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Si troverà, ahimè, l’occasione di scrivere delle Chiese chiuse a cui
recentemente ha dedicato un volume (tra il saggio e il pamphlet) lo
storico dell’arte Tomaso Montanari: abbandoni, saccheggi, situazioni
di pericolo strutturale, crolli, utilizzi impropri del loro valore storico
e sacro. Mi si permetta di anteporre oggi a questo grido di dolore, un
motivo di soddisfazione. La parrocchia cittadina di Sant’Agostino,
con il suo grande tempio, consacrato a San Giovanni Evangelista, e
lo splendido portale recentemente ripulito, dà segni incoraggianti di
ottima salute: un centro di vita religiosa, sociale e culturale vivacissimo,
frequentato e amato, sapientemente diretto dal suo bravo parroco,
Vittorio Metalli. A quest’ultimo, all’Ufficio dei Beni Culturali della
Diocesi e all’impegno generoso del Rotary Club Rimini si deve anche il
sostegno alla complessa opera di svelamento, nella cappella feriale, degli
sconosciuti affreschi dell’ultimo Medioevo, di cui ampiamente parliamo
in questo numero. C’è da esserne contenti, ma senza riposarci sugli
allori: se c’è una chiesa che custodisce strepitosi capolavori pittorici e
scultorei dal XIII al XVIII secolo, e che si rivela un cantiere di scoperte
sempre più interessanti, è obbligo che la comunità, i privati cittadini, i
singoli fedeli e le istituzioni pubbliche e private stiano accanto all’operoso
parroco e alla sua comunità, incoraggiandoli e aiutandoli in quest’opera
di custodia e valorizzazione. Siamo, qui, sulla strada giusta; eppure il
recupero e restauro delle pitture scoperte deve essere completato e si deve
cercare anche di migliorare con una nuova illuminazione e una diversa
considerazione dello spazio, la fruizione della vertiginosa cappella del
Campanile, che racchiude i lacunosi ma ancora commoventi affreschi
di Giovanni da Rimini, da sempre difficilmente visibili. Non sono temi
che riguardino la singola parrocchia, i suoi preti o la Chiesa riminese, o
gli storici dell’arte: interpellano, piuttosto, la nostra storia condivisa, il
nostro senso del bene pubblico, l’orgoglio, se non la felicità, di possedere
ancora, al centro di Rimini, un luogo che, parola di Antonio Paolucci,
vale San Miniato o Santa Croce.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
IL MONOPATTINO
È Jamil che gira le rotelle della città
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Un’importante scoperta storico-artistica

Le pitture medievali
ritrovate in Sant’Agostino
Nella Cappella feriale di San Giovanni Evangelista
riemerge l’iconografia del Tetramorfo

Marcello Cartoceti

La Cappella feriale
posta sul retro della
chiesa di San Giovanni
Evangelista
(Sant’Agostino).

D

a alcuni anni,
soffermandomi con lo
sguardo sul cortile dietro la
parte absidale della chiesa
riminese di
San Giovanni
Evangelista,
nota come
Sant’Agostino,
vedevo, su
un muro
in laterizi,
un’antica
finestra gotica
tamponata.
Tale struttura
è una di quelle
che, in città,
mi ha sempre
incuriosito:
non si tratta,
infatti, della
struttura originaria della
chiesa ma di un edificio
attiguo ad essa, oggi
inglobato nel complesso. Una
grande Cappella, chiamata
“feriale” perché vi si tengono

Soffitti della Cappella
prima delle indagini
del 2021 (ricostruzione
fotografica di Simona
Curreli per adArte).
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alcune funzioni liturgiche
infrasettimanali.
Tradizione vuole che in questo
luogo si trovasse la primitiva
chiesa di San Giovanni
Evangelista poi sostituita nel
XIII da quella attuale1.
Questa Cappella si
caratterizza, a prima vista,
internamente per la ricca
e bella decorazione lignea
delle armadiature che ne
rivestono le pareti, frutto di un
intervento databile alla fine
del Seicento o forse meglio
al principio del Settecento
quando con l’attigua sacrestia
venne rifatto in maniera
monumentale l’intero arredo
di questa parte del complesso.
A questo intervento si deve
anche l’apertura delle tre
finestre semicircolari poste
nella parte alta dei muri della
Cappella.
La cosa che più mi sorprese
quando vi entrai la prima
volta fu vedere che il soffitto
di questo vano, a
pianta rettangolare,
con una piccola
Cappella absidale
quadrangolare, era
una volta medievale
a crociera con
quattro vele definite
dall’incrocio di
costoloni angolari
a rilievo; il tutto,
così come le pareti,
tinteggiato in
maniera uniforme
di bianco. La
tinteggiatura
ovviamente non
era e non è quella
originaria; più ci
pensavo e più,
giorno dopo giorno,
si faceva in me
crescente la stessa
domanda: cosa si

«La piccola
Cappella feriale
possiede una
volta medievale
a crociera con
quattro vele»
nasconde sotto quel bianco?
È possibile che a Rimini,
martoriata dai terremoti, dalla
Seconda Guerra Mondiale,
dalla ricostruzione post bellica
ecc.. ecc.. possa esservi una
struttura apparentemente
trecentesca e quasi integra
ancora non studiata? A
Sant’Agostino? Uno dei
complessi religiosi e culturali
più importanti della città e
non solo? Occupandomi da
un po’ di tempo di queste
“cose”, ovvero di indagini
su complessi antichi, ho
imparato che a volte questo è
possibile.
Fu così che con gli amici
dell’A.R.R.S.A. (Associazione
Riminese per la Ricerca
Storica e Archeologica)
nel 2009, in accordo con la
Parrocchia di Sant’Agostino,
la Diocesi e la Soprintendenza
competente, finanziammo un
primo intervento di indagini
stratigrafiche sulle murature
volte a comprendere se, sotto
le tinteggiature attualmente
visibili, poteva esserci
qualcos’altro. I tasselli furono
eseguiti dalla restauratrice
Elisabetta Concina e diretti
per conto dell’Associazione
dall’architetto Elena De
Cecco. Nella Cappella furono
eseguiti diversi sondaggi, sia
sulle pareti sia all’attacco
delle volte con queste
ultime e nella parte della

Dettaglio dell’Angelo
simbolo dell’evangelista
Matteo (foto Gilberto
Urbinati).

In basso:
dettaglio di uno dei
tasselli stratigrafici sui
costoloni (foto Gilberto
Urbinati).

«Tutte le vele sono
decorate con
grandi cornici
circolari ospitanti i
simboli dei quattro
Evangelisti»
piccola abside. La sorpresa
maggiore venne dall’inizio
delle volte, sul costolone
è emersa una decorazione
affrescata con motivi vegetali
floreali ricorrenti, mentre
lateralmente e lungo a questo
partivano varie fasce di colore.
Apparentemente si trattava
di pitture tardo medievali
databili tra il XIV secolo e il
XV secolo.
Purtroppo gli esegui mezzi
economici a disposizione
non permisero di effettuare
sondaggi nelle parti più alte e
centrali delle vele del soffitto.
La speranza però era quella di
trovare un altro finanziatore
che potesse prendere a
cuore la valorizzazione di
questo luogo. Passa il tempo
e l’A.R.R.S.A, dopo 15 anni di
grande impegno volontario
termina la sua esperienza
civica. In città, in Italia e nel
mondo si vivono momenti
di crisi economica aggravati
dalla pandemia che in ultimo
ha cagionato tanto dolore e
tanta preoccupazione. Ma è
proprio nel momento in cui
tutto potrebbe sembrare più
difficile che il Rotary Club
Rimini, dopo essersi prodigato
su tantissimi fronti, ha deciso
di guardare al futuro di Rimini
partendo dalle fondamenta
del suo passato e raccogliere
il testimone rimasto per più
di dieci anni ai blocchi di

partenza.
Si è così proposto di ripartire
con le ricerche finanziando
una nuova e più vasta
campagna di indagini
conoscitive mirata ad un
possibile recupero di quello
che ancora era un vano
medievale praticamente quasi
del tutto sconosciuto.
Nel maggio 2021, la
Parrocchia di Sant’Agostino
(Centro Storico)2, l’Ufficio
Beni Culturali della Diocesi
di Rimini3, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le provincie
di Ravenna, Forli-Cesena,
Rimini4, che ha diretto
scientificamente i lavori e il
Rotary Club Rimini5, hanno
dato avvio a questo nuova
fase di ricerche. Queste
sono state possibili grazie ad
un lavoro sinergico che ha
visto collaborare insieme,
uniti negli intenti, tutti
i soggetti sopracitati. Le
indagini sono state eseguite
dall’impresa adArte6 di Rimini
e dall’impresa Aedifico
Costruzioni di Muccini
Gianluca & C. Sas7.
Le ricerche sono durate
circa un mese ed hanno
interessato in particolare la
parte centrale e sommitale
della volta a crociera. Alcuni
tasselli sono stati eseguiti
anche sulle pareti della
Cappella e nei pressi di un
affresco seicentesco presente
in sacrestia sopra alla porta
che permette l’accesso al
campanile.
Dalle indagini, subito sotto
a varie stesure di pittura
monocrome è emerso che tutti
i costoloni sono decorati con
il motivo floreale individuato
nel 2009. La chiave della
crociera invece risulta abrasa

forse per consentire
l’adesione delle
successive stesura
di tinte. Le vele,
anche esse coperte
dalle stesse mani di
pittura monocroma,
hanno restituito le
tracce pittoriche
più interessanti.
Ognuna di esse
è risultata essere
stata decorata con
una serie di grandi
cornici circolari
policrome e
concentriche al cui
interno si trovano i
simboli dei quattro
Evangelisti. Uno
per vela. Verso la
sacrestia è stato
individuato un
leone sopra il quale
è comparsa la
lettera «M», iniziale
di Marco, in stile
gotico-floreale;
verso l’abside è
comparsa la lettera
«I» di Iohannes,
Giovanni, sotto la
quale è stata messa
in luce parte di
una testa di aquila;
sulla vela verso
monte è comparsa
la testa di un bue
alato con un volume
e la lettera «L» di
Luca; dirimpetto
a questo, lato via
Sigismondo-mare,
è emerso il volto di
un angelo e parte
delle ali, sopra a
questo l’altra lettera
Vela sopra all’ingresso
principale, dettaglio del
Leone e dell’iniziale
dell’evangelista Marco
(foto Gilberto Urbinati).
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Dettaglio della parte
centrale della volta con
le lettere riferibili ai
quattro evangelisti (foto
Gilberto Urbinati).

«Le quattro iniziali
trovano riscontro
nelle ceramiche
smaltate del
tardo Trecento
e del primo
Quattrocento»

Vela sopra
all’ingresso
principale,
dettaglio del Leone
e dell’iniziale
dell’evangelista
Marco (foto
Gilberto Urbinati).

Vela con il Bue e
la lettera L
riferibili
all’evangelista
Luca (foto Gilberto
Urbinati).

«M» di Matteo. Le altre
parti, al di là delle cornici
che scandiscono gli spazi,
per ora risultano decorate
con una tinta monocroma
chiara. In sostanza il soffitto
era stato decorato con
una rappresentazione del
Tetramorfo con i simboli dei
quattro Evangelisti. Simboli
definiti ognuno da una iniziale
ad indicare il nome dello
scrittore sacro di riferimento.
Le caratteristiche
stilistiche della pittura,
la conformazione delle
lettere, portano al
momento a datare
genericamente
l’intervento
decorativo alla
seconda metà del
Trecento, primi anni
del Quattrocento.
Un periodo,
prerinascimentale
e successivo alla
“Scuola” riminese
del Trecento, di
cui rimangono
pochissime
testimonianze
pittoriche estese in
città8. Le quattro
iniziali trovano un
puntuale riscontro
anche su quelle
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presenti nelle ceramiche
smaltate riferibili alle
decorazioni in maiolica
arcaica o in “zaffera a
rilievo” e databili sempre
ad un periodo che va circa
dall’ultimo quarto del
Trecento ai primi decenni
del Quattrocento. Gli studi su
queste pitture sono appena
iniziati e spetterà agli Enti
competenti valutare nel
dettaglio quanto emerso.
Le indagini finanziate
dal Rotary Club Rimini
hanno indubbiamente

dato un grande impulso
alla conoscenza di un
importante luogo della città
di Rimini,stimolo necessario
alla valorizzazione di uno
dei pochi spazi medievali
decorato databile alla fine del
Trecento e riconducibile ad
un periodo presigismondeo
pochissimo documentato da
un punto di vista artistico in
città.
Speriamo che i lavori
presso la Cappella possano
riprendere al più presto per
poterla valorizzare appieno.
È necessario un ulteriore
passaggio di testimone
per condividere con nuovi
portatori di interesse, assieme
a chi ha già iniziato questo
cammino, un percorso alla
ricerca di una Bellezza celata
dal tempo così da raccontare e
ridare a Rimini un’altra Storia
piena di fascino.

Note
1. A. Turchini, C. Lugato, A. Marchi, Il Trecento riminese in Sant'Agostino a
Rimini, Il Ponte Vecchio, Cesena 1995, pp. 12-18. Nel 1995 Turchini auspicava
che venissero eseguiti alcuni sondaggi nella Cappella per verificare o meno la
presenza di pitture.
2. Le indagini sono state rese possibili grazie all’operato e alla volontà di don
Vittorio Metalli nonché di don Dino Paesani che fin dal 2009 ha permesso che
venissero eseguite le indagini nella Cappella. Dobbiamo inoltre ringraziare
Isabella Brighi che si è adoperata senza sosta per supportare in tutto le ricerche
per conto della Parrocchia.
3. Ha coordinato l’attività per conto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi
l’architetto Johnny Farabegoli.
4. Per la Soprintendenza hanno diretto le indagini l'architetto Vincenzo Napoli, la
dottoressa Luisa Tori e la dottoressa Sonia Revelant.
5. Devo ringraziare l'entusiasmo e la passione con cui tutti i Soci del Rotary Club
Rimini hanno sostenuto le indagini. Un particolare ringraziamento va al Consiglio
Direttivo e al Presidente per l'Anno Rotariano 2020-2021 Patrizia Farfaneti Ghetti
che malgrado le numerose difficoltà, le tante priorità, hanno creduto da sempre
nel progetto e nel lavoro che ne sarebbe seguito.
6. Hanno realizzato le indagini per adArte srl la dottoressa Rossana Allegri e
la dottoressa Marianna Clementini coadiuvate dallo scrivente, ha eseguito i
rilievi e le indagini non invasive la dottoressa Simona Curreli. Ha collaborato,
all’esecuzione della documentazione fotografica, Gilberto Urbinati.
7. Aedifico ha montato e messo a disposizione, a titolo gratuito, la grande
impalcatura senza la quale non sarebbe stato possibile eseguire le indagini.
8. Sui vani affrescati nel tardo Trecento a Rimini si può vedere qualche
decorazione nella parte absidale della chiesa dei Servi dietro all’attuale abside
settecentesca.
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Il simbolismo degli affreschi ritrovati

I Quattro Viventi,
arcane figure bibliche
La mano che li dipinse non trova affinità con le opere coeve riminesi

Alessandro Giovanardi

N

on ancora del tutto
dissepolti dai loro
sudari d’intonaco le quattro
figure fantastiche, che si
riaffacciano dopo secoli sulle

Figg. 1-4 Il Tetramorfo,
fine XIV-inizi XV secolo,
affresco, Rimini, Chiesa
di San Giovanni Evangelista (Sant’Agostino),
Cappella seriale,
“della sagrestia”.
Foto di Gilberto
Urbinati.

vele della cappella feriale
di San Giovanni Evangelista
(Sant’Agostino), sono tornate
a interpellarci con il loro
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simbolismo enigmatico;
in armonioso contrasto lo
sguardo mite di un Uomo
e di un Vitello (fig. 1-2),
equilibrano il temperamento
aggressivo di un Leone e di
un’Aquila (figg. 3-4).
Sbaglierebbe chi intendesse
relegarli a un episodio minore
della storia della pittura
tardomedievale: la loro
esecuzione rapida ed elegante,
mostra non solo la presenza
di una mano sapiente e di
uno stile fresco ed espressivo,
ma anche una certa finezza
nell’esecuzione dei dettagli,
che, considerata l’elevatezza
del luogo, potrebbe apparire
superflua agli occhi dei
moderni; non però a un artista
che offriva la compiutezza
del suo lavoro allo sguardo
dell’Altissimo.
Le fascinose creature,
solo parzialmente emerse
dal loro sonno secolare,
rilevano inoltre un’attinenza
significativa con altre arti
decorative come quella
dispiegata sulla ceramica,
la calligrafia e, forse, la
miniatura: d’altro canto
nel Medioevo è impossibile
segnare un discrimine
certo tra “arti belle” e “arti
applicate”. Le grandi lettere
che, iniziale per iniziale,
identificano i quattro
Evangelisti in ogni animale
simbolico evocano, infatti,
la “scrittura” ceramica al
passaggio tra Trecento e
Quattrocento e, lì dove
appaiono, il cerchio o la sfera
che caratterizza la dimora
celeste delle creature, è
difficile cancellare l’idea
di un grande e nobile
piatto di maiolica; la stessa
considerazione si può
allargare all’aureola dei nimbi.
In tal senso si devono leggere
sia l’ornamentazione vegetale
e geometrica sia il contorno
scuro e netto del disegno, da

«Quattro figure
misteriose
sono tornate a
interpellarci con
il loro simbolismo
enigmatico»
cui si sviluppa il più delicato
contrappunto del colore.
Un’impressione estetica di
superficie rimanda, inoltre,
all’efficacia emblematica
dell’araldo, alla forma di un
sofisticato stendardo.
Tuttavia è impossibile
istituire una relazione diretta
con gli altri esempi della
nostra tradizione artistica:
le quattro figure sono molto
diverse da quelle dipinte,
con vivace sprezzatura, da
Pietro da Rimini sulle vele
della chiesa di Santa Chiara
a Ravenna o dalle altre, più
arcaizzanti e di bottega, che
il riminese ha eseguito per
il Cappellone di San Nicola
a Tolentino. Le quattro
immagini riscoperte sono
indubbiamente successive
a quelle di Pietro, ma non
hanno particolare attinenza
neppure con quelle realizzate
dal Maestro di Montefiore,
verso la metà del XIV secolo,
sui clipei della piccola pala
custodita nel Museo della Città
(figg. 5-8), né trovano una
convincente relazione formale
con quelle che chiudono i
quattro tabelloni apicali della
croce che il veneziano Nicolò
di Pietro aveva compiuto, nel
1404, per l’iconostasi della
chiesa delle Agostiniane a
Verucchio, e oggi custodita in
Collegiata (figg. 9-12). Le fonti
ispiratrici di questa pittura
forse vanno ricercate altrove,
nella “scrittura da parete”,
nel decorativismo narrativo

