ARIMINUM

Rotary

Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini
SSN 2612-6370 - Anno XXVIII - N. 5 - Settembre - Ottobre 2021

Settecento
volte Dante
Suppl. a ilPonte n. 38 del 24-10-2021

Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane S.p.A.“ sped. abb. post. 45% D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Rimini - Tassa riscossa

Club Rimini

Giovanni Pascoli e la Commedia
Il Trecento riminese e l’Alighieri
Anniversari, celebrazioni, miti e letture

STUDIO MARINA CENTRO s.r.l.
Viale Principe Amedeo, 69
47921 Rimini
Tel: 0541 56740 / 56476
Mail:info@ferrettimmobiliare.it

Emanuela Ferretti
Rimini – REA 270256

Un’epoca che non tramonta
VIALE PRINCIPE
AMEDEO
MARINA CENTRO
PROPONIAMO IN
ESCLUSIVA, SPLENDIDO
VILLINO DI INIZIO
SECOLO CON DETTAGLI
ARCHITETTONICI
DI GRAN PREGIO.
Composto da quattro
unità abitative, oltre
accessori
Superfice lotto: 720mq
Superfice complessiva
coperta: 656 mq.
CLASSE ENERGETICA:
G EPtot=398,05 kWh/m2/
anno

N

egli anni Venti e Trenta del secolo scorso, Rimini sfoggia già la grandeur di
città turistica. Dall’esordio del primo Stabilimento dei Bagni (1843) e dal
nuovo “Grandioso Stabilimento Balneare” (1869) non sono trascorsi così
tanti anni ma la svolta fu decisa e Rimini diventa la località dove l’aspetto
terapeutico della “cura dei bagni di mare” si unisce per la prima volta al divertimento. In meno di 50 anni il paesaggio è cambiato e si materializza una città elegante,
fatta di villini Liberty e passeggiate.
Tra questi edifici caratteristici e affascinanti, spicca il prestigioso villino d’epoca in
viale Principe Amedeo costituito da 4 appartamenti oltre alla corte di pertinenza.
Costruito in epoca pre-bellica, è stato parzialmente distrutto dai bombardamenti

che hanno martoriato Rimini durante la Seconda Guerra Mondiale e parzialmente
ricostruito nel 1947. I danni inferti dalle bombe erano stati importanti: nonno Ferruccio, il babbo di Titta Benzi che appare anche in Amarcord di Fellini, acquista il villino
e lo ristruttura da par suo, lui imprenditore edile. In estate la famiglia Benzi affitta
il villino fino ad un certo punto, quando decide di non avere più villeggianti in casa.
Il villino presenta due colonne con volti di donna. Una leggenda vorrebbe che il volto
fosse un calco di quello di Lucia Arcangeli, la mamma di Titta. In realtà, le cose stanno diversamente. Si tratta invece di due opere firmata da un noto artista, Filogenio
Fabbri, scultore e cementista. Lo stesso artista che nel 1928 realizza la testa del cavallo che servirà come “prova” per poi costruire l’intera Fontana dei Quattro Cavalli.
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Dante e gli asterischi
Chiamiamo l’Alighieri il “Padre Dante”, perché lo consideriamo genitore
(teorico e pratico) della nostra lingua e della nostra civiltà letteraria, ma
non ne fu certo il creatore. Egli stesso proviene dall’uso popolare del fiorentino e da quello colto del volgare preceduto da maestri siciliani, toscani,
bolognesi, nordici. Proviene altresì dal latino liturgico e da quello monastico e scolastico e dalla conoscenza di molti classici. Il suo lessico ha tessuto insieme ogni possibile registro formale e stilistico, ed è stato capace di
esprimere nella Commedia tutte le esperienze emotive e intellettuali, dalla
feccia infernale fino all’ineffabile visione mistica: il Paradiso checché se ne
scriva è il suo vero capolavoro perché ne rivela la capacità di raccontare
e descrivere, usando solo le metafore del suono e della luce. La lingua di
Dante ingloba e trasforma, è precisa e sperimentale.
Se nessuno crea dal nulla la lingua, ognuno di noi ne è generato come da
un organismo vivo, che ci precede, e senza il quale il mondo, esteriore e interiore, sarebbe un fluire privo di senso. Ereditiamo una lingua come una
dimora: vi abitiamo a lungo e la adattiamo a noi, singolarmente e come
società complesse, vi apportiamo mutamenti che possono elevarla o degradarla; la codifichiamo e in seguito ne allarghiamo i confini a contaminazioni ed eccezioni che provengono dal parlato comune. Eppure non possiamo inventarla se non come convenzione tecnica tra specialisti: l’esperanto
(sgradevole Frankestein linguistico) non sostituirà nessuna lingua classica
o vivente, né mi auguro s’instaurerà la moda “inclusiva” dell’asterisco e
della “schwa”, sorta per evitare che il maschile inglobi il femminile o per
non urtare la sensibilità di chi non si riconosce in nessuno dei due generi.
Se l’allargamento dei diritti individuali e delle minoranze è, a tutti gli effetti, una conquista per ognuno di noi (lotte contro l’ignoranza, il pregiudizio, la violenza e l’ingiustizia) è però necessario che il perseguimento del
bene sia espresso adeguatamente, evitando l’infermeria inquietante e sterilizzante del politicamente corretto (malattia senile di una sinistra imborghesita e fiacca), della censura storica retroattiva (anche sulla lingua) e di
altre amenità. La lingua viva, è spesso scorretta, esclusiva, mordente: per
questo chi ama la giustizia torni alla ricchezza inesauribile e vera dell’italiano (e dei suoi dialetti), torni alla fragranza di Manzoni (sì proprio lui),
alla Commedia di Dante o a Pasolini. Lì troverà la potenza per dire sé e il
mondo, la sua esperienza e le sue battaglie.
di Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
L’Inferno dantesco di Piazza Malatesta con le anime in pena di:
Federico Fellini, Sigismondo Malatesta, Filippo Brunelleschi

DANTE E PASCOLI

Riflessioni di un poeta che legge un altro poeta

Dante
secondo Pascoli
Il grande poeta di San Mauro, dedicando parte del suo tempo e delle sue energie
allo studio della Commedia, ne ha fornito originali chiavi di interpretazione

Alessandra Cetro

Giovanni Pascoli nella
casa di campagna
a Castelvecchio di
Barga (© Museo Casa
Pascoli).

Le tre scrivanie di
Pascoli a Castelvecchio
(© foto Caterina Salvi).

N

on è a tutti noto che
Giovanni Pascoli ha
dedicato parte del suo
tempo, delle sue energie e
addirittura una delle sue tre
scrivanie1 allo
studio della
Commedia
dantesca.
Pubblicò
infatti tre
volumi –
Minerva
oscura.
Prolegomeni:
la costituzione
morale del
poema di
Dante; Sotto il
velame. Saggio
di un’interpretazione
generale del
poema sacro;
La mirabile
visione.
Abbozzo d’una storia della
Divina Commedia – nei quali
raccolse le sue considerazioni,
intuizioni poetiche ed
osservazioni critiche al poema
dantesco.
Fra queste riflessioni ve ne
sono di liriche, proprie di
un poeta che legge un altro
poeta e ne coglie sfumature
particolari.
Interessante leggere ad
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esempio il commento
pascoliano al famoso incontro
con Caronte nel canto III
dell’Inferno. Il poeta di San
Mauro vede nella duplice
similitudine utilizzata per le
anime dei defunti desiderose
di attraversare l’Acheronte
grazie al traghettatore
infernale dagli «occhi di
bragia» non semplicemente
una duplice immagine –
quella delle foglie autunnali
e degli uccelli – volta a
illustrare due aspetti di
questa folla di anime, bensì
una “gradualità percettiva”,
un successivo definirsi della
visione stessa.
Ecco il testo dantesco (Inf. III
112-117): «Come d’autunno si
levan le foglie/ l’una appresso
de l’altra, fin che ‘l ramo/ vede
a la terra tutte le sue spoglie,/
similemente il mal seme
d’Adamo/ gittansi di quel lito
ad una ad una,/ per cenni
come augel per suo richiamo».
L’interpretazione del
Pascoli2 coglie in queste due
similitudini un progressivo
mettersi a fuoco e schiarirsi
dell’immagine:
«Ad ogni momento nella ripa
s’affolla gente. Il nocchiero
appressa la barca, gridando
parole d’eterna sanzione.
Nella gente, cioè tra le anime,
sorge uno strepito di denti e
di bestemmie e di pianto. E
s’avanzano in quel barlume
verso la riviera e verso i due
occhi di fuoco. Formano quasi
un grappolo, un ramo, un
albero. Da esso si staccano a
una a una le anime, foglie che
appena si tengano al ramo per
il picciuolo mortificato, cui
assalgano i primi venti freddi
dell’autunno.
Guardando verso la palude,
si scorge però che non si

«Dante è un
discepolo e tratta
noi come tali,
avendo cura di
farci apprendere
per gradi,
riservandoci la
gioia dell’arrivo
dopo la fatica»
staccano da sé, ma via via per
cenni del demonio barcaiuolo.
E allora non sembra più
quello lo sfogliarsi e il
mondarsi d’un ramo. Quel
formicolìo d’anime sembra
uno stormo di uccelli, dei
quali ognuno, l’un dopo
l’altro, si butti a terra per il
richiamo di quell’orribile
uccellatore».
Riflessione più complessiva
e strutturale, dedotta da vari
elementi e suggestioni, è
quella che vede Dante-autore
suggerire ad ogni lettore il
comportamento ideale da
tenere nei confronti della
Commedia attraverso la
presentazione del proprio
atteggiamento in scena, in
qualità di Dante-personaggio
nei confronti della figura di
Virgilio.
Fra le iniziali considerazioni
di Minerva Oscura ha luogo
una felice intuizione del
Pascoli. Il Poeta si chiede
se sia possibile capire
appieno il pensiero di
Dante, dal momento che egli
«volontariamente eclissa»3,
intenzionalmente nasconde
la «dottrina sotto il velo dei
versi»4. Ma, poiché il fine della
Commedia è un «effetto di
utilità più larga e profonda»5,
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Joachim Patinir,
Passaggio agli Inferi,
olio su tavola, Museo del
Prado.

«Per Pascoli,
Dante-autore
utilizza il suo
rapporto con
Virgilio-Maestro
come uno specchio
del rapporto
fra se stesso
il lettore ideale»
parrebbe irragionevole che
egli avesse «cinto d’alte mura
un fonte di vita». Al lettore non
resta quindi che capire in che
modo sia possibile accedere
ad una fonte tanto preziosa.
Dante ci dice che «bisogna
seguir lui e non perderlo di
vista o udito»6. Ma, ricorda il
Pascoli, nella Commedia, si
trovano due figure diverse di
Dante: l’autore e l’attore e,
secondo il poeta romagnolo, è
preferibile seguire la seconda,
tenendo in considerazione
il fatto che Dante presenta
il suo viaggio «passo dopo
passo», come «il discente, che
volendo che gli altri imparino
come esso, non nasconde
il suo graduale passare
dall’ignoranza alla scienza.
Non è quel pellegrino che
narra il suo lungo viaggio
come chi, dopo lungo incerto
errare nell’ombra e nella
penombra, vide poi chiara a
giorno fatto la via non veduta
bene quando la percorreva
nella notte e all’alba, e la
descrive altrui quale la scorse
al sole e non quale la intravide
al buio o nella caligine; ma
come chi guidando per un
cammino già trito da lui un
altro uomo nuovo di quello,
voglia lasciargli provare tutti

i dubbi e gli sconforti della
via, per non menomargli la
gioia del giungere, dopo aver
brancolato; cioè di scoprire,
dopo aver ignorato»7.
Da questa modalità narrativa
sorgono molti dubbi e molte
oscurità, «perché l’autore,
fingendo che l’attore sia
ammaestrato nella verità via
via, non può dire la verità,
quale è, d’un tratto; così è
sperabile che a noi venga la
luce, se non presumeremo di
precedere Dante stesso e di
veder più di quello che egli
stesso ci dice di aver veduto»8.
Dante è un discepolo e tratta
noi come tali, avendo cura
di farci apprendere per
gradi, riservandoci la gioia
dell’arrivo dopo la fatica.
Sollecitudini che sono
proprie anche di VirgilioMaestro: l’attenzione ad un
insegnamento graduale,
il lasciare qualcosa «da
meditare» all’alunno, l’affetto
posto nel riservare la sorpresa
al discepolo.
In base a queste
considerazioni possiamo
stabilire la proporzione:
Virgilio-Maestro : Dantediscepolo = Dante-autore :
lettore ideale
E avviene che Dante-autore
utilizza il suo rapporto con
Virgilio-Maestro - nella
finzione narrativa - come uno
specchio del rapporto fra se
stesso e il lettore ideale.
La «gradualità prospettica»9
dello stile dantesco viene
analizzata dal punto di vista
del lettore anche dalla critica
moderna: Emilio Pasquini nota
come questa modalità «induca
il lettore a leggere Dante con
un procedimento di conquista
graduale della realtà,
ponendosi sempre nel punto

di vista del poeta e seguendolo
fedelmente nella progressiva
scoperta della verità»10.
Tramite la proporzione prima
individuata, analizzando la
figura di Dante-discepolo,
vi scorgiamo riflesse le
aspettative che Dante nutriva
nei confronti dei suoi lettori.
La descrizione di Dantediscepolo viene in tal modo
ad essere quasi il ritratto del
lettore ideale.
Costui pertanto, secondo
le analisi pascoliane, deve
prestare attenzione al contesto
in cui, volta per volta, vengono
pronunziati i singoli discorsi
e utilizzare questi ultimi per
illuminare il contesto stesso;
dare il giusto valore ad ogni
singola parola, dietro alla
quale può nascondersi un
significato prezioso. Dante
auspica per la sua opera un
lettore desideroso di imparare
e di mettere in pratica gli
insegnamenti del maestro
(come abbiamo visto essere
Dante lungo il cammino
infernale)
e dotato di
modestia e di
obbedienza.
E come tale
si comporta il
Pascoli che,
nella sua
analisi critica,
non manca di
intersecare
e far parlare
fra loro il
piano della
descrizione
dantesca
dell’aldilà
e quello
drammaturgico, delle
azioni e dei
discorsi che

Gustave Dorè, Caronte,
incisione.
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William Blake,
Filippo Argenti,
Inferno, VIII,
acquarello.

Eugène_Delacroix,
Dante et Virgile aux
enfers, olio su tela,
Museo del Louvre.

Giovanni Di Paolo,
Dante e Cacciaguida,
miniatura.

avvengono nei vari luoghi.
Così, quando Dante nella
palude stigia incontra il
suo conterraneo e nemico
Filippo Argenti che cerca di
rovesciare la barca di Flegiàs
sulla quale i due poeti stanno
viaggiando, non c’è da stupirsi
della reazione di Virgilio, che
lo allontana apostrofandolo
con sdegno «Via costà con li
altri cani!»11 né del desiderio
di vendetta esternato poco
dopo da Dante-personaggio
(Inf. VIII, 52-54):
«Maestro, molto sarei vago
/ di vederlo attuffare in
questa broda / prima che noi
uscissimo dal lago»
Desiderio approvato dalla
chiosa virgiliana «di tal disïo
convien che tu goda»12.
Il Pascoli infatti spiega che
tali comportamenti sono
volti a ‘mettere in scena’ la
rabbia giusta, quella che San
Tommaso chiama ira per
zelum, la giusta indignazione
che i cristiani devono provare
di fronte alle ingiustizie,
«quell’ira che è strumento
della virtù»13, la stessa che è
mancata agli accidiosi, puniti
nel fango della palude stigia.
Nulla è a caso in questa
rappresentazione del viaggio
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«Dante auspica per
la sua opera un
lettore desideroso
di imparare e di
mettere in pratica
gli insegnamenti
del maestro
ultraterreno; così14 «il Poeta
rappresentava sopra loro
[sopra gli smisurati nelle
passioni dell’irascibile,
‘sopra’, appunto, perché si
trovano nella palude che
Dante sta attraversando], in
modo molto chiaro, come
l’uomo deve essere temperato
in tali passioni. Ché Dante
respingendo l’Argenti, […] e
facendosi poi abbracciato e
baciato da Virgilio per il suo
sdegno, dichiara che né la
misericordia è sempre virtù,
né l’ira è sempre peccato; e
che il moto dell’irascibile è
naturale all’uomo, quando
è secondo ragione, e che vi
è un appetito d’ira lodevole,
che si chiama “ira per zelum,
quando alcuno appetisce che
secondo l’ordine della ragione
si faccia vendetta”15».
Interessante e innovativo
anche l’approccio concreto del
poeta di San Mauro all’analisi
critica.
Lo vediamo all’opera
nell’interpretazione
della famosa profezia di
Cacciaguida (Par. XVII)
dove l’illustre trisavolo del
Sommo Poeta profetizza a
Dante personaggio il suo
prossimo e duro esilio in
cui proverà «come sa di sale
lo pane altrui». Il Pascoli
vede in tale affermazione,
certamente metaforica
e icastica, un elemento

concreto a suggello del fatto
che Dante passi alcuni anni
del suo esilio a Ravenna.
Infatti, ci ricorda il poeta
di San Mauro, i romagnoli
sono soliti condire il pane
con il sale, contrariamente
all’uso toscano di preparare
un pane insipido e riflette su
quanto possa essere risultato
fastidioso, ad un toscano
abituato al proprio sapore
di casa, il cibarsi di un pane
effettivamente molto più
saporito.
Tale sguardo, caratteristico
del poeta delle piccole cose
che afferma nel Fanciullino
che «la poesia è nelle cose,
non si inventa, ma si scopre»,
arricchisce di suggestioni e di
sfumature il «poema sacro, al
quale ha posto mano e cielo e
terra»16.

Note
1 Le scrivanie sono oggi conservate,
insieme alle librerie dello studio
bolognese, nell’ultima dimora del poeta
a Castelvecchio di Barga. Le altre due
erano dedicate alla composizione della
poesia in lingua italiana e latina.
2 Giovanni Pascoli, Sotto il Velame,
Saggio di un’interpretazione generale
del poema sacro, Nino Aragno, Torino,
1998, p.343.
3 G. Pascoli, Minerva Oscura,
Prolegomeni: la costituzione morale del
poema di Dante, Nino Aragno, Torino,
1999, p.7.
4 G. Pascoli, Minerva Oscura, cit., p.9.
5 G. Pascoli, Minerva Oscura, cit., p.13.
6 G. Pascoli, Minerva Oscura, cit., p.13.
7 G. Pascoli, Minerva Oscura, cit. pp.1314.
8 Ibidem
9 Emilio Pasquini, Dante e le figure del
vero, p. 22.
10 Ivi, p. 23.
11 Inf. VIII, 42.
12 Ivi, v. 57.
13 Sotto il Velame, cit., p.501.
14 Minerva Oscura, p.120.
15 Tommaso d’Aquino, Summa
Teologica, 2a 2ae CLVIII 2.
16 Par. XXV, vv.1-2.
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Un religioso riminese contro il somma vate

Dante, i “due soli”
e Guido Vernani da Rimini
Guido Vernani, un domenicano che coprì importanti incarichi nel suo Ordine,
si oppose decisamente all’impostazione “politica” data da Dante nel De Monarchia

Italo Giorgio Minguzzi

Silvio Bicchi, Dante
(collezione dell’autore),
carboncino.

