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«Dobbiamo essere pronti a cancellare tutti i rapporti con la Russia,
anche quelli culturali e sportivi», leggo su una’autorevole pagina
istituzionale della mia Regione: sorrido e rabbrividisco. Sorrido, perché
ciò che è presentato come un imperativo politico-morale è già tristemente
superato dai fatti. Rabbrividisco, invece, per il modo inutile e insipido
con cui s’intende dare il supporto (questo sì sacrosanto) all’Ucraina
invasa, massacrata e offesa. Altrove vedo che si mettono al bando
Dostoevskij, Florenskij, Tchaikovskij. Sì la cultura russa, tutta insieme,
senza distinzioni – una cultura che, dalle origini altomedievali fino a
Gogol’ e all’Achmatova, è in parte non piccola fatta da donne e uomini
dell’Ucraina (fondatori di cattedrali e monasteri, asceti e mistici, filosofi,
scienziati, poeti, scrittori, architetti, pittori, politici). Una cultura che a
volte ha subìto le proscrizioni zariste, i gulag sovietici, e spesso subisce,
fino alla morte, l’arroganza dei nuovi potenti. Una cultura che vede
nell’Ucraina violentata un proprio organo ferito a morte, uno stupro, una
mutilazione, se non l’assassinio del padre o della madre.
Viviamo in un mondo secolarizzato, completamente incapace di senso
religioso e di intendere l’«argomento» delle cose «non parventi» (Dante,
san Paolo), ma sembriamo tutto tranne che laici: al contrario siamo
ossessivamente bigotti e del bigottismo peggiore, bisognosi di dualismi, di
certezze, non di verità, senza sfumature, senza complessità.
L’Italia ha perduto il suo primato nella diplomazia (che è cultura e
pensiero), si accoda agli altri, finge eroismi: e latita lì dove potrebbe
essere il luogo che ospita, fa incontrare (e a volte salva) i filosofi, gli
scrittori, i musicisti, gli artisti, le donne e gli uomini di scienza dei due
paesi; e (perché no?), gli eroi dello sport. Forse non è troppo tardi per
toglierci l’elmetto che indossiamo con malagrazia e riprendere un destino
storico di mediazione faticosa e sapiente e di pensiero che è sempre il vero
antidoto all’ideologia e alla propaganda. Non è tempo di fanatismi, di
aut aut, di pensieri impulsivi, di marsigliesi.
È tempo di misura, di studio, di pietas, di ascolto e di stoicismo. E di
silenzio se non si hanno il vigore a doppio taglio e la saggezza di un
pensiero giusto e all’altezza di una tragedia che, come quella dell’ex
Jugoslavia, è tutta nostra.
Alessandro Giovanardi
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LA CARTOLINA DI GIUMA
… Per le strade di Rimini alla ricerca di un parcheggio

STORIA E CRITICA D’ARTE

Un’artista istriana da riscoprire

Nuzzi Ivancich Chierego,
da Fiume a Riccione (e a Rimini)
La donazione di una Pietà è l’occasione per conoscere una rara
collezione di sculture, pitture e disegni

Alessandro Giovanardi

Fig. 1 N. Ivancich Chierego, Pietà degli Angeli,
1950, bronzo, Rimini,
Collezione della Diocesi,
Sala Ottagonale presso
il Tempio Malatestiano.

P

otrebbe sorprendere
quante collezioni d’arte
nascondano le case di privati
cittadini tra Rimini e Riccione:

una sorta di fiume carsico che
si muove in senso contrario
rispetto alla smemoratezza
storica e al provinciale
desiderio di essere alla moda
(ma sempre in ritardo) che
affligge le nostre scelte
urbanistiche e culturali.
Lì dove si
disperde in
questi luoghi,
invece, si
custodisce,
si ordina,
si archivia.
In queste
raccolte
si ritrova,

Fig. 2 N. Ivancich Chierego,
Candore, 1936,
marmo, Riccione,
Centro Studi
Nuzzi Chierego.
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per casi misteriosi o per
coincidenze inaspettate,
un’apertura alle forme
estetiche e al pensiero
dell’Europa intera. Questi
luoghi, celati ai più,
interpellano la nostra amnesia
con i semi filosofici, poetici
e figurativi coltivati nel
Novecento, irrigati dal flusso
di modernità che sgorga dalle
grandi città del nord Italia,
dalle brezze dell’Adriatico
settentrionale e orientale.
Non stupisce perciò che sia
passato senza commenti il
dono di una poetica Pietà degli
Angeli (fig. 1) alla collezione
d’arte sacra della Diocesi
di Rimini, riposta nella sala
ottagonale accanto al Tempio
Malatestiano. Eppure la
pregevolissima scultura in
bronzo ci permette di andare
alla scoperta di un’artista
ignota ma di grande valore,
Nuzzi Ivancich Chierego
(Fiume 1905-Stresa 2001), e
con lei, di un intero mondo
di città, viaggi, relazioni e,
soprattutto, di poesia.
L’artista ha lasciato una parte
notevole delle sue memorie e
opere ad Alba Silvana Canali,
cittadina riccionese, sua erede
spirituale e, a dir così, “figlia
adottiva” che oggi ne cura
amorevolmente il Centro
Studi nel suo appartamentomuseo, in Via Santarosa,
e, attraverso una pagina in
rete, raccoglie informazioni,
immagini, fotografie, articoli
e studi riguardanti l’artista.
Nuzzi è stata madrina di
cresima per Alba nel 1954
e da quando la figlioccia,
quarant’anni or sono, si
spostò nella Perla Verde per
motivi di salute, l’artista la
raggiungeva spesso, sia per
godere i benefici del mare, sia
per partecipare agli incontri
dei profughi istriani.

«Nuzzi Ivancich
Chierigo
ha lasciato le sue
opere ad Alba
Silvana Canali,
cittadina riccionese
e sua erede
spirituale»
Nuzzi Ivancich condivide,
difatti, l’originaria patria
fiumana con il pittore e critico
d’arte Vittorio d’Augusta che,
immigrato a Rimini, su queste
pagine ci ha raccontato il suo
D’Annunzio, i suoi ricordi
istriani, la sua Italia aperta
verso l’Oriente balcanico e
verso la Russia.
Nuzzi, ultimogenita del
capitano Ernesto Ivancich e
di Elena Stupancich, fu una
talentuosa disegnatrice fin dal
tempo delle scuole elementari
e a 19 anni era già considerata
un promettente talento della
pittura di Fiume: giungerà
poco più tardi alla scultura
con ammirevoli risultati.
Sposatasi nel 1928 con
l’ingegnere Bruno Chierego,
tra la fine degli anni Venti e
l’inizio dei Trenta, l’artista si
trasferì a Milano in cui vivrà
gran parte della sua parabola
artistica, se si esclude,
nell’immediato dopoguerra,
la breve parentesi di un
soggiorno negli Stati Uniti per
seguire la carriera del marito,
senza interrompere però
l’esercizio del suo talento.
Solo dopo il pensionamento di
Bruno, Nuzzi si era confinata,
infine, nel buen retiro di
Stresa, continuando la sua
esplorazione del reale in una
chiave sempre più intimista,
sentimentale, attenta agli
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«Dal 1936 al
1996, la scultrice
e pittrice ha dato
vita ad almeno
trentasei esposizioni
personali e ha
partecipato
a venti collettive»
eventi minimi del quotidiano.
Guarderà qui al suo mondo
privato, all’esperienza fragile
e preziosa della sua lunga
vecchiaia (o di una sconfinata
giovinezza) con gli strumenti
dell’arte, in cui ha saputo
conservare, fino alla fine del
secolo, un mondo spirituale
fatto di garbo, attenzione,
cortesia e introspezione.
Dal 1936 al 1996, Nuzzi
Chierego ha dato vita ad
almeno trentasei esposizioni
personali e ha partecipato
a venti collettive: molti suoi
lavori sono collocati in sedi
ecclesiastiche e civili e in
Musei pubblici; altre opere si
trovano a Parigi, Amsterdam,
Madrid, Johannesburg, New
York, Nairobi. Ma nulla di
ciò può restituire oggi la
sua figura artistica: «Dire di
me qualcosa che interessi
il pubblico mi pare difficile:
che importa da dove vengo,
chi sono i miei maestri? Che
importa se ho fatto poche o
varie mostre personali? Se
lavoro cantando o soffrendo?».
Questa sprezzatura che
cancella i nessi storici,
scolastici e psicologici è
restituita in Candore del ’36
(fig. 2), un busto in marmo
di consapevole poesia, quasi
un sunto del suo sentire
primaverile, della sua grazia
elegante e trattenuta, di

una sapienza sorridente e
libera, come quella con cui
una giovane donna entra
consapevole nell’età matura,
senza curarsi di sé. Nel ’39
una piccola maiolica bianca
(fig. 3), acquisita nel ’41 dalle
raccolte milanesi del Castello
Sforzesco, ne ripete l’incanto.
Due disegni preparatori per
una scultura, vorticosi e
avvolgenti (figg. 4-5), sono lì a
ricordarci quali sono i flutti di
una danza angelica o erotica
da cui emergono le sue figure
fresche e liberate di ogni
cupezza. È lo stesso istinto
che ritroviamo, nel bronzo
del Bacco (fig. 6): non più
che un adolescente pensoso
vestito per un rito campestre
che trascura i segni distintivi
della sua dignità divina,
lasciandoseli scorrere sul capo
e sul collo.
Anche nelle opere a
tema sacro vi è un ethos,
un’autodisciplina che
impedisce di cadere nello
sconforto, di indugiare sui
segni della sofferenza: gli

Angeli che
accudiscono
il Cristo
della Pietà
(fig. 1),
non solo
partecipano
con sollecita
tenerezza
alla
sofferenza
terrena di
Gesù, ma, accudendone il
corpo prezioso, consumato
dall’ascesi e dal sacrificio di
sé, celebrano una liturgia
celeste: con appassionata
delicatezza, con coscienza
di ricevere e restituire un
mandato. La morte del
Salvatore è come un sonno, il
lamento angelico si ritrae in
un muto stupore, invitandoci
al silenzio, alla quiete, alla
decantazione dei sentimenti,
senza rinunciare all’emozione.
Persino un tema affettuoso
e plateale come quello degli
animali domestici è una
trasfigurazione di affetti,
altrimenti scontati, in una

Fig. 3 N. Ivancich Chierego, Figura femminile,
1939, maiolica, Milano,
Castello Sforzesco.

Figg. 4-5 N. Ivancich
Chierego, Studi per
scultura, matita su
carta, Riccione, Centro
Studi Nuzzi Chierego.
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Fig. 6 N. Ivancich Chierego, Bacco fanciullo,
anni ’30-’40 ca.,
bronzo.

Fig. 7 N. Ivancich Chierego,
Quattro gatti al sole, 1970,
bronzo, Riccione, Centro Studi
Nuzzi Chierego.

Fig. 8 N. Ivancich Chierego, Bambini del Tirolo,
1937, olio su tela, Fiume,
Museo Rijeka di Arte Moderna e Contemporanea.

dimensione di
concentrazione
e silenzio; e
così il piccolo
gruppo di gatti
egizi (fig. 7)
si raduna in
un comune
dormiveglia:
gli occhi si
chiudono,
ipnotizzati
dalle loro
stesse fusa, che
si arrotolano
con il filo del
tempo.
Alba Canali,
racconta il
senso di questa
liberazione dal
soggettivismo
estremo delle
lacrime o
della gioia,
a favore di
un’evocazione
del sentire
originario, di
un’anamnesi
dell’esperienza universale:
«Ciò che Nuzzi Chierego
ci propone non è solo suo:
ripete a noi, in silenzio, gli
accenti che già udimmo, le
luci che già ci
sedussero, le
emozioni che
già ci fecero
vibrare».
E sono queste
luci, queste
emozioni
primigenie,

fondanti, bisognose di
raccoglimento che promanano
dall’aura scintillante,
domestica ed enigmatica dei
suoi dipinti, accolti anche
in prestigiose collezioni
pubbliche, a Fiume e a
Milano (figg. 8-10): assorti
in un’atmosfera di luce così
pura che sembra promanare
dallo studio dei grandi
maestri Piero e Vermeer,
Seurat e Casorati. A volte i
suoi personaggi respirano
l’aria d’altura, vertiginosa e
inebriante, della poesia di
Antonia Pozzi, in altri casi
dimorano la dimensione
pensosa e metafisica
di un interno borghese
novecentesco, sospese tra

«L’artista ha
saputo conservare,
fino alla fine
del secolo, un
mondo spirituale
fatto di garbo,
attenzione, cortesia
e introspezione»
astrazione filosofica e perfetto
dominio della sfera mondana.
Il loro rivolgersi a noi, come
scrive Giovanni Giraldi,
compone «discorsi di sola
luce, di solo colore, di sole
tonalità».

Fig. 10 N. Ivancich Chierego, La
violinista (Nelly
Czacki), anni
’30-’40 ca., olio
su tela, Milano,
coll. privata.

Nota bibliografica

Fig. 9 N.
Ivancich Chierego, Nutrice
(Nursery), 1941
ca., olio su tela,
Milano, Depositi
di Pazzo Reale.
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Per la vita e l’opera dell’artista vd. G. Giraldi, Nuzzi Chierego, Pergamena,
Milano 1990; A. S. Canali, Nuzzi Ivanovich Chierego (1905-2001), in Dizionario
Biografico Fiumano, estratto da «Fiume. Rivista di Studi Adriatici», nuova serie,
9 (gennaio-giugno 2004), pp. 163-171 (con bibliografia estesa); A. Lucciola,
Nuzzi Chierego. Amate l’arte: è dono di Dio e consolazione, tesi di laurea, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini e San
Marino-Montefeltro (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna), A.A. 2017-2018;
www.nuzzichierego.com (sempre cura di A. S. Canali, in continuo aggiornamento per notizie, immagini, scritti).
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

Presso il palazzo Ferrari le abitazioni dei colti bottegai-cronisti

Le case di Nicola,
Filippo e Antonio Giangi
Un percorso alla ricerca delle case dei celebri cronisti - bottegai della
fine del Settecento inzio Ottocento

Giovanni Rimondini

Dettaglio della mappa
di Rimini 1811, con
le due case Giangi e il
palazzo Ferrari.

Al centro la casa
Bonvilo-RavagliaAntonio Giangi.

L

a bella mappa di Rimini
del Regno d’Italia
napoleonico del 1811 è
conservata nell’Archivio
di Stato di Roma nel

Catasto Gregoriano e ora è
consultabile on line insieme ai
Brogliardi ossia all’elenco dei
proprietari che corrispondono
ai numeri segnati sulla
mappa.
Esaminando la parte
meridionale verso l’Arco della
piazza grande o di S. Antonio poi di Giulio Cesare, oggi Tre
Martiri - troviamo le due case
che possedeva Nicola Giangi
(1746-1818), una con la sua
bottega, contigue al palazzo
Ferrari:
Al n. 605 «Giangi Nicola del
fu Filippo, casa di propria
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abitazione con bottega
d’affitto», al n. 606 «Suddetto,
casa con bottega d’affitto»,
al n. 607 «Ferrari Luigi
fu Gaetano Casa con due
botteghe d’affitto» e al n.
608 Mussoni Francesco fu
Gioacchino» bottega d’affitto.
1 [piano nobile] Luigi Ferrari
casa superiore di propria
abitazione»; al n. 609 «Luigi
Ferrari casa di abitazione con
5 botteghe d’affitto». Due di
queste case, la 606 e la 608607-609 esistono ancora, sia
pure con qualche modifica.
Cominciamo con la casa 605,
la casa-bottega dei Giangi;
ci vivevano Nicola, la moglie
padovana Angelina Dall’Oglio,
le ragazze Rosa ed Elena, i
figli Filippo e Antonio. Nicola
e Filippo (1783-1846) sono i
ben noti bottegai e cronisti dei
quali la Gambalunga conserva
i manoscritti.
È incredibile la quantità delle
cose che raccontano giorno
dopo giorno, nelle Cronache
1782-1846 registrate come in
un giornale, così scrive Piero
Meldini, sul banco di bottega
con carte di secondo utilizzo,
che lasciano credere a una
rete fitta di informatori, tanto
che sembra avessero delle
‘cimici’ nelle osterie e negli
alberghi, nei tuguri, nelle
botteghe e nella Camera di
Commercio, negli studi dei
notai, nella alcove dei nobili,
nelle stanze più segrete dei
vescovi, nell’anticamera del
governatore e dei militari
francesi, austriaci e papalini,
nelle riunioni notturne
di Massoni, Carbonari e
Mazziniani, e persino al porto,
sulle barche e in spiaggia tra
i bagnanti. Filippo è anche
un musicista e musicofilo di
non trascurabile valore. La
casa dei Giangi non c’è più.

«Verso l’Arco della
piazza grande o
di S. Antonio - poi
di Giulio Cesare,
oggi Tre Martiri
- troviamo le due
case che possedeva
Nicola Giangi»
Aveva una bottega di generi
vari, molto lunga e stretta,
occupava una sola campata
del portico; l’edificio però
si allargava nel retro con
facciata nel vicolo di San
Bernardino.
La casa segnata 606 è quella
che un’epigrafe del 1932
chiama la casa dell’eretico
patarino Bonvilo, che
sarebbe stato convertito
dal francescano Antonio da
Padova, per i Portoghesi “da
Lisbona”, con uno di quei
miracoli ereticali di influenza
islamica che lasciano pensare
come i due francescani più
importanti ritenessero che gli
animali avessero un’anima
spirituale, come credono
i Mussulmani. Francesco
era stato in Egitto e al suo
ritorno faceva le prediche agli
uccellini e parlava col lupo di
Gubbio; Antonio predicava ai
pesci e alle mule. Comunque
sia, ci sono nell’Archivio
Storico Comunale documenti
del 1808 che riguardano
questa casa chiamata
Ravaglia, da prima del 1811
acquistata da Nicola Giangi
e destinata al figlio Antonio.
Due perizie, una stesa da
Giuseppe Achilli, architetto
cesenate allievo di Mauro
Guidi, autore della facciata
di palazzo Buonadrata - dopo

Capitello dorico greco di casa BonviloRavaglia - Antonio Giangi.