«La loro esecuzione
rapida ed elegante,
rivela uno stile
fresco ed espressivo,
accurato nei
dettagli»
e simbolico di quel gotico
nordico, non solo italiano
(emiliano e lombardo), che
riesce a essere insieme
essenziale e meticolosamente
ornato.
Si è detto che il Tetramorfo,
letteralmente le “quattro
forme”, raccoglie insieme gli
emblemi degli Evangelisti:
tale identificazione, si sviluppa
dalla lettura cristiana delle
complesse visioni profetiche
della Scrittura. Il primo a
riceverne la visione è il profeta
Ezechiele, vissuto tra il VII e
il VI secolo prima di Cristo,
e deportato a Babilonia: «Io
guardavo ed ecco un uragano
avanzare dal settentrione, una
grande nube e un turbinìo
di fuoco, che splendeva
tutto intorno, e in mezzo si
scorgeva come un balenare
di elettro incandescente. Al
centro apparve la figura di
quattro esseri animati, dei
quali questo era l’aspetto:
avevano sembianza umana
e avevano ciascuno quattro
facce e quattro ali. […] Quanto
alle loro fattezze, ognuno
dei quattro aveva fattezze
d’Uomo; poi fattezze di Leone
a destra, fattezze di Toro a
sinistra e, ognuno dei quattro,
fattezze d’Aquila […]. Sopra
il firmamento che era sulle
loro teste apparve come una
pietra di zaffiro in forma di
trono e su questa specie di
trono, in alto, una figura dalle
sembianze umane […]. Tale mi
apparve l’aspetto della gloria

del Signore. Quando la vidi,
caddi con la faccia a terra» (Ez.
4-23).
In questa misteriosa epifania,
i kharibi (l’etimologia è la
stessa dei cherubini), gli
esseri mitologici dalla testa
umana, con il corpo di leone
le zampe di toro e le ali di
aquila, che facevano buona
guardia ai palazzi babilonesi
sono ormai divenuti i serafini
della tradizione biblica,
che circondano il trono
dell’Altissimo. Le divinità di
Babilonia vengono sottomesse
al Dio biblico, anche nella
loro forma zodiacale: secondo
le antiche cosmogonie, il
firmamento era una volta
posta sopra al mare, poggiante
sui quattro punti cardinali,
rappresentati solitamente dalle
costellazioni equinoziali e
solstiziali del Leone, del Toro,
dell’Aquila (lo Scorpione) e
dell’Uomo (l’Acquario o, per
altri interpreti, il Sagittario).
Sarà facile, infine,
per i Padri della
Chiesa individuare
nella figura dalle
sembianze umane,
seduta in trono,
un segno profetico
dell’incarnazione
del Logos, del Cristo
eterno ed escatologico.
Spetterà poi a san
Giovanni, apostolo ed
evangelista, a cui la
tradizione attribuisce
il testo immaginifico
dell’Apocalisse,
ricevere, in forma
meno complessa,
la visione teofanica
della gloria divina
circondata dal
Tetramorfo: «Subito
fui rapito in estasi. Ed
ecco, c’era un trono
nel cielo, e sul trono
uno stava seduto […].
In mezzo al trono e
intorno al trono vi

erano quattro esseri viventi
pieni d’occhi davanti e di
dietro. Il primo vivente era
simile a un Leone, il secondo
essere vivente aveva l’aspetto
di un Vitello, il terzo vivente
aveva l’aspetto d’Uomo, il
quarto vivente era simile
a un’Aquila mentre vola. I
quattro esseri viventi hanno
ciascuno sei ali, intorno e
dentro sono costellati di occhi;
giorno e notte non cessano di
ripetere: Santo, santo, santo
il Signore Dio, l’Onnipotente,
Colui che era, che è e che
viene!» (Ap. 4, 1-7).
La tradizione esegetica
cristiana, a partire dal II
secolo, vi ha identificato, con
una ricchezza non riassumibile
di sfumature, la quadruplice
manifestazione dei misteri
cristologici: nell’Uomo, nel
Toro, nel Leone e nell’Aquila
si dovrebbero intendere,
nell’ordine, la Natività, la
Crocifissione, la Pasqua di

Fig. 5-8 Maestro di
Montefiore (metà XIV
secolo), Il Tetramorfo,
particolari della pala
con la Crocifissione e
Santi, 1350 ca., tempera e oro su tavola,
Rimini, Museo della
Città “Luigi Tonini”.

Figg. 9-12 Nicolò di
Pietro, Il Tetramorfo,
particolari della Croce,
1404, tempera e oro su
tavola, Verucchio, Chiesa Collegiata dei Santi
Martino e Francesco.
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STORIA E CRITICA DELL’ARTE

Fig. 13 J. Dodal, Il Mondo, XXI
arcano maggiore dei Tarocchi di
Marsiglia, 1700-1715 ca.

Cristo e la
Pentecoste
dello Spirito.
Per sant’Ireneo
di Lione Cristo
si è rivelato
regale come
il Leone,
incarnato come
l’Uomo e quindi
sacerdote,
ma anche
sacrificato
come il VitelloToro, e capace
di discendere
sulla terra e
ascendere al
cielo, come l’Aquila.
Dalla stessa costellazione
archetipica discendono
le allegorie dei quattro
Evangelisti per cui l’Uomo
sarebbe Matteo apostolo,
emblema dell’incarnazione
del Verbo, perché il suo
Vangelo esordisce con la
genealogia terrena di Gesù,
narrandone, in seguito,
l’infanzia (Mt. 1 e 2). Il Toro
si riferirebbe, invece, a
Luca, come simbolo della
passione del Redentore, in
quanto la sua testimonianza
esordisce con il rituale del
sacrificio dell’incenso da
parte di Zaccaria, sacerdote e
futuro padre di san Giovanni
il Precursore (Lc. 1, 5-19). Il
Leone indicherebbe Marco,
poiché il suo libro inizia
proprio con la predicazione
del Battista, la cui Voce
si eleva come un ruggito
(Mc. 1, 1-3); ma il grande
felino è anche metafora
della Resurrezione del
Salvatore, perché si riteneva
che dormisse con gli occhi
aperti: il «giovane Leone»
della tribù di Giuda (Gen.
49, 10) è inoltre il Redentore
stesso, vincitore dei nemici
(Ap. 5, 5-6). L’Aquila, infine,
figura dell’Ascensione,
simboleggerebbe l’apostolo
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«Uomo, Toro,
Leone e Aquila
rappresentano i
quattro Evangelisti
e i misteri del
Vangelo»
Giovanni, perché il prologo
del suo Vangelo proclama
solennemente la divinità del
Logos (Gv. 1, 1-18), elevandosi
nelle regioni più alte e sublimi
della conoscenza teologale,
così come l’Aquila si innalza
in volo verso il sole, senza
rimanere accecata dalla sua
luce inaccessibile.
Nella volta della cappella
riminese i quattro Esseri
viventi, o Zodia, si
distribuiscono senza essere
accostati direttamente
agli Evangelisti se non
per il Libro sacro che li
accompagna: solo le grandi
iniziali, sobriamente ornate,
li identificano. D’altra parte
un luogo di culto riservato ai
dotti frati Eremitani, seguaci
della Regula attribuita a
sant’Agostino d’Ippona, tra
i massimi teologi, filosofi e
scrittori cristiani, in un periodo
non troppo lontano da quello
che vide fiorire l’ingegno
speculativo di Gregorio da

Rimini (1300 ca.-1358), non
aveva necessità di ulteriori
didascalie. Sorprende tuttavia
che questa grande “corolla”
d’immagini simboliche, i cui
spessi costoloni riportano
una ritmata ornamentazione
vegetale, segnata dal fiore
quadripetalo amato dai
Malatesta, non circondi
esplicitamente un segno della
maestà divina di Gesù: non è
però impossibile immaginare
che la chiave di volta, ora
abrasa e muta, riportasse in
origine, dipinta o scolpita,
l’immagine cristologica della
Croce o meglio dell’Agnello,
così come accade per le due
Cappelle terminali della chiesa
(del Coro e del Campanile).
E, tuttavia, ciò che è riemerso
appena del decoro superstite,
suggerisce quanta sapienza
immaginativa è servita per
impaginare un cielo invisibile
e visionario, abitato da
inquietanti ed enigmatiche
epifanie della gloria divina
e dell’uni-totalità del creato.
Un’idea di lungo respiro
che, dall’Oriente antico,
assiro-babilonese e giudaico,
ha sedotto l’arte cristiana
dal V secolo a oggi, fino
ad approdare al moderno
esoterismo, insieme popolare
e sofisticato, custodito
nell’arcano del Mondo dei
Tarocchi (fig. 13).

Note
G. de Champaux e S. Stercx, I simboli del Medioevo, tr. it. di M. Girardi, Jaco
Book, Milano 1981, pp. 449-453.
L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario di Cristo, prefazione di L. Gallesi, saggio
introduttivo di S. Salzani e P. L. Zoccatelli, tr. it. di S. Palamidessi e P. Lunghi,
Arkeios, Roma 1994, I, pp. 157-161.
C. Gadia, Tetramorfo, in Iconografia e arte cristiana, a cura di R. Cassanelli ed
E. Guerriero, direzione di L. Castelfranchi e M. Antonietta Crippa, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2004, II, pp. 1337-1339.
G. Heinz-Mohr, Lessico d’iconografia cristiana, Istituto di Propaganda Libraria, tr. it. di M. Fiorillo e L. Montessori, Milano 1995, pp. 330-333.
M. Lurker, Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, ed. it. a cura di G.
Ravasi, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, pp. 78-79.
Anonimo [V. Tomberg], Meditazioni sui Tarocchi. Un viaggio nell’ermetismo
cristiano, prefazione di H. U. von Balthasar, tr. it. di M. Leks, Estrella de
Oriente, Villazzano (Trento) 1999, II, pp. 391-430 (per l’esegesi cristiana del
tema).

RIMINI “FELIX”

Cinquant’anni fa i primi “Incontri internazionali”

Il Centro Pio Manzù
e l’uso del tempo
Tra le prime proposte dell’organismo diretto da Gerardo Filiberto Dasi, sul tempo nel
futuro dell’uomo, un dibattito nel 1972 tra Ugo Spirito, Ernesto Balducci e Sergio Zavoli

Andrea Montemaggi

I primi Incontri
internazionali cinema
- strutture ambientali,
19 settembre 1971: da
destra: Gerardo Filiberto
Dasi, Gino Zannini,
Luigi Preti (Archivio
Minghini © Biblioteca
Gambalunga - Rimini).

Rimini, Galleria d’Arte
La riva, 1 agosto 1962:
a destra Luciano
Gorini e Dasi; al centro
Mario Zuffa (Archivio
Minghini © Biblioteca
Gambalunga - Rimini).

G

erardo Filiberto
Dasi, nato nel 1924 e
deceduto nel 2014, noto
ai lettori di questa rivista
perché collaboratore per
lungo tempo1, rappresenta

indubbiamente uno di quei
personaggi che hanno creato
la Rimini di successo nel
secondo dopoguerra.
Tipica figura di chi ha molte
idee pur partendo da una
situazione estremamente
localistica e con basi quasi
inesistenti, Dasi costituisce
il 13 aprile 1969 un Centro
di Ricerche Internazionali
poi intitolato al designer Pio
Manzù quando morirà il mese
successivo; il Centro - di cui
egli sarà sempre il “Segretario
Generale” - giungerà ad
ottenere lo status consultivo
generale con l’Organizzazione
delle Nazioni Unite e avrà
tra i suoi rappresentanti
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esponenti di assoluto spicco:
tra i tanti ricordo Luigi Preti,
Giulio Andreotti e Mikhail
Gorbaciov. Tuttavia, come
spesso succede quando viene
a mancare il vero motore
propulsore, l’organizzazione
non sopravvive alla morte del
suo ispiratore, in sostanza un
uomo solo al comando.
Non può essere certo questa
la sede per una storia del
Centro – sarebbe necessario
che un’istituzione pubblica
acquisisse il suo fondamentale
archivio – ma certamente il
suo “Segretario Generale”
rappresenta un lampante
esempio dell’intraprendenza,
in campo culturale in questo
caso, che si respira nell’aria
della Rimini degli anni
Sessanta.
A Dasi sta stretto il chiuso
ambiente verucchiese, ma
anche quello riminese: la sua
visione è molto più ampia
ma nello stesso tempo, lui
che è ferrarese (giunge a
Verucchio nel 1948), ama
Rimini e il suo territorio fino
a sentirsi “romagnolo fedele”
e cerca, come altri nello
stesso periodo, di portare la
città al centro dell’universo
mediatico. E ci riuscirà per
qualche giorno all’anno,
organizzando giornate di
multiformi interessi che

richiamano l’attenzione
mondiale.
Non è facile per lui, privo
di mezzi personali, trovare
finanziatori per organizzare
eventi fin da subito di respiro
nazionale e diventati poi
planetari: ma già dal 1970
esce la rivista “Strutture
ambientali” che rimarrà
una pietra miliare per
documentare le attività svolte
e soprattutto registrare le
voci che si sono succedute
nelle previsioni del domani di
questo mondo.
Per i contemporanei il
“Segretario Generale”
è a volte anche troppo
immaginifico, per usare un
termine dannunziano: le sue
intuizioni, a volte profetiche,
sembrano eccessive e non
sempre la città lo accoglie,
fedele all’adagio di Luigi
Tonini che il riminese è
«basso estimatore de’ suoi».
Dasi poco se ne cura: crea
un premio, la Medaglia
d’oro del Presidente della
Repubblica che, divenuto
un ambito riconoscimento
internazionale, sconfigge
l’angusto provincialismo
cittadino.
Quello però che si vuole
sottolineare è che Dasi
sembra dotato di preveggenza,
è attirato dalle sfide del

futuro e i temi che affronta
sono uno sguardo in quello
che verrà. In fondo, lui di
formazione socialdemocratica,
crede veramente in quel sol
dell’avvenire, rappresentato
nel vecchio simbolo del partito
in cui nasce.
Per me che, fanciullo, ho
frequentato la sua casa a
Verucchio, è un uomo convinto
e deciso, soprattutto proiettato
nel futuro: le opere di arte
contemporanea, amatissima
fin dal 19522, che riempiono
la sua dimora e il Centro
(sostanzialmente la stessa
cosa), nonché il giardino fanno
intendere che lì è l’avvenire;
si rimane stupiti che in
quella specie di cenobio un
po’ defilato nell’entroterra,
ci sia un universo parallelo
dove si vive il domani e la
modernità, quasi un angolo di
fantascienza.
Dasi, spigoloso e difficile ma
anche abile e spregiudicato3,
è un ossimoro: da una parte
è un visionario, sicuro però
su quello che sta compiendo,
con una fiducia illimitata nel
progresso ma anche in se
stesso e nella sua capacità di
interpretare quel progresso;
dall’altra è pragmatico, sa
come ottenere e sa usare
partiti e uomini finché servono,
come faceva Enrico Mattei.
Queste caratteristiche sono

peraltro necessarie per poter
sopravvivere in un mondo
in evoluzione frenetica e
comprenderne le tendenze. E
fino alla soglia dei novant’anni
il “Segretario Generale” ci è
riuscito.
Sono innumerevoli le iniziative
promosse: ricordiamo che
Dasi già dal 1963 a San Marino
organizza Oltre l’Informale,
biennale internazionale d’arte
con particolare attenzione
verso le avanguardie, dove
sono presentate le opere della
Pop Art; poi, sempre negli
anni Sessanta, anima la Fiera
mercato nazionale del Libro
con il Premio all’Editore e
porta a Rimini i convegni
internazionali di artisti, critici
e studiosi di arte. Questi eventi
e i personaggi che li popolano
saranno poi i semi che
porteranno alla fondazione
del Centro nel 1969; iniziano
poco dopo, nel 1971, gli
Incontri internazionali che
diventeranno ben presto le
Giornate Internazionali di
Studio.
Di queste, tra le prime,
mi pare particolarmente
importante ricordare una
tavola rotonda organizzata
nel settembre 1972 L’Uomo e
l’uso del tempo. Nel suggerire
l’argomento della discussione
– con rara preveggenza già
trattato l’anno precedente

nel corso della 1ª Biennale
internazionale di Rimini
sul tema dell’ambiente
umano Uomo, macchina,
informazione, tempo libero
– Dasi coglie le incertezze
e le inquietudini della
società dell’epoca e propone
l’incontro di personaggi di
primo piano con l’obiettivo
di affrontare la questione
secondo vari aspetti.
La tavola rotonda è moderata
da Sergio Zavoli, già noto
e affermato giornalista
che garantisce quindi
la serietà del dibattito
di un’organizzazione di
formazione recentissima;
si svolge nel settembre
e, per nostra fortuna, gli
atti vengono pubblicati in
dicembre sul periodico
edito dal Centro cosicché è
possibile ora comprendere
le concezioni, le riflessioni e
le aspirazioni di esponenti di
alto livello.
Sicuramente uno dei
principali personaggi è il
filosofo Ugo Spirito, illustre
pensatore italiano che ha
avuto una carriera di assoluto
rilievo fin dall’epoca del
fascismo4.
Alla domanda di Zavoli se
«si potrà avere un tempo
libero se prima non avremo
liberato l’uomo nel suo
lavoro», Spirito risponde

In alto a sinistra:
riunione organizzativa
al Palace Hotel, 23
febbraio 1966: Dasi è
a sinistra a capotavola
(Archivio Minghini ©
Biblioteca Gambalunga
- Rimini).
Sopra: Dasi nei suoi
uffici a Verucchio, 20
gennaio 1969.

In basso a sinistra:
Incontri internazionali
cinema, televisione strutture ambientali,
17-21 settembre 1972:
da destra Vittorino
Andreoli, Sabino
Acquaviva, Sergio
Zavoli, Ugo Spirito,
Silvio Ceccato (Archivio
Minghini ©Biblioteca
Gambalunga - Rimini).
In basso: il pubblico agli
incontri internazionali
del 1972. Si nota
all’estrema destra,
in seconda fila, Luigi
Pasquini (Archivio
Minghini © Biblioteca
Gambalunga - Rimini).
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Da destra Sergio Zavoli,
Ugo Spirito, Silvio Ceccato
(Archivio Minghini © Biblioteca
Gambalunga - Rimini).

Da destra Padre Ernesto Balducci, Ugo Spirito, Silvio Ceccato
(Archivio Minghini © Biblioteca
Gambalunga - Rimini).