Luca Signorelli, Dante
(dettaglio dell’affresco
nella cappella di
San Brizio, duomo di
Orvieto).

R

icorre l’anniversario
dei sette secoli dalla
scomparsa di Dante e in tutto
il mondo si discute di questo
gigante indiscusso della
letteratura
universale.
In
particolare
vengono
fatti studi,
conferenze
e dibattiti
sulla Divina
Commedia,
talché
qualvolta
capita di
sentirne
parlare
quasi fosse
un testo
poetico di
comune
accesso,
un poema da leggersi quasi
con leggerezza. Molte altre
opere di Dante, al di fuori
degli studi classici, sono
generalmente non dico
ignorate, ma certamente
molto meno note. Credo
invece che, approfittando del
momento “filo dantesco”,
varrebbe la pena di rivedere
tutta la produzione letteraria
dell’Alighieri, per avere un
quadro più completo della
assoluta importanza di tutto
quanto l’Autore ha scritto e
della sua collocazione nel
tempo in cui è vissuto. E’
chiaro che la Commedia
rappresenta il vertice degli
scritti del Sommo Poeta ma,
per conoscerlo bene, bisogna
conoscerlo tutto e ripercorrere
la sua vita, le sue fortune
(poche) e le sue disgrazie
(molte). Dico la Commedia,
così come era nota, perché
tale era il nome dell’opera
“battezzata” da Dante.
La prima domanda da porsi è
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se Dante avrebbe mai pensato
di chiamarla “divina”, e non
per ragioni di timidezza, che
era malattia che non affliggeva
il Poeta. Sono convinto che
nessuna opera letteraria sia
così “umana” come la “Divina
Commedia” e penso proprio
che Boccaccio non volesse
spiritualizzare l’opera con
l’introduzione del termine,
ma volesse rendere onore
ad un’opera della quale
riconosceva la grandezza
unica ed irripetibile.
Dante era il fiorentino fatto
di orgoglio, di sangue caldo
e, all’occasione, di rabbia. In
Dante ci sono tutte le nostre
passioni ed emozioni ed è solo
così che si sente il bisogno
di rileggerlo, magari per
singole parti, di frequente,
come avviene coi nostri testi
prediletti. Certo a Boccaccio
molto è dovuto da chi poi gli
ha voluto attribuire un alto
valore morale e religioso alla
luce della profondità anche
spirituale dell’opera. Dante
nella sua visione filosofica del
mondo era un “naturalista”,
ispirato dalle teorie di
Aristotele e di San Tommaso;
peraltro la forza del richiamo
al dogmatismo cattolico, in
senso dottrinario, non impedì
all’etica di Dante di
affrontare il tema del
dualismo naturale che
è nella vita dell’uomo
ed in particolare
del contrasto fra il
bene e il male, e
poco importa che si
tratti del Papa: se,
secondo Dante, è ciò
che merita, lo mette
all’Inferno. Infatti, il
premio e la condanna
sono non giudizi, ma
valutazioni soggettive
del Poeta che non
dismette mai i panni

«In Dante ci sono
tutte le nostre
passioni ed
emozioni
ed è solo così che
si sente il bisogno
di rileggerlo»
della contemporaneità e della
sua stessa condizione, come
sede dei sentimenti legati alla
natura umana ed al pensiero
libero degli uomini.
Del resto Dante ha vissuto un
periodo storico in cui la Chiesa
non si distingueva tanto per
la tendenza alla santità dei
suoi Papi, quanto piuttosto
per l’impulso che dava al
conflitto, non solo teorico, fra
il papato e l’impero in tema di
superiorità dell’uno sull’altro.
Va anche tenuto conto della
sostanziale contemporaneità
dell’insorgenza
dell’Inquisizione in Italia
con lo svilupparsi della vita
e della produzione letteraria
di Dante. Soprattutto perché
l’Inquisizione coinvolse
direttamente tanto la comunità
domenicana che, subito

Gustave Dorè, Inferno,
canto XIX (simoniaci),
incisione.

«Con il De
Monarchia,
Dante specifica
ed approfondisce
il tema dei ruoli
del papato e
dell’impero»
appresso, quella francescana,
cioè i due Ordini religiosi
che, come vedremo, si resero
fra i più feroci avversari del
pensiero sociale e politico di
Dante.
Il Papa dunque tendeva a
rivendicare il primato del
potere spirituale, mettendo
in secondo ordine il potere
dell’imperatore: prima la
cura dello spirito e solo dopo
quello dell’amministrazione
della vita pubblica ed anche
privata dei cittadini. Sono gli
anni in cui Bonifacio VIII,
“succeduto” al dimissionario
Celestino V, fu autore
della Bolla Unam Sanctam
Ecclesiam del novembre 1302,
in cui con forza veniva ribadita
la primazia della Chiesa. E
Dante non mancò di mettere
all’Inferno Bonifacio VIII nella
terza bolgia dell’ottavo cerchio
(Malebolgie - canto XIX
dell’Inferno) coi simoniaci,
cioè con coloro che hanno
fatto turpe mercato delle cose
sacre «Fatto v’avete dio d’oro
e d’argento; /e che altro è da
voi a l’idolatre, /se non ch’elli
uno e voi ne orate cento?»
Il tema della supremazia
fra potere religioso e potere
civile certo non era nuovo.
Lo stesso Vangelo di Marco
aveva affrontato il problema
dei due poteri e Gesù lo aveva
risolto affermando «di dare
a Cesare ciò che è di Cesare

ed a Dio ciò che è di Dio». Il
tema non era la supremazia
in sé, ma la diversità fra
i due poteri, stabilendo i
singoli ambiti. Papa San
Gelasio I (492-496), aveva
già affrontato con decisione
il tema dei “due poteri”
con spirito profondamente
cristiano, avendo sì cura
della difesa della Chiesa,
ma nel rispetto reciproco
con l’autorità imperiale,
ed illustrò con chiarezza
e rigore le prerogative del
potere temporale e di quello
spirituale, ovviamente avendo,
come nel Vangelo, gli occhi
rivolti al cielo.
Proprio nell’anno di nascita
di Dante assurse al trono
pontificio il francese Papa
Clemente IV, il quale ebbe
ad ergersi a difensore della
Chiesa dal dominio degli
Hohenstaufen e chiamò
Carlo I D’Angiò, fratello del
re di Francia, per contrastare
Manfredi e batterlo nella
battaglia di Benevento,
acquisendo così un controllo
decisivo sul Regno di Napoli.
A corollario di questi eventi
Clemente IV riportò il papato
a rivendicare la cosiddetta
teoria delle “due spade”
risalente al monaco francese
Bernardo di Chiaravalle che
stabiliva l’assoluta principalità
della Chiesa nella guida e
nel governo sia spirituale
sia temporale degli uomini,
concedendo per delega l’altra
spada, cioè quella del potere
politico e temporale, ai singoli
sovrani.
Il pensiero politico di Dante
però lo si ritrova, oltre che
nella Divina Commedia,
in una delle tre parti
sostanziali del Convivio,
laddove, trattando del ruolo
essenziale della nobiltà
governante, si impegna nella

proposta di una monarchia
universale che si ispiri
all’impero ed alla tradizione
romana. Successivamente,
ma in continuità logica e
sapienziale coi contenuti
etici del Convivio, col De
Monarchia, Dante specifica
ed approfondisce il tema dei
ruoli del papato e dell’impero,
costruendo con grande
abilità, non solo letteraria
ma soprattutto sociologica,
la “teoria dei due soli”,
interpretando e superando sia
la teoria dei “due poteri”
che quella delle “due
spade”.
Evidentemente l’autorità
religiosa però non gradì
l’impostazione dantesca
della distribuzione
“pratica” dei poteri,
anche se, in fondo,
Dante non ha mai
posto in discussione
l’origine divina di
qualunque potere. Non
era quindi prevedibile
né la compiacenza del
Papa né l’indifferenza

William Blake, Inferno,
canto XIX (simoniaci),
acquarello.

Anonimo, Papa
Bonifacio VIII, dipinto.
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Paolo Uccello, San
Domenico, affresco,
Duomo di Prato.

Cimabue, Madonna in
trono con San Francesco
e San Domenico, tavola,
Firenze, Galleria degli
Uffizi.
Anonimo, Dante tra
gli spiriti sapienti
(Paradiso, canto X),
dipinto, Kopenhagen,
Det Kongelige Bibliotek.

di quegli Ordini monastici
che godevano del favore
del Papa e che
governavano la
morale popolare.
Tanto meno
era tollerato
un qualsiasi
principio che
potesse vedere
affidato ad una
monarchia
universale il
controllo del
quotidiano
svolgersi del
potere temporale
in autonomia ed
indipendenza da
quello spirituale
della Chiesa.
A prendere
pertanto una posizione
fortemente aspra e contraria
alla Monarchia sono
ovviamente i Domenicani
ed i Francescani, i due
ordini incaricati dal Papato
per la regolamentazione
dell’Inquisizione e largamente
privilegiati rispetto agli altri
Ordini.
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«Nel Capitolo
Generale
Domenicano nel
1335 a Firenze,
tutta l’intera opera
di Dante venne
condannata»
Il francescano Guglielmo
Centueri da Cremona nel suo
trattato De iure monarchiae,
in cui trattava la superiorità
del Papa sull’imperatore,
traeva occasione per attaccare
direttamente la Monarchia
di Dante, pur non facendo
il nome del poeta. Tale
omissione è comprensibile in
considerazione della vicinanza
dell’Alighieri al mondo
francescano, che a sua volta
gli fu fortemente legato, tant’è
che prese cura diretta dei
funerali di Dante che, tuttora,
riposa in terra francescana.
Fu invece il domenicano
Guido Vernani da Rimini
ad opporsi decisamente
all’impostazione “politica”
data da Dante alla
contestualità bilanciata dei
due poteri ed alla monarchia
universale. Guido Vernani era
un domenicano riminese che
coprì importanti incarichi nel
suo Ordine, in particolare, fu
lettore nello “studio generale”
dell’Università bolognese e,
probabilmente, era ancora a
Bologna nel 1321, al momento
della morte di Dante, che
certo non passò inosservata,
anzi, grande fu il generale
cordoglio1.
I francescani misero
a disposizione, per la
tumulazione del Poeta, parte
del terreno circostante la
Basilica di San Francesco,
dove si estendeva un vasto

orto, mentre nei domenicani
già serpeggiavano tesi
contrarie all’opera dantesca,
soprattutto con riferimento
al Monarchia. Guido
Vernani si distinse subito per
l’opposizione ai contenuti del
testo dantesco col suo trattato
De reprobatione Monarchiae
compositae a Dante Aligherio
Florentino, col preciso intento
di mettere in guardia gli
ammiratori e difensori della
teoria dell’impero universale2.
Ne conseguì che nel Capitolo
Generale Domenicano
tenutosi l’8 settembre 1335
a Firenze, in Santa Maria
Novella, tutta l’intera opera
di Dante (poeticos libros sive
libellos) venne condannata.
Così anche la Comedia veniva
censurata e vietata dall’Ordine
il cui fondatore era stato
da Dante così chiamato:
«Domenico fu detto; io ne
parlo/ si come de l’agricola
che Cristo/ elesse a l’orto suo
per aiutarlo».

Note
1 Per un approfondimento sul tema
rinvio a N. Matteini, Il più antico
oppositore politico di Dante, Guido
Vernani da Rimini, Cedam, Padova
1958.
2 A questo proposito si veda F.
Mazzoni, Per la storia della critica
dantesca, «Studi Danteschi», XXX
1951, p.183.
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DANTE E LA «GAMBALUNGA»

Le tracce delle opere di Dante nella Biblioteca civica

Le celebrazioni dantesche
della «Gambalunga»
La Biblioteca espone le testimonianze dantesche presenti nel suo patrimonio per riaffermare
la propria identità di luogo che promuove il sapere e la conoscenza condivisa e offerta a tutti

Maria Cecilia Antoni

Vita di Dante, sec. XV,
manoscritto.

Album fotografico di
Vincenzo Contessi,
(1877-1886).

R

icorre il VII centenario
della morte di Dante
Alighieri
(1321-2021)
e il Servizio
Patrimonio
culturale
della Regione
EmiliaRomagna in
collaborazione
con la Società
Dantesca
Italiana ha
ideato un
percorso
espositivo
in 14 sedi
intitolato:
Dante e
la Divina
Commedia
in Emilia-Romagna.
Testimonianze dantesche negli
archivi e nelle biblioteche. La
Biblioteca Civica di Rimini
partecipa al progetto con
una esposizione dedicata alle
Opere di Dante nella storia
della Gambalunga dal 10
settembre al 13 novembre
prossimi, di cui in estrema
sintesi si presenta il percorso.
Il Codice Gradenighiano (vedi
immagine di copertina) e
l’incunabolo della Commedia
con il commento di Iacopo
della Lana stampato a Venezia
da Vindelino da Spira nel
1477 sono i due esemplari più
prestigiosi che si conservano
e vennero esposti a Firenze
alla mostra organizzata per il
VI Centenario della nascita di
Dante (1265-1865), a ridosso
dell’unificazione dell’Italia.
Il manoscritto su pergamena
della Divina Commedia che è
noto con il nome che rimanda
al copista, il nobile veneziano
Iacopo Gradenigo, venne
realizzato a fine Trecento
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o inizi Quattrocento, ed è
ancora oggetto di studi e
ricerche che non cessano di
approfondire e interrogarsi
sul Sommo Poeta e sulle sue
opere. Non si conservano
infatti suoi autografi e
anche le vicende esistenziali
presentano numerose zone
d’ombra che sollecitano
l’indagine e il riesame di fonti
note tra le quali ad esempio
il racconto della Vita di Dante
di Leonardo Bruni, di cui
verrà esposta la trascrizione,
su carta, di un mercante
fiorentino, Luigi Peruzzi,
datata a metà Qattrocento.
Sia il Codice Gradenighiano
che la Vita di Dante1 del Bruni
pervennero in Gambalunga
per volontà testamentaria del
cardinal Giuseppe Garampi
(1725-1792), eruditissimo
riminese prefetto dell’Archivio
vaticano, nunzio apostolico in
Polonia e a Vienna, cardinale.
La pubblica e civica biblioteca
riminese accoglie solo a fine
Settecento le opere di Dante
che il secolo precedente ha
ignorato a causa del giudizio
negativo, sull’asprezza del
linguaggio e la disarmonia
stilistica, espresso da
Pietro Bembo nelle Prose

«Il Codice
Gradenighiano
e l’incunabolo
della Commedia
con il commento
di Iacopo della
Lana sono i due
esemplari più
prestigiosi che si
conservano»
della volgar lingua (1525);
nell’inventario dei libri donati
dal fondatore Alessandro
Gambalunga (1564-1619) alla
città per testamento troviamo
il nome del Poeta solo in due
testi, di Carlo Lenzoni, In
difesa della lingua fiorentina
et di Dante, con le regole
da far bella et numerosa
la prosa, Firenze 1556 e di
Iacopo Mazzoni, Discorso...
in difesa della Commedia...
pubblicato a Cesena nel
1573, riconducibili proprio
al dibattito sulla questione
della lingua innescato dal
Bembo, che propone Petrarca
e Boccaccio come modelli

C. Lenzoni, In difesa
della lingua fiorentina
et di Dante, Firenze
1556.

«Dall’Ottocento
il patrimonio
librario si
arrichisce per
la riscoperta del
Poeta come figura
rappresentativa
degli aneliti di
libertà e unità
nazionale»
espressivi. A Rimini Giovanni
Bianchi (1693-1775), alias
Iano Planco, rifondatore
dell’Accademia dei Lincei e
maestro di Giuseppe Garampi,
conosce e si interessa della
Commedia ed in particolare
richiama l’attenzione sulla
vicenda di Paolo e Francesca
che ritiene un ottimo spunto
per drammatizzazioni
tragiche2.
Nell’Ottocento la generale
riscoperta di Dante, che
diviene figura rappresentativa
degli aneliti risorgimentali
di libertà e unità nazionale,
porta ad un fiorire di
edizioni delle opere di Dante
e pure di pubblicazioni
e rappresentazioni della
tragedia di Francesca da
Rimini, narrata nel V canto
dell’Inferno, che esprime la
nuova sensibilità romantica.
Il patrimonio si arricchisce
delle nuove pubblicazioni, a
cui si affiancano innumerevoli
fogli volanti a stampa per
nozze con i componimenti
poetici danteschi adatti
all’occasione; la scena
immortalata da Dante:
Noi leggevamo insieme per
diletto si trova rappresentata
ad apertura in un album

fotografico realizzato da
Vincenzo Contessi tra 1866
e 1877: Ricordo di Rimini, in
cui si susseguono immagini
emblematiche dei luoghi più
significativi della città: l’arco
d’Augusto, il ponte di Tiberio,
le principali piazze cittadine,
lo stabilimento balneare. Tra
i bibliotecari gambalunghiani
Luigi Nardi pubblica nel
1824 Sopra alcune parole
italiane antiche ed un luogo
di Dante, applicandosi «allo
studio della lingua italiana, e
del primo tra i classici della
medesima»; Luigi Tonini nel
1852 nelle Memorie storiche
intorno a Francesca da
Rimini presenta una ricca
appendice di documenti
anche inediti e descrive
il codice Gradenighiano,
l’anno successivo torna
sull’argomento con la
Risposta ...alle osservazioni
critiche di monsig. Marino
Marini... rifiutando
l’ambientazione del delitto
nella rocca di Santarcangelo
di Romagna; Aldo Francesco
Massèra filologo di fama
internazionale si applicherà
a inizio Novecento a
ricerche pionieristiche
sulle relazioni tra Dante e
il cronista Riccobaldo da
Ferrara, probabile fonte di
alcune vicende narrate nella
Commedia.
Il secolo successivo si
inaugura a Rimini con
la diffusione di periodici
balneari: «Francesca. Numero
unico compilato da varie
signore e signori della Colonia
Bagnante», dell’agosto del
1900 con l’epigrafe «Amor
condusse noi ad una morte»,
seguito nel settembre da
«Paolo», nel luglio dell’anno
successivo esce «Il Convito»

con l’epigrafe dal
Convivio: «Grande
vuole essere la scusa, quando
a così nobile convito per le sue
vivande, a così onorevole per i
suoi convitati, si pone pane di
biado e non di frumento».
Le celebrazioni del 1921,
VI Centenario della morte,
si svolsero a Rimini con un
concerto nella Chiesa di
sant’Agostino il 14 settembre,
in concomitanza con la
presentazione dei restauri
degli affreschi della Scuola
riminese del Trecento
nell’abside, dove si era
immaginato di scorgere un
ritratto del Sommo Poeta.
L’amministrazione comunale
aveva anche previsto
l’apposizione di una lapide
commemorativa sulla facciata
del Palazzo dell’Arengo, di cui
purtroppo si è persa traccia.
La Biblioteca in questo VII
Centenario, esponendo le
testimonianze dantesche
presenti nel suo patrimonio,
intende riaffermare la
propria identità di luogo
che promuove il valore del
sapere e della
conoscenza
condivisa e offerta
a tutti, quale
segno del valore
e della nobiltà
dell’uomo e
strumento della
sua libertà, così
come Dante e
le sue opere ci
ricordano.

