
D’Annunzio a Fiume:
le memorie di D’Augusta
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Villa Adele, il fascino di Marina centro

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

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

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

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

MARINA CENTRO “VILLA ADELE”   
Meravigliosa residenza d’epoca
con parco privato di oltre 3400mq.
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Sempre attento alle esigenze del territorio, Ruggeri ha messo a disposizione della importante manifestazione pennese una
Citroën Ami. Dal 10 al 25 luglio, l’agile microcar ha accompagnato silenziosamente i visitatori sulle ripide stradine del
paese, sulle quali si affacciavano una ventina di gallerie antiquarie tra le più qualificate d’Italia, ospitate in abitazioni,
botteghe e palazzi del centro storico. Un piacevole contrasto fra le cose belle del passato e la tecnologia del futuro.

L'avveniristica Citroën Ami official car di Pennabilli Antiquariato

Pennabilli
fra te�a

e cielo
fra cultura e bellezza

fra paßato e futuro

"una delle più belle mostre d'Italia" (Tonino Guerra)
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… et voilà! Ecco il nuovo caos
per le vie di Rimini
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Il Pellicano
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Crocifisso)
Gilberto Urbinati

Castel Sismondo: un biglietto dalla Russia 
(con amore)

Quasi cent’anni fa, nel marzo del 1922, il filologo e pensatore russo Vladimiro 
Zabughin, così amato e studiato dal nostro Augusto Campana, chiedeva al Governo 
italiano di trasformare il «Castello Malatestiano di Rimini […] in degna magione 
dell’arte italica del Rinascimento e degno ricettacolo di dantesche memorie». L’idea, 
tanto ovvia, sembra oggi un pensiero straordinario e inattuale: ridare a Castel 
Sismondo la sua dignità e il suo respiro monumentale.
Il nuovo millennio si era aperto con il restauro dell’edificio, portato a termine 
grazie all’intervento dovizioso della Fondazione Cassa di Risparmio e con la mostra 
dedicata all’età di Sigismondo. Aveva suscitato qualche bella speranza il più recente 
sgombero dall’area di Piazza Malatesta dal parcheggio e dal mercato ambulante, 
presto tramontata con la realizzazione di sgradevoli e poco filologici ingombri in 
marmo rosa e il taglio, inutile, di platani centenari.  
A proposito di spazio, si guardino le medaglie di Matteo de’ Pasti che riproducono 
l’idea di Castel Sismondo, così il dettaglio dell’affresco di Piero della Francesca nel 
Tempio, infine, il bassorilievo di Agostino di Duccio col segno zodiacale del Cancro. 
Il Castello che, riprendendo il filo di antichi studi trascurati, Giovanni Rimondini 
riconduce correttamente al pensiero di Filippo Brunelleschi (trovando consensi 
illustri in Tomaso Montanari e Vittorio Emiliani), è nato per essere enfatizzato in una 
gloriosa solitudine, non solo militare ma anche simbolica. Un isolamento garantito 
un tempo dal fossato e poi lasciato al buon senso (storico ed estetico) dei cittadini 
riminesi.
E anche se non fosse di Brunelleschi, la storia pretenderebbe che si rispetti la 
delicatezza del terreno archeologico che lo attornia, dell’architettura del fossato che 
vi è sepolta, evitando di stendervi sopra un oceano di cemento; l’estetica imporrebbe, 
invece, che non se ne impatti la visione con elementi di disturbo che ne snaturino il 
destino di cui persino il pietroburghese Zabughin era consapevole.
Chi scrive venera Federico Fellini e ha sempre trovato incredibile che Rimini non 
ne sapesse valorizzare la figura di vero e proprio filosofo e poeta dell’immagine. Ma 
non vi è niente di più scorretto e inappropriato (e di pessimo gusto) che parodiarne 
l’immaginario perturbante che in lui implicava un sentimento tragico, melanconico 
e profondissimo della vita e che si può restituire solo in una sala cinematografica, 
proiettando la sua opera. 
Fellini che, dentro e fuori dei suoi film, portava avanti battaglie disperate e inutili 
contro lo svilimento dell’arte a prodotto mercantile d’intrattenimento e di consumo, 
s’indignerebbe dell’impatto che certe “invenzioni” a lui dedicate (a partire dal 
mostruoso scavo per lo specchio d’acqua, stigmatizzato anche da Italia Nostra) 
potrebbero avere sul Castello e riderebbe, tra sé e sé, della totale incomprensione 
della sua poetica. 
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Un vigoroso ritratto del successore di Augusto

Il princeps a cui è dedicato il ponte romano di Rimini è una figura che 
suscita ancora molti interrogativi

Tiberio, 
imperatore controverso

Marinella De Luca «Ci troviamo di 
fronte ad un vero e 
proprio paradosso 

interpretativo, 
che ci dà la 

misura della 
contraddittorietà 
della tradizione 
storiografica»
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STORIA ANTICA

Dopo l’Arco di Augusto che 
ci ha offerto l’occasione 

di parlare del grande 
imperatore a 
cui è dedicato, il 
Ponte di Tiberio 
ci permette di 
ricostruire la 
figura del suo 
successore.
Augusto non 
aveva mai 
nutrito simpatia 
per il figliastro 
Tiberio e 
soltanto una 
lunga serie di 
lutti convinse 
il principe a 
orientarsi per 
la successione 
in favore del 
figlio adottivo 
che sua moglie 
Livia aveva 

avuto dal primo matrimonio. 
Tiberio era un personaggio 
di prim’ordine per meriti e 
lignaggio. Apparteneva ad una 
grandissima famiglia romana, 
la Gens Claudia la cui storia 
s’intreccia con quella della 
Repubblica romana.  Era 
stato un soldato valoroso, un 
generale esperto, artefice di 
campagne militari brillanti 
in territori difficilissimi come 
la Germania, la Pannonia, la 
Dalmazia. 

La notizia della morte di 
Augusto avvenuta a Nola 
nel 14 d. C. si diffuse 
immediatamente, insieme 
all’annuncio che Tiberio 
aveva preso il suo posto a 
capo della famiglia imperiale. 
Come sempre illuminanti 
sono le parole del grande 
storico romano Tacito 
(Annales, I, 7):
«A Roma intanto si 
precipitavano in gesti servili 
consoli, senatori, cavalieri. 
Quanto più elevati di rango, 
tanto più ipocriti e pronti a 
correre; e col volto divenuto 
una maschera, per non 
sembrare lieti della morte di 
un principe né tristi ai primi 
passi di un altro, mescolavano 
lacrime e gioia, lamenti e 
adulazione».
Indimenticabile e folgorante 
il volto dei senatori romani 
ridotto a una maschera. Nello 
stesso passo, poco più sotto, 
Tacito attribuisce la parola 
“maschera” anche a Tiberio:
«In seguito fu chiaro che 
aveva indossato la maschera 
dell’esitazione, per scrutare 
anche i sentimenti dei 
cittadini più autorevoli. 
Fissava infatti nella mente 
parole ed espressioni del 
volto, per distorcerle poi in 
elementi di accusa».
Se Tacito accusa Tiberio di 
ipocrisia, lo storico Velleio 
Patercolo invece celebra 
l’imperatore con un vero 
e proprio panegirico, 
presentandolo come un 
grande personaggio della 
storia di Roma, superiore 
persino allo stesso Ottaviano 
Augusto. 
Tanta devozione si spiega 
con il fatto che Velleio fu un 
soldato prima che uno storico 
e militò a lungo in Germania 
e in Pannonia, “spettatore 
e collaboratore”, come egli 

stesso dice, “delle opere 
sovrumane” di Tiberio.
Ci troviamo di fronte ad un 
vero e proprio paradosso 
interpretativo che ci dà la 
misura della contraddittorietà 
della tradizione storiografica 
relativa a Tiberio: l’imperatore 
filosenatorio è schernito dalla 
storiografia d’ispirazione 
oligarchica (Tacito), viene 
invece elogiato dalla 
storiografia d’ispirazione 
borghese (Velleio Patercolo).
Arrivato all’impero per caso, 
Tiberio accettò il potere 
con molta riluttanza, che fu 
interpretata per ipocrisia. 
Non nascose mai la sua 
avversione al principato, 
dichiarando ripetutamente 
di non essere all’altezza 
della situazione, di non poter 
accettare la difficile eredità 
di Augusto e, soprattutto, di 
volere governare insieme con 
il senato. È molto probabile 
che le incertezze di Tiberio 
fossero sincere: c’era davvero 
una fiamma repubblicana nel 
suo animo così triste e cupo.
La successione di Augusto 
si svolse con grande facilità, 
ma dietro quell’apparente 
naturalezza si celava un 
problema enorme che 
aveva un grande corredo 
di morte e d’instabilità. Per 

Busto di Tiberio
(foto di Sailko).

Ponte di Tiberio, 23 
agosto 1954 (© Archivio 

Amedeo Montemaggi).



Ponte di Tiberio, 28 
febbraio 1958 (© 
Archivio Amedeo 
Montemaggi).
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«Non nascose
mai la sua 

avversione al 
principato, 

dichiarando 
ripetutamente 
di non essere 

all’altezza della 
situazione»

comprenderlo, dobbiamo 
innanzitutto evitare di 
equiparare il regime 
dei Cesari a quello delle 
monarchie dell’Europa 
medievale e moderna, i cui 
sovrani erano considerati 
i proprietari del regno che 
passava di mano in mano 
come un bene di famiglia. 
Questa concezione ereditaria 
non era del tutto assente 
nel mondo romano, ma 
prevaleva di gran lunga l’idea 
che l’imperatore governasse 
in quanto delegato della 
collettività, non in quanto 
proprietario. Si trattava 
evidentemente di una 
finzione, perché di fatto il 
poolo non aveva nessuno 
strumento per esprimere la 
sua volontà e anche perché 
il consenso si manifestava a 
posteriori, quando i giochi 
erano fatti e il successore era 
già sul trono: queste ipocrisie 
erano però la base del potere 
nella Roma imperiale.
L’atto preliminare era 
l’assunzione del successore 
a capo della famiglia 
imperiale, la Domus Caesaris; 
ad esso dovevano seguire 
i riconoscimenti da parte 
del senato, del popolo, degli 
eserciti e queste approvazioni 
ex post erano l’espressione 

simbolica di quello che è stato 
definito, con efficace sintesi, 
un “consenso mistico”: era 
evidentemente una finzione, 
ma una finzione potente, 
perché evitava che il principe 
si trasformasse in un vero 
e proprio monarca (parola 
aborrita dai Romani), che 
governava in virtù di un diritto 
inalienabile connesso con 
la sua persona. Si trattava di 
una finzione consolatoria e 
rassicurante, perché offriva 
ai Romani l’illusione che 
l’impero non appartenesse a 
nessuno, né ad un individuo 
né alla sua famiglia. Per 
questo motivo non furono mai 
elaborate norme scritte, noi 
diremmo costituzionali, che 
regolassero la trasmissione 
del potere da un imperatore 
ad un altro.  Le conseguenze 
negative di questa mancanza 
furono numerose: ad ogni 
successione si presentava 
il rischio della guerra civile 
e gli imperatori romani, 
pur essendo i padroni del 
mondo, finivano per sentirsi 
in una condizione di perenne 
precarietà, mettendo in moto 
un perverso meccanismo a 
spirale: più essi sentivano 
di non piacere a tutti, più si 
sentivano in pericolo e più 
tendevano alla crudeltà. Fu 
proprio ciò che accadde a 
Tiberio.
Quando salì al potere, Tiberio 
dichiarò subito di volere 
governare d’accordo con il 
senato per rispettare i valori 
della tradizione e lo fece con 
atti concreti, rinunciando 
ad ogni onore divino, al 
prenome Imperator, al titolo 
di Pater patriae e fu incerto 
se accettare il cognome 
Augustus. Obbedendo al suo 
sincero spirito repubblicano, 
ripristinò in pieno l’autorità 
del senato, ma la situazione 

era ambigua e pericolosa: 
molti senatori non si fidavano 
di lui e delle sue attestazioni di 
lealtà, eppure facevano a gara 
nell’adularlo. Laddove regna 
la finzione, è inutile cercare la 
coerenza degli atteggiamenti. 
Tiberio chiedeva la 
collaborazione dei senatori 
e si ritrovava puntualmente 
circondato da servi 
adulatori; più capiva di 
non essere creduto, più 
si inaspriva suscitando 
l’opposizione sempre 
più netta della nobilitas 
senatoria: inevitabilmente 
si crearono incomprensioni 
violente che trasformarono 
l’imperatore filosenatorio in 
fiero persecutore di quello 
stesso senato che egli avrebbe 
voluto privilegiare. Il grande 

Ponte di Tiberio, 
particolare, 28 febbraio 
1958 (© Archivio 
Amedeo Montemaggi).

Moneta di Tiberio recante sul rovescio una legenda da 
cui è stato abraso il nome di Seiano, colpito da damnatio 
memoriae (Da Classical Numismatic Group, Inc.).



Ponte di Tiberio, 23 
gennaio 2020 (© foto 
Andrea Montemaggi).

«Il grande errore 
politico fu il troppo 
deferente ossequio 
verso l’aristocrazia 

senatoria a 
detrimento della 

sua stessa autorità»

8 | ARIMINUM | LUGLIO AGOSTO 2021

errore politico di Tiberio fu 
proprio il troppo deferente 
ossequio verso l’aristocrazia 
senatoria a detrimento della 
sua stessa autorità, per cui 
fu poi costretto a ricorrere, 
per sostenersi, all’uso della 
forza e della minaccia. Il 
principe, sempre più isolato, 
era costretto a rafforzare 
il proprio potere armato 
per riaffermare di fronte al 
senato la sua auctoritas. Per 
questo radunò con intento 
intimidatorio le coorti 
pretorie in un unico grande 
acquartieramento a Roma 
affidandone il comando al 
potente prefetto del pretorio 
Elio Seiano, uomo di grande 
energia e di smodata 
ambizione, il quale, per le 
prerogative a lui riconosciute 
e per il favore imperiale 
di cui godeva, diventò in 
breve tempo personaggio 
di primissimo piano con 
un’illimitata ingerenza nella 
vita dello Stato.
Seiano divenne poi arbitro 
assoluto dell’impero, quando 
nel 26 Tiberio decise di 
ritirarsi a Capri da dove non 
avrebbe più fatto ritorno a 
Roma. È difficile comprendere 
le ragioni di questa scelta 
strana e imprevedibile, 
politicamente avventata. Gli 
storici antichi hanno cercato 

di spiegarla in molti modi: per 
alcuni Tiberio si allontanò 
da Roma per sottrarsi 
all’invadente influenza della 
madre Livia; per altri aveva 
deciso di ritirarsi perché 
aveva disgusto del proprio 
fisico, magrissimo, emaciato, 
curvo, calvo, sfigurato da 
una devastante malattia della 
pelle; per altri ancora Tiberio 
si rifugiò a Capri per dedicarsi 
con assoluta libertà ai propri 
vizi sessuali. 
In realtà il vero motivo resta 
oscuro, anche se è molto 
probabile che la scelta 
avesse a che fare con i suoi 
nervi che non tolleravano 
più l’ambiguità della sua 
posizione: quest’uomo stanco 
e depresso cercava a Capri un 
po’ di sollievo. 
Dal suo ritiro dorato 
continuava comunque a 
governare l’impero, anche se 

ormai il vero potere era nelle 
mani di Seiano. Qualcuno 
fece arrivare a Tiberio un 
segnale di allarme: Seiano 
era troppo potente, aspirava 
apertamente al trono, era 
necessario fermarlo prima 
che fosse troppo tardi. Tiberio 
non perse tempo: in poche ore 
Seiano fu messo sotto accusa, 
condannato e giustiziato per 
strangolamento. 
Pochi anni più tardi, nel 37, 
moriva anche Tiberio, colto 
prima da un malore e poi 
forse soffocato tra le coperte 
per volontà del prefetto 
Macrone. L’imperatore 
filosenatorio, triste e 
incompreso, abbandonava la 
vita terrena con la taccia di 
ipocrita e di bugiardo. 
Gli storici moderni, per 
lo più, si sono accostati 
con maggiore indulgenza 
alla figura di Tiberio, 
consegnandoci il ritratto 
di un uomo sinceramente 
tormentato da una difficile 
condizione interiore, 
imperatore suo malgrado, 
vittima di un impossibile 
tentativo di compromesso tra 
la nostalgia della Repubblica e 
l’ineluttabilità del Principato.

Ponte di Tiberio, 18 giugno 2021 (© 
foto di Fabio Morganti).

Morte di Tiberio, di 
Jean-Paul Laurens.

Ponte di 
Tiberio, 24 

dicembre 2017 
(© foto Andrea 
Montemaggi).





La riflessione di un intellettuale profugo

L’artista riminese d’origine fiumana racconta il mito della città libera e 
libertaria  

Fiume 1920: D’annunzio e la 
Reggenza Italiana del Carnaro

Vittorio D’Augusta

Fiume celebra 
Gabriele D’Annunzio 
(Pescara, 12 marzo 

1863-Gardone Riviera, 
1º marzo 1938).

«Il 
dannunzianesimo 

fiumano, era 
egocentrico, sempre 
sul filo tra slancio 

mortuario ed estasi 
festante»
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STORIA CONTEMPORANEA

Il bell’articolo di Andrea 
Montemaggi dedicato 

a Capitan Giulietti, su 
Ariminum1, ha stimolato 
questo mio “omaggio” al 
dannunzianesimo fiumano.
Chi, come me, è nato a Fiume, 
conserva verso d’Annunzio 
una sorta di “simpatia”. Il 
suo ricordo è ancora vivo nei 

piccoli aneddoti famigliari 
che i pronipoti dei profughi 
fiumani, sparpagliati nel 
mondo, si tramandano. Mio 
zio, per dire, che allora 
aveva dieci anni, aveva 
guardato con invidiosa 
ammirazione il Poeta/Soldato, 
che apprezzava, da par suo, 
con compiaciuta enfasi, una 
fetta di sacher torte al Caffè 
Budai. E a mia mamma, in 

prima elementare, 
essendo la più piccola 
della classe, toccò di 
offrire ufficialmente 
all’“Imaginifico” un 
mazzo di fiori più 
grande di lei.  
Un gusto Jugendstil, 
misto di Liberty e 
Secessione viennese, 
si era esaltato nel 
dannunzianesimo 
fiumano, egocentrico, 
sempre sul filo tra 
slancio mortuario ed 

estasi festante, e si era diffuso 
nel costume cittadino, nella 
moda, nello stile degli arredi. 
E, più in profondo, nella 
coscienza collettiva, aveva 
fatto breccia, come ultima 
eco risorgimentale, l’idea 
di un irredentismo eroico e 
libertario. 
Folle e geniale esperienza, 
la “Reggenza del Carnaro”: 
l’immaginazione al potere 
con cinquant’anni di anticipo 
sugli slogan del ’68. Su Fiume 
dannunziana, l’attenzione, 
la curiosità, la simpatia del 
mondo, e la presenza di 
Marconi, Toscanini, Comisso, 
Marinetti a dar lustro e 
risonanza. Un periodo di 
esaltazione collettiva. C’era di 
tutto. Nazionalisti incattiviti 
per la “vittoria mutilata”, 
bolscevichi in cerca di 
rivoluzioni, dadaisti, futuristi, 
agitatori, sognatori, belle 
donne, avventurieri. Ed anche 
pacifisti dello Yoga, nudisti, 
nonché vegetariani. Un 
laboratorio di provocazioni e 
di speranze, un palcoscenico 
di prove libertarie, uno 
strano crogiolo di utopie e 
piraterie, voli poetici e politici, 
opportunismo e ingenuità, 
trasgressione, libero amore. 
Nel clima di generale 
euforia, perfino i Cappuccini 
del Convento chiesero di 
poter eleggere i superiori e 
l’abolizione del celibato2.
Nonostante l’aura 
decadentista, d’Annunzio 
fu altrettanto “moderno” 
di Duchamp e di tutte le 
avanguardie. Come profeta, 
invece, difettava: di quel 
maestro di Predappio che, 
goffamente imitandolo, si 
proclamava DUX, il Vate 
predisse che sarebbe stato 
un fuoco di paglia, massimo 
due anni. E poi quel motto 
latino, Hic manebimus optime, 

sui francobolli con la sua 
effige emessi a Fiume nel 
1920, non gli portò fortuna, 
anzi gli costò l’esilio a 
Gardone, etiamsi optimum 
et aureum. Quella lontana 
promessa augurale, ancorché 
di filatelico interesse, suona 
ancor oggi come una profezia 
disastrosamente ironica 
per tutti gli esuli fiumani 
(d’altronde, il Comandante 
era incline alle beffe!). 
Una vasta storiografia3, 
amplificata dalla coincidenza 
tra centenario della 
“Reggenza” e “Fiume Capitale 
Europea della Cultura 2020”, 
mette in luce l’intenzione 
provocatoria, il carattere 
libertario e dada dell’impresa 
dannunziana, dei cui rituali 
e simboli retorici, dai 
gagliardetti al «me ne frego», 
si sarebbe impossessato, 
poco dopo, Mussolini, già 
nell’inscenare la marcia 
su Roma. Senza dubbio, 
l’avventura fiumana, nelle 
sue forme esteriori, nelle 
sue esuberanze letterario-
propagandistiche, con il 
corredo di pugnali, guanti 
bianchi, vitalistica eloquenza, 
mitologia, teatralità - Fiume 
o Morte eja eja alalà - 
costituiva un buon modello 
per il fascismo nascente e 
certamente l’intraprendenza 
del poeta guerriero collimava 
con la voglia di rivalsa della 
destra delusa dalla Pace di 

Francobollo fiumano 
da 25 centesimi che 

ricorda l’impresa del 12 
settembre 1919.