Da destra Sabino
Acquaviva, Ernesto
Balducci e Dasi
(Archivio Minghini ©
Biblioteca Gambalunga
- Rimini).

in modo sorprendente e
controcorrente rispetto
ai tempi più vicini ma
profetici rispetto ai tempi
attuali: «La soluzione
verso la quale io mi avvio
è quella della negazione
del tempo libero, proprio
per quella concezione a
cui prima si accennava
della spoliticizzazione e
scientifizzazione della
vita della nostra società.
Non possiamo ormai più
concepire il tempo libero
come un tempo diverso da
quello non libero». Preciserà
in una successiva tavola
rotonda dello stesso evento
in cui è presente pure Padre
Ernesto Balducci: «Eppure
il concetto di tempo libero
non direi che è del tutto
chiaro nella coscienza
comune. Cos’è questo tempo
libero? Se c’è un tempo
libero ce ne sarà anche
uno non libero e che cos’è
il tempo non libero? Non
libero secondo me è il tempo
controllato, sorvegliato,
condizionato da una volontà
che costringe il tempo a
disporsi in un determinato
modo; dunque c’è il tempo
controllato e il tempo libero,
ma nella società attuale
cosa predomina? Il tempo
controllato o
quello libero? E
fino a che punto
il tempo libero
si attua? Questo
è il quesito
di carattere
fondamentale».
Per Spirito
la risposta è
pessimistica
per il futuro:
«Noi viviamo
in una società
che divide
l’uomo in due
e non riesce a
mettere insieme
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le due parti. Le ore di lavoro
non possono essere che
vita strumentale offerta
dall’individuo al datore di
lavoro per avere in cambio
quel tanto che è necessario
per costruire la vita privata,
ma quella che veramente vale
è quest’ultima».
Interessante è la replica di
Ernesto Balducci5: «Siamo
entrati in una rivoluzione
nuova, quella cibernetica
[ora diremmo informatica],
nella quale la stessa società
produttiva entra in panne,
cioè scopre le proprie
contraddizioni». Prosegue lo
stesso Balducci: «La società
produttiva deve dispensare
l’uomo dal lavoro, il più
possibile, sempre di più; le ore
di lavoro devono diminuire,
il lavoratore deve diventare
anche un consumatore, deve
partecipare largamente ai
consumi, perché altrimenti
il ciclo produttivo si arresta».
E conclude: «Allora qual è
il sentimento antropologico
dominante? È la noia, la
grande noia. La noia è
veramente il sentimento del
nostro tempo. Una noia che
è il tempo vuoto. Il tempo
vuoto, non gestito dall’uomo,
ma gestito da altri. Questa
è la noia dove si ritrova
la profondità pascaliana e
leopardiana, come sintomo
dell’angoscia dell’uomo
e della possibilità della
ribellione dell’uomo. Noi
siamo vicini a un tempo in cui
lavorare vorrà dire toccare
dei bottoni, in cui lavorare
vorrà dire essere esenti dalla
brutalità dello sforzo fisico. Ci
avviciniamo a questo tempo. E
allora noi dobbiamo preparare
una società in cui questo
potenziale produttivo non sia
al servizio dello sfruttamento
disumano, ma sia al servizio
della libera potenza creativa
dell’uomo, perché il tempo

libero non è veramente libero
se non rappresenta uno spazio
di possibilità creative».
Queste parole, che
intuivano le potenzialità
dell’informatica ma anche le
possibilità di asservimento
a logiche di sfruttamento
mediante procedure
computerizzate (i moderni
algoritmi?), ci inducono a
riflettere su quanto il Centro
Pio Manzù abbia agito per
prefigurare l’andamento della
nostra società.
Note
1. Manlio Masini ha ricordato in un editoriale in occasione della morte, l’amicizia
con Dasi e la sua collaborazione alla rivista come critico e commentatore («Ariminum», novembre - dicembre 2014)
2. L’amore per l’arte contemporanea è
emersa anche durante l’esposizione di
opere della Pinacoteca di Verucchio donate dal 1952 al 1970 per opera di Dasi
(A.Giovanardi, A Verucchio i sentieri della
più alta cultura figurativa d’Europa, «Ariminum», luglio - agosto 2008)
3. Si veda per un ritratto M. Masini, Il “solitario” che gioca con i potenti della terra,
«Ariminum», luglio - agosto 1997
4. Nato ad Arezzo nel 1896, discepolo di
Gentile (con cui si laureò nel 1920) Ugo
Spirito aderì al fascismo firmando il Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925. A
Ferrara, al 2° Convegno di studi sindacali
e corporativi, nel 1932, Spirito sostenne la
teoria della «corporazione proprietaria»
con la quale intendeva sostituire la proprietà privata con le corporazioni fasciste.
Il convegno ebbe, nel mondo culturale
dell’epoca, una vastissima eco e Spirito
divenne perciò uno dei maggiori teorici
del corporativismo nonché esponente del
cosiddetto “fascismo di sinistra”. Feroce
critico della proprietà privata e della
democrazia, Spirito vide dapprima con
favore l’alleanza con la Germania, perché
rivoluzionaria nella lotta verso il capitalismo. Nel dopoguerra, in nome degli stessi
principi, abbracciò il comunismo; denunciando ogni forma di riformismo vedeva
con favore l’esperienza cinese. Morì nel
1979.
5. Padre Ernesto Balducci, nato a Santa
Flora nel 1922, fu un noto religioso pacifista spesso in disaccordo con le gerarchie
ecclesiastiche per le sue posizioni non
sempre ortodosse. All’epoca della tavola
rotonda stava tentando un dialogo con Il
Partito Comunista Italiano. Originale pensatore, amico di Giorgio La Pira, dopo il
Concilio Vaticano II restò comunque sempre legato alla Chiesa, beneficiando della
benevolenza di Paolo VI. Morì nel 1992.

QUALE
SORRISO È
VALSO UNA
VITA INTERA?

CRONACHE DEL SECONDO DOPOGUERRA

Protagonisti di vicende a sfondo politico

Il “Saluto all’Italia” dei
prigionieri di guerra ucraini
Ultimi a lasciare l’enclave di Miramare, gli ucraini partirono nel giugno
del 1947 e sulla loro destinazione si hanno poche e confuse notizie

Manlio Masini

Sopra e sotto il campo
di concentramento di
Miramare.

C

on l’arrivo della
primavera del ’47 prende
il via la totale smobilitazione

del campo di concentramento
di Miramare. Il numero
dei prigionieri di guerra
ammassati in questo enclave
dalla fine del conflitto è
enorme: Il Garibaldino del
15 novembre 1945 parla di
cinquantamila; il Giornale
dell’Emilia dell’8 ottobre 1946
addirittura di ottantamila.
Ogni giorno lunghe colonne
di autocarri carichi di militari
detenuti lasciano il “lager”
per varie destinazioni; prima
del definitivo ritorno a casa,
questi sventurati dovranno
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trattenersi ancora in luoghi di
segregazione tedeschi, inglesi
e sovietici. Un vero e proprio
calvario.
Non tutti gli internati sono
contenti di lasciare Miramare.
Gli ucraini, per esempio, dopo
aver collaborato con i tedeschi
– coscienti di combattere per
l’indipendenza del proprio
Paese contro la dittatura
comunista – hanno una paura
tremenda del rientro coatto
in Unione Sovietica, sicuri
di fare una brutta fine. Una
commissione russa per ben
due volte in visita d’ispezione
alla “tendopoli”, nel 1945 e nel
1946, è riuscita a convincerne
solo un’esigua minoranza
(circa 1.300).
Sul rimpatrio degli ucraini
corrono strane voci.
Alcuni giornali nazionali
affermano che essi, piuttosto
che ritornare a casa,
preferirebbero morire. Non
c’è «ombra di tragedia»,
assicura al contrario il
Giornale dell’Emilia l’8
giugno 1947 intervenendo
sulla questione e rispondendo
a quanti insistono su
«repressioni sanguinose,
rivolte, harakiri collettivi».
Di certo si sa che gli ucraini,
durante la loro detenzione
riminese, sono stati più volte
protagonisti di vicende a
sfondo politico. Fatti «di poco
conto», minimizzano i reporter
per calmare le acque, ma
comunque indicativi della loro
ostilità al regime sovietico. Tra
questi episodi va segnalato
il clamoroso blitz nella sede
del Partito comunista di
Miramare. La dinamica di
questa azione è talmente
curiosa e stravagante da
sorprendere persino i cronisti
che la illustrano nei loro fogli

«Comunità di
rifugiati ucraini
si trovano
nell’America del
Nord, in Canadà
e in Australia»
con un pizzico di ironia: un
gruppo di ucraini, uscito di
notte dall’accampamento – le
passeggiate notturne al di là
dei fili spinati sono frequenti
–, penetra nei locali della
vicina cellula marxista e
porta via i ritratti di Stalin e
Togliatti. L’impresa, recepita
come una provocazione
fascista, mette in subbuglio
per alcuni giorni l’ambiente
comunista riminese. Le
acque si calmano grazie
all’intervento di alcuni
ufficiali britannici i quali,
fatte le «accurate indagini»,
riconsegnano il maltolto e
porgono le scuse sostenendo
che l’«offesa» debba ritenersi
solo una «goliardata». Scherzo
o atto politico, il gesto fa
scalpore e lascia l’amaro
in bocca a tanti compagni
nostrani.
Ultimi ad abbandonare il
campo di prigionia, gli ucraini
se ne vanno da Miramare
e dall’Italia in giugno (Cfr.
L’Adriatico, dal 23 maggio
1947 al 5 settembre 1947).
Sulla loro meta si hanno
scarse notizie; si sa per certo
che un consistente gruppo
fu trasferito in Germania
nel lager di Ulm-Donau.
Alcune comunità di questi
esuli trovarono in seguito
rifugio nell’America del Nord,
in Canadà e in Australia.
Intorno agli anni Sessanta
era operativo negli Usa

Cartolina postale
emessa dagli
ucraini detenuti nel
Campo di prigionia
di Miramare.
L’immagine raffigura
una giovane
crocerossina che
sorregge e disseta un
soldato ferito.

«Interessanti
testimonianze
sugli ucraini di
Miramare ce le
fornisce Severino
Massari»

un Comitato di solidarietà
ucraina, adibito a coordinare
i collegamenti con tutti quei
profughi che per varie ragioni
non vollero tornare in Unione
Sovietica.
Interessanti testimonianze
sulla quotidianità degli ucraini
nell’enclave di Miramare
le troviamo nell’opuscolo
Ukrainskyj Filatelist.
Francobolli-marche ucraini
nel campo militare alleato di
prigionia. Rimini 1946-1947,
scritto da Severino Massari
nell’agosto del 1973 per le
edizioni de “La sfida”. Gli
ucraini asserisce Massari, che
per motivi collezionistici ebbe
modo di conoscerli molto
da vicino, si distinguevano
per elevata sensibilità
culturale e artistica; tra loro
c’erano diplomati, laureati,
ingegneri, medici, professori
e sacerdoti. Molto apprezzati
erano i loro lavori artigianali:
«portasigarette, posacenere,
portafiammiferi, portacarte,
righe, squadre, portapenne,
calamai, tamponi per carta
assorbente»: tutti oggetti
in legno guarniti di «perle
colorate».
Erano molto religiosi,
sostiene Massari: nel
campo di concentramento
avevano costruito «una
chiesetta sul modello e con
le caratteristiche di quelle
ucraine». Legatissimi alle
tradizioni culturali e storiche
della loro madrepatria,
avevano dato vita a «un
circolo filatelico forte di

A sinistra in alto e in basso “Il ballo
dei montanari ucraini” e “Giovane
donna che scruta l’orizzonte nella
speranza del ritorno dello sposo”.
Cartoline postali emesse dagli ucraini
detenuti a Miramare.

134 soci, molto attivo e con
precise finalità: riunirsi sotto
l’emblema della filatelia
per tenere viva la fiamma e
l’amore verso la propria terra.
Tutti i francobolli da essi
disegnati, infatti, richiamano
oltre alle vedute del campo
di prigionia anche le date
storiche della Patria lontana».
Nel giugno del 1947 – annota
Massari –, prima di partire
per ignote destinazioni,
gli ucraini sentirono la
necessità di redigere
un saggio di commiato,
intitolato Saluto all’Italia,
per attestare con amorevoli
parole «l’umana solidarietà
del popolo italiano». «Per
tutti noi che lasciamo l’Italia
come prigionieri di
guerra – riferiscono
gli ucraini –, questo
Paese, vogliamo o no,
è diventato una parte
della nostra vita che
nessuno può toglierci
mai più … L’Italia
ci ha avuto con sé,
noi che venimmo
soldati e partimmo
prigionieri. Dio ci
ha dato la grazia di
essere in questo Paese
quando la vecchia
Europa periva e
affondava nel sangue
e nella polvere. Noi
vediamo l’Italia come
il sacro terreno in
cui molte migliaia
di nostri compagni
dormono il sonno eterno e
già per questo il suo ricordo
deve esserci caro… L’Italia è
anche, e sopra tutto, il Paese
nel quale venne loro il dono
di una ritrovata fede. A lei,
all’Italia, vada il nostro saluto
e il nostro grazie».

Sopra, retro di cartolina
postale con francobolli
realizzati dagli ucraini
del Campo di prigionia
di Miramare. Nel settore
di sinistra la serie
dedicata all’armata
ucraina; a destra i
bolli da 10, 20 e 50
scahy, che riproducono
l’accampamento e sullo
sfondo la chiesa e le tre
cime di San Marino.

Opuscolo di Severino
Massari, Ukrainskyj
Filatelis, Francobollimarche ucraini nel
campo militare alleato
di prigionia. Rimini
1946-1947. Da questo
libretto, edito nel 1973,
sono tratte le immagini
delle cartoline postali e
le loro didascalie.
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L’artista scomparso otto anni fa

In ricordo di
Antonio Marchetti
Un intellettuale di respiro internazionale, coltissimo e raffinato

Virginia Cardi

Single, 1988,
terracotta e ferro, cm.
170. Coll. privata.

Henri,1982, acrilico su
tela, cm. 70x90. Coll.
privata.

A

ntonio Marchetti, artista
pescarese (1952-2013),
che per oltre trent’anni ha
dimorato in
Romagna, è
mancato da otto,
e in questo tempo
numerose sono
state le attività
per onorarne la
memoria, i suoi
meriti.
Ricordiamo la
mostra antologica
tenutasi a Teramo
nel 2015, curata
da Umberto
Palestini nello
spazio pubblico,
La nave, le
presentazioni
dei suoi volumi
editati postumi, Disegno dal
vero e Il miracolo dell’ostia
profanata, che hanno avuto
luogo presso la biblioteca
Classense di Ravenna, l’Aurum
di Pescara, la biblioteca
Gambalunga, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini;
ancora la giornata di studio su
Stilo, album d’arte e cultura,
curato da Marchetti negli
anni Ottanta, in occasione
del lascito alla biblioteca
Classense dei numeri della
preziosa rivista. Rivista d’arte
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e inediti per lo più francesi,
che lo vide infaticabile
curatore ed editorialista per
un decennio. Lo abbiamo
inoltre voluto ricordare con
un volume a lui dedicato
per la sua eccellente attività
di didatta, svoltasi in tanti
luoghi, da Pescara a Fermo,
da Ravenna a Rimini, in
occasione dei novant’anni
dalla nascita del Serpieri, dove
insegnò da ultimo.
Tanti i concerti organizzati
di autori del Novecento a lui
cari, da Ligeti a Shostakovich,
a volte con interventi di
pregevoli studiosi, e le serate
di letture a lui dedicate nel
giardino della casa dove aveva
lo studio, Palazzo Fagnani
Pani, già Gambalunga; eventi
nati spesso in collaborazione
con l’Istituto Giovanni Lettimi
e con alcuni dei suoi maestri.
Ricordare Antonio Marchetti
è innanzi tutto incontrarlo
nella completezza della
sua personalità di artista e
intellettuale. Oggi che stiamo
concludendo il catalogo della
sua opera completa, ci appare
evidente, nella vastissima
produzione che scorre sotto i
nostri occhi, dalla fine degli
anni Settanta al 2013, un
lavoro scandito in tematiche,
in percorsi di ricerca, dove
pensare e operare coincisero.
Questa è la ragione dei
molteplici linguaggi
intrapresi: il disegno,
la grafica tradizionale
e digitale, la pittura, la
scultura e l’installazione;
l’utilizzo dei tanti materiali,
sempre scelti a sostegno
della poetica individuata,
per la quale sperimenta,
osa, al fine di individuarne
un senso ulteriore. Anche
se improbabile e ormai
antistorico il contraddittorio
tra figurazione e astrazione,
e lui ne è ben consapevole,

«Ricordare
Antonio Marchetti
è innanzi tutto
incontrarlo nella
completezza della
sua personalità
di artista e
intellettuale»
Marchetti spesso opta per
la figurazione, nella sintesi
elaborata dalle avanguardie,
fino agli esiti del fumetto e del
graffitismo.
Marchetti filtra queste
esperienze e fonda il suo
linguaggio. Ne esce un
racconto trasparente e
leggibile, caratterizzato nel
corso degli anni Ottanta
dalla presenza di un mondo
di forme di intensa bellezza
cromatica, dalla composizione
sempre risolta che si può
ricondurre ad una poetica
delle cose.
Antonio crea una
lussureggiante serie di nature
morte, dove nella ricorrente
titolazione Morning, quasi
che il mattino fosse insieme
salvezza e dannazione, su
tavoli inondati di luce si
animano gli oggetti d’uso
comune, mentre irrompono
inconsueti e irriverenti
elementi che spezzano il loro
ordine. Marchetti mette in
scena una rivolta degli oggetti
e la pittura diventa infinito
intrattenimento, dove la tragicommedia del quotidiano è
sospesa. I piccoli aeroplani
che fendono l’aria, i telefonini
squillanti creano squilibrio
nella pretesa di un mondo
perfetto. La festa della pittura
di Antonio mette in disordine
il buon senso, la compostezza
del quotidiano, che pur è

Henri 2, 1984,
acrilico su tela,
cm. 118x148.

la rete delle nostre vite.
Questo rapporto di forza con
la realtà si era evidenziato
maggiormente nelle
grandi sculture: le celebri
caffettiere, che da principio
disegnava nelle forme
più inusuali in un teatro
dell’inutilità, mentre, nello
spiazzamento dimensionale,
creava un terrificante
doppio della pietosa banalità
delle cose. Le caffetterie
sono obese, slanciate
single, comunque sempre
antropoformizzate, in
un’attitudine provocatoria,
che scivola, attraverso
impennate improvvise,
in un’ironia giocosa; le
punte aguzze, divenute
nasi impertinenti, sono
inoffensive.
La logica del senso1 imprescindibile il
riferimento al grande codice
di quegli anni- fa emergere
in superficie un fondo
perturbante attraverso la
rivolta della parola e della
forma.
Antonio, abilissimo
disegnatore, placa nella
scala grande della scultura,
nei materiali duri o difficili
da trattare, ferro, acciaio
e terracotta, la vitalità
parossistica delle sue figure
disegnate e dipinte. I suoi
oggetti defunzionalizzati
predicano un rifiuto del
luogo comune, sono fuori
luogo, come lui. Essere
fuori luogo, etica un tempo
molto condivisa, che fece
sua2. Come deve essere
l’artista, e Antonio era
così; si portava dietro
quella carica polemica,
motivata e intelligente
che era stata della sua
formazione, la passione
per l’alterità, la lotta al
pensiero unico, il coraggio
della verità; la radicalità di

«La festa della
pittura di Antonio
mette in disordine
il buon senso, la
compostezza del
quotidiano, che pur
è la rete delle nostre
vite»
chi ha creduto che l’arte e la
scrittura potessero cambiare
il mondo. Uscendo fuori dal
dibattito politico, che lo aveva
appassionato e visto militante
nelle fila del Manifesto,
riteneva la forma e la parola
fatalmente e unicamente
capaci di agire sul reale,
condividendo questo pensiero
con Gianni Scalia, suo amico
e maestro. Foucault, Deleuze,
Bene, prima di altri, erano
stati gli incontri; lo studio,
il rapporto con la scrittura
furono nutrimento di poetiche,
di idee che poi transitarono
nelle sue opere, portando
ossigeno al suo temperamento
schietto e acuto.
Molto deleuziana la ripetizione
differente di un tema, o di un
oggetto fino all’ esaurimento
del suo potenziale
simbolico, della
carica significante
di una cosa e delle
sue varianti.
Antonio, come si è
detto, è un artista
che rimane spesso
all’interno della
figurazione, pur
cercando sempre

di erompere e vincere
la sua unicità, la sua
fissità iconica.
Questa è la ragione
per la quale la
scultura è trascesa
per intraprendere
l’installazione con
il lavoro, Tensione
nervosa, dove mette
in scena, come il titolo
recita, le fibre scoperte
della fatica di vivere:
stracci neri, tirati da
calchi di mani affissi a parete,
disegnano una spettacolare
anatomia delle tensioni. Il suo
Pesanervi, dedicato ad Antonin
Artaud, realizza un dittico
monumentale, dove viene
rappresentata in forma astratta
e intuitiva un sistema nervoso:
coni di stagno ricoperti di
cera rappresentano un’ideale
centralina delle fibre e dei
gangli di trasmissioni del
sentire.
Nel corso degli anni Novanta
dal laboratorio di riflessioni
e ricerche estetiche di
Marchetti prende forma un
altro percorso, che muove dal
desiderio di riunire in un lavoro
installativo, Camera Verde,
le foto dei tanti autori della
sua formazione intellettuale
e poetica, i suoi compagni di

Midì, 1985, acrilico su
tela, cm. 50x95. Coll.
privata.