«Il Palazzo Ferrari,
riparato dopo il
terremoto della
notte di Natale del
1786, è attribuibile,
all’architetto
bolognese Gaetano
Stegani»
il terremoto del 1786 - del
palazzo Diotallevi, del rinnovo
del convento agostiniano e
del santuario del Beato Amato
di Saludecio, e una del perito
d’ufficio Alessandro Casicci
sono importanti perché
descrivono la situazione della
seconda casa Giangi. L’Achilli
per ovviare al problema dei
muri fuori piombo, propone
di rafforzare le tre colonne
del portico a partire da quella
d’angolo incamiciandole
dentro un pilastrone «con
zocca e fascione con sotto un
listello in luogo di capitello».
Pilastrone che venne poi
effettivamente costruito ed è
quello che vediamo in angolo,
anche se mancano le cromie
di file di mattoni tra le sezioni
di marmo «a foggia di bugnato
senza verun rilievo» che
l’Achilli aveva immaginato.
Molto interessante la
descrizione fatta dal Casicci
dell’architrave di legno, ormai
assai indebolito da almeno da
sei secoli di vita, che presenta
un “modiglione” – doppia
mensola – sopra i capitelli
prima dell’architrave, come
nel colonnato del cortile
della Cà d’oro o nelle logge
del palazzo dogale e in altri
posti della Serenissima,
che riconferma una visione
veneziana della Rimini

medievale, della quale non
sono poche le reliquie. Anche
qui in piazza, dove i portici
sono nominati, come ci
dice Oreste Delucca, per la
prima volta nel 1213, Rimini
appariva come un angolo
medievale e rinascimentale
di Venezia. Nella pianta
napoleonica le seconda casa
Giangi, acquistata prima del
1811, aveva un portico ad
architrave con tre colonne.
Al pilastrone d’angolo,
costruito dopo il 1808, venne
lasciato un piccolo tratto di
architrave dal quale partono
due archi ribassati retti da
colonne toscane un po’ pesanti
innalzate sulle “zocche”
dell’Achilli (un tentativo di
architettura ‘dorica’?). Ma
la parte superiore presenta
un’elegante successione di
tre finestre albertiane nel
piano nobile con la ringhiera
d’angolo, con rilievi forse
di pietra di San Marino
mascherati da un intonaco
triste, uno spartito che si
ripete nella vicina casa, già di
proprietà Ferrari, realizzato
in cotto. Finestre e balconi
ricordano la casa Farina, degli
anni settanta dell’800 all’inizio
di via Sigismondo, in angolo
con piazza Cavour, opera di
Gaetano Urbani (1823-1875),
lo sfortunato progettista del
Kursaal, semplice ed elegante
come i disegni di Giovanni
Benedettini (1814-1875): i
due architetti furono allievi di
Luigi Poletti.
Il Palazzo Ferrari, riparato
dopo il terremoto della notte di
Natale del 1786, è attribuibile,
ritengo per le ragioni che
seguono, all’architetto
bolognese Gaetano Stegani
(1719-1787). L’ultima opera
dello Stegani finora conosciuta
era il palazzo dei Baldini

di Rimini, famiglia che non
pare imparentata con i
Baldini di Santarcangelo. Un
palazzo con qualche pretesa
per una famiglia giunta
alla nobiltà attraverso un
titolo ottenuto dai prelati di
casa, marcato con emblemi
araldici - le stelle - e, rispetto
alle architetture bolognesi
bibienesche precedenti dello
Stegani, con una forte ripresa
di modelli cinquecenteschi.
Lo scalone, non in buono
stato e manipolato, sembra
essere un misto tra lo scalone
nobile bolognese – a due

Particolare del portico
interno della Cà d’Oro a
Venezia con i modiglioni
sopra i capitelli.
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Palazzo Ferrari attribuito a
Gaetano Stegani.

Portale-atrio di palazzo Ferrari.

rampe e uno spazio superiore
luminoso - e la scala aperta
- con le rampe su archi
rampanti. Notevole e originale
il portale rettangolare che
mette in comunicazione
l’atrio con la strada. Il palazzo
Ferrari aveva due portali
simili, principale dettaglio che
conferma l’attribuzione, ne
è rimasto uno, l’altro è stato
riminizzato con una incogrua
cornice di marmo chiaro.
L’architettura complessiva
dello Stegani è ancor più
semplificata con l’uso delle
fasce e dei montanti lisci della
cinquecentesca «architettura

senza tempo», per la verità
sempre presente anche nelle
opere barocche dello Stegani,
come nei corridoi del palazzo
dei Signori delle Missioni di
Forlì, con gli stessi archi a tre
centri, che fanno dei «cieli
di carrozza», e le semplici,
elganti e luminose superfici
senza decorazioni.

NOTA BIBLIOGFRAFICA
Per i Giangi: G. Mussoni (1875-1955), Scorci di vita riminese tra la fine
del Settecento ed i primi dell’Ottocento nel Diario di Nicola Giangi, nella
pubblicazione’ “L’Istituto tecnico statale Roberto Valturio di Rimini”, anno
6 (1953-1955); P. Meldini, Madri, sorelle e spose. Ritratti femminili nelle
cronache di Nicola e Filippo Giangi, in «Romagna arte e storia» n. 81, 2007.
Per la casa di Luigi, fratello di Nicola Giangi, ma non per la casa e per la
bottega di Nicola in palazzo Tingoli, che è quella dei Bornaccini, A. Pedrazzi,
La Rimini che c’è ancora. I Palazzi storici, Panozzo, Rimini, p. 163. O.
Delucca, L’abitazione riminese nel quattrocento, Patacconi, Rimini 2003.
Per Gaetano Antonio Stegani, G. Rimondini, ‘La chiesa di San Giovanni
Battista o del Carmine di poetica bolognese. Il linguaggio architettonico
dell’edificio’, rinnovato nel 1772, ci conduce alla coppia Gaetano Stegani
e Antonio Trentanove, in «Ariminum»; marzo aprile 2015; I. Benincampi,
Gaetano Antonio Stegani, architetto itinerante tra le Legazioni di PesaroUrbino e Romagna, in «Studi Romagnoli» n.° LXVI (2018).
Per gli architetti Giovanni Benedettini e Gaetano Urbani vedi: G. Rimondini,
Villa Solinas. Le prime dieci ville di Marina centro e l’opera dell’ingegnere
comunale Gaetano Urbani 1823-1875, Maggioli, Rimini 1998; Id., Il palazzo e
il suo architetto: Giovanni Benedettini, in P. Meldini (a cura di) Il palazzo dei
fiammiferi: Nicola Ghetti, la sua fabbrica il suo palazzo, Banca Malatestiana,
Rimini 2013.

Portale-atrio di palazzo Baldini, opera di Gaetano Stegani.
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Le riflessioni politiche del direttore della Gambalunga dal 1837 al 1840

Pensieri e parole
di Antonio Bianchi
Una descrizione impietosa del governo pontificio di un alto esponente della
cultura locale che pure aveva raccontato con sarcasmo i moti del 1831

Andrea Montemaggi

I

l 25 marzo del 1831 si
combattè alle Celle una
scaramuccia resa però
celebre da Giuseppe
Mazzini il quale, in
esilio in Francia, scrisse
su di essa poco dopo
un componimento
con velleità letterarie,
Une nuit de Rimini
en 1831; era, per sua
stessa ammissione,
il suo primo
intervento politico
ed ebbe risonanza
internazionale.
Il fatto è comunque
molto noto, ci sono
vari resoconti tra cui
quella dei riminesi
Nicola e Filippo Giangi
ma pochissimi citano
la cronaca tenuta da
un altro riminese,
ben più colto e in una
posizione di assoluto
Incisione di Giuseppe Marcucci rilievo: Antonio Bianchi,

nato a Savignano il 27 marzo
1784 e deceduto a Rimini
l’11 novembre 1840, dal 1833
coadiutore del direttore della
Biblioteca «Gambalunga» Luigi
Nardi e in seguito «direttore
assoluto» dal 1837 al 1840.
Bianchi, predecessore e
maestro di Luigi Tonini,
fine studioso degli statuti
comunali riminesi, nonché
donatore alla biblioteca stessa
dell’Isotteo, era un grande
esperto di numismatica e
archeologia epigrafica: tra
i suoi meriti c’è la scoperta
dell’Aes grave, «anepigrafo
della remotissima zecca
riminese»1 e la compilazione
di una raccolta commentata
di epigrafi molto apprezzata
dagli studiosi tedeschi fra cui
Eugen Borman. Curioso anche
di fenomeni meteorologici e di
aspetti scientifici, che inserisce
soprattutto nella cronaca dei
suoi tempi2, la cultura del

Bianchi appare non solo solida
ma anche vasta, come appare
anche dalla guida che pur
terminata in manoscritto prima
della sua morte, venne edita
solo nel 1993 ma costituì la
base della Guida del forestiere
nella città di Rimini di Luigi
Tonini.
Tuttavia in questa sede quel
che rileva è il manoscritto
Inscript(ione)s Arimin(enses)
dove Bianchi, fra l’altro,
compilò un sunto di storia
riminese in forma annalistica
fino ai suoi tempi, rimasto
purtroppo incompiuto; in
esso pare particolarmente
importante proprio la cronaca
degli avvenimenti relativi ai
moti del 1831.
Bianchi aggiunse poi proprie
riflessioni assolutamente
personali che gettano luce sul
governo pontificio della città;
esse furono lette da Tonini
ma non pubblicate e sono

Il malgoverno papalino
Alcuni passi delle riflessioni di Bianchi sulle condizioni dello Stato della Chiesa a Rimini 5

N

ella pagine della cronaca relativa agli
avvenimenti del 1831, già Bianchi
aveva a margine riportato il seguente e
significativo apologo: «Tiberio domandò a
Batone per qual motivo mai non cessassero
i Dalmati e Pannoni di ribellarsi ai Romani,
rispose: Voi ne avete tutta la colpa, giacche
mandate a custodir la greggia non cani o
pastori, ma lupi» […]
Nelle Note scrisse:
Tutti sanno che gl’inconvenienti maggiori del nostro Governo dipendono dalla
natura o sia inpianto del medesimo, giacché
il Sovrano essendo elettivo, e l’elezione
cadendo quasi sempre sopra di un vecchio,
questi non puoi avere nè tempio nè interesse
da procurare un buon governo, vedendosi
frequentemente che uno fa una legge e che
un altro la disfa.
Non vi è unità di governo nemmeno sotto lo
stesso Sovrano, perché tutti i rami di amministrazione devono essere presieduti da Cardinali e Prelati, siano capaci o no, succedendo spesso che un bravo teologo o moralista
sia incaricato di presiedere alle finanze, e
quel che è più bello anche al militare; da
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ciò ne viene che queste frazioni di governo
in collisione le une colle altre, credendosi
indipendenti, sono dirette dai segretari che
fanno il tutto, adoprandosi sempre in favore
di chi ha più oro da regalare [...].
Una cosa ancora particolare è, che se il
Tesoriere ruba, se il Governatore comette
delle strapalate insoffribili, invece di farli
impiccare, si devono premiare col capello
Cardinalizio [...].
Quando nel 1815 si ritornò sotto il Dominio
Pontificio tutti speravano di dover star meglio. I partitanti del cessato governo stanchi
degli inconvenienti che portava seco una
continua guerra, essendosi dovuti sottomettere ad un conquistatore, non le riesciva
più tanto odioso il dover ritornare sotto il
governo di Roma, supponendo, che li governanti istruiti dalle vicende passate dovessero
correggere gli antichi abusi. I partitanti poi
del Governo Pontificio, che si lusingavano di
dover essere governati patriarcalmente furono li più disgustati, e non potendo scusare
in alcun modo il nuovo malgoverno dicono,
che il medesimo è nelle mani de’ nemici dello
stesso governo, ma se ciò fosse ne verebbe

l’altra brutta conseguenza che il Papa e Cardinali tutti sarebbero tanti imbecilli da non
conoscere tal cosa. La conclusione è che si è
andato di male in peggio, avendo abolite le
buone istituzioni amministrative del Regno
d’Italia, in odium auctoris, accumulando
poi le cattive di tutti i temp [...].
Per li tribunali civili puoi dirsi che non
vi siano leggi, per esservene troppe, non
potendosi sapere a quali attenersi, dovendo
pescare non solo nelle antiche leggi Romane,
ma in una faraggine di decisioni, di motuproprj, che citano altre leggi da pochi conosciute perché non mai riunite in corpo, molte
delle quali ne distruggano delle altre, e per
questo motivo specialmente le liti diventano
interminabili, e molte volte le spese che si
fanno ne’ tribunali superano il valore della
cosa litigata.
Pe’ tribunali criminali si sta anche peggio,
i ladri e gli assassini rimangono quasi sempre impuniti, specialmente i più birbi e furbi
[...]. Per gli omicidi commessi nelle persone
di diversi cittadini e di varj impiegati del governo si procedè come se fossero inezie, ma
per questo tentato Cardinalicidio [Bianchi

Ricostruzione di fantasia
della battaglia delle Celle

Estratto del manoscritto di Bianchi della
cronaca del 25 marzo 1831.

rimaste inedite e inutilizzate
fino ad uno studio di Mario
Zuffa nel 1959 3. Si tratta di
una Nota di quattro pagine
manoscritte le quali partono
da un presupposto assai
rivoluzionario rispetto alle
idee di un funzionario dello
Stato pontificio: «Il sollevarsi
contro il proprio Sovrano,

certamente è un delitto; ma in
questa circostanza si diceva
dai più “ben gli sta”, perché
provocato fortemente dal
governo, ridotto tutto nelle
mani de’ non mai sazj Legulej
e Pubblicani Romani»4.
Pur essendo di animo religioso
e schivo, Bianchi esprimeva
pensieri di chi avrebbe
voluto uno Stato moderno ed
efficiente: rivestono quindi una
eccezionale importanza storica
in quanto illustrano i motivi
che portavano la popolazione
a ribellarsi contro il governo,
riflessioni espresse proprio
da una personalità che era
parte dello stesso ente. Bianchi
non è un giacobino, non è un
nostalgico napoleonico, non
è un carbonaro: è soltanto un
intellettuale che, alla luce del
Gregorio XVI, papa eletto il 2 febbraio
1831 (dipinto di Hippolyte Delaroche
da www.chateauversailles.fr).

si riferisce all’attentato al cardinal legato
Rivarola a Ravenna del 23 luglio 1826] fu
mandata da Roma una Commissione apposita che mise sottosopra tutte le Provincie,
con molti arresti, perquisizioni ed esami
infiniti. In Rimino si formò una combriccola
di certi Martelli, Boni, Martinini, Lombardi, i quali calunniarono (allettati dal
premio promesso) varj individui, che furono
carcerati con grande apparato militare il
26 Ottobre [...]. Dopo nove mesi circa di rigorosa prigionia, la Commissione si ridusse
a liberarli dichiarandoli innocenti, ma ciò
non potè ritornare in vita due di quegli
infelici morti dai stenti e dalla passione. Per
dare una qualche soddisfazione al pubblico
per tanta ingiustizia commessa fu condannato a qualche anno di detenzione il meno
colpevole de’ calunniatori. Per fine poi di
tanti disturbi, furono impiccati in Ravenna
alcuni individui, che avranno meritato simile castigo per altri delitti, ma non si potè
venir in chiaro se fra questi vi fosse l’autore
del suddetto attentato
Il ramo militare va di pari passo con gli
altri, e non puote andar diversamente,
perché in uno Stato ove non si fanno reclute
forzate, le truppe sono composte (non molti
eccettuati) di discoli e persone che non sanno o non hanno volontà di far nulla; questo

ramo tanto necessario pel governo è sempre
stato trascurato e disprezzato; que’ militari
che farebbero il loro dovere non si azardano molto di farlo, perché se s’incontrano a
dover disgustare qualche persona attinente
a Prelati o altri potenti, non sono protetti,
ed anche sono castigati con qualche altra
scusa che non manca mai alla prepotenza.
L’Amministrazione delle Finanze che ben
diretta forma il ben essere degli Stati
trovasi nel massimo dilapidamento. Nel bel
principio del ripristinato governo Pontificio
si declamava a tutta possa contro il gran
numero d’impiegati, di pensioni e giubilazioni, ma cosa si è fatto? si sono accresciuti
sì gli uni che le altre per impiegare una
turba di Romaneschi ignoranti e superbi,
che inquietano ed aggravano più del dovere
quelli che si presentano per fare il proprio
dovere, specialmente nelle dogane, mettendosi poi d’accordo con quelli che fanno
grossi contrabandi [...].
Quello poi che più dispiace è il modo con
cui viene insultato il suddito, giacche in
ogni nuovo regolamento, che si faccia per
nostra disgrazia, si comincia col nominare
la Beneficenza Sovrana [...]. Ci sovrasta
un’altra Beneficenza Sovrana coll’attivazione del nuovo Censimento, avendoci fatto
sapere che pagheremo la metà di quello che

si paga ora per ogni scudo
d’estimo; ma bisogna anche sapere,
che dietro questa benefica disposizione
pagheremo non solo quello che si paga
presentemente, ma molto di più, essendo
stati stimati i terreni non solamente il doppio di quello ch’erano, ma le tre e le quattro
volte più, anche con metodo erroneo.
Ognuno sperava che con la ripristinazione del governo Pontificio si procurasse di
migliorare la morale, ma siamo rimasti
totalmente delusi […]. Mi sono preso il
pensiero di osservare i registri de’ fanciulli
esposti in questo Spedale, ed ho veduto, che
cessato il Regno d’Italia e gli altri governi
provvisori nel 1815, esistevano alla fine del
1816, 262 esposti, e che crescendo progressivamente il numero, alla fine del cadente
1832 sorpassano il numero de’ 530. Questo
accrescimento di dissolutezza sotto il governo ecclesiastico, non so se alcuno avesse
osato di predirlo [...].
Non vedendosi poi speranza di poter cambiare in meglio, bisognerà pregare l’infinita
Misericordia Divina che non ci faccia soffrir
di peggio, come dice la favola del Re delle
rane; e dire col Muratori: «e quando mai
mancheranno guai alla terra paese de’
vizi?».
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Lo scontro del
25 marzo 1831 alle
Celle secondo
Antonio Bianchi
La cronaca del giornata estrapolata dagli avvenimenti
dell’anno 18316:
Il generale Carlo
Zucchi, comandante
dei patrioti, fu fatto prigioniero dagli Austriaci
qualche giorno dopo e
fu incarcerato nel forte
di Palmanova.

Trascrizione di Bianchi
della lapide del tenente
degli Austriaci Kamiss,
ucciso il 25 marzo
1831.

buon senso, esamina i mali
che affliggono una teocrazia,
mali a cui — egli vede con
rammarico — non viene fornita
alcuna soluzione. Disapprovò
sarcasticamente i moti a cui
assistette ma non per questo
rinunciò ad una spietata
critica di uno Stato ormai
superato dai tempi: sembra,
dirà giustamente Zuffa, «un
preludio agli azegliani Fatti di
Romagna» di 13, 14 anni dopo.
Il quadro è veramente
desolante e si comprende
perché le menti migliori
volessero una cambiamento
totale e aderissero poi
pressoché totalmente al
Risorgimento.