Gabriele D’Annunzio (al 
centro con il bastone) 
con alcuni legionari a 
Fiume nel 1919.
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«Con la Carta 
del Carnaro, 
D’Annunzio

ci ha lasciato 
illuminate 
indicazioni

di democrazia»

Versailles; tuttavia il consenso 
dell’opinione pubblica 
mondiale, la solidarietà e 
l’ammirazione che gli artisti 
del Dadaismo socialista 
e anarchico tributarono 
all’impresa dannunziana, e 
addirittura l’apprezzamento di 
Lenin4, dimostrano quanto la 
“Reggenza del Carnaro” fosse 
trasversale alle ideologie.
D’altra parte, le performance 
poetiche, l’emancipazione 
femminista, il voto alle donne, 
il divorzio legalizzato, l’idea 
di “autogestione”, la protesta 
antiautoritaria, l’antirazzismo, 
il pacifismo yoga, gli 
happening con i fiori nelle 
canne dei fucili, erano forme 
estranee al fascismo, semmai 
anticipatrici delle ribellioni 
che, dalla Rivolta di Budapest 
alla Primavera di Praga, al 
Maggio francese, a Valle 
Giulia, a Piazza Tienanmen, 
fino alle insurrezioni di 
Bucarest e Timisoara, 
avrebbero scosso la seconda 
metà del secolo. 
Non nelle seduzioni dei 
discorsi “da balcone”, 
né nei cerimoniali di un 
militarismo scenografico, 
ma nella concretezza della 
Carta del Carnaro, elaborata 
insieme al sindacalista 
rivoluzionario Alceste De 
Ambris, D’Annunzio ci ha 
lasciato illuminate indicazioni 
di democrazia, che già lo 
storico Renzo De Felice 

aveva contrapposto al diffuso 
pregiudizio di un fiumanesimo 
generatore di fascismo5. A 
dare misura dell’attualità 
del pensiero sociale del 
d’Annunzio fiumano, 
basterebbero queste frasi del 
Bollettino Ufficiale 1/9/1920: 
«La Reggenza riconosce e 
conferma la sovranità di tutti 
i cittadini senza divario di 
sesso, di stirpe, di lingua, di 
classe, di religione […]. Ogni 
culto religioso è ammesso, 
è rispettato, e può edificare 
il suo tempio […]. Le scuole 
pubbliche accolgono i 
seguaci di tutte le confessioni 
religiose, i credenti di tutte 
le fedi, e quelli che possono 
vivere senza altare e senza 
dio».
La visionaria scommessa di 
annessione autogestita non 
era destinata al successo, e 
forse il “fallimento sublime” 
era già nella natura romantica 
del progetto. Non durò a 
lungo, neppure sedici mesi, 
quell’esperienza fai-da-te 
di artigianale conquista di 
Fiume, iniziata il 12 settembre 
1919 con la “marcia di Ronchi” 
(D’Annunzio, elegante e 
decorato, sulla FIAT R4 
decappottabile, alla testa di 
una colonna di camion carichi 
di legionari volontari arditi 
clandestini 
sbandati 
irregolari, 
insomma 
una “Armata 
Brancaleone” 
irredentista).
Dopo un 
effimero trionfo, 
la “Reggenza” 
si esaurì per 
cause interne 
- per quelle 
caratteristiche di 
improvvisazione 
e ridondanza 

creativa che avevano 
affascinato la “Città di vita” 
ma inceppato l’esercizio 
amministrativo - e soprattutto 
perché il Governo Giolitti, 
adeguandosi agli accordi 
internazionali, dopo 
altalenanti compromessi del 
precedente Governo Nitti, non 
era più disposto ad accettare 
la “anomalia fiumana”. Così 
l’esperimento si concluse 
drammaticamente col “Natale 
di sangue”, nel dicembre 1920, 
quando l’esercito governativo 
usò l’artiglieria. Per evitare 
altre vittime, dopo qualche 
decina di caduti tra “fratelli 
contrapposti”, il Comandante, 
pur offrendosi alla gloria della 
morte, che lo sfiorò all’interno 
del Palazzo, saggiamente 
si arrese. Ma il suo addio 
alla città, il suo “discorso 
di commiato”, accalorato 
e commosso, è rimasto 
nell’immaginario dei Fiumani, 
e forse nella «fi-umanità» 
profuga delle successive 
generazioni. 
Probabilmente l’esodo 
dei Fiumani del secondo 
dopoguerra non sarebbe stato 
così imponente se nello spirito 
collettivo non si fosse radicato 
un pensiero irredentista, 
romantico, ribelle, letterario 
più che politico, inconscia 

Francobollo del 
1922 con il visto 
dell’Assemblea 
Costituente fiumana.

A sinistra.
Proclamazione della 
Reggenza del Carnaro,
8 Settembre 1920.



«La visionaria 
scommessa 

di annessione 
autogestita non 
era destinata al 
successo: fu un 

fallimento sublime»
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eredità culturale, 
o solo nostalgia, di 
quei sedici mesi di 
epopea e baldoria 
dannunziane. 
Abbandonare la 
città - andar fora - 
ci appariva un atto 
di fierezza, appunto 
l’unica ribellione 
possibile: la dignità 
nella sconfitta, 
come l’ultimo 
“Alalà funebre” del 
Comandante che 
si arrende e saluta 
la città e se ne va 
(lui a Gardone, 

con l’onore delle armi e della 
fama, noi, trent’anni dopo, 
nei Campi Profughi, con la 
fame e le valigie di cartone).
Rimanere significava 
“accettare”, verbo per 

D’Annunzio inaccettabile. 
E “accettare” era 
pericolosamente vicino a 
“collaborare”. Non è dato 
sapere se ha portato bene, a 
noi profughi, la suggestione 
dannunziana. Nei due drammi 
del Novecento in cui, a 
distanza di circa trent’anni, 
si sono trovati coinvolti, o 
travolti, come protagonisti 
o indifese comparse di 
massa, i cittadini di Fiume, il 
canovaccio era il medesimo 
e riguardava una cessione: 
quella di Fiume-austro-
ungarica-serbo-croata al 
Regno d’Italia, non prevista 
dalla Conferenza di pace 
di Versailles del 1919, 
desiderata, invocata, cercata, 
non realizzata (almeno nei 
modi e nei tempi progettati da 
d’Annunzio); quella di Fiume-
italiana alla Repubblica 
Jugoslava, prevista dal 
Trattato di pace di Parigi 
del 1947, non desiderata, 
realizzata. (Che sciccheria! 
sempre a Parigi si sono decisi 
i nostri destini). 
Essere o non essere di qua 
o di là di un confine: questo 
è stato il nostro eterno 
problema. La “Separazione” 
è nella nostra storia. Siamo 
stati Corpus Separatum, 
autonomo dentro le Terre 
della Sacra Corona di Santo 
Stefano. Eravamo l’emporio 
marittimo di Budapest, 
come Trieste lo era per 
Vienna; avevamo cognomi 
mittelvariegati, ma parlavamo 
in veneto, leggevamo libri e 
quotidiani italiani, avevamo 
nostre scuole e biblioteche. Al 
Teatro Verdi si applaudiva in 
italiano. Alla Corte Imperial 
Regia degli Absburgo 
mandavamo i delegati del 
nostro autonomismo. E Fiume 
si chiamava Fiume, nessuna 
obiezione, nessuno aveva 

niente da ridire. Oggi, succede 
che in Milan-Rijeka, alla TV, 
teniamo per il Rijeka. Siamo, 
come sempre, corpi separati. 
D’Annunzio cercò, 
inutilmente, di annullare 
quella nostra atavica 
condizione di “separazione”, 
e per questo gli siamo 
riconoscenti.          
                                                                                                                         

Note

1 A. Montemaggi, Capitan Giulietti 
e l’operazione «Persia», «Ariminum», 
XXVIII, 2 (2021), pp. 24-26. 
2 G. B. Guerri, D’Annunzio, l’amante 
guerriero, Mondadori, Milano 2008, 
p. 283.
3 Vd. G. B.Guerri, Disobbedisco, cin-
quecento giorni di rivoluzione,Fiume 
1919-2020, Mondadori, Milano 2019; 
C. Salaris, Alla festa della rivoluzio-
ne, Artisti e libertari con D’Annunzio 
a Fiume, Il Mulino, Bologna 2002; 
P. L. Vercesi, Fiume, l’avventura che 
cambiò l’Italia, Neri Pozza, Vicenza 
2017; D. Rossi -G.Vergottini, La 
città di vita cent’anni dopo, Wolters 
Kluwer Italia Srl, Milano 2020; 
R.Pupo, Fiume città di passione, 
Laterza, Bari 2018; M.Franzinelli e 
P.Cavassini, Fiume, l’ultima impresa 
di D’Annunzio, Mondadori, Milano 
2009. 
4 L. Kochnitzky, La Quinta Stagione 
o i Centauri di Fiume, tr. it. di A. 
Luchini, Zanichelli, Bologna 1922.  
5 R. De Felice, D’Annunzio politico 
1918-1938, Laterza, Bari 1978.

Francobollo da 25 centesimi con l’effigie di 
D’Annunzio. Per celebrare il primo anniversario 
dell’entrata in Fiume, Guido Marussig (Trieste, 
1885-Gorizia, 1972) disegna la testa del Vate 

recante la scritta «Hic manebimus optime». Il 12 
settembre 1920 ne vengono emessi per le Poste di 

Fiume 14 diversi valori).
Francobolli fiumani da 5 e 10 centesimi che 
ricordano l’impresa del 12 settembre 1919.

 Ritratto di Gabriele 
D’Annunzio, 1925, 

disegno su carta, 
Rimini, Collezione 

privata.





Una recente mostra nel chiostro della Biblioteca Gambalunga di Rimini

Seguirà presto un piccolo manuale di ironia e pensieri sottili per 
affermare che non c’è niente di più serio del gioco

Le «Scopertine» di 
Stefano Tonti

Franco Pozzi

Stefano Tonti, veduta 
dell’installazione della 

mostra Scopertine, 
Rimini, biblioteca 

Gambalunga.

«Tonti reinventa 
le copertine di 

testi di più o meno 
grandi autori 

della letteratura, 
limitando 

l’intervento al solo 
uso del carattere 

tipografico»
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ARTE CONTEMPORANEA

«Coraggio, il meglio è 
passato».

«La serietà è apprezzabile 
soltanto nei fanciulli. Negli 
uomini saggi è il riflesso della 

rinuncia».
«Sei stato condannato alla 
pena di vivere. La domanda di 
grazia, respinta».
«Il mio gatto fa quello che 
io vorrei fare, con meno 
letteratura».
«Il peggio che può capitare 
a un genio è di essere 
compreso».
«I giorni indimenticabili della 

vita di un uomo sono cinque 
o sei in tutto. Gli altri fanno 
volume».
Da appassionato flaianeur 
– definizione coniata da 
Massimo Pulini per il 
compianto Antonio Marchetti 
che mi piace pensare 
possa calzare anche per lo 
scrivente - credo non sia 
inappropriato scomodare il 
Frasario essenziale per passare 
inosservato in società del 
nume tutelare Ennio Flaiano 
in occasione dell’ultima 
“fatica” (se così può essere 
definita) di Stefano Tonti, 
grafico riminese al quale mi 
lega più di un’occasione di 
stima lavorativa e umana. 
L’immagine coordinata per 
gli incontri e i convegni 
sui temi di scienza, arte e 
filosofia dell’Associazione 
culturale Pharos (dal 2001 
al 2007) e per le tre edizioni 
della Biennale Disegno 
Rimini (2014, 2016, 2018), la 
collaborazione con la rivista 
online Aracne, dove egli si 
occupa di una liberissima 
e amena rubrica dal titolo 
Tapetum Lucidum, sono 
solo alcune tappe isolate di 
un percorso pluridecennale 
coerentissimo.
Aforistico, ossimorico, 
paradossale, enigmistico, 
enigmatico gli aggettivi che 
per primi saltano alla mia 
mente, pensando al lavoro 
di Tonti. Egli si è costruito 
nel tempo un paio di calzari 
alati, una personale “triaca”, 
antidoto all’insostenibile 
pesantezza dell’essere il 
cui ingrediente principale è 
costituito da un’ironia volatile, 
acuta e talvolta tagliente, mai 
banale, che gli permette di 
sorvolare indenne o quasi 
anche il difficile momento 

che tutti noi stiamo vivendo, 
dopo un anno e qualche 
mese di crisi pandemica. 
Un “pauperismo grafico”, il 
suo, che sembra discendere 
direttamente dalla famosa 
frase attribuita all’architetto 
tedesco Mies Van Der Rhoe: 
«Less is more», meno è più, 
votato com’è ad un’asciuttezza 
comunicativa di estrema 
sottigliezza. 
Con una mia dichiarata e 
partigiana iperbole, credo che 
l’atteggiamento di Stefano 
non sia molto dissimile (in 
questo momento si chiederà 
se non sto esagerando, ne 
sono sicuro), da quello della 
“mitica” figura di Perseo - 
consapevole di poter guardare 
Medusa solo attraverso la 
superficie specchiante dello 
scudo in bronzo regalatogli 
da Minerva - menzionato da 
Calvino nel primo capitolo, 
dedicato proprio alla 
leggerezza, di quel piccolo 
preziosissimo “manuale” 
che porta il titolo di Lezioni 
americane. «Era come se 
nessuno potesse sfuggire allo 
sguardo inesorabile della 
Medusa. L’unico eroe capace 
di tagliare la testa della 
Medusa è Perseo, che vola coi 
sandali alati, Perseo che non 

Stefano Tonti, veduta 
dell’installazione della 

mostra Scopertine, 
Rimini, biblioteca 

Gambalunga.



Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila.
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«Nelle “Scopertine” 
significante e 

significato, segno 
grafico e parola 

che lo rappresenta, 
in questa sua 

piccola ma preziosa 
nuova impresa, 

coincidono»
rivolge il suo sguardo sul volto 
della Gorgone ma solo sulla 
sua immagine riflessa nello 
scudo di bronzo».
Nell’ultima serie di lavori, 
intitolata Scopertine, esposta 
recentemente nel chiostro 
della Biblioteca Gambalunga 
di Rimini a cura di Oriana 
Maroni (fig. 1-2), Tonti 
reinventa le cover di testi 
di più o meno grandi autori 
della letteratura, limitando 
l’intervento grafico al solo 
uso del font, del carattere 
tipografico, divenuto (di)
segno al quale demandare 
- in maniera analogica - il 
senso  di quelle che possiamo 
definire Lezioni di stile, 
scomodando un altro scrittore 
che suppongo non dispiaccia 
affatto all’autore delle 
Scopertine: Raymond Queneau. 
Il quale ebbe a scrivere: «Ci 
sono anche le idee a forma di 
scatola di sardine: i rebus, le 
case, le lingue morte, le lingue 
vive.» 
I piccoli rebus (o calembours) 
di Tonti in bianco, rosso 
e nero, gli unici tre colori 
utilizzati, rivitalizzano e 
umanizzano, in maniera 
discreta e quasi sussurrati, 
quello che può sembrare il 
prodotto di un’astrazione 
totale: l’alfabeto scritto. 

Significante e significato, 
segno grafico e parola che lo 
rappresenta, in questa sua 
piccola ma preziosa nuova 
impresa, coincidono.
Alcuni esempi: in  Uno 
nessuno e centomila di Luigi 
Pirandello Tonti, in maniera 
quanto mai consonante, attua 
la sparizione del termine 
“nessuno” rimarcando 
un’assenza che diventa, di 
fatto, multipla (fig. 3); ne La 
lettera rubata di Edgar Allan 
Poe alcune lettere del nome 
dell’autore e del titolo del 
libro subiscono la medesima 
sintonica sorte (fig. 4); il 
Kamasutra di Vatsyayana è 
un’occasione per simulare un 
groviglio amoroso di “corpi” (il 
termine indica la dimensione 
del carattere) di un font (fig. 
5); Che ci faccio qui? di Bruce 
Chatwin presenta in basso 
il titolo rovesciato rispetto 
al nome dello scrittore, a 
ricordare lo stordimento che ci 

coglie dopo uno svenimento, 
o in preda ai fumi dell’alcool 
(fig. 6). Oltre a questi autori, 
il grafico riminese rende 
omaggio anche a Nietzsche, 
Dostoevskij, Queneau, 
Walser, Marco Polo, Manzoni, 
Roth, Calvino, Szymborska, 
Fogazzaro, Verne, Proust, 
Kundera, Pound, Cavarero, 
Serra, Chandler, Hornby.
L’elenco potrebbe ovviamente 
continuare con nuovi autori 
e nuove Scopertine, ma 
Tonti ha per il momento 
deciso di mettere un punto 
a questa nuova serie, 
particolarmente apprezzata 
dai fruitori della Gambalunga, 
con una pubblicazione 
che posso immaginare 
altrettanto preziosa. Un 
piccolo manuale di ironia e 
pensieri sottili ad affermare, 
duchampianamente, che non 
c’è niente di più serio del 
gioco.

Bruce Chatwin,
Che ci faccio qui?

Mallanaga Vatsyayana, 
Kamasutra.

Edgar Allan Poe, La lettera rubata. 



77 anni fa la strage di Cibeno, a Fossoli

Un uomo pacifico, fucilato, per motivi non ancora chiariti, con altri 66 
prigionieri tra cui i riminesi Walter Ghelfi e Renato Mancini

Rino Molari: un eroe
di Santarcangelo

Andrea Montemaggi

 Rino Molari e Eva 
Manenti il giorno del 

loro matrimonio, 6 
aprile 1942 (da L. 

Casali, P.G. Molari Per 
non dimenticare Rino 

Molari).

«Ingegno precoce, 
era naturalmente 
portato allo studio 

e presto il latino 
divenne una 

delle sue materie 
predilette»
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PERSONAGGI

Rino Molari1 era prima 
di tutto un insegnante: 

amava educare e fu 
soprattutto il desiderio di 
esprimere le sue idee 
contro le dittature, non solo 
a studenti ma anche ad 
amici e compagni di vita, 
a renderlo così inviso alle 
autorità fasciste e quindi a 
condannarlo al martirio.
Testimone di eccezione fu un 

suo studente e concittadino, 
Tonino Guerra2: «Rino Molari 
è stato mio insegnante per 
diversi anni. Io non ero 
bravo in latino, invece lui 
era un uomo eccezionale, 
e quindi spesso mi dava 
queste lezioni private. Di 
lui mi ricordo le mani, — 
a parte il viso e gli occhi 
molto teneri e comprensivi, 
con un’attenzione quasi 
da fratello, fraterna 
—, e anche questa sua 
tranquillità con la quale 
poteva anche sopportare 
qualsiasi temporale della 
vita; e aveva queste mani 
che mi muoveva davanti 
agli occhi per indicarmi, o 
anche per rimproverarmi, 
perché sbagliavo spesso. 
Quindi era molto dolce». Lo 
stesso Guerra fu arrestato 
perchè aveva alcuni volantini 

antifascisti di Molari e fu 
condotto a Fossoli, «nella 
stessa baracca dove era stato 
Rino Molari quattro o cinque 
giorni prima». Non mancano 
altri esempi di studenti, come 
quelli a cui insegnò a Nuoro, 
che continuarono a scrivergli 
bigliettini di riconoscenza. Fu 
definito «paziente e simpatico, 
si [faceva] apprezzare dai 
propri alunni, ai quali rivelava 
il suo culto della libertà»3.
Molari era nato a 
Santarcangelo il 9 maggio 
1911 da una famiglia di 
piccoli proprietari agricoli, 
nella zona della Pieve di San 
Michele Arcangelo e aveva 
iniziato i propri studi in 
Seminario. Ingegno precoce, 
era naturalmente portato 
allo studio e presto il latino 
divenne una delle sue materie 
predilette; grazie ai sacrifici 
della famiglia e in particolare 
della zia Luisa, lasciò il 
percorso religioso e si laureò 
in Lettere all’Università 
di Bologna. Per sostenersi 
economicamente e restituire 
gli aiuti ricevuti, prestissimo si 
dedicò a insegnare, partendo 
dalla scuola di Avviamento 
di Mercatino Marecchia 
(l’odierna Novalfetria), dove 
conobbe Eva Manenti, una 

maestra diplomata che stava 
frequentando la facoltà di 
Magistero, sposatala poi il 6 
aprile 1942 dopo un lungo 
corteggiamento4. Il 17 marzo 
1943 nacque il loro figlio, 
chiamato Pier Gabriele come 
segno di stima nei confronti 
di Pier Gabriele Goidanich, 
illustre glottologo che aveva 
accompagnato Rino nel suo 
percorso universitario ed era 
stato relatore della tesi.
Gli interessi di Rino erano 
vari e poliedrici: amava la 
letteratura latina, leggeva 
scrittori cristiani (Papini, 
Pascal e Manzoni), autori 
russi con spiccata religiosità 
(Merežkovskij, Dostoevskij 
e Tolstoj) ma anche non 
cattolici e laici (Giordano 
Bruno, Oriani, Diderot, 
De Sanctis e il darwinista 

Molari con una 
scolaresca a Savignano 

sul Rubicone, 1939 (da 
L. Casali, P.G. Molari 
Per non dimenticare 

Rino Molari).



