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Mariù, una fanciulla lieve e gentile come il suo nome, figlia di
una coppia di amici, consulta spesso con la madre un prezioso
volumetto che anch’io ebbi in dono: Il libro delle parole altrimenti smarrite di Sabrina D’Alessandro (Rizzoli, 2011). Ogni lemma,
inusitato e godibile, vi è accompagnato da una breve spiegazione
o citazione che lo contestualizza. Da qui apprendo che imparavolato, significa ciarliero e verboso. In tutta onestà lo applico a me
stesso come sbaglióne (per i refusi che contraddistinguono i miei
scritti, consegnati spesso in ritardo e in fretta). E così sciolùzzolo, cioè saccentuzzo: lo palesa quanto segue. Difatti, Mariù e le
sue letture mi ispirano una parola nobile (che è anche una virtù
teologale), benché di uso comune: speranza. Sì la speranza che le
parole strane e ricercate, custodite nella nostra storia letteraria e
piene di sapore e ingegno, possano arginare, almeno nello spirito
acuto di una bambina, lo stupidario del linguaggio politicamente
corretto a cui ci costringono persino bandi, concorsi, gare. È il
linguaggio inclusivo, un aggettivo tanto ben intenzionato quanto
noiévole che ancora per poco non si azzarda a obbligarci ad
asterischi e schwa per consolare i poveri di spirito (di stile, di eleganza, di cultura vera), colmi di sensi di colpa politica e sociale
ed ésprit de revanche. Come se la giustizia potesse passare attraverso il programmato scempio della lingua e della bellezza. Che
gioia queste parole difficili e scorrette, taglienti e irriguardose che
con sprezzatura ci permettono di guardare al mondo e, soprattutto a noi stessi. Parole come antidoti alla neolingua stoltificante,
fatta di aggettivi e sostantivi abusati (inclusivo, appunto, col suo
opposto esclusivo, peggio ancora resiliente o, rabbrividisco, bio,
green, e ancora l’usurato equo-solidale), divenuti così burocratici e ministeriali, utili tutt’al più a puntellare il vuoto intellettuale
di carrieristi della politica o a celare le intenzioni di comitati
d’affari “ecologici”, da possedere lo stesso senso di be bop a lula o
obladì obladà. Ma molto meno divertenti.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
L’inflazione

RIMINI “FELIX”

50 anni fa il Comune adottò il Piano del Nuovo Centro

De Carlo a Rimini
I principi di un Piano fallito
Nel 1972 il rinomato urbanista genovese presentò alla cittadinanza il Piano
Particolareggiato che avrebbe dovuto ridisegnare completamente il centro della città

Andrea Serrau

Il Piano del Nuovo
Centro, febbraio 1972
(Fondo Minghini @
Biblioteca Gambalunga
Rimini).

14 febbraio 1972:
De Carlo illustra ai
presenti il Piano; a
sinistra l’ex sindaco
Walter Ceccaroni (Fondo
Minghini @ Biblioteca
Gambalunga Rimini).

L

a figura dell’architetto
Giancarlo De Carlo
(1919-2005) non coincide
unicamente con quella
dell’urbanista che produce

piani, ma anche con quella
di uno stratega di processi.
La sua concezione del
territorio come insieme
di fattori dinamici che
interagiscono configurando
trame complesse, mette in
crisi l’idea di pianificazione
come percorso a termine. La
velocità dei mutamenti chiede
al progetto di funzionare in
modo diverso,
non solo
disegnando
forme ma
predisponendo
le regole del
gioco, logiche
evolutive,
strutture
dinamiche,
strutture che
siano come lo
stesso territorio,
in continua
mutazione:
processi più
che risultati. La ricerca di
un procedere è frutto di
un’interpretazione della
realtà, la dinamicità come
tratto caratteristico del
territorio, diviene pratica e
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linguaggio del pianificatore.
«Importante non è il risultato
ma il percorso che si compie
per raggiungerlo accogliendo
tutti gli apporti positivi
che durante il viaggio si
incontrano, ponendosi di
fronte agli ostacoli con spirito
inclusivo; che il dubbio è
una chiave che può aprire le
varie porte del problema; che
il processo è il vero scopo e
l’oggetto ha valore di verifica
tentativa»1.
L’urbanistica, come
l’architettura, è per De Carlo
un processo attraverso cui
si producono spazi per gli
uomini, dunque, interazione
con l’uomo e con il luogo.
Processo più che esito,
perché lo spazio non inizia,
né finisce, nel progetto,
ma si estende nel tempo.
Il progetto di piano è un
processo temporale nel quale
gli attori che interverranno
sono nuovi dati, come
avviene per il Piano di Rimini.
Per inverso avviene che i
processi diventano progetti
di piano che includono
l’interazione, non si originano
dall’organizzazione delle
funzioni, che per definizione
sono limitate temporalmente,
ma si prolungano includendo
le dinamiche partecipative
di conflitto e consenso, piani
che si sottopongono attraverso
progetti e disegni verosimili a
verifica tentativa, disposti al
mutamento. Piani i cui intenti
originari si trasformano lungo
un percorso erratico definito
ma non definitivo, piani,
come quello per il Borgo San
Giuliano a Rimini che non
vengono realizzati ma di cui
rimane traccia indelebile per
i processi che sono stati in
grado di costruire.
Quando De Carlo viene
incaricato dall’allora

«De Carlo
allarga i confini
del piano
fino ad includere
un’ampia
fascia
di espansione
da considerarsi
ormai centrale»
sindaco di Rimini, Walter
Ceccaroni, di redigere il
Piano Particolareggiato
per il centro storico, il
centro direzionale e la zona
intermedia a Rimini sulle
indicazioni fornite dal PRG
vigente elaborato nel 1965
da Giuseppe Campos Venuti,
la definizione degli obiettivi
generali come la riduzione
della dicotomia fra città e
campagna e il collegamento
del nuovo centro a tutto il
territorio, porta De Carlo ad
allargare immediatamente
i confini del piano fino ad
includere un’ampia fascia di
espansione da considerarsi
ormai centrale. Gli obiettivi
cristallini lo portano ad
affermare che: «Per condurre
un’indagine urbanistica
che abbia senso bisogna
dunque, in primo luogo,
avere chiaro quale sia il
sistema di obiettivi, e quindi
di scelte, che orienterà il
progetto. In secondo luogo
bisogna accettare l’assunto
che l’analisi non può
precedere il progetto, ma deve
continuamente intersecare
il suo corso. [...] Al contrario
dell’indagine “a tappeto” che
continua a dilagare su un
universo illimitato per poi
arrestarsi quando si passa
al momento del progetto, e

RIMINI “FELIX”
De Carlo,
Piano Nuovo
Centro, Borgo
San Giuliano,
tav. 9.1,
settembre 1971
(Gabinetto
dei disegni e
delle stampe,
Biblioteca
Gambalunga
Rimini).

«Il Piano
Particolareggiato
propone la
saldatura delle
fratture e la
creazione di un
unico grande
centro ramificato
verso il territorio»
al contrario dell’analisi “di
settore” che tende a fornire
informazioni su gruppi
di fenomeni considerati
prioritari in rapporto a una
concezione che interpreta il
contesto come fosse costituito
di segmenti autonomi
e specializzati, l’analisi
“orientata” mira diritta e
in profondità all’essenza
dei fenomeni che sono
riconosciuti sintomatici
dello stato di fatto e cardini
della trasformazione che si
prospetta: concentra il suo
campo di osservazione, ma
si prolunga lungo tutta la
traiettoria del processo per
stabilire con i vari stadi del
progetto un rapporto dialettico
che permette di verificare
la coerenza tra motivazioni
e conseguenze di ciascuna
proposta»2.
Effettivamente l’analisi
condotta sulla città e sul
territorio di Rimini, non è
separabile dalle conclusioni
e quindi dal progetto di
piano, tant’è che le numerose
tavole, tutte prevalentemente
disegnate, mettono a raffronto
analisi e progetto, è qui che
De Carlo afferma che: «Un
piano si esprime attraverso
i suoi specifici mezzi, che
sono le rappresentazioni bi
e tridimensionali e non le

parole». Tenendo presenti
gli obiettivi, laddove l’analisi
orientata si è interessata alla
crescita storica della città,
evidenziando la formazione
di fasce separate che
costruiscono segregazione
nel territorio, il Piano
Particolareggiato propone
la saldatura delle fratture
e la creazione di un unico
grande centro ramificato verso
il territorio; l’analisi delle
trasformazioni per effetto
della pianificazione, incluse le
previsioni di Campos Venuti
riscontra un centro diviso in
tre aree: storica, direzionale
ed intermedia; il progetto per
Rimini prevede di unificarle
in un unico Nuovo Centro;
mentre lo stato attuale dei
sistemi di movimento e
accessibilità è caratterizzato
da un andamento fortemente
gerarchizzato che privilegia le
direttrici parallele alla costa.
Altro obiettivo perseguito
dal Piano è quello di ridurre
la specializzazione del
centro, muovendo verso
un modello di integrazione
delle attività, tutelando i
valori storici della città,
considerando tali «tutte le
configurazioni architettoniche
e urbanistiche di cui i
cittadini si sono appropriati
per usi concreti». De Carlo
persegue nuovamente
un’azione indiretta ma
mirata, conducendo un’analisi
orientata ma non settoriale:
così per restituire il centro
all’uso di tutti, agisce
attraverso la progettazione
di alcuni luoghi posti ai
margini dei quali c’è ancora
appropriazione popolare: si
tratta dei borghi Mazzini, XX
Settembre e San Giuliano,
collante tra la periferia e il
centro in corrispondenza dei
vecchi varchi di accesso alla

città, che funzionano di
fatto come delle soglie.
In questi borghi
si prevedono sia
ristrutturazioni
integrali, sia
sostituzioni di tessuto
edilizio considerato
ormai logoro; per il
borgo San Giuliano
si vorrebbe avviare un
processo di autocostruzione
con la partecipazione
attiva degli abitanti storici.
Inoltre ognuno di essi viene
valorizzato dalla presenza di
un «condensatore»: si tratta di
punti di cerniera all’interno
del territorio che determinano
un vero e proprio sistema di
rivitalizzazione per aree che
non hanno la spinta necessaria
per una spontanea ripresa.
Un sistema omogeneo che
ristabilisce l’equilibrio nella
distribuzione delle attività fra
centro e la periferia, così come
previsto negli obiettivi del
piano, attraverso condensatori
che hanno «varie funzioni
nell’economia generale
della città e del territorio:
costituiscono occasioni di
socializzazione divenendo
punti di
incontro di
molteplici
attività e
destinazioni;
determinano
una
struttura che
funziona
da spina
dorsale delle
attività non
solo per
il Nuovo
centro ma anche per l’intera
città»3.
I condensatori sono connessi
tra di loro e al sistema
di trasporto territoriale
attraverso la spina del

Trasmissione alla RAI
del 22 marzo 1972
che mostra il Piano De
Carlo con il nuovo borgo
San Giuliano (Fondo
Minghini @ Biblioteca
Gambalunga Rimini).