Note
1 Collocazioni SCMS 1162 e SC-MS
13.
2 Fondo Gambetti,
Miscellanea
Manoscritta
Riminese, fasc. G.
Bianchi 320.

«Francesca»,
numero unico,
1900.

ARIMINUM | SETTEMBRE OTTOBRE 2021 | 15

QUESTO NATALE
REGALA UN PO’
DI SPERANZA!

Calendario a strappo
F.to 11x13,6 cm

€ 9,00
Cod. 8044

www.editriceshalom.it - ordina@editriceshalom.it
Puoi acquistare questo prodotto nelle librerie cattoliche, i santuari, o
riceverlo comodamente a casa tua richiedendolo all’Editrice Shalom.

WHATSAPP

36 66 06 16 00

TELEFONO

071 74 50 440

DANTE E LA PITTURA

Suggestioni e tracciati interpretativi

Dante e i pittori
riminesi del Trecento
Durante l’esilio dell’Alighieri fioriva l’opera
di Neri, Giovanni, Giuliano e Pietro

D

ante Alighieri, che
Foscolo chiamò «il
Ghibellin fuggiasco», fu
però guelfo bianco e per
la sua posizione politica
venne esiliato, nel 1302,
dall’amata Firenze. Nel suo
lungo girovagare, conobbe
mai l’opera dei pittori
riminesi del Trecento, nobili
rappresentanti di quella che,
con anacronistica forzatura,
chiamiamo abitualmente
Scuola? Sappiamo che il
poeta nei versi dell’Inferno,
seppur politicamente critici,
ha dimostrato un’attenzione
peculiare verso Rimini e
la Signoria dei Malatesta
(canti V, XXVII e XXVIII),
di cui evoca, tra gli aspetti
sanguinosi, anche la squisita
cultura cortese, di cui si
avrà testimonianza continua
da lì fino al termine del
XV secolo. Il racconto del
bacio appassionato tra
Paolo Malatesta “il Bello”
e la cognata Francesca ha
come occasione la lettura
di un romanzo dedicato
alla relazione illecita tra
Lancillotto e Ginevra sposa
di re Artù (Inf. V, 73-142):
un testo che s’immagina
letto nella lingua romanza
di Francia. Un esempio di
questa sensibilità letteraria e
linguistica ci è dato, proprio
nell’anno della morte di
Dante, il 1321, quando
Goffredo da Picquigny e
Pietro da Cambray, firmano,
rispettivamente in qualità
di compositore-traduttore
e di scrittore amanuense,
il lussuoso Codice Urbinate
latino 11, ora custodito
nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, una raccolta
antologica di commenti dei

«Dante, nei versi
dell’Inferno,
ha dimostrato
un’attenzione
peculiare verso
Rimini e la
Signoria dei
Malatesta»
Padri occidentali e orientali ai
Vangeli, agli Atti degli Apostoli
e all’Apocalisse, tradotti dal
latino in francese per la corte
di Ferrantino Malatesta, uno
dei più importanti benché
politicamente sventurati
personaggi della famiglia,
figlio di Malatestino
dall’Occhio «il traditor che
vede pur con l’uno» (Inf.
XXVIII, 8). Il codice è stato
completamente illustrato dalla
bottega del miniatore Neri
da Rimini, tra gli iniziatori
della pittura riminese del
Trecento, che per il lavoro si
è probabilmente avvalso del
fondamentale contributo di
Pietro, ispirandosi anche a
pitture di Giovanni (Iohannes,
l’altro capostipite) e, forse,
di Giuliano (Julianus fratello
di Giovanni, entrambi figli
di Martino). L’unica esplicita
committenza signorile
affidata ai trecentisti riminesi,
conferma la cultura sofisticata
della corte malatestiana,
adusa alla lingua francese,
decisa a preferire, tra le
letture devote, impegnativi
commenti patristici, pur
traslati in volgare, e sensibile
al linguaggio denso e
stratificato di Neri e di Pietro,
alle stenografie iconiche del
primo, all’esplicito patetismo

drammaturgico del secondo,
quasi alfa ed omega di una
felice vicenda artistica.
D’altra parte non vi sono
prove certe di un interesse
dello scrittore verso i nostri
frescanti, miniatori e
pittori di tavole, ma
sarei comunque
propenso, come
già da tempo
Antonio
Paolucci, a
crederlo per
ovvie ragioni
di contemporaneità
e per
l’attenzione
che il poeta
mostra in
modo esplicito
o implicito
verso le
opere d’arte
figurativa.
Anche la recente mostra
ravennate Dante e le arti al
tempo dell’esilio, a cura di
Massimo Medica, ha voluto
esporre opere di Giuliano e di
Pietro da Rimini, ricordando
l’attività dei due pittori
nell’antica città bizantina che
ospitò il grande poeta negli
ultimi anni della sua vita:
gli stessi della crescita e del
diffondersi di quella breve e
superba stagione della nostra
arte cittadina. In Romagna
Dante poté vedere forse
anche l’opera di Giovanni,
che si firmava Iohannes ma
che i documenti ricordano
anche come Zagnonus, forse
latinizzando il dialettale
Zvanòn (Giovannone).
Le grandi croci di Giovanni
e Giuliano (e poi quelle di
Pietro, di Francesco, del
Maestro di Montefiore)

Alessandro Giovanardi

Fig. 1 Giovanni
Baronzio (not. 13431345), Crocifissione,
1320-1330 ca.,
tempera e oro su tavola,
Collezione privata,
Archivio Fotografico
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini.
In cima alla croce ha
fatto il nido il mistico
Pellicano, figura del
sacrificio di Cristo e del
mistero eucaristico.
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Fig. 2 Giovanni da Rimini
(not. 1292-1309\14), Discesa
agli Inferi (Cristo all Limbo),
particolare delle Storie di Cristo,
1300-1305 ca., tempera e oro su
tavola, Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Palazzo Barberini,
Archivio Fotografico Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini.

Fig. 3 Neri da Rimini
(not. 1300-1342),
Pietro da Rimini (not.
1324-1338) e altri
miniatori, Discesa agli
Inferi (Cristo al Limbo),
dal Commentario
ai Vangeli (Codice
Urbinate Latino 11),
1321-1323, Città del
Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana,
Archivio Fotografico
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini.

segnavano lo spazio liturgico
delle chiese monastiche e
conventuali tra le Marche e la
Romagna, secondo i modelli
fiorentini, riminesi e padovani
di Giotto di Bondone, e
sostenevano la spiritualità
degli Ordini mendicanti:
Domenicani, Francescani
e Agostiniani, alla cui
teologia e mistica il poeta
fu particolarmente legato.
Ma le opere di straordinaria
qualità dei maestri e
delle botteghe riminesi,
disseminate soprattutto tra il
Veneto, l’Emilia-Romagna e
le Marche, non saranno state
ignote all’Alighieri che, negli
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anni dell’esilio, frequentò
Padova, Bologna e soprattutto
Forlì, Ravenna e i territori
romagnoli.
Che Dante, d’altra parte, abbia
influenzato le arti figurative
dalla fine del Medioevo fino
ai nostri giorni è cosa fin
troppo ovvia e nota: mi piace
immaginare, ma è solo una
fantasia, che gli ultimi pittori
riminesi (Baronzio, Francesco,
il Maestro di Montefiore),
dipingendo sulle loro tavole
un pellicano in cima alla
croce, (il quale, noto e ben
più antico simbolo del Cristo
eucaristico, nutre i pulcini
col proprio sangue) si siano
ricordati anche di Dante e
del XXV canto del Paradiso
dove il Salvatore è chiamato il
«nostro Pellicano» (fig. 1).
Così nell’Inferno (IV, 5261), Cristo è ricordato
nella sua discesa agli inferi
secondo modelli apocrifi,
liturgici e pittorici vivi nella
cultura bizantina, italiana
e, in particolar modo, nella
pittura e nella miniatura
riminesi del Trecento.
Virgilio informa Dante di
aver visto il Redentore «un
Possente, \ con segno di
vittoria coronato», trarre
dalla melanconia del Limbo
i progenitori, i patriarchi, i
giudici, i legislatori, i sapienti,
i profeti e i re d’Israele, tutti
precursori dell’Avvento del
Messia e dell’incarnazione
del Verbo. I commentatori
della Commedia oltre
a immaginarsi Cristo
coronato come re trionfante,
interpretano il «segno di
vittoria» o come la croce
che ne identifica il nimbo, o
alla stregua di quella astile
e vera e propria, se non del

«L’attività
dei pittori riminesi
a Ravenna
si svolge negli anni
in cui l’Alighieri ne
fu ospite»
gonfalone crociato (figg.
2-4). Di tal «segno» “armato”
appare il Salvatore ritratto dai
Riminesi mentre strappa alle
cupe caverne dell’oltretomba
i giusti e i saggi dell’Antico
patto, morti prima della
sua venuta; l’emblema a
stendardo, a metà Trecento,
verrà sfoggiato sulla cimasa
dei Crocifissi del Maestro
di Montefiore, in mano al
Redentore, a sostituzione del
Libro (fig. 5).
Più interessante è indagare,
perciò, il ruolo che pittura,
miniatura e scultura hanno
svolto sull’immaginario
poetico della Divina
Commedia, segretamente
nutrita di molte opere
d’arte, da quelle antiche
e paleocristiane fino alle
contemporanee al poeta.
Giustamente Roberto Longhi
pone i versi dell’XI Canto del
Purgatorio all’origine della
linea evolutiva della storia
dell’arte italiana: «Credette
Cimabue ne la pittura / tener
lo campo, e ora ha Giotto il
grido, / sì che la fama di colui
è scura». I Riminesi dimorano
proprio qui, tra il petroso
e patetico bizantinismo
di Cimabue, rinnovato in
Giovanni, Giuliano, Pietro,
Baronzio dalla colta arte
balcanica e costantinopolitana
che si affaccia sull’Adriatico
e l’umanesimo precoce di

Fig. 4 Giovanni Baronzio (not.
1343-1345), Discesa agli Inferi
(Cristo al Limbo), particolare delle
Storie di Cristo (Dossale Corvisieri),
1330 ca., tempera e oro su tavola,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Antica, Palazzo Barberini, Archivio
Fotografico Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini. La tavola
proviene dal Convento francescano
di Villa Verucchio.

Giotto, spazioso, statuario,
narratore, prospettico.
Delle influenze artistiche
sull’opera dell’Alighieri il
primo a scrivere, tra i molti, fu
il russo Vladimiro Zabughin
nel suo Dante e l’iconografia
dell’oltretomba. Arte bizantina,
romanica, gotica, 1921,
primo fascicolo di una serie
interrotta dalla sua morte
(1923): un’opera purtroppo
dimenticata sia dal dotto
arcivescovo Giovanni Fallani,
nel suo fondamentale Dante e
la cultura artistica medievale
(1971), e anche dal bel volume
di Laura Pasquini «Pigliare
gli occhi, per aver la mente».
Dante la «Commedia» e le arti
figurative (2020). Nessuno dei
tre però affronta il problema
di Rimini che resta una
questione fascinosa, tutta da
interpretare.
Un’ultima suggestione: il
riminese Iohannes, in San
Giovanni Evangelista (nota
come Sant’Agostino), ha
dipinto tra il 1300 e il 1308
una solenne Dormitio Virginis,
di foggia classica e bizantina,
dove un Redentore luminoso e
ascetico stringe a sé l’animula
della Madre, invertendo
l’iconografia della Madonna
col Bambino (fig. 6). La scena
di strepitosa qualità malgrado
i danni subiti e le cadute
di colore, evoca il mistico
paradosso di Dante che, nel
Paradiso (XXXIII, 1-7) chiama
Maria «figlia del tuo figlio» e
ricorda che la dignità della
Madre di Dio fu tale che «che
’l suo Fattore / non disdegnò
di farsi sua fattura». E benché
questi versi siano tra i più
celebri della letteratura
italiana, Dante non inventa
nulla, ma lo assimila da

dotto conoscitore di filosofia
e di teologi dai Padri della
Chiesa. Come scrive Agostino,
nel Commento al Vangelo
di Giovanni (8, 9) Cristo, «è
Signore di Maria, è figlio di
Maria, è creatore di Maria, è
creato da Maria»; e ancora, in
una delle sue celebri orazioni:
«Egli è il Creatore che ti ha
eletto e ti ha eletto per essere
tua creatura. In te si è formato
Colui che ti ha creato; in te si
è fatto carne il Verbo di Dio.
Il Verbo si è congiunto alla
carne». Sono gli stessi testi
che ispirano i committenti di
Iohannes, gli Eremitani che
seguono la Regula attribuita
proprio ad Agostino, per quelle
pitture strepitose e malconce
che s’affacciano sulla stretta
cappella del campanile, in
uno spazio insieme angusto e
vertiginoso. Una testimonianza
dell’immaginario comune e
profondo che lega insieme
liturgia, poesia e pittura nel
grande secolo dei Riminesi.

Fig. 5 Maestro di Montefiore (metà XIV secolo), Cristo benedicente
e risorto, cimasa del Crocifisso Spina, 1350 ca., tempera e oro
su tavola, Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
in deposito al Museo della Città “Luigi Tonini”, Foto Gilberto
Urbinati.

Nota bibliografica
Oltre ai saggi citati in testo, si vedano:
M. Medica, Seguendo Dante nell’esilio. Da Firenze a Ravenna: un
percorso tra le arti figurative, in Dante e le arti al Tempio dell’esilio, a
cura dello stesso Medica, catalogo della mostra di Ravenna, Silvana,
Cinisello Balsamo (Milano) 2021, pp. 17-71 (in modo particolare pp.
64-71).
Neri da Rimini. Il Trecento riminese tra pittura e scrittura, catalogo
della mostra di Rimini, Electa, Milano 1995, pp. 182-191 (scheda di P.
G. Pasini).
Il Trecento Riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, a
cura di D. Benati, catalogo della mostra di Rimini, Electa, Milano
1995, pp. 190-193 (scheda dello stesso Benati).
A. Giovanardi, Una liturgia cosmica. Teologia e simbologia degli
affreschi trecenteschi in Sant’Agostino, in, Il Trecento riscoperto.
Gli affreschi della chiesa di Sant’Agostino a Rimini, a cura di D.
Benati, saggio introduttivo di A. Paolucci, Silvana, Cinisello Balsamo
(Milano) 2019, pp. 40-55.
A. Giovanardi, I Crocefissi trecenteschi nella Valle del Conca. «Il nostro
Pellicano». Un simbolo eucaristico nell’età di Dante, «Ariminum»,
XXVIII, 4 (2021), pp. 31-33.

Fig. 6 Giovanni da Rimini (not. 1292-1309\14), Dormitio Virginis
(Transito di Maria), particolare delle Storie della Vergine, 13001305 ca., affresco, Rimini, Chiesa di San Giovanni Evangelista
(Sant’Agostino), Foto Paritani, Archivio Fotografico Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini.
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DANTE E I CODICI

La casa editrice riminese per i facsimile della Commedia

IMAGO: una bottega
medievale dei giorni nostri
La “Biblioteca di Dante” un progetto per riprodurre bellissimi
e rari codici del poema dell’Alighieri

U

n mattino di luglio mi
incammino lungo il
vicolo Umberto Rizzi del
centro storico di Rimini per
far visita a una casa editrice
riminese, IMAGO, che si
occupa della riproduzione
di antichi manoscritti. Mi
accoglie Barbara Bertone
che gestisce, con l’aiuto di
altre dodici donne, quello che
con orgoglio chiama bottega
medievale, per la maestria
che ricorda molto il lavoro
degli amanuensi. IMAGO si
distingue anche sul piano
internazionale per l’alta
specializzazione acquisita
nella restituzione moderna
del grande patrimonio librario
manoscritto. Eccellenza
che si realizza attraverso
la riproduzione dei più
sontuosi codici del passato,
con l’impiego sapiente ed
esclusivo dell’alchimia tra
l’antica arte della miniatura
e la più moderna tecnologia.
Entriamo in una stanza, dove
una ragazza sta procedendo
all’applicazione della foglia
d’oro, quindi proseguiamo
fino al grande laboratorio
dove si eseguono le altre
operazioni quali, l’incollaggio,
la preparazione del dorsale, la
rivestitura del libro con opera
di rinforzo, il procedimento
delle coperte e dell’incasso
sfilacciando i nervi per
produrre il libro incartonato.
«Abbiamo fatto una ricerca di
tutte le versioni illustrate della
Divina Commedia che non
avevano mai avuto la fortuna
di essere state riprodotte». Il
facsimile è un’opera editoriale
che ha radici antiche: come
processo d’esecuzione i
primi esemplari risalgono
al XVIII sec., con l’abate
Jean- Joseph Rive, grande

«La riproduzione
dei più sontuosi
codici del passato:
un’alchimia tra
l’antica arte della
miniatura e la
più avanzata
tecnologia»
bibliofilo, un vero precursore
della disciplina, che diventa
direttore della Biblioteca
della Baviera. Lo studioso
volle realizzare un volume,
“Essai”, che racchiudesse la
riproduzione fedele di tutte
le miniature più belle della
biblioteca: i primi sottoscrittori
furono re Luigi XVI, Gustavo
di Svezia e il British Museum.
«Nel 2014 abbiamo riprodotto
la più antica Divina Commedia
miniata conosciuta, il Codice
Palatino 313, per i 750 anni
della nascita del “divin Poeta”,
accordandoci con la società
“Dante Alighieri” di Roma.
Mentre mi trovavo nello
studio del segretario generale
Alessandro Naldi, notai sulla
sua scrivania un
logo: Dante 2021
per i settecento
anni della morte del
poeta. Per colmare
questo divario di
sette anni (20142021), pensammo
allora di riprodurre
annualmente un
esemplare della
Divina Commedia,
fino ad arrivare
a oggi, con otto
differenti opere,
avviando il progetto
“La Biblioteca
di Dante”, che

presentiamo nell’anno a lui
dedicato».
La Biblioteca di Dante si apre
con il facsimile a tiratura
limitata di 299 copie de “La
Divina Commedia Marciana”
di Venezia: il dotto patrizio
veneziano Gianfrancesco
Loredan (1607-1661), la
donò ai Benedettini di San
Giorgio Maggiore. Si tratta
delle tre cantiche complete,
senza commenti, scritte
in gotica italiana formale
omogenea a due colonne, con
inchiostro di scarsa tenuta
sulla pergamena, con più di
duecento scene illustrative,
tra le più note quella con
Lucifero a piena pagina alla
fine dell’Inferno.
Il secondo volume è, come
s’è detto, il Palatino 313,
della Biblioteca Nazionale di
Firenze, in tiratura limitata
di 599 copie, con 37 preziose
miniature della bottega di
Pacino di Buonaguida di gusto
giottesco: ricordiamo che
secondo Benvenuto, Dante
avrebbe incontrato Giotto a
Padova, mentre l’artista era
impegnato nella Cappella
degli Scrovegni a dipingere il

Anna Maria Cucci

Codice Palatino
313, miniatura della
Bottega di Pacino da
Buonaguida, XIV secolo.
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Divina Commedia
Marciana, Venezia,
Biblioteca Nazionale di
San Marco, XIV secolo.