Molari in uniforme, 
23 marzo 1941 (da L. 
Casali, P.G. Molari Per 
non dimenticare Rino 
Molari).
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«Rino fu promotore 
del C.L.N. a 

Santarcangelo, 
costituito tra la fine 
di ottobre e i primi 
giorni di novembre 

del 1943»
Mantegazza). Molari studiò 
anche l’americano Henry 
David Thoreau, autore del 
celebre saggio Disobbedienza 
civile.
La guerra e la mistica 
bellicista infuriavano ma Rino 
aborriva le ideologie di morte: 
era stato ripreso nell’ottobre 
1939 da un preside di 
Riccione, dove insegnava 
in quel momento, perché 
aveva condannato l’invasione 
tedesca della Polonia; presso 
il Provveditorato di Forlì 
era definito «elemento poco 
raccomandabile». 
Pur essendo arruolato, dopo 
l’intervento dell’Italia in 
guerra evitò di partecipare 
a combattimenti a causa 
della forte miopia. Ciò non 
significava però che non ci 
fosse in Molari un animo 
coraggioso in tempi di grande 
pericolo: «nella prima metà 
del 1941, una sera al Caffè 
Roma di Santarcangelo, 
allora ritrovo dei maggiori 
esponenti fascisti locali, ci fu 
una infuocata discussione e 
Rino si dichiarò apertamente 
antifascista e tenne testa con 
grande vigore agli avversari 
[…] Quando arrivò l’8 
settembre e si cominciò ad 
organizzare un antifascismo 
attivo, Rino era noto da 
molto tempo a Santarcangelo 
come ribelle contrario alla 
dittatura»5

Già nel 1935 aveva 

organizzato una 
manifestazione per conto 
dell’Azione Cattolica per 
celebrare il centenario della 
nascita di un noto missionario 
di Santarcangelo, Pasquale 
Tosi, ma fu soprattutto con 
l’insegnamento a Riccione nel 
1943 che riprese contatto con 
un religioso particolare, don 
Giovanni Montali, di aperte 
idee riformiste molto vicine 
al cristianesimo sociale di 
Romolo Murri: «Entrambi 
santarcangiolesi, entrambi 
appassionati di caccia, Montali 
e Molari si incontrano spesso 
in campagna, a cacciare, e in 
canonica, ed ogni incontro 
diventa per il giovane 
professore una lezione»6. 
Il miglior amico di Rino, 
Alfonso Giorgetti, era 
di famiglia socialista: 
l’antifascismo quindi era 
già nelle corde di Molari 
ma presso Montali7 avrà 
l’occasione di conoscere il 
riminese Giuseppe Babbi, 
tra i fondatori del Partito 
Popolare nel 1919. Molari 
«parteciperà al lavoro politico 
ed organizzativo del nascente 
partito [cattolico], anche 
se non si definirà mai un 
esponente della Democrazia 
cristiana […]. Molari, grazie 
soprattutto al contatto con gli 
antifascisti riccionesi, non 
sarà mai soltanto un educatore 
politico, ma sarà vicino alla 
resistenza armata»8.
Rino fu promotore del 
Comitato di Liberazione 
Nazionale a Santarcangelo, 
costituito tra la fine di 
ottobre e i primi giorni di 
novembre del 1943; fu tra 
gli iniziatori delle prime 
formazioni partigiane con 
le quali manteneva costanti 
contatti, trasportando anche 
armi. Il fatto di insegnare a 
Riccione, essere cittadino a 

Molari con la bicicletta 
con cui si muoveva tra 
Rimini, Santarcangelo 
e Novafeltria (da L. 
Casali, P.G. Molari Per 
non dimenticare Rino 
Molari).

Santarcangelo e avere moglie 
e figlio a Novafeltria aiutava la 
sua attività partigiana.
«Fegatoso» ed esuberante 
ma purtroppo non sempre 
prudente, Molari fu catturato, 
insieme ad altri, il 27 aprile 
1944 a Riccione, in seguito a 
una delazione9.
Fu portato a Bologna e 
consegnato alle SS con la 
motivazione che si trattava 
di un esponente politico 
pericoloso: subì duri 
maltrattamenti e percosse ma 
vista la sua ostinazione a non 
tradire amici e compagni, fu 
trasferito il 6 giugno al campo 
di Fossoli, vicino a Carpi. Il 
7 giugno 1944 scrisse la sua 
ultima lettera alla moglie 
(alla quale però la missiva 
pervenne solo due anni dopo, 
il 23 maggio1946) dove, 
edulcorata la vita del campo, 
concludeva: «Evetta, manchi 
solo tu e Gabrielino, ma 
mancate solo materialmente 
giacché Gabrielino ha 
trovata la strada ed è sempre 
con me, tu non mi hai mai 
abbandonato nemmeno un 
istante».
La mattina del 12 luglio 1944, 
67 prigionieri furono 
fucilati al poligono del 
Cibeno, poco distante 
dal campo: tra di essi 
Molari e altri due 
perseguitati originari 
del nostro territorio, 
Walter Ghelfi e 
Renato Mancini10. 
I condannati erano 
divisi in tre gruppi, 
in ordine alfabetico: 
Molari fu inserito nel 
terzo contingente; 
ammanettato per 
impedirne la fuga 
dato che nel gruppo 
precedente due erano 
riusciti a scappare, 
fu ucciso con un 

Da una lettera di Pier Gabriele Molari
Mia mamma Eva, una vera eroina 

Caro Andrea,
[…] Mia mamma ha saputo della morte di suo marito solo quando l’hanno chiamata a Fossoli per la riesumazione. Un intero anno 
senza notizie, quando l’elenco dei morti era stato consegnato alla Curia milanese un paio di giorni dopo il 12 luglio. Tutti i suoi sogni 
di moglie e madre spazzati via e, ancora, dopo tanti anni, senza un perché! È stata lei la vera eroina, ha interrotto gli studi di magistero 
ad Urbino - le mancavano solo due esami- rifiutando il “18-politico”, che invece presero in tanti. Le avevano offerto il ruolo di sindaco 
a Novafeltria, che lei ha rifiutato non sapendo ancora dove fosse suo marito. Si è trovata con un figlio da mantenere riaccolta nella casa 
paterna di Mercatino. Avevano già fissato una casa a Riccione ... avevano un libretto “topolino” dove avevano messo da parte già “due 
ruote” per la macchina... Pensa, l’hanno ingannata anche per l’assicurazione sulla vita che mio padre aveva acceso appena io ero nato 
... restituendole l’ultimo “premio” (ho ancora tutte le cartelle ... ma non l’ultima SIC!). E poi i grandi sacrifici di allontanarsi da me per 
farmi studiare ...
Non vado oltre per dirti quanto abbia sofferto, sempre in silenzio, sempre lavorando per i suoi alunni, sempre con grande dirittura 
morale: è lei la vera eroina in questa grande, inutile tragedia.
Gabriele 



«I motivi del 
massacro non sono 

ancora del tutto 
chiariti, come pure 
le responsabilità
di chi l’ordinò»
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colpo alla nuca11. La fossa 
contenente i cadaveri fu 
accuratamente celata e la 
strage non pubblicizzata, al 
contrario di quanto avvenne 
per altri eccidi e rimase 
nascosta fino al termine della 
guerra, per tutti, fuorché 
per ambienti della curia di 
Milano. 
Il 17 e il 18 maggio 1945 
Eva dovette assistere alla 
riesumazione della salma del 

marito, sepolta 
anonimamente 
e ricoperta 
di calce viva 
quasi un anno 
prima: «Poté 
riconoscerlo 
anche grazie 
alla licenza di 
caccia che fu 
trovata sul suo 
corpo assieme 
alla sua penna 
stilografica e 
all’orologio 
che la stessa 
Eva gli aveva 
regalato molti 
anni prima, 
probabilmente 
quando 
si erano 

fidanzati»12, orologio 
stranamente non rubato dai 
nazisti ma sottratto poco dopo 
per opera di qualche sciacallo.
Perchè questo odio nei 
confronti di una persona, 
inoffensiva da un punto di 
vista militare? Perché tra i 
tanti prigionieri furono uccisi 
proprio Molari e gli altri 66? 
I motivi del massacro non 
sono ancora del tutto chiariti, 
come pure le responsabilità 
di chi l’ordinò: i misteri, 
come purtroppo è avvenuto 
fin troppe volte, sono rimasti 
tali nonostante inchieste e 
processi, mai terminati. 
La lista dei condannati 
giunse probabilmente da 
Verona, comando generale 
SS in Italia, l’11 luglio 1944 e 
comprendeva principalmente 
i dirigenti dell’antifascismo 
cattolico e militari badogliani, 

con qualche altro nominativo 
per confondere le acque. Si 
trattava quindi di decisione 
assunta in alto loco. A Milano 
nell’Archivio dell’Istituto 
nazionale per la storia del 
Movimento di Liberazione in 
Italia (Fondo Barbareschi) si 
trova l’elenco dei predestinati, 
elenco consegnato, quasi 
immediatamente dopo 
l’eccidio, a Giovanni 
Barbareschi, partigiano 
cattolico, che a sua volta lo 
trasmise all’arcivescovato. In 
quel periodo le SS temevano 
una rapida vittoria degli 
Alleati e stavano conducendo 
febbrili trattative per la 
resa in Italia tramite un 
prete in ottimi rapporti con 
i comandi tedeschi in Italia, 
don Giuseppe Bicchierai. Si 
trattava di un segnale nei 
confronti del cardinale Alfredo 
Ildefonso Schuster per avere 
un atteggiamento diverso 
da parte dei cattolici o altro? 
Domanda fino ad ora senza 
risposta.
Quel che è certo è che 
nessuno fu condannato per il 
massacro13.

1 Per una più completa analisi della vita di Rino Molari si consiglia 
la lettura di L. Casali, P.G. Molari, Per non dimenticare Rino Molari, 
Santarcangelo di Romagna, ANPI, Sezione di Santarcangelo di Romagna, 
2017.
2 Tonino Guerra, Il dialetto e la paura, in Stefano Pivato (a cura di), 
Rimini in guerra. Sette storie a futura memoria, Maggioli, Rimini, 1994, 
p. 47.
3 A. Montanari, Don Giovanni Montali. Una biografia, in https://
docplayer.it/20568577-Antonio-montanari-don-giovanni-montali-
biografia.html, consultato il 5 luglio 2021, p. 88.
4 Molti dei messaggi che i due innamorati si scambiarono sono tuttora 
conservati dal figlio Pier Gabriele
5 L. Casali, P.G. Molari, Per non dimenticare Rino Molari, cit. p. 26.
6 M. Casadei, Rino Molari: appunti per una biografia, «Storie e storia», 
nn. 14-15/1985-86, pp. 48-49.
7 Su don Montali si veda anche: Gabriele Gozzi (a cura di) Don Giovanni 
Montali: la forza della carità per una rinascita civile, Pazzini, Villa 
Verucchio, 2020.
8 M. Casadei, Rino Molari: appunti per una biografia, cit., pp. 48-49.

9 Per l’episodio nel maggio 1946 fu condannato dalla Corte di Assise 
straordinaria di Forlì a 12 anni di reclusione Giuseppe Ascoli, autista del 
fascio di Riccione nonché capitano di un battaglione di bersaglieri che 
partecipò a spedizioni punitive: forse anche quella che portò alla morte 
del fratello e della sorella di don Montali? Scarcerato dopo 14 mesi di 
prigionia a seguito dell’amnistia Togliatti, fece sparire le sue tracce. 
10 Su Renato Mancini si veda A. Montemaggi, Renato Mancini, un eroe di 
Saludecio, in «Ariminum» maggio giugno 2019
11 Per maggiori informazioni sulla strage di Fossoli si vedano: www.
fondazionefossoli.org; A. M. Ori-C. Bianchi-M. Montanari, Uomini nomi 
memoria. Fossoli 12 luglio 1944, Fondazione Fossoli, Carpi 2004: F. Fucci, 
Spie per la libertà. I servizi segreti della Resistenza italiana, Mursia, 
Milano 1983.
12 L. Molari, P.G. Molari Per non dimenticare Rino Molari, cit. p.52.
13 Per un’ulteriore disamina delle vicende processuali, si vedano: M. 
Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna; impunità 
e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001, Mondadori, 
Milano, 2002; Paolo Paoletti, La strage di Fossoli. 12 luglio 1944, Mursia, 
Milano, 2004.

Il campo di Fossoli 
nel 1943 – 44 (da L. 

Casali, P.G. Molari Per 
non dimenticare Rino 

Molari).

Il campo di 
Fossoli oggi 
(foto Andrea 

Montemaggi).

Elenco dei condannati 
alla fucilazione il 12 
luglio 1944, reperita 

da Pier Gabriele Molari 
che ha cortesemente 

messo a disposizione il 
documento.

Note
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Giuseppe Albini (1863-
1933).
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«Gli Albini, patrizi 
veneziani, fin dal 

Cinquecento si 
sarebbero stabiliti a 
Saludecio quando 
il castello era sotto 
il controllo della 

Serenissima»

Tommaso PanozzoRisalendo da Porta Marina 
la ripida via Roma, arteria 

principale di Saludecio, si 
giunge al cinquecentesco 
Palazzo Albini-Della Rovere. 
Varcato l’imponente portone, 
il visitatore accede al cortile 
in stile urbinate, dominato, 
al centro, da un pozzo in 
pietra decorato con lo stemma 
dei Della Rovere1. In questo 
palazzo, per lungo tempo, 
hanno vissuto gli Albini, 
la famiglia più importante 
del paese2. La storia della 
dinastia è strettamente legata 
a quella di Saludecio fin dal 
Cinquecento: secondo la 
tradizione familiare, gli Albini, 
patrizi veneziani, si sarebbero 
stabiliti nel paese quando il 
castello era sotto il controllo 
della Serenissima3.
È con l’Ottocento, tuttavia, 
che le vicende della famiglia 
si intrecciano con la grande 
storia nazionale. Religiosi, 
ma non fanatici, gli Albini 

parteciparono attivamente 
al Risorgimento, prendendo 
parte ai principali avvenimenti 
che portarono all’unificazione 
italiana e alla liberazione delle 
terre ancora irredente. 
Nel 1831, il giovane Guglielmo 
Albini (1808-1876) partecipò 
ai moti carbonari coordinando 
l’insurrezione nelle varie città 
della Romagna. A Saludecio 
venne dichiarata la fine del 
potere temporale dei papi 

e, contestualmente, fu 
abbattuto lo stemma 
pontificio; fu quindi 
proclamato il Governo 
provvisorio e issato il 
tricolore: a brandire 
la bandiera durante 
l’insurrezione fu una 
donna, l’intraprendente 
Amalia Riminucci, 
cognata di Guglielmo. 
Quest’ultimo si era 
ispirato agli avvenimenti 
francesi dell’anno 
precedente: nel 1830 
a Parigi, aveva infatti 
assistito alla Rivoluzione 
di Luglio, con la quale 
era stata instaurata la 
monarchia costituzionale 
degli Orléans. 

Qualche lustro più tardi, 
sulla scia delle prime riforme 
liberali di Pio IX, a Saludecio 
venne istituita la guardia 
civica, con comandante 
Eugenio Albini (1805-1878)4. 
Poi, in seguito alla concessione 
della Carta nel 1848, 
il settantaquattrenne 
Basilio Albini (1774-
1851), padre di Eugenio, 
divenne deputato 
dell’Assemblea Elettiva 
degli Stati della Chiesa: 
giunto a Roma dopo 
un lungo e trafelato 
viaggio in carrozza, 
presiedette la prima 
seduta dell’Assemblea 
in quanto membro più 
anziano. 
Sempre nello stesso 
anno il diciannovenne 
Achille (1829-1907), 
figlio di Eugenio, 
combatté, durante 
la Prima guerra 
d’Indipendenza, 
a Cornuda, a 
Montebelluna e a Vicenza per 
poi partecipare alla difesa 
di Bologna, assediata dagli 
Austriaci nel 1849. Tornato a 
Saludecio, Achille scoprì un 
fatto decisamente curioso: lo 
zio Guglielmo, nel frattempo 
divenuto padre barnabita5, 
credendolo morto negli 
scontri, aveva celebrato una 
messa di suffragio in memoria 
dell’amato nipote.
Con la restaurazione del 
potere pontificio, venne sciolta 
la guardia civica e gli abitanti 
furono costretti a consegnare 
le armi, compresi i fucili da 
caccia. Ricominciarono gli 
arresti arbitrari per mano del 
clero e le torture per indurre i 
sospettati a confessare.
Achille, intanto, si era 
trasferito a Roma per 
esercitare la carriera di 
magistrato. Non venne 

STORIA E PERSONAGGI DELLA VALCONCA

La famiglia Albini di Saludecio

Religiosi, ma non fanatici, gli Albini parteciparono attivamente al Risorgimento, 
prendendo parte ai principali avvenimenti che portarono all’unificazione

L’epopea risorgimentale 
in Valconca

Guglielmo Albini (1844-1934) 
in divisa da garibaldino duran-
te la campagna del 1866.



Padre Giuseppe Maria 
(1808-1876), al secolo 
Guglielmo Albini, nelle 

vesti di generale dei 
Barnabiti (collezione 

dell’autore).

«Il ventiduenne 
Guglielmo lasciò 

Saludecio e la 
giovane moglie 

incinta per 
combattere con 
Garibaldi nella 
Terza guerra 

d’indipendenza»
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però meno ai propri ideali 
patriottici: nel 1857 si affiliò 
infatti alla Società nazionale 
“La Farina”, di ispirazione 
liberale e filo-piemontese, 
fondandone la relativa sezione 
a Saludecio.
In seguito, nel 1859, fu la 
volta del fratello minore di 
Achille, Rinaldo (1831-1877), 
che, malgrado il fisico esile e 
una forte miopia, non esitò ad 
unirsi all’esercito di Vittorio 
Emanuele II, combattendo a 
San Martino, ove rimase ferito. 
A Saludecio, in quell’estate 
venne nuovamente esautorato 
il potere del papa e instaurato 
un nuovo governo provvisorio. 
Il 28 agosto 1859 Achille fu 
eletto deputato all’Assemblea 
Nazionale della Romagna 
nel collegio dei riminesi. 
A suggellare la definitiva 
liberazione di Saludecio fu 

l’arrivo, il 10 settembre del 
1860, del generale Raffaele 
Cadorna, che soggiornò a 
Palazzo Albini. Lì fu istituito 
il quartier generale della 
tredicesima divisione del 
IV corpo d’armata della 
compagnia delle Marche e 
dell’Umbria6.   
L’esempio fornito dai fratelli 
maggiori Achille e Rinaldo, 
oltre all’educazione liberale e 
patriottica ricevuta in famiglia, 
risultarono determinanti 
a spingere, nel 1866, il 
ventiduenne Guglielmo (1844-
1934) a lasciare Saludecio e 
la giovane moglie incinta per 
combattere con Garibaldi nella 
Terza guerra d’indipendenza. 
La sua fu una vera e propria 
fuga, degna di un romanzo 
dell’epoca: approfittò infatti 
del giorno di mercato a 
Morciano per allontanarsi da 
casa senza destare sospetti nei 
parenti, che furono avvisati, 
solo successivamente, tramite 
lettera. Da Morciano partì 
poi alla volta di Bari per 
arruolarsi fra le camicie rosse: 
di lì raggiunse la Lombardia, 
centro dello scontro dopo 
la sconfitta di Custoza, 
seguendo Garibaldi fino al 
Trentino. Oramai novantenne, 
Guglielmo raccontò le sue 
avventure ne «La campagna 
del 1866 narrata da un 

Garibaldino», appendice 
del volume «Gli Albini di 
Saludecio nei ricordi di un 
nonagenario», in cui è narrata 
la storia della famiglia Albini 
dalle origini ai primi anni del 
Novecento.
Infine, il cugino di Guglielmo, 
il senatore del Regno Giuseppe 
Albini (1863-1933). Troppo 
giovane per partecipare 
all’epopea risorgimentale, 
Giuseppe fu allievo di 
Carducci e divenne esimio 
latinista e filologo, medaglia 
d’oro al Certamen poeticum 
Hoefftianum di Amsterdam 
nel 1919. All’Università di 
Bologna fu preside della 
facoltà di lettere e filosofia 
(1912-1918) e, in seguito, 
rettore dell’Ateneo dal 1927 al 
19307. A Giuseppe è dedicata 
la scuola media di Saludecio.

Palazzo Albini 
(fotografie di Riccardo 

Rossi).

Note

1 Secondo alcuni, lo stesso po-
trebbe essere riconducibile alla 
famiglia saludecese dei Modesti 
(si veda G. Chelotti, Dell’umanista 
Francesco Modesto, «La piazza del-
la provincia», XXV, 4 (2021), p. 45. 
2 A Saludecio esiste anche un 
secondo Palazzo Albini, originaria-
mente residenza di Achille Albini 
e dei suoi discendenti, situato sul 
lato opposto di via Roma.
3 G. Albini, Gli Albini di Saludecio, 
Panozzo Editore, Rimini 1993, p. 9.
4 A. Albini, Commemorazione di 
Eugenio Albini, Società tipografica 
Azzoguidi, Bologna 1893, p. 40.
5 G.M. De Andreis, Elogio funebre 
del padre reverendissimo D. 
Giuseppe Maria Albini, Tipografia 
pontificia Mareggiani, Bologna 
1877, p. 3.
6 G. Chelotti, A. Chiaretti, Salude-
cio, Maggioli Editore, Rimini 1993, 
p. 30.
7 N. Terzagni, Giuseppe Albini, in 
Dizionario biografico degli italiani, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, 
Roma 1960.
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i nostri corsi 
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Mentre molti puntano 
tutto sull’avere 
un’Academy  
con l’A maiuscola,  
noi abbiamo scelto 
di essere un’academy 
con la M maiuscola. 
M di Maggioli, 
ovviamente.
  
Maggioli Academy è infatti  
la naturale conseguenza del 
nostro modo, unico e distintivo,  
di essere e fare impresa  
da oltre 100 anni: produciamo  
e distribuiamo know-how  
da sempre, per tutti, a 360° gradi.

Tecnologia e conoscenza sono 
le nostre passioni, il nostro core 
business e i driver della nostra  
‘corporate social responsibility’.  
E sono anche le fondamenta  
della nostra corporate Academy.