Cento piccoli single,
1990 acquarello (ph. G.
Solitro).

Morning, 1987, Neon
ceramica, legno, gesso
(Ph. Grazia Branco).
Coll. privata.
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Pesanervi, 1994/95,
legno, metallo, cera,
cm.220x240, Archivio
Cardi Marchetti
Fagnani.

In basso a destra
Night (serie Country
and city), 2009,
acrilico, cartoncino,
scatola di legno e
vetro, cm. 40x60. Coll.
privata.

Holland (serie Country
and city), 2008,
acrilico, compensato,
legno, cm.40x90. Coll.
privata.

volo. Perché i morti sono più
vicini e complici dei vivi. In
un altare apparecchiato, come
accade nel film di Truffaut, La
camera verde, sfilano tra tanti
altri, i ritratti di Marguerite
Yourcenar, Walter Benjamin,
Antonin Artaud, Joseph
Conrad, Raymond Roussel,
Alighiero Boetti.
L’opera di Marchetti è sempre
corsa parallela alla pratica
della scrittura, intrapresa
assiduamente, che rivela in
questa installazione, (dalla
quale nasceranno lavori
dedicati a singoli autori) la
necessità di dire che le arti
dello spazio non bastino,
che esse, più che mai oggi,
impongano un pensiero,
una scrittura che le motivi.
Che l’artista debba dire e
raccontare se stesso, chiarire
il suo percorso, evitando il
vaniloquio di tanta pericolosa
critica. La tenuta compositiva,
la soluzione estetica deve
andar di pari passo con il
pensiero.
Che belle quelle teche
(Camera verde Nabokov)
dedicata a Lolita, dove i
pochi oggetti selezionati per
il racconto, una matita, gli
occhiali a forma di cuore, la
fodera di una racchetta da
tennis, distesi sul un leggero
tappeto di petali appassiti,
offrono una sintesi chiara dei
nuclei tematici in una bellezza

di forme e tonalità. Si direbbe,
a conoscere l’artista, che
quando la libertà e la bellezza
creativa che scaturiva
dal fare, dalla manualità
felice, dalla conoscenza
dei linguaggi, fosse troppo
eccitata, nascesse in lui la
necessità di ancorarla alla
parola, alle sue procedure,
per poi uscirne vivificata.
L’ultima sua stagione creativa,
iniziata dal 2001, si incentra
su un lavoro, terminato solo
con la morte, sulle città,
che titola Country and City.
Escono dal suo laboratorio un
centinaio di lavori a rilievo,
i primi realizzati su tavola
con compensato ritagliato
e figure, taluni di notevole
dimensione; in seguito la
costruzione è inserita in
cornici fortemente aggettanti
o all’interno di scatole con
coperchio di vetro, dotate
di maniglie. Città e luoghi
in valigia, che tanto forse
sarebbero piaciuti a Raymond
Roussel per il suo Locus solus
o per la sua Villa nomade;
composti in una sintesi
mirabile, per associazioni di
idee, elementi riconoscibili,
come Tripoli, Holland,
Zurigo, Bagdad, Sicilia. Altre
volte i lavori raccontano

«Molteplici
linguaggi intrapresi
da Antonio: il
disegno, la grafica
tradizionale e
digitale, la pittura,
la scultura,
l’installazione, la
scrittura»
luoghi metropolitani, o sono
frammenti di città sorprese in
certe fasi del giorno o delle
stagioni; sarà una sorpresa
per lo spettatore vederli
alternati a quelli sul paesaggio
e ai divertenti assemblaggi di
gusto pop della serie Animals.
Marchetti ha provato, come
diceva, a raffigurare il mondo,
cogliendone la sua essenza,
volendo imprimere ora uno
sguardo ammirato e pieno di
stupore, altre volte ironico e
irridente. Adesione al reale
che si rivela più che mai
nell’ ultima serie, compiuta
prima della morte. Si tratta
di 40 paesaggi dello stesso
formato che narrano, in forma
allusiva e in una destrezza
assoluta dell’uso materiali,
lo spettacolo delle cose,
della natura, dei luoghi per
catturarne il segreto, prima
che gli occhi si chiudano. E
sono colline ridenti, piccoli
cimiteri, paesi su crinali
discoscesi, lampi notturni,
metropoli in lontananza,
campi di concentramento e
ancora mattini.

Note
1. G. Deleuze, La logica del senso,
Feltrinelli, Torino 1979.
2. E. Junger, Il trattato del ribelle,
Adelphi, Milano 1990.
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Per i servizi
di pulizia dell'ambiente
in cui vivi e lavori

Cooperativa
New Horizon

• Pulizie ordinarie
e straordinarie
• Sanificazione e
igienizzazione
ambienti
• Pulizie di sgrossatura

• uffici e negozi
• alberghi e strutture ricettive
• magazzini e capannoni

• Pulizie vetri e vetrate
• Trattamenti superfici
e pavimentazioni

• condomini e appartamenti

La Cooperativa New Horizon è anche:
• Data entry
• Gestione centralini e portinerie
• Gestione mailing (imbustamento,
affrancatura, spedizione)
• Servizi amministrativi

New Horizon

• Servizi web (realizzazione siti internet,
registrazione domini, servizio hosting, PEC)
• Trascrizioni convegni da supporti digitali
ed audionastri
• Assemblaggio e confezionamento
componenti

New Horizon - Società Cooperativa Sociale
Via Portogallo, 2 - 47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 411240 – Fax 0541 411617
Mail: web@cooperativanewhorizon.it
Sito web: www.cooperativanewhorizon.it

PERSONAGGI

Gli interessi naturalistici del sacerdote riminese

Il museo scomparso
di Luigi Matteini
La tradizione delle Wunderkammern, le “Camere delle meraviglie”,
ispirata da Jano Planco trova un epigono ottocentesco a Rimini

Loris Bagli

Epitaffio dalla porta
della chiesa e dal
catafalco, Chiesa
scomparsa di Santa
Caterina, dall’Orazione
funebre, Biblioteca
Gambalunga.

Camera delle meraviglie
di Ole Worm (XVII
secolo).

L

uigi Matteini, sacerdote
riminese, è noto per
aver allestito una
raccolta ampia
ed eterogenea di
Storia Naturale.
Ceduta al Comune
di Rimini, fu
distrutta dai
bombardamenti
alleati della
seconda guerra
mondiale. La
figura del Matteini
si situa nell’alveo
del collezionismo
riminese che a
partire dal XVIII
secolo trova un
precursore nella
figura poliedrica di
Giovanni Bianchi
(1693-1775), noto
come Jano Planco.
Carattere eclettico
e polemico, poligrafo, dagli
interessi culturali eterogenei,
medico affermato, archiatro
pontificio onorario per
nomina di Clemente XIV,
durante la formazione medica
a Bologna Bianchi si dedica
con passione agli studi
naturalistici, allora integrati
nel curricolo accademico.
Un esito originale delle
sue ricerche, ben noto e
apprezzato ai suoi tempi, fu
De conchis minus notis liber,
cui accessit specimen aestus
reciproci Maris Superi ad
littus portumque Arimini
(Venezia, 1739). Pervaso da
passione antiquaria, con
i reperti archeologici, le
collezioni naturalistiche e
una aggiornata biblioteca,
fondò un rinomato museo
personale. Nessun reperto
della collezione naturalistica,
a nostra conoscenza, è giunto
fino a noi, neppure gli oggetti

24 | ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2021

confluiti nel museo Matteini, a
loro volta distrutti o dispersi.
Il museo del Bianchi si situa
a sua volta nella tradizione
delle Wunderkammern, le
“Camere delle meraviglie”,
esposizioni di mirabilia,
naturalia e artificialia.
Fenomeno che ha radici nel
Medioevo, si afferma nel
Cinquecento e nei due secoli
successivi, alimentato dalla
tendenza al collezionismo di
reperti naturali insoliti, rari,
mostruosi o dotati di proprietà
medicamentose, nonché
manufatti provenienti da
terre esotiche. Le esposizioni
dovevano ostentare il
prestigio e il potere di coloro
che le possedevano, suscitare
stupore e sorpresa in coloro
che le visitavano. Furono
allestite da notissimi eruditi
quali Ulisse Aldrovandi (15221605), esponente di spicco
del gusto eclettico del XVI
secolo. La sua collezione di
naturalia o “teatro di natura”
venne apprestata nella sua
abitazione, poi conservata
a Palazzo Poggi a Bologna.
Altrettanto celebri il museo
privato di Ferrante Imperato
(1550-1631), farmacista e
naturalista a Napoli e di

«Con reperti
archeologici,
collezioni
naturalistiche e una
biblioteca, fondò un
museo personale»
Athanasius Kircher (16021680) allestito nel Collegio
Romano, tra i più rinomati in
Europa. Le wunderkammern
videro il loro apice con
le grandi famiglie e corti
europee, come nel caso dei
Medici, dei Gonzaga e degli
Asburgo. Furono coinvolti
anche ambienti ecclesiastici.
E’ nota la wunderkammer del
Monastero di San Martino
delle Scale, a Palermo,
smantellata nella seconda
metà del XIX secolo.
Luigi Matteini ha esercitato
l’attività sacerdotale a Rimini.
L’educazione scientifica di
base (botanica, zoologia,
astronomia, agronomia)
offerta dagli studi seminarili
ha impresso un notevole
impulso verso gli studi
naturalistici. Essi portarono
presto il giovane Matteini allo

Frontespizio dell’Elogio
funebre, Biblioteca
Gambalunga Rimini.

«Al termine della
sua parabola
umana cedette il
multiforme museo
al Comune di
Rimini»
studio e alla catalogazione
di reperti e al conseguente
allestimento di una
ragguardevole collezione. Al
termine della sua parabola
umana cedette il multiforme
museo al Comune di Rimini.
Venne esposto nel 1866 nella
sala del Ginnasio comunale
all’interno di Palazzo
Gambalunga, allora sede del
Museo archeologico riminese.
I bombardamenti della
seconda guerra mondiale,
particolarmente intensi,
causarono la distruzione della
raccolta, comprendente un
ricco erbario.
Nell’orazione funebre
data alle stampe nel 1874
dal fratello, anch’esso
sacerdote, affiora la passione
naturalistica del Matteini,
ricordato come lo scopritore
dei pesci fossili di Mondaino.
Si citano le ampie e qualificate
corrispondenze con studiosi
del tempo, tra i quali Angelo
Manzoni, Giuseppe Bianconi,
Alessandro Serpieri, Giuseppe
Scarabelli, Vittorio Paolucci.
Matteini visitò vari luoghi
del Riminese allo scopo di
dare forma alla raccolta,
spesso in compagnia di
illustri scienziati, quali
Procaccini Ricci e Angelo
Manzoni. L’orazione
sottolinea la particolare
propensione verso gli studi
botanici, concretizzata

nell’insegnamento all’interno
delle mura domestiche e
riconosciuta dal governo
pontificio con l’approvazione
a insegnante universitario.
Il fratello esalta la statura
morale di Luigi, insensibile
alle offerte economiche a lui
avanzate per la sua collezione.
Sottolinea anzi la volontà
di Luigi che essa possa
entrare a far parte del bene
pubblico, accertandosi che
non venga alienata una volta
a disposizione dei cittadini
e degli studiosi riminesi e
stranieri. Matteini muore il 31
agosto 1873 a 70 anni e viene
sepolto nella Chiesa di Santa
Caterina. Nello stesso anno
vede la luce un opuscolo da
lui curato: Museo Matteini
depositato nella sala del
Ginnasio comunale del Palazzo
Gambalunga di Rimini.
Descrizione degli oggetti del
museo fatta dal sacerdote
Luigi Matteini. Definisce il
suo museo «una particolare
collezione di oggetti di storia
naturale».
Nel Dizionario corografico
dell’Italia di Amato Amati,
ripreso da Angelo Turchini nel
1992, si trova una importante
annotazione riguardante il
Museo: «collezione copiosa
e sceltissima, formata dal
vivente sacerdote riminese,
Luigi Matteini, quanto valente
in siffatto studio, altrettanto
benemerito del Municipio, al
quale fu ceduta da esso per
modico assegnamento vitalizio
[1871]. Vi si comprendono
oltre 4000 capi ciascuno dè
quali associa più individui,
nel proprio esemplare: molti
esotici a ben servire allo
studio della scienza nei vari
suoi rami; molti indigeni

per la particolare
illustrazione di
questo circondario da cui
in gran parte provengono,
siccome quello che
comprende mare, piano e
monti, somministra nel regno
animale molta copia e vanità,
specialmente di pesci, di
conchiglie e zoofiti viventi e
fossili; e nel minerale presenta
notevoli vanità di pietre,
stalattiti, zolfi, pesci ecc. [...]
questo museo naturalistico
(Museo Matteini) che sarà
trasferito dopo il 1892 (cfr.
l’ “Italia”, 17.12.1892), con
i Gabinetti di fisica, nella
nuova sede dell’Istituto
tecnico statale per essere poi
distrutto la maggior parte
dai bombardamenti; gli
ultimi miseri resti verranno
“eliminati” durante i lavori
di ristrutturazione della
Biblioteca Gambalunga (19701974)».
La composizione della
collezione vede quindi una
ricca e differenziata serie
di reperti locali, italiani e
stranieri. Scorrendo l’arido
elenco si ode l’eco delle
gloriose “camere delle
meraviglie”. Matteini è
un epigono periferico che
mostra però una accentuata

Frontespizio
dell’opuscolo
Museo Matteini
con dedica a Carlo
Tonini. Biblioteca
Gambalunga,
Rimini.
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Giovanni Bianchi (Jano
Planco)1693-1775.
In alto a destra:
Museo del bolognese
Ferdinando Cospi
(1606-1686).

Rinnovazione di
esequie, dall’Elogio
Funebre, Biblioteca
Gambalunga Rimini.

sensibilità, una estrema
curiosità e apertura verso
ogni reperto naturale del
mondo animato (vegetali,
animali), compreso reperti
umani, e inanimato (rocce,
minerali, fossili, marmi, pietre
preziose). In ambito botanico
dedicò una particolare
attenzione alla flora del
proprio territorio. Realizzò un
erbario della bassa Romagna,
parte integrante del suo
museo, anch’esso disperso, del
quale resta una testimonianza
in un lavoro di Alberto Del
Testa del 1903, che pubblicò
quanto trovò ancora in
buono stato dell’erbario del
“modesto” Matteini. In esso
riscontrò 118 piante vascolari
nuove per la Romagna. Con le
segnalazioni di altri studiosi il
numero delle piante
vascolari allora
note della Romagna
ammonta a ben
1324 specie.
Nella Descrizione,
data alle stampe
dal Matteini nel
1873 afferma che
i reperti sono …
tratti in molta parte
dall’Agro Riminese,
e in parte anche da
paesi lontani.
Il Municipio di
Rimini prese in
carico la raccolta
il 19 Maggio 1866.
«Tale raccolta
consiste in varie
conchiglie,
petrifìcazioni pesci
viventi e fossili,
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minerali, pietre ec. in numero
di molte migliaia, disposti in
sei grandi Scanzie depositate
nella Sala del Ginnasio
nel Palazzo Gambalunga:
ed è tutto ciò che piacque
al Municipio di intitolare
Museo Matteini dal nome del
Donatore». Oltre ai reperti
del Museo, Matteini donò
numerose pubblicazioni
«che possono servire allo
studio della Scienza». Tra
questi, lavori di Ginanni,
Bertoloni, Jano Planco, Donati,
Massalongo e Scarabelli, oltre
a un Dizionario di Storia
Naturale del 1851 in 22 volumi
e ulteriori quattro tomi con
1200 tavole a colori, oltre a
opuscoli vari.
Per quanto riguarda gli
oggetti naturali egli segue la
suddivisione linneiana in tre
Regni: Animale, Vegetabile,
Lapideum.
In conclusione, il XIX secolo
appare come il tempo in cui le
tendenze collezionistiche nel

«Nel XIX secolo
le tendenze
collezionistiche nel
campo delle scienze
naturali iniziano a
farsi largo»
campo delle scienze naturali
iniziano a farsi largo tra i ceti
meno abbienti dotati di un
necessario bagaglio culturale.
La figura del prete “povero”
Matteini, animato da grande
curiosità e innata tendenza
collezionistica, è emblematica
sotto questo profilo. Possiamo
scorgere uno spirito
positivistico nell’uomo di
fede nella volontà di rendere
pubblico il suo museo,
che donò «a questa sua
dilettissima patria […] che
dovesse non pur conservarlo
ma accrescerlo a libero studio
de’ cittadini e de’ forestieri».
Una sorte immemore volle
che dei suoi
amati reperti non
restasse che un
arido elenco. Sorte
che si accanì anche
sul suo sepolcro,
scomparso con la
Chiesa di Santa
Caterina che lo
ospitava.

Vincent Levinus,
Catalogus et descriptio
animalium, volatilium,
reptilinium et
aquatilium, 1726.

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

www.sgrlucegas.it

Romagna Acque
si confronta col territorio
Appuntamenti con le Unioni dei Comuni e con i sindaci, partecipazione a Romagna Next,
e in previsione un grande evento a Rimini in primavera
na serie di incontri territoriali - zona par
zona della Romagna, spesso in collaborazione con le varie Unioni dei Comuni
- per raccontare agli stakeholder territoriali
le principali attività in atto da parte di Romagna Acque: sia per quanto riguarda i lavori infrastrutturali in corso d’opera, sia per
quanto riguarda le prospettive strategiche
future.
E’ quanto sta organizzando Romagna Acque in queste settimane, cercando di toccare i diversi territori delle tre provincie romagnole in un arco di tempo abbastanza
omogeneo, per offrire informazioni utili a
tutti i Comuni soci e agli altri referenti territoriali: entri intermedi, associazioni di categoria, rappresentanti locali in Parlamento e
in Consiglio regionale, primarie realtà economiche.

Gli incontri sui territori

Nei giorni scorsi, il primo di questi incontri
si è svolto a Forlì, e ha avuto come interlocutori gli staleholder di quel territorio; qualche giorno dopo, la medesima iniziativa si
è svolta a Lugo, nella sede dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna. E nei giorni successivi sono andati in scena ulteriori
incontri con i primi cittadini di Cesena e di
Rimini.
Fra i principali temi in agenda in questi incontri, la proroga della concessione all’ingrosso a Romagna Acque (originariamente
in scadenza il 31/12/2023 e ora prorogata
al 2027); l’aggiornamento del progetto di
acquisizione del ramo idrico delle Società
Patrimoniali Romagnole; il progetto della terza direttrice della Romagna, ovvero
il collegamento fra i potabilizzatore della
Standiana a sud di Ravenna e le vasche di
carico di Monte Casale, con il conseguente
sviluppo del potenziamento costiero Forlimpopoli – Casone – Torre Pedrera.
Altro tema significativo e strategico, illustrato dal prof. Armando Brath del DICAMO dell’Università di Bologna - gli studi di
Romagna Acque (in collaborazione con la

stessa UNIBO), a garanzia della continuità
di approvvigionamento del servizio idrico
in Romagna e del suo potenziamento nelle valli appenniniche Marzeno, Montone,
Rabbi, Bidente, Savio.
Infine, questi incontri sono l’occasione per
presentare anche la nuova società di progettazione “Acqua Ingegneria Srl”, recentemente costituita.

