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Palazzo Spina, una “grazia” seicentesca
È tra gli edifici storici riminesi meglio conservati.
Al suo interno regala più di una sorpresa

È

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

riminese, in particolare con il conte
Giovambattista, il cui eclettismo trovò
una testimonianza importante nel
castello merlato che tutt’ora svetta alle
soglie del colle Covignano, chiamato
Miramare per ricordare quello di
Trieste, ideato e disegnato fin nei
minimi particolari (arredi e decorazioni
comprese) dal conte Giovambattista.
Palazzo Spina presenta ancora oggi,
oltre alla facciata che ne fa uno dei
palazzi riminesi meglio conservati,
numerosi segni di pregio. I resti della
torre con enormi blocchi monolitici
di pietra d’istria, lo scalone principale
datato 1661: il rinvenimento del graffito è una
scoperta degli ultimi rilievi realizzati nell’ultimo
restauro. L’importante ristrutturazione filologica che
ha interessato Palazzo Spina (ex Brancaleoni) negli
anni 1992-1995, “non ha falsato la struttura antica”
assicura compiaciuto Pedrazzi. L’edificio si compone
di tre piani, ai quali si aggiunge un sottotetto, che in
alcune parti è un vero e proprio piano ulteriore.
Suggestivo il pianterreno: non è infatti tutto alla
stessa quota, perché nel seminterrato “sono state
riscoperte le antiche grotte con soffitti ed archi a
volte e a sesto acuto”. Ai vecchi solai in legno dei piani
superiori si accompagnano alcuni soffitti di stanze
affrescati con dipinti. Lo storico dell’arte Pier Giorgio
Pasini attribuisce la paternità di tali dipinti ai fratelli
Liverani e altri a Marco Capizzucchi, artisti
tutti faentini. La paternità di un bel soffitto
affrescato è certa: l’opera appartiene ai
Liverani, e mostra grottesche con vasi di
fiori e uccelli policromi che incorniciano
quattro medaglioni ottocenteschi con
monumenti riminesi. Lo spettacolo per gli
occhi è completato dal quadro centrale:
raffigura Paolo e Francesca, ed è un’altra
storia riminese.
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John Newton Lindsay Opie si è spento a Roma il 3 maggio di quest’anno: era
nato a Washington il 1° ottobre del 1928 e, malgrado viaggiasse moltissimo, un
po’ cosmopolita, un po’ apolide, aveva messo radici nell’Urbe dal 1949. Anglista,
indologo, storico dell’arte medioevale e bizantina, collezionista esigente, aveva
frequentato straordinari intellettuali, artisti e maestri noti e più segreti. Era
diventato un maestro egli stesso, schivo e appartato: ma è stato il mio e ne sono
onorato.
Ha insegnato nelle Università di Catania, Genova e Roma, ha contribuito alla
costituzione del Museo d’Icone Russe di Palazzo Montanari a Vicenza, uno dei più
importanti in Europa: è stato a lungo il massimo esperto dell’icona russa nel mondo
accademico italiano.
Conosceva Rimini da moltissimo tempo, prima ancora ch’io lo incontrassi, ma
venne spesso su mia richiesta per partecipare alle mostre e alle rassegne della
Fondazione Cassa di Risparmio, dedicate al Trecento riminese e all’icona bizantina.
In città amava trattenersi con molti comuni amici riminesi: Natalino Valentini, che
me l’avevo presentato molti anni addietro, Rosita Copioli, Enzo Pruccoli, con cui
condivideva l’ironia raffinata e pungente oltre a molte amicizie nella più colta nobiltà
europea, Giovanni Luisè, che ne aveva indovinato la discendenza dal generale Lee,
Maurizio Balena, che gli aveva mostrato alcune icone greche di altissima qualità,
Massimo Pulini, Vittorio d’Augusta.
Guardava Giovanni da Rimini, o Baronzio o le icone della Collezione bolognese di
padre Toschi con uno sguardo all’arte dell’estremo oriente, alla Cina e al Tibet, in
particolar modo.
Era stato sodale di Elémire Zolla, e di Cristina Campo, la scrittrice che venero e
studio da anni e che fu il motivo della nostra conoscenza: la sua frequentazione
l’aveva portato ad aderire alla Chiesa Ortodossa. Nel 1977, partecipando ai funerali
della Campo, sfiorò anche l’altro mio maestro (lo è stato per molti riminesi),
Maurizio Malaguti, l’entusiasmante filosofo dell’Università di Bologna, erede del
platonico Francesco Acri e di Teodorico Moretti Costanzi. Maurizio mi consigliò
letture fondamentali, tra cui il Florenskij edito da Zolla (che Lindsay Opie aveva
tradotto per primo in inglese) e infiniti modi per guardare al mondo visibile in
trasparenza. Malaguti venne nell’ottobre del 2018 a presentare un volume sul
Tempio Malatestiano in cui avevo scritto. Fu il suo ultimo dono: si spense alla fine del
novembre successivo, consegnandomi alcuni brevi appunti su cui sto scrivendo.
I maestri veri, abbandonandoti, lasciano sempre doni arcani e inattesi; appartengono
a una rete misteriosa e si sono incontrati in qualche tempo e in qualche luogo a tua
insaputa e, con lunga distanza ti hanno permesso di essere libero, anche di sbagliare,
e la loro amicizia, immeritata continua oltre la morte.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
Piazza Tre Martiri

STORIA ANTICA

Un cambiamento radicale nel segno della tradizione

L’Arco di Augusto
simbolo di una rivoluzione
Illustrata la figura di Augusto nel numero precedente, in questa seconda parte ci si
sofferma sul monumento, del 27 a.C., che celebra il principato di Ottaviano appena istituito

Marinella De Luca

Immagine diacronica
dell’Arco, 1944 – 2020
(© realizzazione Rimini
Sparita aps).

3 gennaio 1955 (©
archivio Amedeo
Montemaggi).

I

Il mondo moderno ha il
mito del cambiamento e

in tutte le elezioni politiche
ogni candidato ama
presentarsi come l’uomo
del rinnovamento. Un forte
elemento di seduzione
sull’elettorato è proprio la
promessa di mutamenti
radicali, anche se poi
spesso tutto rimane come
prima. Il mondo
antico, invece, era
refrattario alle
rivoluzioni, alle
novità politiche
e non a caso
l’espressione
che indicava la
rivoluzione era
proprio res novae
nella sua più potente
accezione negativa.
Un politico che
avesse fatto della
novitas la sua parola
d’ordine era votato al
suicidio, spesso non
solo politicamente.
Non lo capì Giulio
Cesare che rimase
vittima della sua
pretesa di cambiare
tutto con la rapidità
di un fulmine, come
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splendidamente lo rappresentò
Lucano con icastica incisività
nella sua Pharsalia. Lo
comprese invece Ottaviano
che con straordinaria abilità
fu capace di compiere una
rivoluzione, dando però
l’impressione di ripristinare la
tradizione.
Il grande passo che di fatto
segnò la vera e propria
costituzione del principato fu
compiuto nel 27 a. C., quella
data fatidica in virtù della
quale anche la Rimini romana
e il suo splendido Arco, che
proprio in quell’anno fu eretto,
assumono una luce diversa.
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.),
nella sua Naturalis Historia,
trattando delle statue poste
su alte colonne, spiega che
esse avevano la funzione
di innalzare il personaggio
raffigurato al di sopra degli
altri mortali e conclude
affermando che «lo stesso
scopo hanno gli archi, la cui
invenzione è recente» (N.H.,
XXXIV, 27). La realizzazione

«Il termine arcus,
nell’accezione
di monumento
onorario, inizia ad
essere usato nella
letteratura proprio
a partire dall’età
di Augusto»
di archi in realtà è attestata
nel mondo romano già a
partire dalla seconda metà
del IV secolo a.C.: sappiamo
che nel corso del II secolo a.C.
se ne realizzarono alcuni per
celebrare vittorie e trionfi,
tuttavia l’affermazione di
Plinio il Vecchio, secondo
la quale l’arcus sarebbe
stata un’invenzione recente,
non è errata. È proprio in
età augustea, infatti, che
esso acquisì la funzione
di monumentum di tipo
strettamente ufficiale, cioè
di opera che serve a
monēre, a “ricordare”,
o meglio, a “far
ricordare”. Dal punto
di vista linguistico,
il termine arcus,
nell’accezione di
monumento onorario,
inizia ad essere usato
nella letteratura
proprio a partire
dall’età di Augusto;
dal punto di vista
funzionale, l’arco è
eretto esclusivamente
per la celebrazione
ufficiale della persona
del princeps, di un suo
familiare o di una sua
impresa.
24 febbraio 1958
(© archivio Amedeo
Montemaggi).

7 marzo 1960
(© archivio Amedeo Montemaggi).

8 settembre 1990 (© foto
Andrea Montemaggi).

«Il prezzo
da pagare
per i sudditi del
neonato impero
fu altissimo: essi
acquistarono
la pace, ma persero
la libertà»
Il 27 a.C. è l’anno del
capolavoro politico di
Ottaviano, momento decisivo
per il suo potere. Com’egli
stesso ricorda nelle Res Gestae,
che sono la sua autobiografia
politica, nella seduta del senato
del 13 gennaio del 27 a. C.
egli restituì la repubblica al
senato e al popolo romano
e in cambio ricevette onori
eccezionali: anzitutto ottenne
di essere chiamato Augustus,
titolo che da quel momento
in poi sarà assunto da tutti gli
imperatori romani. Augustus è
una parola polisemantica che
reca in sé due accezioni: una
attiva per cui Augustus è colui
che auget, cioè che “accresce”
il mondo, che porta il bene e
la prosperità, e una passiva,
per cui Augustus è colui che
è degno di venerazione e di
onore, come il sebastós greco.
Alla stessa radice etimologica
appartiene auctoritas, altra
parola chiave della rivoluzione
augustea: Ottaviano, ora
Augustus, vuole presentarsi
pari a tutti i colleghi in
ciascuna magistratura, ma
con un’auctoritas che lo rende
primus inter pares. Auctoritas
è una parola intraducibile,
perché non corrisponde a
nessuna delle cariche dello
Stato, ma tutte in realtà le
riassume: si tratta di una
superiorità di tipo carismatico,

che nasce dal prestigio
per diventare poi effettivo
potere politico e il prestigio
di Augusto derivava dai suoi
meriti eccezionali, per avere
finalmente sedato le guerre
civili e salvato la Repubblica.
Augustus e auctoritas
presuppongono entrambi
la religiosa elevazione
del principe sopra gli altri
uomini, una superiorità
personale di carattere sacrale
giuridicamente indefinibile, ma
solido fondamento del potere.
Pochi anni più tardi Augusto si
fregerà in forma solenne anche
del titolo di Pontifex Maximus,
che gli assicurava l’inviolabilità
personale accentuando le
caratteristiche religiose del
potere.
L’antica Repubblica
sopravviveva con le sue
scheletriche impalcature,
a cui Augusto con mirabile
sagacia politica non volle
mai dare il definitivo colpo di
grazia, anzi le salvaguardò con
cura, mentre compiva il suo
inarrestabile accentramento
dei poteri. Fu un processo
lento, ma geometricamente
abilissimo, fatto di parole e di
titoli, vuoti nella forma, pieni
di potere nella sostanza: in
apparenza nulla era cambiato,
in realtà si stava gradatamente
costituendo una monarchia
mascherata di ambiguità
che, mentre scardinava gli
assetti repubblicani, fingeva
di preservarli ripristinando le
antiche virtutes degli antenati
così care ai conservatori
repubblicani. Fu la più
grande rivoluzione romana
mai realizzata che, mentre
abbatteva, ricostruiva e si
proiettava nel futuro, rimaneva
ancora saldamente legata
al rassicurante passato e
all’inalienabile fondamento
etico del mos maiorum con

il suo corredo
di virtù patrie,
come la fedeltà,
la lealtà, l’onestà,
il patriottismo, lo
scrupolo religioso.
Il mirabile artefice di
questo difficilissimo
equilibrio fu Augusto,
insuperabile
comunicatore e
abile tessitore di
intelaiature politiche
realizzate prima di
tutto con le armi
della parola.
L’Augustus, dotato
di auctoritas e di
potestas, il primus
inter pares, il Pontifex
Maximus, l’imperator
rimase saldamente
sul trono fino al
14 d.C. quando, a
settantasette anni,
morì di morte naturale e non
di morte violenta, come poi
capiterà alla maggior parte dei
suoi successori, consegnandosi
alla storia come il fondatore
di una nuova età dell’oro,
quell’aurea aetas
che ebbe nell’Eneide
di Virgilio la sua
sublime espressione
poetica. Augusto
certamente ebbe
il merito di ridare
sicurezza e ordine
ad un tessuto sociale
indebolito dalle
sanguinose guerre
civili dell’ultimo
secolo della
Repubblica, ma il
prezzo da pagare per
i sudditi del neonato
impero fu altissimo:
essi acquistarono la
pace, ma persero la
libertà.

24 febbraio 1958
(© archivio Amedeo
Montemaggi).

29 dicembre 2018
(© foto Andrea
Montemaggi).
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Alcuni interessanti episodi di arte lagunare

L’aria veneziana di Piazza
Tre Martiri e del Vicolo Cima
Nel palazzo con i tre balconcini settecenteschi di ferro battuto, le colonne del portico e
dell’interno sono opere veneziane del ’300, ma esiste anche un tesoro pittorico da scoprire

Giovanni Rimondini

P

iazza Tre Martiri, già
Giulio Cesare, già
Sant’Antonio, si presenta oggi
come un palinsesto di epoche

Fotografia dei primi anni del 1900, raffigurante la casa Garampi
(?) con l’arco di via dei Magnani poi Garibaldi (da P.G.Pasini,
Rimini Città come storia 1, p. 144 n. 71).

Addo Cupi, disegno della
nuova imboccatura di Via
Garibaldi da Piazza Giulio
Cesare oggi tre Martiri 1921.

Addo Cupi, disegno dei due palazzi,
uno di proprietà Bonini Giovanni e
uno della Ditta Corti e Cacchione
1925.
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diverse. Concentriamo la
nostra attenzione nell’area
dello sbocco di via Garibaldi,
dove quattro disegni dei
primi decenni del ’900 e
una fotografia ci aiutano a
ricostruire la situazione e
forse anche la cronologia
dell’arco demolito nel 1921.
La foto pubblicata in Rimini
città come storia1 – mostra
l’ingresso di via Garibaldi
dalla piazza bloccato da un
unico palazzo a tre piani che
eleva sopra e ai lati dell’arco
sotto il quale sbucava la via
Garibaldi; l’arco era detto “dei
Magnani”, o, in un documento
del 1921, “Arco dei Garampi”,
i quali avevano una loro casa
nel ’700 ai lati della torre
dell’orologio, poi casa Baldini.
Le finestre nelle foto sono
dell’800 ma l’arco e la parte
verso il ponte del portico
del palazzo, e forse anche
l’altra, sembrano essere un
tutt’uno preesistente. Questa
parte di portico verso il ponte
è rimasta ed è formata da
quattro sostegni che reggono
un architrave; quello che stava
sotto l’arco è una colonna
cilindrica di una roccia color
rosso con il suo capitello di
pietra d’Istria ornato con
quattro gigli angioini – non
interi - del ’300. Seguono

«Una parte del
portico della
piazza, che aveva
la sua curva a
meridione già in
età romana, come
la forma delle
mura a monte, ha
uno stile veneziano»
due colonne con capitelli
del tardo quattrocento di
pietra d’Istria e conclude un
pilastro fatto di un solo pezzo
di sasso di San Marino che ha
le linee di struttura verticali
– un’eresia per i trattatisti
– e sembra piuttosto solido
con inciso l’anno 1557, che
potrebbe essere la data di
una ricostruzione della casa
dell’arco, se non la prima
della fondazione. L’arco e
una parte della casa vennero
demoliti nel 1921 e anche
un tratto di via Garibaldi fu
allargato.
La parte della casa su via
Garibaldi a sinistra di chi
guarda dalla piazza perse
la sua facciata e al suo
posto ne venne costruita
un’altra di qualche metro

Disegno della facciata
di casa di Giovanni
Bonini del 1925 con
le aperture dei due
portoni del negozio
di Arrigo Cacchioni
che intercetta una di
due colonnine gotiche
veneziane, realtive
ad un portico interno
della primitiva casa
distrutta nel 1921.

«Nel 1482
Piero della
Francesca prese
in affitto una casa
a Rimini, dove
compose il trattato
De quinque
corporibus,
terminato nel 14»
più arretrata, appartenuta ad
Anna Dell’Olmo Casaprandi
vedova Moschini, che nel
1921 incaricò l’architetto Addo
Cupi di preparare i disegni.
Lo stesso architetto nel 1925 li
predispose anche per la casa
della Ditta Corti e Cacchioni,
tuttora esistente.
Sempre nel 1925, Giovanni
Bonini chiese il permesso di
costruire due portoni nell’area
dell’attuale Farmacia Cantelli.
Dai disegni conservati
nell’Archivio Storico del
Comune di Rimini, Sezione
Moderna2, si vede che nella
nuova facciata era stato
inglobato il lato di un cortile
con colonnine e capitelli gotici
veneziani. La Commissione
Edilizia non si preoccupò di
queste preziose reliquiee, ma
pretese che le due aperture
fossero di “eguale larghezza”.
Tutta una parte del portico
della piazza, che aveva la
sua curva a meridione già
in età romana - riprendendo
la forma delle mura antiche
a monte, come si è capito
vedendo i bordi della
pavimentazione romana
negli ultimi scavi - ha un’aria
veneziana e ancora nel
palazzo contiguo a quello
che abbiamo considerato,

l’edificio con i tre balconcini
bombati settecenteschi di ferro
battuto, le colonne del portico
e dell’interno sono opere
lagunari del ’300.
In questo palazzo esiste un
tesoro pittorico da scoprire.
In un regesto del notaio
Giovanni Battista Martelli del
1781, contenente una perizia
straordinariamente accurata
della casa di proprietà Pivi
acquistata dai Battaglini, che
descrive nell’essenziale tutti
i dettagli della costruzione,
troviamo con un certo
interesse elementi lapidei:
«N’° 4 Colonne con Base
e Capitelli di pietra di
Sammarino poste nel portico
del logiato della Piazza
valutate tutte quattro scudi 16.
Altre due colonne con base
e Capitelli di Pietra d’Istria
nel logiato a piantereno del
primo Cortile, vicino alla
Scala considerate scudi 8.
Altre Colonne parimenti
di Pietra d’Istria con suoi
finimenti come sopraposte nel
logiato superiore della logia,
ascendente a scudi 6».
Ma la sorpresa mozzafiato
vera viene nel paragrafo
intitolato Pitture delle
Camere: «Pittura della prima
Camera che guarda alla
Piazza considerata scudi 30.
Pittura della seconda Camera
che guarda come sopra
considerata scudi 15. Pittura
della camera contigua alla
suddetta considerata scudi 8.
Pittura della Galleria scudi
5. Ornamenti di Stuccho, N°7
Ornamenti di porte con stipi
di cimasa d’intaglio di Stucchi
valutati scudi 21. Un Camino
posto nella Camera grande
della Piazza ornato d’intaglio
a Stucchi; ed altro Camino
nell’appartamento dei Moisat

sulla Piazza scudi 10».
Di solito le pitture non erano
affatto considerate negli
inventari delle case, non

Abbozzo preparatorio
del disegno precedente.

Sui muri interni della casa di mezzo un inventario del 1781
segnala un tesoro pittorico favoloso.