Crediamo che investire  
sulla crescita e sullo sviluppo  
– aziendale, professionale  
e personale – sia l’unico modo  
per prepararsi ad affrontare  
le sfide di domani. 

E Maggioli Academy è proprio 
questo: uno spazio dedicato  
alle opportunità e alle potenzialità 
della formazione continua.
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Quando un semplice isolato rappresentava un vero e proprio microcosmo cittadino

Tra la Piazzetta e la Pescheria, ha gravitato sino al 1969 una straordinaria 
e irripetibile densità di personaggi

La Vecchia Pescheria, il primo 
centro commerciale riminese

Nicola Gambetti

Affollamento quotidiano 
in Vicolo Pescheria: 
come ricorda Grazia 

Nardi, «Era un luogo 
tipico della spesa e 

della convivialità: 
spallata per spallata si 

incontravano sempre 
amici o parenti, ma 

bisognava gridare 
per sovrastare le voci 

di richiamo delle 
pescivendole» (15 
marzo 1967, Foto 

Minghini, © Biblioteca 
Civica Gambalunga 

Rimini).

«Buona parte
dei riminesi,

infatti,
si riversava 

quotidianamente, 
domenica 

compresa, tra 
quei vicoli e quei 
familiari ciottoli»
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Mentre la Vecchia 
Pescheria riminese, 

opera Settecentesca del 
Buonamici, appare di 
indubbio e oggettivo valore 
architettonico più volte 
illustrato e narrato anche 
su queste pagine, ai fini 
dell’obiettiva correttezza 
storica contemporanea 
dobbiamo oggi parimenti 
ricordare che l’area delimitata 
dalla Pescheria stessa e la 
Piazzetta Gregorio da Rimini, 
ovvero delle Poveracce, 
nel periodo compreso tra 
il secondo dopoguerra e 
l’apertura del Mercato 
Centrale Coperto (1969) ha 
rappresentato il primo, vero e 
proprio «centro commerciale 
a cielo aperto» riminese, 
per riprendere le parole di 
Claudia Pasini. In questo 
isolato di limitata estensione 
urbanistica, infatti, si 
concentrava non solo l’offerta 
cittadina ed esclusiva di tutti 
i prodotti ittici, ma anche 
una straordinaria densità 
di macellerie, rosticcerie, 
mercerie, alimentari, 
bar, cantine, trattorie e, 

addirittura, un albergo, il 
«Leon d’Oro», affacciato sulla 
Pescheria. 
La predominanza, culturale 
e fisica, del monumentale 
edificio e l’esuberante 
presenza attuale di cantinette, 
oscura inevitabilmente 
il ricordo di decine di 
commercianti - tra i quali 
spiccavano almeno quindici 
macellai specializzati - che 
si dividevano equamente 
una consistente e affezionata 
clientela: buona parte dei 
riminesi, infatti, si riversava 
quotidianamente, domenica 
compresa, tra quei vicoli 
e quei familiari ciottoli, 
spesso ricoperti di gusci 
di poveracce acquistate 
in Piazzetta e consumate 
crude, a ridosso dei due 
“poli” gastronomici cittadini, 
rendendo impossibile la stessa 
circolazione pedonale e una 
normale conversazione senza 
grida.
Negli anni Cinquanta, 
ad esempio, le famiglie 
Gemmani, Felicioni, Santolini, 
Mussoni e Polazzi vendevano 
carne bovina, mentre la 
carne suina era prerogativa 
dei Rossi, Giovannini, 
Moretti (detto Acciaio) e 

Gabellini (famiglia dell’attrice 
Gianfranca, più nota come 
Scilla Gabel); Zanetti e 
Amici commercializzavano 
i tagli equini e, infine, le 
due pollerie Brighi e Sanchi 
completavano l’offerta 
avicola; su tutte emergeva 
la macelleria di Fausto e 
Giovanni, detti i Magròun: 
i concorrenti addirittura 
seguivano i loro orari, in 
una sorta di tacito segnale 
di riconoscenza e autorità. 
Questa densità, infatti, non 
creava alcun rancore o 
competizione, alimentando, 
invece, alcune curiose 
dinamiche solidali: quando si 
vendevano soprattutto i bolliti 
o principalmente le parti 

L’ortolano all’angolo 
della Piazzetta e, sullo 

sfondo, la merceria 
Benvenuti, dalle 

suggestive vetrine 
decorate con frasi 

vernacolari (Inizio anni 
Settanta © Archivio 

Fabbri Gallusi).



Marino Sacchini, 
titolare della Trattoria 
del Pesce “Forza e 
Coraggio”, sulla porta 
del proprio locale (1961 
© Archivio Famiglia 
Lisi). 
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«Nella spianata 
di un palazzo 
affacciato su 
via Cairoli 

diroccato dai  
bombardamenti, 

era stato 
posizionato il 

Mercato del Pesce»
anteriori del manzo, le sezioni 
posteriori venivano passate 
alla macelleria... equina, 
che le avrebbe agevolmente 
esaurite (all’epoca la carne 
di cavallo era richiestissima, 
anche se più costosa, poiché 
salutare).
I negozi non avevano vetrine 
vere e proprie, ma pannelli 
in legno con i quali nella 
notte venivano protetti gli 
accessi: la prima serranda del 
territorio riminese comparve 
per iniziativa del padre di 
Franco Polazzi nel 1946 e 
rimase caso isolato, nell’area 
della Pescheria, per almeno 
un decennio. Tutti venivano 
riforniti da i Mavòs (Lanzetti 
e figlio), che ogni mattina 
arrivavano dal macello 
comunale con il carro trainato 
da un asino, portando sulle 
spalle, da soli e nonostante la 
corporatura minuta, pezzature 
sino a 150 chilogrammi. 
A questa offerta si aggiungeva 
la comparsa della porchetta 
fumante venduta nel 
chioschetto in legno 
posizionato all’angolo tra la 
Piazzetta e via Galli, tra quelle 
che ai giorni nostri sarebbero 
divenute le vetrine della 
«Libreria Riminese» dell’amico 
Mirco Pecci. Preceduta dagli 
irresistibili effluvi del carretto 
in arrivo dal vicino forno 

in cui era stata preparata, 
era possibile acquistarla 
in una finestra temporale 
brevissima e incredibilmente 
limitata al solo mercoledì 
pomeriggio (alle ore 16:30): 
un’ulteriore caratteristica ai 
confini del mito, che ha reso 
il suo ricordo immarcescibile. 
Rimaneva, comunque, un cibo 
ambito da molti anche per il 
costo: molti clienti ripiegavano 
così sul sanguinaccio, offerto 
ai bambini come più appetibile 
torta, venduto alla modica 
somma di 10 Lire. 
In Piazzetta, c’era il bar «Caffè 
dell’Unione» della famiglia 
Giannini, ovvero Goffredo,  
il bar di «Zia Itala» (come 
era stata soprannominata 
dai clienti più giovani) e 
Maria, che il volgo, con 
brutale ma caratteristico 
cinismo popolare, aveva 
ribattezzato «Bruciata» a 
causa di un’ustione sul viso; 
vi era poi Tosca Zavoli, un 
alimentari, drogheria e 
gastronomia (piatti pronti 
ante litteram), che spesso 
offriva la merce alle abitanti 
del quartiere più indigenti 
accompagnandola con un «...
Poi faremo!» di conforto. Si 
ricordano anche il Pastificio 
Rossi, la Bottega dell’idraulico 
Renzi, il botteghino del Lotto e 
la Bottega del Pane dei fratelli 
Ferrari. I punti di riferimento 
nella ristorazione erano 
rappresentati dalla «Trattoria 
Popolare» di «Delina» Barilari, 
affacciata tra la Piazzetta e via 
Cairoli, ove passarono molte 
celebrità del secolo scorso - da 
Gigli alla Duse, da Totò alla 
Osiris - o la «Vecchia Cantina 
(o La Taverna) da Nando» 
(Munfagnin), patria della 
celeberrima saraghina al testo 
e marinata divenuta il piatto 
preferito del pittore De Pisis, 
che scendeva abitualmente al 

«Leon d’Oro».
Zeno Zaffagnini 
ha raccontato 
che, a pochi 
metri dall’hotel 
stesso, nella 
spianata di un palazzo 
affacciato su via Cairoli 
diroccato dai precedenti 
bombardamenti, era stato 
posizionato il Mercato 
del Pesce, a quel tempo 
dominato da tal Bracconi che, 
con voce stridula, riusciva 
a dirimere ogni umore 
e contrattazione di quel 
coriaceo gruppo di strenui 
lavoratori; tale promiscuità 
ha poi progressivamente 
causato il declino e la 
definitiva chiusura, negli anni 
Cinquanta, della struttura 
alberghiera, proprio a causa 
del caos, spesso 
antelucano, 
generato dalla 
movimentazione 
casse, dai rudi 
avventori e dalla 
folla. Liliano 
Faenza, invece, 
ha ricordato che i 
clienti della Pesa 
abitualmente 
si spostavano 
nell’attigua 
Piazzetta 
dove l’odore, 
non sempre 
gradevole, 
del pesce 
fresco veniva 
definitivamente 
sopraffatto da 
quello parimenti 
pungente delle 
Poveracce, fino 
alla Vecchia 
Cantina, tra i tavoli rustici e 
il bancone senza rubinetto 
ma con una vasca zincata 
nella quale lavare i bicchieri 
dopo ogni portata. Nel locale, 
divenuto successivamente il 

 “Caffè dell’Unione” e 
“Gianni’s”, due esercizi 
storici della Piazzetta. 
(26 luglio 1970, Foto 
Minghini, © Biblioteca 
Civica Gambalunga 
Rimini). 



Il Mercato Centrale 
Coperto poco prima 
dell’inaugurazione: 

se è indubbia 
l’adeguatezza igienica 

e infrastrutturale, il 
nuovo ambiente appare 

improvvisamente algido, 
asettico e impersonale 

rispetto alle colorite 
abitudini urbane (1 

febbraio 1969, Foto 
Minghini, © Biblioteca 

Civica Gambalunga 
Rimini).

«Anche nella 
Pescheria le 
protagoniste 

assolute erano 
comunque le 

venditrici ittiche, 
i cui mariti erano 

impegnati in mare»
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ristorante «Forza e Coraggio», 
si serviva lo spuntino di mezza 
mattinata; all’epoca anche i 
notabili cittadini iniziavano 
la giornata lavorativa all’alba: 
si potevano così rintracciare 
molti professionisti durante 
un ristoro tra la prima 
colazione e il pranzo (il 
brunch è stato inventato da 
loro!), rappresentato da un 
po’ di grigliata di pesce e un 
bicchiere di vino.
Come in Piazzetta, 
anche nella Pescheria le 
protagoniste assolute erano 
comunque le venditrici ittiche, 
i cui mariti erano impegnati 
in mare. Lavoratrici 
instancabili come le colleghe 
Poveracciaie, presidiavano 
in piedi il proprio banchetto 
quotidianamente dall’alba e 
lungo tutto il corso dell’anno 
(in inverno con il solo 
conforto di una mantellina 
di lana e lo scaldino tra le 
gambe): vedere quelle donne 
stremate dalla fatica tanto da 
addormentarsi appoggiate 
alle casse di legno, è oggi 
un’immagine straziante ma 
emblematica dell’epoca.
A seguito dell’adeguamento 
della normativa igienica 
e sanitaria comunale a 
parametri maggiormente 
rigidi e moderni - coevo alla 

realizzazione del Mercato 
Centrale Coperto, luogo dotato 
finalmente di spazi e servizi 
adeguatamente strutturati 
- nel 1969 si verifica, 
incontenibile e travolgente, 
la migrazione di buona parte 
dei commercianti storici qui 
ricordati verso lo stabile di 
via Castelfidardo. Tale evento, 
come un metaforico impatto 
meteoritico ancestrale, 
ha causato l’estinzione 
improvvisa di un intero 
ecosistema urbano, affettivo 
e consuetudinario, che 
purtroppo ha trascinato 
con sé anche quel teatrino 
(per riprendere un’efficace 
definizione coniata dallo 
stesso Faenza) in cui si 
potevano rintracciare le 
Poveracciaie, i Magròun, Bilòz 
e Gildo, tra scenografiche 

porzioni di cavallo, agnelli 
appesi, andrugoli e 
menestrelli ambulanti. Alcuni 
tra gli ambulanti storici, 
grazie alla pronta richiesta di 
un vano tradizionale dotato di 
celle frigorifere, sono riusciti 
comunque a sopravvivere in 
loco a questa piccola-grande 
rivoluzione, spostando la 
propria attività all’interno di 
un microscopico ma regolare 
negozio; tra loro si ricordano 
le pescivendole più note: 
Giovanna, Laura, la Dina 
o Pasquina Aluigi, norcina 
nel Vicolo per trent’anni e 
succeduta nella licenza ai 
Gabellini. Nel frattempo, 
impotenti e involontari 
spettatori transgenerazionali, 
alcuni co-protagonisti come 
Benvenuti, Mario e i suoi 
cappelli di paglia o Gilberto 
- la cui gracula accoglieva 
i clienti della macelleria 
salutandoli - hanno comunque 
assistito alla progressiva 
e inevitabile implosione 
di quel residuale piccolo 
mondo antico riminese post-
bellico e popolare, unico e 
caratteristico, del quale oggi 
ancora serbiamo intensa e 
malinconica memoria.

Il famoso “chioschetto”, 
all’angolo della 

Piazzetta, ove si poteva 
acquistare la porchetta 

per un’ora sola alla 
settimana (30 aprile 

1962, Foto Minghini, 
© Biblioteca Civica 

Gambalunga Rimini).

Come in Piazzetta, anche 
nella Vecchia Pescheria 
il lavoro, durissimo, era 

prerogativa femminile: alcune 
pescivendole erano titolari 

di una porzione di bancone 
marmoreo interno. Sullo sfondo 

la fontana adibita a lavaggio 
del prodotto. (1961 © Archivio 

Della Bartola Gambetti)

Le giornate 
erano lunghe e 
difficili. Questa 

immagine, nella 
sua commovente 

e frugale intimità, 
è emblematica 

delle condizioni 
fisiche e ambientali 

affrontate dalle 
lavoratrici, non 

più giovanissime e 
sottoposte a ritmi 
stremanti. (1961 
© Archivio Della 

Bartola Gambetti).
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V I A  S A F F I  3 2
I l  r e  d e l  s t r e e t  f o o d  d e l l ’ E m i l i a  R o m a g n a
“ c u c i n a ”  a  S a n t a r c a n g e l o

È “Via Saffi 32” il re dello Street 
Food 2022 dell’Emilia-Roma-
gna. Il locale di Santarcangelo di 
Romagna ha conquistato un po-

sto nella rosa dei 20 fuoriclasse, uno 
per regione, segnalati dalla nuova gui-
da del Gambero Rosso. 
La nuova guida Street Food 2022 del 
Gambero Rosso, alla sua settima edi-
zione, celebra il cibo di strada e la sua 
evoluzione contemporanea.
I 20 locali sono gli imperdibili tra gli 
oltre seicento segnalati dalla nuova 
Street Food 2022. Focacce, tigelle, 
piadine e panini, queste le specialità del-
lo street food che conquista tutti i palati. Il 
cibo di strada buono da impazzire, facile da 
mangiare ovunque, economico e veloce. 
A ritirare il Premio al Maxxi di Roma 
sono stati Cristina Maggioli, titolare 
della Bottega insieme alla famiglia, il 
mastro pasticcere Andrea Marconi e 
Silvia Giacomini, (nella foto) apprendi-
sta pasticcera di “Via Saffi 32”. 
“Via Saffi 32” è la nuova bottega-labo-
ratorio di Santarcangelo di Romagna 
che ha aperto i battenti lo scorso anno 
in piena pandemia. Una grande sfida 
per la famiglia Maggioli che - dopo la 
storica Osteria La Sangiovesa, la Ver-
muteria e Tenuta Saiano - ha scelto 

ancora una volta 
di investire nella 
produzione culi-
naria locale.
“Siamo onorati e 
orgogliosi di aver 
ritirato questo im-
portante premio 
– ha detto Cri-
stina Maggio-
li – Essere inseriti 
nella Guida era già 
una bella notizia 
ma ricevere anche 
il premio come cam-
pione per la nostra 
regione è stato un 
piacevole e inaspet-
tato riconoscimento, soprattutto per una 
realtà giovane come la nostra che ha aper-
to i battenti durante la pandemia, quando 
tutti stavano chiudendo. Nato dall’idea di 
mio padre Manlio Maggioli, Via Saffi 32 
è uno spazio che dopo una ristrutturazione 
meravigliosa è diventato un contenitore 
bellissimo dove ha trovato casa Andrea 
Marconi, pasticcere storico de ‘La Sangio-
vesa’, che affiancato da Silvia Giacomini ha 
dato vita ad un luogo unico nel suo genere. 
Il premio è un riconoscimento per il lavoro 
fatto in tutti questi anni, un lavoro partito 
30 anni fa con ‘La Sangiovesa’, prosegui-
to con la ‘Tenuta Saiano’ che ha aggiunto 
grande valore alle produzioni del territorio 
ed infine è arrivato Via Saffi 32 e siamo 
‘scesi in strada’ diventando campioni di 
street food”.
“Il successo di ‘Via Saffi’ nasce da un luo-
go con due anime e diverse funzioni: una 
bottega dove si possono acquistare tutti i 
prodotti di ‘Tenuta Saiano’ come vini, ver-
mouth, salumi, olio, miele, ma soprattutto 
la sua forza è stata la produzione e vendita 
di focacce a 90 ore di lievitazione e tigelle 
con farina biologica dei grani antichi della 
Valmarecchia farcite con i salumi di Tenuta 
Saiano e le verdure di stagione e il nostro 
Bignè di Santarcangelo. Il Premio, infatti 
ci è stato conferito proprio per le tigelle, le 
focacce e il Bignè” ha concluso Cristina 
Maggioli.

Quello di Via Saffi 32 Santarcangelo 
è anche un progetto architettonico 
di rigenerazione e riqualificazione di 
uno spazio storico della città: la bot-
tega dell’elettricista Canini. Sono stati 
recuperati i vecchi mattoni rossi tipici 
delle costruzioni del paese, inoltre, i 
lampadari installati ricreeranno le at-
mosfere della vecchia bottega dell’e-
lettricista. Per richiamare poi l’amore 
per l’arte che contraddistinguono le 
attività di Manlio Maggioli, sul soffit-
to si può infatti ammirare, con effetto 
a sorpresa, un’opera d’arte dipinta da 
Eron. Il dipinto, della serie “Follow”, 
fa parte del progetto che l’artista sta 
creando in giro per il mondo negli ul-
timi anni. 
Nella nuova bottega si possono acqui-
stare le specialità e i vini prodotti da 
Tenuta Saiano e dalle 17.30 si possono 
degustare le focacce che hanno i nomi 
delle vie di Santarcangelo, le tigelle e 
i taglieri di salumi di Tenuta Saiano. 



L’ultimo mese è stato particolarmente 
significativo per Romagna Acque-So-
cietà delle Fonti spa. Alla presentazione 
del Bilancio Integrato - tradizionalmente 
collocata proprio a luglio, cioè a valle 
dell’approvazione del bilancio 2020 – si 
sono aggiunti almeno altri due momenti 
particolarmente significativi per l’azienda: 
qualche giorno prima, l’incontro con la 
vicepresidente della Regione Emilia-Ro-
magna, Elly Schlein; inoltre, l’inaugura-
zione del grande impianto fotovoltaico 
all’interno del potabilizzatore ravennate 
della Standiana.

A colloquio con Elly Schlein
La vicepresidente della Regione ha vi-
sitato la diga di Ridracoli lo scorso 26 
giugno, accolta da una ricca rappresen-
tanza di amministratori locali, oltre che 
dai vertici di Romagna Acque. Ad acco-
glierla, infatti, il presidente di Romagna 
Acque, Tonino Bernabè, e il direttore 
generale, Giannicola Scarcella; nonché 
sindaci e assessori di diversi Comuni col-
linari del forlivese (Bagno di Romagna, 
Santa Sofia, Premicluore. Modigliana). 
Dopo la passeggiata con foto di rito sul 
coronamento, la delegazione si è sposta-
ta all’interno dell’Ecomuseo “Idro”, dove 
era programmata una riunione tecnica, in 
continuità con quella svolta nello scorso 
ottobre con l’assessore regionale all’am-
biente, Irene Priolo.
Anche in questa occasione, infatti, la So-
cietà ha presentato all’assessore due dei 

progetti più importanti a cui sta lavorando 
da tempo: quello dedicato alla possibile 
progettazione di nuovi invasi in Roma-
gna per affrontare, nel lungo periodo, 
problemi di siccità dovuti ai cambiamenti 
climatici (illustrato dal professor Armando 
Brath del Dicam di Bologna); e quello re-
lativo ai costi ecosistemici e alla possibile 
retribuzione in tariffa da parte dell’utenza 
(illustrato dal professor Riccardo Santoli-
ni dell’Università di Urbino e da Stefania 
Greggi di Romagna Acque).
“Siamo molto soddisfatti dell’attenzio-
ne che la Regione continua a dare alle 
nostre tematiche – ha detto il presidente 
di Romagna Acque, Tonino Bernabè -. 
Questo incontro è la nuova tappa di un 
percorso avviato ormai da tempo, che 
potrebbe portarci a individuare, di con-
certo con la Regione, soluzioni nuove e 
importanti per garantire l’adeguata risor-
sa idrica ai nostri territori anche nei de-
cenni futuri”.
“Sono grata per l’accoglienza ricevuta 
oggi e per gli articolati input che sono ar-
rivati nel corso della giornata. Ascoltare 
i territori, tutti i territori, è prioritario per il 
nostro operato: avevo già ricevuto indica-
zioni importanti dall’assessore Priolo, ora 
le riporterò quanto emerso dall’incontro 
a Ridracoli e continueremo a lavorare su 
queste importantissime tematiche, in col-
laborazione con Romagna Acque e con 
le amministrazioni locali”. 