La presentazione
in Consiglio a Bellaria

Sempre nei giorni scorsi, presidente e direttore generale della Società – rispettivamente Tonino Bernabè e Giannicola Scarcella – sono stati ospiti anche del Consiglio
Comunale di Bellaria: un’occasione nella
quale l’Amministrazione intendeva declinare in maniera virtuosa sul territorio obiettivi
chiaramente indicati anche dall’ONU nella
sua Agenda 2030 (il sesto, ossia “Garantire
a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, ma anche quello al punto 14, che
invita “alla conservazione e all’utilizzo durevole degli oceani, dei mari e delle risorse marine per uno sviluppo sostenibile”).
Temi che vedono impegnata in prima linea
anche Romagna Acque, che proprio a Bellaria Igea Marina ha inaugurato nel marzo
scorso uno degli interventi più importanti
condotti sul territorio, rinnovando l’impianto
di potabilizzazione di Bordonchio con lavori
di revamping per quasi due milioni di euro:
opera che ha consegnato alla zona e alla
città tutta una struttura migliorata sotto il
profilo qualitativo e quantitativo.

La partecipazione
a Romagna Next

Anche Romagna Acque ha partecipato, al
Museo della Città di Rimini, alla riunione
plenaria che ha dato il via ai lavori del tavolo tecnico di Romagna Next.
Il progetto Romagna Next, finanziato dal
bando MediAree “Next Generation City” di
Anci, punta a fare della Romagna un primo “laboratorio” nazionale di pianificazione
strategica interprovinciale per rispondere
alle sfide del Next generation Eu e del Pnrr.
Dopo l’insediamento del comitato istituzionale, Romagna Next è dunque entrato nella sua fase operativa, con una squadra che
conta una trentina di dirigenti e tecnici degli
enti locali e di tutti i partner del progetto,
che fungerà da osservatorio delle opportunità territoriali e seguirà la fattibilità dei progetti strategici.
L’orizzonte temporale per raggiungere gli
obiettivi prefissati è ben definito: ci sono
infatti undici mesi di tempo per sfruttare al

meglio le risorse del Pnrr e tutte le altri fonti
di finanziamento europee.

Un grande evento
in primavera a Rimini

Questi e i futuri incontri territoriali sono propedeutici a un grande evento dedicato alle
strategie di gestione idropotabile della Romagna e ai futuri investimenti infrastrtturali,
che l’azienda sta organizzando a Rimini
per la prossima primavera. Non sono ancora certi luogo e data, ma l’intento della
Società è quello di mettere in pista un articolato momento di riflessione, sia dal punto
di vista tecnico (coinvolgendo anche gli Ordini professionali romagnoli) sia dal punto
di vista politico, con la partecipazione di
sindaci, primari interlocutori di carattere regionale e ospiti di rilievo nazionale.

L’omaggio a Zanniboni

Infine, va segnalato un momento importante in termini di memoria storica. Il 22 dicembre del 2011, dieci anni fa, scompariva
Giorgio Zanniboni: uomo di straordinaria
tenacia, amministratore convinto e deciso, fu sostenitore formidabile del progetto
dell’Acquedotto della Romagna. Sotto la
sua presidenza fu inaugurata la Diga di Ridracoli.
Per ricordarlo adeguatamente e mantenerne viva la memoria anche in futuro,
Romagna Acque – in collaborazione con il
Comune di Forlì – ha deciso di dedicare a
Zanniboni una targa commemorativa, che
verrà apposta sulla parete della sede della Società in piazza Orsi Mangelli, sotto i
portici.
L’iniziativa si terrà mercoledì 22 dicembre
alle 10.30, alla presenza del sindaco di
Forlì, Gian Luca Zattini, del presidente di
Romagna Acque, Tonino Bernabè, e delle
principali autorità cittadine.
Chiunque fosse interessato a seguire l’evento, si potrà collegare al sito aziendale
www.romagnacque.it, dove la cerimonia
verrà trasmessa in diretta streaming.
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Da ospite a confidente: tra l’universitaria riminese
e la padrona di casa sfocia una profonda amicizia,
sotto gli occhi incuriositi di un gatto insofferente.
Dal cassetto dei ricordi di Lisetta iniziano
a fluire immagini di Bologna e dolorosi segreti
sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale.
Un romanzo biografico e confidenziale ricco di colpi
di scena, fino all’epilogo che segna il riscatto di una vita.
Pagine 108, con immagini, € 12

Antonio Valenti

Il nodo nella scarpa
Dalla Valmarecchia
alle miniere del Belgio e ritorno
Una storia che sembra un romanzo.
Antonio emigra in cerca di lavoro e dignità.
Un incidente a 1.670 mt rischia di costargli la vita.
Scampato alla morte, impara un nuovo mestiere,
ritorna alla vita e riabbraccia
con la famiglia Villa Verucchio.
Pagine 256, con immagini, € 15
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RIMINI “FELIX”

Ricordi di una grande esperienza culturale

Il Cineforum Riminese
1958-1963
La storia del Cineforum Riminese è stata una dimostrazione di amore per il
cinema quasi unica, soprattutto per quell’epoca

C’

era una volta, a Rimini,
il Cineforum. Direte:
c’è ancora. Oppure: c’è un
po’ dappertutto. Sbagliato.
Il Cineforum di cui parlo io
è un’altra cosa. Ci fece, o
almeno mi fece, innamorare
del cinema. Di più. Si andava
al cinema per approfondire il
messaggio culturale, sociale
ed artistico che la “settima
arte” poteva contenere.
Che spesso proponeva.
Perché il cinema è arte. E la
definizione di settima arte,
non a caso, venne coniata
nel 1921 dal famoso critico
Ricciotto Canudo in occasione
dell’uscita del film Il Monello,
film che rappresenta uno dei
molti capolavori di Charlie
Chaplin, l’insuperabile
“gigante” del cinema di tutti
i tempi. Nel cinema, è vero,
c’è anche della spazzatura.
Certo. Perché nei quadri,
nelle canzoni e nelle opere
architettoniche non ce n’è? Ma
nulla toglie alla definizione
di arte nelle prime sei e lo
stesso principio vale anche
per il cinema. È ovvio che
anche il cinema, come tutte le
arti, abbia periodi di maggior
impatto sociale e culturale ed
altri meno, ma sempre arte,
magari povera, è. Ricordo
una bella frase in un film
indimenticabile quale è stato
Viale del Tramonto (1950) di
Billy Wilder, quando Joe Gillis
rivolgendosi all’attrice non più
giovane le dice: «Siete Norma
Desmond, eravate grande, e
lei risponde: Io sono sempre
grande! È il cinema che è
diventato piccolo (I am big! It’s
the pictures that got small)».
Il Cineforum Riminese era dei
tempi del cinema “grande”.
Ed ebbe dei fantastici
dialogatori. Dico dialogatori
perché questi grandi riminesi,

«Si andava
al cinema per
approfondire
il messaggio
culturale, sociale
ed artistico della
“settima arte”»
di cui dirò, avevano una
capacità di rapportarsi al
pubblico che non ho mai
più ritrovata, e non solo
nell’ambito del cinema.
Questi due “riminesi” erano
Amedeo Montemaggi e Don
Nevio Ancarani. Due figure di
intellettuali di grande spessore
con un vero amore per il
cinema e capaci di affascinare
il pubblico con le loro
annotazioni. Qualche volta
c’era uno solo dei due, ma
erano quasi sempre insieme
e davano un maggior valore
al dibattito nella misura in cui
partivano da due formazioni
culturali molto diverse per
trovarsi spesso a condividere
pensieri e riflessioni.
Montemaggi, giornalista e
scrittore di riconosciuta fama
di provenienza laica, autore
di molti libri importanti
sulla nostra Rimini, parlava
ogni giorno ai riminesi dalle
colonne del Carlino, essendo
il caporedattore della pagina
locale del giornale, mentre
Don Ancarani parlava dal
pulpito del Duomo, alla Messa
del mezzogiorno, facendo dei
commenti al Vangelo della
settimana che erano delle vere
e proprie brevi conferenze
che toccavano nel cuore i
presenti. Ricordo bene come
la chiesa, che è ben grande,

fosse sempre ricolma di fedeli
che partecipavano a quel rito
appositamente per sentire
l’omelia di Don Nevio.
Torniamo ora
al Cineforum
Riminese. L’evento
si svolgeva in
maniera molto
ben articolata;
all’entrata veniva
distribuita una
scheda contenente
gli elementi
essenziali relativi
alla pellicola che
sarebbe stata
proiettata, quindi
veniva brevemente
data qualche
indicazione sui
punti salienti del
film e, alla fine
della proiezione,
veniva aperto il dibattito,
che era sapientemente
condotto, evitando inutili
divagazioni e trovando quegli
elementi di giudizio per un
apprezzamento ragionato del
film. Appartengo al mondo dei
conservatori nel senso che,
fortunatamente
(mia moglie
direbbe:
purtroppo) non
butto mai via
nulla, sicchè
quando mi è
venuto in mente
di ricordare
queste due
grandi persone,
con le quali
poi ho avuto
l’opportunità di
impostare una

Italo Giorgio Minguzzi

Charlie Chaplin Jackie
Coogan in Il Monello, di
Charlie Chaplin.

Don Nevio Ancarani
27 settembre 1954
(© Collezione Montemaggi).
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Adolphe Menjou e Kirk Douglas in Orizzonti di Gloria, di
Stanley Kubrick.

Amedeo Montemaggi,
16 giugno 1957 (©
Archivio Amedeo
Montemaggi).

Manifesto originale
del film All’Ovest
niente di nuovo, di
Lewis Milestone.

vera amicizia,
ho cominciato a
voler ricostruire
quel tempo:
dal 1958 al
1963; il tempo
che è durata
l’avventura
del Cineforum
affidato alla
loro cura. Non
trovando più
memorie di quel
tempo, mi sono
gettato nel mio
confusissimo
archivio, debbo
dire con poche
speranze, ed invece ho
ritrovato le schede dei film
che venivano presentati
agli spettatori. Ovviamente
di quelle proiezioni alle
quali fui presente. Così ho
cercato di ricostruire quello
che è stato il Cineforum
Riminese: un’esperienza
meravigliosa (il termine,
credetemi, è corretto) che
portava a riempire la sala
cinematografica (quella
di Sant’Agostino) tutte le
settimane e, alcune volte,
due volte nella stessa
giornata (pomeriggio e sera),
secondo l’opera che veniva
rappresentata.
Purtroppo, è molto difficile
ricostruire la storia del
Cineforum Riminese, ma
deve essere ricordato che,
dal 1953 fino al 1964, quindi
per 10 anni, a Rimini c’è
stata una dimostrazione di
amore per il cinema che trovo
quasi un’esperienza unica,
soprattutto per quell’epoca.
Fu proprio in quegli anni
che la cinematografia si
pose come ingrediente
naturale del mondo artistico
e culturale. Fra i primi film
che vidi ricordo Orizzonti
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di gloria di Stanley Kubrik
e All’ovest niente di nuovo di
Lewis Milestone, entrambi
legati da una severa critica
alla guerra e a un’analisi
estremamente dura della vita
dei soldati. Guido Aristarco,
sulla rivista Cinema nuovo,
ebbe a scrivere, richiamandosi
all’analisi fatta da Adorno sulla
società (allora) attuale, che
difficilmente la protesta riesce
a produrre un’occasione di
riconciliazione tra chi protesta
e chi genera la protesta.
Tale articolo era riportato in
estrema sintesi sulla scheda
del primo dei due film citati
e il dibattito fu incentrato
proprio su questo tema. E’
facile capire come un tal modo
di affrontare la cinematografia
non potesse non affascinare i
presenti alla proiezione. Era il
1959 ed in quell’anno furono
proiettati, fra altri, I nibelunghi
di Fritz Lang, Giulietta e
Romeo di Renato Castellani
e una divertente pellicola di
sintesi dei primi film comici,
fra cui L’inaffiatore inaffiato
di Lumiere ed alcuni dei film
di Stan Laurel e Oliver Hardy
ed anche di Charlie Chaplin.
Seguirono anni molto intensi
e la sala era sempre più
piena: il valore dell’iniziativa
poggiava sulla scelta molto
attenta dei film da proiettare
e sulla capacità straordinaria
di Montemaggi e di Don
Ancarani nel commentare
i film, ma soprattutto di
confrontarsi con grande
intelligenza col pubblico nel
dibattito.
Negli anni dal 1960 al 1963
sono stati proiettati almeno
un centinaio di film di cui
alcuni meritano di essere
almeno citati: La passione
di Giovanna d’Arco, Ordet e
Dies Irae di Dreyer, Ha ballato

«All’entrata veniva
distribuita una
scheda contenente
gli elementi
essenziali della
pellicola»
una sola estate di Mattsson,
Il tesoro della Sierra Madre
di John Huston con una
delle migliori recitazioni di
Humphrey Bogart, La parete
di fango di Stanley Kramer,
Il Milione di Renée Clair, Il
settimo sigillo e Sorrisi di
una notte d’estate di Ingmar
Bergman, Quando volano
le cicogne e La lettera non
spedita di Mikail Kalatozov.
Una menzione speciale per il
Film Fortunella con la regia di
Eduardo De Filippo. Un film
quasi introvabile. Il soggetto
è scritto da Federico Fellini,
Tullio Pinelli, Ennio Flaiano e
lo stesso Eduardo De Filippo.

Humphrey Bogart, Tim
Holt e Walter Houston
in Il tesoro della Sierra
Madre di John Houston.

«Negli anni dal
1960 al 1963 al
Cineforum sono
stati proiettati
almeno un
centinaio di film»
Magistrale la recitazione di
Giulietta Masina. Musica
già affidata a Nino Rota. Ma
poi ancora: E’ arrivata la
felicità di Frank Capra, La
terra trema di Visconti (senza
attori ma tutti paesani di
Acitrezza), La tana del lupo
di Jiri Weiss, La notte di
Antonioni, Germania anno
zero di Rosellini, Il ponte di
Bernard Vicki, Il cammino
verso il cielo di Alf Sjoberg, I
400 colpi di Francois Truffaut,
L’anno scorso a Marienbad
di Alain Resnais, con una
interpretazione magistrale di
Giorgio Albertazzi e, infine,
Le ragazze di San Frediano di

Zurlini e, immancabilmente,
Ottobre e La corazzata
Potemkin di Éjzenštejn.
Questi alcuni dei più noti,
ricordando i ricchi dibattiti
che mi sono rimasti impressi,
raccontandomi pezzi di
storia e riproduzioni di
successi letterari, con quella
padronanza dei contenuti e
profondità di riflessioni che
mi fanno sempre ricordare
Montemaggi e Don Ancarani
come due persone amiche
che hanno decisamente
concorso alla mia formazione
culturale.
L’ultimo film che ho visto
al Cineforum Riminese,
ma si trattava soprattutto
di un evento, fu quando fu
proiettato al Supercinema
il film di Valerio Zurlini
Cronaca familiare, tratto
dall’indimenticabile testo
del libro di Vasco Pratolini,
presentato, commentato
e dibattuto dallo stesso
regista, che commosse tutto
il pubblico. Ricordo che,
parlando dell’ultima
scena del suo film
in cui Ferruccio
(Jaques Perrin) sale
sull’ambulanza, che
sparisce lungo il viale
antistante all’ospedale,
racconta come Vasco
(Marcello Mastroianni)
sappia benissimo che
non lo rivedrà e se
ne va a piedi, triste,
immerso nei suoi
pensieri. Tutte le sue
idee, le sue convinzioni,
l’amore per la famiglia,
la fiducia nel lavoro,
la verità degli ideali ai
quali credeva, vacillano

di fronte alla morte del
fratello.
E Valerio Zurlini concluse
ripetendo l’ultimo pensiero
con cui termina il libro:
«Voglio ricordarti vivo….. ora
mi dico che, per gli spiriti più
immacolati e più corrotti, la
morte è sempre assuefazione
di vita, è il compimento di una
conoscenza. E per le anime
non più pure e non ancora
peccatrici, che non conobbero
né il sapore della rinuncia, né
il gusto dell’offesa? “Poiché
dei poveri di spirito sarà il
Regno dei Cieli”
disse il Cristo. Se
così è, la tua anima
splende nell’Eterno
più alto». Siamo
usciti tutti con queste
parole nel cuore,
lieti di avere visto
un film bellissimo,
di avere incontrato
un grande regista
e di avere goduto
di un’ispirazione
destinata a passare
dal cuore all’anima
e lì rimanere per
sempre.

Jacques Perrin e
Marcello Mastroianni
in Cronaca familiare di
Valerio Zurlini.

Pubblicità del film I
Nibelunghi di Fritz Lang
con Hanna Ralph nelle
vesti di Brunilde.

Manifesto originale del film
«La Corazzata Potëmkin»
di Sergej Michajlovic
Ejzenštejnhh.
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Notevoli interventi presenti ancora nell’edificio attuale

Santa Maria di Scolca:
l’interno ai tempi del Vasari
La chiesa abbaziale, sin dal suo sorgere, fu sottoposta a ripetuti ed
incisivi cambiamenti che progressivamente ne definirono l’assetto

Carlo Valdameri

L’interno di S. Maria
Annunziata Nuova di
Scolca (parrocchiale
di S. Fortunato) nello
stato attuale.

L’interno negli anni
’20 del XX secolo (da
una lastra fotografica
frammentaria).

L

a fondazione
dell’abbaziale di Santa
Maria Annunciata di Scolca
sul colle di
Covignano
– attuale
parrocchiale di S.
Fortunato - risale
ai primi decenni
del XV secolo,
quando Carlo
Malatesta, signore
di Rimini, decise
di insediare i
monaci di Monte
Uliveto in quello
che era stato
uno storico
possedimento
malatestiano.
Il monastero
prosperò per oltre
tre secoli sia per
il sostegno della
famiglia signorile riminese,
sia per le entrate derivate
dai tanti possedimenti che si
accrebbero nel tempo.
Fu anche grazie a questa
relativa ricchezza che
la chiesa abbaziale, sin
praticamente dal suo sorgere,
fu sottoposta a ripetuti
ed incisivi cambiamenti
che progressivamente ne
definirono
l’assetto, sino
a giungere alla
prima della metà
del XVII secolo,
quando anche
le modifiche
dell’arredo
liturgico
prescritte
del Concilio
tridentino furono
compiute.
Ciò è in effetti
quanto si rileva
dalle tracce
di interventi
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notevoli eseguiti sul piano
architettonico e su quello
artistico e presenti ancora
nell’edificio attuale, nonché
dalle testimonianze della
documentazione scritta.
A tal proposito, tra diverse
cose, sarà sufficiente ricordare
l’inversione dell’orientamento
del tempio – avvenuto in
epoca ancora malatestiana – o
i documentati lavori compiuti
nella prima metà del XVI
secolo dal Vasari, dei quali è
attualmente visibile la parte
centrale della pala realizzata
per l’altare maggiore e nel
tempo mutilata.
Portando poi l’attenzione
su quello che poteva essere
l’interno della chiesa nei primi
secoli della sua esistenza,
segnaliamo il commento di
padre Giacinto Martinelli, che
nel XVIII secolo, riferendosi al
coro dei monaci seicentesco
ancor oggi esistente, nel suo
Memorie di Scolca, riporta;
«Il coro è fabbrica accresciuta
alla chiesa, come si vede,
mentr’essa era tutto coro
come la chiesa di Monte
Oliveto Maggiore, e sembrami
sia ciò seguito per opera del
padre abate Tingoli di Rimini.
I sedili poi vennero fatti nel
1653, come al Giornale, carta
187, da tre falegnami in 14
mesi e tra essi fra Lodovico
da Bologna, come dall’uscita
1657, carta 101, sendo abate
don Pavolo Agolanti»1.
Si rileva quindi che, a
differenza della sistemazione
odierna con gli stalli disposti
nell’abside, sino al tempo
dell’abate Tingoli (1623 –
1627), la chiesa sarebbe stata
“tutto coro”, ovvero gli scranni
dei monaci – diversi dagli
attuali – si trovavano disposti
nella navata davanti all’altare,

«Il monastero
prosperò per oltre
tre secoli sia per
il sostegno della
famiglia signorile
riminese dei
Malatesta»
presumibilmente addossati
alle pareti.
In effetti, la stessa situazione
si ritrova presso la chiesa
madre della Congregazione
benedettina olivetana, ovvero
in quella di Monte Oliveto
Maggiore, dove l’accesso al
tempio era principalmente
riservato ai clerici.
Nel caso riminese, tuttavia,
si nota che due antiche
cappelle si aprono sul lato
sud della navata, a destra
rispetto all’ingresso; in
una, di verosimile origine
malatestiana, si conservano
affreschi del 1512; l’altra
risale ai primi decenni del
XVII secolo. Attualmente,
la parete che le divideva è
scomparsa e l’unico ambiente
è utilizzato come sacrestia.
La presenza delle due
cappelle fa allora ritenere
anche l’esistenza nella navata
di uno spazio destinato
ai fedeli, che consentiva
di accedere ad esse; ciò
implica anche che vi fosse
una separazione trasversale
della navata stessa, della
quale nulla è noto, ma che,
mutatis mutandis, forse
non era impostata troppo
diversamente da quanto si
osserva tuttora nella chiesa
olivetana bolognese di San
Michele in Bosco2.