20 marzo 1972: De
Carlo illustra a studenti
e docenti dell’I.T.
«Valturio» i contenuti
del Piano presentato
(Fondo Minghini @
Biblioteca Gambalunga
Rimini).
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De Carlo, Piano Nuovo
Centro, Borgo San
Giuliano, tav. 9.5,
settembre 1971
(Gabinetto dei disegni e
delle stampe, Biblioteca
Gambalunga Rimini).

14 febbraio 1972: De
Carlo alla conferenza
stampa; alla sua destra
il sindaco Nicola
Pagliarani alla sua
sinistra il vicesindaco
Gianluigi Crescentini
(Fondo Minghini @
Biblioteca Gambalunga
Rimini).

minirail, di cui rappresentano
anche le stazioni di
interscambio, ognuno di
essi è definito alla scala
del progetto architettonico,
non solo per permettere
all’amministrazione di
intervenire in tempi brevi,
ma per andare a definire
assieme al piano urbanistico
quella condizione intermedia
in cui si fondono in
un’unica proposta, quadro
di riferimento generale e
pretesto per intervenire sui
luoghi chiave della struttura
urbana. È un preludio del
piano-progetto, attraverso
cui De Carlo attribuisce alla
sua concezione la capacità
di essere propulsiva verso
quella parte di territorio su
cui riverbera i suoi effetti
positivi. Se poi si considera
che alcuni dei condensatori
rispondono alla richiesta di
nuove strutture scolastiche
per l’istruzione secondaria,
si vede come questo tema
si ponga in analogia con le
considerazioni che vengono
fatte sul rapporto
fra università
e territorio.
«Il modello
teorico proposto
dal piano
particolareggiato
per la
riorganizzazione
dell’istruzione
secondaria
ha dunque
forti ripercussioni sulla
struttura della città e del
territorio perché incide sia
sul sistema di movimento
che sulla dislocazione delle
attività urbane. Perciò è
stato considerato come un
elemento fondamentale
dell’intero processo di
pianificazione»4.
Distribuzione dei servizi,
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«Nei borghi si
prevedono sia
ristrutturazioni
integrali, sia
sostituzioni di
tessuto edilizio
considerato
ormai logoro»
delle strutture per l’istruzione,
nuovi luoghi di socializzazione
e diffusione dei trasporti
pubblici sono per De Carlo
obiettivi, ma forse poggiano
su quello che «non è stato
un obiettivo ma un principio
stabilito fin dall’inizio», ossia
che il Piano Particolareggiato
dovesse essere fondato sulla
partecipazione delle classi
popolari. L’invenzione del
minirail, oltre ad essere un
servizio che unisce il centro
alle zone limitrofe, diviene
strumento di controllo
democratico del territorio,
è un’idea innovativa che
non può non scaturire dalla
grande partecipazione
al processo di piano,
avvenuta in accordo con
l’amministrazione di un
sindaco comunista, il quale,
stimolato dalle proposte di
De Carlo, discusse il progetto
apertamente e fino in fondo
con i cittadini.
È forse la volontà di rendere
comprensibile a tutti il
processo di sintesi dei
risultati attuato dal De Carlo
in diagrammi dall’aspetto
fortemente comunicativo, che
si riflette nelle linee invisibili
lungo cui è avvenuto lo
sviluppo, le stesse lungo cui
si vuole che la città si muova,
mentre gli orientamenti del
piano sono raffigurati con

frecce dinamiche che si
stirano verso il territorio, e
quindi fuori da quel centro
che è oggetto del piano
stesso, come a sottolineare
una volontà preponderante
a sfondare i limiti dello
strumento urbanistico e a
confrontarsi con la reale
dimensione delle questioni.
Del resto attraverso gli
incontri con i cittadini, che
non si svolgono nelle sedi
comunali, bensì all’interno
delle Case del Popolo,
«il discorso urbanistico è
diventato quello che sempre
dovrebbe essere e cioè un
aspetto particolare e specifico
di un discorso politico più
generale dal quale non può
scollarsi senza diventare
regressivo e accademico,
senza perdere la carica
di immaginazione che
gli è indispensabile»5. De
Carlo dà per scontato che
indipendentemente dalla
volontà dei pianificatori,
il territorio subisca delle
trasformazioni attraverso
l’agire di chi lo abita, è
per questo che tenta di far
partecipare organicamente
i cittadini al processo di
pianificazione.

Note
1. F. Bunčuga, Conversazioni con
Giancarlo De Carlo. Architettura
e libertà, Eleuthera, Milano, 2000,
p. 68
2. Rimini. Un piano Tra Presente
Futuro, in «Parametro», n.39-40,
pp.4-53,1975, p.15.
3. ibidem, p.40
4. ibidem, p. 46
5. G. De Carlo, Dalla progettazione
alla partecipazione, 1970-75 e
intervento nel Dibattito, in G.
De Carlo, C. Doglio, R. Mariani,
G. Samona, Le radici malate
dell’urbanistica italiana, Moizzi,
Milano, 1976, p.110.
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La tormentata vita di un Piano «destinato a nascere morto»

Il Piano De Carlo:
la rivoluzione culturale a Rimini
Il progetto dell’architetto, fortemente ideologizzato, conteneva soluzioni talmente
rivoluzionarie e spesso irrealizzabili che lo hanno condotto a una fine ingloriosa

Andrea Montemaggi

8 luglio 1972: Assemblea di protesta delle
opposizioni all’Arengo
contro il Piano De Carlo
(Fondo Minghini @
Biblioteca Gambalunga
Rimini).

L

’utopia affascina. Questo
indubitabile principio,
tuttavia, deve essere declinato
anche con il rovescio della
stessa
medaglia:
l’utopia,
essendo un
non luogo, è
irrealizzabile.
Il Piano del
Nuovo Centro
di Giancarlo
De Carlo,
formato in un
periodo storico
assolutamente
singolare per
la storia del
mondo e cioè il
1968 (De Carlo
nel saggio
del 1969 Il
pubblico della
architettura, avrebbe definito
la contestazione universitaria
«l’avvenimento più importante
dopo la fine della seconda
guerra mondiale»), mitizzato
ma poco noto nei contenuti,
si basa su presupposti
fortemente politici e sull’idea
dell’immaginazione al potere:
«Il nostro grande problema,
preliminare ad ogni soluzione
urbanistica, è dunque
precisare
il quadro
ideologico
al quale ci
riferiremo, io,
l'Amministrazione e

8 luglio 1972:
Guida la protesta
Giovannino Bianchi (al microfono);
ultimo a destra
Massimo Panozzo
(Fondo Minghini
@ Biblioteca Gambalunga Rimini).
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in misura enormemente
maggiore tutta la collettività
che vive in questa città»1.
De Carlo, pur affermando di
partire dal Piano Regolatore
Generale del 1965 di Giuseppe
Campos Venuti2, in realtà
lo contesta alla radice,
mettendolo in discussione fin
dalle premesse: egli infatti
rifiuta la zonizzazione insita
in tale PRG, perché con la
separazione delle funzioni
si attua la segregazione dei
cittadini.
Nell'analisi storica della città,
piuttosto sommaria e miope a
dir la verità, l’urbanista, senza
dirlo espressamente, accusa
i precedenti amministratori
comunali - compreso lo stesso
sindaco che lo ha scelto - tutti
appartenenti alla stessa parte
politica che ora lo sostiene:
la ricostruzione postbellica
è piena di contraddizioni
e deve essere oggetto di
contestazione critica.
In una conferenza dibattito
organizzata dal Partito
Comunista e dal PSIUP,
De Carlo espone le sue
convinzioni: «il problema
fondamentale è la
ristrutturazione ideologica
del modo di pensare piccoloborghese per arrivare a capire
che questo modo di collocarsi
nel territorio è l’inganno
più terribile provocato dalla
sopraffazione capitalistica»3.
Nel 1974 De Carlo ribadirà
che «la proprietà sul suolo è
da abolire, è un controsenso
sociale, storico e politico»4.
Questi postulati politici
intimoriscono i circa 30.000
residenti, di cui la metà
proprietari di case sospettosi
di espropri e di soluzioni
rivoluzionarie e non condivise.
Vi sono quindi premesse
ideologiche che suscitano
forti opposizioni in quel

«De Carlo, pur
affermando di
partire dal PRG del
1965 di Giuseppe
Campos Venuti, in
realtà lo contesta
alla radice»
mondo, soprattutto liberale e
cristiano, dove certi concetti
sono totalmente respinti.
La pretesa di superare
le difficoltà attraverso la
partecipazione rappresenta
una chimera, sia perché
in verità sono inizialmente
interessati più i tecnici che i
cittadini, sia perché di fatto
il Piano viene confezionato
dallo stesso De Carlo, novello
demiurgo che interpreta il
sentire delle classi popolari in
base alle sue idee. Pur avendo
dichiarato: «Io sono convinto
che un Piano non debba avere
segreti in nessuna delle sue
fasi di sviluppo», la squadra
di lavoro è composta solo
da collaboratori di De Carlo
escludendo tecnici comunali;
l’Amministrazione rimane
sostanzialmente all’oscuro
dei contenuti fino alla metà
del 19715. Le assemblee che si
tengono sono sostanzialmente
delle lezioni ex cathedra al
termine delle quali si concede
un dibattito che tuttavia non
incide sul risultato finale, cioè
la proposta che De Carlo e la
sua squadra presenteranno
alla città nel 1972.
La stessa supposta
partecipazione delle masse
viene poi smentita dalla
presentazione di oltre 2300
osservazioni, dileggiate
come strumentali ma in
realtà, come ben capiscono
gli amministratori comunali,

Particolare del Piano del Nuovo
Centro: si può intravedere parte
del percorso della sopraelevata
chiamata minirail (in linea a
punti); si noti in basso a sinistra
Piazza Malatesta come pensata da
De Carlo, con il progetto del teatro
e il camminamento pure sopraelevato.