Palazzo di Venezia con il camino visibile all’esterno.

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2021 | 9

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Camino veneziano in
Vicolo Cima.

avevano un valore economico,
qui invece vengono valutate
ben 58 scudi, il costo di un
piccolo podere: segno certo
che dovevano essere dei veri
e riconosciuti capolavori
di cui si era tramandata la
fama e il valore culturale
ed economico. La simpatica
nonnina che abita nella
casa mi ha raccontato che
nell’immediato dopoguerra
l’architetto che stava
ristrutturado la casa, aveva
proposto di scoprire le pitture,
ma suo padre non aveva
accettato.
Subito la fantasia galoppa,
e se si trattasse dell’ultima
opera di Piero della
Francesca? Nel 1482 Piero
della Francesca prese in
affitto una casa a Rimini, dove
compose il trattato De quinque
corporibus, terminato nel 1485
e dedicato al duca di Urbino
Guidubaldo di Montefeltro.
Aveva circa 66 anni e non
doveva essere ancora cieco:
se avesse dipinto un’ultima
volta?
Ma in ogni caso le “pitture”
delle tre camere e della
galleria devono essere
opere d’arte, famose e
ancora apprezzate nel ’700.
Auguriamoci che vengano
recuperate da esperti
restauratori.
Sempre in argomento di
architettura lagunare o
adriatica o veneziana, nel
vicolo Cima, esattamente nel
muro alla fine del palazzo
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omonimo, si notano due
camini veneziani rilevati
sulla superficie muraria, che
mettono in rilevo la cappa e
la base dell’interno focolare,
con un archetto ribassato
retto da due mensole di
pietra. Sono scomparsi i tipici
fumaioli a tronco di cono
rovesciato, chissà quante volte
ristrutturati.
Un ultimo tratto di carattere
lagunare della Rimini
gotica si trova nel Tempio
Malatestiano, dove il gotico
veneziano fece la sua ultima
apparizione, favorito dal
carattere culturale bipolare
di Sigismondo Pandolfo
Malatesta. Fu messo in opera,
su disegni del veronese
Matteo de Pasti, dalla loggia
di scultori veneti che,
com’è noto, produssero, in
concorrenza con la loggia
fiorentina di Agostino di

“Secondo
camino
veneziano in
Vicolo Cima”.

Duccio, le balaustre con
archetto orientale polilobato,
i capitelli corinzi a caspo
d’insalata, le grandi ogive
degli ingressi delle cappelle,
la tomba di Isotta.

Note
1. P.G.Pasini Rimini Città come
storia 1, Giusti, Rimini 1982 p.
144 n. 71.
2. Archivio di Stato di Rimini,
Archivio Storico del Comune di
Rimini, Sezione Moderna, buste
16.001 1921; 16.0012 1925.

I nuovi salumi dal sapore antico.
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STORIA E CRITICA D’ARTE

La monumentale opera restituisce considerazione all’antica ceramica italiana

La ceramica a Rimini
nel Cinquecento

Un nutrito corpus di maioliche istoriate riminesi e documenti d’archivio nell’attento
studio iconografico di Riccardo Gresta e nella vasta indagine di Oreste Delucca

Anna Maria Cucci

Grande boccale in
maiolica policroma “ad
istoriato” con il mito
di Scilla e Minosse,
Rimini, Giulio da Urbino
nella bottega di Maestro
Alessandro, 1535- Bologna Museo Civico
Medievale.

L

’accoppiata vincente
Gresta-Delucca ha
pubblicato forse
l’opera definitiva
sull’arte della
maiolica del nostro
territorio in epoca
rinascimentale
con La Ceramica
a Rimini nel
Cinquecento, di
Riccardo Gresta e
Oreste Delucca,
edito da La Piazza,
nel febbraio 2020
grazie al contributo
di Riviera Banca e
di Romagna AcqueSocietà delle Fonti.
Il volume, reso
ancor più prezioso
dalla Premessa
storiografica di
un luminare della
maiolica qual è
Carmen Ravanelli
Guidotti, si offre ai lettori,
agli studiosi e ai cultori, come
compendio delle ceramiche
riminesi istoriate, oggi
disseminate nei musei e nelle
collezioni private di tutto il
mondo1. Gli autori, partendo
da uno stesso territorio
storicizzato,
diramano le proprie
indagini, chi
sull’imprescindibile
peculiarità
iconograficastilistica, chi sulla
comprovante
documentazione
d’archivio,
pervenendo a un
risultato importante
che permette
agli estimatori di
usufruire di dati
precisi confortati da
studi ben oltre che
decennali.
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La nostra città, ricordata
nel XVI secolo anche
dal durantino Cipriano
Piccolpasso nel manoscritto I
Tre Libri dell’Arte del Vasaio
per il muodo con cui si lavora
la terra, è documentata per le
sue fabbriche ceramiche fin
dal periodo altomedievale. È
solo nel XIX secolo, tuttavia,
che si manifesta un’apertura
all’istoriato riminese, quando
il bibliotecario bolognese
Luigi Frati segnala la
presenza di una coppa
con La cacciata di Adamo
ed Eva dall’Eden, datata
1535 e contrassegnata
jn rimino: opera la quale
raffermi di fatto l’autorità del
Piccolpasso sull’esistenza di
antiche fabbriche di maiolica
riminesi. Altri studiosi come
il Demmin e lo Chaffers e più
ampiamente il Darcel, come
qui menzionato, parleranno
di Rimini citando alcuni
piatti istoriati, ma una vera
e propria svolta rispetto
alla letteratura prodotta è
rappresentata dall’audace
contributo che il nostro Luigi
Tonini apporta alle figuline
riminesi nelle locali civiche
raccolte tra Medioevo
e Rinascimento.
Proseguendo nell’iter
suggerito dalla
Ravanelli Guidotti,
ricordo il Garnier
che nel 1882, al
pari di Darcel, nella
sua Histoire de la
Cèramique suffraga

“Vinegia lavora la terra di
Ravenna et di Rimini et
di Pesaro per la migliore”
(C. Piccolpasso, I tre libri
delao, Per Annesio Nobili, Pesaro 1879, p.3).

«Gresta ha
potuto riunire
per peculiarità
stilistiche un
copioso numero
di opere istoriate
in precedenza
assegnate a
botteghe urbinati»
Rimini tra i centri che son
peu importantes; interessante
anche la piccola monografia
La Cèramique Italienne (1884)
di De Mely, che evidenzia
l’esistenza del maestro Julio
da Urbino attivo in botega
de maestro Alisandro a
Arimino, peccando tuttavia
nell’attribuzione del soggetto
istoriato..
Occorre giungere alla
monografia di Federico
Argnani Ceramiche e
maioliche faentine per
capitalizzare il contributo
offerto dagli studi del Tonini,
a cui seguiranno nuovi
approfondimenti nel ’900.

Coppa a cavetto liscio in
maiolica policroma ad istoriato:
Adamo ed Eva cacciati dal
Paradiso, Rimini, Giulio da
Urbino, 1535- Museo di Cluny.

Coppa a cavetto liscio in maiolica
policroma ad istoriato: Adamo ed Eva
cacciati dal Paradiso, Rimini, Giulio
da Urbino, 1535- Museo di Cluny

«Lo spoglio
archivistico
di Delucca
permette di
tracciare un
quadro organico
dell’attività
maiolicara
cinquecentesca»
L’autorevole rivista Faenza,
dapprima accoglierà, nel 1914,
un’indagine d’archivio sulla
ceramica riminese, condotta
da Carlo Grigioni, che riuscì a
documentare una successione
di figulini e vasari per l’intero
quattordicesimo secolo.
Importantissima tappa per
la genesi del nostro istoriato
è quella segnata da Gaetano
Ballardini nel Corpus della
Maiolica Italiana dove, in
una sola pagina, pubblica una
scheda con il verso di alcuni
pezzi prodotti jn arimino e jn
urbino, ponendo le basi per la
ricostruzione del complesso
delle opere attribuite a Giulio
da Urbino, stilisticamente
molto vicino ai modi di Xanto
Avelli, come evidenziato nel
presente lavoro da Riccardo
Gresta.
Delucca, d’altro lato, sulle
orme di Grigioni, indaga
sistematicamente le
carte riminesi riuscendo
a raggruppare una fitta
schiera di ceramisti,
corredandola di notizie e
documentazioni specifiche,
già dal precedente lavoro3.
Lo spoglio archivistico dello
storico permette, infine, di
tracciare un quadro organico
dell’attività “maiolicara”

cinquecentesca, formato
da schedature individuali
per ognuno dei duecento e
ventinove vasari o boccalari,
presentati in quest’opera, così
densa di notizie e accadimenti
da formare un’orditura
eterogenea, dalla trama
avvincente come può esserlo
quella di un romanzo.
I fatti annotati dicono che nel
1535 il maestro ceramista
Giulio da Urbino è chiamato
a lavorare nella rinomata
bottega riminese di Alessandro
di Lazzaro Lamberti, che il
18 marzo seguente all’arrivo
dell’urbinate, s’indebita
per comprargli un capo di
vestiario: dalla minuta notarile
si desume che il costo del
pregiato panno era tale da
far pensare a un magister
di valore. Dalle pagine qui
saggiate ne emerge un
personaggio singolare, un
artista itinerante che lavora
per brevi periodi in varie
città d’Italia: dalla bottega
urbinate di Xanto Avelli, a
quella riminese del maestro
Alessandro (dove pare
rimanga più di un anno), per
poi muoversi verso Verona,
Siena, Firenze e Ferrara.
Pittore molto colto, dotato di
un ricco bagaglio iconografico
fatto di stampe, xilografie e
libri illustrati che gli servono
per dipingere le istoriae
secondo pezzi combinatori
estrapolati dalle incisioni,
alla maniera del più noto
Xanto (dal quale, si suppone,
abbia appreso tale tecnica).
Ciò che più conta per noi
è che Julio nella bottega di
mastro Alisandro abbia dato
l’avvio a nuove ricerche,
riguardanti l’osservazione e
il disegno delle architetture,
lo studio dei personaggi, la

loro anatomia evidenziata
dai panneggi resi sempre più
trasparenti; infine, un’armonia
stilistica superiore, persino,
alla produzione urbinate,
ottenuta anche senza l’ausilio
di modelli incisori. In tutte le
opere riminesi a lui attribuite
si registra una rinnovata
libertà esecutiva che fa
pensare più a un pittore che
a un ceramista: sei coppe e
un piatto, riferibili al 1535,
recanti la dicitura in rimino o
in arimin; un grande boccale
istoriato con il mito di Scilla
e Minosse (Ovidio, Met., VIII e
ss.), mostrante una coppia di

Piatto a cavetto liscio
in maiolica policroma
ad istoriato: Cacciata
dei Progenitori, Rimini,
“Maestro del 1574”,
1574, Rimini, Coll.
privata.

Coppa umbonata
(crespina) in maiolica
policroma ad istoriato: Io
trasformata in giovenca,
Rimini, “Maestro di Io”,
1575-1580, Rimini,
Coll. privata.
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Xilografia a soggetto:
Aretusa mutata in fonte, Lione, 1559.Fig.

Foglio del Fondo
notarile, vol. 1325, notaio Giacomo Angelini,
1560, c. 359, Archivio
di Stato Rimini: gli eredi del ceramista Perino
Bernardini cedono in
affitto la sua appoteca
bocalarie di contrada S.
Innocenza ai ceramisti
Foschi e Garella.

interessanti
cartigli
ai lati
dell’orifizio.
Le diciture
spiegano
tutto: 1535/
Iulio da Urbino/ in botega
de mas/ tro alesandro/ in
arimino», e «15[35]/ de Scilla/
in[namo]rata/ de minos/ VIII
de ov[i]dio/M.
Continuando nell’avvincente
lettura si apprende che il pur
breve soggiorno di Giulio
lasciò un segno profondo
e duraturo sullo sviluppo
dell’istoriato riminese,
documentato almeno sino
a quando fu dipinto il
Complesso devozionale del
Museo della Città, recante
firma, luogo, data e nome
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del maestro: In la botega
di Gio: Ant[oni]o/garela in
Rimino/l’ano 1590. L’opera
scelta per la copertina del
volume, un piatto istoriato con
La cacciata dei progenitori
datato 1574, è d’importanza
fondamentale trattandosi di
uno dei due esemplari firmati
in rimino successivi a quelli
di Giulio da Urbino. Intorno
a questo pezzo, Riccardo
Gresta ha potuto riunire
per peculiarità stilistiche un
copioso numero di opere
istoriate, in precedenza
assegnate a botteghe urbinati.
Il piatto, a detta dello studioso:
«costituisce tuttora una delle
due opere attorno alle quali il
presente lavoro ha basato la
ricostruzione della maiolica
istoriata riminese dell’ultimo
quarto del XVI secolo», ed
è servito a certificare lo
sviluppo di questa tipologia
in anni successivi. Il capace
pittore chiamato per
convenzione dagli studiosi
“Maestro del 1574”, sembra,
infatti, essere l’artefice di
numerosi lavori: attorno
alla sua figura si dipana una
fitta storia tutta da leggere,
fatta di libri, stampe, viaggi e
maestranze itineranti.
Tra Giulio da Urbino e il
Maestro del 1574, e dopo
di lui, si avvicenderanno
numerosi ceramisti, pittori,
artisti e maestri di bottega,
identificabili attraverso alcuni
segni stilistici, dai nomi
concordati quali: “Maestro
della Conversione di San
Paolo”(1565-75), “Pittore della
Creazione di Adamo” (157075), “Maestro di Io”, “Maestro
degli apici” (dal 1580) e taluni
maestri anonimi (almeno
fino ad oggi). Se si fosse
potuta esaminare la legenda

«Gli argomenti
di questa pietra
miliare dell’antica
maiolica istoriata
riminese,
imporranno un
riesame delle opere
qui descritte»
sul rovescio di ogni pezzo,
certamente, il risultato del
presente lavoro sarebbe stato
ancor più rigoroso, portando
in alcuni casi a vere e proprie
conferme.
Resta che gli argomenti
scientificamente validati
in questa pietra miliare
dell’antica maiolica istoriata
riminese, imporranno
un riesame alle storiche
attribuzioni delle opere
qui descritte, in gran parte
esposte nei celebri musei di
tutto il mondo.

Note
1. Istoriato: una superficie decorata
e/o dipinta con immagini artistiche
relative a narrazioni di fatti storici,
sacri o mitologici.
2. Non Adamo ed Eva ma Scilla e
Minosse.
3. O. Delucca , Ceramisti e vetrai
a Rimini in età malatestiana, S.
Patacconi, Rimini, 1998.
4. La scena rappresentata deriva
da un’incisione di Etienne Delaune
(1518-1583).

RIMINI “FELIX”

Un ricordo personale di una eccezionale pedagogista svizzera

Una Margherita è
spuntata fra le macerie
Nella nostra città distrutta, 75 anni or sono una donna straordinaria fonda il Centro
Educativo Italo Svizzero, speranza concreta per un futuro migliore

Italo Giorgio Minguzzi

Margherita Zoebeli,
1949 (fot. E. Koehli,
© Archivio fotografico
CEIS, Biblioteca Gambalunga).

L

a guerra era appena finita
e Rimini era un cumulo
di macerie. L’anfiteatro
Romano non era più distrutto
di quanto non lo fosse la città.
Poi arrivarono delle casette
in legno che si appoggiarono
sul terreno, proprio limitrofo
all’anfiteatro. Era un segno
del ritorno alla vita. In quelle
casette di legno cominciarono
ad entrare dei bambini;
nasceva una scuola per
l’infanzia. Era un regalo che
il Soccorso Operaio Svizzero
fece alla città di Rimini per
aiutarla a risorgere dalle
proprie rovine. Ci voleva
però chi potesse dirigere
quell’opera.
Così Margherita Zoebeli arriva
a Rimini. E con lei il dono alla
città diventa davvero grande.
Una importante pedagogista.
Una innamorata della scuola
e della relativa cultura. Una
direttrice per nulla autoritaria
ma estremamente autorevole,
capace di reggere il confronto
con la scuola pubblica e con
le organizzazioni religiose
molto impegnate, insieme

al pubblico, per riavviare
la scuola elementare e
l’asilo. Allora si parlava di
asilo e scuola elementare.
Cominciava la grande
avventura che si chiamava
Asilo d’Infanzia Italo-Svizzero,
oggi CEIS.
Io non ho conosciuto la
guerra, l’ho solo sentita
raccontare, ma deve essere
stata una cosa terribile.
Sono nato quando stava
per finire e ne ho visto solo
le conseguenze. Lungo il
tragitto dalla mia abitazione,
in Viale Principe Amedeo,
all’Asilo Italo-Svizzero, circa
un chilometro, c’erano poche
case ancora in piedi. Si
vedevano solo rovine; rovine
e macerie e tra di esse si
giocava alla lotta; ogni tanto
qualcuno trovava un elmetto
di un soldato o una bomba a
mano inesplosa che qualche
volta scoppiava fra le mani del
bambino che l’aveva raccolta,
talora uccidendolo.
1948: entro per la prima volta
all’Asilo Svizzero, così lo

«Una figura
ieratica, così
minima di corpo
e così massima
di valori e di
competenze, così
immediatamente
accettata dai
bambini»
chiamavamo sinteticamente
a quei tempi. Sono assegnato
all’Aula Azzurra con la
maestra Simonetti, una
maestra dolcissima che
non dimenticherò mai e
vedo per la prima volta
Margherita Zoebeli: una
figura ieratica, così minima
di corpo e così massima di
valori e di competenze, così
immediatamente accettata
dai bambini. Vivere in un
villaggio pieno di alberi e
di casette di legno per un
bimbo è già un forte elemento

Veduta panoramica del CEIS, 1946 (© Archivio fotografico CEIS, Biblioteca
Gambalunga).
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Montaggio delle baracche, 1946
(© Archivio fotografico CEIS,
Biblioteca Gambalunga).

Bambino che gioca tra le macerie, 1947 (foto Hans Staub,
© Archivio fotografico CEIS,
Biblioteca Gambalunga).