Il nuovo impianto fotovoltaico
La mattina di venerdì 2 luglio ha 
invece visto svolgersi due eventi 
consecutivi, entrambi nel raven-
nate. Dapprima, alla presenza 
del sindaco di Ravenna Michele 
De Pascale, è stato inaugurato 
il nuovo impianto fotovoltaico 
interno al potabilizzatore della 
Standiana, nei pressi di Fosso 
Ghiaia.
Per i piani energetici della so-
cietà, si tratta di un intervento 
importantissimo: il nuovo im-

pianto sarà volto principalmente all’au-
toconsumo, e i suoi significativi benefici 
si potranno rilevare dal 2021 con la sua 
messa a regime. L’intervento ha supera-
to il milione di euro.

Il bilancio integrato
Successivamente, nel corso della stessa 
mattinata, si è svolta al museo Classis 
di Ravenna la presentazione del Bilan-
cio Integrato 2020 di Romagna Acque: a 
cui sono intervenuti Michele De Pascale, 
Sindaco di Ravenna; Tonino Bernabè, 
presidente Romagna Acque; Giannicola 
Scarcella, direttore generale Romagna 
Acque; Donato Berardi, direttore REF 
Ricerche; Giordano Colarullo, direttore 
generale Utilitalia; Vito Belladonna, diret-
tore di Atersir; e Irene Priolo, assessore 
all’Ambiente della Regione Emilia-Ro-
magna. Un appuntamento come sempre 
centrale nell’attività di stakeholder en-
gagement della società, che grazie alla 
pubblicazione annuale del documento 
– da due anni divenuto Bilancio Integra-
to, dopo molti anni di pubblicazione del 
Bilancio Sociale – non solo fornisce agli 
stakeholders territoriali uno spaccato 
completo della propria attività divisa negli 
ambiti prioritari di intervento (sociale, am-
bientale, economico); ma, grazie appun-
to al momento pubblico di presentazione, 
affronta tematiche importanti relative al 
futuro dell’azienda stessa, ma più in ge-
nerale dell’intero territorio.

Romagna Acque,
l’estate è iniziata
in piena attività
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VENERDÌ
20 AGOSTO 2021

LUNEDÌ
23 AGOSTO 2021

L’Orchestra Uto Ughi and Friends
inaugurerà la 42esima edizione del 
Meeting 2021 eseguendo le “Quattro 
stagioni” di Antonio Vivaldi. Il Maestro 
Ughi introdurrà i sonetti vivaldiani che 
precedono l’esecuzione di ogni concerto. 
Prenota i biglietti su Vivaticket.

Dio ha scelto di entrare nel mondo in 
un modo del tutto imprevedibile e uno 
dei primi a dover fare i conti con questo 
scandalo è Giuseppe: ‘Il giusto di Israele’. 
Il sogno di San Giuseppe è un tema 
intrigante percorso dalla letteratura e 
dall’iconografi a, qui raccontato dallo 
stesso Arcangelo Gabriele che ebbe il 
compito di portare l’eccezionale annuncio.
Prenota i biglietti su Vivaticket.

In collaborazione con AIC e Teatro delle 
Albe di Ravenna, un percorso che parte 
dal Meeting per proseguire in tutta 
Italia. Uno spettacolo corale di Marco 
Martinelli con Ermanna Montanari e la 
“chiamata pubblica per Dante” di attori 
non professionisti.

Genitori e fi gli. Dramma della nostra 
epoca. Paolo Cevoli racconta la sua 
storia personale di padre e di fi glio 
paragonata con ironia e leggerezza ai 
grandi classici: Edipo, Ulisse, Achille, 
Enea, fi no ad arrivare a Dio in persona 
con Mosè e il popolo ebraico. Prenota i 
biglietti su Vivaticket.

Musicista, compositore e arrangiatore, 
Federico Mecozzi torna nella sua città 
dopo che le colonne sonore da lui 
composte e interpretate con Ludovico 
Einaudi hanno accompagnato il trionfo 
di “Nomadland” and “The Father” agli 
Oscar. Prenota i biglietti su Vivaticket.

La serata fi nale del contest promosso 
dal Meeting e da Mei-Meeting delle 
Etichette indipendenti di Faenza e che 
ha coinvolto oltre 130 band e giovani 
artisti. Conduce Lorenzo Baglioni, 
in giuria anche N.A.I.P, Erica Mou, 
Federico Mecozzi, Max Monti.

SABATO
21 AGOSTO 2021

DOMENICA
22 AGOSTO 2021

MERCOLEDÌ
25 AGOSTO 2021

MARTEDÌ
24 AGOSTO 2021

DANTE 2021UTO UGHI

IL SOGNO
DI GIUSEPPE

MEETING
MUSIC CONTEST

FEDERICO MECOZZI

PAOLO CEVOLI

AND FRIENDS IN CONCERTO

LA SAGRA FAMIGLIA

GLI SPETTACOLI DEL MEETING IN CENTRO A RIMINI
TUTTE LE SERE ALLE 21.30 IN PIAZZA TRE MARTIRI
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Computer Ok di Serafini Marco & c. 
via U. Braschi 20/a (via Emilia) Santarcangelo tel .0541-623313 
computerokweb@gmail.com - www.computerokweb.it

COMPUTER OK!

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

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

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

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

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

Negozio convenzionato 
Bonus Docente 



Fig. 1 Maestro di 
Montefiore (Seguace 
di Giovanni Baronzio? 
Metà XIV sec.), 
Crocifisso, tempera 
e oro su tavola, metà 
XIV sec., Montefiore, 
Chiesa di San Paolo. 
Foto di Gilberto 
Urbinati.
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«Il Crocifisso, 
potente e 

perturbante 
immagine 
iniziatica, 

segnalava il luogo 
dove si celebrava 

il sacramento 
eucaristico»

Alessandro GiovanardiLa Crocifissione nell’arte 
sacra grida e insieme 

impone il silenzio. Tragiche 
e soggioganti, quiete e 
stillanti pathos, le grandi 
croci dipinte del Trecento 
riminese, s’innalzavano 
un tempo dal tramezzo (o 
iconostasi) delle chiese 
monastiche che separava 
i fedeli non consacrati dai 
religiosi che officiavano 
all’altare. Come potenti 
e perturbanti immagini 
iniziatiche segnalavano il 
luogo inaccessibile ai laici 
e rivelavano agli oranti il 
senso del mistero che vi si 
celebrava: l’eucarestia come 
rinnovarsi incruento del 
sacrificio cruento e salutare 
consumatosi sul Golgota (fig. 
1).
Il Calvario, difatti, vi è a volte 
raffigurato con chiarezza, 
con il teschio di Adamo che, 
secondo la leggenda, vi 
avrebbe trovato sepoltura e 
che qui è inondato dal sangue 
vivificante del Redentore, 
dall’offerta rituale celebrata 
per i vivi e per i morti. Dal 
mondo dei morti e quindi 
dall’Ade, dove Cristo discende 
a liberarvi i prigionieri, come 
racconta anche Dante (Inf. 
IV, 52-63) le croci s’innalzano 
come piante simboliche. In 
verità, il sacramento della 
comunione, rende di nuovo 
accessibile il frutto d’eternità 
(il pane/carne, il vino/sangue 
del nuovo Adamo), smarrito 
dal primo Adamo, cacciato 
con Eva dall’Eden per il 
divieto di nutrirsi dell’Albero 
della Vita.
Le croci sono proprio 
questo: Arbor Vitae, Lignum 
Vitae (Gen. 2,9; Ap. 2,7); si 
estendono nello spazio con le 
braccia (o rami) orizzontali, 
al cui termine si trovano 
i dolenti (fig. 2): Maria e 

Giovanni (Gv. 19, 25-27), che 
qui rappresentano anche 
il polo femminile e quello 
maschile del creato. In alto 
dimora invece il Pantokrator 
benedicente, l’Onnipotente, 
il Logos eterno che è fin dal 
Principio (Gv. 1, 1; I Gv. 1, 
1). La croce, come Albero, 
è perciò un axis mundi, un 
pilastro del cosmo, che pone 
in comunione i morti, i mortali 
e gli immortali. È un simbolo 
universale e immemorabile 
che vive nella tradizione 
cristiana grazie ai testi poetici 
di Venanzio Fortunato, agli 
apocrifi Atti di Andrea, alle 
omelie attribuite a Cipriano 
o a Giovanni Crisostomo e in 
molti altri scrittori sacri del 
Medioevo che indicano nella 
croce il ristabilimento del 
cosmo sconvolto dal peccato. 
Il Cristo eterno fin dai 
primi pittori riminesi del 
Trecento (fig. 3), ha la 
postura del Maestro, che 
insegna attraverso la loquela 
digitorum, il linguaggio 
delle dita disposte secondo 
il simbolismo numerico del 
tre e del due: con il pollice, 
l’anulare e il mignolo, raccolti 
nel palmo della mano destra, 
vuole significare il mistero 
della Trinità e con l’indice e il 
medio, spiegati e sovrapposti 
a croce allude alla duplice 

natura del Figlio, vero uomo 
e vero Dio. I preziosi libri 
restano chiusi e sigillati 
nella mano sinistra: al Verbo, 
origine delle Sacre Scritture, 
appartengono Sapienza 
e Profezia, ben custodite 

nel silenzio. Normalmente 
Gesù è vestito, sul modello 
bizantino, di una tunica 
rosso imperiale, segno della 
sua dignità regale ma anche 
della sua realtà umana (il 
suo corpo è intessuto nel 
ventre della Vergine e tinto 
nel suo sangue); ed è coperto, 
inoltre, da un mantello blu, 
rappresentante il cielo, a 
significare la sua natura 
divina.
Negli ultimi maestri della 
cosiddetta Scuola, le scelte 
linguistiche e iconografiche 
mutano rispetto alla duplice 
radice classica della loro 
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I Crocefissi trecenteschi nella Valle del Conca

Gli ultimi epigoni della “Scuola riminese”,
tra arte, cultura e metafore liturgiche 

«Il nostro Pellicano». 
Un simbolo eucaristico nell’età di DanteComputer Ok di Serafini Marco & c. 
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Fig. 2 Francesco da Rimini (not. 1333), Crocifisso, tempera e oro su tavola, 
metà XIV sec., Misano, Chiesa dell’Immacolata Concezione. Foto di Gilberto 
Urbinati. Il Crocifisso proveniente dalla piccola Chiesa dell’Agina, dedica a 
San Michele Arcangelo, fino agli anni Quaranta del Novecento, veniva portato 
in processione il lunedì di Pasqua affinché vedesse e benedisse le terre, le 
acque e le coltivazioni (Vd. P. G. Pasini, Il Crocifisso dell’Agina, 1994, pp. 
12-13).

«In cima al 
Crocifisso dimora 

il Pantokrator 
benedicente, 

l’Onnipotente, il 
Verbo eterno che è 
fin dal Principio»

STORIA E CRITICA D’ARTE

cultura adriatica: il latino 
giottesco innestato in un 
ellenismo bizantino non 
sempre riconosciuto. Si guardi 
ad esempio il Pantokrator 
(fig. 4) con cui termina la 
squisita croce di Misano 
Adriatico, che gravita 
nell’ambito di Francesco 
da Rimini. Qui il Redentore 
indossa una tunica blu sopra 
una veste rossa che emerge 
dalle ampie maniche, mentre 
il mantello è di un rosa 
cangiante come l’alba appena 
toccata dal Sole nascente. 
Nel Crocifisso del Maestro di 

Montefiore, probabilmente 
un modesto seguace di 
Giovanni Baronzio (fig. 5), il 
Salvatore veste sempre una 
tunica blu scuro, sotto un 
mantello rosso, ma porta nella 
sinistra non il libro, ma lo 
stendardo «segno di vittoria» 
sulla morte e sull’Ade (Inf. 
IV, 54). In entrambi i casi, tra 
l’immagine contemplativa del 
Pantokrator e la targa con 
l’iscrizione derisoria «INRI», è 
posto il nido di un pellicano.
Una colta tradizione 
patristica e monastica aveva 
interpretato alcuni versetti 
veterotestamentarii in senso 
cristologico: «sono simile 
al Pellicano nel deserto» 
(Sal. 102, 7); «[la terra] 
resterà deserta per tutte le 
generazioni […] ne prenderà 
possesso il Pellicano» (Is. 34, 
9-11); «[Il Signore] distruggerà 
Assur, farà di Ninive una 
desolazione, arida come il 
deserto […] Anche il Pellicano 
albergherà nei suoi capitelli» 
(Sof. 2, 14). Il volatile che 
abita le più sconfortanti e 
maledette desolazioni è per 
sant’Agostino il simbolo della 
diversità e solitudine di Cristo, 
nato dal parto virginale, 
mentre Rabano Mauro e 
Ugo di San Vittore, pur 
insistendo sullo stesso tema 
vi vedono anche l’emblema 
dell’eremitismo vissuto nel 
deserto, su modello di Mosè, 
dei profeti, del Battista e, 

soprattutto, dello stesso 
Redentore. Eucherio di Lione, 
infatti, scrive: «Il Pellicano è 
Cristo, Signore della passione, 
o un santo eremita».      
Ma su questi temi scritturistici 
si era già innestata, a partire 
dal II secolo, una complicata 
“fiaba zoologica”, secondo 
cui i pellicani – animali 
ch’eppure amano moltissimo 
i figli – finiscono con 
l’uccidere la propria nidiata 
per difendersi dagli assalti di 
quest’ultima che, affamata 
e avida, ferisce il volto dei 
genitori; successivamente, 
però, ne provano una tale 
compassione da piangere i 
pulcini per ben tre giorni e da 
portare la madre (o, in altre 
versioni, il padre) ad aprirsi 
il fianco, durante il terzo 
giorno, al fine d’inondare col 
sangue vivificante il corpo dei 
piccoli morti e resuscitarli. 
Questa leggenda dal sapore 
schiettamente cristologico e 
pasquale, narrata in bestiari 
bizantini, latini e volgari, 
ha ispirato le più suggestive 
meditazioni teologiche da 
Epifanio di Salamina fino a 
Dante Alighieri.
I pittori riminesi sembrano 
richiamarsi principalmente al 
significato cosmico espresso 
da Tommaso d’Aquino, non 
a caso, nell’Ufficio del Santo 
Sacramento: «Pellicano, pieno 
di bontà, o Signore Gesù, / 
lavate nel vostro sangue i 
nostri peccati / una goccia 
è sufficiente per cancellare 
/ tutte le nefandezze del 
mondo». E difatti il volatile 
che s’apre il fianco, dipinto 
sopra il Cristo in Croce 
rende più eloquente il 
simbolismo battesimale ed 
eucaristico del sacrificio 
cruento del Figlio di Dio. Ce 
lo conferma un bel passo di 
Ugo di San Vittore, evocante 

Fig. 3 Giovanni da 
Rimini (not. 1292-

1309/14), Pantokrator, 
cimasa del Crocifisso 
Diotallevi, 1305 ca., 

tempera e oro su 
tavola, Rimini, Museo 

della Città. Archivio 
Fotografico Fondazione 
Cassa di Risparmio di 

Rimini.
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Fig. 4 Francesco da 
Rimini (not. 1333), 
Pantokrator col 
Pellicano,  Crocifisso, 
dettaglio del Crocifisso, 
Misano, Chiesa 
dell’Immacolata 
Concezione. Foto di 
Gilberto Urbinati.
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la leggenda sopra riassunta: 
«Noi abbiamo colpito il 
nostro Dio sul viso, l’abbiamo 
rinnegato. E nonostante ciò 
egli ha inviato suo Figlio 
al supplizio: la lancia del 
soldato ha trafitto il fianco da 
dove sono usciti l’acqua e il 
sangue che sono serviti per 
la nostra redenzione. L’acqua 
è la grazia del battesimo e il 
sangue ciò ch’Egli ci ha dato 
da bere per la remissione dei 
nostri peccati».
Da questa fitta trama 
sapienziale sorge il 
riferimento della Commedia 
dantesca all’Ultima Cena – o 
Cena mistica, in quanto rito 
della Comunione – dove 
il Redentore, sul cui seno 
riposa il capo del giovane san 
Giovanni, è detto il «nostro 
Pellicano» (Par., XXV, 112-
114). 
Sulla sommità della pianta 
cruciforme il pellicano 
integra le raffigurazioni del 
Cristo come Pantokrator o 
Risorto, del Logos vittorioso 

e intemerato, cioè del Figlio 
nel suo aspetto eterno ed 
inviolabile, sottolineando 
così la sorgente celeste 
e la perennità originaria 
del Sacrificio liturgico, 
dell’«Agnello sgozzato fin dalla 
fondazione del mondo» (Ap. 
13, 8), dei misteri «celati fin 
dalla fondazione del mondo» 
(Mt. 13, 35).
Ai piedi del braccio verticale 
della Croce appare spesso 
la Maddalena, evocazione 
dell’eros eucaristico, del 
desiderio appassionato 
di assumere in se la Vita 
del Verbo sacrificato, di 
abbracciarlo, di berlo ed 
esserne inondata, di assumere 
la linfa dell’Arbor o Lignum 
Vitae, così come se ne nutre il 
teschio di Adamo (fig. 6). 

Nota bibliografica

Sul simbolismo del Pellicano (con i riferimenti teologici)
Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Torino, Einaudi 1996, pp. 20-21, 
232-237, 336-339, 394-397, 454-455, 513, 584-585; A. Cattabiani, Volario. 
Simboli, miti e misteri degli esseri alati, Mondadori, Milano 2000, pp. 155-
162; L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario del Cristo, Arkeios, Roma, 1994, 
II, pp. 123-140; Eucherio di Lione, Formule dell’intelligenza spirituale, a 
cura di E. Bruno, Il leone verde, Torino 1998, p. 74; Il fisiologo, a cura di F. 
Zambon, Adelphi, Milano 2002, p. 43; G. Heinz Mohr, Lessico d’iconografia 
cristiana, Istituto di Propaganda Libraria, Milano 1995, p. 279; M. Pastoreau, 
Bestiari del Medioevo, Torino, Einaudi 2012, pp. 209-211; H. e M. Schmidt, Il 
linguaggio delle immagini. Iconografia cristiana, Città Nuova, Roma, 1988, 
p. 90. 

Sui Crocifissi riminesi qui presi in esame
F. Lambiasi, Il volto di Cristo nei Crocifissi riminesi del Trecento, nota finale 
di P. G. Pasini, Il Ponte, Rimini 2008, pp. 52-73; P. G. Pasini, Il Crocifisso 
dell’Agina e la pittura riminese del Trecento in Valconca, presentazione di A. 
Emiliani, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo (Milano) 1994.

Fig. 5 Maestro di Montefiore (Seguace di Giovanni Baronzio? Metà 
XIV sec.), Pantokrator col Pellicano, particolare del Crocifisso, 
tempera e oro su tavola, Montefiore, Chiesa di San Paolo. Foto di 
Gilberto Urbinati.

Fig. 6 Maestro di Montefiore (Seguace di Giovanni Baronzio? 
Metà XIV sec.), Il Golgota e la Maddalena ai piedi della Croce, 
particolare del Crocifisso, tempera e oro su tavola, Montefiore, 
Chiesa di San Paolo. Archivio Fotografico Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini. Al termine della processione del lunedì 
di Pasqua, le donne, a cui era affidato il compito di pulire e 
sistemare il corpo dei loro congiunti in vista della sepoltura, 
prima di ricollocare il Crocifisso nella teca, gli lavavano i piedi, 
come fecero con Gesù sia l’anonima Peccatrice di Luca (Lc. 7, 
36-50) sia Maria di Betania, sorella di Lazzaro (Gv. 12, 1-8; Mt. 
26, 6-13; Mc. 14, 3-9): entrambe sono identificate nella pietà 
cattolico-romana con la Maddalena (Vd. P. G. Pasini, Il Crocifisso 
dell’Agina, 1994, pp. 12-13).

«Il Pellicano
integra le 

raffigurazioni 
del Figlio eterno, 
sottolineando così 
l’origine celeste del 
sacrificio liturgico»



Considerazioni su San Gregorio fuori le mura

Oltre al martyrium dedicato a Sant’Andrea esistevano probabilmente altri 
due sacelli, dedicati a Santo Stefano e a San Gregorio

I sacelli tardo - antichi 
sulla via Flaminia

Carlo Valdameri

Disegni di S. Gregorio 
fuori le mura di J. B. 

Seroux D’Agincourt. Da: 
A. Iacobini, Il sacel-
lo di San Gregorio a 

Rimini e i suoi mosaici, 
«Bisanzio e l’Occiden-
te: arte, archeologia e 

storia. Studi  in onore di 
Fernanda de’ Maffei», 
Roma, 1996, p. 368. 

«I rilievi grafici 
sono sufficienti a 
documentare un 

sacello attribuibile 
con buona 

verosimigianza 
anch’esso

al V secolo»
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O ltre al sacello 
(martyrium) dedicato 

a Sant’Andrea1 che sorgeva 
fuori Porta Montanara a 
custodire importanti reliquie, 
fuori Porta Romana – attuale 

Arco d’Augusto – pare che 
di martyria ne siano esistiti 
almeno altri due, dislocati 
all’incirca ai due lati della via 
Flaminia.
Di uno di essi, Santo Stefano, 
adiacente alle strutture 
medievali della chiesa di San 
Giovanni Battista, abbiamo 
notizie dai tempi della sua 
costruzione – il V secolo 
– seguita personalmente 
dall’imperatrice Galla 
Placidia, allora dimorante in 
città.