«I punti critici sono
principalmente
tre: la distruzionericostruzione dei
borghi storici, il
minirail e i cosiddetti
“condensatori”»
motivate da un profondo
rifiuto della cittadinanza al
Piano stesso.
Infatti la presentazione al
pubblico degli elaborati del
Piano è un vero e proprio
shock: la conferenza del
febbraio 1972, abilmente
condotta con planimetrie,
plastici e filmati, mostra
un intendimento davvero
rivoluzionario con soluzioni
radicali che spaventano una
grande parte dei cittadini. Ciò
che prima era intuibile ora si
percepisce visivamente, con
sgomento di molti. “Il Resto
del Carlino” rende manifesto
questo profondo disagio
con una serie di interventi
che illustrano le indubbie
e inoppgnabili criticità del
Piano, anche legali.
Le obiezioni sono di natura
pratica ma anche ideologica,
combattono quindi De Carlo
su vari fronti, non soltanto sul
piano degli interessi concreti
ma anche su quello delle idee.
E, a ben vedere, sono proprio
queste a vincere, perché
incrinano definitivamente
la volontà dei sostenitori dei
Piano, mettendone in dubbio
la validità fin dai presupposti.
I punti di maggior frizione
sono principalmente tre: la
distruzione-ricostruzione
dei borghi storici (Borgo
San Giuliano, Borgo Mazzini
e Borgo XX settembre ivi
compreso lo stadio), minirail e

i cosiddetti «condensatori».
Sulla pressochè totale
distruzione dei borghi storici
è già intervenuto su queste
pagine Giovanni Rimondini6,
con argomenti del tutto solidi e
condivisibili. De Carlo ritiene,
ad esempio, irrecuperabile
Borgo San Giuliano perché
non vi vede assolutamente
alcun valore storico e artistico.
Gran parte di esso deve essere
demolita - in analogia con
quanto intendeva il podestà
fascista Pietro Palloni che,
40 anni prima, aveva iniziato
l’opera - e successivamente
avviata la ricostruzione, in
alcuni casi autogestita7. Questa
circostanza induce i critici a
definire il piano “maoista”,
frutto della rivoluzione
culturale perché riecheggia
le Comuni cinesi. Luigi
Pasquini e Luciano Gorini, con
molto più realismo e fondata
preveggenza, chiedono il
risanamento totale del borgo e
non la distruzione, soluzione
che la storia ha dimostrato
essere la più felice.
Il minirail è un trenino
elettrico, sopraelevato su
travi a distanza di 20 metri
una dall’altra all’altezza
mediamente di 4,5 metri dal
suolo; doveva correre lungo
i bastioni, attorno alla città,
con due diramazioni: una
verso il mare lungo viale
Principe Amedeo e l’altra
per la via Flaminia fino al
nuovo ospedale e poi verso
il mare. Il percorso quindi
segue le mura, passa accanto
all’Arco d’Augusto e al
Ponte di Augusto e Tiberio;
è prevista una colossale
stazione principale, non
lontana dal Castel Sismondo,
la quale è poi collegata con
piazza Malatesta e il teatro
mediante camminamenti
anch’essi sopraelevati a fianco

del castello stesso.
Sostanzialmente
tutti i principali
monumenti della
città sarebbero
stati coinvolti da questa
infrastruttura. I maggiori
esponenti della cultura
(Augusto Bacchiani, Pier
Giorgio Pasini, Mario Zuffa,
oltre ovviamente a Luigi
Pasquini) insorsero per
l’enorme e devastante impatto
che il minirail avrebbe avuto
sul paesaggio cittadino e sul
tessuto storico cittadino.
I «condensatori» sono previsti
per aree cittadine che devono
essere totalmente
ristrutturate, spesso
con distruzione
quasi totale
dell’esistente e
ricostruzione
secondo
caratteristiche
molto restrittive:
i principali sono
situati alla Stazione
ferroviaria, in Via
Castelfidardo,
all’Arco d’Augusto,
in Piazza Malatesta
e nella zona di Via
Ducale. Al di là
della prevedibile
opposizione dei
proprietari degli
immobili da
demolire, il concetto
rivoluzionario
sarebbe stato
molto difficile da
attuare se non con
estesi espropri, con un costo
ingentissimo8. De Carlo inoltre
tende a mantenere fabbricati
recenti più che stimolare la
valorizzazione archeologica.
A dir la verità il Piano è
malvisto anche da settori della
maggioranza politica che non
condividono gran parte delle
soluzioni adottate: si sono

De Carlo, Piano Nuovo
Centro, Piazza Malatesta, tav. 9.83, settembre 1971 (Gabinetto dei
disegni e delle stampe,
Biblioteca Gambalunga
Rimini).

9 gennaio 1974:
Manifesto contro il
sindaco Pagliarani per il
Piano De Carlo (Fondo
Minghini @ Biblioteca
Gambalunga Rimini).
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De Carlo, Piano Nuovo
Centro, Via Montefeltro,
tav. 9.31, settembre 1971
(Gabinetto dei disegni e delle
stampe, Biblioteca Gambalunga Rimini): il Piano prevedeva l’integrale demolizione
dei fabbricati esistenti (linee
sottili) e la costruzione di
2 nuovi edifici in posizione
ruotata (linee spesse).

De Carlo, Piano Nuovo
Centro, Anfiteatro, tav.
9.83, settembre 1971
(Gabinetto dei disegni e
delle stampe, Biblioteca
Gambalunga Rimini): il
Piano prevedeva l’integrale demolizione delle
strutture del CEIS (accennati con linee sottili)
e la costruzione di un
unico locale destinato a
servizi (linee spesse).

“Il Resto del Carlino”,
cronaca locale, 30 aprile
1975, quando il Piano
De Carlo viene revocato.
La notizia appare in un
articolo oimpaginato
di «taglio», e quindi
considerata secondaria.
Il titolo non riporta la decisione che deve essere
reperita nel contenuto.
Appare evidente che
ormai il Piano era considerato nei fatti già da
tempo abrogato da tutti.

accorti che, al contrario di
quanto ipotizza De Carlo, le
masse popolari sono ostili,
anche in quel borgo San
Giuliano roccaforte della
sinistra.
Il sindaco Nicola Pagliarani,
che aveva ereditato il
Piano dal predecessore
Walter Ceccaroni, capisce
subito che le difficoltà di
attuazione sarebbero state
innumerevoli. Nondimeno
impone la sua adozione
da parte del Consiglio
Comunale, nonostante la forte
opposizione che si sta levando
in città. In oltre venticinque
anni di colloqui
personali con
Pagliarani ho
affrontato anche
questo tema:
ricordo che mi
disse che la
politica è l’arte
del possibile
e quello era
un Piano non
possibile. Per l’ex
sindaco, nella
politica le idee
sono una Stella
Polare, direzione
verso la quale
mirare ma senza
pretendere di
raggiungerla.
L’errore di
De Carlo era
quello di voler realizzare
integralmente le sue idee,
di aver concepito il Piano
come la sua creatura
perfetta, senza spiegare
però come concretizzarlo:
lasciò in pratica nelle mani
dell’amministrazione questo
compito e alle critiche che
provenivano dal partito che lo
sosteneva, l’urbanista rifiutò
di rispondere o di adattare
il Piano, rendendo quindi
impossibile la sua attuazione.
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«Nell’aprile del
1975, su proposta
del sindaco
all’unanimità il
consiglio comunale
delibera la revoca
del Piano stesso»
Con la sua consueta fine
ironia, Pagliarani nel 2009
confessò di sentirsi in colpa
non di aver revocato ma
di aver adottato il Piano
«destinato a nascere morto»:
e così pure si sarebbero
dovuti sentire in colpa De
Carlo e i consiglieri che erano
favorevoli all’adozione9.
Visto il sempre maggiore
appoggio alla revoca da parte
del partito comunista, che
peraltro teme una sconfitta
alle elezioni del 1975 a causa

della forte opposizione dei
cittadini, il Piano viene
lentamente condotto a una
morte dolce mediante la
proposizione di varianti,
spesso affidate a tecnici
collaboratori di De Carlo
finché nell’aprile del 1975,
su proposta del sindaco,
all’unanimità il consiglio
comunale delibera la revoca
del Piano stesso.
Pagliarani può ora dedicarsi a
realizzare opere più concrete,
meno roboanti ma che più
sente importanti per il futuro
della città: l’edilizia popolare
e soprattutto i parchi, che
tuttora sono il polmone verde
riminese: dopo il varo del
Parco Cervi, nel maggio 1975
viene inaugurato il Parco
Marecchia, tuttora grande
lascito per la città.