«Non amava
imporsi, era
molto riservata e
rispettosa dei ruoli,
non veniva spesso
in classe, ma lungo
i vialetti si fermava
a parlare con i
bambini»
formativo: se nel villaggio
la festa più importante è la
Festa dell’Albero, l’impatto
educativo si accresce di
molto perché capire l’albero
è capire la natura umana, è
comprendere il rapporto fra
ciò che a noi è invisibile, le
radici, è ciò che è visibile, il
tronco e la chioma. E’ sapere
che sono una cosa unica, ma
solo parzialmente percepibile.
Tuttavia ci vuole la coerenza
e la buona volontà per
capire l’unicità dell’insieme.
Questo l’Asilo Svizzero mi
ha insegnato. Questo faceva
parte dell’insegnamento di
Margherita.
1949: sono in prima
elementare. Già all’asilo avevo
stretto un’amicizia forte,
propria di quella età, con altri
bambini. In particolare ricordo
Lodovico Balducci. Eravamo
nati entrambi il 7 aprile del
1944. Io Italo, lui Lodovico, io
piccolino, lui alto alto: subito
Margherita ci definì l’articolo
“il”; ci piacque. La maestra
che ci seguì nei cinque anni
delle scuole elementari si
chiamava Anna Arlotti. Di lei
si diceva un gran bene e che
ero stato fortunato ad averla
come insegnante. Ma Anna
era molto di più. Il suo ricordo
mi accompagnerà per tutta
la vita. Passione, dedizione e

competenza sono state le sue
armi. Interpretava fedelmente
l’indirizzo dato da Margherita:
una scuola moderna con
una interazione quotidiana
fra la Direttrice e le proprie
insegnanti. Sicuramente
Anna Arlotti fu quella che
meglio comprese la visione di
Margherita e, condividendola,
l’applicò in maniera totale.
Zoebeli fu sempre influenzata
dal pensiero di Alfred Adler:
un grande educatore alla
libertà. Raffaele Laporta ha
scritto: «Ci fu un tempo in cui
Margherita Zoebeli fu uno
dei fuochi della pedagogia
italiana», un fuoco che mai
si è spento e che è rimasto in
noi; in me che ne sono stato
prima allievo, poi amico e
collaboratore. Margherita
non amava imporsi, era molto
riservata e rispettosa dei
ruoli, non veniva spesso in
classe, ma lungo i vialetti del
villaggio si fermava a parlare
con i bambini e tutte le sere si
incontrava con le insegnanti
e faceva il punto. I piccoli
allievi potevano andare da
lei quando volevano: bastava
salire tre gradini e chiedere se
c’era la Signorina Margherita.
Chiaramente, lei c’era sempre
ed era sempre pronta ad
ascoltare, con interesse, quello
che ognuno andava a dirle.
Nella sua “stanza” c’era un
mio bozzetto che mi ritraeva
mentre disegnavo. Per me era
terribile ma secondo la mia
maestra denunciava un fulgido
futuro di artista. Ed è la prova
che anche i migliori insegnanti
qualche volta sbagliano: infatti
oggi disegno come allora,
forse peggio. L’idea però che
nella stanza di Margherita ci
fosse una mia opera mi faceva
sentire orgoglioso e soprattutto
con un’identità ben definita
e riconosciuta. Non ero un

numero fra tanti,
ero Italo. E così
era per ogni
bambino, anche
chi portava
handicap non
era diverso:
viveva e lavorava con gli altri
bambini; e, come gli altri,
aveva un nome. Non c’erano
insegnanti di sostegno. Ogni
classe aveva una sola maestra
(sempre una donna) e faceva
tutto per tutti. Poi c’erano
le Feste del Villaggio che
erano attesissime ed erano
considerate da Margherita
una parte conoscitiva
importante dell’insegnamento
scolastico, così come avveniva
per le attività di lavoro alle
quali partecipavamo tutti i
pomeriggi, salvo il sabato,
per due ore. Ogni mese si
cambiava mestiere: ho fatto
l’attore, il falegname, il
giardiniere, il tipografo, lo
scultore in creta, il cantante
e tanti altri lavori. Molti li
avrò svolti male, ma nessuno
me lo fece mai osservare.
La Festa del Villaggio era
l’occasione di viverne la vita
e di essere, per davvero, tutti
insieme: piacevano moltissimo
a Margherita. Stava con noi,

Distribuzione del SOS
di viveri e vestiario alla
popolazione riminese,
1946 (© Archivio fotografico CEIS, Biblioteca
Gambalunga).
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Distribuzione di beni di prima necessità, Margherita Zoebeli, 1946
(© Archivio fotografico CEIS,
Biblioteca Gambalunga).

La festa del Villaggio per
i dieci anni del CEIS,
settembre 1956 (©
Archivio Amedeo
Montemaggi).

SEPEG 1947, Margherita Zoebeli con il prof.
Oscar Forel, celebre
psiachiatra svizzero
(© Archivio fotografico
CEIS, Biblioteca Gambalunga).

chiunque si poteva rivolgere
a lei senza impaccio, ben
sapendo che poteva farlo e
che Margherita gli avrebbe
risposto. La vita nel villaggio
era meravigliosa. All’esame di
ammissione alla scuola media,
giugno 1955, arrivammo tutti
con un grande peso nel cuore
e tanta voglia di piangere:
sapevamo che il mondo nel
Villaggio era finito. Margherita
ci salutò con affetto e ci disse
che avrebbe sempre gradito
una nostra visita e che la
sua porta per noi era sempre
aperta.
Andammo innumerevoli
volte a trovarla, di
solito in gruppetti o
individualmente. Io continuai
la mia frequentazione con
Margherita per molti anni,
diventandone sinceramente
amico.
Ricorda Carlo De Maria, in un
suo articolo sull’insegnamento
di Margherita Zoebeli, che
«fin dall’inizio ci fu l’appoggio
istituzionale del Comune di
Rimini […] Le
diffidenze, come è
facile immaginare
venivano da parte
cattolica, perché
[…] come asilo
d’infanzia privato,
ma laico, andava
a rompere il
monopolio degli
asili cattolici»,
anche perché
in quegli anni
il pubblico non
era entrato nel
settore delle scuole
materne. Però
Margherita allora
non ne fu influenzata. Anzi.
Ricordo bene che allorchè,
nel maggio 1953, morì il
Vescovo di Rimini, Mons.
Luigi Santa, già Missionario
per gran parte della sua vita
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e dal quale due anni prima
avevo ricevuto la Cresima, su
invito preciso di Margherita
fui presente, con alcuni miei
compagni, alla Veglia funebre
al Vescovo, rimanendone
molto commosso. Solo negli
anni seguenti imparai che
Margherita era protestante.
Quando il “68” travolse il
mondo della scuola e da molti
insegnanti, coinvolti nella
volontà, spesso sbagliata ed
eccessiva, del cambiamento,
Margherita ebbe non pochi
dispiaceri e delusioni. Del
resto già da molto prima,
nella scuola serpeggiavano
volontà in direzione diversa
e contraria alla sua visione.
Ne parlavamo in occasione
delle mie frequenti visite e
mi chiese anche di prebndere
parte al Consiglio della Scuola:
fino a quando rimasi a Rimini
partecipai volentieri.
Poi ci perdemmo di vista,
fino a quando non la ritrovai,
prima a ricevere nel 1989
la Laurea honoris causa
dall’Università di Bologna,
dove insegnavo e ben ricordo
la mia e la sua emozione
in quella circostanza; poi,
nell’anno successivo, le andai
per primo a comunicare che il
Rotary Club di Rimini le aveva
assegnato il Premio “Livio
Minguzzi”. Fu l’occasione
in cui seppi da Margherita
che mio padre aveva avuto
vari colloqui con lei, prima
di iscrivere i figli all’Asilo
Svizzero, e che ne era uscito
convinto ed affascinato, così
come era poi successo a me. E
ciò fu molto bello.
Purtroppo da quei tempi troppi
fuochi si sono spenti e troppe
margherite si sono lasciate
sfiorire, perché nessuno ha
portato acqua al loro vaso.
Per ogni fiore che muore,
muore un po’ della speranza

«All’esame di
ammissione alla
scuola media
arrivammo con
un grande peso
nel cuore e tanta
voglia di piangere:
il mondo nel
Villaggio era finito»
di vedere il giardino rifiorito.
Questo vale per tutto il mondo
della scuola ma soprattutto
per i più piccoli, perché quello
che non viene fatto a quell’età,
nessuno potrà più recuperarlo:
a pagare saranno tutti loro,
i piccoli del futuro, che non
troveranno, fra le macerie
dell’umanità, una nuova
Margherita.

Margherita Zoebeli, 1965 (© Archivio fotografico CEIS, Biblioteca Gambalunga).
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Un luminare della medicina con la passione dell’arte nato a Macerata Feltria

Federico Battelli
lo scienziato del Montefeltro
Brillante fisiologo, ha collezionato opere di artisti come Renoir, Monet, Cézanne,
Chagall, Picasso, Degas, Braque, ora presso la fondazione Prevost di Ginevra

Francesco Battelli

Jacques Boolsky,
Ritratto di Federico
Battelli, da Ritratti di
professori universitari,
Ginevra 1918.

Federico Battelli negli
anni trenta.

P

uò esistere un legame
tra la medicina e l’arte?
Sicuramente sì. Il Professor
Federico Battelli, originario
del Montefeltro, medico e
titolare della cattedra di
Fisiologia dell’università di
Ginevra dal 1913 al 1941, ne
è la dimostrazione. Brillante
scienziato, famoso per avere
effettuato, insieme
al Professor J.L.
Prevost, gli studi
sulla defibrillazione
cardiaca che
posero le basi per
la realizzazione
del defibrillatore
moderno, fu anche
un grande estimatore
di opere d’arte.
La sua collezione,
che comprendeva
opere di artisti come
Renoir, Monet,
Cézanne, Chagall,
Picasso, Degas,
Braque e altri, ricca
anche di preziosi
oggetti di antiquariato, è
tutt’oggi esposta presso
la fondazione Prevost di
Ginevra, fondata nel 1973 da
suo figlio Maurizio, professore
di diritto nello stesso ateneo
in cui anche Federico era
stato docente. La collezione è
intitolata al Professor Prevost,
docente, collega e poi anche
suocero di Battelli, in quanto
fu lo scienziato svizzero a
dare avvio alla raccolta di
oggetti d’arte. Proprio il
legame parentale portò a una
maggiore frequentazione tra
i due scienziati e incentivò
l’amore per l’arte di Federico,
facendo sì che anche lui si
appassionasse alla ricerca
di opere d’arte e di pregiati
manufatti artistici provenienti
da tutto il mondo.
Federico Battelli, nato a
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Macerata Feltria l’8 aprile
1867, iniziò gli studi secondari
a Urbino e li concluse a
Torino nel 1885, dove aveva
raggiunto suo fratello Angelo,
che si era laureato in Fisica
nello stesso anno. Nel 1885,
subito dopo essersi diplomato,
si iscrisse al primo anno
della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ateneo torinese.
Descritto nelle varie biografie
come una personalità
impetuosa, Federico partecipò
a molte manifestazioni
studentesche e nel 1885,
dopo che si era rifiutato di
togliere la propria firma da
un documento anti-austriaco,
gli fu impedito di iscriversi
a tutti gli atenei presenti sul
territorio italiano; per questo
motivo nel 1886 si trasferì
in Svizzera per iscriversi
alla Facoltà di Medicina
dell’Università di Ginevra.
Successivamente, durante
l’inverno 1888-1889 seguì i
corsi della Facoltà di Medicina
dell’Università di Monaco di
Baviera. Dopo una pausa di
tre anni, Federico riprese gli
studi a Ginevra, dove nel 1895
pubblicò la tesi di dottorato in
medicina dal titolo: Influenza
dei farmaci sui movimenti
dello stomaco: contributo
allo studio dell’innervazione
dello stomaco. Battelli fu
uno degli alunni preferiti
del Professor Mortiz Schiff,
titolare della cattedra di
fisiologia della Facoltà di
Medicina di Ginevra dal 1876
al 1896, e fu poi un beniamino
anche del suo successore,
Jean Louis Prevost. Nel 1896
Federico fece ritorno in Italia,
dove lavorò per un anno nei
laboratori di Fisica, Chimica
e Fisiologia dell’Università di
Pisa; qui portò a compimento
alcuni studi sulla permeabilità

«Nel 1885 gli
fu impedito di
iscriversi a tutti gli
atenei italiani per
essersi rifiutato di
togliere la propria
firma da un
documento
anti-austriaco»
ai raggi X di vari tessuti
animali (1896) e pubblicò,
in collaborazione con il
fratello Angelo, che all’epoca
era diventato professore di
fisica sperimentale a Pisa, un
importante volume di 1200
pagine, Trattato pratico per
le ricerche di elettricità in
medicina (1897). Nel 1898
conseguì il titolo di Dottore in
Medicina presso l’università
degli studi di Genova.
Federico fu quindi richiamato
dal professor Prevost
all’Università di Ginevra,
dove svolse le funzioni di
assistente presso il laboratorio
di fisiologia. In questo ateneo

Un’opera della
collezione di
Federico Battelli:
Pierre-Auguste
Renoir, L’Été, 1875
(© MAH Musée d’art
et d’histoire, Ville
de Genève. Dépôt
de la Fondation
Jean-Louis Prevost,
Genève, 1981).

«Gli studi eseguiti
dai due precursori
Prevost e Battelli
possono essere
quindi considerati
all’origine
della moderna
rianimazione
cardiaca»
diresse i lavori dei corsi
di fisiologia sperimentale
e chimica fisiologica che
ispirarono molte tesi di
dottorato e a partire dal 1899
tenne, come docente privato,
corsi di fisiologia molto
frequentati dagli studenti.
In collaborazione con
Prevost, Federico Battelli
pubblicò dal 1897 al 1902 i
risultati di una vasta serie di
esperimenti sulle cause di
morte per correnti elettriche.
I due scienziati scoprirono
che alte tensioni elettriche
applicate al cuore di un
animale erano in grado di
fermare la fibrillazione
ventricolare. Nonostante
l’argomento rivestisse una
grandissima importanza, i
loro studi andarono persi
nella letteratura medica per
35 anni circa, fino a quando
il professor Hooker nel suo
laboratorio di Baltimora
e il professor Wiggers a
Cleveland confermarono il
metodo di defibrillazione
proposto da Prevost e Battelli;
successivamente il professor
Beck lo mise in pratica per la
prima volta nel 1947, durante
un’operazione a cuore aperto.
Gli studi eseguiti da questi
due precursori possono essere
quindi considerati all’origine

della moderna rianimazione
cardiaca, principalmente
sviluppata negli Stati Uniti
d’America negli anni a
cavallo della seconda guerra
mondiale.
Nel 1913 Battelli succedette
a Prevost nella cattedra di
fisiologia dell’Università di
Ginevra. Per oltre dieci anni,
in attiva collaborazione con
Lina Stern, continuò il lavoro
che aveva intrapreso su
fermenti ossidativi e riduttori.
Battelli eseguì anche alcuni
lavori sulle sostanze che
danno alla carne il suo tipico
sapore (carnisapidina), studi
sulle contratture muscolari
da correnti elettriche, leggi
dell’eccitazione dei centri
nervosi, dei riflessi tonici e
molti altri. La produzione di
lavori scientifici del Battelli
comprende oltre 140 opere,
pubblicate sulle principali
riviste di medicina svizzere,
francesi, tedesche e italiane.
Profondamente affezionato
all’Italia, Battelli per
molti anni presiedette
l’organizzazione scolastica
della colonia italiana in
Svizzera. Durante gli anni
della guerra del 1915-18 fu
anche capo del Comitato
di Soccorso degli italiani e
per qualche tempo resse il
Consolato d’Italia.
Dietro un carattere
apparentemente austero,
riservato e volitivo, Battelli
possedeva un temperamento
ardente e una sensibilità
d’artista. L’entusiasmo che
nella sua giovinezza aveva
esternato sotto forma di
fervore patriottico per la
causa della libertà, non lo
abbandonò mai. In seguito
Federico profuse questo
entusiasmo nel suo lavoro
scientifico e lo sublimò, negli

ultimi anni di vita, in un
crescente interesse per l’arte,
che espresse anche attraverso
la creazione dell’imponente
collezione di opere di artisti
di fine Ottocento e primi del
Novecento ora alla fondazione
Prevost.

Macerata Feltria,
anni Venti: il primo
fabbricato a destra
con il partone ad arco
è la casa natale dei
Battelli; ora il Corso
Garibaldi è intitolato
ad Angelo Battelli.

Note
1. La fondazione J.L. Prevost è ancora attiva e continua ad
acquisire opere d’arte per la collezione e fa parte del Musée d’art
et d’histoire, Rue Charles-Galland 2, Genève.
2. Su Angelo Battelli si veda , A. Montemaggi, Il genio di
Macerata Feltria, «Ariminum» luglio agosto 2015, pp. 36,37
3. Il Professor Mortiz Schiff (1823-1896) realizzò studi di grande
rilievo sulla funzione della tiroide. Fu il primo a notare l’influsso
del sistema nervoso sul circolo sanguigno, il ruolo del nervo
vago sulla funzione cardiaca e il ruolo degli acidi e dei sali
biliari. A lui viene attribuita anche l’introduzione della tecnica
del massaggio cardiaco a torace aperto. Obituary, The Lancet,
1896, vol. 2, p. 1198.
4. Jean Louis Prévost (1838-1927), il professor Prévost ha
introdotto la fisiologia moderna negli studi dell’Università di
Ginevra. Il suo laboratorio ha prodotto un gran numero di opere
importanti, la maggior parte delle quali sono apparse nella
rivista Travaux du laboratoire de fisiologie, Ginevra. Nel 1881,
con Constant-E. Picot (1844-1931) e Jacques-Louis Reverdin
(1848-1929) fondò la Revue médicale de la Suisse romande a
Losanna. Effettuò, insieme al Professor Federico Battelli, i primi
esperimenti di defibrillazione sui cani nel 1899.
5. M. Monnier, Frederic Battelli, Atti della Società Elvetica di
Scienze Naturali, anno 121, Imprimerie Btichler & Cie, Berna
(CH), 1941.
6. Hooker DR., On the recovery of the heart in electric shock,
American Journal of Physiology, 1929.
7. Wiggers CJ., Ventricular fibrillation caused by electric shock,
American Journal of Physiology, 1930.
8. Il professor Claude S. Beck, pioniere della cardiochirurgia
americana, scrisse un articolo in omaggio ai due pionieri
dell’università di Ginevra: C.S. Beck, Prevost and Battelli, Arizona
Medicine, Arizona Medical Association, Scottsdale, Arizona
(USA), July 1965.
9. J.J. Dreifuss, Prevost et Battelli: l’électrochoc et le massage qui
réaniment le coeur, Revue Médicale Suisse, Chêne-Bourg (CH),
www.revmed.ch – 2 mars 2011.
10. Lina Solomonovna (Stern, Libau, 26 agosto 1878 – Mosca,
7 marzo 1968) è stata una biochimica e fisiologa sovietica. Si
laureò in medicina all’Università di Ginevra nel 1903. Prima
donna componente dell’Accademia delle scienze dell’URSS.
pubblicò oltre centotrenta lavori e fu molto conosciuta e
apprezzata dalla comunità scientifica del suo tempo. Nel 1948 fu
arrestata ed esiliata da Stalin; dopo la morte di quest’ultimo fu
completamente riabilitata e tornò a lavorare al dipartimento di
fisiologia dell’istituto di biofisica di Mosca.
11. G.A.N., Federico Battelli, Archivio Storico della Svizzera
italiana, Milano, marzo 1942.
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L

a necessità di definire una strategia digitale
oggi è ancora più urgente alla luce dell’emergenza in corso: il digitale è infatti una leva
importante per far evolvere il nostro sistema
sanitario verso un sistema sanitario “allargato” inclusivo e distribuito territorialmente, coerente con le
migliori pratiche e capace di coordinare tutti i soggetti coinvolti nel percorso di cura: ricercatori, medici, infermieri, operatori sanitari e non sanitari, farmacie, privati accreditati, caregiver, associazioni di
pazienti, comunità locali e l’insieme degli erogatori.
Una delle principali sfide che l’AUSL Romagna intende vincere grazie al digitale è infatti quella di creare
un nuovo modello di sanità sempre più vicina al cittadino: da un lato, spostando il baricentro delle cure
dall’ospedale verso il territorio - garantendo quindi
a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio
in cui risiedono, le stesse possibilità di accesso e
fruizione dei servizi - e dall’altro, adottando un approccio alla risposta dei bisogni dei propri cittadini
che sia proattivo e predittivo, con interventi di prevenzione ed educazione senza aspettare che il cittadino si rivolga all’AUSL quando la situazione è critica
ed acuta. In tale contesto l’AUSL Romagna, con
il progetto Sanità Digitale, propone l’intervento
“Smart Distributed Healthcare System” che si
pone, tra gli altri, l’obiettivo di attivare un servizio
home care e tecnologie domiciliari.
In tale ambito si colloca il progetto Remotheart,
progetto relativo ai dispositivi medici impiantabili.
I dispositivi medici cardiologici impiantabili (Cardiac Implantable Electronic Device, CIED) di ultima
generazione consentono di comunicare con un trasmettitore al domicilio del paziente al fine di inviare ad un server proprietario dati di natura tecnica
(parametri e funzionamento del dispositivo impiantato), e informazioni di carattere clinico (parametri
vitali del paziente). Le trasmissioni da remoto possono essere programmate, col solo scopo di validare il corretto funzionamento dell’impianto, oppure
originate dalla rilevazione di parametri fuori dalla
norma.
L’impatto con la pandemia ha visto i Club Rotary
della Romagna impegnati in molteplici service a favore della sanità locale.

www.rotaryrimini.org

Il nostro impegno in ambito sanitario è stato moto
importante e spesso decisivo. Abbiamo attivato,
nelle forme più diverse: attività di supporto ai reparti ospedalieri. Abbiamo quindi percepito e promosso, per primi fra i Club service in Romagna, la
necessità e l’importanza di accompagnare, incentivandola, l’organizzazione sanitaria territoriale verso
un modello più moderno ed efficace del servizio,
idividuandolo nella “telemedicina”.