L’edificio, realizzato per 
custodire la reliquia di un 
braccio di santo Stefano, 
risulta distrutto da un 
incendio e ricostruito alla 
fine del secolo VI, per essere 
nuovamente descritto 
come destructa ecclesia in 
un documento del 1144, 
dopodiché non pare essere 
stato più riedificato2.
All’incirca dall’altra parte 
della strada consolare 
romana, inoltrandosi per un 
viottolo, si incontrava poi un 
altro sacello tardo-antico, 
quello di San Gregorio, le 
cui informazioni disponibili 
risultano, per certi versi, 
speculari a quelle note per la 
fondazione placidiana.
Se, infatti, la storia di santo 
Stefano è ricostruibile nelle 
sue fasi fondamentali ma 
nulla è noto circa le sue 
forme, delle vicende di 
san Gregorio sappiamo 
pochissimo3, mentre le sue 
fattezze architettoniche – 
conservatesi per molti secoli 
– furono descritte in buon 
dettaglio in un’epoca prossima 
alla sua scomparsa.
Infatti, grazie ai disegni di 
Seroux D’Agincourt e di Pietro 
Santi, realizzati tra XVIII e XIX 
secolo, si viene a conoscenza 
dell’aspetto di quella che 
fu una piccola chiesa, con 
pianta a croce greca e 
cupola centrale, ricoperta 
internamente di mosaici.
Tale quindi appariva il 
monumento prima della 
sua distruzione avvenuta 
nel 1835 quando, ormai 
proprietà privata, fu demolita 
irragionevolmente dal 
proprietario.
Purtuttavia, i succitati rilievi 
grafici sono sufficienti a 
documentare un sacello 

attribuibile con buona 
verosimiglianza anch’esso al V 
secolo ed a fornire spunto per 
riflessioni ed interrogativi che, 
dato lo scempio compiuto, non 
possono avere più risposta.
Basti pensare come la stessa 
dedicazione, che nelle 
antiche carte riguarda san 
Gregorio Magno, non dovette 
essere quella originaria, 
considerando che il santo 
(a. D. 540 – 604) visse in 
tempi successivi al V secolo. 
Di conseguenza, tra varie 
cose, ci si può chiedere quali 
reliquie avrebbe dovuto 
custodire il martyrium, 
considerando anche che, nel 
luogo sono state rintracciate 
sepolture ad sanctos, cioè 
realizzate in prossimità di 
corpi santi, perché questi 
“intercedessero” al momento 
della resurrezione finale.
Perciò, considerata la 
sparizione dell’insigne 
edificio, una possibilità di 
incrementare le conoscenze 
può essere affidata a tentativi 
come quello sperimentato 
da Antonio Iacobini, che 
ha indagato l’iconografia 
degli scomparsi mosaici e 
architetture di San Gregorio, 
secondo quanto interpretabile 
dagli antichi disegni la cui 
affidabilità e precisione, 
in taluni casi, solleva 

Disegno di S. Gregorio 
fuori le mura di Pietro 
Santi. Da: A. Turchini, 

Rimini medievale, 
Bruno Ghigi Editore, 

Rimini, 1992, p. 183.
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«La mano del 
Padre scendeva 

a porre una 
corona sul martire 
glorioso, i cui resti 
erano certamente 

custoditi in
San Gregorio»

inevitabilmente dubbi4.
Cosicché, grazie all’analisi 
dello studioso, le immagini 
disegnate riescono 
comunque a proporre quella 
che fu espressione visiva 
dell’immensa devozione per 
le sante reliquie sviluppatasi 
tra tarda antichità e medioevo, 
confermando che proprio la 
loro presenza dovette essere 
ragione dell’esistenza del 
sacello.
Non per nulla, dall’“alto dei 
cieli”, al culmine della cupola 
ove era rappresentata la volta 
stellata, la mano del Padre 
scendeva a porre una corona 
sul martire glorioso, i cui resti 
erano certamente custoditi in 
San Gregorio.
Sempre la stessa tematica 
giustificava poi la presenza 

nei mosaici del catino absidale 
di due figure – due martiri o 
forse i santi Pietro e Paolo? – 
che mostravano la corona del 
proprio martirio, porgendola 
verso un trono, al centro, 
su cui era posta una croce 
cosparsa di gemme.
Si trattava certamente del 
trono descritto nell’Apocalisse 
di san Giovanni (Ap. 4) sul 
quale, alla Fine dei tempi, 
starà assiso il Redentore a 
giudicare i vivi e i morti, dopo 
la Resurrezione dei corpi.
Corpi dei quali – vale magari 
qui la pena ricordare – erano 
parte proprio le reliquie 
custodite nel sacello.
Ad ogni modo, Antonio 
Iacobini segnala che il 
mosaico del trono dovette 
subire una manomissione 
nella parte inferiore quando 
furono ricavate due finestre 
rettangolari ai lati dell’abside, 
in sostituzione di una 
verosimile apertura centrale 
originaria.
Appare possibile – 
aggiungiamo noi – che il 
mutamento sia avvenuto 
quando l’altare, dalla 
posizione avanzata nel 
presbiterio ove si doveva 
trovare anticamente fu 
accostato alla parete di fondo 

– secondo l’uso del Concilio 
tridentino (XVI sec.) –, come 
si vede nei disegni pervenuti 
sino a noi.
Tutto ciò fornisce allora 

spunto per proporre 
ricostruzioni tridimensionali 
– realizzate sulla base dei 
disegni di Pietro Santi – che 
mostrano l’aspetto verosimile 
di San Gregorio prossimo 
alla sua edificazione e quello 
successivo agli interventi 
segnalati da Iacobini.
Tali ricostruzioni, tra l’altro, 
permettono di apprezzare una 
relazione visiva tra l’immagine 
del trono con la croce e la 
presenza della sottostante 
ipotetica finestra aperta a 
Oriente; «quando il Cristo 
appare dall’Oriente, appare 
prima di lui la Croce, come 

Disegni di S. 
Gregorio fuori le 
mura di Pietro Santi. 
Da: A. Turchini, 
Rimini medievale, 
Bruno Ghigi Editore, 
Rimini, 1992, p. 
183.

Il processo di 
ricostruzione 3d.

Il mosaico absidale di S. Gregorio, secondo l’ipotesi di A. Iacobini. 
Da: A. Iacobini, Il sacello di San Gregorio a Rimini e i suoi 
mosaici, «Bisanzio e l’Occidente: arte, archeologia e storia. Studi  
in onore di Fernanda de’ Maffei», Roma, 1996, p. 373.

Ricostruzione 3d di 
un’ipotetica situazione 
dell’interno di S. 
Gregorio, secondo le 
ipotesi di A. Iacobini.



Particolare dell’abside, 
secondo l’ipotesi di A. 

Iacobini.

«Gli influssi recepiti 
dall’architettura 
paleocristiana 

riminese derivano 
dall’antica capitale 
lombarda, ancor 

prima che da 
Ravenna»
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un vessillo che precede il re»5 
spiega infatti Efrem il Siro, 
a proposito del Cristo - “sole 
di giustizia” e giudice nel 
Giudizio finale.
Sempre grazie all’analisi dei 
rilievi di Pietro Santi compiuta 
dallo studioso romano, pare 
inoltre possibile aggiungere 
qualche considerazione 
sull’esterno dell’abside.
Valutando infatti quanto 
visibile nei disegni, gli archi 
in muratura che si notano 
sotto lo spiovente del tetto 
sono stati interpretati come 
la parte residua di una 
decorazione che comprendeva 
anche elementi verticali 
(lesene) che giungevano 
sino al suolo e che sarebbero 
stati “tagliati” al momento 
dell’apertura delle già citate 
finestre quadrangolari.
La ricostruzione 
tridimensionale della 
presunta situazione originale, 

qui proposta, mostra come 
possa essere considerata un 
buon elemento di confronto 
per la tuttora esistente 
abside dell’ex chiesa di San 
Michelino in foro.
Questo, in effetti, come 
segnala Iacobini, risulta 
«un tratto indubbiamente 
arcaico, vicino più che 
agli esempi ravennati ai 
precedenti di Bologna e 
Milano»6, confermando così 
alcune impressioni su influssi 
recepiti dall’architettura 
paleocristiana riminese, 
provenienti dall’antica 
capitale imperiale lombarda, 

ancor prima di quelli della 
vicina città bizantina7.

L’esterno di 
S. Gregorio, 

disegnato da 
Pietro Santi. 
: A. Turchini, 

Rimini 
medievale, 

Bruno Ghigi 
Editore, 

Rimini, 1992, 
p. 182.

Ricostruzione 3d di S. 
Gegorio nel sec. XIX, 
secondo i disegni di 

Pietro Santi.

L’abside di S. Michelino in foro.

Note

1 Si veda «Ariminum», gennaio 
febbraio 2021, pp.35-36
2 L. Tonini, Storia di Rimini, vol. 
II, Rimini, 1856, pp. 129 -131.
3 Nel 1144 risulta chiesa parroc-
chiale; nel 1606 passa ai Car-
melitani. L. Tonini, Rimini dopo 
il Mille, Bruno Ghigi Editore, 
Rimini, 1971, pp. 173 -174.
4 A. Iacobini, Il sacello di San 
Gregorio a Rimini e i suoi mosaici, 
«Bisanzio e l’Occidente: arte, ar-
cheologia e storia. Studi in onore 
di Fernanda de’ Maffei», Roma, 
1996, pp. 345 – 373.
5 H. Rahner, Mito ellenico e 
simboli cristiani, Rusconi, Milano, 
1971, p. 71.
 A. Iacobini, cit., p. 356.
6 C. Valdameri, La chiesa di San 
Michelino in Foro a Rimini. L’Hi-
stoire de l’art per les monuments 
di J. B. Seroux D’Agincourt e la 
tradizione della pianta a croce la-
tina. 7 «Parola e tempo» 13/2014, 
Annuale dell’Istituto Superiore 
Scienze Religiose “A. Marvelli”. 
Diocesi di Rimini, Pazzini Editore, 
pp. 325 - 343.
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Memorie fotografiche degli anni Cinquanta

La moda del pantaloncino dal cinema neorealista alle nostre spiagge

La lunga vita degli 
shorts

Sabrina Foschini «Si dovrà
attendere

il dopoguerra
per trasformare

gli shorts
in un capo

intriso
di seduzione»
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È difficile pensare ad un 
capo di abbigliamento 

di maggior fortuna degli 
shorts, per le adolescenti dei 
nostri giorni. Indossati in 
qualsiasi occasione, da quelle 
più informali alle serate in 
discoteca sembrano aver 
decretato per le giovanissime, 

l’ineluttabile tramonto della 
più classica gonna. La loro 
storia come spesso accade 
nella moda, comincia in 
ambito sportivo, quale 
semplice divisa per ragazzini, 
ma negli anni trenta la 
tennista Alice Marble, famosa 
per il suo stile aggressivo, 

sarà la prima donna a 
indossarli sul campo da gioco, 
riuscendo ad importarli 
nel guardaroba femminile. 
Si dovrà però attendere il 
dopoguerra per trasformarli 
in un capo intriso di 
seduzione, fasciando le gambe 
disegnate delle Pin up, che 
avevano contribuito con i loro 
manifesti a sollevare il morale 
dei soldati al fronte e avevano 
sostituito la bellezza ieratica 
e irraggiungibile delle dive 
del cinema holliwoodiano, 
con una sensualità più 
morbida e rassicurante. In 
Italia d’altronde, il trionfo 
della maggiorata, si era già 
preparato a partire dagli 
anni trenta, dalla popolarità 
della Signorina Grandi firme, 
disegnata dall’illustratore 
Gino Boccasile per le 
copertine dell’omonima 
rivista; una figurina procace e 
maliziosa che rappresentava 
un modello di bellezza 
squisitamente italiano e che 
diede avvio nel suo nome, ai 
primi concorsi di bellezza. 
La rivista, con tragica ironia, 
fu soppressa nel 1939, rea di 
aver pubblicato un racconto, 
con un personaggio morto 
per fame, un’immagine non 
edificante, eppure realistica 
del paese. Non a caso, le 
dive nostrane del cinema 
postbellico saranno dotate di 
quelle forme generose che 

dopo anni di stenti e penuria 
di cibo, rappresentavano 
non soltanto una peculiare 
estetica mediterranea, ma 
un inno alla vita in carne 
ed ossa. Credo anche che la 
maggior responsabilità nella 
fortuna dei pantaloncini corti, 
si debba al neorealismo, una 
stagione gloriosa per i registi 
italiani e una corrente che 
per statuto, metteva in scena 
la vita autentica e le donne 
del popolo, a partire dalla 
celeberrima e icononica 
mondina di Riso Amaro, 
interpretata dalla splendida 
Silvana Mangano nel 1949. 
A quelle indimenticabili 
gambe, piantate in mezzo 
all’acqua come un uccello 
trampoliere, replicheranno 
nel 1954 La donna del 
fiume con Sophia Loren e 
nel 1956 La risaia con Elsa 
Martinelli, entrambe esaltate 
da provocanti e succinti 
shorts.  Sull’onda dei fortunati 
modelli cinematografici la 
moda di questo capo, che da 
sportivo aveva mutato pelle 
fino a diventare sexy, si diffuse 
in fretta e fu grazie a loro se 
in attesa degli spregiudicati 
anni sessanta (che 
porteranno all’invenzione 
della minigonna), le gambe 
cominceranno a  prendersi la 
ribalta nei luoghi di vacanza, 
dove l’abbigliamento ha 
sempre goduto di maggiori 
spazi di libertà. Proprio per 
questo motivo molte mode 
di portata internazionale, 
ebbero origine in piccoli 
centri balneari, dove la 
sperimentazione creativa, 
aveva trovato terreno fertile.
Spigolando, come mi capita 
ultimamente, nel vastissimo 
archivio fotografico di 
Amedeo Montemaggi, mi 
sono imbattutta in alcune 
immagini di giovani ragazze, 

Silvana Mangano in un 
fotogramma del film 

Riso amaro di Giuseppe 
De Santis, 1949.

 Poster di Brigitte 
Bardot che indossa gli 

shorts nei primi anni
cinquanta. Collezione 

dell’Autrice.



ARIMINUM | LUGLIO AGOSTO 2021 | 39

«Le belle bagnanti 
immortalate nel 

1955 sul molo del 
porto e nel giardino 

del Grand Hotel 
di Rimini, sono 

felici vittime della 
recente moda del 
pantalone corto»

che hanno subito richiamato 
alla mente, l’estetica di note 
attrici del tempo, cosa che 
non dovrebbe essere sfuggita 
nemmeno al loro fotografo 
d’occasione, un giornalista 
con la segreta passione del 
reporter. Le belle bagnanti 
immortalate nel 1955 sul molo 
del porto e nel giardino del 
Grand Hotel di Rimini, sono 
felici vittime della recente 
moda del pantalone corto, 
alimentata anche dal nuovo 
astro del cinema francese 
Brigitte Bardot, che ben 
presto diventerà un sex simbol 
incontrastato. Esattamente 
come lei infatti, indossano sui 
pantaloncini, una cintura che 
enfatizza il proverbiale vitino 
di vespa, punto focale di quel 
decennio, e un top scollato 
che lascia emergere le spalle. 
La bellissima attrice incarnerà 
per tutta la sua carriera una 
vera icona di moda, lanciando 
acconciature voluminose e 
scarpe a ballerina, fino a dare 
il proprio nome all’ampia 
scollatura a barchetta che 
la contraddistingue, come 
si può vedere nei servizi 
fotografici realizzati sulla 
spiaggia e sugli scogli di 
Cannes durante il festival del 

cinema. Curiosamente queste 
immagini dei primi anni 
cinquanta, ricordano anche 
per l’ambientazione marina, 
gli intensi scatti riminesi con 
le nostre sconosciute. Non 
sappiamo molto delle ragazze 
ritratte, tranne i loro nomi 
annotati da Montemaggi 
a margine dei negativi; la 
prima, Fiorella Bertolini 
con la coda di cavallo e un 
leggero broncio alla B.B. era 
stata fotografata nella stessa 
giornata in compagnia di un 
gruppo di amici riminesi, 
ma potrebbe anche trattarsi 
di una turista, (approfitto di 
questo spazio pubblico per 
accogliere le indicazioni di chi 

la conoscesse). 
Della seconda 
sappiamo solo 
che era faentina 
e si chiamava 
Nerina Conti, i 
preziosi orecchini 
che indossa possono indurci a 
pensare che fosse una cliente 
del Grand Hotel, dove era 
stata fotografata, 
in molte altre 
inquadrature 
che qui non 
trovano posto 
e in particolare 
sul pavimento 
di marmo della 
sua pista da 
ballo. L’intensità 
espressiva 
delle loro pose 
farebbe pensare 
a delle modelle 
professioniste, ma 
più probabilmente 
si tratta di giovani 
in vacanza, nuove 
all’obiettivo, che 
magari hanno 
dimenticato 
l’occasione di 
questi scatti.  
La fotografia, 
anche quella 
più semplice e 
personale è un documento 
eloquente che inevitabilmente 
si lascia sfuggire le storie 
racchiuse al suo interno, 
comprese quelle taciute, ed 
è uno dei pochi strumenti 
dell’uomo per resistere 
al tempo. Nella storia 
della moda diventa un 
alleato imprescindibile 
che documenta in maniera 
perfetta i mutamenti di 
costume e le relazioni con la 
società che li ha determinati. 
Sono sicura che l’autore di 
queste istantanee lo sapesse.

Locandina americana 
del film La donna del 

fiume diretto da Mario
Soldati nel 1955 e 

interpretato da Sophia 
Loren. Collezione 

dell’Autrice.

Fiorella Bertolini sul 
molo del porto di Rimini 
nel 1955. (© Archivio
Amedeo Montemaggi).

Nerina Conti nel giardino 
del Grand Hotel di Rimini, 

1955. (© Archivio
Amedeo Montemaggi). 



Cronache del secondo dopoguerra

La dolce vita notturna dell’estate del 1948. Gli abiti femminili e le 
pettinature alla Rita Hayworth

È l’Embassy che dà il tono
alla vita mondana della Riviera

Manlio Masini

Rimini, primi anni 
Cinquanta. È l’Embassy 

l’eden dell’eleganza 
più ricercata (Archivio 

Fiorella Masini).

«L’Embassy è 
“l’eden della 
signorilità e 
dell’eleganza
più ricercata”.
Qui la moda 

femminile
ha la sua vetrina»
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RIMINI «FELIX»

Estate 1948, la prima 
senza Kursaal. Della sua 

demolizione non facciamo 
parola. Abbiamo già detto 
troppo su queste pagine. 
Parliamo dell’Embassy Club 
che, a detta dei giornali, è 
il «locale che dà il tono alla 
vita mondana della Riviera». 
Il dancing ha aperto le 
porte alla nuova stagione 
completamente rinnovato: ha 
perfezionato l’arredamento, 

ampliato la pista per il ballo 
e ha posizionato all’ingresso 
una «fontana a mosaico» 
illuminata da archi al neon. 
«Niente di eccezionale – 
asserisce Il Litorale il 10 
luglio 1948 – ma di un 
raffinato buon gusto come 
tutto l’ambiente straripante di 
vegetazione». Organizzatore, 
speaker e mattatore di 
varie “nottate” a tema è il 
giornalista, «quasi avvocato», 
Sergio Zavoli che ha lasciato 
la frescura della “Casina del 
Bosco” per il parco di Villa 
Cacciaguerra.
Tanti i trattenimenti eccellenti 
di questo ritrovo. In giugno 
risaltano «il signorile 
ricevimento ai partecipanti 
del Giro Aereo d’Italia» e 
la serata di gala del 35° 
Reggimento artiglieria della 

divisione Friuli. In luglio il 
dancing tiene in cartellone 
per diverse serate Silvio Gigli, 
famoso presentatore della 
rubrica radiofonica “Botta 
e Risposta”. Lo showman 
intrattiene gli habitué del 
locale con una mezz’ora di 
effervescenti battute. Da 
Il Goliardo al Mare del 24 
luglio 1948 riprendiamo uno 
spassoso stralcio di cronaca 
di una di queste divertenti 
«notti lunghe»: «Gigli ha 
iniziato verso mezzanotte. 
Sin dalle prime battute si è 
capito che la competizione 
sarebbe stata ardua, poiché 
i dottori Cirano Montagni 
e Ugo Gobbi hanno subito 
sfoderato gli artigli del loro 
spirito e della loro cultura, 
trasportando nel magnifico 
giardino dai pini secolari 
l’antica emulazione dei banchi 
del liceo. Fra le loro pronte 
risposte si insinuava ogni 
tanto la risposta di qualche 
“outsider”, il cav. Dall’Aglio, 
lo schermidore Susy Voltolini, 
il nostro direttore Antonio 
Agostini, il nostro segretario 
di redazione Amedeo 
Montemaggi, il sig. Biti Carli 
ed altri. Una graziosissima 
ragazza dall’abito a righe, 
la signorina Porcellini, ed 
i signori dr. Ennio Macina, 
dr. Montagni, dr. Ettore 