In alto a destra:
Divina Commedia
Parigi-Imola, divisa tra
la Biblioteca Nazionale
di Francia, Parigi, e la
Biblioteca Comunale di
Imola, prima metà XV
secolo.

Giudizio Universale. Il codice
contiene grandissima parte
del commento di Jacopo, figlio
di Dante: ogni sua chiosa è
segnata dalla sigla Jac. Scritto
in littera textualis, grafia nata
nella Francia del Nord nel XII
secolo come evoluzione della
minuscola carolina.
Segue poi il terzo: la Divina
Commedia Angelica, del XIV
sec., MS 1102, della Biblioteca
Angelica di Roma, in tiratura
limitata di 423 copie. Si
avvale del commento di
Jacopo Alighieri e di Bosone
da Gubbio, con l’aggiunta
di un frammento del poema
di Gualterus de Castellione,
sulla storia di Alessandro
Magno. Importante esempio
di miniatura bolognese
del trecento, ne contiene
trentaquattro: la prima scena
si sviluppa in due colonne,
mentre il resto delle miniature
occupa solo una colonna.
Delicati motivi vegetali
bianchi, tipici del tardo
medioevo, decorano tutto il
manoscritto, imputato a un
solo scriba, in elegante littera
textualis.
Il quarto è la Divina
Commedia di San Bernardo,
della Biblioteca del Seminario
Vescovile di Padova, seconda
metà del secolo XIV, edizione
in facsimile a tiratura limitata
di 300 copie. Possibile
provenienza umbra, per
una derivazione delle forme
di scrittura dalle pratiche
compositive presenti in
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ambito perugino, così come
alcune delle figure ospitate
nei tre frontespizi, anche
se tale condizione non
spiega totalmente l’aspetto
decorativo dell’opera, che
non può ricondursi a uno stile
toscano o emiliano-romagnolo
e neppure meridionale;
piuttosto non è da escludere
si tratti di una scuola
miniaturista marchigiana.
Il manoscritto contiene copia
della Divina Commedia e dei
brevi testi di Jacopo Alighieri
e Bosone da Gubbio. L’opera
è profusamente miniata e in
particolare si segnalano tre
frontespizi corrispondenti
all’inizio delle tre cantiche,
con iniziali istoriate e ricchi
fregi. La restante parte delle
decorazioni abbellisce le
iniziali del testo con elementi
fogliacei, accompagnati da
drolerie di spiccata vivacità.
Foto
Il quinto consiste nella Divina
Commedia degli Obizzi, MS
67, fine secolo XIV, che entra
a far parte della Biblioteca
del Seminario Vescovile
di Padova. Contiene la
Commedia con le rubriche
di ciascuna cantica e di
ogni canto e il commento
di Jacopo della Lana. Lo
stemma presente sulla prima
pagina dell’Inferno potrebbe
attribuirsi alla nobile famiglia
degli Obizzi che ebbe rapporti
sia con Padova sia con
Ferrara, ed è proprio in questa
città che si trovava il codice a
metà del Quattrocento quando
Gaspare di Montone ne fa
una copia per il pretore di
Ferrara, illustrata e decorata
seguendo i dettami di quella
padovana. Il manoscritto
profusamente illustrato da
una stessa mano offre una

figurazione chiarificatrice
del contenuto del testo
all’inizio di ogni canto:
eleganti iniziali nastriformi
arricchite da frutta e fiori
con scene d’impostazione
postgiottesca estesa alla più
evoluta e raffinata sensibilità
tardogotica.
Il sesto, orgoglio della nostra
città, è la Divina Commedia
Gradenighiana, MS 1162,
della Biblioteca Civica
Gambalunga di Rimini, nota
come Dante gradenighiano,
risalente alla metà del
secolo XIV (vedi immagine
di copertina). Il codice nel
1422 si trovava in Casa
Sanudo per poi entrare nella
Biblioteca di Carlo Malatesta
e giungere infine nel 1793
alla Biblioteca Gambalunga
con la preziosa biblioteca del
Cardinale Giuseppe Garampi.
L’opera in tiratura di 599
esemplari, con 120 carte e
preziose miniature, nacque
dall’idea del discendente di
una tra le più antiche e nobili
famiglie veneziane, Iacopo
Gradenigo, raffinato letterato
e poeta. I maestri illustratori
sembrano essere due: un
miniatore bolognese prossimo
al Maestro delle iniziali di
Bruxelles, identificabile con
Giovanni di Fra Silvestro al
quale spetta la prima pagina
con cornice e stemma, una
iniziale decorata e la prima
vignetta; e Cristoforo Cortese,
il più grande miniatore tardo
gotico veneziano, al quale
vanno riferite le successive
ventitré miniature, di
ricercata maniera e squisita
sensibilità, tipicamente
lagunari. Il codice di grande
formato, realizzato in morbida
pergamena, racchiuso in
una legatura antica, scritto

Divina Commedia
degli Obizzi Ms 67,
fine secolo XIV.

in littera textualis, ricopre
una veste speciale nella
storia dell’illustrazione del
poema dantesco in Italia nel
Trecento, dovuta all’insigne
committenza ma ancor di più
alla qualità dell’illustrazione.
Il settimo, poi, è la Divina
Commedia Laurenziana,
Codice Strozzi 152, Firenze,
secondo quarto del secolo
XIV, in tiratura limitata di 549
copie.
Il codice, appartenuto al
Senatore Carlo Strozzi,
giunse in biblioteca nel
1785 insieme con altri 182
codici della sua collezione:
contiene la Commedia e il
Commento al Paradiso di
Jacopo della Lana, il Capitolo
di Bosone da Gubbio e quello
di Jacopo Alighieri; è stato
inoltre aggiunto un carme su
Castel dell’Ovo attribuito a
Boccaccio. La copia del codice
in bastarda cavalleresca è
assegnata al copista principale
dei “Danti del Cento” e
perlomeno tre mani hanno
aggiunto le postille in latino
e volgare. La decorazione
si basa su iniziali figurate
con fregio all’inizio di ogni
cantica: quarantanove scene
situate nel margine inferiore
delle carte funzionano da
commento e spiegazione
del testo, fino alla fine del
Purgatorio. L’autore è Pacino
da Buonaguida, pittore
miniaturista attivo a Firenze
tra il 1302 e il 1350, decoratore
di numerosi codici del gruppo
dei “Cento”, che abbiamo
appena incontrato come
miniaturista del Palatino 313.
L’ottavo infine è la Divina
Commedia Parigi-Imola,
divisa tra la Biblioteca
Nazionale di Francia a Parigi,
che ne conserva la maggior

parte con 59 immagini e la
Biblioteca Comunale di Imola
che conserva 21 fogli con 13
miniature. L’opera in tiratura
limitata a 300 esemplari
contiene 395 carte con
applicazione della foglia d’oro
a mano, su carta pergamena
trattata artigianalmente per
il raggiungimento dello stato
ottimale d’invecchiamento
e la stessa manualità per
la legatura e la cucitura e
l’incassatura su carta antica.
Contiene il MS 76, l’Inferno,
che è una delle copie
medievali del capolavoro
dantesco maggiormente
impreziosite da decorazioni.
Il manoscritto eseguito
per il duca di Milano
Filippo Maria Visconti è
considerato una delle più
belle opere del Maestro
delle Vitae Imperatorum,
grande miniaturista del
nord-Italia proveniente
dall’elegante ambiente
degli artisti lombardi
trecenteschi, influenzato
da Giovannino de’ Grassi e
Michelino da Besozzo, che
facevano largo uso della linea
serpeggiante e fluttuante e
si avvalevano di cromatismi
coprenti intervallati da
velature e puntinature: a
essi si aggiungono i caratteri
più intensi del giovane
collaboratore Belbello da
Pavia e forse del noto Maestro
di Murano. L’artista di fiducia
della corte milanese prende
il nome convenzionale da
un manoscritto contenente
le Vitae di Svetonio, nella
trascrizione in volgare di
Pietro Candido Decembrio del
1431: uno stile aggiornato alle
più alte lezioni del tardogotico
europeo, testimoniato nel
codice dalla preziosità delle

vesti e da alcuni elementi
lessicali, quali foglioline
lanceolate e arabeschi a
ramoscelli spinosi, di diretta
derivazione libraria francese
à la page. L’opera chiude il
progetto “La Biblioteca di
Dante”. L’importanza del
lavoro di questa piccola casa
editrice risiede anche nel
curare l’aspetto culturale
della divulgazione e nella
tutela e conservazione delle
opere come memoria: ogni
riproduzione è accompagnata
da un volume di studi storicoartistici e iconografici.

Divina Commedia
Laurenziana, Codice
Strozzi 152, Firenze,
Biblioteca Medicea
Laurenziana, XIV
secolo.

Divina Commedia
Angelica, MS 1102,
Roma, Biblioteca
Angelica, XIV secolo.
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DANTE E LA MUSICA

Da Casella alla riscoperta romantica della Commedia

Musiche
per Dante

Il ruolo di Francesca da Rimini e l’opera di Zandonai scelta per la
riapertura del teatro “Vittorio Emanuele” nel 1923

A

tutti è noto nella Divina
Commedia, il personaggio
di Casella, amico del Sommo
Poeta - di cui probabilmente
musicò alcune canzoni
- che Dante immagina
di trovare sulla spiaggia
dell’Antipurgatorio, di esserne
riconosciuto, di salutarlo con
tenera effusione e di pregarlo
di intonare ancora una volta
per lui la propria canzone
Amor che nella mente mi
ragiona.
Sulla familiarità di Dante con
la musica, Boccaccio scrive
che «sommamente si dilettò
in suoni e in canti nella sua
giovinezza e a ciascuno che a
que’ tempi era ottimo cantore
o sonatore fu amico e ebbe
sua usanza». Dante stesso nel
Convivio definisce la musica
come arte “di relazione” e ne
descrive gli effetti sull’animo
umano.
In totale assenza di documenti
sulla musica del ’200 e del
’300, considerata l’esistenza di
un repertorio improvvisativo
tramandato oralmente,
alcuni studiosi per ricostruire
l’universo musicale della
Commedia, si sono rivolti
con impeccabile pratica
filologica, all’uso medievale
del contrafactum, il riuso cioè
di una melodia conosciuta
su un nuovo testo, allo scopo
di far risuonare le parole
di Dante sulle melodie più
note dell’epoca. L’esperienza
pur non mancando di
suggestione, risulta comunque
artificiosa; meglio affidarsi
alle intonazioni dantesche
originali che iniziano a
manifestarsi dalla seconda
parte del ’500. Il repertorio
cronologico che segue,
decisamente non esaustivo
per scelta, vuole offrire

«Le intonazioni
dantesche iniziano
dalla seconda parte
del Cinquecento»
semplici spunti d’interesse.
Di Luzzasco Luzzaschi,
musicista ferrarese attivo
presso la cattedrale e la
corte della sua città, venne
pubblicato nel 1576 il
madrigale spirituale a 5 voci
“Quivi sospiri, pianti e alti
guai” ispirato a un passo
del terzo canto dell’Inferno;
Ludovico Balbi, minore
conventuale e musicista
veneziano dieci anni dopo,
scrisse il Capriccio a sei voci
Stavvi Minos orribilmente
e ringhia dal canto quinto
dell’Inferno e verso la fine
del secolo a Firenze Vincenzo
Galilei si cimentò a produrre
per la Camerata Bardi un
saggio, andato perduto, di
musica monodica a una
voce con accompagnamento
di viola sul conte Ugolino.
Claudio Monteverdi poi agli
inizi del ‘600 nel terzo atto
dell’Orfeo, incise sulla porta
degli Inferi il celebre verso
dantesco «Lasciate ogni
speranza, o voi che entrate».
Da sottolineare come lo stesso
Monteverdi annoti in partitura:
«Qui sonano tromboni, corni e
regale, taciono viole da bracio,
organi di legno e clavicembali,
e si muta la scena».
Nel 1800 si assiste al
fenomeno della riscoperta
romantica di Dante e le
intonazioni musicali sulla
Commedia si moltiplicano. Va
altresì rilevato che acquistano
attenzioni particolari le figure
di Francesca da Rimini per la

rappresentazione dell’amore
al di sopra delle convenzioni
sociali e di Ugolino della
Gherardesca per
la tematica della
violenza politica
sopra ogni affetto.
Sui versi dedicati
al conte Ugolino,
nel 1826 Gaetano
Donizetti scrisse
una cantata per
basso e pianoforte
che esprime con la
sua drammaticità
il tema del
tradimento politico
ma ancor più la
raccapricciante
morte di Ugolino.
Su Francesca
esiste un’autentica
miriade di opere
liriche, brani
sinfonici, pezzi cameristici. A
cominciare dall’opera teatrale
di Saverio Mercadante su
libretto di Felice Romani
scritta nel 1831, mai
rappresentata e riportata alla
luce al Festival della Valle
d’Itria di Martina Franca nel
2016 e dal Canto di Francesca
da Rimini, recitativo ritmato
per voce e pianoforte di
Gioacchino Rossini del 1848
che seppe
dare una veste
musicale di
intimistica
eleganza ai versi
danteschi.
Nel 1849 Franz
Liszt, ispirandosi
alla Commedia,
scrisse per
pianoforte Après
une lecture
du Dante:
Fantasia quasi
Sonata o anche
Dante Sonata,

Guido Zangheri

Max Reger (19 marzo
1873 - 11 maggio
1916).

Franz Liszt (22 ottobre
1811-31 luglio 1886).
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Musicisti
ai tempi di Dante.

«Un ricco repertorio
che annovera opere
scritte anche da
grandi autori»

Cover del disco di
Francesca da Rimini
di Riccardo Zandonai,
inciso al Teatro
Metropolitan.

Al centro
Riccardo Zandonai (30
maggio 1883 - 5 giugno
1944).

articolata in due temi
principali: il lamento delle
anime all’inferno e un corale
che descrive la gioia delle
anime beate. Otto anni più
tardi lo stesso Liszt compose
l’ampio affresco sinfonico
dedicato a Richard Wagner,
Dante Sinfonia in sole due
parti, Inferno e Purgatorio,
conclusa con un meraviglioso
Magnificat affidato a un coro
di voci femminili.
Giovanni Pacini autore di
opere teatrali, con la sua
Sinfonia Dante del 1863
attraversò tutte le cantiche,
con il trionfo finale del Poeta
acclamato da tutti i popoli al
suo ritorno sulla terra.
ˇ
Pëtr Il’icˇ Cajkovskij
compose
nel 1876 Francesca da Rimini,
fantasia sinfonica op.32,
caratterizzata da impennate
violente seguite da momenti
di lirico e struggente
raccoglimento, culminate
in un clima fortemente
drammatico.
Nel 1882 Francesca diventa
la protagonista di un fastoso
grand opéra di Ambroise
Thomas caratterizzato da
ampie proporzioni sceniche
con cori, balletti e intermezzi
strumentali
Sempre ispirato a Francesca
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sui versi di Antonio
Ghislanzoni Noi leggevamo
insieme, Giacomo Puccini
nel 1883 scrisse per canto e
pianoforte Storiella d’amore
ed Amilcare Ponchielli nel
1889 compose sempre per gli
stessi strumenti una romanza

da camera.
Nel 1889 Antonio Bazzini,
op.77, scrisse il poema
sinfonico Francesca da Rimini
suscitando l’interesse di
Hans von Bulow che volle
includerlo in due concerti con
la Filarmonica di Berlino alla
presenza, la seconda serata, di
3000 spettatori.
Nel 1901 Max Reger
compositore tedesco, scrisse
per organo una Fantasia
sinfonica e fuga in re minore
op. 57 (Inferno-fantasie).
Va ricordato che l’aggettivo
“sinfonica” venne aggiunto

dallo stesso autore per
sottolineare il fatto che nelle
sue intenzioni quest’opera
avrebbe rappresentato un
punto fermo non solo nella
sua produzione ma addirittura
in tutta la letteratura
organistica, Francesca da
Rimini è un’opera teatrale del
1904 di Sergej Rachmaninov
su libretto di Modest Il’ic
ˇ
Cajkovskij,
iniziata durante
un viaggio in Italia, quando
compose il duetto di Paolo e
Francesca.
Anche Riccardo Zandonai,
compositore di origini
trentine, su libretto di Tito
Ricordi tratto dall’omonima
tragedia di Gabriele
D’Annunzio, nel 1914 scrisse
Paolo e Francesca, un’opera
accolta con grande successo
che ebbe larghissima
popolarità. Va infine ricordato
che venne felicemente
rappresentata in occasione
della riapertura del nostro
teatro “Vittorio Emanuele” nel
1923.