I Rotary Club della Romagna si sono quindi uniti nell’intento di sostenere, brandizzando, questo progetto, che va assolutamente considerato
in ambito Covid, sia perché va a compensare
la trascuratezza del regime di assistenza a
questa tipologia di persone fragili per effetto
della saturazione del servizio sanitario a causa del COVID, sia per la straordinaria efficacia
di monitorare pazienti fragili portatori di device
cardiaci direttamente a casa loro, non mettendoli a rischio di contrarre il virus Sars Cov 2
od altre malattie in Ospedale o in ambulatorio.
Diciassette Club, di cui uno argentino, hanno
collaborato mettendo a disposizione fondi per
realizzare un Global Grant.
In poche settimane i rotariani hanno trovato i
fondi, hanno prodotto il progetto da inviare ad
Evastone, per la necessaria approvazione da
parte della Rotary Foundation ed hanno avuto
ufficialmente l’approvazione a riconoscimento
del valore dell’inziativa.
Capofila del progetto è il Rotary Rimini , che
insieme a Rotary Forlì, Rotary Cesena, Rotary
Lugo, Rotary Ravenna, Rotary Ravenna Galla
Placidia, Rotary Forlì Tre Valli, Rotary Faenza,
Rotary Cervia- Cesenatico, Rotary RiccioneCattolica, Rotary Valle del Rubicone, Rotary Valle del Savio, Rotary Rimini Riviera, Rotary eClub
Romagna, Rotary Cesenatico Mare, Rotary Riccione Perla Verde, hanno voluto affiancare in
nostro servizio sanitario territoriale, l’AUSL Romagna, nella fase di avviamento di quello che
può senz’altro connotarsi come il primo passo
verso la moderna medicina di prossimità.

Il pescato

del nostro mare

Le verdure

delle nostre colline

Il vino

della nostra Romagna
Via Mura del Fossato, 36 - 47826 Verucchio, RN • Telefono 0541 1743003 - Cell. 389 596 4758

Devolvi il 5 x 1000 al CAMPO DON PIPPO
scrivi nell’apposita casella il numero

82015590407
(Circolo Anspi Sanges)

Il Campo Don Pippo, in località Casetti (Rimini), è luogo di incontri e di amicizia, di sport e di festa.
Realizzato dalla Parrocchia San Gaudenzo è un’oasi attrezzata per i bambini e i giovani, per le famiglie e la Città.
La sua realizzazione e la sua conduzione comportano un serio impegno economico.

Grazie per il tuo contributo!
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La regina dell’operetta Gea della Garisenda

E la divina Gea scelse
Riccione e Rimini
La celebre cantante trascorre le vacanze dapprima nella “Villa Gea” a Riccione e
poi nella “Villa Cà Bianca” a Rimini, senza rinunciare alla sua “tenuta Amalia”

Alssandro Catrani

Spiaggia di Riccione,
1921. Gea della Garisenda con in braccio
la scimmietta Pierrette
e alla sua sinistra la
figlia Piera (Collezione
dell’autore).

Riccione, 1924. Villa
Gea. In primo piano la
celebre cantante con al
fianco la figlia Piera che
tiene in braccio il piccolo Sandro (Collezione
dell’autore).

A

lessandrina Drudi,
la futura “Regina
dell’Operetta”, nacque a
Cotignola (Ravenna) il 24
settembre 1878.

A 24 anni sposò un noto
agrario di Bagnacavallo,
Giovanni (“Nino”) Dragoni
dalla cui unione, nel 1902,
nacque la figlia Piera che
sposerà Virgilio Savazzi,
dandogli due figli, Alessandro
e Rosanna.
Il primo contatto con
Rimini Alessandrina lo
ha nel febbraio del 1906
allorquando «per alleggerire
la fatica alla signora Elisa
Allegri» (così L’Ausa) viene
scritturata in due serate per
La Bohème di scena al Vittorio
Emanuele (l’attuale teatro
Galli): è molto ammirata
per «la gradevolissima voce,
l’artistica modulazione, la
disinvoltura ed il possesso di
scena».
Un mese dopo, il 25 marzo,
canta, nel Salone di Palazzo
Ferrari (corso d’Augusto),
«in modo insuperabile,
con passione e con una
voce affascinante» (così La
Riscossa), le due romanze
della Cavalleria Rusticana e
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de L’amico Fritz di Mascagni.
L’anno seguente, lasciata
l’opera per la più redditizia
operetta ed assunto il
nome d’arte di “Gea della
Garisenda” su suggerimento
del “Vate” Gabriele
D’Annunzio, esordisce il 28
giugno al Teatro Dal Verme di
Milano ne La Mascotte.
Nell’agosto 1910, con la
sua “Primaria Compagnia
di Opere Comiche ed
Operette”, ritorna in tournèe,
nell’affezionata Rimini,
all’Arena al Lido.
Scrive Il Gazzettino Azzurro,
civettuolo periodico balneare
locale: «Inutile dire che
tale debutto è avvenuto con
l’immancabile Vedova Allegra
(la Gea è una vedovella
irresistibile) ed è stato salutato
dagli onori del trionfo. Infatti
il teatro era gremito oltre il
verosimile da un pubblico
elegantissimo e aristocratico.
Il quale, s’intende, ha tributato
alla Gea i più entusiastici e
calorosi applausi. Ai quali
uniamo il nostro for ever!».
Il 1911 è un anno magico per
lei: poco prima che i nostri
soldati si imbarchino per la
conquista della Libia, alla
fine del 2° atto del vaudeville
di Forzano Montenapoleone,

«È molto
ammirata per la
gradevolissima
voce, l’artistica
modulazione, la
disinvoltura ed il
possesso di scena»
lancia la celebre canzone
patriottistica Inno a Tripoli
che canterà l’8 settembre al
teatro Balto di Torino.
Ad Alessandria conosce il
celebre industriale Teresio
Borsalino (l’amore della
sua vita) e, a Milano, il
grande illustratore Marcello
Dudovich (“Dudo”)
allorquando questi vince il
concorso per il manifesto
pubblicitario indetto dalla
prestigiosa Ditta Borsalino (la
loro sarà un’intensa amicizia
che durerà per tutta la vita ed
egli sarà ospite fisso di Gea sia
a Riccione che a Rimini ed a
Villa Verucchio).
Dal 1920 Gea, come
documentano le immagini
pubblicate, trascorre le
estati a Riccione, dapprima
in una villa in viale Siberia
(Abissinia), poi, dall’estate

Riccione, 1921. Villa Gea.
Gea della Garisenda acquista il pesce a domicilio
(Collezione dell’autore).

Nnel 1911 lancia
la celebre canzone
patriottica Inno a
Tripoli che canterà
l’8 Settembre
al Teatro Balbo
di Torino»
1922, in una nuova dimora
signorile chiamata la
magione, sita in viale
Ponchielli all’angolo con il
centrale viale D’Annunzio.
Teresio Borsalino acquista
“Villa Gea”, quale gradito
dono all’amata, dal Marchese
Antinori il quale mantiene,
sulla stessa vasta area, il
proprio villino di famiglia,
diventando così confinante
con la coppia Gea - Teresio.
Sempre agli inizi degli anni
Venti, in concomitanza con
il di lei ritiro dalle scene

e con la nascita del primo
nipote (Sandro, 1923), Teresio
Borsalino compra, nel 1925,
da Paolino Tacchi di Rimini
la splendida tenuta “Villa
Amalia” a Villa Verucchio dove
Gea risiederà fino alla fine dei
suoi giorni, pur trascorrendo
le estati fra Riccione prima e
Rimini poi.
Curiosa è la motivazione che
indusse Teresio ad acquistare
Villa Amalia: un sabato, questi,
al ritorno da Alessandria,
dove dirigeva l’omonimo
noto cappellificio, scoprì una
mucca in uno dei garage
della villa di Riccione. Gea gli
spiegò che l’aveva comprata
lei “per non fare mai mancare
il latte fresco al nipotino
Alessandro”.
Preso atto della situazione,
Teresio decise di acquistare
un degno podere e, essendosi
Gea innamorata della Tenuta
Amalia, al generoso cavaliere
non restò che procedere
all’acquisto.
E proprio lì, nella
cappella privata
della Tenuta
Amalia, dopo la
morte del marito,
dal quale era ormai
separata da molti
anni, il 3 settembre
1933, Gea sposò
“finalmente”
Teresio in una
cerimonia segreta.
Dal 1937, gli sposi,
abbandonata
Riccione,
trascorrono le
estati a Rimini nella

Riccione, 1925. Villa
Gea. Gea della Garisenda sale sull’autovettura
innanzi allo chauffeur
(Collezione dell’autore).

celebre “Villa Cà Bianca”
(luogo simbolo della
Belle Époque riminese),
acquistata da Teresio
dal conte Carlo Aventi
Roverella di Sorrivoli per
farne dono alla consorte
che tanto amava la nostra
città. Da quel momento
la villa, in onore di
quest’ultima, venne
chiamata “Villa Sandra”.
Il 29 marzo 1939 muore ad
Alessandria Teresio e, con
l’entrata in guerra dell’Italia
(giugno 1940), Gea si dedica
a concerti vocali a beneficio
delle famiglie bisognose
dei richiamati e a visitare
gli ospedali militari del
riminese, ricavati di fortuna
nei fabbricati delle colonie
marine per accogliere
l’elevato numero di soldati
feriti reduci dal fronte grecoalbanese. Gea porta loro
un po’ di conforto (come
una mamma premurosa),
offrendo loro una parola
amica, distribuendo
generosi doni e cantando
alcune canzoni, tra cui
Mamma di Bixio, resa
famosa da Beniamino
Gigli. Durante queste
visite l’accompagna
Donna Rachele, la moglie
del Duce, che ella aveva
conosciuto nel 1939
quando Rachele era stata
madrina per inaugurare
l’asilo “Sandra Borsalino”
fatto costruire a Villa
Verucchio dal generoso
Teresio.
Nel dopoguerra condusse
una vita ritirata ma,
nell’estate del 1951,
partecipò ad un concerto
di musica sacra in
Santa Maria in Corte
nella nostra città, dove

Riccione, 1925. Villa
Gea. Gea della Garisenda in giardino (Collezione dell’autore).

Riccione, 1926. Gea della
Garisenda sul molo (Collezione dell’autore).
Miramare, 1941.
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Gea della Garisenda e
Donna Rachele assistono i feriti di guerra
(Collezione dell’autore).
Rimini. Anni ‘30. Villa
Sandra (già Cà Bianca)
donata da Teresio
Borsalino a Gea della
Garisenda (Collezione
dell’autore).
Rimini 13 agosto 1910.
Arena al Lido. Locandina
in onore di Gea della
Garisenda (Collezione
dell’autore).

cantò alcuni brani di grande
impegno, accompagnata
all’organo da don Giuliano
Accardo.
Gea, la donna bellissima,
affascinante, la Regina
dell’Operetta amata ed
idolatrata dal pubblico, si
spegne il 7 ottobre 1961 a
Villa Verucchio, avvolta da
un alone mitico che l’ha
consegnata per sempre
all’eternità.

«Nella
cappella
privata della
Tenuta Amalia
il 3 settembre
1933, Gea
sposò Teresio
Borsalino in
una cerimonia
segreta»

Per saperne di più:
«L’Ausa» del 17 Febbraio 1906.
«La Riscossa» del 27 Marzo 1906.
«La Riscossa» del 6 Agosto 1910.
«Ariminum», maggio giugno 1997, pp. 28-29
R. Paganelli, Gea della Garisenda. Regina dell’Operetta, Faenza, 1999.
G. L. Masetti, Vita balneare, in Storia di Rimini dal
1800 ai giorni nostri, vol. VI, Bruno Ghigi ed., Rimini,
1980.
G. C. Mengozzi, Teatro, spettacolo, musica a Rimini
nell’Ottocento, in Storia di Rimini dal 1800 ai giorni
nostri, vol. VI, Bruno Ghigi ed., Rimini, 1980.
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Riccione, 1925. Gea della Garisenda in gita a Montefiore (Collezione dell’autore).

Rimini, 1921. Gea della Garisenda e Teresio
Borsalino sulla terrazza a mare del Kursaal (Collezione dell’autore).
Riccione, 1928. Ritratto fotografico di Gea della
Garisenda (Collezione dell’autore).
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STORIA E CRITICA D’ARTE

Una pregiata scultura del Trecento

L’Imago Pietatis e il suo
linguaggio simbolico
Da Oriente e Occidente sulle vie dell’Adriatico figure,
idee, modelli, forme del pensiero

U

n marmo di squisita
fattura esposto al
Museo della Città, una
Pietà, o Cristo Passo come
lo chiamano i veneti (fig.
1), è rimasto quasi senza
letteratura, appena sfiorato
da note critiche occasionali
anche se prestigiose. L’opera
sembra modellata dai flutti
dell’Adriatico (e in un certo
senso lo è), ma è il tempo
ad averla lavata dalle sue
cromie originali, benché sia
ancora segnata da epifanie
di oro metallico che esaltano
le aureole del Redentore
sacrificato e degli Angeli e
le loro ali, e da una scelta
tavolozza metafisica di giallo
oro e di azzurro. Qui, a
ricordo dell’insegnamento di
John Lindsay Opie (1° ottobre
1928-3 maggio 2021), raccolgo
alcune idee, come in un
quaderno.
Al passaggio tra Due e
Trecento, l’Imago Pietatis
conquista la pittura e la
scultura del mondo adriatico,
fino a divenire un tema
essenziale per tutta l’arte
liturgica e devozionale
nell’età del Gotico e del
Rinascimento e ben oltre.
A lungo si è creduto che
questa costruzione così
fortemente patetica, foriera
di dolenti meditazioni,
fosse un’invenzione latina
e piuttosto “moderna”,
nata nel basso Medioevo,
su ispirazione degli ordini
mendicanti. Le sue origini
come spesso accade per i
modelli essenziali dell’arte
cristiana, risalgono invece
alla pittura bizantina,
più precisamente al XII
secolo, ma pare ce ne siano
testimonianze nelle pitture
altomedioevali nelle grotte
della Cappadocia, già prima

«Le sue origini
come spesso accade
per i modelli
essenziali dell’arte
cristiana, risalgono
alla pittura
bizantina»
del Mille.
L’iconografia mostra il
torso del Cristo morto,
eretto nel sepolcro, del tutto
abbandonato a sé stesso,
oppure accompagnato dalla
sola Vergine, o, insieme a lei,
dall’evangelista Giovanni: in
questi casi, che rievocano i
due sotto la Croce (Gv. 19,
25-27), assume, in greco, il
titolo di Non piangere su di
me, Madre. In altre versioni
vi sono due o più Angeli,
come già nelle immagini del
Compianto sul Cristo morto
o del Threnos le creature
celesti accompagnano il
pianto dei discepoli. Infine,
in questa figura che è oggetto
di innumerevoli variazioni
sul tema, Gesù può mostrarsi
con le braccia incrociate,
come disteso nel sepolcro,
oppure con le palme aperte, a
meglio esporre le ferite della
passione che, in altri casi,
come il nostro non vengono
sottolineate.
Nella Chiesa ortodossa
l’iconografia è nota come
Suprema umiliazione, in
riferimento alla kenosis del
Cristo: «pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne
un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione
di servo, diventando simile
agli uomini […], umiliò se
stesso facendosi obbediente

fino alla morte […] di croce»
(Fil. 2, 6-11). Come scrisse
Lindsay Opie, citando i tropari
del rito ortodosso pasquale,

Alessandro Giovanardi

in questa immagine «gli
arti superiori del corpo di
Cristo cadono a livello degli
inferiori, mentre l’anima
sprofonda negli Inferi, che
sono significati qui dalla
tomba stessa: Se sei disceso
nel sepolcro, o immortale, hai
distrutto il potere dell’Inferno».
Per paradosso, il tema è detto
anche Il Re della gloria: in
un’omelia di Gregorio di Nissa
(In Ascensionem Domini), è
descritto, infatti, il momento
in cui Cristo, innalzatosi al
cielo, resta talmente segnato

Anonimo Maestro
veneto-adriatico,
Imago Pietatis, 1350
ca., scultura, Rimini,
Museo della Città “Luigi
Tonini”, deposito dello
Stato Italiano. Foto
di Gilberto Urbinati.
L’opera già presso
l’Istituto Materno
di San Giuseppe di
Rimini, fu acquisita nel
1921 dalla Direzione
Generale delle Arti del
Ministero della Pubblica
Istruzione.
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Figg.3-4: Imago
Pietatis, Rimini,
particolari con gli
Angeli. Foto di
Gilberto Urbinati.

Fig.2: Imago Pietatis,
particolare centrale con
il Cristo passo. Foto di
Gilberto Urbinati.

dalle ferite della Passione che
gli Angeli non lo riconoscono
e non gli permettono di
entrare, chiedendosi chi Egli
sia. Risponde loro, imperioso
il Libro dei Salmi: «Alzate,
o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche, ed
entri il Re della Gloria»(Sal.
24, 9-10).
Solo più tardi, in Occidente,
l’iconografia verrà definita
come Vir dolorum, a ricordo
di un passo d’Isaia, in cui
si è intesa la profezia di
Cristo: «Disprezzato e reietto
dagli uomini, uomo dei
dolori che ben conosce il
patire, come uno davanti al
quale ci si copre la faccia.
Eppure egli si è caricato
delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori e
noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri
delitti, schiacciato per le
nostre iniquità. Il castigo che
ci dà salvezza si è abbattuto
su di lui; per le sue piaghe
noi siamo stati guariti» (Is. 53,
2-4).
L’Imago pietatis è un
tema assai caro alla
devozione cristiana sia
per il patetismo narrativo
capace d’immedesimare il
fedele nella contemplazione
stupefatta del Dio sacrificato
(sentimento umano di
pietas verso le sofferenze di
Gesù), sia per il simbolismo
eucaristico per cui il
Redentore, innalzato sul
sepolcro, è letteralmente
il Corpus Christi offerto
sull’altare (tumba o
sepulcrum secondo la dicitura
tradizionale). La tradizione
racconta il fatto miracoloso
noto come Messa di Gregorio
Magno: durante la liturgia
eucaristica celebrata dal
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grande Santo, di fronte
all’incredulità di molti fedeli
rispetto alla reale presenza
di Cristo nel sacrificio
divino, avvenne l’epifania
del Redentore circondato dai
simboli della Passione.
Le pitture e le sculture
riguardano la pietas divina,
il dono di grazia salvifico
offerto dal Figlio all’umanità,
per cui le ferite di Cristo si
devono venerare non solo per
un sentimento di pena per
la sua passione, ma perché
sono il tramite della salvezza.
La Pietà si inserirebbe tra la
deposizione dalla croce e il
seppellimento vero e proprio
del Salvatore, ma l’immagine
del Cristo solo sul sepolcro
non è un racconto evangelico,
né apocrifo: è l’icona
sacramentale del sacrificio
eterno del Verbo, «Agnello
sgozzato fin dalla fondazione

«Le ferite di Cristo
si devono venerare
non solo per un
sentimento di pena
per la sua passione,
ma perché sono
il tramite della
salvezza»
del mondo» (Ap. 13, 8); è
un simbolo della liturgia
eucaristica celeste.
Nel flusso vivificante
d’immagini artistiche
e archetipi sacri che si
muove perciò da Oriente
a Occidente, e, a volte,
viceversa, sul confine
mobile del nostro mare,
s’inserisce la pregevolissima
scultura custodita nel Museo
riminese. Non si sa nulla

Figg.5-6: Imago Pietatis, Rimini,
particolari con due Re Profeti.
Foto di Gilberto Urbinati.