Note
1. L. Tonini, Del riminese Alessandro Gambalunga e de’ suoi
bibliotecari, «Atti e mem. Dep. St. Patria Romagna», VIII (1869),
p.33.
2. «Il 26 [febbraio 1831] alle ore dieci circa della sera si vide un
fenomeno particolare per le circostanze de’ tempi. Essendovi
un poco di nebbiume con aria da Ostro, la Luna aveva un piccol
cerchio coi colori dell’iride, ben marcati però il rosso ed il
verde, che uniti al bianco che formava il nebbiume di rimpetto
al disco lunare, sembrava che anch’essa si fosse ornata de’ tanto
famosi tre colori», Inscript(ione)s Arimin(enses), manoscritto
presso la Biblioteca “Gambalunga” SC-MS 628, p. 212.
3. M. Zuffa, Pensieri politici di un bibliotecario gambalunghiano:
Antonio Bianchi (1784-1840), «Studi Romagnoli» 1959, p. 389 e
segg. Zuffa peraltro afferma che nessun altro, a parte qualche cenno del Tonini, «pare si sia accorto dell’esistenza della
cronaca».
4. Manoscritto SC-MS 628, p. 215, trascrizione di Zuffa.
5. Ibidem, pp. 227-232, passim, trascrizione di Zuffa.
6. Ibidem, pp. 213-214, trascrizione di Zuffa.
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I

l giorno 25 Marzo si erano ridotti in Rimino circa duemila persone, sul mezzo dì era stato dato l’ordine di ritirarsi alle ore due
verso Pesaro, dicendosi che si sarebbero fortificati alle Gabiccie o al
Pantalone, ove avrebbero potuto fare una regolare diffesa, e ritirarsi
con tutto comodo in Ancona. Dietro questa disposizione che era tanto
naturale, tutta la Città stava tranquilla; dopo poi (non si saprà mai il
vero motivo) si dà un contrordine, ed i militi sen vanno chi a mangiare, chi a spasso, chi a dormire, lasciando i cannoni sulla piazza, come
se il nemico fosse lungi ancora le mille miglia, eppure si sapeva ch’era
lontano mezza marcia.
Verso il tramontar del Sole arrivò un picchetto d’Ussari alle Celle,
ove era una compagnia di soldati ex-Pontificj, ed una di Ravennati;
l’Ufficiale che comandava quel posto fece riflettere ch’era prudenza
il ritirarsi, giacche quello non era luogo atto a diffesa, ma alcuni de’
più fanatici Ravennati senza disciplina, e senza alcun ordine vollero
far fuoco, e perciò s’impegnò la scaramuccia. Si gridò all’armi per la
Città, molti accorsero disordinatamente fuori della porta ma non s’impegnarono nella mischia, molti più fuggirono verso Pesaro, e molti si
nascosero in Città. De’ cannoni che erano sulla piazza ne fu condotto
uno alla porta del borgo, e furono tirati inutilmente quattro colpi perchè puntato troppo alto. Gli Austriaci che si erano avanzati in numero,
seguiti da altro grosso corpo che veniva di corsa, per aver sentite le
cannonate, puntarono alle Celle due cannoni ed un obice; tirarono
una quarantina di colpi, e fecero varie scariche di plutone; fortunatamente le palle d’obice non scoppiarono. Il foco durò circa un’ora, e fu
molto in riguardo ai pochi italiani che vi si trovarono, le palle si sentivano a fischiare sulla Città. I sollevati così sorpresi ed abbandonati
dal Generale (il quale sentiti i primi colpi essendo a tavola, montò a
cavallo e fuggì di botto), si ritirarono dietro la chiesa della Colonnella
ove si riordinarono un poco, e partirono dopo la mezza notte, facendo
sorpresa l’aver salvato i cannoni in tanto tranbusto inaspettato.
Ritiratisi gl’italiani, entrarono in Città gli Austriaci seguitando a far
fuoco, specialmente sulle incrociature delle strade e verso le fenestre,
furono feriti due o tre poveri che si trovarono per le strade, ed uno
che imprudentemente stava sulla fenestra nel borgo di S. Gaudenzo,
il quale poi morì. Sul campo, cioè sulla strada dalla Città alle Celle,
rimasero morti dieci Italiani, soldati ex-Pontificj; e sei Ungaresi fra
quali un Tenente. Nell’Ospedale furono portati diecinove Italiani feriti,
e dieci Austriaci, uno de’ quali era un figlio del Principe Lichtenstein
che fu messo nell’albergo della Posta, senza contare poi i feriti leggiermente. Gli Austriaci pernottarono sulle Piazze, ed un corpo si stabilì
fuori di Città nel locale di S. Gaudenzo. Varie case ove s’introdussero
de’ militari, o con scusa d’alloggio, o per aver trovata qualche porta
debole, furono rubacchiate, e vi furono commesse brutte insolenze.
Su questo fatto si lessero molte favole sui pubblici fogli; ma non fu
assolutamente vero un maggior numero di morti, nè che i Cittadini
vi prendessero parte, nè che fosse tirato dalle fenestre, e simili ciancie;
è però vero che il Generale Austriaco pretendeva in quel momento
d’incolpare il Gonfaloniere, come se dipendesse da inerme Magistrato
il far sloggiare dalla Città migliaja d’armati, che non riconoscevano
alcuna Autorità, specialmente poi Civile.
Del perchè succedesse tal fatto alle porte di Rimino furon dette diverse
cose. Chi disse che fu il Generale Zucchi che ritardò la partenza per
aver tempo di raccoglier danaro per fas et nefas: chi disse che avesse
combinato con gli Austriaci di far fare prigionieri in Città i proprj seguaci, facendo sopravanzare la Città da un corpo Austriaco, che realmente tentò il passo del fiume, ma non trovando il luogo facile ritornò
sulla strada ed incontratosi con l’avanposto inpegnò la fucilata. Se poi
non fu tradimento, non si potrà creder altro che il Zucchi fosse divenuto imbecille, giacché un semplice caporale non avrebbe operato in quel
modo. Che fosse poi capo di una banda di ladri è chiarissimo, giacché
si vollero danari e generi per fortificare e provvedere Ancona, ma non
si fece nè l’uno nè l’altro, che anzi le provvigioni che vi andavano dalle
provincie, furono vendute per strada a vilissimi prezzi.
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STORIA DELL’ARTE SACRA

Un importante testimonianza dell’arte orientale

Lo sciamito
di san Giuliano
Una probabile interpretazione del raro tessuto, di origine bizantina, contenuto
nell’arca di epoca romana che conteneva la salma del martire cristiano

Carlo Valdameri

Il polittico di Bitino da
Faenza (1409 circa)
che illustra la leggenda
riminese di san
Giuliano, chiesa di S.
Giuliano a Rimini.

T

radizione vuole che, ai
tempi dell’imperatore
Ottone I (961- 973), un’arca
marmorea di epoca romana1

contenente la salma di
san Giuliano – martire del
III secolo – e proveniente
dalla costa orientale
dell’Adriatico, sia approdata
miracolosamente sulle
coste riminesi, durante una
tempesta.
Tale arca, una
volta arenatasi
sulla spiaggia,
dopo vani sforzi
compiuti dai
canonici per
trasportarla
presso la
Cattedrale, si
lasciò condurre
dai monaci del

Il trasporto del
sarcofago, con
l’abate e i monaci
benedettini in
processione. Da
AA.VV. I Malatesti,
Banca popolare
dell’Emilia
Romagna, Rimini,
2002, p. 128.
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vicino monastero benedettino
dedicato ai Santi Giovanni e
Paolo, presso la loro chiesa.
Qui le reliquie del santo
furono particolarmente
onorate per i prodigi
compiuti, tant’è che la dedica
dell’abbazia a San Giuliano si
aggiunse a quella precedente,
per poi sostituirla nell’uso
comune2.
Nel 1910, una ricognizione
compiuta nel sarcofago che,
come oggi, si trovava presso
l’altare maggiore, oltre a
monete coniate nel IX secolo,
portò al rinvenimento di
rari tessuti - detti sciamiti anch’essi prodotti tra i secc. IX
e X in area bizantina. Queste
stoffe, che avvolgevano il
corpo del martire, furono
portate a Ravenna3 ed esposte
presso il Museo Archeologico
di Ravenna, dove ancora oggi
sono visibili.
Lo sciamito più conosciuto,
che si trovava sotto il capo del
santo, è decorato con leoni
andanti contrapposti racchiusi
entro grandi cerchi disposti su
due file sovrapposte simili alle
rosette dei tessuti sassanidi.
Al di sotto di ogni leone è
collocata una piccola pianta a
tre petali (o foglie).
Dal punto di vista
iconografico, per la presenza
della piccola pianta si è
chiamato in causa il tema
dell’arbor vitae che – sebbene
solitamente con proporzioni
maggiori – si trova spesso
raffigurato assieme a leoni
contrapposti, in iconografie
(dipinti, scolpiti, ecc.) diffuse
nell’Antichità e nel Medioevo,
con un’origine orientale,
verosimilmente sassanide4.
Considerando però che lo
sciamito in questione fu
utilizzato in ambito funerario,
per la comprensione
dell’iconografia che vi
compare dovrebbe essere

«Queste stoffe, che
avvolgevano il
corpo del martire,
furono esposte
presso il Museo
Archeologico di
Ravenna, ancora
oggi visibili»
significativo il passo
dell’Apocalisse di Giovanni
(Ap. 5,5): «Non piangere,
perché il Leone della tribù di
Giuda, il germoglio di Davide,
ha vinto per aprire il libro e i
sette sigilli»5.
Si tratta in effetti della frase
rivolta da uno dei ventiquattro
vegliardi che onorano il trono
dell’Agnello a Giovanni,
piangente, perché nessuno
poteva aprire il libro che
custodiva il senso della vita di
ogni uomo.
Occorre però segnalare che il
riferimento al brano di Ap. 5,5
è frutto di un’interpretazione
– diffusa e riconosciuta – delle
Sacre Scritture che risulta
esplicita specialmente nella
versione greca del testo6.
La versione del testo biblico
egemone nel Medioevo
occidentale quale fu la
con Vulgata latina di san
Girolamo7, a proposito del
passo in questione, riporta
piuttosto radix David8, ove
invece il concetto di “radice”
esprime in parte valenze
diverse e – a parere di chi
scrive – meno si adatta al
simbolo di cui si sta parlando,
perlomeno come esso è
espresso graficamente.
Ne consegue che, perlomeno
a livello di approccio visivo,
l’immagine simbolica del
leone sovrapposto a quello
che ora possiamo definire

Il sarcofago di san
Giuliano, nella
chiesa di San
Giuliano a Rimini.

«L’immagine
simbolica del
leone sovrapposto
al “germoglio”,
appare coerente con
il senso intimo del
testo apocalittico
greco»
“germoglio”, appare coerente
con il senso intimo delle
parole del testo apocalittico
greco, mentre il testo latino,
da questo punto di vista,
richiede un approccio più
articolato, per il quale ci
limitiamo a fornire brevi
indicazioni in nota9.
Per cui, per quanto riguarda
l’iconografia in questione, si
pensa sia legittimo ipotizzare
che all’artefice (o agli artefici)
dello sciamito di San Giuliano
che, come si è detto, è
attribuito ad una manifattura

orientale operante tra IX e X
secolo, fosse famigliare il testo
greco.
A questo proposito, pare di
qualche interesse segnalare
che tale iconografia trova
riscontro in uno dei vari
capitelli “decorati” della cripta
della chiesa abbaziale di San
Vincenzo al Furlo, presso
Acqualagna (PU).
Anche in questo caso – la
cui piena comprensione
necessiterebbe che fosse
spiegata la relazione con le
immagini degli altri capitelli
presenti nello stesso ambiente,
cosa non possibile in questa
sede – si tratta di un utilizzo
dell’iconografia del leone
con “germoglio” in ambito
funerario perché la cripta fu
realizzata per custodire le
reliquie di san Vincenzo.
Possiamo allora ipotizzare
che anche colui che concepì i
simboli su tali capitelli avesse
relazioni con ambienti di
cultura greca o comunque che
la lettura del testo apocalittico
in greco fosse cosa
a lui in qualche
modo nota.
Si tratta comunque
evidentemente di
una questione per
la quale l’approccio
iconografico non
è in grado di
inoltrarsi oltre un
certo punto, per
cui ogni contributo
che possa
eventualmente
chiarire l’aspetto
esegetico è
benvenuto.

Il lato Nord del capitello
della terza colonna a
Sud della cripta di San
Vincenzo al Furlo.

Ricostruzione grafica dello sciamito che avvolgeva il
corpo del santo nel sarcofago.

Una parte dello sciamito di San Giuliano, da Da AA. VV., scheda
per “2018. Restituzioni. Tesori d’arte restaurati”.

Note
1. P. G. Pasini, Guida breve per la chiesa riminese di S. Giuliano,
ilPonte, Rimini, 210, p. 12.
2. A. Turchini, Rimini medievale, Bruno Ghigi Editore, Rimini,
1992, pp. 197 e ss.;.
3. I tessuti appartengono alla tipologia denominata sciamito – dal
greco hexamitos – per la particolare legatura in diagonale il cui
rapporto, nella versione classica (sciamito con leoni andanti), si
compone di sei fili. Gli sciamiti, prodotti originariamente nell’area
geografica mediorientale (Siria, Iran, Bisanzio) anche in altezze
molto ampie, si diffusero in area mediterranea sotto forma di dono
imperiale a principi, alti dignitari o membri del clero per essere
poi utilizzati nelle vesti sacre oppure per avvolgere le reliquie.
Il loro impiego in contesti liturgici, nell’abbigliamento regale e
nell’arredo assunse così un valore di distinzione sociale, contenuto
politico e religioso. AA. VV., scheda per 2018. Restituzioni. Tesori
d’arte restaurati. Cfr., G. Gerola, La ricognizione nella tomba di S.
Giuliano in Rimini, «Bollettino d’Arte», II – IV, 1911, pp. 106–120.
4. Questi motivi di valore decorativo più che simbolico sono
frequentemente usati anche in ambito plastico e pittorico AA. VV.,
scheda cit.
Cfr., A. Turchini, cit.
5. Citazione riportata così come compare sul testo della bibbia CEI
del 2008.
6. Apocalisse. Testo CEI 2008. Introduzione e note dalla Bibbia di
Gerusalemme. Testo greco e traduzione interlineare in italiano a
cura di R. Reggi, EDB, 2016. I testi noti più antichi dell’Apocalisse
di s. Giovanni sono scritti in lingua greca. Per altro, in Occidente,
l’Apocalisse giovannea fu rapidamente accettata, mentre in
Oriente si impose a partire dal VI secolo, Enciclopedia Treccani,
alla voce Apocalisse.
7. Realizzata nel IV secolo, fu dichiarata versione ufficiale della
Chiesa Cattolica dal Concilio di Trento, nel 1583, dopo essere stata
oggetto di revisione.
8. «Ne fleveris : ecce vicit leo de tribu Juda, radix David, aperire
librum, et solvere septem signacula ejus».
9. Come visto, mediante un’aggiunta Giovanni interpreta il
testo di Gen. 49. Gesù non è solo un «valoroso giudeo». Il ricorso
alla metafora vegetale della «radice di Davide» ne esplicita le
caratteristiche davidiche. O. Pisano, La radice e la stirpe di
David: salmi davidici nel libro dell’Apocalisse, Editrice Pontificia
Gregoriana, Roma, 2002, pp. 191-192.
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TRA CRONACA E STORIA

Rievocazione di un avvenimento religioso molto importante

Le immagini della processione
del 17 maggio 1914
Per la città passò tra la folla festante il simulacro della Beata Vergine della
Pietà detta Madonna dell’Acqua raccogliendo circa cinquantamila riminesi

Alessandro Catrani

Cartoncino ricordo
delle Feste Centenarie
della Beata Vergine
della Pietà (Collezione
dell’Autore).

Programma ufficiale
delle Feste Centenarie
(Collezione dell’Autore).

D

omenica 17 maggio
1914, a Rimini si celebrò
la storica processione, col
simulacro della Beata Vergine
della Pietà
detta
Madonna
dell’Acqua,
per le vie
principali
della
città, con
intervento di
tutto il clero
secolare e
regolare,
degli istituti
pii, delle
associazioni
e circoli
cattolici
diocesani:
circa
cinquantamila riminesi
parteciparono a tale
sentitissimo
evento.
Rievochiamo quella giornata
memorabile come narrata
dalle cronache dell’epoca di
matrice cattolica.
Alle 16 la processione si
mosse: apriva il corteo
il concerto bandistico di
Vergiano, seguito, poi, dai
bambini degli Istituti religiosi,
dalle Figlie di Maria, dalle
Madri Cristiane e dalle Donne
Cattoliche; Dietro a loro i
parrocchiani delle Chiese di
San Vito, Sant’Ermete e San
Lorenzo in Correggiano.
Dopo una camminata di circa
un’ora, la processione si
accalcò nel piazzale antistante
il Tempio Malatestiano in
attesa che il Clero uscisse col
venerando simulacro della
Vergine.
Un vero uragano di applausi,
misto al suono di tutte le
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campane della città, salutò
la sacra Madonna quando
uscì dalla porta del Tempio,
portata amorevolmente da
quattro parroci, sotto il suo
bianco baldacchino, fra la
luce dei ceri, il profumo
degli incensi ed il canto dei
Sacerdoti.
A quel punto si mosse
la parte centrale e più
importante della processione:
procedevano gli ordini
religiosi, i seminiraristi,
i sacerdoti e i parroci di
campagna, i parroci di Città,
i mansionari del Tempio e i
canonici della Collegiata di
Sant’Arcangelo, il Capitolo
della Cattedrale, i Vescovi
di Pennabilli, Borgo San
Donnino, Cesena e Rimini,
infine il Cardinal Giulio
Boschi, riconoscibile dal color
porpora fiammante della
propria veste.
Al seguito la popolazione
non solo riminese, fervida di

«Bimbi e fanciulle
gettarono dalle
finestre e dai
balconi fiori e
bigliettini, recanti,
impressi, motti che
inneggiavano
a Maria»
entusiasmo: la Processione
percorse le vie Tempio
Malatestiano, Tonini e Farini,
imboccando, poi, il Corso
d’Augusto in direzione Piazza
Giulio Cesare (oggi Tre
Martiri).
Le finestre, durante il
percorso, erano ornate di
festoni e di drappi; gruppi di
persone si protendevano dalle
terrazze e dai balconi per
godere al meglio l’imponente
spettacolo ovvero si
accalcavano sopra le
edicole, i chioschi e
nei punti più elevati.
Mentre i sacerdoti
intonavano il canto
devoto e lento della
liturgia, la folla
intonava i propri
inni popolari. Ai
canti seguivano
gli applausi e gli
evviva, mentre le
bande musicali
suonavano le loro
marce religiose.
Bimbi e fanciulle
gettarono dalle
finestre e dai
balconi fiori e
bigliettini, recanti,
impressi, motti che
inneggiavano a
Maria: il loro lancio
(circa 60.000 unità)
fu ideato e attuato

Rimini, Corso d’Augusto: la folla in
occasione della processione
(Collezione dell’Autore).