Note
1. F. Tomasetti, Cambiare Rimini, De Carlo e il Piano del Nuovo Centro (19651975), Maggioli, Santarcangelo, 2012, p.61.
2. Già la scelta di De Carlo al posto di Campos Venuti da parte del sindaco
Walter Ceccaroni era quanto meno singolare, segno sia del fascino per
l’urbanista genovese sia di insoddisfazione del PRG del 1965. De Carlo era
già famoso soprattutto per il Piano Regolatore di Urbino, che evidentemente
piacque molto a Ceccaroni, ma divenne celebre soprattutto dal 1968 per il
pamphlet dal titolo La piramide rovesciata, atto di accusa nei confronti del
mondo accademico. Era quindi ben nota la sua ideologia al tempo della
presentazione del Piano.
3. Tomasetti, op.cit. p.87.
4. “Il Resto del Carlino”, 29 marzo 1974.
5. Tomasetti, op.cit. p.61 e p.121.
6. G.Rimondini, La morte decretata del borgo San Giuliano in «Ariminum»,
novembre dicembre 2019.
7. Le idee antistoriche di De Carlo emergono chiaramente nella Relazione
generale del Piano: «La suggestione storica del Borgo esiste solo per chi non
vi abita. Perciò il Borgo San Giuliano non può essere conservato e neppure
risanato, deve essere semplicemente sostituito» (Tomasetti, op.cit. p.156).
I cittadini avrebbero dovuto costruirsi da sé la casa, già predefinita da suoi
modelli, con l’aiuto dei vicini, lavorando la domenica e nei giorni non occupati
da altre attività.
8. Un punto non chiarito è dove sarebbero vissuti i 30.000 abitanti delle zone
da demolire e riedificare durante la ristrutturazione dei borghi e la costruzione
dei condensatori.
9. Tomasetti, op.cit. pp. 272-273; per la verità a distanza di circa 40 anni
dai fatti Pagliarani sottolinea anche un ulteriore elemento di riflessione:
l’inadeguatezza giuridica del Piano stesso che conteneva previsioni contrastanti
con le norme vigenti, come peraltro osservato già all’epoca da Gianfilippo Delli
Santi, docente di Legislazione Urbanistica dell’Università di Roma («Il Resto del
Carlino», 16 ottobre 1972).
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Un musicista di altissimo livello

Giovanni Battista Draghi:
un riminese alla corte di Londra?
Uno dei personaggi di spicco della scena musicale inglese di fine
Seicento, forse fratello del più noto Antonio Draghi

Fabio Pesaresi

Le sei suites per
clavicembalo di G.B.
Draghi (1707).

Godfrey Kneller, Carlo
II d’Inghilterra (1685),
New Orleans Museum
of Art.

I

l 12 febbraio 1667, Samuel
Pepys – il più famoso
diarista inglese, nonché uomo
di governo
e di mondo
– uscì in
carrozza in
compagnia
di Lord
Brouckner
diretto alla
casa di
quest’ultimo
dove
avrebbero
trascorso
la serata
ascoltando
«un po’ di
musica
italiana».
Londra si
stava ancora
riscuotendo
dal clima
austero
imposto dal
decennio
di governo
puritano che aveva voluto
riformare i costumi degli
inglesi chiudendo tutti i luoghi
di divertimento. Re Carlo II
era tornato in patria nel 1660
dopo un lungo esilio portando
con sé i modelli culturali e
le forme di intrattenimento
che aveva conosciuto sul
continente, con il fermo
proposito di insegnare
alla propria capitale come
approfittare delle occasioni
della vita mondana, tanto da
guadagnarsi il soprannome
di “Merry Monarch”, il Re
Gaudente.
Londra non si era fatta
pregare: nonostante la peste
del 1665 e il grande incendio
che ne aveva distrutta una
gran parte nel 1666, la capitale
inglese aveva riscoperto il
piacere di divertirsi, e stando
al diario di Samuel Pepys lo
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faceva con molto impegno.
Tra gli obiettivi di Carlo II
c’era quello di portare in
Inghilterra l’opera italiana,
l’intrattenimento più fastoso
e alla moda nelle capitali del
tempo, e la serata musicale
cui era stato invitato Samuel
Pepys aveva in programma
proprio le musiche di un
musicista italiano, il «Signor
Baptista», che si esibì in brani
di un’opera di cui aveva
composto sia le musiche che
il libretto, e che cantò egli
stesso accompagnandosi
al clavicembalo. Samuel
Pepys ne fu entusiasta: per
suo rammarico non aveva
capito nulla delle parole,
ma due amici presenti che
capivano l’italiano lo avevano
rassicurato che si trattava
di testi
eccellenti. E
comunque
la musica gli
era piaciuta
tantissimo,
come ripete
più volte
entusiasta nel
suo diario,
e la serata
continuò con
altra musica
italiana a casa
dell’attrice
Elizabeth
Knipp – per
lungo tempo
amante dello
stesso Pepys –
dove il «Signor
Baptista»
aveva suonato
ancora
accompagnando la
padrona di
casa.
Alla serata
aveva preso
parte anche

«Il “Signor
Baptista” si esibì in
brani di un’opera
di cui aveva
composto sia
le musiche che
il libretto»
un tale Thomas Killingrew,
personaggio di spicco
della corte e imprenditore
musicale, con il quale Pepys
si intrattenne a parlare del
successo che stava riscuotendo
la musica italiana nel suo
teatro, nel quale interveniva
con frequenza anche la coppia
reale. Egli stesso era stato
sul continente a contrattare

Antonio Visentini, Old Somerset House
(1746), Royal Collection Trust.

«Conquistò il
pubblico londinese
diventando con
tutta probabilità
precettore di
musica delle
principesse reali»
artisti italiani presenti in varie
corti europee per portare un
po’ di buona musica dove fino
ad allora non c’erano state
che ballate popolari di poco
valore (sono parole di Pepys),
e chissà che l’artista che aveva
animato la serata, il «Signor
Baptista», non fosse proprio
uno di loro.
Giovanni Battista Draghi
(1640?-1708), questo il suo
nome, sarebbe diventato uno
dei personaggi di spicco della
scena musicale inglese di fine
Seicento. Non sappiamo molto
di lui: nato (forse) a Rimini,
e (forse) fratello del più noto
Antonio Draghi che si era reso
celebre alla corte imperiale di
Vienna, era giunto a Londra
approfittando del favore del
re per l’opera italiana. Chissà
come doveva essersi sentito
arrivando in quella terra
ancora poco conosciuta, il cui
popolo irrispettoso dei re e di
Dio aveva suscitato l’orrore
degli europei prima con lo
scisma religioso (1534) e poi
con l’uccisione del re Carlo
I (1649). Draghi conquistò
il pubblico londinese e la
famiglia reale, tanto da
diventare con tutta probabilità
precettore di musica delle
principesse reali Maria e
Anna, entrambe destinate
a salire sul trono negli
anni a venire, e organista
della cappella della regina
(cattolicissima) Caterina

di Braganza a
Somerset House.
Essere cattolico, e
per di più italiano,
nell’Inghilterra di
fine Seicento non
era un problema di
poco conto. Il popolo
inglese guardava
agli stranieri e
soprattutto ai
cattolici con antico
sospetto, e su
questi era stata
addirittura scaricata
la responsabilità
del grande incendio che
aveva devastato Londra.
Le simpatie papiste dei
reali avevano portato alla
rivoluzione puritana e di lì
a poco avrebbero causato
l’allontanamento del nuovo re
Giacomo II, fratello di Carlo II:
incoronato nel 1685, dovette
lasciare il trono alla figlia
Maria II e al marito Guglielmo
III perché il popolo e il
parlamento inglesi proprio non
ne volevano sapere di un re
cattolico, scegliendo monarchi
di sicura fede protestante con
la cosiddetta “Rivoluzione
Gloriosa” del 1688-89.
Draghi dovette più volte
temere per la propria
incolumità, o almeno per
la propria posizione, ma il
favore di cui godeva presso
il pubblico e la corte lo
faceva forse sentire al riparo.
Potrebbe essere per questo
che quando molti italiani
abbandonarono Londra a
causa di nuove leggi restrittive
per i cattolici nel 1673, Draghi
decise invece di restare, e,
sostituendo il collega Giovanni
Sebenico tornato in patria,
cominciò a svolgere il ruolo
di organista della Cappella
della Regina. L’organista
ufficiale, a dire il vero, era
l’inglese Matthew Locke, ma

i sacerdoti non sembravano
apprezzare molto il suo modo
di suonare, e chiedevano mani
più esperte: dopo Sebenico,
affidarono quindi a Draghi
l’organo principale, lasciando
a Locke un organo secondario.
Tale scelta non sembra aver
creato malumori nell’inglese,
che collaborò con Draghi di lì
a poco nella creazione della
semi-opera Psyche (1675).
Il sentimento anticattolico
continuò a riapparire in
nuove ondate: nel 1679
Draghi e tre colleghi
musicisti arrivarono persino a
chiedere la liquidazione delle
proprie spettanze per poter
lasciare il paese e sfuggire
alle restrizioni previste dai
nuovi provvedimenti. Anche
questa volta, però, Draghi
decise di restare e due anni
dopo potrebbe essere stato
proprio lui il «John Baptist
nato oltremare» che ricevette
la cittadinanza inglese il 4
dicembre 1681.
La sua fortuna sembra non
essere mai venuta meno: pare
che fosse il maestro di musica
più richiesto della capitale,
e secondo John Evelyn, altro
famoso diarista ed amico di
Pepys, al clavicembalo non
aveva molti rivali in Europa.
Nel 1687 fu nominato organista

Il grande incendio
di Londra del 1666
(museumoflondonprints.
com).
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«La sua influenza
si estese persino a
Henry Purcell, il
celebre autore di
Dido and Aeneas»
John Hayls, Samuel
Pepys (1666), National
Portrait Gallery, London.