«Non si sa nulla
della provenienza,
la si attribuisce
all’opera di un
scultore veneto o
più genericamente
adriatico del XIV
secolo»
della sua provenienza, ma la
si attribuisce all’opera di un
anonimo scultore veneto o più
genericamente adriatico del
XIV secolo.
Difficile immaginare la
collocazione originaria della
scultura riminese che ben
si adatterebbe a completare
il fregio di un sepolcro o
di un battistero, come a
decorare un pluteo, un altare
o, fantasticando più oltre,
un tabernacolo eucaristico
o un ambone. Senza dubbio
l’opera manifesta un perfetto
equilibrio tra il rigore
geometrico e simbolico della
sua struttura e la squisita
emotività con cui è modulato
il soggetto. Il corpo del
Cristo si erge a coprire il
braccio verticale della Croce,
mentre resta visibile quello
orizzontale (fig. 2); si tratta
dei due diametri del cerchio,
un clipeo di gusto antico e di
spessa circonferenza, simbolo
universale della sfera divina
che, tramite il Corpus Christi,
s’iscrive in un quadrato,
emblema della realtà terrestre
(quattro sono gli elementi del
creato, quattro le direzioni
dello spazio e quattro le parti
in cui si scandisce l’anno).
L’immagine ripete il modo
in cui nell’architettura
sacra il cielo simbolico
della cupola sormonta la

struttura quadrangolare
dell’edificio terrestre. A un più
profondo livello archetipico
si potrebbe intuire quella
mediazione originaria e
universale tra cielo e terra,
data dal sacrificio dell’Uomo
cosmico originario che, a
un certo livello, s’identifica
con l’Essere Supremo stesso
(nella mitologia indiana, per
esempio, è Purusha; nella
rivelazione cristiana è il Logos
eterno e incircoscrivibile di
Dio, pronto a circoscriversi
nell’umanità e a farsi vittima
sacrificale).
Ma, oltre la simbologia vi è la
teologia: nelle quattro cuspidi
altrettante figure contemplano
il mistero del Dio incarnato
e sacrificato e lo indicano al
devoto. In alto sono scolpiti
due Angeli (figg. 3-4): nella
liturgia bizantina stupiscono
dell’immenso paradosso del
Dio eterno, destinato alla
morte e al sepolcro, mentre
in quella latina, richiamano
all’invocazione sacerdotale
della messa eucaristica:
precamur ut hanc oblationem
suscipias in sublimi altari tuo
per manus angelorum tuorum.
In basso sono rappresentati
due profeti (figg. 5-6), figure
della storia sacra, che con
le dita sottolineano passi
invisibili dei loro cartigli:
portano entrambi corone e
quindi andrebbero identificati
nei sovrani dell’antico Israele,
Davide, autore del Salterio e
Salomone, a cui è attribuito
il Cantico dei Cantici. È
probabile che i due, come già
nell’iconografia dell’Albero di
Jesse, stiano a significare la
discendenza davidica e quindi
regale di Cristo, allusione al
suo status più profondo di
«Re della Gloria», ma non è
escluso che s’intendesse fare

riferimento alle prefigurazioni
del mistero pasquale di morte
e resurrezione contenuto nelle
profezie.
Avanzo, non senza audacia,
una proposta ermeneutica:
il Salmista, cioè re Davide,
descrive il giusto, e quindi
Gesù, come «deposto tra
polvere di morte», «gettato
nella fossa profonda, nelle
tenebre e nell’ombra» (Sal.
22, 7-19; 88). Salomone,
nel Cantico lo ha invece
prefigurato nell’immagine
poetica dello Sposo, cui allude
una delle tante definizioni
del tema in area ortodossa,
Nymphos. Quest’ultima
definizione risente forse
dell’assonanza puramente
fonetica per cui i grandi
battisteri esterni al tempio,
more antiquo, vengono definiti
come ninfei. Nel rito originario
del Battesimo, perpetuato
in Oriente, il catecumeno
s’immerge nudo nell’acqua,
spogliandosi dell’uomo
vecchio per divenire parte
della Chiesa, sposa di Cristo,
le cui nozze celesti sono state
celebrate sul talamo della
croce. Così il Redentore,
nell’icona marmorea di
Rimini, si presenta deposto dal
patibolo e seminudo, al modo
in cui i catecumeni entravano
dentro il «sepolcro liquido»
delle acque battesimali per
morire e poi risorgere come il
Cristo secondo l’insegnamento
di Paolo (Rm. 6, 3-7).
La straordinaria qualità
artistica del manufatto
riminese, è all’altezza della
sua ricchezza filosofica e
mistica, un oggetto per la
meditazione che anticipa i
lacrimosi silenzi delle Pietà
di Antonello, di Bellini e della
sua smisurata discendenza.

Nota bibliografica
Sulla scultura
riminese
Medioevo fantastico e
cortese, catalogo della
mostra, a cura di P.
G. Pasini, Ramberti,
Rimini 1998 (note di
Pasini), pp. 130-138,
passim.
Arte per mare.
Dalmazia, Titano e
Montefeltro dal primo
Cristianesimo al
Rinascimento, catalogo
della mostra, a cura di
G. Gentili e A. Marchi,
Silvana, Cinisello
Balsamo (Milano) 2007,
(scheda di Marchi)
pp. 129-131 (con
bibliografia completa).
Meditazioni
iconografiche
M. G. Balzarini, Pietà,
in, Iconografia e arte
cristiana, a cura di
R. Cassanelli ed E.
Guerriero, direzione di
A. Castelfranchi e M.
A. Crippa, San Paolo,
Cinisello Balsamo
(Milano) 2004, II, pp.
1060-1063.
M. B. Castellotti, Il
Re della Gloria, in
Gli Angeli della Pietà.
Intorno a Giovanni
Bellini, a cura di M. B.
Castellotti e M. Pulini,
catalogo della mostra,
Allemandi, Torino
2012, pp. 11-16.
S. Cortese, Origine e
diffusione del Crocifisso
della Pietà, «Nuova
Alba», VI, 4 (2006).
J. Lindsay Opie, Nel
mondo delle icone.
Dall’India a Bisanzio,
a cura e con saggio
introduttivo di A.
Giovanardi, prefazione
di B. Toscano, Jaca
Book, Milano 2014, pp.
93-125, 127-131.
E. Yon-P. Sers, Le Sante
Icone. Una nuova
interpretazione, tr. it.
di A. Malaguzzi Valeri,
Passigli, Firenze 1994,
p. 239.
A. Tradigo, Icone e
Santi d’Oriente, Electa,
Milano 2004, pp. 232234.
S. Zuffi, Episodi e
personaggi del Vangelo,
Electa-Espresso,
Milano 2004, II, pp.
126-129.

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2021 | 33

RIMINI “FELIX”
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Quando la tradizione prevale sulla toponomastica

La Piazzetta
delle Poveracce
Nello spazio intitolato a Gregorio da Rimini, il mercato dei molluschi era
popolato di lavoratrici povere e instancabili

Nicola Gambetti

I colori e i personaggi
della Piazzetta hanno
stimolato l’estro di
molti artisti, soprattutto
di quelli già legati
profondamente alle
tradizioni marinare.
Noto soprattutto
per i “raccoglitori
di poveracce”,
ecco “Banchetto in
Piazzetta” di Armido
Della Bartola (1965,
Collezione privata).

«R

imini, cos’é?», si
chiedeva Federico
Fellini, concludendo

istintivamente «non è un
fatto oggettivo ma una
dimensione della memoria»
e, in questa dimensione,
rimangono immutabili alcuni
contesti che vanno ben
oltre la toponomastica. La
narrazione di un’ipotetica, ma
auspicabile, mappa emotiva
riminese, oltre a delineare
un’area già storicamente
separata dall’asse ferroviario,
cesura fisica e psicologica tra
Mareina e Zità, racconterebbe
che l’incrocio tra via Serpieri
e Corso d’Augusto, definito
Cantone di Santarcangelo
fino alla Seconda Guerra
Mondiale, nel 1963 è

divenuto improvvisamente
e definitivamente l’Omnia,
riferimento tangibile
e immarcescibile di
un’iniziativa imprenditoriale
davvero epocale; mentre agli
occhi di residenti e turisti,
il Borgo per antonomasia
verrebbe inevitabilmente
individuato in quello di San
Giuliano, un’altra città nella
città - per riprendere la
definizione del Grattacielo
citata in un precedente
articolo1.
Nella stessa ipotetica
mappa un posto prioritario,
per l’intensità di ricordi
e dei suoi protagonisti,
verrebbe così occupato
dalla Piazzetta Gregorio da
Rimini, che Oreste Delucca
puntualmente segnala essere
stata la sede dell’antica
Chiesa di San Gregorio,
con annesso cimitero: per
questo motivo l’area è stata
storicamente ribattezzata
Campo di San Gregorio
ma, dal 1894, formalmente
intitolata all’omonimo
teologo agostiniano
trecentesco riminese. Ma
tali indicazioni, pur di solide
origini medievali, non sono
riuscite a sostituire nel
lessico popolare il riferimento
alla vendita quotidiana dei
molluschi ivi svolta sino al
1969, tra i quali, insieme
ai garagoli e ai lumachini,
spiccavano le “poveracce”,
al puràzi, ovvero le vongole
dell’Adriatico. Il nome stesso
- pur se etimologicamente
derivante dal sapore pepato
dei molluschi - esplicita un
I banchetti erano posizionati con
continuità, rappresentando una sorta
di appendice commerciale della
Vecchia Pescheria. Sullo sfondo si
riconosce la storica vetrina della
merceria Benvenuti (© Collezione
Famiglia Campi).
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«Il nome esplicita
un alimento un
tempo essenziale, su
cui sono proliferati
detti vernacolari
come “Puràz chi li
ciàpa, puràz chi li
vend, puràz chi li
magna”»
alimento un tempo davvero
essenziale, su cui sono
proliferati detti vernacolari
come «Puràz chi li ciàpa,
puràz chi li vend, puràz chi
li magna» («Poveraccio chi
le pesca, poveraccio chi le
vende, poveraccio chi le
mangia»), proprio per la loro
facile reperibilità sulle nostre
rive che, in epoche difficili e
non remote, ha rappresentato
la greve sussistenza
quotidiana per molti cittadini
nell’indigenza novecentesca,
ben prima dell’avvento della
Rimini felix. Negli anni Trenta
del Novecento, Armido Della
Bartola, bambino appena
trasferitosi da San Mauro a
Rimini e residente a ridosso
delll’arenile di Bellariva,
rimase talmente segnato
dalla vista degli anziani curvi
nella raccolta sulla battigia da
farne un proprio caratteristico
soggetto, dal forte impatto
cromatico ed emozionale.
Scriveva il pittore nella
propria autobiografia: «Molti
riminesi “rimediavano”2 la
cena raccogliendo qualche
vongola a riva, durante
la bassa marea: la magra
raccolta, aperta sul testo della
piada arroventato e condita
solo con l’acqua marina
espulsa, rappresentava l’unica
portata serale della povera

Alcune
“poveracciaie”
storiche,
caratterizzate
dall’abbigliamento
inconfondibile,
davanti al
ristorante “Forza
e Coraggio”
(© Collezione
Famiglia Campi).

«Le poveracciaie
erano vestite di
nero, fazzoletto in
testa, mantellina
sulle spalle, le mani
malamente protette
dai mezzi guanti,
con le dita lasciate
libere per lavorare»
gente». L’acqua di mare,
abbinata ad altri ingredienti
come sale, limone e qualche
goccia d’olio, ove inzuppare il
pane raffermo o di giornata,
è fondamentalmente
componente odierna della
ricetta tradizionale riminese.
Le “poveracce” venivano
vendute in Piazzetta su
banchetti gestiti prettamente
da decine di donne, le
cosiddette puverazàri
(poveracciaie), dall’aura
di lavoratrici tanto povere
quanto instancabili.
L’aspetto, comune a tutte, ne
rappresentava visivamente
l’intensità e la fatica: vestite
di nero, fazzoletto in testa,
mantellina sulle spalle, le
mani malamente protette
dai mezzi guanti, con le dita
lasciate libere per lavorare;
in inverno stringevano,
sotto i piedi o tra le gambe,
lo scaldino di terracotta o
realizzato con barattoli di
latta recuperati da una delle
botteghe attigue, con dentro
un po’ di carbonella accesa,
mentre alcune assi di legno
tenevano sollevati i piedi dal
gelo del terreno; la stadera era
l’unico strumento.
Queste donne straordinarie,
spesso mogli dei pescatori
stessi - leggenda vuole che
alcune fossero vedove di

marinai scomparsi tra i flutti,
alle quali era stato garantito
un mestiere per sopravvivere
- attendevano sul molo l’arrivo
notturno delle barche per
caricare sacchi di juta pieni
di molluschi sulle proprie
biciclette, a volte quantificati
in decine e decine di chili:
una fatica, per la nostra
generazione, commovente e
incommensurabile. Nel buio
e nella nebbia degli antichi
inverni riminesi, magari
nella neve fresca e scalze per
non scivolare sui lastroni di
ghiaccio e, quindi, rovesciare
l’instabile e dimesso, ma
prezioso, mezzo, si avviavano
lentamente verso la città per
occupare la sistemazione
migliore (a parte la priorità
data ad alcune veterane,
l’assegnazione dei banchi
seguiva rigorosamente
l’ordine di arrivo); sul posto,
veniva acceso un piccolo falò
con la poca legna rintracciata
in qualche cantiere edile,
confidando nel buon cuore
del commerciante Benvenuti
(un altro protagonista del
commercio riminese, che
ha parimenti contribuito
all’affermazione della
Piazzetta nella memoria
collettiva) che apriva
regolarmente le porte del
proprio magazzino
per confortare quelle
povere donne, sfinite
dalla fatica e dal
freddo, permettendo
loro di riposarsi tra
gli imballi e i tessuti
sino all’alba3. Chi
arrivava prima,
infatti, utilizzava
convenzionalmente
un sacco di poveracce
quale segnaposto,
sorvegliato a turno da
una collega impegnata, nell’attesa, a far

la calza
mentre la
proprietaria
andava
a riscaldarsi al coperto. Alcune di
loro, accantonando la vendita
stanziale al banchetto,
proseguivano direttamente
il logorante percorso per
decine e decine di chilometri
proponendo, sulla costa o
nell’entroterra, i molluschi
strada per strada al grido di
“Puràzi, dòni!” (una litania
talmente popolare da aver
ispirato il titolo di un libro
di antiche ricette marinare
romagnole, pubblicato da
Panozzo nel 2005). Tra quelle
donne straordinarie oggi
si ricordano Giuseppina
Tentoni (detta La Pina ad
Palota) o Gianna Neri (Giana
ad Baben), entrambe di
Viserbella, protagoniste di un
celebre aneddoto citato, anni
fa, da Elena Guiducci: Gianna,
addormentatasi stremata sul
carretto utilizzato per spostare
i sacchi, venne spostata dalla
Pina sino a piazza Tre Martiri
e là, a mattina inoltrata, si
è risvegliata di soprassalto,
stupefatta di trovarsi da
tutt’altra parte, tra le risate
delle poveracciaie accorse.

Volendo rappresentare il
mondo del lavoro nelle
sue forme più intense e
caratteristiche, oltre alle
celebri “Poveracciaie”
(1955) Demos Bonini
dipinse la celeberrima
“Mela” (1989,
Collezione privata).

Le donne erano le reali
e uniche protagoniste di
quel contesto: l’onnipresente “Napoli” era il
factotum maschile (©
Archivio Museo delle Conchiglie e della Marineria)
(Viserbella).
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XXXXXXXXXXXXXXXXX
RIMINI “FELIX”
Il lettore si sarà accorto che un anno fa abbiamo iniziato
una nuova rubrica, Rimini “felix”, con l’idea di ripercorrere
gli anni del secondo dopoguerra che hanno portato la
nostra città ad uscire da un orizzonte locale per giungere
a una notorietà internazionale. Una Rimini “felix”, cioè
fortunata, grazie a quella fortuna che i Romani avrebbero
detto costruita dall’opera dell’uomo: se non ci fossero stati
intuizioni, progetti, esperimenti, investimenti, poco di quello
che vediamo ci sarebbe, soprattutto considerando che si era
usciti da una guerra che aveva distrutto l’80% della città. Non
volevamo però perdere di vista lo spirito della riminesità, con

La costante affluenza in Piazzetta era motivata anche dalla
presenza - e dalla singolare densità - di altre notissime attività
commerciali, complementari alla vendita ambulante dei
molluschi (15 marzo 1967, Foto Minghini, © Biblioteca Civica
Gambalunga Rimini).