«La facciata
del Tempio
Malatestiano, a
quell’ora serale,
splendeva grazie
ad un migliaio
di lampadine
elettriche accese»
dalle Donne Cattoliche che
tanto si erano date da fare
per la splendida riuscita delle
Feste Centenarie.
Quando il corteo arrivò
in piazza Giulio Cesare lo
spettacolo si fece davvero
magnifico e imponente:
un grande spazio denso
di tantissime persone in
atteggiamento di pura
devozione. Arrestatosi qui
il corteo, il Cardinal Boschi,

con voce autorevole che non
riusciva a nascondere una
inevitabile commozione,
diede la benedizione con
l’immagine della Madonna.
Fu un momento solenne, in
cui l’immensa folla acclamò,
con festosi evviva e qualche
lacrima.
La processione, poi, sempre
fra canti e musica, procedette
per il Corso d’Augusto,
girò in via Brighenti, poi
per via Castelfidardo e via
Pàtara. Dopo un percorso
durato più di due ore la
Processione fece rientro al
Tempio, la cui facciata, a
quell’ora serale, splendeva
grazie ad un migliaio di
lampadine elettriche accese
che, disposte con semplicità
ed eleganza, ne facevano
risaltare le magnifiche linee
architettoniche.
Entrati in chiesa e riposta la

Tempio Malatestiano, la
Cappella all’epoca delle
Feste Centenarie (Collezione dell’Autore).

Madonna all’altare maggiore,
il Vescovo Scozzoli salì il
pergamo e ringraziò con
commozione il Cardinal
Boschi, i presuli, il capitolo,
i parroci, i sacerdoti ed
i membri del comitato
organizzatore (davvero
perfetto) delle Feste. Infine
ringraziò la Vergine Santissima
per l’aiuto e la sua protezione
nella grande manifestazione
di fede religiosa da parte della
città e del popolo riminese.
La moltitudine e la varietà di
luci di cui erano illuminate le
finestre di tutte le vie di Rimini
(un bagliore indimenticabile)
esprimevano bene l’esultanza
della cittadinanza. Ogni
riminese, prima di rientrare
a casa, dopo una giornata di
così varie e intense emozioni,
ritornava un’ultima volta al
Tempio per gustare ancora
quel pizzico di visione di

Cartolina
ricordo
delle Feste
Centenarie
(Collezione
dell’Autore).
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Rimini, Piazza Giulio Cesare,
17 maggio 1914. In attesa
dell’arrivo della processione
(Collezione dell’Autore).

«I laicisti, per
la successiva
domenica,
organizzarono
comizi e cortei
per “purificare le
vie della città dai
detriti dell’alluvione
clericale”»

Il passaggio della processione in Via Castelfidardo, 17 Maggio 1914 (Collezione
dell’Autore).

PER SAPERNE DI PIÙ

Rimini, Piazza Giulio
Cesare, 17 Maggio
1914. Il passaggio
della processione
(Collezione dell’Autore).

Apparatura del Tempio
per le Feste Centenarie
(Collezione dell’Autore).

Paradiso. Così fu che una folla varia e festante frequentò
fino a tarda notte il Tempio Malatestiano per porgere, con la
preghiera e con il canto, l’ultimo saluto alla Regina Madre della
Pietà.
Tale manifestazione così plebiscitaria, peraltro, allarmò i
laicisti che, per la successiva domenica, organizzarono comizi
e cortei per «purificare le vie della città dai detriti dell’alluvione
clericale».
Questione di fazioni quasi alla Don Camillo e Peppone,
decisamente di perduta memoria o quantomeno ben poco
attuali.
Erano del resto i tempi
tumultuosi, da lì a poco, della
Settimana Rossa (giugno
1914) e soprattutto della
entrata nella Prima Guerra
Mondiale (maggio 1915).

Il passaggio della Processione
in Corso d’Augusto. (Collezione
dell’Autore).
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Oltre ai periodici della stampa
locale dell’epoca possono utilmente
consultarsi:
G. C. Mengozzi, La Madonna della
Pietà nella venerazione e nel culto dei
riminesi, Rimini, 1979.
G. Giovanardi, La Beata Vergine della Pietà detta volgarmente Madonna
dell’Acqua venerata nella Cattedrale
di Rimini, Rimini, 1934.

VAL MARECCHIA

Una proposta per riscoprire una delle più belle vallate d’Italia

Antichi passaggi
in alta val Marecchia
Un viaggio alla scoperta della via romana, percorsa da Cesare dopo
l’attraversamento del Rubicone, che da Rimini portava nella val Tiberina

Massimo Gugnoni

Ranco: portale
nell’edificio della
dogana granducale (foto
Massimo Gugnoni).
Ranco: in secondo
piano l’edificio della
dogana granducale
avvolto dalla
vegetazione (foto
Massimo Gugnoni).

U

Uno degli elementi
caratterizzanti la val
Marecchia,
tanto da
forgiarne
l’identità, è
indubbiamente
la strada che
da Rimini,
seguendo il
corso del fiume,
raggiunge
il Passo di
Viamaggio,
collegamento
fin
dall’antichità
tra i due
versanti della
penisola.
L’attuale
tracciato non
combacia
affatto con
quello antico, adattatosi di
volta in volta, con cambi di
percorso, ai diversi contesti
storici e allo stato dei versanti,
soggetti per loro natura a
movimenti franosi non di rado
devastanti. Se a grandi linee
siamo in grado di individuare
il percorso romano, grazie
alla presenza
delle pievi

che ad intervalli regolari
caratterizzano la valle e che
frequentemente sorsero,
com’è noto laddove in epoca
romana vi erano le stazioni di
sosta, ben più arduo appare
stabilire nel dettaglio quali
località toccassero sia la
strada romana, probabile
erede della pista umbra
ed etrusca, sia i successivi
percorsi a partire dal reticolo
di mulattiere medievali. Ciò
vale ancor di più per l’alta
valle, dove le testimonianze
sul campo quasi si azzerano,
ma dove, al contempo,
alcuni dettagli all’apparenza
marginali, offrono non pochi
spunti. Spostiamoci quindi a
Ponte Presale dove, lasciata
la Marecchiese, si scende in
modo non agevole al Ranco,
frazione cristallizzata in
un lontano passato coi suoi
caratteristici edifici in pietra
sorti in singolare posizione,
alla confluenza tra il Presale
e il Marecchia, circostanza
che ne fece anticamente un
vero e proprio snodo stradale.
Non a caso fu qui istituita,
fin dal 1834, la dogana del
Granducato di Toscana, punto
di passaggio obbligato per
uomini e merci in entrata e
in uscita dallo stato. Pur in

«L’attuale tracciato
non combacia
affatto con quello
antico, adattatosi
di volta in volta,
con cambi
di percorso,
ai diversi
contesti storici»
rovina e pur coperta dalla
vegetazione, la dogana appare
oggi, dinnanzi al fiume, in
posizione anomala, funzionale
tuttavia al vecchio assetto
viario: la strada, o meglio una
disastrata pista, correva nel
letto del Marecchia, a volte
con insormontabili difficoltà
di percorrenza, tanto che i
pochi viandanti provenienti
dallo Stato Pontificio, la cui
dogana si trovava nei pressi di
Ponte Messa, erano costretti
a percorrerla, nonostante i
pericoli mortiferi, unicamente
a piedi o a dorso di mulo.
Lo stato primitivo della via
perdurò ben oltre l’Unità
d’Italia e ancora nel 1885
i tecnici della provincia di
Arezzo rilevavano la «assoluta
necessità
che quelle
popolazioni
hanno di
vedere tale
strada [la
Marecchiese]

Rofelle: chiesa
di Santa Maria,
antico luogo
di passaggio
(foto Massimo
Gugnoni).
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Il Giuncheto: sculture
antropomorfe (foto
Massimo Gugnoni).

«Li pochi viandanti
provenienti dallo
Stato Pontificio
erano costretti
a percorrerla,
nonostante i
pericoli mortiferi,
unicamente a piedi
o a dorso di mulo»
sollecita-mente aperta al
pubblico, perché attualmente
le comunicazioni colle
località limitrofe hanno
luogo unicamente per mezzo
del pericoloso letto del
Marecchia».
La strada romana,
convenzionalmente detta Via
Ariminensis, seguiva invece
un percorso a mezzacosta ben
più agevole e giunta al Ranco
si biforcava: da un lato in
direzione di Sestino, dall’altro,
la via principale, verso il
Passo di Frassineto lungo una
direttrice non esattamente
identificata. Esaminiamo
dunque una delle possibili
vie partendo proprio dalla
piana del Ranco: in sponda
sinistra del Marecchia, una
mulattiera in disuso con
tracce di un’antica selciatura,
sale a Rofelle, luogo di antica
frequentazione. Nei pressi
della via, poco prima della
frazione, si trova un casolare
Cinquecentesco, il Giuncheto,
sulle cui murature esterne si
notano, sorprendentemente,
alcune sculture risalenti
all’antichità: due riproducenti
spighe di grano, una di un viso
e due figure antropomorfe.
La stessa Rofelle, oltre alle
numerose selci ritrovate,
conserva nella ex scuola

elementare due cippi funebri
di epoca romana, mentre
sulla strada vicinale che
costeggia la chiesa di Santa
Maria, si affaccia un terreno
detto Spedale, il cui nome
rimanda alle strutture situate,
nel periodo medievale, in
luoghi di passaggio. Ancora
più a monte, in località
Fresciano, si trovano, in un
punto particolarmente stretto
del Marecchia, i ruderi di
un ponte alla cui guardia si
ergono, in posizione altamente
panoramica, gli scarsi resti
del castello medievale a
strapiombo sul fiume.
Da Fresciano si sale quindi al
Passo di Frassineto, utilizzato
forse dai romani prima di
Viamaggio. Lungo la strada,
superata la graziosa Arsicci,
si notano qua e là nella
boscaglia le tracce della
via granducale, ricalcante
un precedente percorso,
nonché una diramazione, solo
parzialmente percorribile,
utilizzata nei secoli scorsi
per raggiungere il Passo di
Viamaggio (da stabilire se
fosse la via principale o una
semplice diramazione). Infine
dal Passo di Frassineto il
nastro d’asfalto corre sinuoso
fino a Pieve Santo Stefano,

raggiunta in corrispondenza
del caratteristico tempietto
ottagonale di Colledestro,
altro luogo di antica
frequentazione. L’itinerario
sulle tracce dell’antica strada,
pur concluso, non può dirsi
completo senza la visita ad
uno dei luoghi più inaspettati
dell’area di crinale tra alta val
Tiberina e val Marecchia: in
località Sparti una deviazione
a piedi raggiunge in 30
min. l’incantevole chiesina
Cinquecentesca, con annesso
romitorio, della Madonna
del Faggio, sorta nel luogo
di un evento prodigioso ed
estremamente cara agli
abitanti della Pieve che
qui solevano accorrere in

Ranco: confluenza tra il
Presale e il Marecchia
(foto Massimo Gugnoni).

Indirizzi utili:
- Proloco Badia Tedalda:
info@prolocobaScene
balneari d’inizio
diatedalda.it
Novecento
- Proloco dalla
Pieve Santo
collezione
Alessandro
Stefano: diass.prolocopieve@gmail.com
Catrani.
- Museo Comunale
dell’Alta Valmarecchia
Toscana: Badia Tedalda, Via Alpe della
Luna, 4.

Approfondimenti
Per le località dell’alta valle:
M. Gugnoni, Alta Val Marecchia, storia, arte, ambiente, cultura, Volume II: Passo di Frassineto, Sintigliano,
Valdazze, Caprile, Fresciano, Youcanprint, 2021 (apparato fotografico all’indirizzo https://valledelmarecchia.
altervista.org/).
Per la via del Marecchia:
A. Bacci, Antica viabilità aretina, dal campione di strade e fiumi del 1798, Calosci, 1998.
M.A. Bertini A. Potito , La viabilità in Val Marecchia ai tempi di Napoleone, Bruno Ghigi Editore, 1984.
E. Rodriguez, La valle del Marecchia nel quadro delle comunicazioni tra Toscana e Romagna, in Urbanizzazione
delle campagne nell’Italia antica, Atlante tematico di topografia antica, Acta 10-2001, L’Erma di Bretschneider,
2001.
E. Rodriguez, La valle dell’Ariminus come via di comunicazione in L’Appennino in età romana e nel primo medioevo viabilità e popolamento nelle Marche e nell’Italia centro-settentrionale, atti del convegno 2001, San Lazzaro
di Savena, pp. 271-282.
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Fresciano: in
alto a sinistra
resti dell’antico
ponte sul
Marecchia
(foto Massimo
Gugnoni).

Carta dei luoghi.

massa per chiedere grazie e
protezioni in tempi difficili.
La splendida posizione al
limitare di una quieta radura
incorniciata da secolari e
maestose querce, evidenzia
ancor di più la compiuta
armonia tra l’ambiente
naturale e le antiche pietre,
custodi al loro interno di un
affresco della Vergine col
Bambin Gesù, nel passato
ritenuto miracoloso e
recentemente riscoperto sotto
ad uno strato di intonaco.

«Si consiglia
una deviazione
per l’incantevole
chiesina
Cinquecentesca
della Madonna del
Faggio, sorta nel
luogo di un evento
prodigioso»

Santuario della Madonna del Faggio (foto Massimo Gugnoni).

ALTA VAL MARECCHIA: STORIA, ARTE, AMBIENTE, CULTURA
Volume II

M

assimo Gugnoni ha un sogno: creare la Piccola Biblioteca della Val Marecchia (in realtà un
grande repertorio di notizie e di conoscenza della vallata). E come tutti i sognatori, lo vuole
realizzare, senza badare a fatiche, costi, ostacoli e diffidenze. È un desiderio forte e imponente,
riuscire raccontare una valle in tutti i suoi aspetti, che siano ambientali, paesaggistici, culturali,
artistici, sociali o umani. Già solo questa circostanza renderebbe il lavoro improbo. Ma Gugnoni
non si arresta per così poco: vuole ottenere il risultato di ricreare, e consegnare ai lettori e quindi ai
posteri - come solo i libri sanno fare - un mondo, chiamato già «Pianeta Valmarecchia».
È un mondo in via di estinzione, che sta scomparendo per la combinata azione di fattori esogeni
ed endogeni: l’attrazione della costa adriatica, di un lavoro stabile più redditizio e meno faticoso,
la diversa mentalità che con il passare del tempo l’uomo assume, il cambiamento dell’ambiente
inteso come spazio che ci circonda, la morte degli ultimi tenaci lavoratori di mestieri antichi ormai
scomparsi.
L’opera è indiscutibilmente quanto di più preciso e completo si possa trovare in ordine al territorio
trattato tanto che viene da pensare che nessun’altra vallata ha avuto la fortuna di un così compiuta
descrizione. La cura per il dettaglio (in fondo questo volume copre uno spazio limitato all’alta valle)
nasconde un amore profondo per luoghi plasmati e resi unici dalla natura e dall’uomo in milioni di
anni o nei secoli passati.
Gugnoni perciò calca ogni centimetro di terra della parte della valle che sta esaminando, interroga
ogni persona che incontra, si incuriosisce di ogni minima particolarità o elemento di interesse
che riporta nell’opera con acribia e precisione; soprattutto sono importanti le testimonianze di chi
ancora non ha abbandonato questi luoghi, preziose perché lo spopolamento e l’inesorabile tempo
tendono a ricoprire di oblio un passato e un modo di vita anche recente.
Il turismo, che potrebbe rilanciare e rivitalizzare il territorio pieno di risorse culturali e artistiche,
nonostante gli interventi di pionieri come Amedeo Montemaggi o Tonino Guerra, viene esercitato in
maniera episodica e il sostegno è insufficiente: in effetti il vero problema della valle è la sua scarsa
conoscenza da parte di coloro che abitano sulla costa a poche decine di chilometri, che non sanno o non comprendono quale tesoro vi sia
tra questi pochi monti eppure tanto suggestivi.
Gugnoni intende invertire questa tendenza all’indifferenza innalzando la valle non solo a dimensione nazionale ma rendendola degna di
diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità: è questo un sogno che ci accomuna, che accomuna tutti quelli che amano la vallata e che
vorrebbero che tutti sapessero quanto questa essa è bella. Perciò ben vengano opere come quella di Gugnoni che stimolino a visitarla.
Andrea Montemaggi
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Dona il tuo
Con il tuo 5x1000

Nella dichiarazione dei redditi alla voce Sostegno alle
associazioni di promozione sociale che operano nei settori
di cui all’art. 10 c. lett. a) del D.Lgs n. 460 del 1997 firma e
sottoscrivi il Codice Fiscale.

91 02 05 40 406
Fabio De Luigi, Attore
Per noi la vita è gioia e nessun dolore

agenzianfc.com

Sostieni la ricerca e la
cura del dolore cronico
Grazie!

Ogni anno in Italia più di 3 milioni di persone soffrono di un dolore cronico incurabile, un iceberg
di sofferenza che scorre silenzioso nelle nostre città. Sostieni ISAL che dal 1993 combatte
contro il dolore cronico. Non costa nulla ed è un’importante scelta di solidarietà. Sostieni la
prevenzione e la cura del dolore cronico. Grazie! Le donazioni a favore dell’Associazione Amici
della Fondazione ISAL sono deducibili fiscalmente.

CON IL TUO

5x1000
DIVENTERANNO
GRANDI ANCHE
GRAZIE A TE!
Scrivi il codice ﬁscale

91151920401

nella tua dichiarazione
dei redditi e ﬁrma
nella casella riservata
al “Sostegno del volontariato”

La Prima Coccola

Terapia Intensiva Neonatale - Rimini

Devolvi il 5 x 1000 al Campo don Pippo
scrivi nell’apposita casella il numero

82015590407(Circolo Anspi Sanges)

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

Grazie per il tuo contributo!

A te non costa nulla!
Metti la tua preferenza
nella casella del 5xmille
della dichiarazione dei redditi,
indicando il codice fiscale
della realtà che vorrai sostenere

Con il tuo
contributo
arriveremo
più lontano

Contribuisci anche tu a realizzare i progetti e a sostenere le attività
del dott. Massimo Migani e dell’Ospedale Luisa Guidotti a Mutoko, in Zimbabwe!
È semplice: basta destinare il 5x1000 firmando l’apposito spazio e indicando il
codice fiscale della Fondazione: 91134940401.
Oppure effettua una donazione sul c/c intestato a
FONDAZIONE MARILENA PESARESI
(presso Crédit Agricole Cariparma - IBAN: IT48F0623024293000030271995)
Mutoko: un angolo di Rimini in Africa

5x1000.apg23.org

Sai che con una penna
puoi costruire una famiglia?
Sostieni la Comunità Papa Giovanni XXIII con il tuo 5x1000.