Ricostruzione
3d dello spazio
riservato ai monaci
all’interno della
chiesa.

«Affreschi ora
scomparsi furono
ricercati sotto gli
intonaci durante
verifiche compiute
a seguito del
terremoto del 1916»
Cosicché, volendo tentare di
proporre una ricostruzione
tridimensionale dell’interno
di Santa Maria Annunziata
Nuova di Scolca precedente al
XVII secolo, ci si è limitati a
mostrare l’ambiente dedicato
ai monaci, con i loro seggi
disposti lungo le pareti e
ricostruiti in forme del tutto
ideali3.
Meno ideale ma comunque
anch’essa assai approssimata
è la decorazione affrescata
delle pareti che vorrebbe

Balaustra rappresentante la
“Temperanza”. P. G. Pasini ipotizza
che le due balaustre facessero parte
della separazione che divideva lo
spazio riservato ai monaci da quello
aperto ai fedeli.

rendere molto genericamente
l’idea di quella a “grottesche”
che sappiamo essere stata
eseguita da Bartolomeo Coda
alla metà del XVI secolo. Di
essa sono stati recentemente
messi in luce alcuni
frammenti che hanno fornito
una minima indicazione su
come essa doveva apparire.
Assai diverso, tuttavia è
il discorso sulla cappella
absidale.
Per essa, abbiamo
informazioni relativamente
dettagliate sui lavori compiuti
dal Vasari nel suo Libro delle
ricordanze: «Appresso sotto
dì ultimo di dicembre 1547
si prese a fare oltra la tavola
[la pala d’altare tuttora in
parte esistente, che raffigura
l’Adorazione dei Magi] tutta
la Cappella et tribuna di detta
chiesa, dove si fecie nel cielo
4 figure che cantavano della
Nostra Donna. Dante Vergilio
Omero Orfeo et Homero così
molti altri putti, un fregio
grande con quattro profeti, di
sotto negli angoli 4 sibille et a
basso 4 vangelisti tutti grandi
come il vivo, et dua pariete
piene di grottesche, figurine et
altri ornamenti, ne di questo si
fecie patto nessuno, spettando
che fussi finita».
Questi affreschi ora scomparsi
(in quanta parte?), furono
ricercati sotto gli intonaci
durante verifiche compiute a
seguito del terremoto del 1916,
per iniziativa di Vittorio Belli
ed Alessandro Tosi. I risultati
allora furono però pressoché
nulli, anche perché le indagini
furono affidate a manovalanze
non competenti, che
eseguirono le ricerche nella
più totale inconsapevolezza4.
Per quanto riguarda la
ricostruzione grafica che qui

Una balaustra
rappresentante la
“Fortezza”.

mostriamo, si è
pensato allora
di presentare
esclusivamente
le forme
architettoniche
della cappella
absidale, con la
pala vasariana
completata dalle
due parti laterali
mancanti5 –
queste ultime
recentemente
individuate in
una collezione di
oltre oceano – ma
priva di cornice della quale si
ignorano le fattezze.
Non si mancherà infine di
accennare al fatto che, su
indicazione di coloro che
erano presenti sul luogo (tra
i quali lo scrivente), nel 1998
fu compiuto un sondaggio
sotto gli intonaci della parete
laterale del presbiterio;
ne emersero pitture
assai sbiadite, che furono
prontamente ricoperte6.

Ricostruzione del
presbiterio, come
doveva apparire al
tempo del Vasari (Metà
XVI secolo).
Si noti la parete piana
che chiudeva il fondo,
poi aperta (XVII secolo)
per ricavare il nuovo
coro dei monaci.

Note
1 G. Martinelli, "Memorie di Scolca", ms. 1172 della Biblioteca
Gambalunga di Rimini, A. Donati – G. L. Masetti Zannini,
Santa Maria di Scolca Abbazia Olivetana di Rimini. Fonti e
documenti, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2009 (Italia
Benedettina, 32), p. 237. Si ringrazia Don Roberto Donghi, che ha
segnalato il brano.
2 P. G. Pasini, Giorgio Vasari a Scolca. Una finestra su Rimini,
Ramberti arti grafiche, Rimini, 1998, pp. 5 e ss.
3 P. G. Pasini ipotizza che gli antichi stalli del coro olivetano
possano identificarsi con quelli – datati al 1494 – esistenti
nella chiesa dei SS. Bartolomeo e Marino, che sarebbero stati
riutilizzati dai Canonici Lateranensi, lì stanziatisi, ibidem.
4 P. G. Pasini, cit., pp. 17 – 19.
5 C. Falciani, Vasari a Rimini : i perduti laterali dell'Adorazione
dei Magi, “Paragone: rivista mensile di arte figurativa e
| SETTEMBRE
OTTOBRE
letteratura”. Arte , 2015.119,ARIMINUM
A. 66, n. 119
(779), p. 46
-5 2. 2021 | 35
6 Per quel poco che si poté notare nell’occasione, non si trattava
di grottesche come riportato nel Libro delle ricordanze, ma di
riquadri dipinti con cornice gialla e azzurra.
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Interprete di jazz e della canzone leggera

Max Springher, violinista
e direttore d’orchestra
Poliedrico musicista riccionese di adozione,
ha operato per molti decenni del secolo scorso

P

ochi, purtroppo, hanno
conosciuto e sentito
suonare dal vivo Max
Springher (Alessandria
d’Egitto 1910, Riccione 1967)
musicista rumeno d’origine ed
egiziano di nascita, divenuto
riccionese d’adozione per aver
sposato una residente della
cittadina, Italia Papini. All’età
di sette anni iniziò lo studio
del pianoforte e del violino,
prima da solo e poi sotto la
guida d’un insegnante italiano
che viveva ad Alessandria
d’Egitto, il maestro Lama.
Nel 1925 si recò a Parigi,
dove al Conservatorio superò
brillantemente gli esami
del settimo anno. L’anno
dopo, in seguito alla morte
del padre, per aiutare la sua
famiglia ritornò in Italia,
trasferendosi a Milano ove,
grazie alle sue indubbie doti,
iniziò un’intensa attività in
più generi musicali, come
solista o a capo d’orchestre
(Quartetto, Quintetto e Sestetto
Springher), che avranno un
grande successo in Italia e
all’estero, fino alla metà degli
anni Sessanta. Si ritirerà
infine a Riccione, pur senza
appendere il violino al chiodo,
coadiuvando la moglie nella
gestione d’un albergo1. A
Milano, in cui ebbe i primi
contatti con gli ambienti
musicali, entrò a far parte,

«Come violinista
Springher ha
un’ottima tecnica e
una fantasia fertile»
non ancora ventenne, come
primo violino, del complesso
argentino di Horacio
Pettorossi, una rinomata
orchestra di tango, con cui
suonerà fino al 1930. Rapporti
e collaborazioni rilevanti con
affermati artisti, oltre che
di jazz, della musica e della
canzone leggera si tradussero
in eccellenti esecuzioni,
in parte ascoltabili nel sito
dell’Istituto Centrale per i Beni
Sonori a Audiovisivi di Roma.
Ha scritto il musicista e critico
Livio Cerri: «Come violinista
Springher ha un’ottima
tecnica e una fantasia fertile
che gli permette di passare
dallo stile ricco di mordente
sui tempi veloci in cui a volte
può ricordare Stuff Smith, ad
uno stile pieno di melodia e
di gusto musicale sui tempi
lenti»2. Altri ritengono che il
suo nome vada inserito tra i
pionieri del violino nel jazz in
Italia, con uno stile in parte
accostabile a quello del grande
artista e compositore francese
Stéphane Grappelli. Gli anni
Trenta videro Springher e le
sue orchestre affermarsi in
prestigiosi
club della
Penisola,
come il
trecentesco
“Pozzo di
Beatrice”
di Firenze,
Il “Circolo
Imperiale” ed
il “Dancing
Savoia” di

Torino, il “Circolo Jazz Hot” di
Milano, il “Casinò Municipale”
di San Remo, la “Capannina”
di Forte dei Marmi, ed anche,
nelle stagioni estive 1936-37,
il dancing
“Florida” di
Riccione,
un locale
notturno che
ospiterà noti
complessi
di musica
jazz, anche
nel secondo
dopoguerra.
Cerri
racconta:
nell’estate
1937 «decisi di andare
a Riccione con un mio
compagno di corso.
Frequentavamo spesso il
“Florida”, dove suonava il
violinista Max Springher,
fratello della famosa soubrette
Hilda, con la sua orchestra
relativamente grande.
Springher era un ottimo
improvvisatore della tendenza
Venuti, ma già risentiva
del modello di Grappelli,
allora all’avanguardia»3.
Per il giornalista e scrittore
Adriano Mazzoleni «quello di
Springher fu uno dei migliori
complessi swing esistenti
in Italia negli anni Trenta,
e con quello di Kramer,
Mojoli, Mobiglia, Rocco e
Alfio Grasso, caratterizzò il
periodo che dal 1935 arriva
allo scoppio della guerra e
che vide il formarsi dei primi
hot club, organizzati da alcuni
appassionati, soprattutto
a Torino e Milano»4. Nella
“Stagione d’oro” del 1939,
l’orchestra di Springher suonò
nei giardini del Palazzo del
Turismo e nei saloni del Grand
Hotel di Riccione, in occasione

Fosco Rocchetta
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HILDA
SPRINGHER

S

pringher aveva una sorella,
Hilda, famosa soubrette
e cantante del varietà nelle
compagnie di Erminio Macario,
Carlo Dapporto e Wanda
Osiris. Attrice in alcuni film dei
“Telefoni Bianchi”, un genere
cinematografico in voga in Italia
tra il 1936 ed il 1943, è una figura
poco nota, il cui iter umano ed
artistico meriterebbe invece di
essere studiato e riscoperto.

Orchestra di Max
Springher, ottobre
1944 al Grand
Hotel. Al microfono
probabilmente un
militare dell’Esercito
della Salvezza
canadese.

L’orchestra Springher
al dancing “Florida”,
1936-37.

del “Raduno delle Stelle”,
indetto per l’assegnazione
del “Premio Riccione” per
un soggetto cinematografico,
ideato da Vittorio Mussolini:
un evento culturale e
mondano molto seguito dai
media, cui prese parte il fior
fiore dello spettacolo italiano.
Intervennero infatti artisti
come Vittorio De Sica, Doris
Duranti, Clara Calamai,
Alida Valli, Isa Pola, Amedeo
Nazzari, Fosco Giachetti, Evi
Maltagliati, Nino Besozzi,
e tanti altri. In tempo di
guerra Springher continuò
a deliziare il pubblico con
la sua maestria in concerti
promossi per scopi benefici
e filantropici, esibendosi a
Riccione ed in altre località,
spesso a fianco della celebre
cantante Alessandra Drudi, in
arte “Gea della Garisenda”5.
Finito il conflitto, nel 1946 il
musicista si esibirà in tanti
locali del nord d’Italia, a
partire dall’Hotel Continentale
di Milano, un vero e proprio
tempio per gli appassionati
di jazz. In quell’anno il
“Quartetto
Springher”
registrò
due brani
di grande
successo:
The Patty
Cake Man e
Wednesday
Night
Hop in
cui, come
ribadisce
ancora
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Mazzoletti: «si
evidenzia l’alto livello
di questo artista, ottimo
improvvisatore, dotato
di grande verve jazzistica.
Giampiero Boneschi e Gilberto
Cuppini, che suonarono
con lui, ricordano come
riuscisse a stupire pubblico
e colleghi con l’eccentricità
e il virtuosismo ornamentale
tipici del violinista zigano»6.
Dai primi anni Cinquanta il
complesso Springher operò
in svariati paesi d’Europa
e del Medio Oriente e ad
Ankara, tra il 1951 ed il
1952, si avvalse del pianista
pesarese Sauro Sili, destinato
poi ad una brillante carriera
come direttore dell’orchestra
del Festival di San Remo,
effettuando numerose
registrazioni con l’orchestra
della RAI. Springher, negli
anni ’50-’60 può vantare
degne collaborazioni: lo
si può ascoltare con il
celebre “Quartetto Cetra”,
con stimati cantanti, come
Bruno Pallesi, Natalino Otto,
Vittorio Paltrinieri e Teddy
Reno. Nel jazz ha suonato
con valenti e noti artisti, tra
cui Lelio Luttazzi, Gilberto
(Gil) Cuppini, Tullio Tilli,
Otello Canapa (Canapino),
Giampiero Boneschi, Franco
e Berto Pisano, Libero
Tosoni, Eraldo Volontè, Gorni
Kramer, Henghel Gualdi. Lo
spirito libero e scanzonato
ha portato Springher
anche all’avanspettacolo,
componendo nel 1952 la
musica di Ai romani piaceva la
biga, spassosa canzone basata
sui doppi sensi, interpretata
dal cantante e batterista
bolognese Ruggero Oppi.
Il riccionese Albo Casadei,
amico del violinista, così lo

«Quello di
Springher fu
uno dei migliori
complessi swing
in Italia negli anni
Trenta»
ha riassunto: «Max Springher
profilo di un artista. Figura
inconfondibile di prediletto
di Euterpe, egli sapeva ‘far
cantare’ il suo violino con la
naturale incisiva onestà con
la quale usava esprimersi.
Leale quanto più si possa dire,
affettuosamente tenero coi
congiunti, sincero, schietto,
simpatico, dotato di un
humour quasi boccaccesco,
sapeva tuttavia contenere
la sua esuberanza nei limiti
della signorilità e del buon
gusto. Accettava senza
riserve l’amicizia di ognuno,
e a tutti donava la sua che
era incondizionata, sincera,
profonda, inquadrata in un
corpo di alti valori umani e
spirituali»7.

Note
1 Per esaminare il percorso
artistico di Max Springher, si
veda F. Rocchetta “Max Springher
raffinato violinista e direttore
d’orchestra riccionese, Edizioni la
Piazza, Misano Adriatico, 2018.
2 L. Cerri, Antologia del jazz, NistriLischi, Pisa, 1958
3 L. Cerri, Mezzo secolo di jazz,
Nistri-Lischi Editore, Pisa,1981.
4 A. Mazzoletti, Il jazz in Italia dalle
origini alle grandi orchestre, EDT,
Torino, 2004
5 Si veda A. Catrani, Gea della
Garisenda, «Ariminum» maggio
giugno 2021, pp. 24-26
6 A. Mazzoletti, op. citata
7 A. Casadei, La Perla Verde
dell’Adriatico, Riccione, Anno I, n.3,
15 settembre 1973.

RECENSIONI

Uno studio sul pittore romagnolo

Cesare Pronti da Cattolica
Un omaggio in quattro atti
Una mostra e un catalogo sull’arte pittorica di un Seicento
di provincia ma non provinciale

Anna Maria Cucci

Cesare Pronti.
Il Battesimo dei Magi.
(Foto di Gilberto
Urbinati).

S

i accendono i riflettori
(e giustamente) su un
pittore (e monaco) tra i
più vivaci e interessanti
del nostro Seicento, nato a

Cattolica, formatosi a Bologna
alla bottega del Guercino e
poi operativo a Rimini e a
Ravenna, concorrente di Carlo
Cignani e forse sedotto da
Guido Cagnacci. Cesare Pronti
(Cattolica 30 novembre 1626Ravenna 22 ottobre 1708), ha
lasciato il suo segno in molti
centri della Romagna e delle
Marche, ben consapevole di
quanto l’arte in quegli anni si
stesse rinnovando diventando
lui stesso partecipe di questo
cambiamento.
Pictor angelicus, Pronti,
si circonda in ogni sua
composizione di presenze
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serafiche, che sono la
particolarità stilistica e
spirituale della sua arte. Il
volume di studi a lui dedicato,
in occasione della piccola,
preziosa mostre Cesare Pronti
da Cattolica (1626-1708) - Un
omaggio in quattro atti”,
(Pazzini Ed., Luglio 2021, pp.
101), a cura di Alessandro
Giovanardi, si avvale delle
ricerche dello stesso, di
Ivana Balducci (la sua più
attenta biografa), di Maurizio
Castelvetro, di Annamaria
Bernucci e Massimo Pulini,
che, in maniera rigorosa,
restituiscono grazia alle
opere del talentuoso pittore
agostiniano, “prospettivo” e
architetto. Come si evince
dallo studio che apre la
rassegna Scenografie del
sacro, Cesare Pronti, monaco
e pittore, a firma del curatore,
è soprattutto grazie a queste
presenze alate che l’artista
è riconoscibile, come rileva
anche il suo biografo (il
dotto giurista Leone Pascoli,
qui ricordato). Gli Angeli
di Pronti assumono sia la
foggia sapienziale e solenne
dei custodi delle verità
sublimi, sia quella leggera,
divertita e compassionevole
degli amorini classici che
s’impongono, ormai da secoli,
come modello formale anche
ai volti alati dei cherubini e
dei serafini; afferma Pulini:
«[…] popolo infantile che
ha l’abitudine a vivere
senza vesti e che si diverte
a sbirciare da vicino quel
teatro immaginario che viene
presentato nei dipinti»2.
Giovanardi, infatti, evidenzia
«la presenza delle vive
intelligenze spirituali serve
a mescere nella sostanza
della pittura quell’elemento
sinceramente mistico

«Si accendono i
riflettori su un
pittore (e monaco)
tra i più vivaci e
interessanti del
nostro Seicento»
e contemplativo che
contraddistingue la natura del
maestro».
Vocato alla vita anacoretica
dei padri Agostiniani, scoperta
nel convento riminese di
San Giovanni Evangelista,
fedele alla Regula del Vescovo
d’Ippona, che si rivolgeva
agli «amatori della bellezza
spirituale», Cesare la fuse
perfettamente alla sua attività
pittorica. Proseguendo
nella coinvolgente lettura
del volume si apprende,
infatti, che il Pronti tornò,
dopo il primo anno di
monachesimo, nella bottega
del Guercino, da dove era
partito per studiarne l’arte,
senza, tuttavia, tralasciare
mai la vita monastica.
Impariamo, poi, che il
fascino intrigante prodotto
dalla presenza vorticante
o solenne dei suoi angeli
segna il passaggio dell’artista
dalla cultura naturalista e
classicheggiante a quella
capricciosa e impalpabile
barocca, unito a un pensiero
teologico agostiniano: «Ogni
cosa visibile di questo mondo
ha una potenza angelica a
sé preposta, come in alcuni
testi, ci assicura la Scrittura
divina»3.
Come rilevano sia la Balducci
sia Pulini, siamo al cospetto di
una drammaturgia pittorica
in cui dei putti alati sembrano
aprire delicatamente il sipario

Cesare Pronti.
Martirio Sant’Agata.
(Foto di Andrea Parisi).