Da questa interessante prospettiva è possibile scorgere due tra le
attività novecentesche più ricorrenti nei ricordi dei protagonisti:
il “Caffè dell’Unione” (attuale The Black Cock) e il ristorante
“Forza e Coraggio” (oggi Forno della Vecchia Pescheria) (24
ottobre 1969, Foto Minghini, © Biblioteca Civica Gambalunga
Rimini).
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i suoi pregi e con i suoi difetti, mettere in luce quei caratteri
peculiari che hanno contraddistinto il nostro passato e
costituiscono il substrato della nostra cultura.
Crediamo che questa scommessa sia stata vincente e di
aver suscitato interesse, facendo, come è nostro costume,
riscoprire o rivivere fatti ed eventi che il tempo tendeva
seppellire. Ci proponiamo perciò di continuare a stimolare lo
studio per questo periodo di storia della nostra città in modo
che le nuove generazioni sappiano come si è giunti, tra luci e
ombre, alla Rimini di oggi. (Andrea Montemaggi)

Ma la vongolaia più citata
è ancora oggi la Mela, la
più anziana e nota: di bassa
statura, le gambe arcuate,
portava con se’ una vita lunga
e una storia dolorosa. Rapita
dal compagno per sposarsi
contro il volere della famiglia,
che vedeva nel futuro marito
un poco di buono, aveva poi
amaramente scoperto la reale
indole sfaccendata e violenta
dell’uomo; nonostante tutto
Mela appariva in Piazzetta
sempre allegra e sorridente.
L’onnipresente Napoli, invece,
era il factotum, facchino e
aiutante, nonché gregario
maschile, di questo coriaceo
gruppo di vere azdore, nel
senso proprio e ancestrale di
reggitrici.
L’inaugurazione del Mercato
Centrale Coperto (1969), che
fagociterà le vendite ittiche
ambulanti per ovvi motivi
igienici e sanitari, porterà
alla repentina scomparsa di
queste figure e alla profonda
trasformazione di quella
Piazzetta, che Liliano Faenza
paragonava a «un pozzetto,
piccola come un teatrino
parrocchiale» e che ha
affascinato e ispirato artisti
come il citato Della Bartola,
ma anche Demos Bonini e,
precedentemente, Filippo De
Pisis. La gente non si sarebbe
più messa con la naso all’insù,
verso una finestra al primo
piano, per attendere le gesta
di Caccola il beffeggiatore,
«sarto qualche volta e
sfaccendato quasi sempre»
e non sarebbero più andati
in scena i mille personaggi
ormai leggendari della Rimini
novecentesca: il suonatore di
fisarmonica cieco Bilòz, Mario
d’la benda e il suo banjo,
oppure Gildo, il rivenditore
di cravatte, che mandava baci
alle belle signore ripetendo,

«La Piazzetta
ha affascinato
e ispirato artisti
come il citato Della
Bartola, ma anche
Demos Bonini e,
precedentemente,
Filippo De Pisis»
a fil di voce e scuotendo la
testa, «dove passo io passa
l’amore». Sarebbero rimasti
e sopravvissuti per altri anni,
ben distribuiti tra la Piazzetta
e la Vecchia Pescheria, oltre
alla merceria Benvenuti e al
ristorante Forza e Coraggio, i
macellai specializzati, i negozi
di alimentari, le botteghe e i
bar oggi parimenti rimpianti
dalla cittadinanza che,
citando le parole odierne di
Claudia Pasini (il cui forno ha
preso il posto proprio dell’ex
ristorante), tra il Dopoguerra
e la fine del secolo scorso,
hanno rappresentato un
vero e proprio «centro
commerciale a cielo aperto»
ove, secondo l’autobiografia
di Zeno Zaffagnini, «sembrava
che tutto il commercio si
volgesse in quella piccola
porzione di territorio
riminese».

Note
1. Si veda «Ariminum» marzo – aprile 2021
2. Armidiè, rimediare, procurare ma con
significato che il riminese ha modificato
per legarlo alle limitate possibilità economiche. Per Grazia Nardi infatti «“rimediare” non era la soluzione ottimale, ma il
superamento dell’ostacolo [...] di giorno
in giorno; “comprare”, invece, era proprio
l’ultima azione, solo se indispensabile,
solo se possibile».
3. Ringrazio Giovanna Genghini Benvenuti per la preziosa testimonianza

STORIA DEL COSTUME

Miss Italia del 1955 a Rimini

Bellezze al bagno
e in Vespa
Ritrovate nell’archivio privato di Amedeo Montemaggi numerose fotografie
che registrano i mutamenti del costume e dell’abbigliamento del dopoguerra

Sabrina Foschini

Locandina pubblicitaria
del concorso di Miss
Italia 1955, con serata
finale a Rimini

Rimini, lungomare,
6 settembre 1955
(© Archivio Amedeo
Montemaggi)

Q

uesta storia come sempre
si svolge a Rimini, dove
un giornalista di rango,
esercita nel tempo libero
la sua passione
per la fotografia,
che in molti casi
gli servirà anche
per produrre le
immagini a corredo
degli articoli per Il
Resto del Carlino,
in quanto capo
e dominus della
redazione di Rimini.
La personale
fototeca di Amedeo
Montemaggi
è un archivio
preziosissimo
che documenta
in maniera
capillare la storia
sociale e culturale
della nostra città, ma vi è
anche una sfera più privata
e mondana che attiene
essenzialmente al suo senso
artistico e che registra in
tempo reale, i mutamenti del
costume e dell’abbigliamento
del dopoguerra.
In molti casi si tratta di scatti
catturati e mai stampati, di
un patrimonio
inesplorato che
conservava nelle
centinaia di
pellicole, oggi
riportate alla luce
dai figli, grazie
all’inestimabile
opera di Maurizio
Bonora di Rimini
Sparita, con
un’analogia
che richiama
alla mente lo
straordinario
“caso” di Vivian
Maier. Tutti ormai
conoscono la
storia dell’oscura
bambinaia, vissuta
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nel completo anonimato,
per poi essere osannata ai
giorni nostri, come artista
della fotografia, dopo il
fortunato ritrovamento di
migliaia di rullini ancora da
sviluppare. Il tesoro si trovava
in uno dei tanti depositi
messi all’asta per insolvenza,
che ultimamente sono stati
anche oggetto di programmi
televisivi.
La scoperta della fototeca
Montemaggi è stata per me
una felicissima sorpresa e
in attesa di uno studio più
organico, ho scelto nel mare
magnum di questo diario per
immagini, che segue di pari
passo quello stilato a penna,
per tutto il corso della vita,
alcune fotografie dei primi
giorni del settembre 1955.
Vi troviamo alcune belle
ragazze, in gara al concorso
di Miss Italia, in sella alla
mitica Vespa, uno dei mezzi
di trasporto più longevi,
progettato da Corradino
D’Ascanio per la Piaggio
nel 1946 ed esposto come
una vera icona del design
italiano, al MoMa di New
York. Dobbiamo ricordare
che nell’agosto 1953 era
uscito nelle sale italiane
Vacanze romane del regista
William Wyler, un film
epocale, per la prima volta
girato da una produzione
americana in un altro paese,
con riprese esterne di luoghi,
non ricostruiti in studio.
La pellicola, vincitrice di
diversi premi Oscar, non
è soltanto un capolavoro
cinematografico ma diventa in
maniera implicita, la migliore
campagna pubblicitaria per
il turismo internazionale
in Italia. Ben presto
anche il cinema nostrano
comprenderà la straordinaria
vetrina rappresentata da

«Vi troviamo
alcune belle
ragazze, in gara
al concorso di Miss
Italia, in sella alla
mitica Vespa, uno
dei mezzi
di trasporto
più longevi»
questo mezzo, inaugurando
dalla metà del decennio
una nuova stagione della
commedia italiana, quella
dei film turistico-balneare,
che spesso riportavano nel
titolo, la località in cui erano
girati. Ma Roman Holiday
aveva anche lanciato a livello
planetario la moda dello
scooter italiano (nel modello
soprannominato “farobasso”
dalla particolare posizione
del fanale) su cui Audrey
Hepburn e Gregory Peck
avevano scorrazzato per
le strade della capitale. La
Piaggio dal canto suo aveva
anche prodotto fortunate
campagne promozionali come
quella intitolata Vespizzatevi
che dal 1950 in avanti,
aveva rappresentato una
vera rivoluzione linguistica,
creando un neologismo che
avrà molti imitatori in ambito
pubblicitario.
Ma cosa c’entra tutto questo
con il concorso di Miss Italia
che Rimini ospitava nel
1955? Ovviamente l’ipotesi
più plausibile era quella
della sponsorizzazione,
così ho cercato in rete la
locandina originale della
manifestazione, che lo ha
confermato, riportando anche
le stesse date d’archivio dei

Rimini, lungomare, 6 settembre
1955: le candidate a Miss Italia
in Vespa (© Archivio Amedeo
Montemaggi

Tre immagini del 4 settembre
1955 a Rimini, destra del porto
per il concorso Miss Italia, (©
Archivio Amedeo Montemaggi).

«Si può notare
la grande
partecipazione
del pubblico con il
piazzale del Grand
Hotel gremito di
curiosi e fotografi
saliti anche sul
etto dei furgoni»
negativi Montemaggi, con
l’elezione finale della più
bella d’Italia svoltasi dal 4
al 7 settembre, all’Embassy
dancing di Rimini e al Nido
del falco di San Marino.
Nel manifesto del concorso
compare l’immagine di Sophia
Loren e si fa riferimento alle
grandi figure che in passato
avevano vinto o gareggiato
per il titolo, divenendo poi
attrici di successo come
Silvana Mangano, Gina
Lollobrigida e Lucia Bosè, ma
si ricorda anche che ad ogni
Miss regionale sarà donata
una Vespa. Lo slogan invitante

recita così: Lo scooter più
bello, per le donne più belle.
Ecco spiegata la sfilata delle
reginette di bellezza sui
motocicli, per il litorale di
Rimini, che ha avuto la fortuna
di ospitare la finale della
manifestazione anche l’anno
precedente e il successivo,
un’attrattiva non trascurabile
per i villeggianti italiani e
stranieri. Purtroppo anche
questo importante “treno”
come quello del Festival della
canzone italiana, tenutosi a
Rimini per l’ultima volta nel
1947, prima di approdare
a Sanremo, è sfuggito alla
nostra città, che vanterebbe
anche altri primati non ancora
riconosciuti, ma testimoniati
in maniera indubitabile dalle
immagini di Montemaggi.
Sullo sfondo di alcune
fotografie delle Miss compare
infatti il campo del minigolf ,
presente anche in altri scatti di
un torneo disputatosi proprio
nel 1955, un particolare
rilevato da Nicola Gambetti
che collabora nella scansione
della sterminata mole dei
negativi ritrovati. Ciò dimostra
come la pratica di questo
passatempo in Italia,
diventato uno sport
riconosciuto a livello
nazionale soltanto negli
anni sessanta, potrebbe
avere avuto avvio a
Rimini. Nelle fotografie
dell’Istituto Luce, che
documentano l’edizione
1955 di Miss Italia si
possono riconoscere
alcune ragazze fotografate
anche dal giornalista
riminese, ma tra le
numerose istantanee
tornate alla luce sembra
mancare quella della
bellissima vincitrice
calabrese Brunella Tocci.
Un’immagine curiosa,

trovata sempre in
rete, nell’archivio
storico, riporta la
caduta dalla vespa, senza gravi
conseguenze di una signorina,
probabilmente poco avvezza
alla guida.
Oltre alla tradizionale
passerella in costume da
bagno, rigorosamente intero,
le candidate sfilavano con
i costumi tradizionali delle
proprie regioni,
mentre la
proclamazione
della vincitrice
avveniva in
abito da sera,
sotto gli occhi
di una giuria
d’eccezione,
tra cui
l’indimenticabile
“vitellone”
Alberto Sordi. Dai
cinegiornali della
Settimana Incom,
che raccontano
anche le fasi
preliminari
della rassegna,
si evince che
Miss Romagna
eletta a Cervia si
chiamava Anna
Gelosi e che Miss Calabria
che si aggiudicherà la fascia,
avrebbe sostenuto, da lì a poco,
gli esami di riparazione al
liceo. Nei filmati si può notare
la grande partecipazione
del pubblico con il piazzale
del Grand Hotel gremito di
curiosi e fotografi che in
alcuni casi erano persino
saliti sul tettuccio dei furgoni,
per potersi aggiudicare
l’inquadratura migliore. Tra la
folla sicuramente, c’era anche
il protagonista della nostra
storia.

Per saperne di più:
M. Leprini, Le olimpiadi della bellezza.
Storia del concorso
di Miss Italia (19461964), Pacini editore,
Ospedaletto, 2020.
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STORIA DEL TERRITORIO

Vicino al palazzo comunale di Cattolica, uno degli alberi più vecchi della provincia

Il tasso,
albero bifronte
Gli antichi egizi costruivano con il legno di tasso i sarcofagi dei faraoni per la tassina,
potente veleno nervino contro funghi e insetti e ma anche efficace tumorale

Raffaello Fabbri

L’unica immagine rimasta dell’imponente tasso
fossile ritrovato nel letto
del torrente Senatello
nel 1987 e di cui si è
persa ogni traccia.

S

orprende come nella nostra
provincia, che è la più
ridotta della regione e tra le
ultime in Italia per superficie,
vi sia un’eccezionale
concentrazione di patriarchi
arborei. Difficile trovare una
spiegazione, soprattutto se
si pensa al passato anche
recente del territorio riminese
in cui gli alberi sembravano
solo un ostacolo allo sviluppo
dell’edilizia, oppure alla
sopravvivenza nei gelidi
inverni dell’ultima guerra
quando la legna per scaldarsi
era merce molto rara. Eppure,
anche in quei momenti
difficili, prevalse una forma di
rispetto, quasi sacrale, verso
i grandi alberi rimasti, che
ha consentito di farli arrivare
fino ai giorni nostri. Ad
osservarli oggi, conoscendo le
travagliate vicende di alberi
maestosi come il platano di
piazza Malatesta o dell’olmo
di Marina Centro1, non si
può che restare meravigliati.
Esiste probabilmente una
sensibilità diffusa in buona
parte dei riminesi nei
confronti degli alberi che, nel
corso del tempo, ha saputo
creare un legame non solo
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naturalistico, ma anche
storico-sociale e, in alcuni
casi, religioso, come per il
tiglio della Scolca a Covignano
o il cipresso di San Francesco
a Verucchio. A testimonianza
che questa cultura ha radici
lontane è molto interessante
la notazione di Oreste
Delucca2 quando ci ricorda
che in quell’epoca davanti alla
cattedrale di Santa Colomba
in piazza della Cittadella, oggi
piazza Malatesta, vi era el
monte de la croce da l’olmo.
Si trattava di un poggiolo in
pietra da cui si ergevano una
croce, pure di pietra, e un
vecchio olmo. Sotto entrambi
stava un banco lapideo che
veniva usato per redigere
documenti pubblici. Era come
se i cittadini, nella cura di
atti importanti, cercassero la
benedizione della croce e la
protezione dell’albero.
Il rapporto tra i grandi alberi
e le nostre terre hanno
quindi origini lontane,
anzi lontanissime se si
considera un sorprendente
ritrovamento avvenuto
nel 1987 a Casteldelci in
località Mulino del Raso,
a due metri di profondità,
lungo il torrente Senatello,
un affluente di sinistra del
Marecchia. Durante i lavori
di sistemazione delle briglie
sul torrente emerse un tronco
fossilizzato di dimensioni
enormi. Il diametro superava
i due metri e ci vollero mezzi
particolari per disseppellirlo
completamente, mentre
per tagliarlo, siccome le
motoseghe risultarono
inadatte, si dovette ricorrere
ad un vecchio strumento
azionato a mano da due
uomini utilizzato per abbattere
le grandi querce: e sgon.
Alcune porzioni del tronco
vennero portate nei laboratori

«Durante i lavori
di sistemazione
del torrente
Senatello nel
1987 a Casteldelci
emerse un tronco
fossilizzato di
dimensioni enormi,
dal diametro di
oltre due metri»
dell’università di Camerino
(all’epoca i terreni ricadevano
sotto la regione Marche) per
la datazione al radiocarbonio
e l’individuazione della
specie. Purtroppo, nonostante
approfondite ricerche e
l’ampia e fattiva disponibilità
dei Carabinieri Forestali,
dell’Università di Camerino
(che ha avuto gli archivi
distrutti dall’ultimo terremoto)
e dei cittadini di Casteldelci,
non si è potuto sapere quale
sorte sia toccata all’albero,
nel conoscere l’esito dei
referti prodotti dai laboratori3.
È come se l’albero fosse
scomparso nuovamente, ma
questa volta per sempre,
assieme a tutte le preziose
informazioni sul clima del
passato che si portava dentro.
Restano alcune fotografie e
le numerose testimonianze
orali; di queste ultime tutte
concordano nel ricordare
in un tasso il responso
dell’analisi del legno.
Il tasso, e tass in dialetto, è un
albero speciale e per molti
motivi. Pur essendo indigeno
per il nostro territorio è a
rischio di estinzione perché,
in ogni epoca, è sempre
stato ricercatissimo per la
straordinaria durevolezza

I “falsi frutti” del tasso detti arilli.
Sono l’unica parte non velenosa
dell’albero perché devono essere
appetibili per gli uccelli che ne diffonderanno poi il seme reso ancora
più germinabile dal loro apparato
digerente.

«Le caratteristiche
di questo legno
hanno
consentito
di far arrivare
fino a noi il più
antico manufatto
europeo, una lancia
di tasso datata
150.000 anni»
del legno e la sua facile
lavorabilità. Da noi sopravvive
spontaneo in pochi esemplari
nel versante romagnolo
del Carpegna, verso nord,
nei boschi di faggio, quindi
generalmente oltre gli 800
metri di altitudine. Sono solo
due i grandi alberi che una
meritoria legge regionale,
la n°2 del 1977, ha inserito
nella flora spontanea protetta,
uno di questi è proprio il
Taxus baccata una conifera
sempreverde che non
produce né coni né resine e
attualmente è considerata la
specie arborea europea più
antica ancora vivente. Può
arrivare anche fino a venti
metri di altezza, ma ha una
crescita lentissima tanto da
risultare quello a più lento
accrescimento tra i nostri
alberi. In compenso ha una
longevità straordinaria e
possiamo affermare che
il tasso di Casteldelci al
momento della morte avesse
alcuni millenni. Chissà se
era un esemplare maschile
o femminile, perché il tasso,
caso poco frequente tra i
vegetali, è una specie dioica,
significa che i due sessi sono
distinti e portati su organismi
separati, come negli animali.

Le femmine producono una
struttura carnosa rossastra
a campana detta “arillo”,
che è l’unica parte in cui
non sono presenti sostanze
tossiche, tutto il resto della
pianta invece contiene la
tassina, un potente veleno
nervino che viene prodotto a
scopo difensivo soprattutto in
inverno quando gli erbivori
possono trovare solo specie
sempreverdi come risorsa
di cibo. L’avvelenamento è
molto rapido, nelle persone
si manifesta entro le prime
tre ore dopo l’ingestione con
vomito, diarrea, ipotensione
fino alla paralisi respiratoria.
Ecco perché è anche
chiamato albero della morte
e anticamente si riteneva
che ad addormentarsi sotto
la sua chioma non ci sarebbe
stato risveglio. Oggi, nella
nostra provincia, sopravvive
un formidabile esemplare di
tasso. È chiamato il tasso della
farmacia, si trova a pochi passi
dal mare, vicino al palazzo
comunale di Cattolica e, pur
essendo completamente fuori
dal suo habitat naturale,
vegeta ancora benissimo.
Molto probabilmente è
stato piantato dall’uomo e,
nonostante sia confinato in
mezzo agli edifici, è riuscito ad
assumere una conformazione
fuori dal comune e risulta
particolarmente attraente.
Dalla base dell’albero
fuoriescono numerosi tronchi
che ne rendono complicata
la misurazione ma ne
impreziosiscono l’aspetto.
La circonferenza del tronco
principale supera i 700 cm e,
pur essendo molto complicato
datarlo, si stima un’età di
molto superiore ai 500 anni,
questo, dopo il cipresso di
San Francesco, ne fa l’albero
più vecchio della provincia di

Rimini. Negli ultimi anni la
triste fama del tasso di albero
della morte si è ribaltata a
favore di albero della vita
perché verso la fine degli
anni novanta si è scoperto
che il taxolo, la stessa tossina
che provoca la morte, in
opportuni dosaggi diventa
un efficace antitumorale
per trattare diverse
difficili neoplasie,
anche in stadio
avanzato. Il taxolo è
un veleno alcaloide
che permane nel
legno anche per secoli
impedendo a funghi e
insetti di aggredirlo.
Se n’erano accorti
anche gli antichi
egizi che costruivano
i sarcofagi dei
faraoni con il legno
di tasso importato
dai monti libanesi.
Le caratteristiche di
questo legno hanno
consentito di far arrivare fino
a noi il più antico manufatto
europeo, una lancia di tasso
datata 150.000 anni, e l’arco
di Otzi o uomo di Similaun
la più antica mummia del
mondo che è di un “italiano”
vissuto sulle Alpi 5.300 anni
fa. Auspichiamo che i nuovi
progetti di riforestazione,
anziché introdurre specie
esotiche e aliene, tengano
in considerazione, dove
possibile, Taxus baccata il
nostro bell’albero appenninico
pieno di storie.