La famiglia di Giacomo,
duca di York e futuro re
Giacomo II, con le due
figlie Maria (a sinistra)
ed Anna (a destra)
dipinta da Peter Lely fra
il 1668 and 1670. Le
figlie furono aggiunte
da Benedetto Gennari
nel 1680 circa (Queen's
Drawing Room, Windsor
Castle).

della cappella cattolica di
re Giacomo II, nel 1695 fu
proposto come maestro in
una accademia di musica (ma
che fu creata solo molti anni
più tardi), e abbiamo notizia
di due concerti offerti a suo
beneficio quando ormai in età
avanzata la gotta lo aveva reso
inabile al lavoro. Nel 1698 re
Guglielmo III lo compensò
per i trent’anni a servizio
della famiglia reale con una
pensione annua di 100 sterline
confermata in seguito anche
dalla regina Anna, seguita
sul trono nel 1702, che a
ulteriore conferma della stima
nei confronti del musicista
al momento della morte
consegnò alla vedova Sybilla
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la ragguardevole somma di
25 sterline per le spese del
funerale. Draghi fu sepolto
presso la chiesa di St. Giles in
the Fields.
Nella sua lunga carriera
Draghi scrisse molte partiture
importanti, tra cui musiche
per una versione in opera
della Tempesta di Shakespeare
adattata al gusto del tempo
(1674) e per la già citata
Psyche di Matthew Locke e
Thomas Shadwell (1675). La
sua influenza si estese persino
a Henry Purcell, il celebre
autore di Dido and Aeneas.
Anzi, con Henry Purcell si
trovò persino a rivaleggiare
nella cosiddetta “Battaglia
degli organi” in cui due
costruttori in competizione
per aggiudicarsi l’appalto
del nuovo organo per la
chiesa di Temple Church
chiesero ai due musicisti di
suonare i rispettivi strumenti
per mostrarne la qualità. A
vincere fu proprio Draghi,
confermando non solo l’alto
livello dello strumento,
ma anche la sua fama di
strumentista d’eccezione.
Molte sue opere sono
purtroppo andate perdute. Tra
le composizioni di maggior
respiro resta solo la Song for
St Cecilia’s Day (1687) su testo
di John Dryden, il poeta più
celebre dell’epoca, conosciuta
anche come From Harmony,
from Heavenly Harmony dalle
parole del primo verso (fu
musicata nuovamente nel
1739 da Friedrich Handel, e

una Ode for St Cecilia’s Day
fu composta anche da Henry
Purcell nel 1692) il cui impatto
sul pubblico inglese dovette
essere davvero importante
dato che abbiamo ben quattro
manoscritti che la riportano
per intero. Restano inoltre
varie suite per clavicembalo,
un pregevole Trio in Sol
Minore, e numerose canzoni,
tra cui segnaliamo le intense
Where art thou, God of Dreams
e Must I ever sigh in vain.
Riminese o non riminese?
L’idea che Draghi fosse fratello
di Antonio è congettura
di John Hawkins, primo
grande storico della musica
inglese, considerato in genere
piuttosto attendibile. Ad ogni
modo, il dubbio permane, e
permarrà per chissà quanto.
Aspettando che venga
chiarito, potremo continuare
a pensare a lui come ad un
nostro concittadino finito
chissà come nella Londra
della Restaurazione. E
potremmo magari pensare
ad organizzare in suo onore
una bella serata con «un po’ di
musica italiana» come quella
goduta da Samuel Pepys nel
lontano 1667.
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STORIA E CRITICA D'ARTE

Il genio faentino precocemente scomparso

Domenico Baccarini,
luminosissimo astro
L’eterna giovinezza di un artista elegantissimo e profondo

Franco Pozzi

Fig. 1 D. Baccarini,
Studi, Collezione
Privata.

R

acchiude l’intero universo
gravitante attorno
all’artista che l’ha
composta, questa
piccola “cosmogonia
portatile” (fig.
1), condensata in
pochi centimetri
quadrati dai quali
trapelano caratteri di
padronanza tecnica
e notevole capacità
di lasciare con la
propria mano tracce
su un foglio di carta.
Tracce imperfette,
ma estremamente
significanti se
vergate da un grande
disegnatore. A mezzi
poverissimi - una
matita, un gessetto,
un poco di inchiostro,
una penna, un foglio di
carta - corrispondono
infinite possibilità
espressive, a sancire
senza appello quello
che per secoli è stato
definito il “primato del
disegno”.
Nell’intensissimo
foglio qui presentato,
inedito, di collezione
privata riminese,
al centro campeggia una
bambina molto piccola che,
vista di tre quarti, alza le

braccia per essere sollevata.
Alcuni volti, dominati da una
fitta tessitura di segni paralleli
che indugiano sulle zone in
ombra e in luce, ci permettono
di riconoscere la stessa
bambina vista frontalmente e,
credo, un bambino più grande.
O una figura adulta.
Il disegno è ulteriormente
“abitato” da diversi nudi
femminili (la modella del
pittore?) schizzati velocemente
al tratto, in piedi, accovacciati,
distesi su un fianco. Oltre ad
una strana figura allampanata
con un cappello a larga tesa,
occhiali scuri, mustacchi
e pizzetto che si palesa tre
volte, altri visi dal tratto
estremamente corsivo e
audace – tra la caricatura e il
ritratto - completano il corredo
grafico del disegno, come a
suggerire una “simultaneità
dello sguardo”. Li lega, nella
metà inferiore, una fitta
tessitura di segni sinuosi, una
trama arabescata che definirei
di sapore secessionista.
La medesima trama si
ritrova in un altro disegno,
L’attesa (fig. 2), studio
per l’omonimo dipinto, di
quell’astro luminosissimo e
prematuramente scomparso
che porta il nome di Domenico
Baccarini (fig. 3). Nato a
Faenza nel 1882, la sua
vita venne interrotta dalla
tubercolosi nel 1907, ad
appena venticinque anni.
Domenico, allievo a Faenza
di Massimo Campello e
Antonio Berti presso la Scuola
“Tommaso Minardi”, a Firenze
dove si era trasferito per
studiare prima presso il Regio
Istituto di Belle Arti, poi alla

Fig. 2 D. Baccarini, Studio per il
dipinto “L’attesa”, 1903.
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«A mezzi
poverissimi,
una matita, un
gessetto, un poco
di inchiostro,
una penna, un
foglio di carta,
corrispondono
infinite possibilità »
Scuola del Nudo, ebbe modo
di stringere amicizia con
Giovanni Costetti, Giuseppe
Viner, Raul Dal Molin
Ferenzona. Artista con una
spiccata sensibilità musicale,
fu baciato da uno straordinario
talento, che gli permise di
eccellere in tutte le forme
espressive e di costituire
giovanissimo un “cenacolo”
che porta il suo nome, di
cui fecero parte alcuni dei
futuri protagonisti - nei primi
anni del novecento poco più
che adolescenti - dell’arte
italiana, due nomi su tutti
Domenico Rambelli ed Ercole
Drei. Baccarini fu pittore,
plasticatore e disegnatore
intensissimo. Gino Severini,
ospite - assieme a Sironi,
Balla e molti altri artisti - del
salotto romano dello scultore
genovese Giovanni Prini, nella
sua autobiografia intitolata
La vita di un pittore ricorda
Domenico, partecipe ad una di
quelle adunate (menzionando
però solo la sua attività di
plasticatore) con queste
parole: «Negli ultimi tempi
della mia vita a Roma venne
fra noi un giovane scultore
romagnolo che si chiamava
Baccarini. Veniva credo da
Faenza […] dalla quale era
fuggito con una bellissima
giovanetta popolana, perché

Fig. 4 G. Severini, Ritratto di
Domenico Baccarini, Collezione
privata.

Fig. 3 D. Baccarini,
Autoritratto 1903,
Roma, Galleria Carlo
Virgilio.

«Artista con una
spiccata sensibilità
musicale, fu
baciato da uno
straordinario
talento, che gli
permise di eccellere
in tutte le forme
sperimentate»
questa era incinta. Erano belli
tutti e due: lui alto e magro,
coi capelli neri assai lunghi e
una barbetta da nazareno (fig.
4), e degli occhi da bambino;
lei con una bella panciona
prominente e due occhi
azzurri purissimi; lui portava
come noi un ampio mantello
nero. Era scultore, e faceva dei
bellissimi disegni. Lo aveva
fatto venire un altro amico
Raoul De Ferenzona…».
Fondamentali, per la crescita
artistica di Baccarini, le
incursioni alle Biennali d’arte
veneziane (1901 e 1903), dove
ebbe modo di ammirare artisti
italiani (Gaetano Previati,
Giuseppe Pellizza da Volpedo,
Giovanni Segantini su tutti)
e stranieri (Fernand Khnopff
ed Edward Munch) che gli
permisero di accordare la sua
straordinaria sensibilità con le
più alte esperienze simboliste
e spiritualiste europee,
restituendone uno sguardo
decisamente personale. Negli
studi per le illustrazioni delle
Novelle di Antonio Beltramelli,
Domenico raggiunse esiti
così alti che secondo Ennio
Golfieri non avrebbero «[…]
certo sfigurato al confronto col
poema grafico di Previati per i
Promessi Sposi».
Convinto dell’autografia del
foglio riminese, compatibile

con molta produzione
grafica di Baccarini, mi
appare scontato poter in esso
riconoscere gran parte dei
modelli che Domenico reitera
in modo pressoché esclusivo
nella sua produzione. In primis
la figlia del pittore, Maria
Teresa, la cui età apparente
permette anche di collocare
l’esecuzione del disegno tra
il 1905 e il 1906. Mentre nella
figura femminile nuda si cela
molto probabilmente la musa
ispiratrice di Domenico - la
giovanetta della quale parla
Severini nella sua memoria
- Elisabetta Santolini detta
“Bitta” (fig. 5), sua compagna
e madre di Maria Teresa. La
figura maschile col cappello,
restituisce a mio avviso
le sembianze del pittore
ceramista Achille Calzi (fig.
6), più anziano di Baccarini
di nove anni e suo amico,
che incarna per il giovane
l’esempio di artista “totale” in
grado di misurarsi con tutte le
forme d’espressione, comprese
quelle di “arte applicata”. Nelle
sue fattezze pare scorgere un
velato riferimento all’interesse
di Calzi per le pratiche
esoteriche, palese in molta sua
produzione.
Sul verso del nostro
foglio, acquistato da un
commerciante faentino
assieme ad alcuni numeri
della rivista d’arte La Teda,
pubblicata nel 1922, si legge
il nome del pittore, vergato
a matita, non autografo ma
frutto evidentemente di una
attribuzione pressoché coeva.
Dal 1985, anno nel quale
conobbi il suo lavoro nella
Pinacoteca di Ravenna, mi
chiedo quali vette avrebbe
raggiunto Domenico
Baccarini se la sua breve ma
intensissima parabola terrena
non fosse stata interrotta da

un destino beffardo.
Domanda forse
inutile, essendosi
egli comunque
conquistato, venticinquenne,
un posto di tutto rilievo nella
Storia dell’Arte italiana a
cavallo tra XIX e XX secolo.

Fig. 5 D. Baccarini, L’Umanità dinanzi alla vita (particolare),
1904-1906, Faenza, Pinacoteca Comunale.