Copertina della Francesca da Rimini
ˇ
di Cajkovskij.
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DANTE E VERUCCHIO

Le celebrazioni del 1921 e del 2021

Verucchio per il sesto
e settimo anniversario
L’inaugurazione del busto di Dante dello scultore Romeo Pazzini nel 1921,
la presentazione del testamento di Malatesta il vecchio nel 2021

I

n occasione dei 600 anni
dalla morte del sommo
poeta, nel 1921, ci si adoperò
in tante parti d’Italia come
all’estero per onorare
l’anniversario dantesco; la
Deputazione Provinciale di
Forlì, sotto la cui giurisdizione
ricadeva il nostro territorio,
per coordinare le varie
iniziative aveva istituito una
Commissione ad hoc: si era
stabilito di sovvenzionare
la realizzazione di 5 lapidi
marmoree sulle quali incidere
alcune terzine, da collocare
in 5 città della provincia
citate nella Commedia. Anche
a Verucchio si costituì un
comitato per i festeggiamenti,
come ci racconta lo
scrittore Giuseppe Frulli,
nominatone segretario, in
un articolo pubblicato sul
numero speciale della rivista
«Museum» del 1921 (fig. 1).
Il comitato si era costituito
su iniziativa del Circolo
Pro-Verucchio (antenato
dell’odierna Pro loco), che
aderì alla Commissione
provinciale sperando di
essere inserita tra le città
destinatarie di una lapide,
che si intendeva murare
nella rocca malatestiana. Con
grande sorpresa e disappunto,
il comitato verucchiese
apprese che i versi del canto V
dell’Inferno (il canto di Paolo
e Francesca) sarebbero andati
a decorare Castel Sismondo
a Rimini, lasciando a bocca
asciutta proprio la patria dei
Malatesta!
Tutta la città insorse e si
promosse una raccolta fondi
per organizzare iniziative in
autonomia, mentre lo scultore
Romeo Pazzini, residente a
Firenze, propose al Comune
di Verucchio l’acquisto del
busto di Dante che aveva

«All’inaugurazione
accorse una
moltitudine di
gente anche dai
paesi vicini, in
particolare dalla
Repubblica di
San Marino»
realizzato per l’esposizione
d’arte di Forlì; il Circolo
rilanciò l’idea proponendone
la fusione in bronzo, così
da collocarlo all’esterno
del palazzo municipale. Fu
creato un apposito comitato
al quale parteciparono tutte
le associazioni verucchiesi,
e si confermò il giorno
14 settembre 1921 come
data ufficiale per l’avvio
dei festeggiamenti (data
della morte a Ravenna
dell’Alighieri, che coincide
con la tradizionale ricorrenza
religiosa di Santa Croce,
ancora oggi celebrata
a Verucchio); in realtà,
a causa di problemi del
marmista, l’inaugurazione del
monumento fu posticipata a
dicembre.
Nonostante la pioggia
battente, all’inaugurazione
accorse una moltitudine di
gente anche dai paesi vicini, in
particolare dalla Repubblica di
San Marino. Le vie del paese
erano state addobbate a festa
con il tricolore, con alloro ed
edera, gli edifici «tappezzati di
manifesti e striscie inneggianti
ai paesi di Ravenna,
Firenze e a quelli delle città
rappresentate» (fig. 2).
Aprì le prolusioni il
Provveditore agli studi della
Provincia di Bologna, Rocco

Murari, quindi prese parola
lo scultore Romeo Pazzini,
davanti al quale sfilò il
corteo guidato dalla banda
cittadina che
accompagnò la
folla al politeama
Manzoni.
Qui, al riparo
dalla pioggia,
il Presidente
del comitato
verucchiese,
Giuseppe Nanni,
tenne un solenne
discorso, seguito
da una lectio del
prof. Murari, dopo
di che ci si recò
nuovamente in
piazza Malatesta
ad inaugurare
il monumento
progettato dal
Pazzini; il concerto cittadino
eseguì l’inedito Inno a Dante
cantato da un coro di 50 voci,
composto per l’occasione dallo
stesso maestro Nanni1 con le
musiche del Direttore della
banda, il maestro Augusto
Gimelli (fig. 3).
L’assessore
all’istruzione,
Franciosi,
ringraziò
pubblicamente
gli intervenuti
e al banchetto
che seguì prese
parola anche
Oddone Fantini.
Nel pomeriggio
suonò il
Concerto
militare della

Lisetta Bernardi

Numero speciale della
rivista «Museum», Arti
Grafiche sanmarinesi,
1921.

Manifesto per le
onoranze di Dante a
Verucchio, 1921
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Inaugurazione del restauro del
busto di Dante, 14 marzo 2009

Inno a Dante, testo del
coro, 1921.

Cartolina celebrativa
del 1921.

Repubblica di San
Marino, mentre al
teatro Malatesta fu
rappresentata La nemica
di Nicodemi, a cura
della locale Società
Filodrammatica. Per
l’occasione, vennero
inoltre stampati una
cartolina celebrativa ed
il libello Dante e l’origine
di Casa Malatesta di
Giuseppe Pecci (fig. 4).
Nell’archivio storico del
Comune di Verucchio si
conservano i documenti
con la descrizione e i disegni
originali del monumento,
esposti in occasione
dell’inaugurazione al pubblico
della nuova sede, il 17 ottobre
2020. Si apprende così che il
busto bronzeo di Dante nelle
intenzioni del Comune di
Verucchio doveva poggiare
su una base di pietra grigia
di Talamello, per un’altezza
complessiva di oltre 3 metri,
impostato su una gradinata
rettangolare, che dai 4 lati
doveva recare una formella;
prevedeva una corona di
ceramica con foglie di quercia
e lauro ed una epigrafe
recante le parole: «A Dante,
MCCCXXI-MCMXXI», il tutto
«nello stile del XIV secolo». Il
monumento doveva poi essere
circondato da una catena
infissa su 4 fittoni di pietra, a
salvaguardia dell’opera2.
Il Comune di Verucchio negli
anni scorsi ha provveduto al
restauro del busto bronzeo e
al suo ricollocamento nella
sede originaria in piazza
Malatesta; la cerimonia di
inaugurazione si è tenuta
sabato 14 marzo 2009 alla
presenza delle autorità,
con una introduzione
all’opera e all’autore curata
dalla sottoscritta e una
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«Si è illustrato
il contenuto del
testamento di
Malatesta da
Verucchio, dove
sono citati anche
i figli Paolo e
Gianciotto»
lettura scenica dell’attore
verucchiese Marco Magnani.
Nel 2021 i festeggiamenti
per i 700 anni dalla morte
dell’Alighieri sono stati
anticipati dal DanteDì, una
festa nazionale inaugurata
nel 2020 e che ricorre il 25
marzo, giorno in cui, secondo
la tradizione, Dante si perde
nella “selva oscura”.
Il Comune di Verucchio
ha presentato un ricco
calendario di eventi per
onorare l’importante
ricorrenza: in particolare,
la Biblioteca comunale ha
indetto un’iniziativa dedicata
ai bambini per la rassegna
“Il Maggio dei libri”, che
vedrà la realizzazione di un

libro contenente i disegni e le
poesie dedicate all’Amor «che
move il sole e l’altre stelle»;
l’Archivio storico comunale
ha realizzato una conferenza
durante la quale si è acquisita
un facsimile del testamento
di Malatesta da Verucchio
grazie alla collaborazione
della Biblioteca Gambalunga,
dove è conservato l’originale,
e all’editore Imago di
Rimini che ha realizzato la
copia, donata all’Archivio
verucchiese; l’iniziativa si è
svolta sabato 8 maggio 2021.
Nell’occasione, alla presenza
di un pubblico attento e
numeroso, si è illustrato il
contenuto del testamento di
Malatesta da Verucchio, dove,
oltre al Mastin Vecchio, sono
citati anche i figli Paolo e
Gianciotto, protagonisti del V
canto dell’Inferno.
Recentemente, il Comune
di Verucchio ha realizzato
una grande aiuola fiorita
che circonda e valorizza il
monumento a Dante in piazza
Malatesta.

Note
1 Giuseppe Nanni fu anche
giornalista, poeta, direttore di
riviste per ragazzi; si trasferì a
Milano dove era stato nominato
ispettore del Provveditorato agli
Studi. Come compositore di testi
musicali, aveva collaborato anche
con Secondo Casadei. Verucchio
gli ha dedicato un convegno nel
2014.
2 ASC di Verucchio, b. 60 “Oggetti
diversi” (1921); b. 74 “Lavori
pubblici”, fasc. 7 (1950); contiene
anche il progetto (schizzo a
matita e preventivo di spesa)
del monumento a Dante datato
30 ottobre 1950. Durante il
periodo bellico, infatti, a scopo
precauzionale il monumento fu
rimosso dalla piazza e in seguito
trasportato all’ingresso del paese,
vicino al Monumento ai Caduti,
opera dello stesso Romeo Pazzini.
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DANTE 1921

Le iniziative nella nostra città cent’anni fa per celebrare il «divin Poeta»

Il sesto centenario
a Rimini
Un ciclo di conferenze e lo scoprimento degli affreschi della chiesa di
Sant’Agostino punti culminanti delle onoranze

Alessandro Catrani

Rimini, 1921. Tessera
nominativa rilasciata
dal “Comitato Riminese
pel VI Centenario
Dantesco” per accedere
alla serie di quattro
importanti conferenze
nello splendido
salone del Circolo
Filodrammatico e
Impiegati Civili, sito in
via Giordano Bruno nel
Palazzo Stivivi
(Collezione dell’Autore).

Rimini, 1921. Tessera
d’invito rilasciata dal
“Comitato Riminese per
la Celebrazione del VI
Centenario Dantesco”,
per accedere alle
celebrazioni del 14
settembre 1921
(Collezione dell’Autore).

A

nche nella nostra città,
come a Ravenna, Firenze
e Roma, in occasione del sesto
centenario della
morte di Dante
Alighieri (1921),
si costituì un
apposito Comitato
per le onoranze
da tributarsi
al “Sommo
Poeta” (cantore
di Francesca
da Rimini),
presieduto
dall’avvocato
Gaetano
Facchinetti.
Tale iniziativa, nell’ambito
dei festeggiamenti nazionali
indetti a Ravenna, Firenze e
Roma, sorse nel marzo del
1921, a cura del Sindacato
della Stampa Riminese e vi
aderirono subito il Circolo
Filodrammatico e Impiegati
Civili e la locale sezione della
“Dante Alighieri”.
La prima iniziativa del
Comitato fu quella di
organizzare una serie
di quattro importanti
conferenze dantesche nello
splendido salone del Circolo
Filodrammatico e Impiegati
Civili, sito in via Giordano
Bruno, nel Palazzo Stivivi.
Innocenzo Cappa inaugurò il
ciclo di tali conferenze la sera
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del 2 aprile 1921, conversando
di “Dante e l’amore”.
Il 14 aprile 1921 Giuseppe
Albini tenne la seconda
conferenza dal titolo: “il
Poeta”.
Il 23 aprile 1921 fu la volta di
Ermenegildo Pistelli con una
relazione su “Dante nelle sue
epistole ed egloghe”.
Infine, il 5 maggio 1921,
concluse il ciclo di conferenze
il barnabita Alessandro
Ghignoni con una variazione
sul tema “Musica e
Musicalità”.
La seconda iniziativa,
a completamento delle
celebrazioni, prevedeva
lo scoprimento, il 14
settembre 1921 alle ore 16,
dei meravigliosi affreschi
giotteschi - tra i quali si
riteneva essersi rinvenuto un
ritratto di Dante nella parete
di destra dell’abside (ipotesi
poi decaduta ma che permise
l’attribuzione per un certo
tempo di Rimini come “città
dantesca”) - riaffiorati, grazie
ai danni causati dal Terremoto
del 1916 e agli abili restauri
conseguenti, eseguiti per cura
della Regia Sopraintendenza,
nel presbiterio della Chiesa di
Sant’Agostino, affreschi fino
ad allora sconosciuti perché
nascosti sotto intonaci e
stucchi barocchi.
Ecco la cronaca di quella
importante giornata,
anticipata dal seguente
manifesto affisso per le
vie di Rimini a cura del
Comitato Cittadino: «Nel
ciclo delle Feste Nazionali
per la celebrazione del
VI centenario Dantesco è
compresa pure la nostra
città. Sicché nelle prime ore
di Mercoledì 14 Settembre i
Sindaci di molte città italiane

«Si costituì un
apposito Comitato
per le onoranze
da tributarsi al
“Sommo Poeta”,
presieduto
da Gaetano
Facchinetti»
e i rappresentanti delle Arti
e delle Scienze d’Oltralpe,
che QUALI NOVI PEREGRIN
d’amore saran convenuti
in Ravenna al Sepolcro di
Dante verranno in Rimini per
assistere all’inaugurazione dei
mirabili affreschi Giotteschi
scoperti nella Chiesa di S.
Agostino che han conservato
alla nostra venerazione
l’austera effige del Divino
Poeta. Questa visita auspicata
è ragione di legittimo
orgoglio per la città nostra: e
i riminesi tutti - che nel culto
universale di Dante debbono
sentirsi fratelli - faranno
onore agli ospiti insigni,
fra cui i Sindaci di Firenze,
di Ravenna e di Roma; le
tre città che ricordano la
culla, la tomba e la fede
di Lui. Ed invocheranno,
concordi, che lo Spirito
grande dell’Alighieri in questa
ricorrenza secentenaria della
Sua morte nel doloroso esilio,
possa ispirare sentimenti
perenni di tolleranza e di pace
negli animi DI QUEI CHE
UN MURO ED UNA FOSSA
SERRA».
Sant’Agostino era gremita.
Il coro a 100 voci (composto
da giovani donne riminesi
e da componenti la società
lirica “Amintore Galli”),
diretto dal maestro Antonio

Rimini, 1921.
Immagine
d’epoca opera
del fotografo
riminese Dante
Montanari con
veduta generale
dell’affresco in
cui si credeva
di trovare
la presunta
effige di Dante
(Collezione
dell’Autore).

«Il fotografo
Dante Montanari
volle far dono agli
intervenuti
di alcune
riproduzioni
degli affreschi
da lui eseguite»
Biondi ed istruito dal maestro
Savioli, eseguì le Laudi di
Dante Alighieri musicate da
Giuseppe Verdi.
Fra le autorità ed i tanti
cittadini intervenuti forte
fu l’emozione. Terminata
l’introduzione musicale
presero la parola il Presidente
del Comitato Facchinetti,
il Regio Sovraintendente ai
monumenti Ambrogio Annoni
ed a seguire Francesco
Filippini, celebre studioso
d’arte. Quest’ultimo illustrò
analiticamente i preziosi
affreschi opera della «famosa
scuola giottesca».
Dopo la dotta conferenza di
Filippini, il fotografo riminese
Dante Montanari volle far
dono agli intervenuti di alcune
riproduzioni degli affreschi da
lui eseguite.
La giornata proseguì, poi, alle
17, con un ricevimento con
rinfresco in Municipio per gli
invitati alle celebrazioni, le
autorità e le rappresentanze,
al fine di visionare i lavori
di ricostruzione artistica
dei Palazzi Comunali opera
dell’architetto Gaspare
Rastelli, seguito alle ore
18 da una gita in gruppo al
mare, con percorso da Piazza
Cavour (i tram partirono
gremiti) fino ai grandi ospizi
marini, Sanatorio Comasco e

Sanatorio Bolognese.
Alle 21, nel salone maggiore
del Kursaal, a conclusione
di una memorabile giornata
e dopo il concerto della
fanfara militare, innanzi ad
una esclusiva lista di invitati,
Luigi Orsini pronunciò
un importante discorso
letterario sulla figura di
Dante, esaltando a più riprese
l’importanza eterna dell’Esule
Sommo.
Mentre si svolgeva questa
conferenza al Kursaal, una
trentina di rappresentanti
cariche istituzionali, si riuniva
a cena sulla Terrazza a Mare
dell’Hotel Villa Rosa.
Terminata la cena, il Sindaco
di Rimini Arturo Clari prima,
e il Sindaco di Ravenna ed il
delegato del Comune di Roma
poi, pronunciarono i rispettivi
discorsi di saluto e concordia.
Parlò per ultimo, ai saluti,
Innocenzo Cappa, “il mago
della parola” che aveva
inaugurato in primavera il
ciclo di quattro conferenze
dantesche e concittadino
acquisito di Rimini (il suo
stupendo villino era situato
sul viale Vespucci, lato monte,
a fianco dell’attuale Libreria
Mondadori).
Finiva così la giornata
dantesca riminese.
Nella notte ripartivano
per Roma e Firenze i
rappresentanti e le autorità,
tra le acclamazioni della folla
in Stazione per porgere ai
graditi ospiti il saluto della
città di Rimini.
Così conclude il redattore
de L’Ausa la rievocazione di
quella memorabile giornata:
«Rimini nostra ha così
degnamente e solennemente
assolto il suo compito con
un fervore di fede e d’amore

che aveva
intensamente
palpitato nell’ansia
della preparazione
e dell’attesa e nella gioia
sublime dell’esaltazione».

Rimini, 1921.
Cartolina a ricordo
delle celebrazioni del
14 settembre 1921
(Collezione dell’Autore).

Rimini, 1921. Numero Unico “Rimini nel VI Centenario
Dantesco” edito il 14 settembre 1921 per cura del Sindacato
della Stampa Riminese (Collezione dell’Autore).
Per saperne di più:
Archivio dell’Autore, carte 1921.
Molto utili sono le cronache della stampa dei giorni antecedenti
e concomitanti l’evento; in particolare «La Riscossa», «L’Ausa»,
«Germinal» e «La Riviera Romagnola».
Rimini nel centenario dantesco, numero unico, Rimini, 14
Settembre 1921.
Il Trecento riscoperto. Gli affreschi della chiesa di Sant’Agostino a
Rimini, a cura di D. Benati (con saggi di A. Paolucci, D. Benati e A.
Giovanardi), Silvana, Cinisello Balsamo (Milano) 2019.
N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, Maggioli, Santarcangelo
di Romagna (Rimini) 1977.
L. Silvestrini, Un secolo di vita balneare al Lido di Rimini, Rimini,
1945.
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Un’iniziativa nel 1963 per riaffermare i legami dell’eroina di Dante con Rimini

Francesca
e Rimini
Un’edizione speciale culturale e una proposta di promozione turistica
ridiedero importanza al connubio tra la Francesca dantesca e la nostra città

Andrea Montemaggi

«Il Resto del Carlino»,
inserto speciale del 31
marzo 1963.

Giuseppe Frascheri,
Dante e Virgilio
incontrano Paolo e
Francesca, olio su tela,
1846, d’Arte Moderna
Savona,
Civica Galleria.