L’impressionante
base del tronco del
tasso di Cattolica, una
bellissima scultura
vivente. Foto comune di
Cattolica-R.E.R.

Il tasso di Cattolica come
si presenta oggi visto dal
lato degli scavi romani,
l’unica parte in cui è visibile al pubblico. La corte
in cui dimora è privata
(foto Stefano Cerni).

Note
1. Si vedano rispettivamente «Ariminum» n. 3 maggio-giugno 2020
e n.5 settembre-ottobre 2019
2. O. Delucca L’Abitazione Riminese nel quattrocento. S. Patacconi,
Rimini, 1991.
3. A questo proposito si ringraziano il Col. Guidi Gabriele C.te
gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena e Brig. C. Gian Luca
Tonelli Stazione Carabinieri Forestale Novafeltria, l’Università di
Camerino e tutti i cittadini di Casteldelci che si sono prodigati per
il recupero del Tasso e per averne conservato memoria.
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TRA CRONACA E STORIA

Il ritrovo alla destra della foce dell’Ausa sul Viale Vespucci

Da Club des étrangers
a Stella alpina
Aperto nel 1906, continua la sua attività di “tempio della musica
moderna” fin dopo la seconda guerra mondiale

E

state 1947. Tra i locali
da ballo, che consentono
ai riminesi e ai pochi
“coraggiosi” bagnanti
di riprendere le antiche
consuetudini della vacanza,
primeggia – con l’Embassy e
la Casina del bosco – la Stella
alpina. Il nome del ritrovo
è nuovo, ma la sua storia
è antica e variegata: nasce
come Club des étrangers per
divenire, col passare delle
stagioni, prima Ristorante
Regina, poi Grand’Italia
e infine Circolo XXVIII
Ottobre dell’Opera nazionale
dopolavoro. Le diverse
attività che si susseguono
all’interno dei suoi ambienti
documentano più di ogni
altra testimonianza i gusti e
le tendenze goderecce che si
avvicendano nella stagione
dei bagni dal periodo della
Bella époque al Ventennio
fascista. Una storia, questa
della Stella alpina, che merita
di essere recuperata, anche
perché di questo pubblico
esercizio oggi non c’è traccia:
al suo posto si erge il solito
anonimo e mastodontico
condominio.
Detto questo, procediamo con
la narrazione iniziando dal
1906. Quell’estate, alla destra
della foce del torrente Ausa
sul viale Amerigo Vespucci,
è inaugurato il Club des
étrangers. La costruzione,
realizzata da Gaspare Rastelli
(1867-1943) secondo i canoni
delle più avanzate concezioni
architettoniche, ha il plauso
unanime degli urbanisti. Addo
Cupi (1874-1958), stimato
ingegnere oltre che poeta
ed eclettico letterato, in un
lungo articolo apparso sul
Gazzettino Verde del 17 agosto
1906 elogia la «modernità»

«Il locale,
frequentato dalla
colonia estera, era
considerato
il secondo Kursaal
del lido»
dell’edificio valorizzandone
i «contenuti strutturali».
L’interno del fabbricato,
di proprietà dell’avvocato
Svevo Battistini, si snoda
in un fuggevole intrico di
sale da ballo, da gioco, di
conversazione, di lettura.
Le decorazioni alle pareti e
nei soffitti sono del pittore
Mariano Mancini.
Considerato il secondo
Kursaal del lido, anche se più
modesto di quello dell’Urbani,
il Circolo degli Stranieri è
per qualche anno un centro
elegante di vita notturna,
frequentato assiduamente
dalla colonia estera.
Nel 1913 il locale, acquistato
dai fratelli Grossi, cambia
impostazione e diventa il
Restaurant Regina. La sera,
però, riprendono i galà
con musica e danze che si
protraggono fino alle prime
ore del mattino.
Forzatamente inattivo durante
il periodo della Grande guerra,
il Regina riapre nell’estate
del 1919. Ceschina è il nuovo
proprietario; Cappellotto
e Ferrarini dirigono il
ristorante e Ferrazzi le sale
da ballo. Queste, nel 1920
divengono The imperial dance
e si caratterizzano per le
spettacolari attrazioni serali
di una équipe di ballerini
dell’Accademia di Torino.
Dal 1921 al 1924, per opera
di Pasqualucci, Badaloni e

Mercurio, il Regina, seguendo
la moda francese, si trasfigura
in una “taverna”. La sera
orchestre tzigane si alternano

Manlio Masini

ai complessini di jazz-band,
mentre audaci numeri di
varietà incantano il pubblico,
sempre «numeroso ed
elegante».
Nel 1925 la grande svolta:
l’antico Club des étrangers,
rimodernato e abbellito dai
fratelli Frangipani, assume
il nome di Grand’Italia e si
trasforma nel tempio della
musica moderna e dei balli
più sfrenati. Nel 1926 la
gestione del locale passa a
Renzo Calò, che ne conserva
l’orientamento. Ogni sera
«orchestre epilettiche» – scrive
Rimini la spiaggia più bella

Trafiletto pubblicitario
del Club des étrangers
(Archivio Fiorella
Masini).

Rimini, primi anni
Dieci del Novecento.
Il Ristorante Regina,
già Club des étrangers
(Archivio F.M.).
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Rimini, primi anni Venti del
Novecento. Sulla destra il Regina,
divenuto Taverna con orchestrine
tzigane e complessini di jazz-band
(Archivio F.M.).

Rimini, maggio 1938.
La processione di Maria
Ausiliatrice davanti
al Dopolavoro XXVIII
Ottobre (Archivio F.M.).

Rimini, agosto 1946.
La passeggiata nei
pressi della Stella
alpina (l’insegna del
Dopolavoro è stata
eliminata) (Archivio
F.M.).

del mondo il 15 luglio 1928 –
danno il via «alle danze sacre
e profane», e una moltitudine
di gente «anelante di gioia e di
sensazioni sconosciute» balla
e si diverte fino all’alba.
Nel 1930 condotto da
Giovanni Savini, un
dinamico animatore di serate
mondane, il Grand’Italia
si «americanizza». La sua
terrazza prende le sembianze
di una vera e propria «bolgia
d’inferno», «ma di un inferno
delizioso – asserisce il
Corriere del mare il 19 luglio
1930 – in cui tutti vorrebbero
un poco abitare».
Esaurita la “moda
d’oltreoceano”, nel 1937 il
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ritrovo diventa Circolo XXVIII
ottobre dell’Opera nazionale
dopolavoro. Abbandonati gli
entusiasmi esterofili, nelle
sale dell’ex Grand’Italia
campeggia il tricolore e si
respira l’euforica esaltazione
delle imprese imperiali.
Nelle feste e nei veglioni
del dopolavoro s’impone lo
stile littorio con il folclore
autarchico della «sana terra di
Romagna». Le mode, tuttavia,
sono volubili e non durano
a lungo. Con la guerra le
illusioni di grandezza che
aleggiavano nelle sale del
Circolo cessano, sostituite da
lutti, privazioni, sofferenza.
Tanta sofferenza.
Terminata la catastrofe torna
la voglia di vivere e a voltare
pagina per riprendere il
sorriso e l’allegria c’è anche
il ballo. Ed eccoci all’estate
del 1947. Eliminati i segni del
passato regime (tricolori, fasci
littorio e frasi mussoliniane),
il Circolo XXVIII ottobre
diviene Stella alpina – nome,
un po’ strano a dire il vero,
per un ambiente a due
passi dal mare – dancing
che ottiene subito il favore
dei giovani. Nelle sue sale
furoreggia il boogie-woogie,
il nuovo ballo arrivato con
i liberatori, e tutte le sere
l’orchestra jazz del maestro
Betti, scandisce i suoi ritmi.
Vanno per la maggiore
anche la samba, la rumba e
lo spirù che – come dice la
canzone – «piega pian piano
il ginocchio all’ingiù e una
gioia ti dà, perché è una danza
original». Tanti i cantanti che
si susseguono sulla pedana
di questa scatenata balera:
Penzi di Rimini, Venturelli di
Bologna, Ada Silvagni di Radio
Torino, Angela Montanari e

«Nel 1947 diveniva
la sede del boogiewoogie, il nuovo
ballo arrivato
con i liberatori»
Giorgio Zangheri.
Anche la stampa, che ha
ripreso a raccontare i rituali
notturni dell’estate riminese,
è entusiasta del locale. La
Stella alpina è «uno dei più
simpatici ritrovi del litorale
riminese», assicura L’Adriatico
il 5 giugno 1947. «I maratoneti
delle piste danzanti –
aggiunge il 20 luglio – e le
giovani reclute dell’arte di
Tersicore, che mai si stancano
di trepestare e sudare con
molta decenza, invasati da
tutte le diavolerie del ritmo
puro, sembra abbiano fissato
il loro quartiere generale su
l’ampia terrazza della Stella
alpina».
E nel frastuono assordante
di quelle «diavolerie» molti
riescono a dimenticare
le ferite della guerra e le
macerie ancora fumanti
sparse per la città.

Bibliografia
Sulla storia riminese dell’immediato secondo dopoguerra si veda
Manlio Masini, Ballando tra le
macerie. Rimini negli anni Quaranta tra avventurieri e segnorine. Panozzo, Rimini 2011.
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VALMARECCHIA

I pionieri della valorizzazione della Valmarecchia negli anni Sessanta

Alle scoperta delle sorgenti
del Marecchia
Dal 1965 al 1968 i tentativi di promuovere l’interesse nella valle culminarono con un
convegno e con una spedizione per accertare l’origine del fiume che sfocia a Rimini

Andrea Montemaggi

Edizione speciale a
colori de «Il Resto
del Carlino» del 3
giugno 1967 sulla
Valmarecchia (© Andrea
Montemaggi).
23 agosto 1967: la
spedizione per la
scoperta delle sorgenti
del Marecchia. Si
riconoscono Don
Giuliano Zanelli,
parroco di Pratieghi,
Don Amedeo Potito
(con la tonaca), Edia
Angioloni di Pratieghi,
l’assessore di Badia
Tedalda Augusto Tocci,
Edda Montemaggi
el’autore seduto (©
Archivio Amedeo
Montemaggi)..

C

he la Valmarecchia sia
una delle più belle vallate
del nostro Paese è purtroppo
noto a troppo pochi. Che

ancora meno conoscano i
gioielli che lo scrigno della
valle contiene, è altrettanto
vero. E questo scrigno regala
fra l’altro sempre nuove
sorprese, come recentemente
uno splendido affresco a
Bascio.
C’è un tesoro che scorre lungo
il fiume che sfocia a Rimini,
ma non è una ricchezza
dovuta allo sfruttamento
di risorse (che pure non
mancano: si pensi alle rocce,
ai minerali e alle acque che in
passato hanno fatto la fortuna
dell’economia locale) ma ad
un paesaggio incantevole che
l’uomo con la sua storia e la
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sua opera ha saputo a volte
valorizzare, a volte devastare.
Senza dimenticare chi ha
rovinato per sempre luoghi
straordinari (la mente
conduce per esempio agli
scomparsi “sassoni” di Ponte
Santa Maria Maddalena,
paesaggio quasi fiabesco
irrimediabilmente deturpato)
vi sono alcune personalità uno per tutti Tonino Guerra
- che, invece, hanno tentato
di far comprendere quanta
bellezza, unica nel suo
genere, racchiuda questa
meravigliosa valle.
Non sono molti anni che è
sorta questa consapevolezza.
Con l’eccezione di San Leo,
San Marino, Verucchio e
poche altre località, non si
pensava che la singolarità
della valle, con le sue
straordinarie peculiarità
potesse suscitare interesse.
Si era nel 1965 quando
Amedeo Montemaggi, allora
capopagina de «Il Resto del
Carlino» di Rimini, in un
viaggio lungo il Marecchia
fino al suo corso iniziale,
rimase folgorato dal fascino
della vallata intuendone nello
stesso tempo le potenzialità:
l’esplosione del turismo nella
zona balneare della Romagna
avrebbe potuto raggiungere,

«Per creare
la necessaria
attenzione, a
Badia Tedalda fu
organizzato il 3
giugno 1967 un
grande convegno»
portando benessere, una
terra che scontava secoli
di miseria e che si stava
progressivamente spopolando.
Si presero contatti con Danilo
Laurenti, il sindaco di Badia
Tedalda, e con don Amedeo
Potito, il parroco di Ca’
Raffaello, enclave toscana del
Montefeltro, per scoprire e
rendere noti i segreti di una
valle affascinante ma ancora
misteriosa per gli abitanti
della costa.
Don Potito, su cui in futuro
sarà interessante soffermarsi,
era una straordinaria
figura di erudito, erede di
una tradizione secolare
di religiosi appassionati
studiosi: nato a Manfredonia,
per motivi non del tutto
chiari, era stato assegnato,
durante la seconda guerra
mondiale, nella sperduta

La valle del corso iniziale
del Marecchia nel 1967.
A sinistra il Monte
della Zucca, a destra il
Castagnolo (© Archivio
Amedeo Montemaggi).

La sorgente del Marecchia
individuata nella spedizione
del 23 agosto 1967
(© Archivio Amedeo
Montemaggi).

«Dove nascesse il
Marecchia non era
ben chiaro: vicino a
Pratieghi, frazione
di Badia Tedalda,
c’erano infatti
vari torrenti»
parrocchia di Cicognaia,
splendido luogo ma di fatto
disabitato. Dotato di una
non comune predisposizione
alla ricerca archivistica,
aveva nel corso degli anni
approfondito la conoscenza
della Valmarecchia e della
sua storia attraverso l’esame
minuzioso di documenti
che cercava, con un’abilità
certosina, nei vari depositi
pubblici e religiosi, in
particolare vaticani.
Era quindi comune l’intento
di valorizzare la valle:
per creare la necessaria
attenzione Montemaggi,
don Potito e il sindaco di
Badia Tedalda organizzarono
un grande convegno,
pubblicizzato poi ampiamente
sul principale quotidiano
letto nella vallata, «Il Resto
del Carlino», da un inserto
con inconsuete pagine a
colori, il quale descriveva
sommariamente la storia della
valle, i motivi di interesse
per il turista, anche da un
punto di vista naturalistico ed
enogastronomico.
La scelta di Badia Tedalda
non era certo casuale: da
una parte il vivo interesse
dell’amministrazione
comunale, dall’altra
l’appartenenza di Don
Potito alla diocesi di Arezzo,
dall’altra ancora il fatto che
il territorio fosse un feudo

politico di un personaggio di
prima grandezza, Amintore
Fanfani, all’apice del suo
potere nonché Ministro degli
Esteri.
Il convegno si tenne
il 3 giugno 1967 e vi
parteciparono molti relatori:
dopo l’apertura del sindaco
proseguirono gli interventi
dei direttori degli enti
provinciali del turismo
interessati (Mario Pari per
Forlì, Arezzo e Pesaro) e
del senatore riminese Gino
Zannini, all’epoca segretario
del Senato. Concluse i lavori
l’allora ministro del Turismo
Achille Corona, alla presenza
degli amministratori di 64
comuni
Si convenne che se la valle
avesse voluto risollevarsi
dalla evidente decadenza che
le attività tradizionali stavano
soffrendo, avrebbe dovuto
necessariamente rivolgersi
al nuovo oro rappresentato
dal turismo sulla riviera.
Con lungimiranza si vedeva
anche nella conoscenza e
nel rispetto dell’ambiente
la chiave di volta di questa
strategia: il mezzo poteva
essere quindi una guida
turistica riccamente illustrata,
Valmarecchia ritrovata, che
spiegasse ai turisti rivieraschi
la bellezza dell’entroterra.
Perciò, per sfruttare il
successo dell’evento,
Montemaggi e don Potito
giorno dopo giorno, per tutta
l’estate del 1967, scattando
migliaia di fotografie (che
costituiscono tuttora una
testimonianza di inestimabile
valore), attraversarono tutta
la valle in ogni suo più remoto
pertugio, con l’autovettura
condotta dalla moglie Edda e
accompagnati dall’autore di
queste note.
Venne concepita un’ulteriore

idea mediatica: la “scoperta”
delle sorgenti del Marecchia.
Poco lontano infatti, in epoca
fascista, era stato celebrato il
luogo dove sorgeva il Tevere,
«il fiume sacro ai destini di
Roma», divenuto meta di un
consistente flusso di turisti.
In realtà dove nascesse
esattamente il Marecchia
non era ben chiaro: vicino a
Pratieghi, frazione di Badia
Tedalda c’erano vari torrenti
e nessuno era identificato
quale effettiva prima fonte
del corso d’acqua, nemmeno
dall’Istituto Geografico
Militare, senza poi tener conto
che spesso, in alcune carte
geografiche approssimative,
si sosteneva che fosse l’Alpe
della Luna a dare i natali al
fiume.
Con il vicesindaco di
Badia Tedalda Ciavattini e
l’assessore Tocci, il 23 agosto

Carta topografica
dell’epoca dell’Istituto
Geografico Militare,
relativa all’area del
corso iniziale del
Marecchia e colorata
dall’autore: in azzurro
il percorso per risalire
alle sorgenti seguendo il
corso d’acqua; la croce
indica il punto in cui è
stata segnata l’origine
del fiume (© Andrea
Montemaggi).

26 dicembre 1967: Amintore
Fanfani incontrato da Montemaggi e
don Potito a Pieve Santo Stefano (©
Archivio Amedeo Montemaggi).
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Pratieghi 1967.
Sullo sfondo le
falde del monte
Castagnolo
dove nasce il
Marecchia (©
Archivio Amedeo
Montemaggi).

10 ottobre 1967:
il sindaco di Badia
Tedalda Laurenti, don
Potito e il Presidente
della Camera Bucciarelli
Ducci (© Archivio
Amedeo Montemaggi).