CODICE FISCALE: 00310810221

CLINICA

MERLI
RICOMINCIA DA TE

PERSONAGGI

Partenza da Rimini e ritorno con la sua idea nel cuore

giorgio ghezzi
immortale dello sport
Campione del calcio, milita in squadre eccellenti per tornare infine a
Cesenatico investendo nell’accoglienza turistica con idee innovative

È

la vicenda reale e vissuta,
anche se può apparire
romanzata, di un ragazzo di
paese che arriva a Rimini
per frequentare le scuole
superiori. Una storia d’altri
tempi fatta di sacrifici (con
i mezzi di allora) di strade
dissestate, rese ancor più
difficilmente praticabili dai
«freschi» ricordi della guerra,
in una Rimini che è tutta
una maceria per gli ingenti
bombardamenti subìti.
La mattina presto si parte
dalla piccola stazione
ferroviaria di Cesenatico alla
volta di Rimini.
È il ritorno alle lezioni nel
1945. Ragazze e ragazzi a
credito di anni della propria
adolescenza, rubati, dalla
tragedia della guerra. Ridono,
scherzano, sempre sorridenti,
uniti da quella condivisione
che li rafforza in quello che
è il vero e profondo senso di
solidarietà.
All’arrivo in stazione a Rimini,
giovani universitari e neo
laureati che li accolgono come
fratelli e sorelle maggiori.
Chiedono se hanno bisogno di
qualcosa, se serve un panino
per la merenda, un libro
usato da prestare. Li coordina
un sorridente e giovane
ingegnere, Alberto Marvelli.
Giorgio, studia al «Valturio»,
l’istituto tecnico dei
ragionieri e geometri di
via Gambalunga: si chiama
Giorgio Ghezzi e suo papà
Spartaco, sindaco comunista
di Cesenatico, lo vorrebbe
geometra perché titolare
d’impresa edile. L’esuberanza
fisica del giovane ben presto
non darà quella speranza al
genitore: gioca a calcio nei
rossoblù della squadra locale,
è portiere, per non dispiacere

«Nell’Inter Giorgio
diventa per tutti
il “kamikaze”
quando si getta
a faccia in giù
sulle scarpe di
Schiaffino»
alla mamma, la maestra
Ernestina Cagnani, che non
voleva che giocasse a calcio,
perché urlava «si rompono le
scarpe!»
Il professore di ginnastica
dei geometri lo segnala
all’allenatore della Rimini
Calcio: gli allenamenti
allo stadio «Romeo Neri»,
diventeranno qualcosa
di sempre maggior peso
e impegno. Gli amici lo
aiuteranno come potranno
per gli studi, come anche
Timpano, bidello con
invalidità di ipoacusia: alto,
austero, raccoglie nel cestino
gli scartafacci delle prove dei
compiti in classe, gettati dai
professori.
Giorgio è un predestinato:
veste presto la casacca del
Rimini. L’allenatore e suo
maestro è Guido Masetti:
“Er saracinesca”, numero
uno della Roma vincitrice
dello scudetto del 1940 ed
ex nazionale, che vede in
Giorgio la stoffa del campione.
Timpano è un grande tifoso
del Rimini e il venerdì Giorgio
è sempre regolarmente a
lezione per portargli i biglietti
omaggio per la partita.
Dal Rimini passerà al Modena
ed infine nel palcoscenico più
ambito: a ventun’anni è a San
Siro, nell’Inter.
Il giornalista Angelo

Carotenuto ha ricostruito,
attraverso varie fonti, le
parole di Ghezzi sulla propria
carriera: «Dopo una sconfitta
a Napoli, il giornalista Bruno
Roghi, sulla “Gazzetta” spinse
perché toccasse a Ghezzi
difendere la porta nerazzurra:
“Chi nasce a Cesenatico”,

scrisse, “non nasce in un
paesotto qualunque. Vi ha
lavorato Leonardo da Vinci, si
è imbarcato Garibaldi…”».
Giorgio diventa per tutti il
kamikaze quando si getta
a faccia in giù sulle scarpe
di Schiaffino, un’uscita
folle che serve per stoppare
l’avversario, costretto a colpire
il portiere saltandogli addosso.
A terra si contorce e ci sarà
un seguito di polemiche sui
giornali, per giorni e giorni,
ma non si era infortunato:
con questo intervento in
uscita intendeva provocare
Schiaffino. Ghezzi diventa ora
un personaggio conteso nella
Milano che conta e, seppur
restìo alla mondanità, di tanto
in tanto presenzia ad eventi.
Resta sempre il ragazzo di
paese con i piedi per terra
e mantiene quel legame di
affettuosa e solidale amicizia
con gli amici di Cesenatico,
quelli di sempre. Procura
un letto ai compagni delle

Gianluca Riguzzi

La squadra del Rimini
nel 1949. Ghezzi è
accovacciato in maglia
nera. A sinistra in piedi
si riconosce un giovane
Amedeo Montemaggi,
segretario della Rimini
Calcio; accovacciato,
ultimo a destra Marino
Ferri (da https://
campionidellosport.
altervista.org/giorgioghezzi/).
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Formazione del F.C. Internazionale nella
stagione 1953-54. Da sinistra, in piedi:
B. Lorenzi, L. Skoglund, F. Nesti, B.
Mazza, A. Giovannini (capitano), I. Nyers;
accosciati: B. Padulazzi, G. Armano, M.
Neri, G. Ghezzi, G. Giacomazzi.

Edy Campagnoli.

1953, Inter-Juve.
Uscita di Ghezzi su
Boniperti (da https://
campionidellosport.
altervista.org/giorgioghezzi/).

classi dei geometri,
in visita all’annuale
Fiera Campionaria, a
Milano, approfittando
della cordialità di
Benito Lorenzi, Lennart
“Nacka” Skoglund,
Fulvio Beati, Sergio
Brighenti, che Ghezzi,
con la solita proverbiale
modestia e semplicità,
a sua volta ospita a
pranzo nella splendida
e lussuosa Galleria
Meravigli. Lui è fatto
così: non solo, ma aiuta
economicamente più
di un compaesano a
Cesenatico.
Intanto si fidanza con
la modella e interprete di
fotoromanzi (Edda) Edy
Campagnoli una ragazza
come lui, modesta, serena,
discreta, elegante. Bellissima,
la presenta ai genitori e la
ospita a Cesenatico per le
vacanze al mare.
Ai Mondiali del ’54 viene
preferito a Costagliola, Viola,
Sarti e Negri, meno acrobatici
di Ghezzi. Ma con Edy
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durò poco, perché lei si
innamorò di un altro portiere
Lorenzo Buffon, del Milan.
Immaginatevi cos’erano
diventati i derby.
Ghezzi si lanciava nelle sue
avventure fuori dai pali, e il
fido Giovannini rientrava a
coprire la porta. Il kamikaze
in uscita aveva uno sguardo
particolare e Gianni Brera
colse il fatto che era sensibile
fino alla paura e che le sue
uscite parevano sempre
dettate dalla disperazione. Era
per lui meraviglioso arretrare
di un paio di passi per poi
andare a bloccare la palla con
un volo, divertendo anche gli
avversari.
Sette campionati con l’Inter
e due scudetti giocando tutte
le partite, poi finisce ceduto
al Genoa: «dicono che sono
in declino. Che sono un
piantagrane. Un polemico.
Ero tra i sindacalisti della
squadra, questo sì». Ghezzi
reagì col proposito di tornare
a Milano in fretta e dimostrare
che non era finito. Ci riuscii in
un anno: tornò ma al Milan, al
posto di Buffon scambiato col
Genoa. Era il 1959: «quando
arrivai al Milan, Schiaffino
neppure mi salutava. Per via
della storia del kamikaze.
Dopo siamo diventati amici»
perchè Ghezzi era una
persona straordinaria e la
sua presenza, e disponibilità
verso gli altri era stata ed era
(e lo sarà nel dopo calcio)
sempre disarmante. Durante
il gioco c’era da difendere la
porta dagli attacchi avversari
e Ghezzi trovava sempre lui,
l’amico e attaccante Schiaffino
che indietreggiava dalla sua
posizione naturale.
Con l’avvento di Nereo
Rocco, Ghezzi diventerà un

«Punto fermo
dei milanisti,
raccoglierà altri
successi: primo
portiere italiano a
vincere la Coppa
dei Campioni»
punto fermo dei milanisti,
con cui raccoglierà altri
successi: primo portiere
italiano a vincere la Coppa
dei Campioni. «La domenica
mattina prima della partita
mi trasformavo: Altafini mi
chiamava Violino, perché
ero teso. Non parlavo, non
mangiavo, guai a stuzzicarmi.
Eppure in settimana ero il più
allegro di tutti». Nell’aprile
del 1965 giocò coi rossoneri
l’ultima partita, a Firenze
contro la Fiorentina, a 35
anni.
Poi il ritorno a Cesenatico

1956, Monza. Allenamento della
Nazionale, Ghezzi salta la bandierina
(a sinistra Viola) (da https://
campionidellosport.altervista.org/giorgioghezzi/).

La squadra del Milan vincitrice della
Coppa dei Campioni 1963.

«Divenne
albergatore
dell’Hotel
Internazionale,
creando uno spazio
interno quale sede
del Milan Club»
dove già, dai primi anni
dell’Inter, aveva investito i
propri profitti, per crearsi un
lavoro finito il calcio. Divenne
albergatore costruendo l’Hotel
Internazionale: crea però uno
spazio interno quale sede del
Milan Club di Cesenatico.
Rimini era sempre nel cuore;
a metà degli anni Sessanta
è un modello d’accoglienza
turistica da copiare. Ghezzi lo
importa con idee innovative.
Continuerà, fino alla
scomparsa, la sua attività
d’albergatore e promoter
del Paese natìo, creando nel
sotterraneo dell’Hotel, in via
Ferrara, il nightclub e poi
discoteca “Il Peccato Veniale”
il cui nome fu suggerito
da Dario Fo, con la grafica
di Tinin Mantegazza, che
ne disegnò l’iconografica
insegna, del serpentone
intento ad addentare la mela.
Con gli amici di Cesenatico,
continuava a divertirsi,
per promuovere hotel e
“Il Peccato Veniale”, con
immagini bizzarre ed
artistiche, realizzate sulla
spiaggia e nelle vie del paese,
creava cartoline originali

usando gli amici come attori.
“Il Peccato Veniale” era
ritrovo raffinato del jazz,
con musicisti del calibro di
Massimo Moriconi, Franco
Cerri, Romano Mussolini,
Nanni Svampa e Lino Patruno,
ma anche palcoscenico dei
cabaret di Teocoli, Gigi e
Andrea e dei Gatti di Vicolo
Miracoli. Nei divanetti del
nightclub, oltre ai “vitelloni”
locali, si sono seduti celebri
ospiti del suo hotel come
il milanista Walter Chiari,
l’interista Gino Bramieri;
Mondaini, Vianello, i calciatori
Angelillo, Altafini e Gianni
Rivera, col guru Padre Eligio,
Enzo Jannacci, Renato
Pozzetto, Cochi Ponzoni,
Ornella Vanoni, Gino Paoli e
Lina Volonghi.
Ghezzi, successivamente
acquistò un vecchio
stabilimento balneare di fronte
all’albergo e lo trasformò,
primo esempio in tutta la costa
romagnola, in un impianto

dotato di
piscina e
scivoli per il
divertimento.
Era solito
ripetere che
«le notti a
Cesenatico le
ho inventate
io» e che non
avrebbe mai
avuto «più di
500 capelli
bianchi, uno
per ogni gol
che aveva
subito».
Era forse la
premonizione
del sogno
di quei suoi progetti, che
durarono fino a quella
maledetta sera di metà
dicembre del 1990 quando
le complicazioni di un post
infarto lo resero, per sempre,
un immortale del calcio a soli
60 anni. Storia breve ma vera.

Ghezzi in azione durante
la finale della Coppa dei
Campioni, allo stadio
di Wembley (da https://
campionidellosport.
altervista.org/giorgioghezzi/).

“Il Peccato Veniale” (archivio
«Cesena di una volta»).
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Un interessante dipinto andato all’asta a Firenze

I colori
della Pagoda Cinese
Un’istantanea di vita riminese nella Belle Époque del pittore torinese
Silvio Allason

Oreste Ruggeri

I vividi colori della
Pagoda Cinese in una
giornata estiva del
1884 nella veduta del
pittore Silvio Allason.

La piattaforma vista dal
mare con il Grand Hotel
sullo sfondo.

F

inalmente possiamo
ammirare nella loro
bellezza i colori della
Pagoda Cinese piazzata
sulla piattaforma antistante
il Kursaal. La Pagoda era il
luogo degli incontri mondani

nella Rimini della Belle
Époque, un’epoca in cui
si era da poco sviluppata
in tutta Europa la moda
della cura balneoterapica.
Basata sulle teorie di
illustri medici, accolte
entusiasticamente dalla
nobiltà e dall’alta borghesia
d’Europa, si trasforma presto
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in un’occasione di svago e
di divertimento. A Rimini il
pioniere Paolo Mantegazza
coglie tempestivamente
questo nuovo spirito e
promuove la realizzazione di
un grande complesso dove

salute e svago si fondono
insieme con strutture dedicate
alle cure idroterapiche da
una parte e sale da gioco
e da ballo dall’altra. Nasce
così il complesso di attività
attorno al nuovo Kursaal,
costruito sull’area del vecchio
Stabilimento Balneare, che
diventa presto il polo della
mondanità riminese.
Di fronte al Kursaal una
passerella unisce la spiaggia
ad una piattaforma sul mare.
Alla sua inaugurazione, nel
1872, il “Corriere dei Bagni”
la definisce «un vasto piazzale
che si inoltra per lungo
tratto sul mare dove c’è una
capanna chinese, all’ombra
della quale le figlie di Eva
aspettano l’ora del bagno».
Decine sono le immagini
monocromatiche della
piattaforma, entrate ormai nel
nostro immaginario collettivo,

«In una radiosa
giornata estiva si
staglia l’imponente
sagoma della
Pagoda con i suoi
colori sgargianti
ma coordinati
con gusto»
con eleganti dame e signori
intenti a conversare all’ombra
della Pagoda cinese. La
tonalità seppia di queste foto,
se conferisce loro una patina
di fascino antico, lascia alla
sola nostra immaginazione i
colori dei tendaggi.
Ad un’asta fiorentina è
passato recentemente un
dipinto del pittore torinese
Silvio Allason che scioglie
ogni dubbio. In una radiosa
giornata estiva, sullo sfondo
di un intenso cielo azzurro,
si staglia l’imponente
sagoma della Pagoda con
i suoi colori sgargianti ma
coordinati con gusto. Alle
tende a righe bianco-gialle si
sovrappone la prima cupola
con tendaggi in due tonalità
di ocra, rifiniti da un bordo
con appendici bianche e
blu. Sullo sfondo il capanno
destinato a spogliatoio degli
uomini (quello delle donne si
trova sul lato opposto) il cui
colore dominante è il verde.
Da questi spogliatoi si poteva
scendere in mare da scalette
nella parte esterna, così da
potere usufruire dei benefici
terapeutici dell’acqua marina
lontano da sguardi indiscreti.
Diversi personaggi animano
la scena: in primo piano una
signora in nero con cappello
ed ombrellino. Allora la
moda voleva che le signore

«Una tipologia
di struttura
raramente
rinvenibile
nel bacino
mediterraneo, e per
questo ancor più
sorprendente»
preservassero un colorito
pallido e aristocratico. Nel
frequentare gli ambienti
balneoterapici dovevano
prestare attenzione a non
lasciare che la proprio
melanina si attivasse per
non assumere la colorazione
propria delle contadine, che
passavano ore ed ore nei
campi. Sullo sfondo altre
persone che si intrattengono
amabilmente e, davanti al
capanno, un custode che
controlla la situazione.
Sulla destra uno dei lampioni
a gas, che saranno sostituiti da
quelli elettrici solo una decina
di anni dopo il momento in
cui Allason ha cristallizzato
questa tipica giornata estiva
riminese.
Silvio Allason nasce a Torino
nel 1845 e dopo una breve
e promettente carriera
amministrativa al Ministero
della Guerra che lo porta a
stabilirsi a Firenze, capitale
provvisoria del giovane Regno
d’Italia, si dedica a tempo
pieno alla pittura, seguendo
le orme del cugino Ernesto.
Si forma all’Accademia
Albertina e si specializza
con Edoardo Perotti nel
paesaggio, specialità che
costituirà il tema prevalente
dei suoi dipinti. Molti suo
paesaggi marini sono
dedicati alla Liguria, ma ha

lasciato una testimonianza
delle sue frequentazioni
riminesi esponendo nel 1891
alla Mostra della Società
Promotrice delle Belle Arti
di Genova i due dipinti La
via Flaminia a Rimini e I
Bagni Municipali di Rimini.
Quest’ultima opera potrebbe
proprio essere il dipinto
andato all’asta a Firenze.
Allason, in visita a Rimini,
deve essere rimasto attratto
dall’architettonico complesso
della piattaforma, dai suoi
sfavillanti colori, dal bel
mondo che la frequentava.
Una tipologia di struttura
raramente rinvenibile
nel bacino mediterraneo,
e per questo ancor più
sorprendente. I pleasure
piers si erano sviluppati,
qualche decennio prima,
sulle coste della Manica.
Inizialmente nascono come
moli destinati all’attracco
delle imbarcazioni, che poi si
evolvono con l’allestimento di
padiglioni per concerti, sale
da gioco, luoghi di ritrovo. Le
costruzioni sui piers vengono
realizzate nelle forme più
fantasiose: si passa da forme
esotiche e orientaleggianti
a costruzioni gotiche o
barocche: l’importante è
creare atmosfere che facciano
vivere un’esperienza al di
fuori della realtà quotidiana.
Dal primo esempio di
Brighton, queste affascinanti
strutture si sviluppano poco
a poco nelle più importanti
località balneari inglesi
espandendosi poi sulle spiagge
francesi, olandesi e tedesche
del nord Europa. Rimini allora
guardava a nord, a queste
località lontane frequentate
dal bel mondo, tanto da
guadagnarsi l’appellativo
di Ostenda d’Italia. Da qui
presumibilmente qualcuno,

forse lo stesso Mantegazza,
trae l’ispirazione per
realizzare la piattaforma che
fu inaugurata nel 1872, un
anno prima del Kursaal. Un
luogo che contraddistingue
tutto il periodo della Belle
Époque, fino allo scoppio
della prima guerra mondiale,
quando la gente cominciava
ormai ad andare in acqua
direttamente dalla spiaggia
ed i camerini diventavano
sempre meno frequentati.
Dopo la guerra la piattaforma
viene rimontata senza
particolare cura e in modo
approssimativo, privata
della sua pagoda sostituita
da un’anonima tettoia. I
giornali cominciano a parlare
di “indecoroso baraccone”
riferendosi al suo stato,
ma probabilmente è anche
il segno di un’epoca che
sta cambiando. Agli inizi
degli anni Trenta vengono
fatti notevoli lavori di
miglioramento che sembrano
ridare nuovo slancio alla
piattaforma. Ma è solo
un’illusione: nel 1935 la
gloriosa piattaforma finisce la
sua storia, senza particolari
rimpianti. Il turismo riminese
è ormai proiettato verso un
futuro del tutto diverso.