Fig. 6 A. Calzi,
Autocaricatura, 1912,
Collezione BCC Credito
Cooperativo Ravennate,
Forlivese e Imolese.
Note bibliografiche:
G. Severini, La vita di un pittore, Feltrinelli, Milano 1965.
A. M. Damigella, I soggiorni romani 1904, 1906 – 7, in Domenico
Baccarini nel 1° centenario della nascita (1882 – 1907), Faenza,
1983.
E. Golfieri, Domenico Baccarini e l’arte in Romagna all’inizio del
novecento, «Romagna Arte e Storia», III, 7 (1983).
C. Spadoni, S. Dirani, Domenico Baccarini, Napoli, Electa Editore,
2007.
A. I. Pozzi, Domenico Baccarini (1882 – 1907): un artista allo
specchio, «Romagna Arte e Storia», XXVII, 7 (2007).
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L’opera enigmatica di un artista devoto

Giulio Liverani, sacerdote,
ceramista e “alchimista”
In una parrocchia di Santarcangelo si conservano alcune formelle di
tema allegorico e simbolico

Alessandro Giovanardi

Fig. 1 Giulio
Liverani (Modigliana
1935-Aquidaba 1997),
Annunciazione, 1984
ca., ceramica, San
Michele, frazione
di Santarcangelo di
Romagna (Rimini),
Chiesa di Sant’Agata.

Fig. 2 Giulio Liverani:
l’artista al lavoro.

C

hi avrebbe mai pensato
a un’Annunciazione
di fronte al mite trionfo di
azzurro e di oro, sciorinato
su questa formella (fig. 1) di
Giulio Liverani? Un interno
domestico, rarefatto e quasi
metafisico come
nella pittura
di Casorati,
una donna
che si avvicina
alla finestra,
dove il vento
ha scostato la
tenda, mentre
un volatile si
è poggiato al
confine tra il
mondo interno
e quello esterno
da cui promana
lo splendore
solare. La
ragazza vestita
di un lungo
peplo ionico,
simbolo «di
perfezione
e regalità»,
sembra volersi
dissetare di
aria, di cielo e
di luce. Pare
voler fuggire
a un momento di asfissia, di
eccessivo calore, superare lo
sfinimento, ricercare sollievo
nella frescura della brezza,
ristoro nell’affacciarsi alla
luce. Un tavolo si frappone
tra la donna e la finestra, ma
non vi troviamo nulla sopra:
non un vaso coi bianchi
gigli (simbolo antinomico
di fertilità e purezza), non il
cesto del lavoro per la filatura
e la tessitura (metafora del
concepimento misterioso
della Vergine), non il libro
sacro in cui Maria legge di
sé nelle profezie dei veggenti
d’Israele. Non vi sono
allusioni a Dio, al Padre, non
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vi è l’evocazione dello Spirito
nella colomba (l’uccellino
posatosi sul davanzale non lo
è), né vi è infine l’Angelo, il
messaggero celeste, portatore
della Parola che ingravida
di luce il grembo. Unica
inviata dal cielo, è la piccola
creatura alata che, tuttavia,
non incrocia lo sguardo
della donna, ormai protesa
al mondo che si affaccia alla
finestra. Di primo acchito
si potrebbe pensare a una
moderna allegoria, ma laica,
non teologale della speranza:
una figura dell’apertura
all’aria, al vento, al sole, alla
vita. Eppure fu l’autore stesso
a confidare il senso ultimo
della figura alla comunità
che custodisce l’opera, tra le
molte ceramiche, nella chiesa
parrocchiale di Sant’Agata a
Santarcangelo di Romagna.
Liverani maestro delle “terre
splendenti” (fig. 2), della
sperimentazione cromatica
nelle sue invetriature,
alchimista del colore, prima
ancora che artista, fu uomo di
fede: seminarista, sacerdote,
missionario, esempio
generoso di vita spirituale.

«Nella Chiesa
di Sant’Agata
dimorano
alcune azzurre
meditazioni
“laiche” di
Liverani, tra cui
il capolavoro è
l’Annunciazione»
Una vita cominciata nel 1935
a Modigliana, nell’Appennino
Tosco-Romagnolo e conclusasi
prematuramente nel 1997 ad
Aquidaba (Sergipe) in Brasile,
dove, da tempo, prendeva
parte, tra i poveri, alla sequela
Christi.
Della sua vita e opera dà una
ricchissima testimonianza
il grande volume, Lo
splendore della Verità, che,
opera di Franco Staccoli e
Giancarlo Moretti, raccoglie,
inoltre, molte autorevoli
testimonianze e letture
storico-biografiche, esteticoteologiche, filosofiche e

Fig. 3 Angelo Biancini (Castel
Bolognese 1911-1988):
l’artista nello studio.

«Liverani
maestro
delle terre
splendenti
fu uomo di
fede: sacerdote,
missionario,
esempio generoso
di vita spirituale»
critiche (Pazzini Editore,
2022).
In lui, seminarista fanciullo
dal 1944, allevato nell’intensa
devozione tridentina e
preconciliare, sembra
riecheggiare il monito della
Mediator Dei di Pio XII,
promulgata il 20 Novembre
1947: «Va fuori strada […] chi
vuole escludere dai templi le
immagini e le statue sacre;
chi vuole cancellare nella
raffigurazione del Redentore
crocifisso i dolori acerrimi da
Lui sofferti». A questo severo
richiamo pontificale, che
Liverani non abbandonerà
mai, replicandone con
enfasi patetica e intensità
allegorica il dettato, verrà ad
aggiungersi, nel tempo della
sua maturità artistica, un
invito alla libertà individuale
dell’artista. Il 7 maggio del
1964, infatti, Paolo VI leggerà
la celebre omelia rivolta agli
artisti contemporanei, quasi
un’inversione di rotta, dove
le norme iconografiche,
garanti di un linguaggio
di senso e verità, saranno
sottomesse a una concezione
pressoché “romantica”, del
maestro, di per sé latore di
un messaggio religiosamente
ispirato: «Vi abbiamo fatto
tribolare, perché vi abbiamo
imposto come canone primo

la imitazione, a voi che siete
creatori, sempre vivaci,
zampillanti di mille idee e di
mille novità. Noi - vi si diceva
- abbiamo questo stile, bisogna
adeguarvisi; noi abbiamo
questa tradizione, e bisogna
esservi fedeli; noi abbiamo
questi maestri, e bisogna
seguirli; noi abbiamo questi
canoni, e non v’è via di uscita.
Vi abbiamo talvolta messo
una cappa di piombo addosso,
possiamo dirlo; perdonateci!».
A questa libertà così moderna,
così lontana dall’idea
tradizionale dell’artigiano/
artista a servizio della Parola
di Dio, così rischiosa, si
aggiunge un nuovo impegno
pedagogico e mistagogico
della Chiesa, non sempre
attuato: «E poi vi abbiamo
abbandonato anche noi.
Non vi abbiamo spiegato le
nostre cose, non vi abbiamo
introdotti nella cella segreta,
dove i misteri di Dio fanno
balzare il cuore dell’uomo
di gioia, di speranza, di
letizia, di ebbrezza. Non vi
abbiamo avuti allievi, amici,
conversatori; perciò voi non ci
avete conosciuto».
Liverani ha cercato
una dimora linguistica
in questo mutamento
radicale, tenendo insieme
necessità contraddittorie:
il linguaggio figurativo
canonico e, viceversa, la sua
interpretazione personale, il
senso liturgico del sacerdote e
quello sociale del missionario,
dell’uomo di pace. La maggior
parte del suo lavoro artistico
è, coerentemente, il tentativo
di offrire un apparato
iconografico alla liturgia, alla
preghiera e alla devozione,
mescendo alle immagini
dolorose o trionfanti del
mistero pasquale, l’esperienza
tragica degli ultimi della

terra cui
ha dedicato
la sua vita
di uomo e
pastore di
anime.
In Angelo
Biancini
(fig. 3), discepolo di Libero
Andreotti, Liverani ha trovato
un amico, un maestro e un
ispiratore per le sue figure
sacre, un termine di confronto
per la sperimentazione di
tecniche sempre più raffinate.
La sua opera ceramica si
spande con un profluvio di
realizzazioni, soprattutto
nella chiesa di Vallo Torinese,
dove meglio si palesa
quell’ossimoro originario tra
esperienza tragica della storia,
medicata dal mistero della vita
cristiana ed esplosiva festosità
dei colori, iridati, smaglianti,
cangianti: Via Crucis, Via Lucis
annodate insieme. Allo spazio
antico e classico di Vallo,
ripensato da Liverani, fanno
eco quello contemporaneo
e raggelante di Gainiga di
Ceggia (Venezia), in cui le
grandi maioliche
devono sopperire
allo squallore
dello spazio
architettoniucoliturgico,
abbracciando
l’abside con
narrazioni e
simbologie
evangeliche e
con sfolgoranti
soluzioni
cromatiche.
La sua corposa
attività si espande
a San Vicinio
della Sacramora
(Viserba di
Rimini), nella
parrocchiale
dei Santi Luigi

Fig. 4 Giulio Liverani,
Deposizione nel
sepolcro (Via Crucis),
1989-1990 ca.,
ceramica, San
Michele, frazione
di Santarcangelo di
Romagna (Rimini),
Chiesa di Sant’Agata.

Fig. 5 Giulio Liverani,
Il Buon Pastore, 19891990 ca., ceramica,
San Michele, frazione
di Santarcangelo di
Romagna (Rimini),
Chiesa di Sant’Agata.
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Fig. 7 Arturo Martini (18891947), Annunciazione, 1931,
marmo, Brescia, Piazza della
Vittoria, dispersa dopo i
bombardamenti del 1944.

Fig. 6 Giulio Liverani,
Annunciazione, 1984 ca.,
dettaglio.

Fig. 8 Arturo Martini,
Annunciazione, 1937,
marmo, Milano, Museo
del Novecento.