I

ndubbiamente la notorietà
di Rimini nel mondo, in
altre epoche, era dovuta, più
che alle spiagge, a fattori
culturali, storici, artistici e

letterari; perciò, nell’attività
di promozione turistica
di una città che era stata
definita l’Ostenda d’Italia,
Dante rappresentava uno
straordinario richiamo.
Per questo motivo, poco
prima del VII centenario dalla
nascita del sommo Poeta,
si pensò che fosse doveroso
riportare all’attenzione della
nostra città la celeberrima
figura di Francesca, una delle
creature artistiche più alte di
tutta la letteratura mondiale.
Coordinatore del progetto
fu Amedeo Montemaggi, il
quale poteva usufruire del
principale giornale della città,
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«Il Resto del Carlino» per
promuovere degnamente e
diffondere la conoscenza della
protagonista del V canto della
«Divina Commedia».
D’accordo con i vertici del
quotidiano bolognese, allora
diretto da Giovanni Spadolini,
fu ideata una edizione
straordinaria e rivoluzionaria
per il 31 marzo 1963: quattro
pagine a colori in grande
formato, dedicate a Francesca
da Rimini. Si trattava di una
delle primissime stampe
cromatiche di un quotidiano
e sicuramente la prima per
un giornale rivolto alla nostra
città.
Per conferire un contenuto
scientifico all’operazione,
fu costituito un gruppo di
studiosi, all’epoca l’élite
culturale cittadina, che si
occupò di esaminare sotto vari
aspetti il collegamento tra il
nostro territorio e Francesca.
Dopo un doveroso
omaggio a Dante
con la riproposizione
dello stupendo canto
di Paolo e Francesca
e di alcune opere
artistiche che nei
secoli avevano
rappresentato i due
personaggi, la pagina
iniziale riportava
un giudizio di
Benedetto Croce per
cui Francesca era da
considerare la prima
donna moderna della
letteratura mondiale:
«Francesca ha
tutte le sue seguaci
nelle creature di
Shakespeare, di
Schiller e di Goethe;
nel primo con Ofelia
e Giulietta, nel
secondo con Tecla,
nel terzo con Clara e

«Fu ideata
una edizione
straordinaria per
il 31 marzo 1963:
quattro pagine a
colori, in grande
formato, dedicate
a Francesca da
Rimini»
Margherita»
Mario Zuffa, sempre in
prima pagina, illustrava la
fama dell’eroina dantesca
«nella gloria dell’arte»,
sostenendo che «prima ancora
che personaggio storico,
Francesca da Rimini è una
creazione letteraria, […]
immagine viva e concreta.
[…] Vi è qualcosa in più che
lo stesso Shakespeare e l’età

Mosè Bianchi, Paolo e
Francesca, acquerello e oro su
carta, 1877, Galleria d’Arte
Moderna di Milano.

«Matteini
conclude: “Quanto
all’abitazione dove
fu consumato il
delitto, la miglior
tesi sembra quella
che propende per
il ‘Gattolo dei
Malatesta’”»
sua, con il netto dividere il
bene e il male, i prepotenti
dalle vittime, non potevano
intendere. È l’umana
compassione di Dante per
chi, pur peccatore, ha così
crudelmente espiato. Non
a caso solo agli albori del
secolo XIX il seme gettato da
Dante e Boccaccio esploderà
in una rigogliosissima
improvvisa fioritura». Ne
scrissero drammi due patrioti
risorgimentali: «nella bella
Francesca i patrioti del ’21
sentivano oscuramente il
simbolo del libero espandersi
della personalità contro la
tirannide dal bieco volto
(Gianciotto)»; la tragedia
«Francesca» di Silvio Pellico
«fu accolta trionfalmente dalle
platee di tutta la penisola e
venne anche tradotta nelle
principali lingue». Infine
Zuffa, dopo aver citato quadri
e pieces musicali fioriti
nell’Ottocento nonché la
notissima scultura di Rodin,
concludeva con il dramma
dannunziano che la Duse
portò a grande successo:
«Ultima riviviscenza del mito
dove una moderna sensualità
è rivestita dal decoro di un
Medioevo fittizio».
Dopo Giuseppe Pecci, che

rammentava l’importanza
di Verucchio, «nido da cui i
Malatesta spiccarono il volo
per estendere il loro dominio»,
Nevio Matteini compiva una
ricostruzione storica del
fatto così magistralmente
reso poesia da Dante. Lo
storico, esaminate le diverse
testimonianze e i documenti,
concludeva che «il delitto fu
consumato tra la fine del 1283
e il 1285, quando cioè Paolo
aveva superato di poco i trenta
anni e Francesca poteva avere
qualche anno di meno». Ma la
questione più importante era
senza dubbio il luogo della
tragedia. Valutate le varie
possibilità, Matteini ricordava
che, secondo Giovanni
Andrea Corsucci, nel 1581
fu trovata un’arca in marmo
nella chiesa di Sant’Agostino
ritenuta il sepolcro dei due
amanti (testimonianza che
egli riteneva non verificata)
e che Boccaccio ammetteva
che i due sventurati
ebbero la stessa sepoltura.
Lo storico concludeva:
«Quanto all’abitazione dove
fu consumato il delitto, la
miglior tesi sembra quella che
propende per il “Gattolo dei
Malatesta” dapprima chiamato
“Gattolo di Santa Colomba”
dalla cattedrale che c’era lì
da presso. Quivi, già al cadere
del Duecento, sorgevano le
splendide dimore dei Signori
di Rimini».
Collegandosi a quest’ultimo
argomento Luigi Pasquini,
con un gustoso aneddoto,
raccontava come il capo
redattore della Nuova
Antologia, Antonio Baldini,
nipote del famoso conte
Ruggero Baldini, una
domenica estiva del 1949 volle
entrare a Castel Sismondo,

allora carcere
mandamentale,
«per fare un
sopralluogo
nella camera
dove avvenne
il fattaccio».
Pasquini seguì
divertito «la finta
ricerca della
testimonianza
di una tragedia
accaduta quasi
duecent’anni
prima, quando la
Rocca non c’era».
Il Baldini, tra il
serio e faceto,
scorse in una
stanza in cima a una torre,
«il rialto in muratura di un
giaciglio che può bastare per
quattro persone, in leggera
pendenza, con un anello di
ferro nel muro all’altezza dei
piedi. Nulla vieta di credere
che qui e non altrove il bacio
sia scoccato» congetturava
Baldini, che continuò: «credo
che in tutte le letterature non
ci sia bacio di più grande
effetto. Oggi si direbbe: il
bacissimo».
Giulio Cesare Mengozzi
coglieva a sua volta l’estro
per affrontare il problema
di Castel Sismondo: sede dei

Ingresso al «Gattolo»
come identificato
tradizionalmente, (foto
Amedeo Montemaggi, 3
aprile 1958 © Archivio
Montemaggi).

Achille D’Amelia nel
«Gattolo», dove Baldini,
con molte forzature,
ritenne avvenisse il
“bacissimo” tra Paolo
e Francesca (foto
Amedeo Montemaggi, 3
aprile 1958 © Archivio
Montemaggi).
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Alexandre Cabanel,
Morte di Francesca
da Rimini e di Paolo
Malatesta, olio su tela,
1870, Museo d’Orsay.

Gustave Dorè, Inferno,
canto V, incisione.

Una coppia di sposi
tedeschi, tra le vincitrici
del premio Luna di
miele a Rimini, città
di Francesca, ospite
in un hotel, giugno
1963 (Foto Minghini ©
Biblioteca Gambalunga
Rimini).

fasti malatestiani, le
sue modifiche nel
corso dei secoli e
la sua destinazione
a magazzino del
sale e di carcere nel
1826: «Fu l’ora dello
scempio, perché
nel gennaio 1825 si
guastò il fossato e
furono convogliati
i carri del contado
per riempirlo, nel
marzo 1826 veniva
smantellato il
torrione, mozzate
le merlature,
abbattute le cortine
murarie». Mengozzi
auspicava quindi il restauro,
e il consolidamento
degli elementi principali
del castello, «tenendo
naturalmente conto della
loro forma originaria e della
loro ubicazione nella rocca
malatestiana».
Chiudeva lo speciale un
articolo, dal titolo «Rimini
per Francesca», del curatore
dello speciale, Amedeo
Montemaggi: «che cosa può
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fare Rimini per onorare la
memoria dei suoi Paolo e
Francesca, la cui tragedia,
commuovendo Dante
ha commosso da allora
generazioni di uomini in tutto
il mondo, onorando quindi
l’umanità?» Si proponeva
innanzitutto di restituire
dignità al Castel Sismondo,
liberandolo dalla vergogna
del carcere mandamentale.
Ciò fu realizzato dopo qualche
anno proprio per le azioni
compiute, come si è avuto già
modo di narrare1, dall’ing.
Gorini, da Montemaggi stesso
e da Umberto Bartolani.
Successivamente occorreva
procedere al restauro,
ma sappiamo che solo in
parte esso è stato effettuato
in quanto un elemento
costitutivo della Rocca
come il fossato è tuttora
sepolto. Si auspicava poi,
pioneristicamente, la nascita
di un centro studi dedicato
a Francesca e si proponeva
la valorizzazione del castello
stesso, organizzando
all’interno di esso un «Museo
Franceschiano», con opere
ispirate ai personaggi
danteschi e al suo tempo,
ma anche rappresentando
drammi e brani musicali
ispirati all’avvenimento.
Com’è noto, questa soluzione
non è stata accolta.
Infine il presidente
dell’azienda di Soggiorno,
Luciano Gorini, attribuendo
orgogliosamente a
Rimini - «come ispiratrice
dell’immortale poesia
dantesca – quella importanza
e quella preminenza che
essa si è conquistata nella
letteratura e nell’arte di
tutto il mondo attraverso i
secoli», proponeva, su idea di

«“Che cosa può fare
Rimini per onorare
la memoria dei suoi
Paolo e Francesca,
la cui tragedia,
commuovendo
Dante ha
commosso intere
generazioni?”»
Montemaggi, che fosse offerta
a giovani coppie del nord
Europa in viaggio di nozze,
un soggiorno per «coloro che,
per coronare il loro sogno
d’amore, abbiano dovuto
superare asprezze e sacrifici».
Ciò in collaborazione con
i maggiori quotidiani e
periodici europei e quindi con
evidente ritorno di pubblicità
per la Riviera.
Come si è già avuto occasione
di ricordare2, l’iniziativa
«Luna di miele a Rimini, città
di Francesca», realizzata
subito dopo, ebbe grande
successo: il progetto era ben
congegnato perché gli ospiti
venivano accompagnati
in visite culturali alla città
ma anche intrattenuti da
aziende sponsor, oltre che
ricevuti dall’amministrazione
comunale. E così il connubio
Francesca e Rimini avrebbe
promosso altri «connubi» in
loro nome.

Note
1 Andrea Montemaggi, La
“liberazione” di Castel Sismondo,
«Ariminum» gennaio febbraio
2016, p. 22-25.
2 N. Gambetti, Rimini capitale
del turismo europeo, «Ariminum»
gennaio febbraio 2021, p. 13-15.

DANTE E SANTARCANGELO

Una diatriba tra intellettuali raccontata in una mostra

Una querelle secolare
tra Rimini e Santarcangelo
La disputa tra Marini e Tonini sul luogo in cui Paolo e Francesca furono
uccisi, proseguita da Luigi Renato Pedretti e Luigi Pasquini cent’anni dopo

N

ell’occasione del
settecentenario della
morte di Dante Alighieri,
la Biblioteca Comunale di
Santarcangelo di Romagna ha
allestito all’interno della sua
Galleria una inedita mostra
dal titolo Francesca - Una
passione contesa, ideata da
Ferruccio Farina e Pier Angelo
Fontana, con la curatela della
sottoscritta, con la quale si è
voluto illustrare la querelle
tra gli intellettuali e gli storici
del passato, riguardante uno
degli aspetti più discussi
della storia malatestiana,
ovverosia il luogo del
presunto omicidio della
coppia di amanti del Canto
V dell’Inferno. La diatriba,
che ha assunto spesso toni
accesi, è documentata fin dal
XV secolo, e diede origine a
numerosi studi sulla storia
malatestiana, così come ad
accese battaglie di campanile
che, anche in tempi moderni,
ebbero spesso ampia eco sulla
stampa locale.
L’attenzione al tema si era
accesa a Rimini già nel 1581,
quando Andrea Corsucci di
Sassocorvaro, nel suo trattato
Il vermicello della seta, aveva
riferito che, durante i lavori
al pavimento della Chiesa di

«Marino Marini
sosteneva che
il tragico fatto
narrato dalla
Commedia
“realmente non
accadde che in
S. Arcangelo”»
Sant’Agostino a Rimini, erano
stati ritrovati nella medesima
sepoltura due corpi avvolti in
manto di seta, “riconosciuti”
come Paolo e Francesca
(sia perché deposti insieme,
sia per le vesti riccamente
decorate, sia perché la chiesa
di S. Agostino era il luogo
individuato dai Malatesta
di Rimini per accogliere le
sepolture di famiglia, prima di
dare avvio alla costruzione di
San Francesco).
Anche lo storico riminese
Cesare Clementini nel suo
Raccolto istorico […] del
1627 aveva tentato di dar
risposta alla domanda “dove
è accaduto?” riportando le
tesi di Tommaso Diplovatizio,
giureconsulto greco alla
corte degli Sforza di Pesaro,
che aveva indicato come i

probabili “luoghi del delitto”
sia Pesaro sia Rimini,
escludendo qualsiasi altra
ipotesi.
Ma fu lo straordinario
successo della
tragedia Francesca
da Rimini di Silvio
Pellico, in scena dal
1815, che ispirò una
serie di nuovi studi
per scoprire il luogo
del duplice efferato
omicidio, ormai
celebre in tutto il
mondo.
Ad aprire il primo
vero dibattito e ad
inaugurare una
serie di confronti
nutriti quanto accesi,
fu Mons. Marino
Marini, Prefetto
degli archivi vaticani
originario di Santarcangelo
di Romagna, che nel 1844
pubblicò a Roma le sue
Memorie istorico-critiche della
città di Santo Arcangelo, nelle
quali sosteneva, interpretando
una mole enorme di
documenti da lui consultati
ma non sempre citati, che
il tragico fatto narrato dalla
Commedia «realmente non
accadde che in S. Arcangelo».
A confutare queste teorie
si sollevò il celebre storico
riminese Luigi Tonini, in ben
tre pubblicazioni che videro
la luce dal 1853 al 1870,
il quale dimostrò che non
potevano individuarsi con
certezza né il luogo né la data
dell’episodio narrato da Dante
e commentato da Boccaccio,
nell’assoluta mancanza
di documenti probanti,
affermando con forza che le
ipotesi di Marini risultavano
insostenibili.
Dagli studi e dalle ricerche di

Lisetta Bernardi

Marino Marini,
Memorie istoricocritiche della città
di Santo Arcangelo,
1844.

La città di
Santarcangelo
rappresentata nelle
Memorie istoricocritiche della città di
Santo Arcangelo di
Marini.
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Luigi Renato Pedretti,
Francesca da Rimino
tragicamente morta
a Santarcangelo di
Romagna (Arti grafiche
romagnole, 1967).

Tonini, tuttavia, si è definitivamente
affermata la
storicità di
Francesca da
Polenta, nata
probabilmente verso il 1260; figlia di Guido
Minore, signore di Ravenna,
moglie di Giovanni Malatesta
(Gianni, lo sciancato, da
cui Ciotto e Gianciotto) dal
quale aveva avuto almeno
una figlia, Concordia. Tutto
comprovato in maniera chiara
da un importante documento,
il testamento del 18 febbraio
1311 di Malatesta da
Verucchio, padre di Giovanni
e di Paolo (soprannominato “il
bello”), dove Francesca viene
nominata in quanto madre
defunta di Concordia (olim
domine Franciscae).
Polemica chiusa? Non
propriamente: verso la
metà del Novecento il
santarcangiolese Luigi Renato
Pedretti - padre del poeta
Nino - appassionato cultore
di storia locale e artefice
della riscoperta e della
valorizzazione delle grotte
tufacee clementine - recupera
la tesi di Marino Marini,
per ribadirla con tenacia e
riaccendere il dibattito che
sembrava concluso, anche
allo scopo di promuovere
il turismo che era in quel
momento la forza trainante
dell’economia della riviera
romagnola, come dimostrano
i numerosi articoli dedicati
alla storia malatestiana
pubblicati sulla stampa locale
dedicata ai turisti, anche in
lingua straniera, promossi
dalla locale Azienda di
soggiorno (in parte esposti
nella mostra).
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«Pedretti recupera
la tesi di Marini,
per ribadirla
con tenacia e
riaccendere il
dibattito allo scopo
di promuovere il
turismo»
Pedretti, uomo dalla vis
polemica straordinaria,
in quegli anni si dedicò a
rivendicare nuovamente
Santarcangelo quale luogo
ove Francesca e Paolo
furono presi da quel «piacer
sì forte», attraverso una
nutritissima serie di articoli e
di lettere che inviava a storici,
studiosi, scrittori e anche a
influenti politici e membri
del clero, alcune delle quali
esposte in mostra. Con un
impegno sostenuto da un
accesissimo amor patrio,
riuscì a provocare discussioni
pubbliche – tra le più vivaci
quella con lo scrittore e
pittore Luigi Pasquini – e
ad ottenere una vasta eco
sui giornali dell’epoca, in
particolare su «Il Resto del
Carlino». Articoli e tesi che
nel 1967 furono riassunti e
pubblicati da Pedretti nel
volumetto Francesca da
Rimino tragicamente morta a
Santarcangelo di Romagna.
Se le tesi di Pedretti mancano
spesso del sostegno della
prova documentaria, valgono
comunque a testimoniare la
consapevolezza che ebbe già
all’epoca, ossia che la crescita
economica e lo sviluppo
di un paese dovessero
necessariamente essere

veicolati dalla promozione
e valorizzazione turistica,
anche e soprattutto in senso
culturale. A Pedretti, si deve
il bassorilievo in bronzo
commissionato negli anni
Cinquanta allo scultore
riminese Elio Morri con il
presunto ritratto di Francesca
modellato sugli affreschi della
chiesa di S. Maria in Porto di
Ravenna, scomparsi in seguito
all’ultima Guerra. Il bronzo
venne finanziato grazie al
contributo di Aldo Cenci e
alla pubblica sottoscrizione
promossa nel 1959 tramite
una recita teatrale e collocato
nella piazzetta delle Monache
nel 1963, come è possibile
vedere dalle fotografie
d’epoca esposte.
Anche Antonio Baldini fu
coinvolto nella riscoperta
della vexata quaestio: il
celebre intellettuale romano
di origini clementine scrisse
infatti sul tema un articolo
(«Il Resto del Carlino», 11
novembre 1962); sempre per
rimanere tra i personaggi
arcangeliani, ricordiamo
in tempi più recenti Flavio
Nicolini, sceneggiatore e
regista, che nel 1994 aveva
realizzato il film Paolo e
Francesca per la RAI e dato
alle stampe il suo racconto
Francesca (Faenza, Mobydick,
2004)1.

Note
1 Per approfondimenti sulla storia di
Paolo e Francesca e per conoscere
la cronologia e bibliografia completa
delle opere che si ispirano al racconto dantesco, si rimanda in primis
al libro dell’ideatore del progetto e
della rassegna “Francesca 2021”, F.
Farina, Francesca da Rimini, storia
di un mito, Maggioli, Santarcangelo
di Romagna, 2019.