Veduta d’insieme del
complesso della piattaforma e con la Pagoda
Cinese al centro.
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Il bel mondo si intrattiene
all’ombra della Pagoda.
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Insieme si può
dare sapore al futuro

RIMINI “FELIX”

Il progetto del primo resort italiano

L’idea rivoluzionaria di un
“albergo in condominio”
Nell’immediato dopoguerra un ingegnere assisano propose all’Associazione
degli Industriali riminesi una singolare forma di accoglienza

È

la primavera del 1947:
Rimini sta lentamente
riemergendo dall’abisso
della Seconda Guerra
Mondiale. Nonostante
la ripresa si presenti
ardua, il turismo si sta già
imponendo e consolidando
come fondamentale risorsa
economica per la città a
tal punto che, proprio in
questi anni di genuina,
spontanea e appassionata
imprenditorialità,
fioriscono costantemente e
progressivamente proposte,
spesso curiose ma innovative,
destinate a stimolare e
accogliere il nuovo fenomeno
sociale che renderanno Rimini
felix.
Grazie alla spinta propulsiva
del contesto economico e
culturale postbellico, nel
marzo 1947 un ingegnere
di Assisi, Tiberio Gualdi,
cavalca il fermento creativo
e codifica in maniera
tecnicamente grossolana ma con chiarissime finalità
commerciali e imprenditoriali
- il progetto del primo
“albergo in condominio”
italiano, ovvero un edificio
destinato ad accogliere
appartamenti su tre diversi
livelli di finitura e dimensioni,
ma corredati da servizi e
infrastrutture dedicate allo
svago e all’intrattenimento
proprie del ramo alberghiero.
L’edificio, ipoteticamente
sviluppato su 4 piani per 18

«L’edificio vuole
coniugare
il comfort e
l’indipendenza
della piccola
abitazione balneare
ai servizi tipici delle
grandi strutture»
metri di altezza complessiva e
composto da 56 appartamenti,
vuole coniugare - in modo
indubbiamente avveniristico
per i tempi - il comfort e
l’indipendenza della piccola
abitazione balneare ai servizi
tipici delle grandi strutture
turistiche: il pieghevole
illustrativo conservato
all’Archivio di Stato riminese,
appositamente redatto e
stampato da Gualdi per
la presentazione, parla di
sale comuni polivalenti per
«riunioni, ballo, musica,
lettura, gioco, ecc. a cui si
accede con un ampio scalone
semicircolare»; inoltre ogni
piano avrebbe offerto «un
posto telefonico, cameriere
di servizio, il quadro dei
campanelli elettrici e
un montacarichi per le
consumazioni dei clienti».
Alle estremità dell’edificio,
per ogni piano, sono previste
stanze per il deposito della
biancheria, degli ombrelloni

e delle poltrone a sdraio «che
l’amministrazione dell’albergo
potrà dare a noleggio». Il
pieghevole sottolinea che
dal condominio, quindi dalle

Nicola Gambetti

cosiddette zone comuni, «è
escluso tutto il piano terreno
comprendente il ristorante,
la cucina, la lavanderia,
l'abitazione del gestore,
la rimessa, le botteghe, il
bar, il vestibolo, il locale di
amministrazione, il giardino
e il tennis». Mentre ogni
proprietario «sarà libero
di servirsi, o meno, del
ristorante o della cameriera
per la pulizia delle stanze»,
il gestore «organizzerà il
servizio di allontanamento
delle immondizie a mezzo di
secchi chiusi» e, in assenza
dei singoli condòmini, che
«possono rivendere o sub
affittare, i locali acquistati,
ricavandone l’utile che
credono», si occuperà anche
della sorveglianza degli
alloggi.
L’edificio, che nelle intenzioni
del proponente «sarà piazzato
vicino alla spiaggia con

Ancora negli anni
Cinquanta il tratto di
Lungomare tra il ponte
sull’Ausa (Stabilimento
Nettuno) e il Porto
appare costeggiato quasi
ininterrottamente da
un giardino. Si scorge
unicamente il primo e,
purtroppo, ultimo edificio
del nuovo Lungomare
ipotizzato da Bega e
Vaccaro. Il progetto
prevedeva palazzine di
soli due piani, per non
pregiudicare la vista della
spiaggia e per integrarsi
armoniosamente nel
verde (inizio anni
Cinquanta © Collezione
Lisi-Zanzani).

Osservando la
morfologia aerea degli
edifici da piazzale
Croce/Pascoli, si
scorgono distintamente
solo due palazzine: il
bar-albergo Mocambo e
l’hotel Savoia; le altre
sono ville immerse nel
verde. Si comprende il
motivo, quindi, per cui
il mastodontico progetto
ha incontrato un fermo
ostracismo da parte
degli industriali riminesi
dell’epoca (inizio anni
Cinquanta © Collezione
Lisi-Zanzani).

RIMINI “FELIX”
Cambiando punto di vista, ovvero
osservando la Rotonda verso piazza Tripoli
(oggi Marvelli), si nota palesemente
l’impronta Bega-Vaccaro sul prospetto del
nuovo Lungomare. Un’ampia fascia libera
- che sarebbe stata occupata da basse
e lunghe palazzine, con ampi giardini
e portici commerciali - a ridosso della
strada principale, per garantire gradevoli
prospettive e precoce sostenibilità. Male si
conciliava, in questo contesto, il progetto
di un edificio “pachidermico” (inizio anni
Cinquanta © Collezione Lisi-Zanzani).

In questa missiva
conclusiva, a firma
del direttore Giuseppe
Martelli, viene
parzialmente respinto
il progetto proposto da
Gualdi per l’impatto visivo
che avrebbe avuto sul
territorio, auspicandone
la realizzazione in un’area
lontana dalla spiaggia (3
marzo 1947 © Archivio di
Stato di Rimini.).

visuale libera sul
mare e con prospetto
principale verso
ovest», si propone
di «sopperire
alla scarsezza
delle abitazioni
per i bagnanti»
causata dai recenti
avvenimenti bellici,
ma non sopperire
alla carenza di
alloggi per gli
sfollati, che in
quel momento
rappresenta una
vera emergenza
sociale: Gualdi,
infatti, sottolinea più
volte la necessità
di mantenere
rigorosamente
la “moralità” del
contesto, auspicando
addirittura che
«almeno tre, o più acquirenti,
amici fra loro, si accordino
contemporaneamente per
l’acquisto di una determinata
porzione dell’edificio. Siccome
i principali clienti di Rimini
sono lombardi, emiliani e
umbri, è prevedibile che per
ogni piano si organizzerà una
colonia regionale».
L’ingegnere, evidentemente,
non ha solo intuizioni da

antropologo e vivaci spunti
commerciali, ma mostra
idee molto chiare anche dal
punto di vista gestionale.
Gualdi, infatti, maggiorente
in Assisi e residente in un
complesso noto già nel
1080 (l’ex Ospedale dei
Crucigeri, oggi Patrimonio
Universale Unesco) è persona
evidentemente avvezza
ai rapporti istituzionali e
seleziona accuratamente
i propri interlocutori: per
finanziare il progetto decide,
infatti, di rivolgersi alla
neonata Associazione degli
Industriali cittadina (costituita
solo due anni prima, il 14
giugno 1945), mostrando
un’esemplare lungimiranza
imprenditoriale. È infatti
opportuno, ai suoi occhi,
coinvolgere direttamente
quei soggetti economici che
potrebbero investire nel
progetto sforzi e risorse,
poiché lo ritengono strategico
e proficuo nel proprio
interesse. A costoro Gualdi
si rivolge più volte all’inizio
del 1947 ed è agli stessi
imprenditori che dedica la
promozione più dettagliata,
rivolgendosi apertamente
agli industriali locali con
ripetuti appelli; il Comune di
Rimini e gli amministratori
pubblici, stando ai rapporti
epistolari a noi pervenuti,

La prima bozza, redatta
dallo stesso Tiberio Gualdi,
della piantina dell’albergo in
condominio, che evidenzia la
disposizione dell’immobile
e la “contestata” vicinanza
con la spiaggia. Peraltro
tale posizione, a ridosso del
Lungomare, andrà ad affermarsi
già nel decennio seguente
diventando la più ambita
dalle neonate megastrutture
alberghiere. (febbraio 1947 ©
Archivio di Stato di Rimini).
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«L’Assindustria
affossa il progetto
preferendo il piano
di ricostruzione
della marina
[progetto BegaVaccaro]»
risultano sempre destinatari
subordinati.
La stessa Assindustria, però,
affossa definitivamente il
progetto il 3 marzo 1947
con un’ultima lettera, a
firma del direttore Giuseppe
Martelli (presidente era
l’ingegner Antonio Valmaggi),
indirizzata a Tiberio Gualdi.
Vengono contestate, in
modo inappellabile, diverse
scelte paesaggistiche che,
paradossalmente, anni dopo
diverranno sinonimo della
famigerata riminizzazione:
un edificio così imponente
a ridosso del Lungomare è
un’idea «non solo da scartare,
ma da combattere» e la vista
di un «alveare umano» vicino
alla spiaggia «compromette la
sua bellezza, mentre il piano
di ricostruzione della marina
[progetto Bega-Vaccaro N.d.A.]
attinge a ben altri intenti di
armonia e di signorilità». La
medesima lettera si conclude
comunque con l’auspicio
della realizzazione dello
stabile, previo spostamento
«in altri settori della città, ma
a distanze non inferiori a 800
metri dalla Litoranea».
Le inevitabili riflessioni su
quelle accorate indicazioni,
alla luce di ciò che poi è
effettivamente accaduto negli
anni successivi in ambito
urbanistico, sorgono oggi
spontanee e un poco dolorose.

ARTE CONTEMPORANEA

Un artista dalla tempra monastica

Graziano Sangalli,
o della memoria
Il lavoro nasce da diari dove si annotano caratteristiche di materie prime,
mescolanze, ricette

Franco Pozzi

Fig.1, Graziano Sangalli
al lavoro nel suo studio.

Fig.2, G. Sangalli,
Cavità.

U

t nihil non iisdem verbis
redderetur auditum, ciò
che viene rappresentato non
può essere ascoltato con le
stesse parole, afferma Plinio
il Vecchio nel libro settimo
della sua Naturalis Historia.
Ne fa cenno Jorge Luis
Borges nel racconto Funes el
memorioso, pubblicato nel

1944 all’interno dell’antologia
di scritti Ficciones (Finzioni,
nell’edizione italiana del
1955). Lì si narra del giovane
Ireneo Funes, dotato di una
straordinaria capacità di
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percepire e trattenere ogni
dettaglio sul quale si sofferma
il suo sguardo, e della
conseguente sua necessità di
ricercare una struttura, un
modello classificatorio che
possa contenerli tutti.
«[…] I due progetti che
ho detto (un vocabolario
indefinito per la serie
naturale dei numeri, un […]
catalogo mentale di tutte le
immagini del ricordo) […] ci
permettono di intravedere,
o di dedurre, il vertiginoso
mondo di Funes. Questi, non
dimentichiamolo, era quasi
incapace di comprendere
come il simbolo generico cane
potesse designare un così
vasto assortimento di individui
diversi per dimensioni e
forma; ma anche l’infastidiva
il fatto che il cane delle tre e
quattordici (visto di profilo)
avesse lo stesso nome del
cane delle tre e un quarto
(visto di fronte)».
Graziano Sangalli (fig. 1),
del quale si è già occupato
Giovanni Rimondini sempre
su questa rivista nel 2016, ha
una concezione monacale,
ascetica, dell’esistenza e del
lavoro d’artista. Si è costruito
nel tempo e con fatica un
bagaglio di conoscenze e
sensibilità nei confronti di
ciò che lo circonda - che va
a costituire il suo Mondo
- la cui definizione più
appropriata credo possa
essere sintetizzata col termine
“animista”. Un lavoro, il suo,
legato a tre vocaboli per lui
fondativi: numero, gesto,
parola. E ad una componente
artigianale molto forte,
mai però fine a sé stessa
perché nutrita da ben altre
urgenze frutto di esperimenti
decennali, archiviati in diari
dove vengono annotate
caratteristiche chimiche e

«Un lavoro, il
suo, legato a
una componente
artigianale molto
forte e a tre elementi
fondativi: numero,
gesto, parola»
fisiche delle materie prime,
mescolanze, ricette. Dove
ad un certo punto hanno
trovato approdo anche gli
elementi che utilizza per
la realizzazione delle sue
opere: le carte abrasive, i fogli
usati come fondi (sui quali
si depositano gli scarti della
lavorazione, le vernici, le
polveri), i guanti utilizzati, il
fluire dei pensieri trattenuti
sulla carta. Essi vanno
cioè a costituire un tessuto
imprescindibile del processo
creativo, pertengono senza
soluzione di continuità ad
esso con la stessa dignità delle
opere finali.
Conosco Graziano da un
tempo sufficiente per sapere
che il suo “stare all’arte” è
innanzi tutto una forma di
conoscenza, di affermazione
strenua di (r)esistenza, di
negazione di uno status.
Proprio assecondando questo
bisogno, da circa quindici
anni egli lavora ad una serie
di opere che ha nominato
Cavità, un personalissimo
campionario di Memorabilia.
Si tratta di una ricerca
densissima di “rimandi”,
formalmente molto cólta, allo
stesso tempo “chirurgica”
e poetica, condotta con
una maestria assoluta. La
materia che va a costituire
le opere è la carta. Sangalli
la realizza personalmente,
con una polpa ottenuta dalla

Fig.3, G. Sangalli,
Cavità.

Fig.4, G. Sangalli,
Complesso
cavitario.

«Sangalli
realizza la carta
personalmente, con
una polpa ottenuta
dalla macerazione
di diverse fibre
vegetali»
macerazione di diverse fibre
vegetali, alcune delle quali in
grado già nel nome di nutrire
l’immaginario: gelso, canapa,
phormium, tiglio, rafia,
arundo donax.
Altri elementi fondamentali
nel suo processo creativo
sono le pietre, che l’erosione
millenaria ha reso levigate ed
eternamente stabili. L’artista
le seleziona accuratamente
tra le infinite forme che si
presentano in natura; dopo
averle impermeabilizzate
con un velo di paraffina, le
riveste con diverse scaglie
della carta da lui prodotta,
mescolata ad un legante e
una sostanza inerte (gesso,
o sughero, ad esempio)
fino a restituirne una
forma che si autosostenga.
Taglia successivamente
la carta lungo linee scelte
sapientemente ad evitare
i “sottosquadri” – angoli
maggiori di 90° – che non
ne permetterebbero il
distacco dalla matrice,
ricavandone due metà
che vanno ricomposte con
l’incollaggio di ulteriori
scaglie di carta. Ottiene così
un oggetto estremamente
leggero, una forma che
trattiene la memoria della
pietra – anche del suo peso
– e che non sempre viene
chiusa completamente,
permettendo allo sguardo
un accesso parziale al suo

interno. Ulteriori passaggi
comprendono la levigatura
della superficie per renderla in
grado di trattenere una “pelle”
iridescente e seducente, che
la impreziosisce in maniera
esponenziale. Componente
principale di questo film è
la grafite che, mescolata ad
altri pigmenti – spesso ossidi
naturali – e a un legante
permette, tramite la stesura
con la tecnica della lucidatura
a tampone, di restituire la
bellezza e la qualità del
lustro ceramico (fig. 2,
3). La parte esterna delle
Cavità, a differenza di quella
interna che risulta pressoché
inalterabile, subisce l’azione
della luce e della polvere,
modificandosi nel corso degli
anni.
La ricerca artistica di
Graziano registra nel tempo
leggeri mutamenti, deviazioni;
prosegue il viaggio su una
strada parallela rispetto alla
via già tracciata. Nascono
da queste meditazioni sul
suo lavoro le successive
opere denominate Complessi
cavitari, serie di Cavità
ricomposte in forme che
sfidano spesso la gravità,
nutrendosi di un equilibrio
precario e vitale (fig. 4).
E – nuovamente – il lavoro
costante, quotidiano, gemma
in un’ulteriore ramificazione
del suo personalissimo
percorso, denominato in
questo caso Rilievi. Dopo avere
selezionato una serie di parole
strettamente connesse alla sua
ricerca - ÀGALMA, CORPO,
DORSALE, LIMES, MANTO,
ORMA, POSA, SCAGLIA sono
alcune di esse - Sangalli
le scolpisce “in negativo”,
ancora una volta sulla pietra,
in questo caso piana. Con lo
stesso procedimento delle
Cavità, incolla scaglie di carta

che vanno a
costituire un
foglio spesso
e robusto, non
trattato, dove
la parola –
rovesciando il
foglio – viene
trattenuta “in
positivo” (fig.
5, 6). La carta
- quanto di più
delicato (ma
anche tenace)
si conosca – e
la parola scritta
si “precisano”
in maniera
indissolubile, e
precisano allo
stesso tempo
le intenzioni
dell’autore.
A restituirci
l’importanza
dell’orma, con
la sua endogena
capacità di mantenere
memoria di un’esistenza, di un
corpo.
Esplicito in conclusione due
desideri consapevolmente
contraddittori: da un lato mi
piacerebbe vedere le opere di
Graziano in un’esposizione,
una mise en forme che ne
permetta la valorizzazione,
convinto come sono - lo si sarà
capito - della loro altissima
qualità; dall’altro, vorrei
continuare ad essere uno dei
pochi a poter frequentare il
suo studio e a godere di un
lavoro profondo, moralmente
integro, così lontano –
prendendo a prestito le parole
di Kavafis – dal «quotidiano
gioco balordo degli incontri e
degli inviti».

Fig.5, G. Sangalli,
Rilievo.

Fig.6, G. Sangalli,
Rilievo
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Celebri costruttori di strumenti musicali

I fratelli Ricci
organari di Verucchio
Talentuosi artigiani hanno prodotto e restaurato pregevoli opere,
in qualche caso ancora presenti nelle chiese del nostro territorio

Lisetta Bernardi

Organo di San Giovanni
in Marignano, chiesa di
S. Lucia.

Organo dei Ricci nella
chiesa di San Rocco
del 1780 (proveniente
dalla Chiesa di S. Maria
colonnella di Rimini).