«Pronti tornò, dopo
il primo anno di
monachesimo,
nella bottega del
Guercino, da dove
era partito»
sui misteri biblici e sacri,
così come, dice Giovanardi,
si alza il drappo di un dipinto
per mostrarlo a un pubblico
ansioso, o il velo di una
figurazione sacra.
Interessante il saggio
L’ammirabile fatica di Cesare
Pronti: una fabula mystica per
san Girolamo, firmato sempre
dal Curatore, che racconta
delle ventiquattro storie in
ovale ed esagonale che Pronti
fu chiamato a dipingere a
Rimini nell’oratorio di San
Girolamo. Le tele, realizzate
in monocromia, compongono
una preziosa agiografia del
padre e dottore della Chiesa
di Roma, Girolamo, traduttore
dei testi ebraici e greci dei
due Testamenti, asceta e
patrono dei dotti, fondendo
poesia, pittura, erudizione:
un libro squadernato sugli
scranni del coro. In fondo
la narrazione di fiabe dal
contenuto sacro e mistico,
la capacità di cogliere
l’elemento meraviglioso nel
dettato etico e sacramentale
dei passi biblici, è un tratto
distintivo del maestro che,
non disdegna neppure
i racconti leggendari,

rappresentando, tra i pochi,
l’iconografia misteriosa e
apocrifa del Battesimo dei
Magi.
Il testo di Castelvetro, rileva,
invece, il talento di Cesare
come prospettivo e ideatore,
della scienza, estetica e
mistica della quadratura, dei
suoi topos architettonici che,
con gli Angeli, costituiscono
una sorta di firma autografa:
associazione simbolica delle
composizioni alla situazione
narrativa dell’opera pittorica,
per significare il passato o
relazionarsi con l’ambiente
adiacente. La costante
presenza dell’architettura
con funzione rafforzativa e
simbolica, pare essere una
singolare virtù di questo
pittore.
Una ponderata analisi di
Annamaria Bernucci tocca
Il martirio di sant’Agata,
una intensa grisaille nelle
tonalità dei bruni e dei
grigi, rischiarata da un
chiarore argenteo «[…]
sottile è la relazione tra la
rappresentazione del sacro e
l’ambientazione architettonica
e prospettica, dando
prova delle sue radici di
quadraturista. […] il lessico di
Pronti si avvale di una corsiva
facilità decorativa», che pare
preannunciare il virtuosismo
settecentesco.
Con le parole di Pulini, contenute nello studio conclusivo
del presente volume, sulla
piccola Madonna e il Bambino che appaiono a un Santo,

si chiude il
volume, sul
tema della
dimensione
estatica,
visionaria e
mistica a cui
si richiama
l’impostazione stessa
data da
Giovanardi
nell’interpretazione dei
dipinti più intimisti del pittore:
«Ha il sapore di una preghiera
sommessamente bisbigliata
questa inedita teletta che,
proprio nella sua condizione
indefinita, riesce ad aprirci al
processo esecutivo dell’artista,
alla sintassi essenziale e intenerita di un pittore che era lui
stesso monaco agostiniano».

Cesare Pronti.
Copertina del catalogo.

Note
1. M. Pulini, Lo spirito bambino di Cesare Pronti, in A. Giovanardi (a c. di),
Cesare Pronti e San Girolamo. Fede, Arte e Cultura, “L’Arco”, IX-X (2016-17),
Fondazione Cassa di Rosparmio di Rimini, p. 34.
2. Agostino, Ottantatre varie questioni, ed. it. a c. di Bussoni e Battei, Parma
1989, p.313.
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STORIA DEL COSTUME

Anche l’uomo vuole la sua parte

Un pigiama
per la spiaggia
Brevi note su un indumento passato dalla camera
da letto alle spiagge alla moda

Sabrina Foschini

René Grau, “Sulla
spiaggia” stampa
dell’illustrazione per
una pubblicità del 1926
(proprietà dell’autore).

S

u una pubblicità disegnata
da un adolescente Gruau
nel 1926 si legge: «Sembra
che gli uomini comincino

a stancarsi della grigia
monotonia alla quale li
costringe la moda e appena
possono, sfoggiano i colori
vivi e i disegni che finora
erano riservati all’eleganza

femminile. Sulla spiaggia
non vediamo più i semplici
accappatoi bianchi, ma
tutta una serie di splendidi
pyjamas a righe contrastanti
o disegni bizzarri disposti con
modernissima armonia».
Non stupisce la scelta di
questo superlativo in un’epoca
dominata dal Modernismo
e dalla fiducia verso un
inarrestabile progresso, ma
di certo divertono i toni da
“pavone”, dell’uomo che
si sente trascurato dalle
innovazioni della moda.
È indubbio però che se i
mirabolanti mutamenti di stile
dell’abito femminile rischiano
ogni stagione di far apparire
fuori-moda le signore, la tenuta
maschile si conserva pressoché
invariata nel corso di quei
primi decenni. Fa eccezione
l’abbigliamento sportivo,
che è un fenomeno recente
e in rapido sviluppo proprio
negli anni Venti, epoca in cui
nasce anche il gusto inedito
dell’abbronzatura. Prima di
allora infatti, la pelle scura o
lentigginosa, era indice di una
bassa estrazione sociale e le
signore erano attentissime a
preservare il proprio candore
sotto gli immancabili parasole.
Tornando a quella insospettata
fioritura di sgargianti pigiama
maschili, di cui purtroppo
possiamo soltanto immaginare
i colori, viene da chiedersi
come mai questo capo
tradizionalmente associato alla
camera da letto, abbia fatto il
suo ingresso sulle spiagge. Il
payjama (urdu) come abito
tradizionale asiatico, indicava
essenzialmente dei pantaloni
ampi con coulisse, che venivano
indossati assieme ad una
lunga camicia, dagli indiani
musulmani e la parola stessa, di

Mario Montebelli con amici, 1925
(collezione Alessandro Catrani).
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«Il payjama come
abito asiatico
indicava pantaloni
ampi con coulisse,
che venivano
indossati assieme
ad una lunga
camicia»
origine persiana significa
letteralmente: “indumento
per le gambe”. Questo tipo di
abbigliamento, molto comodo
e informale fu adottato dai
colonizzatori inglesi come
veste da camera o “d’ozio” e
alla fine dell’ottocento diventò
il capo più indossato per la
notte, a discapito del comune
camicione maschile.
Ma gli anni Venti, segnati
da profondi mutamenti
sociali, avevano l’abitudine
di sovvertire le regole, spesso
alla ricerca di una comodità
e un comfort, che lasciasse al
corpo libertà di movimento,
così il pigiama tornò allo
scoperto sulle spiagge alla
moda, non solo per gli uomini
ma anche per le donne. Da
sempre i luoghi di vacanza
avevano concesso ai bagnanti,
maggiore rilassatezza
in fatto di etichetta, ma
in questo periodo più di
un abbigliamento intimo
ebbe l’onore di diventare
pubblico. È capitato ad
esempio alla maglietta
girocollo, alla canottiera o
alla vestaglia, indumenti che
permettevano di godersi la
spiaggia senza costrizioni, dal
momento che il più succinto
“costume da bagno” serviva
essenzialmente allo scopo
e veniva tolto appena usciti
dall’acqua. C’è un aneddoto
molto divertente comparso su
un numero di Vogue del 1927,

Averardo Marchetti e
alcuni clienti austriaci
all’ingresso del suo
Hotel Des Bains 1927.
(Collezione A.Catrani).

«Diverse immagini
scattate a Rimini
negli anni venti
e appartenenti al
fondo Catrani,
mostrano il
diffondersi di
questa moda»
che racconta le medesime
abitudini sulle spiagge della
Florida: «…molte donne si
cambiano anche tre volte ogni
mattina, passando dall’abito al
costume da bagno per arrivare
a indossare un pyjama. Lo
scorso inverno, a proposito di
questa ostentazione di moda,
una persona con grande senso
dell’umorismo ha osservato: ho visto centinaia di bellissimi
costumi da bagno, ma non
uno bagnato, eccetto quando
T. B. si è ritrovato con il suo
leggermente umido, perché
qualcuno gli aveva versato
addosso un drink». Terminato
il bagno dunque, l’uomo
elegante (ma poco dopo anche
la donna, che aggiungerà
questo nuovo bottino nel
suo assalto al guardaroba
maschile) indossava volentieri
un comodo e colorato pigiama

in cotone, in ciniglia o per i
più raffinati in seta.
Diverse immagini scattate
a Rimini negli anni venti e
appartenenti al fondo Catrani,
mostrano il diffondersi di
questa moda, nella città
natale di Gruau, che all’epoca
si era trasferito a Milano
con la madre, cominciando
anche ad assumerne il
cognome. Lo si vede in un
gruppo di amici con Mario
Montebelli e Flaviana Fantini,
entrambi protagonisti della
vita mondana riminese, o
in un immagine scattata
davanti all’Hotel des Bains,
con il proprietario Averardo
Marchetti (che lo gestiva
assieme al fratello) e alcuni
suoi clienti austriaci, dove
l’uomo con la macchina
fotografica sembra
letteralmente uscito dal
disegno di Gruau. Uno degli
ospiti indossa oltre al pigiama
un cappellino da marinaio
che all’epoca si chiamava
“di forma americana”, e che
oggi potremmo definire alla
Popeye. Ma c’è una fotografia
ancora più esemplificativa in
cui Catrani ha riconosciuto
la presenza di Italo Balbo
scattata da un fotografo
riccionese, dove quasi tutti
gli uomini indossano un
pigiama da spiaggia. Ai

piedi calzano leggere scarpe
da bagno spesso in tela e
corda, così come appare
nell’illustrazione, perché per
essere eleganti anche al mare
era necessario vestirsi di tutto
punto.
Certo il bianco e nero
dell’epoca non ci permette
di intuire i colori, ma diverte
la rivendicazione inserita
nella grafica pubblicità per
cui l’eleganza maschile
sarebbe vessata e trascurata
dal mondo della moda. È
una questione che avevano
posto anni prima anche
i futuristi, con Giacomo
Balla che scriveva nel 1914
in uno dei manifesti sulla
moda: «Il corpo dell’uomo
fu sempre diminuito da
sfumature e da tinte neutre,
avvilito dal nero, soffocato
da cinture, imprigionato da
panneggiamenti. Fino ad oggi
gli uomini usarono abiti di
colori e forme statiche, cioè
drappeggiati, solenni, gravi,
incomodi e sacerdotali. Erano
espressioni di timidezza, di
malinconia e di schiavitù,
negazione della vita
muscolare, che soffocava in
un passatismo anti-igienico
di stoffe troppo pesanti e
di mezze tinte tediose».
Dobbiamo ammettere che
realmente, fino ad allora
l’uomo poteva scegliere quasi
esclusivamente tra nero, blu,
grigio, panna e marrone e
che questa situazione andava
sovvertita, ma dal mio canto
fa piacere constatare che
tra tutte le specie animali,
soltanto negli esseri umani
la femmina è più brillante e
colorata del maschio.

Italo Balbo, con la moglie la
contessina Emanuela Florio e amici
sulla spiaggia di Riccione 1922.
(Collezione A.Catrani).
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“RIMINI FELIX”

Un’innovativa iniziativa del 1961

Rimini - San Marino San Leo in elicottero
L’inaugurazione del servizio tra Rimini e San Marino avvenne il 30 giugno 1961
mentre l’ulteriore collegamento verso San Leo verrà invece introdotto nel 1964

Nicola Gambetti

Il servizio era motivo di
inevitabile e irresistibile
attenzione e curiosità:
immagini grandi e
piccini osservano le
manovre e consultano
la neonata offerta. Nel
1959, era già presente
un’infrastruttura stabile
e pienamente operativa
(9 agosto 1959 © Collezione Montemaggi).

L

a recente scomparsa
di Luciano Gorini, uno
dei maggiori protagonisti
della Rimini “Felix” di cui

si occupa questa rubrica,
riporta nuovamente la
memoria al periodo in cui
la Riviera primeggiava, a
livello internazionale, anche
nell’erogazione di servizi
innovativi e coinvolgenti per
tutto il Distretto turistico:
uno di questi era certamente
il collegamento aereo
quotidiano tra il Lungomare e
l’entroterra, che appare, anche
oggi, davvero rivoluzionario.
Il servizio era svolto
dalla Compagnia Italiana
Elicotteri (C.I.E.) con
sede a Roma, una società
specializzata, oltre al trasporto
passeggeri, in fotografia
aerea, pattugliamento,
addestramento piloti e,
soprattutto, voli promozionali

e pubblicitari; la zona
d’imbarco si trovava a ridosso
di piazzale Boscovich, dove
oggi si trova il parco giochi del
bar “Peter Pan”.
Le prime, frammentarie
notizie relative a un
collegamento aereo tra Rimini
e il Monte Titano operato
da elicotteri, risalgono alla
fine degli anni Cinquanta
e prettamente in ambito
postale. Un annullo dell’epoca
indica ufficiosamente un
atterraggio a Borgo Maggiore
il 1° agosto 1959, data, in
realtà, legata principalmente
all’inaugurazione della
funivia sammarinese, tenuta
lo stesso giorno; peraltro
alcune immagini scattate sin
dall’agosto 1958 da Amedeo
Montemaggi mostrano già
alcuni aeromobili in attività,
grazie a soluzioni provvisorie
come assi di legno per le
manovre e assenza di stabili
infrastrutture di servizio. Se
la maggioranza delle fonti
sono concordi nell’indicare
il 30 giugno 1961 quale data
dell’inaugurazione ufficiale
del servizio tra Rimini e
San Marino - evento tenuto
alla presenza di Giovanni
Bovetti, sottosegretario
democristiano alla Difesa
con delega all’Aviazione
Civile nel III Governo
Fanfani - un documento
conservato all’Archivio di
Stato sammarinese illustra
orari e costi dei voli regolari
già nell’estate 1960; l’ulteriore
collegamento verso San Leo
verrà invece introdotto solo
nel 1964.

«La zona d’imbarco
si trovava a
ridosso di piazzale
Boscovich, dove
oggi si trova il
parco giochi del
bar “Peter Pan”»
Una delle tre hostess in
servizio alla base riminese tra
giugno e settembre del 1962
è stata la riminese Rosetta
Muratori che, in un’intervista
rilasciata all’amico Daniele
Celli, ha ricordato: «Ero molto
restia a salire in elicottero
ma poi, dopo aver provato
l’esperienza straordinaria,
appena si presentava
l’occasione chiedevo al
comandante se potevo salire
a bordo. Nell’anno in cui
ho preso servizio hanno
volato anche personaggi di
fama internazionale, come
Gregory Peck e Claudio Villa.
Alla fine della giornata gli
elicotteri venivano portati
in hangar all’aeroporto di
Rimini. Durante quell’estate
la C.I.E. ebbe l’incarico di
pubblicizzare ditte come
la Galbani e l’Invernizzi,
lanciando dall’elicottero,
direttamente sulla spiaggia,
pupazzi come “Ercolino
sempre in piedi”, la “Mucca
Carolina” e “Susanna tutta
panna” che venivano gonfiati,
prima del volo, da noi ragazze
e dal motorista con una
pompa a pedale. Venivano
lanciate anche bustine di

In questa emblematica immagine, si possono notare inequivocabilmente le
differenze costruttive fra i due modelli “Bell 47” che hanno operato a Rimini:
in primo piano il “Ranger” pannellato, a destra la versione strutturalmente
più semplice e convenzionalmente denominata “a bolla di sapone” (9 agosto
1959 © Collezione Montemaggi).
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Un’immagine che,
paragonata al caos
veicolare e infrastrutturale dell’area
attuale, crea nello
spettatore una profonda suggestione: un’aeromobile si appresta
ad atterrare vicino a
un deserto, ma arioso
e luminoso, piazzale
Boscovich. (14 luglio
1961 © Collezione
Montemaggi).

«Il trasferimento
aereo da Rimini
a San Marino
durava circa 15
minuti, mentre il
collegamento tra il
Titano e San Leo 10»
campioncini di prodotti per la
cura della persona».
Componevano la staff del
personale di terra anche Thea
Von Nemethi (ungherese) e
un’altra ragazza riminese,
tale Rossella. Il pilota in
servizio quell’anno, era il
comandante Antonio Marinelli
di Roma, il motorista il
Sig. Tonani, originario del
Veneto. Durante l’estate 1962
era giunto dalla Capitale
anche il comandante Mario
Pennacchi, per controllare
che tutto fosse eseguito nel
rigido rispetto delle norme;
Pennacchi divenne poi noto al
grande pubblico diversi anni
dopo come conduttore delle
previsioni meteorologiche RAI
(Che tempo fa, 1972-1975).
A San Marino l’area di
atterraggio era costituita
da una zona appositamente
attrezzata al fianco del
parcheggio della funivia a
Borgo Maggiore, dove erano
presenti altre tre hostess; a San
Leo l’eliporto si trovava invece
alla base del masso, a ridosso
della Strada Provinciale n.22 in
zona Quattroventi; nel biglietto
di volo erano compresi gli
eventuali trasferimenti verso
il Centro Storico sammarinese
via fune o il servizio navetta in
bus sino al Forte leontino.
I voli erano operati con
elicotteri Bell Model 47; tale
modello risaliva addirittura

all’immediato dopoguerra:
il volo del primo prototipo
fu infatti registrato l’8
dicembre 1945. Questo
primo aeromobile era spinto
da un motore a pistoni
Franklin da 175 CV, sostituito
successivamente da un
Lycoming da 245 CV, collegato
a un rotore bipala; l’elicottero
era caratterizzato da una
cabina di pilotaggio a due
posti affiancati, circondata
da un’ampia bolla sferica
trasparente in plexiglass,
mentre il rotore anticoppia era
sostenuto da un lungo trave di
coda a traliccio nudo. Il Bell 47
fu adottato anche dalla nostra
Aeronautica Militare nel 1952;
nello stesso anno la ditta
Agusta di Varese ne acquisì
la produzione su licenza, che
fu così realizzato in Italia dal
1954 al 1978. L’altezza era
di 2,84 m, peso a vuoto 786
Kg, massimo al decollo 1.293
Kg., la velocità massima era
196 Km/h e l’autonomia 412
Km. Mentre i primi modelli
del Bell 47 fotografati anche
da Montemaggi avevano la
caratteristica cabina “a bolla
di sapone”, dietro la quale in
alto vi erano i due serbatoi
cilindrici disposti a sella, il
successivo modello Ranger,
impiegato dai primi anni
Sessanta anche per il servizio
riminese, aveva una cabina
più allungata in avanti e
pannellata sino al traliccio di
coda, per poter accogliere 3
passeggeri oltre al pilota.
Il trasferimento aereo da
Rimini a San Marino durava
circa 15 minuti, mentre il
collegamento tra il Titano
e San Leo 10; negli anni di
maggiore attività venivano
effettuati quotidianamente
14 voli andata/ritorno verso
la Repubblica e 6 su San

Leo, equamente distribuiti
tra mattina e pomeriggio,
nell’arco temporale compreso
tra le 8:30 del mattino e le
18. Al di fuori di tali orari era
possibile richiedere suggestivi
voli charter “sulla spiaggia di
Rimini”.
Questo servizio avveniristico
e originale, verrà purtroppo
progressivamente ridotto sino
alla totale interruzione verso

la fine degli anni Sessanta,
a causa degli insostenibili
costi di gestione (la C.E.I.
scomparirà dal mercato nel
1969).