RECENSIONE

Iohannes pictor torna a “casa” dopo 85 anni

Il restauro della Croce di
Mercatello e il Trecento Riminese
L’Oro di Giovanni: Il fondamentale catalogo per la memoria storica del
maestro vissuto ai tempi di Giotto e di Dante

L

a preziosa esposizione,
inauguratasi sabato 18
settembre 2021 a Palazzo
Buonadrata, e il bel catalogo,
(NFC), entrambi a cura di
Daniele Benati e Alessandro
Giovanardi, consegnano alla
città, per la prima volta riuniti,
i quattro crocefissi lignei
ascritti al pittore Giovanni
da Rimini, integrando
quanto non è stato esposto e
studiato a Londra nel 2017
alla National Gallery e a
Roma nel 2018 alla Galleria
Nazionale di Arte Antica di
Palazzo Barberini1. L’idea
dell’evento ha preso avvio dal
recente restauro, durato due
anni, della maestosa croce di
Giovanni, situata nella chiesa
di San Francesco a Mercatello
sul Metauro; risanamento di
cui parla a fondo Tommaso
Castaldi nel saggio: Una storia
di difficile conservazione2.
L’eccezionale qualità di questa
esposizione sta nell’aver fatto
luce su un artista di valore
internazionale. Cristalline
le parole di Giovanardi «La
mostra vuol dischiudere uno
sguardo inedito e ravvicinato
sull’operato di un maestro,
teso tra le innovazioni
narrative e umanistiche di
Giotto, presente a Rimini
alla fine del XIII secolo, e le
finezze formali e simboliche
della coeva cultura bizantina,
dell’età dei Paleologi, nella
sua accezione storica, critica e
iconologica. Giovanni, pur con
un inferiore numero di opere
riconosciute, deve essere
ritenuto un maestro di qualità
non inferiore a Giotto». Il
catalogo, arricchito dalle foto
di Gilberto Urbinati, racchiude
i saggi di molti studiosi,
accordando varie discipline,
dalla storia e critica d’arte
all’architettura liturgica,
dalla simbologia religiosa
alla filosofia, dalla filologia

«L’idea dell’evento
ha preso avvio dal
recente restauro,
durato due anni,
della maestosa
croce di Giovanni»
alla teologia, che ci aiutano a
comprendere più in profondità
la bellezza dell’oro e dei colori
di queste tavole, sospese tra
sentimento della passione ed
esperienza della gloria celeste,
realizzate nel secolo di Dante,
al tempo del suo esilio.
Il volume si offre quale
caleidoscopico specchio
dell’arte a Rimini all’inizio del
Trecento, quando si suppone
la presenza di Giotto nella
città romagnola, e persino
l’apprendistato di alcuni dei
pittori riminesi al suo cantiere
di Assisi, oltre che una loro
feconda interazione con i
principali maestri presenti
nelle zone limitrofe, tra
Toscana, Umbria, Marche
e Abruzzo. Alle correnti
artistiche apportatrici di flussi
positivi si aggiunge quella
che pare essere la principale
trascinatrice di queste
mirabili anime inquiete, la
tradizione estetica bizantina,
maturata dall’incontro con
Costantinopoli e i Balcani,
con la Slavia ortodossa del
basso adriatico e con i cicli
musivi ravennati-veneziani,
che funge da trait d’union
per ciò che riguarda arte,
filosofia e teologia, memori
della Chiesa indivisa del I
Millennio, quando le cristianità
d’Oriente e d’Occidente ancora
dialogavano. Le opere d’arte
sacra in mostra custodiscono,
allora, un significato teologico
e simbolico che approda,
grazie ai saggi critici a una

lettura rivelatrice. «Pertanto
la testimonianza artistica e
spirituale dei pittori riminesi
del Trecento, annunciatori
del Verbo attraverso le
loro raffinatissime icone,
andrebbe riconsiderata in
questo più vasto orizzonte
ecumenico» scrive Natalino
Valentini. Ogni aspetto è
collegato alla complessità
dell’esistenza e l’icona,
definita «una finestra aperta
sull’Eterno», lascia entrare
getti di luce sfolgorante.
Come reminiscenza di un
archetipo celeste, l’immagine
sacra desta nella coscienza
una visione mistica senza
allontanarsi dall’esperienza
quotidiana: non solo mostra
la bellezza di ma incarna la
presenza divina. Il significato
dell’icona della Croce va colto
come segno di unità tra la
passione e la risurrezione.
La Croce è simbolo di
salvezza in quanto Albero di
Vita che si erge fino al Cielo.

Anna Maria Cucci
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RECENSIONE

Straordinaria è
l’impressione
di trascendenza
che la luce
dell’oro infonde
alle opere,
facendo sembrare
ogni Crocifissione
illuminata non
da fuori, ma
dall’interno come
se giungesse
dal Verbo stesso,
che tutto irradia
e trasfigura. La
Croce come «Albero
benefico» si contrappone
all’«Albero proibito» che ha
prodotto il frutto del peccato,
Arbor o Lignum Vitae, come
evidenzia Giovanardi.
Le antiche croci in mostra
non sono solamente splendidi
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Giovanni da
Rimini (not. 12921309/1314), Croce
dipinta-Cristo
crocifisso, 1309 o
1314 con iscrizioni,
firma e data,
tempera e oro su
tavola, realizzata per
il padre francescano
Tobaldo, Mercatello
sul Metauro (PesaroUrbino), Chiesa
di San Francesco,
intero e dettagli.

manufatti di arte gotica ma
l’immagine-icona di Cristo
nel momento del suo estremo
dolore, Christus Patiens,
della sua totale kenosis, a
fianco la Madre e l’apostolo
prediletto Giovanni, e al
tempo stesso finestre aperte
verso l’inconoscibile che ti
salva. Il rito della Croce e la
predicazione francescana
apportano un mutamento
radicale ai principi iconografici
religiosi, contribuendo allo
sviluppo di una devozione
popolare più partecipe al rito
della preghiera.
I pittori riminesi del Trecento
che lavoravano in chiese
e conventi di frati minori
risentono di questa tendenza e
plasmati dall’estetica bizantina
descrivono l’esperienza della
Crocifissione attingendo
parimenti al simbolismo
cristiano. La Croce di Giovanni
da Rimini, arrivata in mostra
dalla chiesa di Mercatello,
occupa, secondo Daniele
Benati, un posto strategico
nella vicenda critica relativa
al Trecento riminese e alla
sua grande scuola pittorica:
«Posto di fronte al bivio tra
l’arte greca e quella rinnovata
in senso latino e dunque
moderno di Giotto, il riminese
Giovanni sembra inizialmente
non avvertirlo come tale, ma
rilegge le soluzioni di Giotto
alla luce delle sue già stabilite
convinzioni filo-bizantine».
In alcune opere del maestro,
infatti, possiamo scorgere,
nonostante l’accoglimento del
nuovo stile, l’uso di tratti affini

«L’eccezionale
valore di questa
esposizione
sta nell’aver
fatto luce su un
artista di valore
internazionale»
alla Rinascenza Paleologa,
riscontrabile anche nel tipico
modo di disegnare i nasi
con un accenno di forcella
bizantina. Lo straordinario
livello qualitativo,
accompagnato da una delle
poche firme e date di quel
periodo, restituisce un nome
a uno dei protagonisti più alti
dell’intero gotico italiano,
Iohannes, la cui reputazione
di artista giottesco pare
riduttiva, non riconoscendogli
la singolare produzione
iniziale, risalente almeno
all’ultimo ventennio del
Duecento.
Benati avvia la ricomposizione
di un mosaico che potrebbe,
infatti, ancorare a date
più antiche le opere di
Giovanni che, il 22 marzo
1292, paga con tre paia di
capponi, a nome proprio,
Iohannes pictor», e dei
fratelli, il canone enfiteutico
dell’anno in corso e dei due
precedenti per un terreno di
proprietà dell’ospedale di San
Lazzaro, dimostrando che
era già operante da almeno
un ventennio. Pare fosse
imponente di statura per un
accrescitivo che lo qualifica:
Zagnonus pictor de contrata
Sancti Iohannis Evangelistae3.
«Nello stesso tempo la
mostra aiuta a comprendere
l’importanza che in età
gotica le croci monumentali
ricoprivano nell’arredo
dello spazio sacro e nella

«Iohannes,
pur con un inferiore
numero di opere,
deve essere ritenuto
un maestro di
qualità non
inferiore a Giotto»
liturgia», aggiunge l’esperto,
come si può evincere anche
dal fascinoso studio di Fabio
Massaccesi.
La nota iniziale dell’esaustivo
saggio di Alessandro
Giovanardi manifesta un
condivisibile disappunto
poiché rivela come, sfogliando
due recenti volumi sull’arte del
XIV secolo in Europa, non sia

stato possibile trovare un solo
riferimento alle arti a Rimini
e ancor meno a Giovanni,
capostipite della Scuola
Riminese del Trecento.
Lo studioso menziona
piuttosto la storica dell’arte
Anna Ottani Cavina che
riconosce la forza espressiva
di Giovanni, «così volumetrico
e così solenne, […] toccato da
una grazia ellenistica», appare
come «un ponte gettato nella
notte medioevale, verso il
lascito dell’antichità», specie
nei suoi Crocefissi, per la
profondità ed efficacia della
resa pittorica e per la densità
teologica dei temi affrontati
con consumata finezza
iconografica e simbolica.4
L’oro “sontuosamente”
impiegato da Giovanni sulle
croci dipinte e nelle sue

tavole, simbolo della Gloria
divina, precede la stesura dei
colori e: «Quasi al termine
dell’opera, disciolto a foglie
irrora le figure con fitte
crisografie e lumeggiature
specchianti, secondo tecniche
e cerimoniali che la pittura
italiana ha appreso da quella
bizantina e quest’ultima
dall’arte ieratica dell’Egitto
antico ed ellenistico». I volti
sacri, originati e impregnati
dall’oro, emergono allora
in un mare di luce, simbolo
vivo di quell’Assoluto in cui
noi viviamo, ci muoviamo
ed esistiamo. «I metalli
preziosi che circondano
e rifiniscono le pitture su
tavola prendevano vita, nello
spazio del tempio cristiano
“alla fiamma tremolante
di una lampada votiva o di
una candela”, dando allo
spettatore “l’illusione di
assistere a una vera e propria
teofania”, tanto da cogliere
nei volti delle figure sacre
il sembiante, l’immagine
celeste, il vivo manifestarsi
di un altro mondo», rileva
Giovanardi. Lo studioso
conclude con l’interessante
disamina sul “tappeto” dei
Crocefissi, riferibile al velo
del Tempio di Gerusalemme
che si squarcia alla morte
del Salvatore e, secondo
l’interpretazione di Flavio
Cuniberto «un giardino fiorito
simultaneo al dramma della
croce», alludendo con la sua
gemmata pregevolezza a un
Giardino celeste, un vero
paradisus.

Note
1. La mostra è
stata organizzata
dall’Istituto Superiore
di Scienze Religiose
“A. Marvelli” di
Rimini e San MarinoMontefeltro, promossa
dalla Fondazione
Cassa di Risparmio
di Rimini e dal
Soroptimist Club,
con il sostegno
dell’Associazione tra
Fondazioni Bancarie
dell’Emilia Romagna
e di Crédit Agricole
Italia.
2. Nel 1970 la Croce
fu restituita dopo un
impegnativo lavoro,
indispensabile a
causa dei danni subiti
durante l’inondazione
del 1966 a Firenze,
dove si trovava
proprio per essere
restaurata.
3. Il pittore riminese
del Trecento come
ricorda Oreste
Delucca, che ha
raccolto e analizzato
le fonti documentarie
compulsando le
carte d’archivio, non
pensava a se stesso
come a un artista nel
significato moderno
del termine, ma come
a un “maestro”, poco
più di un artigiano.
4. A. Ottani Cavina,
Rimini nel Trecento,
un romanzo, 2019, in
Ead., Una Panchina a
Manhattan, Adelphi,
Milano 2019, p.55.
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PROMOSSA DA

ORGANIZZATA DA

L’ORO

G

IOVANNI
Il restauro della Croce di Mercatello
e il Trecento Riminese

Rimini

2021

DI

18 settembre / 7 novembre
A CURA DI

Daniele Benati e Alessandro Giovanardi
IN COLLABORAZIONE CON

• Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali
dell’Arcidiocesi di Urbino,
Urbania e Sant’Angelo in Vado
• Ufficio Beni Culturali della Diocesi
di San Marino e Montefeltro
• Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Rimini
• Moretti Fine Art London
• Rimini Musei
• Museo di San Francesco, Mercatello sul Metauro

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

Palazzo Buonadrata
Corso d’Augusto, 62
ORARI MOSTRA: tutti i giorni 10:30 / 18:30
INFO E VISITE GUIDATE:
tel. 0541/351611 / segreteria@fondcarim.it
artecultura-fondcarim.it
fondazione_carim

fondcarim

INGRESSO LIBERO
nel rispetto delle normative anti-covid

NUMISMATICA

La medaglia commemorativa del Risorgimento feltresco

La liberazione
di San Leo del 1860

Nel 1910, in occasione del 50° anniversario, i testimoni della liberazione,
fecero coniare per il Battaglione dei Cacciatori una medaglia in bronzo

L

a città di San Leo sorge
su un’imponente rupe
con pareti a strapiombo,
costantemente oggetto di
contesa fra i Malatesti e i
Montefeltro la cui dinastia
si era stabilita a San Leo a
metà del 1100. Tra i secoli
XIII e XIV i Malatesti erano
riusciti ad impossessarsene
ma, anche se praticamente
inaccessibile, nel 1441 fu
arditamente scalato a forza di
chiodi e scale e riconquistato
dal giovane Federico da
Montefeltro duca di Urbino.
La fortezza fu protagonista
di importanti vicende
belliche durante il periodo
rinascimentale: fu sottratta
per pochi mesi ai Montefeltro
da Cesare Borgia detto il
Valentino nel 1502 e ai Della
Rovere dalle truppe fiorentine
guidate da Antonio Ricasoli
nel 1517 con una storica
impresa celebrata da Giorgio
Vasari nel celebre affresco
monumentale che ritrae la
presa di San Leo.
Con la devoluzione del ducato
urbinate al dominio diretto
dello Stato Pontificio (1631),
la rocca fu utilizzata come
prigione e la città come sede
di guarnigione. Il 21 aprile
1791 vi troviamo Giuseppe
Balsamo, chiamato Conte di
Cagliostro, che fu rinchiuso
nella parte più tetra del
carcere, un pozzetto lungo
3 metri, largo 2,5 e alto 3:
«Nell’anno del Signore 1795
nel giorno 30 del mese di
agosto, Giuseppe Balsamo,
palermitano di patria,
cristiano di battesimo, di
dottrina incredulo, eretico,
celebre per trista rinomanza,
fu per sentenza della Santa
Inquisizione relegato a vita
nella rocca di questa città,

«Il 14 settembre
1860 il battaglione
di volontari che
prese il nome di
“Cacciatori del
Montefeltro e di
San Leo” pose
l’assedio alla città»
dove, avendo sofferti i disagi
del carcere per quattro anni
senza aver manifestato alcun
segno di pentimento, assalito
in ultimo da un violento colpo
di apoplessia morì d’anni 52,
mesi 2, giorni 18 fuori del
grembo della Santa Madre
Chiesa».
Poco dopo la morte di
Cagliostro, giova ricordare
che le carceri accolsero
continue schiere di patrioti
romagnoli e marchigiani e
pericolosi delinquenti comuni
e ciò fa comprendere la
mentalità anticlericale dei
patrioti superstiti verso il
dominio papale. Nell’ultimo
periodo del possesso pontificio
ospitarono 207 prigionieri
e dai registri parrocchiali

risulta che dall’aprile 1857 al
novembre 1860 vi morirono
oltre 100 detenuti. Pio IX
a metà Ottocento emanò
l’amnistia generale che vuotò
anche le carceri di San Leo;
molti credono che il pontefice
volesse contribuire all’unità
d’Italia, ma presto ripresero
invece più forti e continui i
moti rivoluzionari e il paese

Arnaldo Pedrazzi

fu designato dai direttivi di
Bologna e di Rimini come
luogo ideale per la rivoluzione
che doveva scoppiare nel
mese di settembre.
Arriviamo così all’ultima
liberazione di San Leo
quando il 14 settembre 1860

Panorama di San Leo.

Giorgio Vasari, La presa di San Leo, 1567,
affresco 370 x 250, Firenze, Palazzo Vecchio.
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Carlo Bossoli Presa del forte di San
Leo, 1861, tempera su carta 31 x
50, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, proprietà:
Città di Torino - Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea.

«All’alba del 24
settembre 1860,
l’intero corpo dei
volontari entrò
in San Leo fra gli
evviva dei pochi
abitanti rimasti»

Dettaglio dell’affresco
del Vasari.

il battaglione di volontari che
prese il nome di “Cacciatori
del Montefeltro e di San
Leo”, composto da quattro
compagnie, dallo stato
maggiore di quattro ufficiali
e da un corpo musicale, pose
l’assedio alla città. Furono
inviate più volte ambascerie
al comandante della fortezza
per la resa incondizionata,
sempre respinte; anzi, dagli

assediati, venne aperto il
fuoco di cannoneggiamento
in attesa dei rinforzi. Venuti
a conoscenza da un disertore
che la guarnigione del forte
aveva requisito agli abitanti
di San Leo vestiari borghesi,
intenzionati forse a una sortita
per mettere scompiglio tra
i volontari, il comandante
fece distribuire ad ogni
assediante una coperta da
campo da portare a tracolla
per distinguerli da eventuali
intrusi. All’alba del 24
settembre 1860, l’artiglieria
del battaglione aprì il fuoco
contro il forte e la direzione
della guarnigione comprese
che non c’era possibilità di
scampo se non nella resa;
fatto cessare il fuoco, l’intero
corpo dei volontari entrò in
San Leo fra gli evviva dei
pochi abitanti rimasti.
Anche dopo l’Unità d’Italia la
fortezza continuò ad assolvere

Dritto: Nel campo stemma
comunale di San Leo, coronato
tra rami d’alloro sormontati da
nastro con scritta VETVSTA
FERETRANA CIVITAS INVICTA
S. LEONIS e corona nobiliare.
Nel giro: la dicitura AL PRODE
BATTAGLIONE DI S. LEO.
Verso: Nel campo entro semicerchio perlinato, la figura allegorica
della Vittoria alata di fronte regge
bandiera su globo e sullo sfondo il
Castello di San Leo e in basso a destra 24 SETTEMBRE 1840-1910; nel
giro la scritta 50° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE DI S. LEO.
Sotto la sigla S. J.
Medaglia coniata in bronzo con appiccagnolo, contorno liscio, diametro 31
mm, officina Stefano Johnson, Milano
(da “Asta Nomisma 1998”).
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la sua funzione di carcere fino
al 1906
e poi fu adibita a carcere
militare fino al 1914. Da
allora al 1940 il Forte
restò inutilizzato e semiabbandonato ed occupato
saltuariamente da famiglie
senza tetto. Superati gli eventi
bellici, nel 1948 ebbe inizio
l’opera di restauro e nel 1954
venne inaugurato come sede
espositiva. Oggi la Rocca,
ripulita dalle sovrastrutture
ottocentesche che ne
alteravano le eleganti linee
rinascimentali, è tornata al
suo splendore architettonico
che ne fa una delle più
celebrate testimonianze di
arte militare.
Nel 1910, in occasione del 50°
anniversario della liberazione
di San Leo, i volontari
superstiti, non dimentichi dei
fatti gloriosi del risorgimento
feltresco, fecero coniare per il
Battaglione dei Cacciatori di
San Leo la medaglia in bronzo
che illustriamo1.