L

a bottega artigiana dei
fratelli Domenico e
Francesco Ricci di Verucchio,
costruttori di organi a canne,

era attiva e fiorente nella
seconda metà del Settecento;
non è nota tuttavia la totalità
della loro produzione e manca
una monografia esaustiva
che illustri la storia di questi
talentuosi fratelli: ad essi
sono attribuiti la costruzione
ed il restauro di pregevoli
strumenti musicali, alcuni
dei quali ancora oggi presenti
nelle chiese del nostro
territorio.
Nell’archivio storico del
Comune di Verucchio, ho
trovato indicati nei Registri di
popolazione del 1796-1805,
i nomi dei due fratelli Ricci,
anche se l’attribuzione non è
semplice a causa dei numerosi
casi di omonimia, anche
all’interno di un medesimo
nucleo famigliare, come in
uso all’epoca. Credo di poter
affermare con sicurezza che
la bottega fosse condotta
dal verucchiese Domenico
Ricci, che nel 1805 abitava in
domus propria nella contrada
Passerello: figlio di Pietro
Ricci e di Antonia Gherardi,
era nato il 3 ottobre 1751;
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viveva con la moglie Ursula
Fabbri, figlia di Giovanni
Antonio Fabbri di Rimini e di
Margherita Michelangeli, nata
nel 1760; nel 1805 avevano
7 figli. Al medesimo civico,
risiedevano anche il fratello
Francesco Ricci, nato l’11
maggio 1760 e l’altra sorella
nubile, Anna Matilde Ricci.
In altro registro anagrafico,
trovo un Filippo Ricci figlio di
Domenico, nato nel 1786, di
professione “falegname”, ma
risulterebbe troppo giovane
per attribuirgli la fondazione
della bottega; ho rinvenuto
anche l’atto di matrimonio di
un Domenico Ricci “oriundo
di Mercato Saraceno”,
dimorante nella parrocchia
di S. Cristina (all’epoca
pertinente al territorio
verucchiese) con Ursola
Ugolini, datato il 1 luglio 1723;
troviamo quasi una doppia
omonimia nelle due coppie
di sposi, anche se non sono
esattamente contemporanee.
Nell’atto di matrimonio di
Filippo, figlio di Pietro Ricci,
sono indicati quali testimoni
di nozze proprio i fratelli
Domenico e Francesco
Ricci (25 gennaio 1782).
Pare assodato, dai numerosi
documenti che ho consultato,
che la famiglia risiedesse in
contrada Passerello, nella
parrocchia di San Tommaso,
nel grande palazzo di famiglia
(a fianco di quello dei Ripa),
che fu abbattuto in seguito ai
cannoneggiamenti provenienti
dal mare nell’ultimo conflitto
mondiale.
Non abbiamo notizie certe
di chi abbia fondato la
bottega e quando; tuttavia
sappiamo che nel 1783 un
organo fu commissionato
ai fratelli Ricci dai frati
minori di Santarcangelo di
Romagna1; gli stessi fratelli

«I fratelli Ricci sono
definiti come “i
principali esponenti
di una vera
e propria famiglia
di organari attivi
in Romagna»
sono i costruttori dell’organo
datato 1785 oggi nella chiesa
comunale di S. Lucia a San
Giovanni in Marignano (ma
proveniente dal monastero di
S. Chiara di Rimini) dove, nel
fianco destro della cassa, si
trova una targhetta in ottone
di più recente applicazione,
recitante: Posteritati - Fratres
Ricci de Verruculo me
fecerunt A.D. MDCCLXXXV
/ Bartholomeus Formentelli
eiusque liberi / Veronae me
restauraverunt CCXII post
annis aere Marinianensium,
adnuente huius civitatis
consilio / iussu Sergii Funelli
urbis moderatoris, studio et
perseverantia Roberti Filipucci
/ publicorum ac / privatorum
operum curatoris. Nunc iterum
tam ad Dei gloriam /quam ad
hominum delicias innumeris
/ numeris resono / Die XIII
decembr. A.D. MCMXCVII.
Petrus Ioh. Rossi
I fratelli Ricci sono definiti
come «i principali esponenti
di una vera e propria famiglia
di organari attivi in Romagna
e nel pesarese tra il 1770 e il
1840» nell’articolo di Mauro
Ferrante pubblicato sul
periodico online «ilPonte»
del 29 aprile 2010; a loro è
attribuito anche l’organo
marchigiano datato 1780
della chiesa di S. Rocco di
Ripatransone, in provincia
di Ascoli Piceno2. All’interno
del listello frontale sopra la

I cartigli dentro organo
Collegiata Verucchio.

«La domanda
sorge spontanea:
cosa è rimasto
della produzione
della celebre
bottega nella
madrepatria?»
tastiera di questo strumento,
sono indicati i nomi dei
costruttori: Dominicus et
Franciscus Fratres Veruchiensis
opus XV; sull’anta del
somiere si trovano due
iscrizioni relative ai restauri
e ai costruttori: «I fratelli
Domenico e Francesco di
Verrucchio fecero nel 1780.
Il Priore d. Domenico Traini
comprò da don Oreste Capelli,
curato della Chiesa di S.
Maria Colonnella in Rimini
nel 1921, per conto del sig.
Cav. Francesco Piatti che ne
fece dono alla Confraternita.
L’organaro Gaetano Baldelli
di Pesaro restaurò e riattò nel
1922 (iscrizione posta da d.
Domenico Traini)».
Al solo Domenico Ricci è
attribuito l’organo meccanico
costruito nel 1779 per la chiesa
di San Giuliano di Rimini: Hoc
Organum fecit Domenicum
Ricci a Verucchio Gubernante
R.mo P.D. Placido Frontorio a
Bononia Abbate S.Iuliani Anno
1779. Ne è rimasto purtroppo
solo questo documento3.
Sempre a Domenico Ricci
fu affidato un incarico assai
importante, nel 1833: quello
di occuparsi dell’organo
costruito nel 1784 dal celebre
veneziano Gaetano Callido,
che doveva essere trasportato
da Pesaro per essere rimontato
a Misano Monte, nella
chiesa dei Santi Biagio ed
Erasmo; inoltre, Domenico

aveva precedentemente
restaurato del vecchio organo
in dotazione alla pieve del
luogo4. Quasi sicuramente,
ai fratelli Ricci si deve, se
non la costruzione, almeno il
restauro dell’antico organo a
canne, azionabile unicamente
a mano, della chiesa di
Rontagnano di Sogliano al
Rubicone.
L’organo della chiesa di
San Francesco della Rosa di
Sant’Agata Feltria fu realizzato
nel 1819 dai fratelli Ricci,
con l’intenzione di donarlo
alla chiesa Collegiata di
Verucchio; non si conoscono
le ragioni per le quali l’organo
fu invece trasferito altrove5.
La domanda, come suol
dirsi, sorge spontanea: cosa
è rimasto della produzione
della celebre bottega nella
madrepatria? Ben poco,
purtroppo.
L’organo della chiesa
Collegiata di Verucchio,
riporta una targa smaltata con
la seguente dicitura: «Questo
organo [opera] monumentale
del cav. Pacifico Inzoli di
Crema già costruito per la
Chiesa dei Servi di Rimini
l’anno 1887. L’Arcidiacono
Can. Giambattista Pecci a
proprie spese acquistò; gli
organari Napoleone Valvassori
e Basso Ricci Bortolo della
ditta Inzoli opportunamente
rinnovarono e in questa
Chiesa Collegiata adattarono
nella Pasqua dell’anno 1921».
In questo caso si tratta di un
semplice caso di omonimia, il
restauratore non appartiene
alla famiglia Ricci di
Verucchio.
La ditta Giuseppe Rotelli di
Cremona intervenne sullo
strumento, che risulta l’opera
n. 58 della ditta Pacifico Inzoli,
nel 1925, riformandolo in
molte parti6.

La ditta Pacifico Inzoli e
figli era stata fondata nel
1867; ad essa si devono due
organi a canne conservati in
terra verucchiese, quello in
Collegiata e l’organo sinfonico
del convento francescano
di Villa Verucchio (datato
1880), che ha i registri di
derivazione orchestrale ed
effetti sonori di tipo bandistico.
Rotelli (1862-1942) recepì
le novità apportate in Italia
dalla riforma ceciliana, con
l’evoluzione del somiere Trice,
una rivoluzione veicolata dalle
innovazioni di Pacifico Inzoli
che introdusse il “doppio
scompartimento” da lui
brevettato, poi perfezionato dal
Rotelli stesso.
Negli anni passati si era
intervenuti sugli organi
verucchiesi con diversi
restauri; l’organo a
trasmissione meccanica
Pacifico Inzoli del convento
di Santa Croce è stato
restaurato nel 2008 grazie
anche al contributo della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, come
illustrato nel libro pubblicato
nell’occasione7. Il Comune
di Verucchio, nell’aprile
2010, aveva promosso
un concerto chiamando
a suonare la musicista
Alessandra Mazzanti, per
festeggiare il rinnovato
strumento. Tace purtroppo
da alcuni decenni l’organo
della chiesa Collegiata dal
quale, con i restauri della
seconda metà del Novecento,
furono asportate molte parti
originali, sostituite con
materiale di scarsa qualità,
che ne hanno compromesso
il funzionamento, cosicché
oggi l’organo giace malandato
e silenzioso nella cantoria
verucchiese.

Note
1.Si veda Bullettino
della società fra gli
amici dell’arte per la
provincia di Forlì,
marzo 1895, conservato
alla biblioteca “A. Saffi”
di Forlì.
2. Si veda il sito
web http://www.
sectioaurea.com/
organi/Chiesa_S_
Rocco.htm).
3. Articolo di Massimo
Pacifero sul quotidiano
online “La voce di
Romagna” del 10
novembre 2005.
4. Si veda M. Ferrante,
L’antico organo Callido di Misano Monte,
Rimini, Tip. Garattoni,
2004.
5. Un organo fu commissionato a Domenico
Ricci anche dai frati
agostiniani di Verucchio: «20 Gennaio 1796
/ Organo. Adi 20. Spesi
scudi quindici e questi
consegnati al Sig. Domenico Ricci a saldo
dell’Organo fatto per la
nostra Chiesa al prezzo
in tutto di scudi centocinquanta come consta
da ricevuta». (Archivio
di Stato di Rimini, coll.
AB 841 Esito del convento di S. Agostino di
Verucchio, per gentile
concessione).
6. Per approfondire, si
veda la tesi di laurea di
Michele Bosio intitolata
La premiata fabbrica
d’organi di Giuseppe
Rotelli a Cremona
(1894-1937), pubblicata
online sul sito www.
organieorganisti.it.
7. L’organo Pacifico
Inzoli, 1880, Villa Verucchio, P.G. Pazzini,
2008.
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DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Il mercato di piazza
prima e dopo Giulio Cesare
La viabilità del centro, a contatto con le bancarelle, crea ingorghi a non
finire specialmente nei mesi estivi con il super affollamento dei turisti

N

el precedente articolo
dedicato al commercio
riminese (si veda Ariminum
di Gennaio-Febbraio 2022)
abbiamo evidenziato il
«guazzabuglio di merce
disordinata e stravagante»
del mercato di piazza Giulio
Cesare fino ai primi anni
del Novecento. Riprendiamo
l’itinerario laddove lo
avevamo lasciato.
Nel 1908 con la nomina
a Ispettore di polizia
municipale di Elia Testa,
un ex tenente di artiglieria
con il pallino dell’ordine e
della disciplina, cominciano
a fioccare le prime multe
ai trasgressori delle norme
imposte dal Regolamento
di Polizia Urbana del
1902. Naturalmente gli
ambulanti, abituati a
fare il proprio comodo,
brontolano e instaurano con
il “comandante” un lungo
braccio di ferro. Le cose,
tuttavia, imboccano la strada
giusta e … migliorano. Nel
1913, proprio sulla scia di
questa ventata di «riordino
ambientale», viene redatto
un nuovo Regolamento e i
posteggi, per la prima volta
disposti su file longitudinali,
vengono assegnati secondo

«Si comincia
a pensare alla
costruzione di un
mercato coperto»
il criterio della omogeneità
dei generi: ogni esercente
ha il proprio posto in base a
ciò che vende e non tramite
sorteggio1. Nella prima
fila troviamo affiancati i
commercianti di verdura,
frutta, ortaggi, fiori e poi, in
ordine, formaggi, conserve,
cacciagione; nella seconda i
coloni, le trecche (o tricole,
cioè le venditrici di prodotti
alimentari), i mercanti di
terraglie, utensili, recipienti
di vetro, latta, smalto e i
sellai; nella terza i banchi
di chincaglieria, vasellame,
vetreria, piante, semi ed
articoli diversi; nell’ultima
i tessuti, le manifatture e la
ferramenta a stretto contatto
di gomito con scarpai,
zoccolari e ombrellai.
Con le disposizione del
1913 lo smercio all’ingrosso
degli ortaggi è confinato
«sul lato levante della
piazza» nelle prime ore del
mattino ed appena ultimata
l’operazione «le carrette e

le biroccie debbono essere
allontanate». Il traffico delle
«granaglie e dei semi da
prato» è permesso sotto il
portico dei Paolotti «nelle ore
antimeridiane dei giorni di
mercato», purché il prodotto

Manlio Masini

sia contenuto in sacchi2. La
legge riserva alcuni posteggi
ai commercianti all’ingrosso
di frutta, pomodori, cocomeri,
poponi, piselli... Con la nuova
collocazione dei banchi non
sono più permesse le “tende
svolazzanti”; d’ora in avanti le
coperture saranno vagliate da
una «apposita commissione»3.
Nell’autunno del 1914
il Municipio permette
l’installazione della seconda
edicola di piazza. L’Ausa del
28 novembre ritiene che
due rivendite di giornali
siano «superflue». «Saranno
costrette – mugugna – a farsi
concorrenza l’una coll’altra».
Con l’arrivo degli anni Venti
il desiderio di abbellire la
città, per conformarla alle
aumentate esigenze turistiche,
impone il decentramento del
mercato. Con sempre più
insistenza si parla di spostare
l’ingrosso della frutta, verdura
e ortaglie in piazza Malatesta
e contemporaneamente
di edificare una struttura

Piazza Giulio Cesare
alla fine degli anni
Venti attraversata dal
tram elettrico su rotaie
(Archivio F.M.).

Il mercato di piazza
Giulio Cesare negli anni
Venti del Novecento (Archivio Fiorella Masini).
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Rimini, 10 settembre
1933. Il bronzo di
Giulio Cesare, collocato nella “sua” Piazza
(Archivio F.M.).

mercatale coperta. Questa
seconda ipotesi occuperà le
cronache cittadine per anni.
Nel 1925, su tale argomento,
si valuta un progetto che
prevede la costruzione del
mercato coperto nell’area
Dolci, davanti alla chiesa di
San Girolamo, confinante
con il quartiere Anfiteatro.
L’idea – sostenuta da urbanisti
comunali – crea un lungo
contenzioso tra il proprietario
dell’area, che non è disposto
a venderla, e il Municipio,
intenzionato ad espropriarla
dichiarandola di pubblica
utilità4. La questione si
consumerà tra polemiche e
litigi.
Nel frattempo per rendere
più scorrevole il traffico
veicolare proveniente dalla
via Garibaldi e dalla stazione
– in continuo aumento e
sempre più motorizzato –
vengono allargati gli accessi
alla piazza con la demolizione
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dell’arco del Magnani da
una parte e dell’edificio,
inserito tra le vie Jano Planco
e Patara, dall’altra5. Lo
sventramento edilizio rende
più razionale la viabilità
del centro, ma ne aumenta
l’intensità determinando,
proprio a contatto con il
mercato, ingorghi a non finire
specialmente nei mesi estivi
con il super affollamento dei
villeggianti6.
Nel 1923, col proposito di
agevolare la circolazione,
vengono trasferite in piazza
Malatesta, di fianco al Teatro,
le ingombranti distese di
ferramenta e di scarpe. La
decisione, naturalmente,
solleva un mare di proteste
tra gli ambulanti. Il
provvedimento concede un
po’ di respiro alla piazza,
ma per poco, dato che nel
1926 questa sarà attraversata
dal tram elettrico su rotaie,
costretto a transitare tra le
bancarelle degli ambulanti e
le loro saporite imprecazioni7.
Con l’inizio degli anni Trenta
prende vigore la discussione
sullo spostamento del
mercato, ma tutte le ipotesi
prospettate si arenano in
un pantano di perplessità. A
risolvere la faccenda ci pensa
Giulio Cesare, non un emulo
dell’antico condottiero, ma la
sua statua donata alla città di
Rimini dal capo del governo,
Benito Mussolini. Il bronzo,
sistemato ai piedi della Torre
dell’Orologio, esige che il
luogo circostante sia decoroso
e degno di tanta presenza. E
così, nel settembre del 1933, il
mercato della frutta e verdura,
ma anche del pollame, delle
uova, della porchetta e
compagnia bella è trasferito
d’urgenza – si può dire dalla
sera alla mattina – nella

«Con l’arrivo del
‘bronzo’ la piazza
si libera
del mercato»
piazzetta Teatini. Sulla antica
“Piazza grande” resta solo la
vendita dei fiori, che si svolge
nelle prime ore del mattino.
«È questo un commercio di
gentilezza e di gusto – scriverà
il Corriere padano il 15
maggio 1940 – molto gradito
ai riminesi», perché «fatto da
umili donnette, che offrono
mazzi di fiori, gerani, petunie,
garofani e semi sotto lo
sguardo vigile del dittatore».
Privata delle sue tradizionali
bancarelle, nel 1939 la
piazza diviene il capolinea
della filovia. Dopo la guerra
su quest’area ritornerà ad
insediarsi il mercatino dei
fiori e durante le festività
natalizie e pasquali anche
quello gastronomico e
dolciario.

Note
1. Cfr. «Regolamento sulla concessione delle aree pubbliche e tassa
relativa» deliberato dal Consiglio
comunale di Rimini nella seduta
del 15 marzo 1913.
2. Ibidem.
3. Ibidem. La mappa che dispone le
bancarelle è disegnata dall’Ufficio
tecnico comunale.
4. Cfr. AGCR, seduta del 24 novembre 1925.
5. Cfr. Cirillino del primo agosto
1920.
6. Cfr. AGCR, seduta del 24
novembre 1925. Sul mercato, che
intralcia la circolazione automobilistica si veda anche La tutela
commerciale del 7 marzo 1923 e
del 18 maggio 1923.
7. Cfr. M. Masini, Rimini in tram,
Maggioli, Rimini, 1985
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MUSICA

Dal 2002 docente all’Istituto Lettimi

Paolo Wolfango Cremonte
pianista
Cresciuto dal padre a pane e musica, ha al suo attivo una brillante
carriera concertistica

Guido Zangheri

Cremonte al pianoforte.

A Bratislava nel 1996
con Lazar Berman.