Rosetta Muratori
nell’estate 1962, in
posa al fianco di un
“Ranger” (© Collezione Muratori).
Una cartolina turistica
degli anni Sessanta mostra l’area di atterraggio
ai piedi del masso
leontino (© Archivio Associazione Pro Loco San
Leo APS).

Listino prezzi estratto
da un pieghevole pubblicitario dell’estate
1964 (© Collezione
Michael Dawes).
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MUSICA

Nell’orchestra del prestigioso Teatro “La Fenice”

Maria Cristina Arlotti
violista riminese
Vincitrice del concorso indetto nel 2008 dal teatro veneziano, nel corso della
sua carriera ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra

D

opo una proficua fase di
esperienze formative,
iniziate a metà degli anni
‘90 ed effettuate grazie
alle numerose “idoneità”
conseguite in concorsi e
audizioni presso importanti
Enti lirici e sinfonici, la
riminese Maria Cristina
Arlotti, vincitrice del concorso
indetto dal teatro “La Fenice”
di Venezia nel 2008, vi ricopre
stabilmente il posto di viola
di fila.
Prima dell’approdo a
Venezia, Cristina nel ruolo di
concertino delle viole, aveva
collaborato con l’Orchestra
Sinfonica dell’EmiliaRomagna “A.Toscanini”, con
lo stesso Teatro “La Fenice” utile ed efficace anticipazione
- e con l’Orchestra Regionale
Toscana nelle rispettive
produzioni operistiche e
stagioni concertistiche
partecipando con quest’ultima
orchestra, all’importante

«Ha saputo
costruire la sua
figura professionale
in virtù di un
carattere forte e
determinato»
tournée ad Hong Kong
nel 2000 con Yo-Yo Ma al
violoncello e alle successive
uscite in Sudamerica nel
2002 con Salvatore Accardo
direttore e solista e nel
2006 con direttore Gabriele
Ferro e pianista Roberto
Cominati. Come viola di fila
aveva inoltre collaborato
con il Teatro dell’”Opera” di
Roma, il Teatro Comunale
di Bologna, la Fondazione
“I Pomeriggi musicali” di
Milano, l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, il Teatro
dell’Opera di Genova “Carlo
Felice”, la Fondazione “Arena
di Verona”. Contestualmente
all’attività orchestrale,
Cristina è stata spesso invitata
a partecipare a formazioni
cameristiche, tra cui
l’Orchestra “Città di Firenze”
con la quale andò in tournée
nel 2005 a Tokyo e compì un
lungo tour nel Sud Est Asiatico
nel 2010.
Il teatro “La Fenice”, sede
di importanti stagioni
operistiche, sinfoniche, del
Festival Internazionale di
musica contemporanea e
del tradizionale concerto
di capodanno ripreso in
mondovisione, è oggi

M.Cristina Arlotti con la viola
al Teatro La Fenice.

considerato uno dei più
prestigiosi teatri del mondo,
avendo ospitato nell’Ottocento
numerose prime
assolute di opere
di Rossini, Bellini,
Donizetti e Verdi,
e nel Novecento
prime mondiali
dei massimi
compositori. Nel
teatro veneziano
si lavora in
un ambiente
musicale di prima
grandezza, ci
si misura con i
migliori direttori
d’orchestra, i più
celebrati solisti
e le più famose
star della lirica,
si porta la musica
italiana all’estero,
si incidono dischi come il
recente splendido Otello
di G.Verdi registrato nella
cornice veneziana di Palazzo
Ducale.
Realizzatasi pienamente a
Venezia, Cristina ha saputo
costruire la
sua figura
professionale
in virtù di un
carattere forte e
determinato che
le ha permesso
di sostenere le
naturali attitudini
musicali, con
doti non comuni
di serietà,
perseveranza,
impegno
coscienzioso.
Fu suo padre
Giuseppe,
fisarmonicista
amatoriale, alla
cui memoria
Cristina rivolge

Guido Zangheri

Cristina Arlotti
con Jurij Temirkanov.

Cristina Arlotti con
Myung-whun Chung.
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Cristina Arlotti
con Salvatore Accardo.

«Cristina nutre
un’ammirazione
del tutto particolare
per il maestro
Temirkanov»

Copertina del disco
di Otello inciso
recentemente a Palazzo
Ducale.

un pensiero affettuoso e
commosso, a scoprirne
precocemente le inclinazioni
musicali. L’occasione poi
per l’approccio alla musica
le fu offerto dall’amichetta
Tea, sua compagna di
banco in prima elementare,
che frequentando il corso
di pianoforte alla scuola
di musica di Coriano, si
dimostrava con lei entusiasta
e desiderosa di coinvolgerla.
Così Cristina, con il supporto
convinto dei genitori, volle
provarci, orientandosi nelle
intenzioni al pianoforte. Ma
il giorno dell’ammissione,
preso atto della moltitudine
di 10 iscritti a pianoforte e
di un solo iscritto a violino,
con una scelta decisamente
controcorrente che già
preludeva ad una sua
precisa personalità, Cristina
decise per il violino. I
risultati dell’apprendistato
con Gina Santantonio
furono incoraggianti al
punto che l’insegnante ne
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consigliò l’iscrizione al
“Lettimi”. Qui ebbe ben
presto modo di segnalarsi
e questo le consentì di
potere frequentare le prove
dell’orchestra d’archi degli
allievi dell’Istituto affidata a
Leonardo De Luigi. L’effetto
della musica d’insieme fu
esaltante: scattò d’improvviso
in lei la molla della passione
e produsse la svolta decisiva.
Allieva del compianto
Adriano Bertozzi - già violista
al Teatro alla Scala di Milano
- Cristina dopo il brillante
diploma in violino al
Conservatorio “G.Rossini” di
Pesaro nel 1992, seguito dal
perfezionamento con Stefano
Pagliani e Cristiano Rossi,
passò allo studio della viola
e bruciando letteralmente
le tappe, pervenne al
secondo diploma nel 1993
al Conservatorio “G.Verdi”
di Milano. Dedicatasi poi
esclusivamente alla viola,
ne continuò lo studio con
Danilo Rossi, Jodi Levitz e
Francesco Fiore.
La nostra brava violista
nel corso della sua intensa
attività d’orchestra, ha avuto
l’onore di accompagnare
Shlomo Mintz, Alexander
Lonquich, Placido Domingo,
Goto Midori, Leo Nucci,
Anna Tifu e di suonare
sotto la direzione di Lorin
Maazel, Kurt Masur, George
Pretre, Myung-whun Chung,

Jurij Temirkanov, Rafael
Fruhbeck De Burgos, Daniel
Oren, Eliahu Inbal, Aleksandr
Lazarev, Gianandrea Noseda,
Nello Santi, Omer Meir
Wellber. Cristina nutre
una ammirazione del tutto
particolare per Temirkanov.
Al riguardo riferisce una
nota curiosa: alla prima
prova di una composizione
tutt’altro che semplice
quale la Quinta Sinfonia di
Prokofiev, l’orchestra un po’
deconcentrata e in affanno per
un periodo particolarmente
intenso di recite, risultò
piuttosto approssimativa.
Allora il maestro russo senza
minimamente scomporsi,
posò la bacchetta sul leggio
e lungi dal redarguire,
con un’autentica perla di
gentlemen’s agreement, rivolto
bonariamente all’orchestra
se ne uscì con la frase: «Io
lunga pausa, voi a studiare!»
L’intervento sortì l’effetto
desiderato: alla ripresa della
prova l’orchestra appariva
letteralmente trasformata
e nelle giornate successive
maturò un livello esecutivo di
assoluto rilievo, che si tradusse
nello splendido successo
del concerto. Successo che
si è ripetuto puntualmente
questi giorni al teatro “La
Fenice” con Fidelio; l’opera di
Beethoven diretta da Chung ha
infatti inaugurato degnamente
la stagione lirica, sinfonica
e di balletto 2021/22, che
si preannuncia di altissimo
livello, come comunica con
orgoglio Cristina. A partire
da dicembre ancora con
Chung nella Nona Sinfonia
di Beethoven e il concerto di
capodanno 2022 diretto da
Fabio Luisi.

RECENSIONI

Storia, abitanti e itinerari del borgo San Giuliano

Per le vie del borgo
Tommaso Panozzo stende un affresco minuzioso sulla millenaria storia
della vita di là dal ponte: una piacevole avventura tra le calli di un borgo
riminese ma molto veneziano

Anna Maria Cucci

R

ammentando le parole
del Carducci «ma per le
vie del borgo dal ribollir de’
tini va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar», frutto
per i più di ricordi scolastici,
sono qui a parlare del volume

di Tommaso Panozzo Per le
vie del borgo (pubblicato da
Panozzo Editore di Rimini),
che restituisce l’atmosfera
di quelle antiche strade
rallegrate da osterie, ristoranti
e cantinette. Che cosa
custodiva nel passato e quali
comunità lo abitassero, in
che modo fatti e vicissitudini
varie contribuirono alla
conservazione e alla durata
della sua esistenza, è tutta
un’altra storia, di cui si parla
diffusamente nell’opera.
Ben impaginato, sin dalle
prime righe si percepisce che

50 | ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2021

ogni informazione è frutto
di uno studio vagliato, ben
documentato e, allo stesso
tempo, apportatore di novità.
Nonostante la vicinanza al
centro storico, l’atmosfera
del borgo è molto diversa, sia
per l’impianto urbanistico,
più «simile a quello delle
isolette della laguna
veneziana, caratterizzate
da calli strette dalle vivaci
casette a schiera», sia per le
origini del linguaggio degli
antichi abitanti che almeno
fino all’inizio del Novecento,
parlavano ancora il purlòt
(portolotto), un idioma di
origine veneta, vicino al
chioggiotto, una specie di
lingua franca «che permetteva
di essere capiti in tutti i porti
dell’Adriatico, per secoli,
quasi un golfo di Venezia».
«I marinai riminesi si
intendevano meglio
con i marinai di Veglia,
nel Quarnero, che con
i contadini di San Vito a
due, tremila metri in linea
d’aria», raccontano Gianni
Quondamatteo e Giuseppe
Bellosi. Storie di mare, come
quella di Giuliano, romano
nato in Dalmazia, figlio di un
senatore greco, martirizzato
in Asia minore: un santo che
diverrà simbolo dell’unità
culturale del Mediterraneo
orientale e della profonda
vocazione marinara di
Rimini. Una pagina dopo
l’altra, per trovare non solo
toccanti episodi ma anche
importanti approfondimenti,
come quando parlando della
cinta muraria medievale
detta “federiciana”, apprendi
invece, che pare sia stata
realizzata almeno un
secolo prima del passaggio
dell’imperatore Federico II
di Svevia. Mi era sfuggito,

tra l’altro, il fatto che tra le
due cerchie murarie cingenti
il borgo si formarono nel
tempo boschi e campi incolti,
convertiti poi dai Malatesta
in riserva di caccia e giardino
zoologico, dal fiabesco nome,
“l’Orto dei daini”. Proprio in
quel luogo, circa duecento
anni dopo, il canonico
Giovanni Antonio Battarra
celebrò il funerale del suo
amato bracco, con tanto di
orazione funebre e di targa
inneggiante alle imprese
venatorie del segugio.
Altri singolari aneddoti, su
stimati personaggi come
Luigi Pasquini, nato in via
Padella, n.19, che studiò
al pari di tanti bambini di
allora nel cortilòn de pret, per
formare l’ordito dell’elegante
scritto costellato di preziose
fotografie, alcune rare, altre
uniche. Un rione che metteva
paura ai benestanti che
abitavano dall’altra parte del
ponte: celati in madide viuzze
e nelle sue taverne, tra un
bicchiere di sansves e “un
pranzo al cartoccio”, uomini
inquieti fondarono il primo
circolo anarchico d’Italia.
Il Ventennio, il deviatore, il
dopoguerra, la rivoluzione
interna, la festa de’ Borg,
la nascita dei murales, e’
mur di soranom, e infine il
“nuovo borgo”, quello dei
giorni nostri, che mostra il
lato ameno nascondendo,
con il frastuono e le risate,
le afflizioni quotidiane: ogni
capitolo racconta di anni
difficili, anime appassionate,
vite spesso beffarde e beffate.
Un borgo fortissimo che non
teme le avversità del tempo,
della natura e degli uomini,
in un’avvincente lettura,
descritta con penna sapiente.

RECENSIONI

Il furto del secolo tra intrighi, rivalità ed encomi

Il carabiniere
e l’antiquario
Nevio Monaco, il “carabiniere” racconta la sua attività nel recupero di tre
inestimabili opere rubate e il ruolo di Maurizio Balena, l’“antiquario”

P

irandello diceva che la
realtà supera di gran lunga
la fantasia: infatti la realtà,
a differenza della fantasia,
non si preoccupa di essere
verosimile perché è vera.
Questo aforisma si rivela
particolarmente azzeccato
se leggiamo la storia del
furto del secolo nel campo
dell’arte che ci narra Nevio
Monaco in Il carabiniere
e l’antiquario (Panozzo
editore): rimaniamo stupiti
e ci sembra inverosimile, ed
invece è vera. Vengono rubati
a Urbino tre capolavori di
inestimabile valore: La muta,
opera incredibilmente bella
di Raffaello; La flagellazione
di Piero della Francesca, su
cui gli storici si interrogano
da secoli sul reale significato
e inserita dall’UNESCO tra le
prime sei opere da salvare in
caso di guerra, La Madonna
di Senigallia, altra opera
di Raffaello, dono di nozze
di Federico di Montefeltro
alla figlia Giovanna Feltria.
Mai si era vista prima una
sottrazione di dipinti tanto
importanti.
Monaco, il carabiniere,
racconta il suo ruolo per
arrivare al recupero delle
opere d’arte e in questo
tentativo si incontra (o si
scontra a seconda dei punti
di vista) con Maurizio Balena,
l’antiquario, intuendo che
potrà essere la chiave di volta
per giungere alla soluzione,
come in effetti poi avverrà.
Sembra un libro giallo e il
lettore potrebbe pensarlo. E
forse proprio questa potrebbe
essere una chiave di lettura.
Ci sono i personaggi:
innanzitutto Monaco,
capitano dei carabinieri
nel nucleo investigativo

nell’antiterrorismo negli anni
di piombo, oggetto di attentati
e tentativi di omicidio. Già
autore del libro Il Capitano
deve morire (Panozzo editore,
2017), poco dopo la soluzione
del giallo viene preso di mira
dalle Brigate Rosse.
Il protagonista, quasi più
degli autori del furto, è
Maurizio Balena, antiquario di
eccezionale bravura e abilità
ma anche astuto e ardito,
anarchico inveterato, un
Bakunin (con cui condivide le
iniziali del nome) del nostro
tempo.
Gli altri attori sono il
Procuratore di Urbino
Savoldelli Pedrocchi,
l’avvocato Cleto Cucci,
compagno di scuola di
Savoldelli Pedrocchi, nonché
legale di Balena, i Carabinieri
del Nucleo Tutela Patrimonio
Artistico ed infine Rodolfo
Siviero, il più noto 007
dell’arte, figura opaca ed
ambigua che viene interpellata
per la soluzione del mistero
ma in realtà anch’egli vittima
di mitomani.
L’azione si svolge a Urbino,
dove avviene il furto, a
Bologna, dove si incontrano
Monaco e Balena, in Svizzera,
a Ginevra e Locarno dove si
muovono i ladri, e a Rimini,
nello studio di Cucci.
Come si conviene nella
tradizione del genere, non
sveliamo i colpevoli, né come
si è giunti alla soluzione del
giallo, però possiamo rivelare
che nelle indagini si ebbero
rivalità e incomprensioni
e che i meriti non furono
riconosciuti completamente.
Molto scorrevole nella
lettura e godibilissima nella
narrazione che è rapida e
diretta, da un punto di vista

storico l’opera è importante
perché introduce una terza
versione dei fatti dopo quella
di Cucci, pubblicata nella sua
autobiografia (Memorie della
guerra civile e del dopoguerra,
2007) e quella di Balena,

Andrea Montemaggi

raccontata da Massimo Pulini
in forma di romanzo (Gli
Inestimabili. Quando Raffaello
e Piero vennero rubati a
Urbino, 2011), completando
così, è il caso di dirlo, il
quadro.
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CANZONIERE a cura di Sabrina Foschini

Quel giorno che il mare
apriva in affanno
tu fingevi passi santi
di schiuma ocra,
io fingevo l’ombra
oltraggiata e stinta
ed era solo per noi.
Quel giorno che noi, stanchi,
ci siamo appoggiati all’aria leggera
abbiamo scoperto
la fitta del sale
che scioglie negli anfratti
dispari del mare.
Esisterà, dicevo,
un modello antico
e ti stringevo
fingendo in carezza.
Francesca Chicchi è nata a Rimini nel 1975
Da: Zona Silenzio, Raffaelli editore 2020,
VISIONI di Andrea Montemaggi
Grande scalpore in questi giorni in un mondo che è intimamente
legato a quello della città: il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la legge - curioso paradosso per chi ancora pensava come
Montesquieu che il giudice fosse la bocca della legge - che prorogava le concessioni demaniali ai bagnini. Non sono un giurista ma
da uomo comune non sono del tutto convinto che il futuro che si
apre per un riminese sia una nuova età dell’oro, con servizi migliori a tariffe più basse.
Temo invece che, come succede in altri settori, i pesci grossi si
mangino i piccoli e i bagnini, non esenti da colpe, siano fagocitati
da grandi società con sede in Irlanda, Olanda o in qualche altro paradiso fiscale. Ammantate di luccicanti principi di liberismo economico, molto spesso multinazionali, con la loro potenza finanziaria
e la concorrenza sleale causata dalle tasse irrisorie pagate (ma su
ciò gli organi europei sono ciechi), creano in verità oligopoli che
nessuna autorità antitrust non riesce a spezzare.
Mi auguro di sbagliarmi, di vedere presto un nuovo orizzonte di
pregi e vantaggi, ma per ora la mia visione non è così rosea.
La nebbia
di ROBA (Roberto Ballestracci)
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Agobiopsia
ecoguidata
AGOBIOPSIA ECOGUIDATA CON CITODIAGNOSI IMMEDIATA di tiroide, ghiandole salivari, linfonodi. tessuti molli superficiali e mammella.
Negli ambulatori della Clinica Nuova Ricerca è possibile eseguire
agoaspirati eco-guidati di vari organi.
Il prelievo risulta praticamente indolore ed il paziente, dopo una procedura che richiede pochi minuti, esce dalla clinica con la sua diagnosi scritta ed i vetrini allegati.
Il Dott. Maurizio Ferretti, esperto citopatologo di Ancona, medico
specialista in Anatomia Patologica ed Oncologia, esegue materialmente il prelievo con ago sottile (G22 diam 0,6 mm.), lo striscio
dei vetrini, la loro colorazione e l’osservazione al microscopio per la
diagnosi citologica. Il Dott. Gianluigi Valentini, esperto ecografista di
Rimini, medico specialista in Radiologia, esegue invece l’ecografia
per identificare il nodulo da pungere e guida il passaggio dell’ago
fino a raggiungere il bersaglio. Con questa tecnica è possibile eseguire prelievi da noduli ecograficamente rilevabili di diametro maggiore
o uguale a 5 mm.
La metodica fornisce una diagnosi morfologica rapida che può essere utilizzata immediatamente per la gestione clinica della patologia
nodulare della tiroide, linfonodi, ghiandole salivari, tessuti molli superficiali e mammella.