1967 ci si recò a Pratieghi e si
parlò con gli abitanti: alcuni
ritenevano che l’origine fosse
un rigagnolo che scendeva dal
vicino Poggio dei Tre Vescovi,
altri un fosso proveniente
dal Monte della Zucca, o
Monte Zucca, altri ancora
un ramo che discendeva da
una propaggine di un rilievo

«Fanfani manifestò
il suo vivo interesse:
condivise l’idea che
il turismo poteva
essere il futuro
della valle»

denominato Castagnolo. Si
decise per quest’ultimo e si
risalì allora il ruscello, tra
declivi di calanchi ripidi e
scoscesi, finché alle 11,35 si
giunse dove si riunivano tre
rivoletti, un luogo chiamato
Forconaia; si redasse un atto
in cui si dichiarava quel punto
come sorgente del Marecchia.
Il 26 dicembre 1967 si ebbe
occasione di incontrare
Fanfani, all’epoca Ministro
degli Esteri, giunto nella
natia Pieve Santo Stefano, il
quale manifestò il suo vivo
interesse: vista la bozza della
guida, si complimentò e
condivise l’idea che il turismo
poteva essere il futuro della
valle. Apprezzò il testo redatto
da Don Potito e promise una
sua prefazione. Altri politici
toscani, come il Presidente
della Camera Brunetto
Bucciarelli Ducci, visitarono

i luoghi ed apprezzarono
le idee espresse; lo stesso
Fanfani, il 9 aprile 1968
tornando a Badia Tedalda
(dove rimproverò il sindaco
per non aver esposto il
tricolore per la sua visita), si
fermò al Passo di Viamaggio
per il pranzo al ristorante da
Siro (dove porse le pietanze
a Edda con galanteria) e
promise di interessare per
la stampa della guida la
“Fratelli Fabbri”, un editore
all’epoca molto famoso per
la pubblicazione di opere in
dispense.
Sembrava quindi che si fosse
ormai in vista della meta
quando, improvvisamente,
l’attenzione cessò, Fanfani
si disamorò del progetto,
probabilmente rivolto verso
altri interessi, i vari enti si
defilarono e tutto il piano
di valorizzazione della valle
cadde nell’oblio: si era persa
un’occasione storica.
I motivi erano tanti: prima
di tutto la divisione politica
in tre regioni (Toscana,
Marche ed Emila Romagna)
e uno Stato indipendente,
San Marino, entità che non
dialogavano ed anzi, abituate
a secolari dispute e attriti,
guardavano con sospetto le
iniziative altrui, soprattutto se
provenienti da antichi rivali
in un territorio fortemente
campanilistico; inoltre Rimini
non era nemmeno provincia
e dipendeva da Forlì, assai
meno incline allo sviluppo
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di una valle che solo nella
parte terminale, da Verucchio,
apparteneva al suo territorio.
Inoltre la stampa della guida,
relativamente ai mezzi di
allora, era piuttosto costosa
per il numero delle immagini
necessarie ad illustrare la
vallata e ciò non facilitava
il reperimento dei fondi
necessari senza l’aiuto di
enti pubblici. La crisi del
1973, le chiusure domenicali,
la scarsità di carburante,
sembravano aver messo una
pietra tombale sul progetto:
per qualche anno quindi
nessuno volle riprenderlo ed
anzi la situazione si aggravò
perché molti furfanti senza
scrupoli saccheggiarono i
tesori della Valmarecchia.
Questi primi pionieri
lasciavano in eredità
una corposa raccolta di
informazioni storiche e di
immagini di rara bellezza.
Fortunatamente di ciò si
accorse don Piergiorgio
Terenzi, allora direttore del
settimanale «Il Ponte», il
quale offerse a Montemaggi
le pagine del periodico per
pubblicare, almeno in parte,
le notizie estratte dalla
guida, redatta solo in bozza.
Successivamente l’accoglienza
favorevole dell’iniziativa
indusse a stampare un
opuscolo, Conoscere la
Valmarecchia, che ebbe
notevole successo tanto da
essere ripubblicata, dieci
anni dopo, in un’edizione
più estesa, Pianeta
Valmarecchia. L’opera, a
distanza di oltre trent’anni,
ispira ancora il fiorire di
iniziative, come quella, di
prossima pubblicazione e che
attendiamo con interesse, di
Massimo Gugnoni, dedicata
proprio a questo territorio.

MUSICA

Mauro Valli artista specializzato nella musica barocca

Il violoncellista
di Sant’Agata Feltria
Divenuto celebre con i “Barocchisti” di Lugano, ha riscoperto le Sinfonie di
Berardi, portando Sant’Agata Feltria agli onori della cronaca nazionale

M

auro Valli è un
violoncellista di fama
internazionale specializzatosi
nell’esecuzione di musica
barocca su strumenti
originali. Come solista e
camerista, Valli nel corso
della sua carriera ha tenuto
numerosi concerti nelle
sale delle più importanti
città del mondo, concerti
ripresi e trasmessi da alcune
delle principali emittenti
radiofoniche e televisive.
Ha altresì lavorato in
sala di registrazione con
la realizzazione di una
considerevole discografia
distribuita da gruppi editoriali
prestigiosi (Denon, Harmonia
Mundi, Decca, Arts) e
accolta con grande favore
dalla stampa specializzata.
Bach in Bologna è l’ultimo,
pregevole CD di Mauro Valli
con un felice e non irriverente
accostamento dei poco
noti Ricercari di Domenico
Gabrielli alle celebrate Suites
bachiane.
Fra i tanti successi conseguiti,
una citazione di merito va
ascritta a Valli per essere
riuscito a portare agli onori
della cronaca musicale
nazionale, lo splendido borgo
antico di Sant’Agata Feltria
con un bellissimo gesto
di amore per la storia, la
memoria e la cultura del suo
paese. Mauro Valli è infatti
originario di Sant’Agata,
un singolare comune della
nostra provincia che, oltre a
vantare uno dei più antichi
teatri d’Italia, può fregiarsi
di importanti tradizioni
musicali avendo dato i natali
ad illustri musicisti fra i quali
Angelo Berardi, trattatista,
compositore, maestro di
cappella, considerato il

«Membro
fondatore
dell’“Accademia
Bizantina”
di Ravenna, per
una ventina
d’anni ne è stato
uno degli elementi
trainanti»
maggior teorico musicale
del ‘600 e ricordato per
aver definito il mondo «una
musica di Dio che operò da
perfettissimo musico».
Valli ha dunque suonato
e inciso nel 2009 in prima
mondiale a Sant’Agata le
Sinfonie op. 7 di Angelo
Berardi. Fautore appassionato
e perspicace dell’operazione
fu Goffredo Polidori, all’epoca
sindaco di Sant’Agata,
che con una straordinaria
intuizione commissionò a Valli
una ricerca sulle musiche
strumentali di Angelo Berardi
finalizzata ad un’esecuzione
in concerto. Mauro si mise
subito all’opera e rintracciò
l’edizione antica delle
Sinfonie nella biblioteca del
Conservatorio di Bologna. Il
riscontro fu entusiasmante:
«pagine divine e uniche in
termini musicali assoluti».
Così con il supporto della
splendida acustica della
chiesa di San Francesco della
Rosa annessa alla Rocca, Valli
solista al violoncello piccolo,
assieme a una compagine di
“continuisti” di prim’ordine
- Sergio Ciomei all’organo e
al cembalo, Vanni Moretto al
violone, Giangiacomo Pinardi
alla tiorba e Margret Koell

all’arpa – ha fatto rivivere
«un gioiello che Sant’Agata
può esibire nelle migliori
occasioni, un capolavoro
degno dei
più grandi
compositori».
Il nostro
meraviglioso
artista, le cui
doti musicali
vennero
scoperte da
Lauro Malusi
che, da autentico
talent scout,
lo impostò
e lo seppe
appassionare
allo strumento,
proviene dalla
scuola del
leggendario Camillo Oblach,
il violoncellista preferito
di Toscanini, famoso per
il suo magico suono di
velluto: Giorgio Sassi al
Conservatorio di Bologna,
e Amedeo Baldovino alla
Scuola di Musica di Fiesole,
entrambi allievi di Oblach,
sono stati i suoi maestri. Ha
poi studiato anche con Claude
Starck al Conservatorio di
Zurigo. mpostosi in alcuni
concorsi e segnalatosi per la
sua musicalità, Mauro Valli

Guido Zangheri

Copertina del disco
Sinfonie di Angelo
Berardi.

I Barocchisti di Lugano
dopo un concerto: il
primo a destra è Valli, il
terzo da destra è Diego
Fasolis.
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Mauro Valli con il
proprio violoncello.

«Valli suona quasi
esclusivamente
il violoncello
barocco, un
Andrea Castagneri
costruito intorno
al 1740, uno
strumento
estremamente fine»

Una foto d’archivio
di una formazione
dell’Accademia
Bizantina: da destra
Mauro Valli, Carlo
Chiarappa violino,
Ottavio Dantone
direttore, Paolo Pollastri
oboe.

in età giovanile è entrato a
far parte dell’Orchestra del
Teatro alla Scala dove ha
suonato sotto la direzione di
Leonard Bernstein, Carlos
Kleiber, George Pretre.
Parallelamente ha coltivato
interessi cameristici che
l’hanno portato a una
proficua collaborazione con il
Quartetto “Sandro Materassi”
e ha altresì intrapreso la
pratica esecutiva della musica
antica, scoprendo per tale
repertorio un’attitudine
del tutto particolare che
l’ha indotto nel tempo a
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dedicarvisi in esclusiva come
interprete e come docente. In
veste d’insegnante, oltre ad
essere tuttora titolare della
cattedra di musica da camera
al Conservatorio di Bologna,
dal 2013 al 2019 ha tenuto
corsi di violoncello barocco al
Conservatorio di Cesena e da
molti anni tiene masterclass
di violoncello barocco al
Conservatorio della Svizzera
italiana a Lugano.
Membro fondatore
dell’“Accademia Bizantina”
di Ravenna, per una
ventina d’anni ne è
stato uno degli elementi
trainanti, contribuendo
in modo decisivo alla sua
valorizzazione
internazionale.
Successivamente
la consacrazione di
Valli a musicista di
spicco è avvenuta
in qualità di primo
violoncello solista
con i “Barocchisti” di
Lugano, guidati da
Diego Fasolis, celebre
direttore d’orchestra
svizzero, con il quale
continua regolarmente
a esibirsi e ad incidere.
Valli ha anche avuto
l’onore di suonare

con il “Complesso barocco”
di Alan Curtis, di collaborare
con Maurice Steger, uno
dei maggiori virtuosi di
flauto dolce in ambito
internazionale. Inoltre in duo
solistico con il celebre Anner
Bylsma, - pioniere della scuola
barocca olandese, partner
abituale di Frans Bruggen e di
Gustav Leonhardt- ha eseguito
magistralmente al Ravenna
Festival e al Concertgebouw
di Amsterdam il Concerto in
sol minore per due violoncelli
archi e continuo di Vivaldi.
L’ammirazione di Bylsma
che per la sua vena creativa
l’ha definito «maestro degli
abbellimenti» ha costituito
per Mauro un riconoscimento
incredibile di stima.
Mauro Valli suona quasi
esclusivamente il violoncello
barocco, un Andrea Castagneri
costruito a Parigi intorno
al 1740, uno strumento
estremamente fine, dal timbro
dolce ma penetrante. Il suo
secondo violoncello barocco
è un violoncello piccolo a
cinque corde - opera del 1993
della sorella Lucia Valli e
del cognato Matias Herrera
entrambi liutai - dal timbro
luminoso, con il quale si è
cimentato nell’esecuzione
della sesta Suite di Bach e del
repertorio barocco per violino.
Nel singolare parco strumenti
di Valli figurano inoltre un
violoncello moderno, copia di
un “Montagnana” realizzato
nel 1997 da Matias Herrera,
e due strumenti storici: un
arpeggione - copia di uno
strumento conservato al
Musikinstrumentem Museum
di Berlino e un baryton o viola
di bordone, tipico per le sue
corde di risonanza.

RECENSIONI
L’ultima raccolta di liriche di Paola Mulazzani

In fieri
poesie
Una vita in divenire, non ancora pienamente realizzata per incapacità o
semplice noncuranza

S

i riflette sulla fragilità
umana, sui nuovi percorsi
dell’anima, sulle occasioni che
si allontanano procurandoci
antinomie esistenziali, sulla
rabbia provocata dal dilagare
della bruttura che annulla
l’armonia e sul perché «tutto
cede /al transitare del tempo»,
nell’ultimo lavoro di Paola
Mulazzani, IN FIERI –Poesie(Minerva Ed., 2021, pagine 77,
euro 10). Il volume si sviluppa
in due raccolte: quella che
titola l’opera e Claustro,
evocatore del disorientamento
e della clausura subita,
durante il primo lockdown,
vissuto come prigionia,
«forzoso/ monachesimo/
di questi giorni/nuovi». Gli
uomini sono stati sorpresi,
tutto si frantuma come terra
secca e «cupe/le parole/
si arricchiscono/ di senso e
preghiera/ del naufragare/
docile di una/ umanità/
sorpresa».
La bella prefazione di Rosita
Copioli ci parla dell’achenio,
molto amato dall’autrice che
a esso ha dedicato il titolo del
suo primo e secondo lavoro;
un frutto secco indeiscente
contenente un unico potente
seme, trattenuto saldamente in
attesa che un vento impetuoso
lo porti a germinare su fertile
terra: poesia achenia, allora,
come metafora, modellata da
versi precisi, frugali, che ci
parlano soprattutto di dolore,
di abbandono ma anche di
speranza1. Dalle liriche di
Paola Mulazzani «emerge con
chiarezza ciò che il delirio
dell’onnipotenza tecnica ci ha
fatto dimenticare: il senso del
limite e la fragilità umana»,
aggiunge, a chiusura della
sua interessante nota, il
sociologo Franco Ferrarotti.
Segue un’eloquente fotografia
in bianco e nero che sembra

voler sottolineare visivamente
il titolo della raccolta: zolle
di arido terreno, separate
da profonde spaccature,
dove si sono posate caduche
foglie; alcune sono mosse
dal vento, che le separa,
scompigliandole: immagine
rappresentativa di questo
momento critico, alieno da
certezze e progetti, quindi
sempre più in fieri.
Apre la silloge un’accorata
lirica sulla desolante visione
della campagna trasformata
da certe mostruosità
strutturali, lontane dall’umile
armonia che ha modellato
per secoli il paesaggio
rurale: «Incancrena/a mano
a mano/ la campagna con
ordito lasco e/ scomposto/
brutale architettura/ […]
deprivata di orgoglio/ in
sfregio ai dettami/ degli
antichi, maestri/ imperituri di
forme/ compiute e belle, in/
alchemico interseco/ con la
natura/ -madre o matrigna/
ora saprei».
Numerose poesie scaturiscono
dall’osservazione dei luoghi
d’origine, gli antichi territori
della Valmarecchia, alla cui
gente la Mulazzani dedica
alcuni versi: «Transumati /
dalla spoglia terra / al verde
mare / come acque di fiume
/ tornate alla sorgente».
Una sorta di meditazioni
sull’ambiente che recinge e
costringe, pervade e invade,
tramite i sentimenti e le
affezioni, spesso mutate in
lacerti fissati sulla pagina
con versi spezzettati, sapendo
che la comprensione
finale arriverà. Questo
sopraggiungere in maniera
insolita, sembra un modus
di fare poesia interessante,
lasciando esso il posto a
benvenute riflessioni e
successive consapevolezze.

L’intera opera, dipana «trame
di parola/ a sciarada,/ nella
virtù esatta/ di una lingua
archetipica/ che ancora
incanta», ed è pervasa
da un’acuta nostalgia
della bellezza, ancor
più vagheggiata per la
sua assenza. Immagini
velocissime, ermetiche,
quasi metafisiche, si
susseguono trasformando
le parole in astrazioni
simboliche e rare, senza
mai incorrere in banalità:
«Nati ad altro/vocati alla
bellezza/ ci dibattiamo/
nell’incredibile/
dissonanza del quotidiano,
/ rincorrendo quel pane
salato/ che servi ci fece».
Visione, simbolismo e
fatalità si sollecitano
a vicenda dando
luogo a frasi dall’alto
senso evocativo, come in
Amanuensi, i cui versi stringati,
seguendo un ritmo cadenzato
trasmettono un’immagine di
quiete: «È nel tempo/ lento
e circoscritto/ che ritrovi
/- al fondo- / la particella /
più incognita/ ed eterna.», e
di leopardiana memoria in
certuni passaggi: «Nel sordido
naufragare d’intenti/ dispersi
si sarebbero/ se non avessimo
portato i colori».
La postfazione affidata a
Massimo Pulini, autore anche
dell’opera in copertina Ut
Poesia F., chiude l’antologia
con Arabeschi minimali,
ricercate volute del linguaggio
per «distillati di pensiero che
siamo abituati a chiamare
poesie».
All’ars poetica, in cui l’autrice
ha confermato maestria,
affidiamo l’onore e l’onere di
servire da conforto e rifugio
alle nostre ragioni spirituali
spesso soffocate da zavorre
edoniste.

Anna Maria Cucci

Note
1. Paola Mulazzani,
vive in Valmarecchia, nell’entroterra
riminese. Laureata
con lode in Lettere
Moderne, nel 2007
pubblica l’opera prima: Acheni, raccolta
di poesie con prefazione della poetessa
ligure Elena Bono.
Nel 2016 pubblica
per Minerva, l’antologia: Alla poesia.
Acheni.
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CANZONIERE a cura di Sabrina Foschini

Tento di perdere a briscola,
per non farti imbronciare,
ma le carte mi pescano male,
allora un’altra notte senza amore,
perché tu balli solo quando vinci
e scompare quella ruga sul tuo mento,
come una vela che ha ritrovato il vento.
Gianluca Tognacci è nato a Rimini nel 1970
da: PoetAstri, Theut edizioni, Rimini, 2003  

VISIONI

Devo confessare che mi preoccupa la diffusione della cosiddetta
cancel culture, intesa come la cancellazione dei segni del passato:
dall’università di Stanford si è arrivati a proporre di abbandonare lo studio della storia antica greca e romana, quasi ci si debba
vergognarsi di essa. Eppure i fondatori degli Stati Uniti si sono
chiaramente ispirati alla repubblica romana e solo per fare un
esempio, il Senato a Washington deriva il suo nome dal supremo
consesso di Roma!
In realtà, questa iconoclastia, che assomiglia sinistramente alla
damnatio memoriae (ma queste parole, visto che sono latine,
andranno cancellate?) usata spesso dai dittatori, mi ricorda pericolosamente il romanzo di George Orwell 1984, in cui il Partito
proclamava lo slogan «Chi controlla il passato controlla il futuro:
chi controlla il presente controlla il passato» e perciò i trascorsi
scomodi venivano eliminati nei cosiddetti “buchi della memoria”.
La domanda che mi sono posto è: come può uno storico contribuire a cancellare il passato quando il suo principale compito è, al
contrario, di riportarlo alla luce, con obiettività e senza tacere nulla ma anzi fornendo elementi per una migliore conoscenza?
Nelle mie visioni mi è parso che l’antidoto a tali sciocchezze, pur
se provenienti da alti consessi, sia proprio lo studio della storia,
qualunque essa sia, naturalmente contestualizzandola.
Andrea Montemaggi
Il re del mondo
di ROBA (Roberto Ballestracci)
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CASA DEL MOBILE

dei F.lli Fratti

dal 1958

“le nostre idee...la tua casa”
Cucine su misura
Arredi per la zona giorno e notte
Arredamenti per bagno e oggettistica per la casa

RIMINI

Via A.Saffi, 19

Tel. 0541 782101

info@casadelmobile.net

www.casadelmobile.net

Offerta
s
p ecia
Sport a Rimini:
le
canestro e fuoricampo
Pallacanestro e baseball,

vittorie, sconfitte e passione

pirati

la storia del Rimini BC

rimbalzi

ottant’anni di canestri a Rimini
Dai campi all’aperto
al professionismo. La
straordinaria leva del
’72, l’unica capace di
vincere tutti gli scudetti
giovanili e il record di
punti segnati da Carlton
Myers.
Un tuffo nella memoria,
una galleria di
personaggi, avvenimenti,
partite epiche, stagioni
da ricordare.
di Alberto Crescentini
f.to 17 x 24, pp. 256, b/n,
con immagini. Euro 13

È una delle società più titolate d’Italia. Grazie ad
un presidente che l’ha mantenuta per oltre 40 anni
nell’élite sportiva: Rino Zangheri.
Un affascinante viaggio tra annate da incorniciare
e stranieri non certo memorabili. Partite, episodi,
aneddoti: una storia infinita all’insegna della mazza
e del guantone, disciplina che quando ti prende,
non ti abbandona più.
di Alberto Crescentini
f.to 17 x 24, pp. 224, b/n, con immagini. Euro 13
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L'USATO SELEZIONATO
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.

Via Nuova Circonvallazione 31 a Rimini (zona incrocio Covignano)