I

l suo primo approccio al
pianoforte avvenne all’età
di nove anni, in linea con
l’età media di chi inizia

gli studi musicali. Però
Paolo Wolfango Cremonte,
nato a Vigevano nel 1969 e
cresciuto amorevolmente
a pane e musica dal padre
Giorgio sin da quand’era
nella condizione di intendere
e di volere, poteva vantare
una condizione
di partenza
privilegiata,
trovandosi in netto
vantaggio sui suoi
pari età: era infatti
già ottimamente
introdotto nel
campo musicale
nel senso che
aveva ascoltato
e conosciuto
un’imponente
mole di brani
di ogni genere
con particolare
riferimento a
quello pianistico.
La precocità che
poteva mettere
sul piatto Paolo
Wolfango era
costituita da
una incredibile
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preparazione di cultura
musicale di base,
assolutamente inconsueta per
la sua età, preparazione che
gli ha consentito di entrare
agevolmente a prendere parte
attiva a un mondo che gli era
assolutamente familiare, di
diventare dunque protagonista
di un percorso congeniale alle
sue attitudini.
Paolo Wolfango Cremonte
approdato a Rimini nel 2002
a seguito della splendida
affermazione al concorso
nazionale per titoli ed esami
alla cattedra di pianoforte
principale all’Istituto
Musicale “Lettimi”, aveva
respirato aria di musica
da quando era venuto al
mondo. Il padre medico, buon
pianista amatoriale, grande
appassionato e studioso di
musica, riponeva sul figlio un’
incredibile aspettativa. Già il
secondo nome di battesimo
che gli aveva dato, era un
programma, rivelando a
chiare lettere il desiderio
ardente di volerne fare un
musicista. Ogni occasione
era buona per fargli ascoltare
musica soprattutto riprodotta,
attraverso la sua incredibile
collezione di dischi. Ma
non trascurava neppure la
musica dal vivo, portandolo
ai concerti, facendogli
frequentare oltre a sale e
teatri importanti, anche
salotti privati nei quali alcuni
buoni musicisti si ritrovavano
abitualmente per eseguire trii
di Mozart e Beethoven e lieder
di Schubert e di Schumann.
Il padre stesso prima di
ogni ascolto provvedeva a
fornire al figlio le chiavi di
comprensione del brano
e il bambino assimilava e
recepiva con il massimo
interesse, dimostrandosi
molto attento e partecipe. Gli

«Da sottolineare
l’incisione
del CD “1950”
per la casa
discografica
Frame»
veniva proposto qualunque
genere di musica: vocale,
strumentale, da camera,
opera lirica, repertorio
sinfonico, esplorando un
ampio arco temporale che
partiva dal barocco per
arrivare al Novecento. Paolo
Wolfango ricorda con infinita
gratitudine per il padre
recentemente scomparso,
l’incredibile emozione provata
da bambino nel varcare la
soglia del Teatro alla Scala di
Milano dove potè ascoltare il
Secondo concerto di Brahms
per pianoforte e orchestra
suonato da Maurizio Pollini
e diretto da Claudio Abbado,
un evento indimenticabile.
Così ancora oggi ripercorre
lo stupore provato all’impatto
con la Sagra della primavera
di Stravinskij diretta da
Pierre Boulez nel 1978, e la
meraviglia nell’assistere allo
spettacolo di balletto nel quale
la étoile Luciana Savignano
danzava su l’Oedipus Rex di
Strawinskij, l’Erwartung di
Schoenberg e il Mandarino
meraviglioso di Bartok sotto la
direzione di Claudio Abbado e
con le coreografie da Roland
Petit.
Proseguendo intanto negli
studi pianistici che grazie al
successo ottenuto in alcuni
concorsi l’avevano segnalato
in ambito nazionale, il
giovane Cremonte aveva
acquisito una metodologia
di studio particolarmente
efficace, ispirata alla sua

Cremonte al Teatro
“Cagnoni” di Vigevano,
pianoforte solista con
l’orchestra “Città di
Vigevano” diretta da
Andrea Raffanini.

«La peculiarità
della sua
formazione ha
sortito positivi
effetti di ricaduta
sulla didattica»
esperienza personale, in
grado di farlo appassionare
e di fargli assaporare il
piacere di fare musica. Così
a un certo punto ha avvertito
l’esigenza di ampliare lo
spettro dei suoi orizzonti
entrando al Conservatorio
“G. Verdi” di Milano, nella
classe di Riccardo Risaliti
con cui si è diplomato
nel 1990 con il massimo
dei voti, lode e menzione
speciale. Gli ottimi risultati
raggiunti al Conservatorio
gli hanno aperto le porte
all’esperienza del concerto
solista. Con l’orchestra della
RAI di Milano ha infatti
eseguito un memorabile
Terzo Concerto di Prokofiev
diffuso su RAI Radio Tre
sotto la direzione di Vladimir
Delman ed ora conservato
nell’archivio storico della
RAI. Ha poi continuato gli
studi di perfezionamento
all’Accademia Pianistica di
Imola con Lazar Berman e
Riccardo Risaliti conseguendo
il “Master” e per la parte
cameristica è stato ammesso
alla Scuola Superiore del Trio
di Trieste sotto la guida di
Dario De Rosa.
Dopo aver vinto nel 1991 il
“Premio Venezia”, concorso
riservato ai migliori diplomati
nei Conservatori italiani,
Cremonte si è affermato in
rilevanti concorsi nazionali
ed internazionali, fra cui
il concorso “J.N.Hummel”

di Bratislava, nel 1996, il
“Pozzoli” di Seregno nel
1997, il “Viotti” di Vercelli in
cui ha vinto anche il premio
del pubblico nel 1998. È
stato invitato a suonare
presso importanti teatri e
istituzioni italiane e straniere
e alcune sue esecuzioni sono
state trasmesse dalla Radio
Irlandese e dalla Radio di
Colonia. Il suo repertorio
molto vasto spazia dai classici
ai romantici, dagli autori del
primo ’900 fino a Boulez,
Stockhausen, Crumb. In
veste di solista ha eseguito il
Quarto Concerto di Beethoven
accompagnato dall’orchestra
dell’Angelicum e dall’Orchestra
Nazionale Slovacca, il Quinto
Concerto “Imperatore” di
Beethoven e il Concerto n. 1
di Cajkovskij accompagnato
dall’orchestra Città di
Vigevano diretta da Andrea
Raffanini, ottenendo sempre
unanimi consensi di pubblico
e di critica.
Da sottolineare la
registrazione di un CD per
la casa discografica Frame,
dedicato a musiche del
1950 (Messiaen, Takemitsu,
Cage, Feldman, Gerhard,
Krenek), che gli ha procurato
lusinghieri apprezzamenti
presso la stampa italiana ed
estera tra cui “Le Monde de la
Musique”, la più prestigiosa
rivista musicale francese.
Va infine menzionato come la
peculiarità della formazione
di Cremonte abbia sortito
positivi effetti di ricaduta sulla
didattica: fra i suoi migliori
allievi al “Lettimi” vanno citati
Fabrizio Fogli, Gianmarco
Granuzzo, Giuliano Tuccia
e il diciassettenne Giuseppe
Masini, recente vincitore del
primo premio assoluto al
Concorso “Città di Albenga”.

A Seregno al concorso
“Pozzoli” con Victor
Merzhanov (primo a
destra) presidente di
giuria.

Paolo Wolfango Cremonte: Copetina del CD 1950.

Seregno 97: Cremonte con
a sinistra Peppi Franzelin,
la celebre presentatrice dei
concerti di Capodanno di
Vienna.
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RECENSIONI

Quell’essere irresistibile che noi umani chiamiamo gatto

La mia storia nell’arte.
Ritratti di gatti indimenticabili
Quattro scrittori ne mmaginano le confessioni

Anna Maria Cucci

«I

l gatto, soltanto il gatto
apparve completo
e orgoglioso; nacque
completamente rifinito,
cammina solo e sa quello che
vuole», così recita l’Ode al
gatto di Pablo Neruda.
Le origini del gatto domestico
risalgono all’antico Egitto,
culla della civiltà, dove gli
amati felini vennero divinizzati in terra: da allora il mito, il
sacro e l’eros sono gli aspetti
che da sempre li accompagnano. Per la sua identificazione
con la dimensione del magico,
del mondo della notte e dell’eros il gatto fu perseguitato in
epoca medievale al pari di
un dèmone, ma accolto come
ospite gradito dai monaci nelle Certose, per poi riprendersi
il posto che gli competeva,
quello di speciale amico di
scrittori, artisti e amanti della
vita di ogni genere, esempio
di libertà assoluta e di amore
sconsiderato. Questo e molto
altro possiamo leggere in
Quel dio di un gatto di Sabrina Foschini che prelude,
nel volume da lei curato (La
mia storia nell’arte. Ritratti
di gatti indimenticabili, NFC
2021) i suoi cinque racconti e
gli altri dodici spartiti tra Lia
Celi, Alessandro Giovanardi e
Massimo Pulini.
È lo stesso felino, protagonista
di questi insoliti racconti, a
informarci sul dipinto in cui
è effigiato e sul suo autore,
nonché su alcuni particolari
della vita e della società in
cui vivono i loro amici umani
(mai padroni), restituendoci
storie ricche di sapienza e
poesia.
Diciassette singolari racconti
in cui l’adorato compagno
primeggia con seducente
prepotenza, come nell’Annunciazione di Lotto, un delizioso
cameo di Pulini, dove un

50 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2022

buffo gatto attraversando la scena spaventato
dalla venuta dell’Angelo,
chiosa: «Mai visto un
pavone così grande […]
e che, invece di fare la
ruota, corteggia con un
fiore raccolto nel giardino, come fosse un uomo
innamorato».
Misurandosi in un soggetto accademico, un
nudo di schiena, Pierre
Auguste Renoir ritrae un
ragazzo e il suo gatto che,
dimentichi di loro stessi
e del loro nome, stanno
avvolti dal compimento delle fusa in quella
fluttuazione del “tessere”:
«un rumore cosmico da
placenta che rasserena,
rassicura e guarisce»,
racconta Giovanardi.
Per non parlare dell’enorme
gatto blu di Chagall che sale
in cielo come un palloncino e
sorvolando la testa del poeta
commenta: «Scusate se parlo
difficile, ma ho letto così tanti
saggi sull’arte, da sopra la
sua spalla che sono diventato
forbito. Ebbene sì, è lui che ha
dipinto me, non nel mio vero
pelo, ma in un blu che ama,
lo stesso colore che nominava scrivendo a qualcuno
che non si vedeva mai: Se tu
esisti rendimi azzurro, focoso,
lunare», dalla penna sapiente
della Foschini che ci racconta,
subito dopo, del gatto bianco
di David Hockney: «Per lui io
sono la regina e questo conta,
quando torna dai viaggi e
dalle sfilate mi chiama ed io
corro tra le sue braccia spalmandomi sul suo petto come
panna montata; sono la prima
della famiglia a ricevere i suoi
baci»: una voluttuosa corposità, quasi golosa, che mescola
le attenzioni dell’anima a
quelle carnali. Una menzione

anche al gatto di Cecilia Beaux che attraverso l’ironia della Celi ci rivela: «Prima di me
c’è stata Sita, la micina nera
aggrappata alla spalla della
modella. Quanto ha spettegolato la gente su quella gattina
color carbone! […] chi diceva
addirittura che era un’allusione alla stregoneria. Da allora
Cecilia preferisce evitare i
gatti neri, almeno sulla tela.
Con me, rosso e pacioccone,
può stare tranquilla».
Altri artisti come il Barocci,
Giovanni Lanfranco, lo Spagnoletto, il Pitocchetto, Joseph
Wright of Derby, Jarosenko,
Kahler, Van Dongen, Tsuguharu, Balthus e Lucian Freud,
introdotti dalla inedita voce
del gatto protagonista, completano la bella antologia di
questa particolarissima pagina
della storia dell’arte, certamente non ancora conclusa.

CANZONIERE

Giuliana
Rocchi
Al mi moèni

a cura di
Sabrina Foschini

Al mi moèni

al mi moèni róvdi

che par zinquènt’àn

che agli à gramloè e’ lóin

(a m’arcórd

at quel ‘d Visérba

ch’andéva ancàura a scóla)

e al féva e’ sangv;

agli à fat tót i lavéur;

al mi moèni tuzòti

al mi moèni

che agli à strisé suloèr,

che agli à garavloè

sbatéu lanzùl ad chìlt,

légna e érbi

fat spòia, pìda, tót

zò ma l’Éus

e che par lóss

che agli à spighé, batéu,

agli à oènca ricamoè

vandmoè, spanucè;

e ancàura al spuntéccia

al mi moèni bróti

calzét di mì burdéll;

che par vóint’àn

al mi moèni strachi

agli à alzoè

che la matóina

póinz e fass ad canva

quant a m svégg

piò gróss dal su fórzi

al n’è piò bóni

e fat al mièra

ad céud e’ pógn.

ad néud e’ dè;

Le mie mani. Le mie mani / che per cinquant’anni
/ (mi ricordo/ che andavo ancora a scuola) /
hanno fatto qualsiasi lavoro; / le mie mani / che
han raccattato / legna ed erbe / giù all’Uso / che
hanno spigolato, trebbiato, / vendemmiato, sfogliato
pannocchie; / le mie mani brutte / che per vent’anni
/ hanno sollevato / sacchi e fasci di canapa / più
grossi delle loro forze / e fatto migliaia / di nodi al
giorno; le mie mani ruvide / che hanno gramolato
il lino / in quel di Viserba / e sanguinavano; / le mie
mani un po’ tozze / che hanno sfregato pavimenti, /
sbattuto lenzuoli altrui, / fatto sfoglia, piada, tutto /
e che per lusso / hanno anche ricamato / e ancora
rammendano / calzini dei miei ragazzi; / le mie
mani stanche / che la mattina / quando mi sveglio /
non sono più capaci / di chiudere il pugno.

Giuliana Rocchi (Santarcangelo 1922 - Rimini 1996) non si considerava una poetessa, «Racconto solo le mie miserie»
diceva, e la poesia se l’era guadagnata per rabbia, a bocconi amari, come dimostra il suo primo testo pubblicato nel
1964, un’invettiva da militante operaia contro la chiusura della corderia di Santarcangelo. Nelle cittadine romagnole
i figli ereditano i soprannomi dei padri e così
per la gente delle contrade lei era familiarmente
Giuliana ad Galinàun (di Gallinone), ma dal padre
aveva ricevuto in dote anche la capacità di narrare
storie. Nata per dispetto nella grande stagione
del “Rinascimento” dialettale del suo paese, ma
lontana dai suoi circoli intellettuali, ha lasciato però
un’impronta duratura, nel cui solco s’inserisce la
voce poetica di nuove generazioni, come quella
di Annalisa Teodorani. La sua poesia è secca,
parsimoniosa, concreta. Si costruisce per immagini,
come fossero inquadrature fotografiche che
ridanno forma al ricordo e che trovano con estrema
precisione, il punto focale del discorso, quello che fa
più male, ma anche quello che guarisce. Le sue due
raccolte poetiche La vóita d’una dòna e La Madòna
di Garzéun, pubblicate negli anni ottanta e ormai
introvabili, sono state rieditate nel 2016 da Maggioli
Giuliana Rocchi (Foto: archivio Stefania Ferrini da https://bolognablog.
editore. Il suo terzo libro Le parole nel cartoccio è
info/2019/01/18/a-santarcangelo-di-romagna-cerano-poeti/)
uscito postumo nel 1998.
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XXXXXXXXXXXXXXXXX
VISIONI di Andrea Montemaggi

Una visione è ricorrente, per la verità un incubo: 51 pale eoliche, di altezza
imprecisata ma sicuramente superiore al grattacielo, incombono davanti
alla costa di Rimini.
Non potrò più ammirare dalla cima del molo quel profilo del mare infinito,
nello stesso tempo rassicurante, rilassante e melanconico, di una poesia
e dolcezza impareggiabili, specie in quelle giornate d’inverno quando
la linea dell’orizzonte si confonde con il cielo: 51 pale confineranno lo
sguardo rinchiudendolo.
So di essere un moderno Don Chisciotte, «il più ingenuo dei bambini che
si stronca fra le pale dei mulini, un testardo e idealista con troppi sogni
nel cervello», ma ancora non mi rassegno che in nome di una assoluta
necessità si debba violentare in questo modo un paesaggio così romantico
che per tanti secoli ha addolcito la nostra città. Qualcuno ha detto che il
profilo della costa è già penoso: quindi, seguendo questo ragionamento,
perché non renderlo sgradevole anche dall’altra parte? Qual è il problema
di eliminare quindi anche la parte migliore del panorama?
Non comprendo perché il concetto di paesaggio sia estromesso nella
tutela dell’ambiente e sono sospettoso della santa alleanza di vari soggetti
di solito sempre su sponde contrastanti ma qui uniti a colpire il nemico
numero uno, le Soprintendenze del Ministero della Cultura, che pongono
obiezioni per tener conto della bellezza dei luoghi. Per costoro non si
possono installare le pale in zone meno invasive soprattutto per un
territorio ad alta vocazione turistica: «C’è anche una questione di costi»
si ribatte. Allora questo interesse economico riemerge, questa volta però
benedetto, a favore principalmente di società private e l’ambiente si sposa
così con il lucro.
Intendiamoci, desidero anche io che si cerchino fonti alternative, che si
riduca la dipendenza dal gas fino ad annullarla, ma esperti ambientalisti
come Marco Zaoli, non certo incalliti adoratori degli idrocarburi, insieme
alla premiata organizzazione Basta Plastica in mare (e Italia Nostra la
pensa allo stesso modo) ci mettono in guardia: «si abbandonino proposte
dannose e impattanti di mega-impianti sul nostro territorio e sul nostro
mare».
Si è ripetuto all’infinito che la bellezza salverà il mondo ma alla prima
occasione proprio la bellezza è sacrificata all’altare dell’utile.
Postilla
Apprendiamo con piacere che è stata meritatamente nominata direttrice
della Biblioteca “Gambalunga” Nadia Bizzocchi, la quale a lungo ci ha
prestato la sua collaborazione per poter usufruire dell’archivio fotografico.
Da parte della rivista i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo
prestigioso e impegnativo incarico.

Amazon
di ROBA (Roberto Ballestracci)
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“Quando progettiamo una cucina sappiamo che stiamo facendo qualcosa di unico.
Il cliente è consapevole che quel lavoro è realizzato solo per lui”

Cucine su misura
Arredi per la zona giorno e notte
Arredamenti per bagno e oggettistica per la casa

CASA DEL MOBILE
dei F.lli Fratti

RIMINI Via A.Saffi, 19

dal 1958

Tel. 0541 782101

info@casadelmobile.net

www.casadelmobile.net

“Signore, ti ringrazio, perché mi vuoi bene, perché sei con me...
È la gioia di chi sa che non sarà mai solo”

Discepola spirituale di don Oreste
Benzi, morta a 22 anni investita da
un’auto, Sandra Sabattini,
rientra nel novero di quei santi che
Papa Francesco ha definito
‘della porta accanto’.
Costantemente alla ricerca di una
scelta ‘radicale’, ha speso la sua
vita nel gioioso fedele dono di sé al
servizio degli ultimi, sulle orme di
Cristo povero e servo.
Sandra è diventata così la prima
fidanzata beata della Chiesa Cattolica.
In questo agile libro Sandra parla in
prima persona ai ragazzi, affidando
loro il racconto del suo allenamento
interiore, perseverante e tenace nella
dedizione, tracciando per ognuno una
strada verso la santità.
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