Rastelli, avv. Benzi hanno 
piacevolmente risposto alla 
domanda: “Che cosa fareste se 
poteste cambiare sesso per un 
giorno?”. La risposta migliore, 
cui il pubblico ha tributato il 
suo applauso unanime, è stata 
quella della signora Roldan 
Giannini. La diciamo anche 
a voi perché a noi è piaciuta 
molto. Eccola: “Farei la corte 
alle mie amiche, per vedere 
se è vero che dicono sempre 
di no”. Gigli ha divertito i 
presenti per oltre un’ora, 
distribuendo i numerosi premi 
offerti da ditte e commercianti 
locali. Poi hanno ripreso le 
danze che sono continuate 
fino all’alba».
Di grande successo, «per 
partecipazione di pubblico, 
per eleganza e per l’ottima 
organizzazione», anche il 
“Veglionissimo della Stampa” 
di venerdì 29 luglio. Tra 
gli invitati i noti umoristi 
Achille Campanile e Dino 
Falconi. Molto brioso il 
“Carnevale Sudamericano” 
del 30 luglio. Tra le serate 
d’agosto più riuscite, il “Gran 
Ballo della Croce Rossa”; 
la “Serata dell’umorismo”; 
la “Stella d’Oro”, ballo 
ufficiale dell’Azienda di 
soggiorno con elezione della 
“Bellezza Adriatica; la “Festa 
dei razziatori”; la “Gara 

Rimini, primi anni 
Cinquanta. Sulla pista di 
ballo la moda femminile 

ha la sua vetrina 
(Archivio F. M.).
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«Tra gli habitué 
del dancing Sergio 

Zavoli, Amedeo 
Montemaggi, 
Ettore Rastelli, 

Ugo Gobbi, Susy 
Voltolini, Titta 

Benzi ...»

gastronomica”; il “Gran ballo 
della Vela”; la “Veglia della 
stampa”.
L’Embassy è «l’eden della 
signorilità e dell’eleganza 
più ricercata». Qui la moda 
femminile ha la sua vetrina. 
Furoreggiano le stoffe leggere 
e preziose degli abiti da sera: 
morbida lana, chiffon e seta. 
Vestiti che mettono in mostra 
il seno prosperoso e la vita 
sottile. Le sottane, grandi 
come corolle, scendono 
fino alla caviglia e fanno 
intravvedere la sottoveste 
orlata di pizzo. Ogni festa 
di questo garbato convegno 
è una sfilata di colori e di 
originalità. Al galà del 35° 
Reggimento artiglieria della 
divisione Friuli, «le signore 
– pettegola Il Goliardo al 
Mare l’8 luglio 1948 – si sono 
fatte ammirare, inguainate e 
drappeggiate in abiti lunghi, 
fra i quali avevano riscosso la 
preferenza quelli in merletto 
nero ed in grosso cotone 
stampato a frutta e fiori». I 
capelli si portano sciolti e 
ondulati alla Rita Hayworth, 
i tacchi delle scarpe devono 
essere altissimi. Non 
disdicono i cappellini infiorati 

e i guanti lunghi. In contrasto, 
tuttavia, con certe toilette 
serali alla Christian Dior, per 
le strade si incontrano ancora 
tante donne con indosso abiti 
militari comprati alla “borsa 
nera”.
Nel simpatico ritrovo, 
condotto da Fausto Giannini, 
si alternano due orchestre, la 
Zero-13 e quella del maestro 
William Righi; cantano Fausta 
Bentini, Mario Alani, Renzo 
Angiolucci e Vittorio Corcelli. 
Le danze proseguono fino alle 
prime ore dell’alba e chi ama 
chiudere la “sfacchinata” con 
uno spuntino, trova accanto 
al parco di Villa Cacciaguerra 
il Gran Bar Ambasciata, 
che offre un super servizio 

notturno di tortellini, piatto 
prelibato dei buongustai e dei 
nottambuli.
Chiudiamo con una nota 
aggiuntiva, che ci sembra 
doverosa. Rimini, dopo appena 
tre anni dalla catastrofe – che 
l’ha ridotta ad «un catino 
di calcinacci», secondo una 
toccante espressione di Sergio 
Zavoli – è di nuovo sulla cresta 
dell’onda. E lo dimostra la sua 
voglia di vivere che abbiamo 
evidenziato in maniera 
esclusiva nel breve spaccato 
dedicato all’Embassy. Ma 
il percorso turistico, che la 
classe politica sta imprimendo 
alla città, non soddisfa: troppo 
rivolto ai ceti popolari. Molti 
riminesi, che ricordano 
l’autorevolezza della loro 
spiaggia – la più blasonata 
d’Europa, in grado di offrire ai 
villeggianti vacanze da sogno 
– stentano ad adeguarsi al 
nuovo indirizzo.
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M. Masini, Ballando 
tra le macerie. Rimini 
negli anni Quaranta 
tra avventurieri e 
segnorine. Panozzo, 
Rimini, 2011.

Una giovane Rosalba 
Neri all’Embassy, 26 
luglio 1955 (© Archivio 
Amedeo Montemaggi).

 Rimini, primi anni Cinquanta. 
La litoranea con i segni della 

guerra (Archivio F. M.).

Rimini, estate del 1948. In basso a destra i segni del tracciato perimetrale del Kursaal 
appena demolito (Archivio F. M.).
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Rimini, 26 Giugno 
1932. Biglietto di invito 
alla Festa da Ballo al 
Grand Hotel in onore 
di Adalberto di Savoia. 
(Collezione dell’Autore).
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«Alla competizione 
partecipa il Duca di 
Bergamo Adalberto 
di Savoia, “principe 

sportivo”»

Alessandro CatraniRimini, sabato 25 giugno 
1932: è di scena, per 

la gioia degli amanti 
dell’automobilismo, la III 
edizione della Milano-Rimini 
nell’ambito della tradizionale 
Coppa dell’Adriatico, indetta 
dall’Azienda di Cura, 
Soggiorno e Turismo.
La partecipazione alla 
competizione del duca 
di Bergamo Adalberto di 
Savoia, «principe sportivo», 
concorre a rendere ancor 
più interessante la gara che 
tutti gli anni, organizzata 
dall’Automobile Club 
meneghino in accordo con 
quello riminese, unisce 
idealmente la grande stazione 
balneare con la capitale 
industriale del nord.
In concomitanza con la 
corsa automobilistica, è in 
programma anche il Primo 
Campionato Nazionale di 
pugilato dei Giovani Fascisti, 
qui convenuti da tutta Italia 
per disputare il primato delle 
otto categorie presso l’Arena-
Ring al Lido. 
Il Duca di Bergamo giunge 
a Rimini nel pomeriggio 
insieme con la prima pattuglia 
delle automobili milanesi 
concorrenti al raid.

Ad onorare maggiormente 
l’arrivo dei partecipanti alla 
gara nella nostra città ha 
pure luogo, al Teatro Vittorio 
Emanuele, il concerto della 
Società del Quartetto con 
l’orchestra sinfonica riminese 
di ben 70 esecutori, diretto dal 
maestro Nino Bianchi.
Durante la pausa, seguito 
dalle autorità politiche della 
provincia e della città, fa il suo 
ingresso il Duca di Bergamo, 
accolto al suono della Marcia 
Reale: Adalberto di Savoia 
onora della sua presenza 
l’intero svolgimento del 
concerto. 
L’indomani, frattanto, fin dalle 
prime ore della mattinata, 
giunge il secondo gruppo 
dei concorrenti alla Coppa, 
partiti da Milano la sera 
prima fra le ore 20 e le ore 
24. Il vasto Piazzale a Mare 
del Kursaal ove è stato issato 
il lungo rettangolo a scacchi 

bianconeri del traguardo, 
è gremito di automobili. 
Verso le ore 10 alle 50 auto 
dei corridori milanesi si 
aggiungono le 43 vetture dei 
soci dell’Automobile Club 
di Ancona, qui giunti per far 
visita ai colleghi riminesi.
Questi ultimi, dopo aver 
salutato al suo uscire dal 

Grand Hotel il Duca di 
Bergamo diretto in città, 
partono alla volta di San 
Marino, invitati a un pranzo 
loro offerto dal Governo della 
Repubblica, e da dove faranno 
ritorno nelle prime ore del 
pomeriggio per partecipare 
alla Gymkana automobilistica 
organizzata dai soci riminesi 
del Club per i partecipanti alla 
III Coppa dell’Adriatico.
Nel frattempo, oltre a tutti gli 
automobilisti milanesi ed a 
una folta schiera di signore 
della mondanità riminese, 
arrivano le autovetture 
delle Autorità di Rimini che 
accompagneranno il «principe 
biondo» prima in un giro di 
visita alla nostra città e, in 
seguito, alla Santa Messa 
domenicale.
Verso le ore 11 giungono 
il Podestà Pietro Palloni, 
unitamente al suo vice 

TRA CRONACA E STORIA

Giugno 1932: una gara automobilistica 

Adalberto di Savoia partecipa a un evento sportivo molto sentito
nel bel mondo riminese

Il Duca di Bergamo 
alla III coppa dell’Adriatico

Rimini, 26 Giugno 
1932. Biglietto di 
invito alla Gymkana 
Automobilistica sul 
Piazzale a Mare del 
Kursaal in onore di 
Adalberto di Savoia. 
(Collezione dell’Autore).
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Rimini, 26 Giugno 
1932. Piazzale a 

Monte del Kursaal. Il 
concerto inaugurale 

della ricostituita Banda 
municipale, diretta 

dal maestro Manenti. 
(Collezione dell’Autore).

«In programma il 
Primo Campionato 

Nazionale di 
pugilato dei 

Giovani Fascisti»
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Eugenio Bianchini e al 
Segretario politico del Fascio 
Giuseppe  Massani (detto 
Beppe).
Il nuovo giardino all’italiana 
del Piazzale a Mare del 
Kursaal è gremito da una 
fitta folla di appassionati, di 
eleganti signore e di autorità. 
Nei pressi c’è un continuo 
affollarsi di veicoli. In questa 
domenica, Rimini vive una 
delle sue indimenticabili 
giornate sportive, allietata 
da un tempo sereno e da un 
clima delizioso.
Alle ore 11.10 il Duca di 
Bergamo esce dalla hall del 
Grand Hotel, accompagnato 
da Palloni e dal seguito. Il 
Savoia, dopo aver risposto 
sorridendo all’accoglienza dei 
numerosi presenti, sale con 
il Podestà sull’automobile di 
rappresentanza, mentre le 
altre personalità prendono 
posto nelle vetture del seguito 
per dirigersi in piazza Ferrari 
al Monumento ai Caduti 
dove, sempre attorniato dalle 
autorità, sosta un minuto in 
religioso silenzio, dopo aver 
deposto una corona di alloro 

in memoria degli eroi 
riminesi.  Sono con 
lui anche il Segretario 
del Fascio Massani, il 
Senatore Facchinetti 
e lo scrittore Alfredo 
Panzini.
Il Principe prosegue 

per il Municipio della città 
dove fa visita alla sala 
dell’Arengo sostando ad 
ammirare lo strepitoso 
affresco di Giovanni da 
Rimini, al tempo attribuito a 
Giotto, raffigurante il Giudizio 
Universale.
Alla sua uscita dal 
Municipio si moltiplicano le 
acclamazioni del pubblico 
festante. Quindi le autovetture 
che seguono il Duca si 
incolonnano al suo seguito 
dirette alla vicina Chiesa dei 
Servi, ove già una folla sosta 
in attesa del suo arrivo.  Il 
Duca di Bergamo entra in 
Chiesa e prende posto in 
una poltrona riccamente 
addobbata in suo onore da 
alcune artigiane riminesi. Le 
autorità lo circondano; celebra 
la Santa Messa don Paoletti.
All’uscita il Principe con il 
corteo di auto si dirige al 
Grand Hotel, ove Palloni, fra 
il riverente silenzio della folla 
selezionata ammessa nella 
hall, porge a Sua Altezza 
Reale il saluto riconoscente 
della città di Rimini, lieto di 
esprimere la sua personale 
gratitudine e quella della 
cittadinanza riminese per 
avere egli voluto partecipare 
alla Coppa dell’Adriatico che 
tanto impulso ha riportato con 

la sua importante presenza.
Quindi, nel salone attiguo alla 
hall, è offerto dall’Azienda di 
Cura, Soggiorno e Turismo 
ai partecipanti della Coppa 
Milano-Rimini, un vermouth 
d’onore al quale si unisce 
anche il Duca.
Il Principe, dopo aver 
presenziato alla Gymkana 
automobilistica, inaugura le 
visite pomeridiane recandosi 
a vedere, accompagnato dal 
Podestà e dal Vice, le colonie 
marine della riviera riminese: 
innanzitutto la erigenda 
Colonia Marina del Fascio 
di Bologna, compiacendosi 
vivamente per l’imponenza 
dell’opera (la Colonia è 
visitata nel pomeriggio anche 
dal Segretario federale di 
Bologna). Quindi, visita 
l’Ospizio marino Augusto 
Murri e la colonia “Duce” 
(Ospizio forlivese), allora 
intitolata al nome di Arnaldo 
Mussolini (fratello del Capo 

Rimini, 25 Giugno 
1932. Il Duca di 

Bergamo mentre giunge 
a Rimini sul Piazzale a 

Mare del Kursaal, nel 
pomeriggio, insieme con 
la prima pattuglia delle 

automobili milanesi 
concorrenti al raid. 

(Collezione dell’Autore).

Rimini, 25-26 
Giugno 1932. 

Carnet di tagliandi 
per partecipare agli 

eventi connessi alla III 
Milano-Rimini per la 
Coppa dell’Adriatico. 

(Collezione 
dell’Autore).

Rimini, 26 Giugno 
1932. Sua Altezza 

Reale, in piazza 
Ferrari al Monumento 

ai Caduti, dove, 
sempre attorniato 

dalle autorità, sosta 
un minuto in religioso 
silenzio. Sono con lui 

il podestà Palloni (alla 
sua sinistra) e il vice 

Bianchini. (Collezione 
dell’Autore).



Manifesto 
del Primo 
Campionato 
Nazionale 
di pugilato 
dei Giovani 
Fascisti 
(Collezione 
dell’Autore).
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«In quella 
domenica, Rimini 
visse una delle sue 

indimenticabili 
giornate sportive»

del Governo). Qui è ricevuto 
dalla delegata provinciale dei 
Fasci Femminili e guidato 
in una minuziosa visita 
alla Colonia. Infine visita la 
colonia “Maria di Savoia” del 
Patronato scolastico cittadino.
Nella nostra città, sempre 
accompagnato dal Podestà, si 
reca alla Pinacoteca, al Museo 
e alla Biblioteca Gambalunga, 
ammirandone i preziosi tesori. 
Alle 17,30, partecipa, quindi, 
ad un tè offertogli, nella 
splendida Ca’ Bianca, dalla 
contessa Bianca Aventi 
Roverella di Sorrivoli (una 
sorta di Marta Marzotto 
dell’epoca). In seguito, 

assiste al Lido ad alcuni 
combattimenti per le 
eliminatorie dei campionati 
nazionali di pugilato fra 
Giovani Fascisti, chiudendo la 
sua giornata riminese.
La sera, dopo una cena intima 
offerta dal Podestà, alle 22,30 
circa, in splendido abito da 
sera entra nei saloni del Grand 
Hotel per l’esclusivissima 
festa da ballo organizzata in 
suo onore. Durante la soirée 
vengono distribuiti i premi ai 
vincitori della gara.
Lunedì 27 mattina, verso 
le 9.30, il Principe Duca 
di Bergamo, ossequiato 
dalle autorità cittadine 
e particolarmente dal 
commendator Palloni, al 
quale il Savoia ripetutamente 
esprime la sua ammirazione 
per il nostro Lido, 
accompagnato dall’aiutante di 
campo, parte a bordo della sua 
veloce Alfa Romeo, salutando 
Rimini diretto alla vicina 

Gradara. 
Chiosa 
un’entusiasta 
redattore de 
Il Popolo di 
Romagna: 
«Niente di più 
logico che, 
con tutti questi 
convegni e 

con tante e così diverse 
manifestazioni, Rimini 
pulsasse domenica col suo 
ritmo più vivace; il che 
può spiegarsi anche col 
fatto che alle ambascerie 
Automobilistiche di Milano 
e di Ancona si sono aggiunte 
le falangi meno dotate, ma 
in compenso chiassosissime 
dei partecipanti alla gita 
popolare Milano-Rimini-San 
Marino. E in serata la folla 
dei forestieri e degli indigeni 
non ha mancato di ascoltare 
il concerto inaugurale della 
ricostituita Banda municipale, 
diretta dal maestro Manenti, 
che è apparsa un’autentica 
rivelazione».

Per saperne di più:

A. Catrani, Il conte che amava volare. La Rimini di Guido 
Mattioli, Rimini, 2014.
«Il Rubicone», Anno X E. F. 
Documenti vari, sub Cartella 1932 (Archivio dell’Autore). 
Molto utili sono, infine, le cronache della stampa dei giorni 
antecedenti e concomitanti l’evento; in particolare cfr. 
«Il Popolo di Romagna» e il «Corriere Padano» (edizione 
dell’Emilia).

Rimini, 25-26 
Giugno 1932. Placca 
in bronzo smaltato 
per i partecipanti 
alla competizione III 
Milano-Rimini per la 
Coppa dell’Adriatico. 
(Collezione 
dell’Autore).

Rimini, 25 Giugno 
1932. Manifesto 
del Teatro Vittorio 
Emanuele per il 
concerto della 
Società del Quartetto 
con l’orchestra 
sinfonica riminese 
di 70 esecutori, 
diretto dal maestro 
Nino Bianchi, in 
onore di Adalberto di 
Savoia. (Collezione 
dell’Autore).

Rimini, 25-26 Giugno 
1932. Medaglia d’oro 
per il vincitore della III 
Milano-Rimini per la 
Coppa dell’Adriatico. 
(Collezione dell’Autore).



Musicista di alto profilo, operatore musicale dalla spiccata attitudine manageriale

Entro l’anno l’Istituto riminese diventerà Conservatorio:
a Bramanti l’onore di condurlo all’ambito riconoscimento

Ludovico Bramanti 
nuovo direttore del “Lettimi”

Guido Zangheri

Ludovico Bramanti in 
una conferenza stampa 
organizzata dal sindaco 

di Pesaro, Matteo 
Ricci, per una visita del 

ministro Franceschini.

«Bramanti dovrà 
predisporre la 

programmazione 
di concerti e eventi, 

con docenti
e studenti 

dell’Istituto 
protagonisti
e animatori»
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MUSICA

In parallelo al prossimo 
compimento del secondo 

secolo di esistenza dell’Istituto 
Musicale “Lettimi” attivo 
a Rimini dal 1825, si sta 
maturando, a vent’anni 
esatti dal conseguimento del 
pareggiamento, il tempo della 

dell’Istituto “F. Vittadini” di 
Pavia, dal mese di febbraio 
2021 Ludovico Bramanti, 
eletto all’unanimità dal 
Collegio Docenti, è il nuovo 
direttore del Lettimi. Toccherà 
dunque al maestro Bramanti 
assieme agli ultimi passaggi 
relativi alla statizzazione, 
provvedere a predisporre 
la programmazione di un 
cartellone di concerti e di 
eventi che dovranno vedere 
nelle vesti di protagonisti 
e di animatori, i docenti 
e gli studenti dell’Istituto, 
ponendolo al centro 
dell’attenzione cittadina. 
Andranno ripercorse le origini 
e la storia dell’Istituto, la 
valenza artistica ed educativa 
della scuola e dei suoi 
insegnanti, andranno ricordati 
i numerosissimi cittadini 
che vi hanno studiato e i 
molti musicisti che vi si sono 
formati, ivi compresi quelli 
più illustri. Ne andrà altresì 
considerato il radicamento 
nella città, l’importante ruolo 
ricoperto per l’inaugurazione 
del teatro nel 1857 e per le 
sue produzioni, l’intitolazione 
a Giovanni Lettimi, grazie 
al lascito testamentario del 
palazzo gentilizio di via 
Tempio Malatestiano, le 
tragiche vicende belliche 
legate alla sua distruzione, 
la faticosa ripresa dopo 
la guerra, la rinascita con 
uno straordinario fiorire di 
iniziative, l’acquisizione, in 
attesa del recupero di palazzo 
Lettimi – tuttora rudere in 
pieno centro storico - di una 
nuova, degna sede con il 
restauro del secondo piano 
dell’ex Convento Agostiniani. 
Bramanti, musicista di 
alto profilo e operatore 
musicale di vasta cultura, di 

solida esperienza, profondo 
conoscitore delle normative 
di legge, proviene dal 
Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro, presso il quale, 
dal 2007 titolare di una 
cattedra di pianoforte, è stato 
direttore nel periodo 2014-
2020. Originario di Firenze, 
ha compiuto studi musicali e 
umanistici, diplomandosi in 
pianoforte al Conservatorio 
di Ferrara, laureandosi in 
Lettere all’Università di Pisa 
e conseguendo un Master 
in Produzione e Promozione 
musicale all’Università di 
Firenze. Nel corso della 
sua brillante ed intensa 
attività, Bramanti, che si 
caratterizza per la spiccata 
attitudine manageriale, si è 
dedicato prevalentemente 
all’organizzazione musicale. 
Assieme al concertismo, 
all’attività musicologica e 
all’insegnamento tenuto in 
vari Conservatori, dal 1995 
per venti anni ha collaborato 
con il Rossini Opera Festival di 
Pesaro, con incarichi diversi, 
fra cui quello prestigioso di 
Coordinatore artistico. Tutto 
questo lo ha messo a contatto 
con importanti istituzioni 
italiane e straniere e ha 
favorito la sua frequentazione 

sua statizzazione, ovvero 
del suo approdo ufficiale 
a Conservatorio. Entro il 
corrente anno, secondo 
un Decreto del Ministero 
approvato da tempo, la 
pratica dovrebbe essere 
espletata. Eccoci dunque di 
fronte alla prospettiva di un 
duplice momento di festa che 
dovrà essere celebrata con 
il coinvolgimento di tutta la 
città. 
Intanto, a seguito del 
trasferimento di Alessandro 
Maffei alla direzione 



Bramanti al 
Conservatorio di Pesaro 
con Vittorio Sgarbi.
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con figure culturali di grande 
rilievo. Bramanti asserisce di 
avere provato le sue maggiori 
soddisfazioni professionali 
nel portare a compimento 
una produzione musicale, 
a prescindere dal livello di 
essa. A tale riguardo, per la 
sua dedizione appassionata 
alla causa della formazione 
musicale dei giovani e del 
loro processo di crescita, 
gli è difficile distinguere 
fra il compiacimento per 
la realizzazione di uno 
spettacolo del Rossini Opera 
Festival con grandi artisti, e 
la gratificazione provata per 
un concerto del Conservatorio 
con gli studenti.
Ora la strategia di Bramanti, 
che, calandosi nella realtà 
riminese, punta decisamente 
alla valorizzazione del Lettimi, 
è incentrata prioritariamente 
a sensibilizzare la nostra 
città ad investire in cultura 
musicale. A partire da qualche 
segnale incoraggiante 
ereditato dal suo predecessore 
alla direzione Maffei. In 
ossequio infatti all’iter di 
statizzazione, nell’ambito dei 
piani di studio ministeriali 
che contemplano come 
obbligatorie alcune discipline, 
nell’anno accademico 2020/21 

sono state assegnate docenze a 
contratto, di direzione di coro, 
direzione d’orchestra, musica 
da camera, storia della musica, 
inglese, con l’assunzione da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale dell’impegno 
economico necessario. È un 
primo passo significativo per 
estendere gli ambiti delle 
proposte che nel prossimo 
anno si arricchiranno dei corsi 
di composizione e di canto.
Su un altro fronte il nuovo 
Direttore ha iniziato a 
tessere accordi proficui con 
il Conservatorio di Cesena: 
come è noto il “Lettimi” e 
il “Maderna” dovrebbero 
confluire un’unica Istituzione, 
il Conservatorio della 
Romagna, su due sedi a 
distanza di 30 chilometri 
con conseguenti vantaggi in 
termini di offerta formativa, 
scambi e veicolazioni delle 
competenze, risorse disponibili 
ed economicità dei costi 
di gestione. Si tratterà di 
concordare con Cesena una 
razionale distribuzione della 
didattica, facendo tesoro 
delle singole peculiarità e 
prevedendone in prospettiva 
un organico sviluppo. 