Note
1 Battista Megalotti, La medaglia
del Battaglione Cacciatori di San
Leo” in https://www.panoramanumismatico.com/il-risorgimento-nel-montefeltro/

IN MEMORIA

Lo storico riminese scomparso il 1º settembre

Arnaldo che non c’è più,
Arnaldo che c’è ancora
Il commosso e grato ricordo della redazione di Ariminum

M

i si perdoni, in una
circostanza così triste
per la Città e per la nostra
rivista, se, per dire addio a
un prezioso collaboratore di
Ariminum, gioco coi titoli di
alcuni suoi celebri volumi.
Arnaldo Pedrazzi ci ha
lasciato prematuramente il
1° di settembre: quello che
leggerete in questo numero è
l’ultimo breve saggio offertoci
dalle sue mani. Se in futuro
troverete ancora la sua firma
su queste pagine, sarà perché
dal suo studio emergerà
qualche prezioso inedito: il
suo archivio è notoriamente
ricco di materiali da
pubblicare e di progetti in
cantiere e, ci si augura, di
materiali pronti o quasi,
per essere dati alle stampe.
Prendersi cura della sua
biblioteca e delle sue carte,
custodirle e valorizzarle sarà
il compito affidato agli eredi
che potranno permettere
al suo spirito di essere
ancora presente e fecondo
per la nostra comunità e
la sua storia. Non sarebbe
forse inopportuno che, in
un prossimo futuro, questo
materiale potesse essere
depositato presso la Biblioteca
Gambalunga o in qualche
altra istituzione pubblica.
Pedrazzi, fin dal 1995
aveva contribuito con molti
interventi alla costruzione
di questo periodico; lo
aveva fatto da appassionato
numismatico e da zelante
divulgatore della memoria
storica delle architetture
riminesi, quasi intessendo un
interesse tutto particolare per
ciò che è minuto e oggetto
di fruizione privata (le
monete romane, le medaglie
malatestiane, i conî d’arte

«Pedrazzi, uno
studioso ispirato
dal desiderio di
preservare la
memoria di un
mondo perduto»
moderni e contemporanei)
e ciò che s’impone
pubblicamente, a volte come
monumento, sul tessuto
urbano.
Da questa “palestra” di umili
ricerche, sulle orme dei grandi
studiosi, erano nati i quattro
volumi editi da Panozzo: i
primi tre dedicati alla Rimini
che non c’è più (2008-2015),
il quarto alla Rimini che
c’è ancora (2011). Credo
che ricordare uno studioso
attraverso i suoi libri sia il
modo più giusto per rendergli
omaggio: accanto a questi
saggi è quindi necessario
nominare almeno Il Bargellato
di Rimini. Le ville e altri edifici
storici di Covignano e dintorni
(2010) e La guerra le sue
chiese. Le chiese parrocchiali
della Diocesi di Rimini (2013).
In tutte queste pubblicazioni,
così come negli altri scritti su
Ariminum, Arnaldo Pedrazzi
ha ripercorso il tema della
Rimini scomparsa e di quella
sopravvissuta alle tragedie
della storia, in particolare ai
bombardamenti dell’ultima
guerra. Come ha scritto
Manlio Masini, rifondatore
della nostra rivista e suo
direttore per oltre cinque
lustri, Pedrazzi si era
concentrato «sulle piccole
trasformazioni del patrimonio
urbano e artistico e sulle

circostanze che le hanno
determinate». In questa fatica
era ispirato dal desiderio di
preservare la memoria di un
mondo irrimediabilmente
perduto e così di quello
superstite, sempre esposto
all’oblio, all’incuria e
all’incomprensione. Con
Arnaldo dobbiamo imparare a
tenerci saldi a questa etica del
ricordo, a questa sollecitudine
per la tutela dei tesori che
le generazioni passate, a
volte con cura, a volte con
malagrazia e quasi non
volendo, ci hanno trasmesso.

Alessandro Giovanardi
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ROTARY

«Il service è un impegno personale»

Maurizio Bonora presidente
del Rotary Club Rimini
Patrizia Farfaneti Ghetti, consegnando il «collare», chiude un’annata che
ha visto per la prima volta una donna presidente del sodalizio

S

i è svolta, come di
consueto, alla fine di
giugno la tradizionale
cerimonia del cambio della
presidenza del Rotary Club
Rimini: Patrizia Farfaneti
Ghetti, prima donna a rivestire
questo importante ruolo, ha
infatti consegnato il «collare»,
che caratterizza la carica
di presidente, a Maurizio
Bonora. E’ stata un’annata
non facile, costellata
dall’incombenza della
pandemia che ha condizionato
sia l’attività del club sia gli
stessi progetti che erano
stati pensati. Ciò nonostante
alcuni importanti risultati
sono stati raggiunti. Solo per
citare alcuni più importanti:
donazione alla Croce Rossa di
un automezzo per interventi
di assistenza agli ammalati
COVID-19; la IX edizione
del Concerto per la Vita per
promuovere la ricerca sulle
malattie neurodegenerative;
pubblicazione del volumetto
Le ricette del cuore. Ricette,
disegni e filastrocche, per
sostenere il progetto Don’t
stop them now, a favore
delle associazioni che si
occupano di autismo; indagini

stratigrafiche murarie per
scoprire gli affreschi nella
sagrestia e nella cappella
laterale della chiesa di

Ora a Maurizio Bonora,
coadiuvato dalla «squadra»
composta da Luca Gasparini
presidente incoming, Patrizia

Andrea Dari

Sant’Agostino; Torneo di Golf
organizzato dal socio Fabio
Sampaolesi a Verucchio per il
progetto della “Associazione
Esplora. Musica e canto per
ragazzi disabili”; concerto Una
voce poco fa per ascoltare arie
e duetti d’opera da Rossini a
Verdi (tra i cantanti il socio
Luca Grassi) per mantenere
vivo l’interesse per la lirica.

Farfaneti Ghetti past president,
Attilio Gardini vice presidente,
Marcello Cartoceti segretario,
Luca Grassi tesoriere, Andrea
Serrau prefetto, Enrica Cavalli
e Gianluca Riguzzi consiglieri,
spetta il compito di proseguire
nel cammino che il Club ha
intrapreso quasi settanta anni
fa, di promuovere attività a

Il nuovo Presidente
Maurizio Bonora,
l’assistente del
Governatore Fabio
Scala, il Presidente
uscente Patrizia
Farfaneti Ghetti.

Il nuovo consiglio
direttivo: da sinistra
Enrica Cavalli, Luca
Gasparini, Andrea
Serrau, Patrizia
Farfaneti Ghetti,
Maurizio Bonora,
Luca Grassi, Marcello
Cartoceti, Attilio Gardini
e Gianluca Riguzzi.
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ROTARY

Patrizia Farfaneti Ghetti
consegna a Maurizio
Bonora il «collare
presidenziale».

Maurizio Bonora,
nuovo presidente del
Rotary Club
Rimini.

sostegno della società civile.
Abbiamo perciò intervistato
il Contrammiraglio Maurizio
Bonora, presidente del
Rotary Club Rimini dal primo
luglio 2021 con l’obiettivo di
conoscerlo meglio e di poter
anticipare alcuni programmi
della sua presidenza.
Come è iniziata l’esperienza
rotariana?
Sono socio del Rotary Club
Rimini dal 2017 ma la mia
esperienza nel sodalizio inizia
nei primi anni duemila, nel
Rotary Club Venezia. All’epoca
vivevo nella città lagunare
ed un collega mi invitò ad
entrare; così iniziò la
mia appartenenza
rotariana. Una
appartenenza che
ho poi sempre
mantenuto:
dal mio
trasferimento
nella capitale,
diventando socio
del Rotary Club
Roma Parioli,
ai diversi anni
in cui, vivendo
nel Sud Est
Asiatico, ho
frequentato
tanti sodalizi
da Singapore
alle Filippine
all’Indonesia.
Al termine
di questa
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esperienza è stato
quindi per me
naturale frequentare
il Club di Rimini e
diventarne poi socio
attivo.
Il Rotary è una
scuola di vita?
Indubbiamente
una grande,
grandissima scuola
di vita. Facendo Rotary capisci
e impari che fare servizio
non è la strada per realizzare
te stesso, è invece la via per
aiutare gli altri a realizzare
loro stessi.
Chi fa Rotary deve essere una
persona professionalmente
realizzata e socialmente
matura; una persona in pace
con se stessa perché è questa
pace che consente di donare
correttamente quella parte di
sé necessaria ad aiutare gli
altri; a donarla senza altri fini
che non siano la realizzazione
dell’altro.
Se così non fosse, se una
persona facesse Rotary
per realizzare se stessa,
professionalmente,
socialmente, per appagare il
proprio ego o altro ancora,
potrebbe certamente anche fare
moltissimo ma genererebbe
un’azione sterile, incapace di
perpetuarsi perché inserita in
un contesto che la percepirebbe
come non propria, non sana,
e un organismo sano rifiuta
ciò che può danneggiarlo.
Facendo correttamente
Rotary capisci che devi prima
realizzare te stesso, poi
aiutare gli altri. Questo è un
grande stimolo personale per
la propria vita professione,
sociale, e anche familiare.
I Rotary Club sono spesso
chiamati «Club Service». Che
cosa significa «Club Service»?

che differenza tra Service e
beneficenza?
Il concetto di service è un
concetto molto diverso da
quello di beneficenza.
Lo spirito del servizio implica
metterci del proprio in termini
di partecipazione attiva, di
coinvolgimento personale;
significa mettere a disposizione
il proprio sé, il proprio
patrimonio professionale,
esperienziale, culturale.
Fare beneficenza significa
mettere a disposizione di altri
risorse materiali proprie,
siano queste danaro o altro;
per quanto importante e
fondamentale è molto meno
impegnativa del fare servizio,
talvolta è un atto quasi
liberatorio di delega.
Nel servizio è tutto molto
diverso.
Come abbiamo detto il servizio
sottintende il mettersi in gioco
di persona. Implica ‘fare’,
e ‘saper fare’, per questo
coinvolgiamo professionalità
affermate nei più diversi
settori.
Naturalmente servono risorse
economiche, nulla si può
fare senza risorse, ma il
reperimento di queste risorse è
solo la precondizione per fare
servizio. Dopo servono persone
capaci di trovare la soluzione
al problema, agire sulle cause.
Noi non abbiamo la pretesa
di risolvere operativamente
il problema. Per risolvere
un problema non banale
servono risorse che certamente
travalicano le nostre
possibilità. Abbiamo però
la presunzione di essere in
grado di potere individuare la
soluzione ad alcuni di questi
problemi sfruttando proprio le
conoscenze e la disponibilità
dei nostri soci.

ROTARY

Alla «Libreria
Riminese»
il Premio alle
Professioni 2021
Siamo poi in grado di reperire
risorse per implementare,
ovviamente su scala limitata,
la soluzione che abbiamo
saputo individuare.
Se la soluzione funziona,
allora possiamo dire alla
comunità: «questa cosa
funziona e può risolvere questo
problema» piccolo o grande
che sia, la vogliamo adottare?
Questo, secondo il mio parere,
significa fare service, ed è
quello che, ad esempio, stiamo
cercando di fare con i nostri
due progetti sulla Telemedicina
e sull’Alzheimer.
Due progetti che coinvolgono
attivamente il nostro e tanti
altri Club con noi, che vede
impegnati tanti nostri soci con
le loro professionalità, i loro
saperi, le loro esperienze, il
loro saper operare attivamente
a favore della comunità.
Servizio implica razionalità,
analisi, definire un problema,
individuare una soluzione
percorribile e sostenibile,
implementarla.
Se, come Rotary Club, ci
limitassimo a fare beneficenza
rinunceremmo alla nostra
peculiarità fondante, al nostro
bene più prezioso: il fare, il
metterci parte di sé.
Quali i service su cui vorresti
che il Club si impegnasse
principalmente ?
Al di là di Ariminum, che è
un service culturale per noi
di straordinaria importanza,
del «Concerto per la Vita»,
che rappresenta un punto
fermo per il nostro Club che
lo lanciò qualche anno fa per
sostenere l’attività di ricerca
della professoressa Cattaneo,
raccogliendo poi il plauso e
la collaborazione anche di
altri club e istituzioni, e di
quelli sulla salute che abbiamo

A

l Grand Hotel di Rimini, il 27 maggio 2021, è stato conferito alla «Libreria
Riminese» il Premio alle Professioni: quest’anno il riconoscimento, promosso
per valorizzare attività tradizionali che sono svolte da lunga data e danno lustro
alla città, è stato consegnato dal presidente del Club Patrizia Farfaneti Ghetti e
dal presidente della Commissione per il Premio alle Professioni Fabio Bonori a
Mirco Pecci che da oltre vent’anni è titolare della prestigiosa libreria.
L’inizio dell’attività risale
addirittura nel 1931,
quando Fiorenzo Mazzini,
un trentino di passaggio
aprì, su impulso della
contessa Baldini, quella
che era la prima libreria di
Rimini. Nonostante i gravi
rivolgimenti subiti dalla
città durante questi 90 anni,
la libreria è sempre rimasta
indipendente, frequentata
da tanti personaggi
riminesi e forestieri che
trovano qui il loro hortus
conclusus. Dal 1997 la sede
è nella Piazzetta Gregorio
di Rimini, denominata
da tutti «delle poveracce»
e il titolare Mirco
Pecci organizza spesso
incontri e presentazioni
di opere, rendendo la
libreria un punto di
riferimento culturale
imprescindibile della
città. (a.m.)

già menzionato - il Global
Grant dedicato al tema della
Telemedicina, partito lo scorso
anno, ed il District Grant
sull’Alzheimer, che ripropone
l’iniziativa di due anni fa ovviamente porteremo avanti
altre iniziative.
Abbiamo una Commissione
Progetti coordinata dall’amico
Roberto Muccini, composta
da quindici nostri soci che
ha il compito di individuare
i progetti e di portarli al
consiglio.
Il Club conta molto sul lavoro

di questa Commissione così
come di quella per il contrasto
alla Polio e di quella per il
Supporto ai Giovani, che si
occupano più direttamente dei
progetti di servizio.
Le Commissioni, nel nostro
Club ne abbiamo nove che
coinvolgono, di fatto, la
totalità dei soci, sono, nel loro
insieme, la vera anima del
Club, i nostri vivi motori più
propositivi.
È dalla fertilizzazione
incrociata delle idee dei soci
che nascono le cose migliori.
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CANZONIERE a cura di Sabrina Foschini
PIER DELLE VIGNE

…Chi fosti, che per tante punte
soffi con sangue doloroso sermo?
Inferno, canto XIII

Parole e sangue sgorgano dal tronco dei poeti.
Hanno nove radici e più rami spezzati
dalla prigione di scorza rugginosa.
Quante braccia di pruno ti restano Pier
da schiantare nel ricordo di un corpo?
L’anima che ha rinunciato alla sua Soma
è diventata pendaglio d’ombra
e per sempre dovrà portare sulle spalle
il burattino rotto, del suo involucro terrestre.
Ma noi chiediamo pietà, pietade
per i poeti che non ce l’hanno fatta.
Noi che abbiamo ancora parole di linfa, legno verde,
e nelle spaccature la corteccia
come una pelle si riforma
così che la finestra aperta dal dolore sia richiusa.
Chiediamo perdono per Simone, Marina, Antonia,
Sergej, Alfonsina, Nadia,
e per Carlo, Sylvia, Amelia…
Per loro, strade fiorite e terra smossa
parole come foglie spuntate, nel legno macerato dei libri
e bocche sempre nuove che ripetono a voce alta
il loro canto azzoppato
l’alloro eroico della loro corsa, per sfuggire all’impero di un dio.
Sabrina Foschini
La poesia è tratta da: Poeti romagnoli d’oggi e Dante Alighieri, Il
Ponte Vecchio 2011

VISIONI
Narra Matteini che nel 1880 i cittadini di Young Ireland, villaggio
del Montana, Stati Uniti, dopo aver visto la tragedia “Francesca
da Rimini” di George Henry Boker, decisero di cambiare nome
al proprio borgo intitolandolo Rimini. Ma, precisa lo storico, la
dizione era Réi-men. Matteini prosegue dicendo che esiste un
altro paese nel South Carolina chiamato Rimini, pronunciato
Réi-mein.
Visto che tali pronunce del nome della nostra città in fondo non
sono così lontane da quella dialettale, nelle mie visioni ho apprezzato gli Americani, più rispettosi di chi, nefasto anglomane
tra le «genti del bel paese là dove ‘l sì suona», ha inventato la
parola “Rimining”.
Schwa
di ROBA (Roberto Ballestracci)
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CASA DEL MOBILE

dei F.lli Fratti

dal 1958

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

RIMINI

Via A.Saffi, 19

Tel. 0541 782101

info@casadelmobile.net

www.casadelmobile.net

Natale insieme

®

BANCA MALATESTIANA PREMIA I PROGETTI SOCIALI PER IL TERRITORIO

RITORNA IL BANDO
DI BANCA MALATESTIANA

a sostegno di progetti di utilità sociale,
sviluppo sostenibile
e salvaguardia dell’ambiente.

PRESENTA IL TUO PROGETTO
ENTRO IL 18 OTTOBRE
sul sito www.bancamalatestiana.it

In occasione del Natale saranno i nostri Soci a scegliere i 3 Progetti vincitori
che riceveranno rispettivamente € 40.000 per la loro realizzazione.

Per maggiori informazioni, leggere il BANDO e compilare la richiesta di partecipazione:

www.bancamalatestiana.it

DIAMO ENERGIA
ALLA ROMAGNA
DA PIÙ DI 60 ANNI
ATTIVA L’ENERGIA CHE TI È VICINA

www.sgrlucegas.it

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