Gonzaga e
Antonio da
Padova in
Cannuccio
di Cesenatico, in
quella di
Casinina
a PesaroUrbino, nella Scuola
Sacerdotale di Figline
Valdarno e a Felisio di
Solarolo, nel ravennate.
Riguardo ai temi sacri della
Passione, la riflessione del
filosofo Massimo Donà, si
è soffermata soprattutto
sul paragone tra Liverani
sacerdote/ceramista e Vincent
Van Gogh, pittore e pastore/
teologo mancato, imbevuto
della tenerezza per gli ultimi
e di senso religioso. Nelle sue
composizioni, in effetti, sono
molti i riferimenti alla radice
iconica e simbolista di George
Roault e Marc Chagall, alla
semplicità paleocristiana,
all’espressionismo romanico
e alle eleganze ancora
impacciate del primo gotico,
alle esplosioni cromatiche
delle culture visive
sudamericane.
Nella Via Crucis di
Sant’Agata (fig. 4),
inizialmente pensata per
San Niccolò al Porto di
Rimini, la sua esperienza
artistica, infine, asciuga
le intenzioni omiletiche,
rinuncia alle lunghe
iscrizioni, incise nella
terra, messaggi ridondanti
rispetto alla potenza
evocativa della figura
stessa, semplifica, infine,
la ricchezza espressiva del
colore.
Qui Il Buon Pastore
(fig. 5), che troneggia
dall’abside evoca davvero
il testo greco del Vangelo:
ó poimén o kalós «il
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«La sua opera
è figlia
del magistero
di Angelo Biancini,
e del classicismo
di Arturo Martini,
dei suoi enigmi
sospesi e astratti»
pastore bello» (Gv. 10, 11),
proponendo un asciutto
ideale di rigore ascetico e
di eleganza formale, senza
tempo, immerso nell’estremo
limitare di una serena e
pensosa adolescenza.
In questo spazio liturgico,
originariamente spoglio e
respingente, oggi dimorano
anche alcune azzurre
meditazioni “laiche” di
Liverani, tra cui il capolavoro
è, appunto, l’Annunciazione
(fig. 6). L’opera è debitrice
certo del magistero
romagnolo, faentino di
Biancini, ma la sua poetica
risale «per li rami» al
classicismo di Arturo Martini,
agli enigmi sospesi e astratti
dei suoi miti e dei suoi santi.
La donna innalza la mano
sinistra verso il cielo, mentre
la destra, raccogliendo il
lungo abito, si avvicina al
ventre: questa sola l’allusione
alla ierogamia divina di Maria
e al concepimento del Verbo;
in fin dei conti molto meno di
quanto Martini conceda alla
narrazione nei suoi enigmi
(figg. 7-8). In questa figura vi
è il miglior gusto novecentista
di Liverani, il senso ermetico
dell’enigma sacro che riporta
quella finestra nell’alveo
linguistico-simbolico di Piero
della Francesca e dei discepoli
del Giambellino.

Restano l’oro e l’azzurro, un
celeste che sfiora e raggiunge
l’argento puro, frutto insieme
di saggezza tecnica e poetico
abbandono all’intimo destino
della materia. A tutto ciò, con
platonica, quasi esoterica
sensibilità, ha fatto cenno
il filosofo e indimenticabile
maestro Maurizio Malaguti,
mentre coglie nell’opera
di Giulio Liverani «l’invito
all’esercizio della pazienza
perché la determinazione
diventi nobile come l’oro e
l’intelligenza non s’arresti
ad una facile razionalità:
si deve procedere verso
il fulgore, come accade
nell’argento che, simbolo
alchemico del discernimento,
d’improvviso, quando
nel crogiuolo infuocato è
divenuto finalmente tutto
puro, manda un lampo […].
Come l’opera del fuoco
non mostra il risultato del
lavoro se non quando tutto
è compiuto, quando nulla
più è modificabile, così egli
ha posto il senso della sua
arte nel frutto che Dio solo
raccoglie».

Nota bibliografica
F. Staccoli-G. Moretti, Lo splendore
della Verità nella vita e nell’arte di
Giulio Liverani, Pazzini, Verucchio
(Rimini) 2022, con interventi di
Massimo Donà, Maurizio Malaguti,
Alessandro Giovanardi
F. Staccoli-G. Moretti-M. Malaguti, Le
terre splendenti di Giulio Liverani, Il
Ponte, Rimini 2013.

RIMINI “FELIX”

L’ennesimo primato cittadino ignoto ai più

I natali riminesi del
“Minigolf” nazionale
Nel 1955, grazie all’idea di un concittadino e al supporto dell’Azienda di
Soggiorno, viene realizzato il primo campo italiano

Nicola Gambetti

Estate 1955.Un
immagine ludica e
vacanziera, lievemente
ammiccante, di
grande impatto, che
rimanda ai momenti
più coinvolgenti della
Riviera riminese.
(© Collezione
Montemaggi).

Estate 1955. Dai
particolari si nota come
la prima versione della
struttura fosse stata
realizzata con inevitabile
limitazione di mezzi
e risorse, ma con
particolare ed efficace
inventiva. (© Collezione
Montemaggi).

L

’attività volontaria ormai decennale - in
“Rimini Sparita APS” ha
riservato (e riserva)
momenti di autentico
stupore, grazie
all’appassionato
coinvolgimento
dell’Associazione
nella digitalizzazione
di alcuni archivi
fotografici privati di
assoluto valore. Una
delle opportunità
più esclusive ci è
stata recentemente
offerta dalla famiglia
Montemaggi ed
è finalizzata alla
valorizzazione e
divulgazione del
patrimonio del
patriarca Amedeo,
già noto al grande
pubblico per la
sua lunga attività
di capopagina
dell’edizione
riminese de “Il Resto del
Carlino”, nonché storico di
riferimento internazionale per
gli studi sulla Linea Gotica.
Amedeo, vivendo il costante
e duplice ruolo di giornalista
e fotografo amatoriale, si è
rivelato anche un testimone
riminese di indubbia
sensibilità, in grado di
dimostrare il fondamentale
abbinamento filologico tra
l’immagine e la narrazione
scritta, evidentemente
necessario per un’esaustiva
comprensione delle vicende
sociali.
Montemaggi, oltre ad aver
conservato in modo rigoroso
il proprio archivio fotografico
utilizzando principalmente
i raccoglitori tradizionali
per negativi, in alcuni
casi ha riciclato il retro di
alcune “veline” - redatte
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negli anni Cinquanta per
l’Ufficio Stampa dell’Azienda
di Soggiorno riminese che si sono rivelate delle
piccole e suggestive epifanie.
Abbiamo infatti scoperto, pur
telegraficamente, annunci
e descrizioni di episodi ed
eventi turistico-mondani
apparentemente marginali,
ma cronologicamente
sorprendenti e
particolarmente
rappresentativi del fermento
riminese di quegli anni.
Questa lunga premessa è
necessaria per illustrare
la modalità rocambolesca
attraverso la quale siamo
riusciti a rintracciare la
comparsa, improvvisa ed
esclusiva, del Minigolf a
Rimini nel 1955, attività,
all’epoca, unica sul territorio
nazionale - degna ed
emblematica della più vivace
Rimini Felix - inizialmente
ricreativa, ma divenuta
successivamente una vera e
propria specialità sportiva,
dalla vasta popolarità nei
paesi anglosassoni e teutonici.
Nel foglio redatto a macchina

«La comparsa,
improvvisa ed
esclusiva, del
Minigolf a Rimini
nel 1955, attività,
all’epoca, unica
sul territorio
nazionale»
il 30 giugno 1955 viene infatti
annunciata l’inaugurazione,
alle ore 18 del 3 luglio
successivo, del «campo da
golf in miniatura» riminese
nella zona del porto - attività
tuttora esistente e florida grazie all’iniziativa del Sig.
Mazzoni, «un concittadino
residente da molti anni
all’estero» e «con il concorso
dell’Azienda Autonoma
di Cura e Soggiorno»; il
comunicato, peraltro,
sottolinea esplicitamente che
«la Riviera di Rimini è l’unica
- in Italia - che sia dotata di
un campo di golf in miniatura,
che possa offrire agli ospiti
italiani e stranieri una nuova
attrattiva di carattere sportivo
e mondano». Quest’ultimo
dettaglio, incredibilmente
mai ripreso e diffuso nelle
epoche successive neanche
a scopo promozionale, indica
inequivocabilmente un
ulteriore primato riminese
che merita un corretto e
doveroso approfondimento
e riconoscimento: la città di
Rimini, oggi, non viene mai
menzionata in alcuna fonte
ufficiale delle federazioni
sportive, né sui siti Internet
monografici.
Nato come passatempo
negli Stati Uniti durante gli
anni Venti del Novecento e
divenuto, in breve tempo, un

L’essenzialità del primo allestimento
viene mitigata dalla suggestione
di questo scatto, in cui si possono
scorgere, sullo sfondo, il faro riminese e
l’osservatorio meteorologico non ancora
demolito. (© Collezione Montemaggi).

«Le dimensioni
limitate
e le forme libere
e fantasiose
ne permettono
l’installazione
in parchi,
giardini»
passatempo popolare - negli
anni Trenta oltreoceano
si contavano già 30.000
campi (Minigolf dall’inglese
miniature golf) cresce,
paradossalmente, soprattutto
negli anni successivi alla
Grande Depressione,
in quanto ricrea negli
appassionati l’illusione della
competizione maggiore, ben
più dispendiosa, sulle 18
buche tradizionali; inoltre,
le dimensioni limitate e le
forme libere e fantasiose ne

permettono l’installazione in
parchi, giardini e, addirittura,
su molti terrazzi di New York.
In Europa la sua diffusione
ripropone, a qualche anno
di distanza, l’espansione
americana: ai primi campi
inglesi, nati nel 1920, seguono
così con particolare successo
commerciale e sportivo quelli
tedeschi e svedesi; nel 1937,
in Svezia, nasce addirittura
la Federazione Europea
di Golf su Pista (questa la
denominazione agonistica
dell’attività).
Dopo l’inevitabile e lunga
pausa dovuta agli eventi
bellici, nel 1951 un architetto
svizzero, Paul Bongni, codifica
il primo sistema a 18 buche in
cemento, che viene in seguito
universalmente identificato
con il termine Minigolf: su tale
progetto realizza, ad Ascona
nel Canton Ticino, il primo
campo al mondo brevettato,
inaugurato il 19 marzo 1954
e ancora oggi operativo. Sul
medesimo modello in
cemento si baseranno
tutti i campi costruiti
successivamente
in Italia, Svizzera e
Germania; il percorso
di Rimini, nato solo
un anno dopo, viene
quindi inizialmente
strutturato sul

6 luglio 1955. La
curiosità per l’assoluta
novità garantisce la
partecipazione massiccia
ed eterogenea di grandi e
piccini, che si cimentano
- senza vincoli di età nella competizione. (©
Collezione Montemaggi).