Parallelamente Bramanti si 
prefigge di coltivare gli aspetti 
e le iniziative promozionali 
del Lettimi attraverso una 
presenza costante dei suoi 
studenti nelle manifestazioni 
pubbliche, ivi compreso un 
rapporto privilegiato con la 
programmazione musicale del 
teatro “Galli” e un progetto di 
reclutamento di nuove leve 
che metta al centro i corsi di 
base, assolutamente trascurati 
dalla legge di riforma dei 
Conservatori. Questa idea, 
in particolare, si basa su 
una proposta di coro di voci 
bianche, destinata agli alunni 
delle scuole primarie del 
territorio, esteso al numero 
più vasto di scuole interessate 
possibile. L’esperienza, oltre 
a costituire il più diretto e 
gioioso approccio musicale 
per i bambini, ha il pregio 
di testarne e scoprirne le 
attitudini e non comporta 
alcuna spesa per le famiglie: 
rappresenta dunque la 
modalità di formazione più 
efficace e alla portata di tutti. 
L’auspicio personale è quello 
di poterla rendere nel tempo 
obbligatoria agli alunni di tutte 
le scuole primarie riminesi.

A sinistra. Bramanti al 
pianoforte nella fabbrica 
“Steinway” di Amburgo.

Sopra. Bramanti 
a Pechino con il 
presidente del “China 
Conservatory”.

«Il nuovo direttore 
sta tessendo 
accordi con 

Cesena: il “Lettimi” 
e il “Maderna” 

dovrebbero 
confluire nel 

Conservatorio
di Romagna»



                                                                             

                                                                               

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. 
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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.
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con immagini. Euro 13 
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Il presidente del Rotary 
Rimini club Patrizia 
Farfaneti Ghetti conse-
gna a Matteo Ravaioli 
il premio «Minguzzi» 
e l’onorificenza «Paul 
Harris fellow».
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Maurizio GrossiNella serata del 17 giugno 
2021, presso la storica 

sede del Grand Hotel di 
Rimini, è stato conferito 
al prof. Matteo Ravaioli il 
prestigioso premio “Rotary 
Livio Minguzzi”, assegnato 
annualmente a riminesi, 
nativi o d’adozione, che 
si sono particolarmente 
distinti nel campo culturale, 
artistico, scientifico, sociale, 
economico, sportivo, 
scolastico, rotariano mediante 
il conferimento della 
onorificenza del “Paul Harris 
Fellow”.
Il professor Matteo Ravaioli, 
nativo di Forlì ma riminese 
d’adozione, a soli 46 anni 
è professore universitario 
presso il Dipartimento Scienze 
Mediche e Chirurgiche 
dell’Università di Bologna e 
responsabile del programma 
di Chirurgia Addominale dei 
pazienti con insufficienza 
d’organo e trapiantati.
È uno delle tante eccellenze 
nel campo della medicina 
che, a differenza di altri 
suoi colleghi, ha deciso di 
rimanere a lavorare in Italia. 
E di occasioni per la “fuga 
all’estero” ne avrà avute tante, 
se è vero che attualmente 
è uno dei più affermati 
chirurghi-trapiantologi italiani 
e internazionali.
Recentemente ha realizzato 
un trapianto unico al mondo, 
pubblicato sull’American 
Journal of Transplantation, 
la più importante rivista 
trapiantologica internazionale.
Un intervento pensato e 
progettato dopo lunghi anni 
di studi che rappresenta una 
nuova speranza per i malati di 
tumore epatico.
Nella serata della premiazione 
il professor Ravaioli ha 
spiegato ai numerosi soci ed 
ospiti presenti, che l’unicità 

di questo intervento consiste 
nell’aver impiantato al posto 
della milza del paziente una 
piccola porzione di fegato di 
donatore per consentire di 
crescere adeguatamente e 
nel contempo di non entrare 
in contatto con il fegato 
ammalato di tumore che 
avrebbe potuto compromettere 
il nuovo organo.
Un risultato fatto di tanto 
studio, tanta sala operatoria, 
tanta ricerca, tanti periodi di 
studio all’estero.
Una scelta di vita, che il 
professor Ravaioli ha tenuto 
a sottolineare, è condivisa in 
tutto e per tutto dalla famiglia. 
“Mia moglie e i miei due figli 
sanno che posso stare in sala 
operatoria per 12-14 ore, che 
lavoro la domenica, la notte, il 
giorno di Natale, ma lo faccio 
per qualcosa di importante e 
quindi comprendono i sacrifici 
che anche loro, a volte, sono 
costretti a fare”.
Sempre nella sua 

presentazione ha ricordato 
che ora vive a Bologna, ma 
ritorna spesso a Rimini, la sua 
città, dove ha i suoi genitori 
(il padre è Alberto Ravaioli, 
primario oncologo e già 
sindaco di Rimini), i suoceri 
e tanti amici; Rimini la città 
della sua adolescenza e della 
sua formazione.
Nel corso della serata, quello 
che è apparso evidente a tutti 
è la grande passione che il 
professor Matteo Ravaioli 
ha per la ricerca scientifica 
nel settore della chirurgia 
trapiantologica, ma anche la 
grande umanità nel declinare 
la professione medica, unita 
ad una naturale empatia e 
semplicità di porsi agli altri.
Un uomo, un professionista, 
un medico che, senza esserlo, 
interpreta uno dei più 
importanti principi rotariani, 
quello di considerare la 
propria professione come 
una ulteriore opportunità di 
servire gli altri.

ROTARY

Autore di un intervento unico al mondo che offre nuove speranze per malati gravi 

L’ambito riconoscimento è stato assegnato per la sua eccezionale attività nel 
settore della chirurgia trapiantologica, ma anche per la sua grande umanità

A Matteo Ravaioli Il premio 
“Livio Minguzzi” 2021



In un’opera saggistico-narrativa, i cani hanno il ruolo, ben meritato, di protagonisti

Si dice che ai cani manchi solo la parola: ecco allora quattro importanti 
autori che sono stati così bravi da donargliela 

La mia storia nell’arte. 
Ritratti di cani memorabili

Anna Maria Cucci
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RECENSIONI

Il volume La mia storia 
nell’arte. Ritratti di cani 

memorabili (NFC 2021), scritto 
a otto mani 
da Lia Celi, 
Sabrina 
Foschini, 
(anche 
curatrice), 
Alessandro 
Giovanardi, 
e Massimo 
Pulini, nasce 
da un’idea 
di Gianluca 
Puliatti, 
che apre il 
volume con 
una breve 
digressione 
sulle ragioni 
che lo hanno 
spinto 
nell’originale 
progetto di 
dare voce 
a queste 

meravigliose creature, 
attingendo dalle opere di 
grandi maestri del pennello. 
Un romanzo dove i protagonisti 
non sono i padroni, ma i cani 
stessi che raccontano della 
loro esistenza e degli amati 
compagni di vita, a volte 
con benevolenza e amore 
incondizionato, qualche volta 
con ironia e senso critico. 
Ritratti nelle opere di Piero, 
Tiziano, Guercino, Courbet, 
Manet, Boldini, Warhol e 
altri noti pittori, daranno 
vita attraverso le pagine di 
questa godibile raccolta a 
sedici racconti, spaziando 
dal Rinascimento al Barocco, 
dall’irrequieto Seicento al 
Secolo dei Lumi, dal romantico 
Ottocento alle avanguardie 
del Novecento. Con lo scritto 
introduttivo, Pittura da 
cani, la curatrice racconta 
della indissolubile alleanza 
tra l’essere umano e il suo 

beniamino e di come l’universo 
artistico risulti costellato di 
figure di cani, qualcuno con 
una vicenda biografica pronta 
per essere narrata in prima 
persona. La toccante poesia, 
Argo, sempre della Foschini ci 
conduce con grazia all’inizio 
della storia. L’antologia 
principia con Il Nero e il Bianco 
di Alessandro Giovanardi, 
narrato con tono delicato dai 
levrieri di Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, immortalati nel 1451 
da Piero della Francesca sulle 
pareti del Tempio Malatestiano. 
La raffinatezza del linguaggio 
dei due cani ben si addice 
all’eleganza di questi animali: 
fratelli di colore opposto, uno 
scuro, l’altro chiaro, concordi 
nella difesa del loro amico e 
signore che a dir loro «anche 
quando è lontano tutto dispone 
affinché non ci manchi nulla 
e ogni giorno fa cuocere per 
noi pani prelibati con la farina 
destinata al suo desco». 
Sono storie che ti rapiscono, 
tenendoti inchiodato al 
racconto, come quella de 
La doppia vita di Bob, un 
ardimentoso terranova 
scaturito dalla penna di 
Sabrina Foschini e ispirato 
dal dipinto di Edwin H. 
Landseer. Il protagonista 
inizia con un’affermazione 
incondizionata: «A me piace il 
mare. È la terra che preferisco. 
Mi piace nuotare e buttarmi dal 
molo […] anche quando l’acqua 
è gelata»; per poi raccontare al 
lettore dei suoi salvataggi, della 
medaglia ricevuta dalla regina 
Vittoria e del famoso pittore 
che ritraendolo gli ha lasciato 
il suo cognome. Dalla stessa 
penna nasce il racconto del 
vellutato cane nero di Courbet, 
con lui nell’autoritratto del 
1842 e copertina del presente 
volume. La storia è a tal punto 
ricca di rimandi materici e 

naturalisti che, a volte, pare di 
sentire il profumo del muschio 
e il sentore fresco dell’acqua 
cristallina, mentre la scrittrice 
ci conduce per valli e sentieri 
di montagna, dentro case 
grigie sulle rive specchianti del 
fiume, a sedere sull’erba dove 
giovani pittori disegnano sui 
loro taccuini:  «Noi […] sempre 
sapremo trovare la strada 
di casa perché ci guida nel 
ricordo, il profumo della torta 
di mele che la nostra mamma 
cucinava per le feste, l’amore 
impastato con il burro, le 
briciole cadute dalla tovaglia». 
Non lontano nel tempo ma 
assai diverso per stile il Tama, 
non t’ama di Lia Celi, in cui 
il piccolo spaniel nipponico 
racconta, con aria beffarda e 
una certa spavalderia, sia la 
sua avventura di viaggio dal 
Giappone alla Francia, sia le 
vicende dei suoi amici pittori, 
Manet e Renoir, celando, 
nel finale, un sottile risvolto 
psicologico.
Che dire, poi, di Mi chiamo 
Baio, nato dal pensiero di 
Massimo Pulini? L’apologo è, 
dedicato al cane immortalato 
dal Guercino che, al fine di ben 
ritrarlo, lo tenne in casa sua 
per due giorni, consapevole 
che solo attraverso la 
condivisione di un’esperienza, 
di un momento d’intimità, si 
possa raggiungere (e ritrarre) 
l’essenza di un essere vivente.
Tutte trame coinvolgenti 
e piacevoli, da assaporare 
lentamente, perché 
racchiudono ognuna qualcosa 
di straordinario: una sorpresa, 
una morale, una forma di 
meditazione, un insegnamento 
o anche semplicemente un 
sentimento ironico della vita. 



Alfredo di Romagna, 
Piazza Tre Martiri, 
cm 17 x 12, olio su 
tavoletta.
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«Paesaggi, marine, 
ritratti e nature 

morte che spaziano 
dall’Ottocento ai 

nostri giorni»

Manlio MasiniTanti sono gli stimoli che 
ci avvicinano ad un’opera 

d’arte, ma ancora di più – 
quando la si possiede – sono 
i motivi che ci inducono a 
raccontarla o a presentarla 
agli amici, a prescindere 
dall’importanza che 
attribuiamo all’autore. 
Si pensi, per esempio, 
al primo impatto 
visivo che si ha con 
l’oggetto che attira 
la nostra attenzione, 
alle esitazioni che 
intervengono nella 
fase dell’acquisto, 
alla soddisfazione 
di custodirlo tra le 
mura domestiche, 
alla scelta del luogo 
dove posizionarlo e 
alle sorprese (malie?) 
che periodicamente 
scopriamo in esso. 
Ecco, tutte queste 
curiosità ed altre 
ancora che stanno ai 
margini di un dipinto – perché 
di dipinti stiamo parlando 
– e che appartengono alla 
sfera emotiva di chi se lo può 
godere tutti i santi giorni, sono 
narrate da Oreste Ruggeri, 
un appassionato di preziosità 
artistiche capace di recarsi 
in capo al mondo pur di 
appagare la propria ansia di 
ricerca, nel libro Le Storie 
nell’Arte.
Oreste, che conosco dai 
tempi dei King’s Stars – del 
complessino musicale era 
il pianista –, ha allestito 
nella propria abitazione una 
galleria d’arte. Paesaggi, 
marine, ritratti e nature morte 
che spaziano dall’Ottocento 
ai nostri giorni. Un percorso 
lungo e trascinante che si 
snoda per le scale, i corridoi 
e i vani della sua villa e che 
abbraccia artisti – ne ho 
conteggiati più di quaranta – 

che ondeggiano da Guglielmo 
Bilancioni ad Alberto Bianchi, 
da Jacques François Carabain 
ad Armido Della Bartola 
per procedere con Norberto 
ed Edoardo Pazzini, Emo 
Curugnani, Luigi Pasquini, 
Giuliano Maroncelli e 
compagnia bella. Veri e propri 
gioielli, che brillano tra le 
pagine del volume.
Con un periodare agile e 
coinvolgente, Ruggeri oltre 
a fornirci le caratteristiche 
tecniche e compositive di ogni 
quadro (un centinaio), con 
garbate divagazioni sull’autore 
e sugli elementi stilistici della 
sua tavolozza, ci dà notizia 
del luogo di provenienza, 
dei passaggi di proprietà, 
delle vicende – a volte vere e 
proprie imprese – incontrate 
per portarselo a casa ed infine 
delle emozioni che continua 
a ricevere nell’osservarlo. 

Ogni opera è una storia. Ed è 
una gioia leggerla. Ma anche 
il libro, che le custodisce alla 
guisa di un scrigno, è una 
storia. Non meno intrigante 
delle altre. Il tomo, infatti, 
di grande formato (cm. 30 
x 30), impaginato con una 

grafica accurata e con 
immagini incantevoli, è 
stato «cucinato in casa», 
“grazie” – mi si consenta il 
termine – al lungo periodo 
di segregazione regalatoci 
dalla minacciosa 
pandemia: non ha editore 
e non è in vendita. 
L’intento dell’autore, che 
con pazienza e bravura 
certosina lo ha concepito 
e plasmato, era ed è di 
lasciare un ricordo dei 
suoi “viaggi nell’arte” ai 
quattro nipoti, ai quali il 
volume è dedicato. «È uno 
sfizio che mi sono voluto 
togliere», sostiene Oreste 
Ruggeri, «per lasciare 

ai posteri questo piccolo 
patrimonio di conoscenza 
e di idee». Di copie ne sono 
state confezionate appena una 
manciata. La qual cosa è stata 
un errore; l’unico errore, che 
rilevo in questa originale ed 
anche sorprendente operazione 
editoriale. Il libro è di pregio 
e, a parer mio, avrebbe fatto 
piacere a tanti lettori.

RECENSIONI

Le storie nell’Arte di Oreste Ruggeri

Il volume racconta le “storie” di un centinaio di dipinti che ondeggiano da Guglielmo 
Bilancioni ad Alberto Bianchi, da Jacques François Carabain ad Armido Della Bartola

Uno scrigno
di preziosità artistiche
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Per la tua, la vostra noia terrestre 
sono emersa dall’acqua. 
Perché non sapete restare di faccia all’abisso 
e scappate e seguite la mia voce voragine. 
Legge naturale è smarrirsi 
per vostra profonda natura 
sentite il richiamo 
dell’essere persi per sempre. 
Perderò la mia voce 
per potervi tenere come il più grande dei segreti. 
Solo guardarmi negli occhi è ritornare 
nell’esatto luogo dove 
per la prima volta e senza fine 
avete smarrito la rotta 
e siete davvero, per poco, esistiti.

Ivonne Mussoni è nata a Rimini nel 1994
da: Sirene, Giulio Perrone editore, Roma 2021

VISIONI

Il Ponte romano di San Vito è un «convitato di pietra» nel vero 
senso della parola: il Comune lo circonda con un grazioso 
giardinetto ma non lo tocca, il Festival del mondo antico celebra 
i «cugini» ponti di Tiberio e di Savignano ma non lui; entrambi 
cercano con cura di non disturbarlo. In fondo sono duemila anni 
che se ne sta immobile, depredato fino al basamento, testimone 
muto di una passata gloria.
Il povero Ponte molto generosamente ha fornito materiale a tanti 
nel circondario, anche all’altro e più famoso ponte romano a 
Rimini, ma ha ricevuto poco riconoscenza. Rimondini e Cartoceti 
in questa rivista hanno cercato di togliere un po’ di polvere e di 
terra a questo manufatto che, secondo il cardinal Alberoni, era sul 
fiume Rubicone, sebbene un dittatore abbia espresso un parere 
contrario circa cent’anni fa.
Allora ho una visione, che gli abitanti di questo territorio, in un 
impeto di bontà, vogliano veramente valorizzare il Ponte di San 
Vito, cercando di restituirgli la dignità che merita con opportuni 
scavi che riportino alla luce la sua trascorsa grandezza.
Ma è un sogno, l’ingratitudine regna sovrana.





“Nessuno 
puo essere 

saggio 
a stomaco

vuoto” 
(G. Eliot)

Laura Boni

Racconti in cucina
Storie e ricette 

tra la pianura Padana e il mare

Un libro dal gusto deciso. 

Proposto cotto a puntino e servito con sapide 

narrazioni e aneddoti intonati. 

Perché una ricetta senza racconto è come un 

piatto senza sapore.

Antipasti, primi e secondi piatti, dolci e 

variazioni sul tema. Ingredienti e lavorazioni 

spiegate per provare la magia di piatti che 

attraversano la pianura Padana fino a sfociare 

nella Riviera romagnola, un vero porto di mare 

enogastronomico, in cui si intreccia la cucina 

della tradizione con la più esigente modernità.

Provare 
per leggere. 
E cucinare!
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Una delle ultime frontiere della Medicina Rigenerativa ovvero la 
branca della medicina che si occupa della rigenerazione delle cellu-
le, tessuti e organi umani e’ il Plasma Ricco di Piastrine: PRP (Plate-
let Rich Plasm) un concentrato di piastrine che sfrutta l’azione dei 
fattori di crescita autologhi (cioè appartenenti allo stesso paziente) 
ottenuti dalla centrifugazione del sangue, in seguito ad un semplice 
prelievo. Il PRP viene utilizzato per rigenerare i tessuti in maniera 
del tutto naturale, trova applicazione in molte discipline mediche
E’ una pratica medica AUTORIZZATA E REGOLATA da linee guida 
impartite dalla Regione Emilia Romagna e sotto il controllo del Cen-
tro Trasfusionale. Nuova Ricerca ha ottenuto regolare autorizza-
zione.
In clinica, con il Dott. Marco Trono, Ortopedico, possono essere 
trattate con PRP numerose condizioni patologiche ortopediche e 
traumatologiche tipo L’ Artrosi  e patologie delle principali artico-
lazioni degli arti, Tendiniti e tendinopatie, lesioni muscolari e molto 
altro. Con il Dott. Gianfranco Francioni, Chirurgo, possono essere 
trattate  le Ferite e lesioni cutanee difficili, perdita traumatica di 
parti  molli, decubiti e lesioni da pressione, ulcere cutanee croniche. 

La Medicina
Rigenerativa