Sistema
Bongni: 17
buche standard
in cemento
armato lunghe
12,00 m. e
larghe 1,25,
piazzole del
diametro di
2,00 metri; una
sola buca (la 7) è lunga 18,00
metri e la piazzola della buca
ha un diametro di 5,00 metri.
Al Bongni si aggiunge, nel
1956, il Sistema Miniaturgolf,
un nuovo tipo di allestimento

prefabbricato molto versatile,
creato dal commerciante
tedesco Albert-Rolf Pless
e basato su semplici telai
ricoperti di Eternit, sostituito
inevitabilmente, in epoca
moderna, da colla e cellulosa
(o vetroresina): 13 buche,
12 con ostacoli e 1 diritta.
Su queste due varianti
principali verranno costruiti
i primi campi italiani, la cui
fondazione ufficiale appare
comunque successiva a quella
riminese, ovvero risalente
al periodo a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta:
tutte le fonti consultate al
proposito appaiono nebulose,

6 luglio 1955. Grande
affluenza di pubblico
e autorità in occasione
dell’inaugurazione
del Minigolf
riminese, primo in
Italia (© Collezione
Montemaggi).
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Cartolina turistica
panoramica del
Lungomare, circa
1954. Si nota
l’ubicazione esatta
dell’area e i primi
lavori di preparazione
del terreno che
ospiterà le strutture.
(© Archivio Rimini
Sparita APS).

2 luglio 1960.
Pochi anni dopo
l’inaugurazione del
primo campo da
Minigolf, si contano
già numerose iniziative
omologhe un po’ in
tutta la Riviera. Qui
ci troviamo di fronte
all’Hotel Villa Rosa, in
viale Vespucci. (Foto
Minghini © Biblioteca
Civica Gambalunga
Rimini).

contraddittorie e amaramente
non menzionano mai Rimini
quale pioniera, anche nel
settore delle competizioni
agonistiche e ricreative legate
al neonato passatempo.
Nelle settimane successive
all’inaugurazione di
Ri.Minigolf (denominazione
commerciale di rara arguzia!)
alla quale partecipano, tra gli
altri, il senatore Silvestrini,
il comandante Cecchi,
il generale Pasquali in
rappresentanza del Comune e
Nicola Palloni,
presidente
dell’Azienda
di Soggiorno,
vengono
organizzati i
primi tornei
e gli eventi
mondani
correlati:
domenica 17
luglio si tiene
la I Coppa
Azienda di
Soggiorno
“Riviera di
Rimini”,
che vede
un’appassionata
partecipazione di numerosi
iscritti italiani e stranieri. Dal
4 agosto, invece, in notturna
(ore 22), si svolge la prima
“Coppa Cassa di Risparmio di
Rimini”, che viene consegnata
al vincitore, «Sig. Gian
Franco Facchini di Bologna»,
il 9 agosto successivo, in
occasione di un’elegante festa
da ballo e dell’elezione di

«Vengono
organizzati i primi
tornei ed eventi
mondani: il 17
luglio 1955 si tiene
la I Coppa Azienda
di Soggiorno»
Miss Golf 1955, la «Signorina
Giusi Pagani di Parma» già
vincitrice del quarto premio
sportivo alla medesima
Coppa.
Il Minigolf creato dal
Mazzoni ottiene, quasi
immediatamente, un
riscontro commerciale
tale da stimolare la nascita
costante e progressiva di altre
attività omologhe: già pochi
anni dopo una seconda area
attrezzata per il gioco, molto
più piccola, viene realizzata
di fronte all’Hotel Villa Rosa,
sulla centralissima
viale Vespucci.
Ripercorrendo
progressivamente
la galassia di
avvenimenti
e di iniziative
riconducibili
all’Età dell’Oro
turistica
della Riviera
Romagnola, qui
ribattezzata Rimini
Felix, non si può
non rimanere
stupefatti e un
poco perplessi

30 giugno 1955. Foglio contenente i comunicati stampa del
30 giugno 1955, successivamente riutilizzato per conservare
alcuni negativi fotografici. Oltre all’inaugurazione del Minigolf
- prevista per domenica 3 luglio - vengono segnalati gli
incontri di Tennis del torneo “Riviera di Rimini” e il soggiorno
balneare della Signora Anna Dollfus Von Volckersberg,
vedova dell’ex Cancelliere austriaco scomparso nel 1934. (©
Collezione Montemaggi).
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Cartolina turistica del Minigolf,
1956. Nell’anno successivo
all’inaugurazione, si nota
l’allestimento già completo e la
proliferazione delle aree verdi. (©
Archivio Rimini Sparita APS).

per il raggiungimento di tanti
primati e l’oblìo - spesso
involontario, ma parimenti
colpevole - al quale abbiamo
condannato gli stessi agli
occhi delle generazioni più
giovani, a scapito anche
dell’obiettività storica e di una
doverosa autoreferenzialità:
rivolgiamo quindi, ancora
una volta, un pensiero
affettuoso al sempre valido
Silvano Cardellini, che
auspicava quella necessaria
- ma evidentemente mai
accolta con la dovuta
attenzione - “botta d’orgoglio”
territoriale per l’adeguato
riconoscimento di un unico
e, forse, irripetibile spirito
imprenditoriale riminese.

è ora di 730

Per info e appuntamenti visita www.cafacli.it
oppure chiama il Contact Center al numero 02.800.22.800

dove tutto è più semplice.

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

L

’assemblea dei Soci di Romagna Acque,
riunitasi nei giorni scorsi, ha approvato
il bilancio 2021 e rinnovato il Consiglio di
amministrazione per il prossimo triennio:
scegliendo ancora una volta come presidente Tonino Bernabè, al suo quarto mandato
presidenziale (dopo due da vicepresidente).
L’assemblea, peraltro, arriva nel pieno di una
situazione abbastanza critica per quanto riguarda la risorsa idrica, in Romagna come in
buona parte d’Italia.
La situazione idropotabile nel riminese
Come è stato esplicitato dalle comunicazioni a livello regionale, l’aspetto più critico riguarda l’utilizzo della risorsa per uso irriguo
agricolo; si è sottolineato viceversa che la
situazione, pur complessa, al momento non
è a livello tale da mettere in discussione l’approvvigionamento idropotabile.
Al riguardo, Romagna Acque conferma che
anche nelle tre province romagnole la situazione della risorsa idropotabile non è critica,
per quanto esistano zone che in prospettiva
potrebbero registrare sofferenze.
La diga di Ridracoli registra al 27 giugno un
livello di 27 milioni di metri cubi d’acqua
(su un massimo possibile di 33 milioni).
Un livello inferiore rispetto al 2022 (al 20
giugno era di 30 milioni 400 mila), ma molto
maggiore rispetto ai più recenti anni critici:
nel 2017 era di 25 milioni 100 mila, nel 2007
addirittura di 21 milioni 875 mila.
La soglia minima di prelievo (prevista attorno ai 5 milioni) è dunque ancora molto lontana, e lascia abbastanza tranquilli anche rispetto alle richieste idropotabili della riviera
durante l’estate, che mediamente incidono
per circa 15-18 milioni nel periodo compreso fra giugno e settembre.
In particolare, a dare ulteriore apporto alla
parte riminese della costa, c’è anche la Diga
del Conca, che oggi è quasi al colmo (1 milione 208 mila metri cubi su un totale di 1
milione 303 mila): l’impianto di prelievo e
potabilizzazione sta per entrare in produzione per contribuire a soddisfare le richieste
estive.
Come noto, la risorsa idropotabile per il
territorio riminese proviene in parte dalle
fonti locali, ubicate sul territorio stesso, ed
in parte dalla struttura dell’Acquedotto della Romagna (la rete che distribuisce l’acqua
proveniente ds Ridracoli), con una proporzione variabile in funzione della disponibilità di acque superficiali veicolate dall’AdR e
che in media annualmente si aggira sul 60%
di fonti locali e 40% di AdR.
Nel corso dell’anno, per il soddisfacimento
della domanda idrica è mediamente prevalente l’apporto dall’AdR in inverno mentre in
estate divengono predominanti le fonti locali, costituite per la maggior parte da cam-

pi pozzi delle falde
conoidi Marecchia (la
più produttiva) e Conca e, in misura minore, dalle captazioni di
subalveo e dall’invaso
sul fiume Conca in Comune di San Giovanni
in Marignano.
Al momento attuale,
il territorio richiede
una portata media sul
giorno di 1440 litri/
secondo che sono forniti per il 62% da fonti
locali e 38% da AdR,
come
mediamente
avviene in questo momento dell’anno.
Per quanto riguarda
lo stato delle fonti locali, sulla conoide Marecchia il livello di falda misurato in località
Sarzana di Rimini, in zona apicale e rappresentativa della conoide, è un paio di metri
più basso della media degli ultimi anni e 6
metri più alto di giugno 2007, anno di severa
crisi idrica.
Per la conoide Conca e torrenti minori, gli
spessori e potenze delle singole falde sono
molto più eterogenei ed al momento i livelli
di quasi tutti i pozzi sono ancora alcuni metri sopra il minimo, mentre nel giugno 2007
quasi tutti i pozzi erano già fermi per livello
minimo raggiunto.
I dati di bilancio
I principali dati di bilancio relativi al 2021
indicano un valore della produzione pari a
58.671.781 euro, un utile prima delle imposte di 11.015.602 euro e un utile netto di
7.781.275 (contro i 6.498.349 del 2020).
Per quanto riguarda la distribuzione degli
utili agli azionisti, il totale degli utili distribuiti ammonta a euro 7.269.150, il che fissa
il valore di ogni azione a 10 euro (lo scorso
anno era di 8 euro).
Nel corso del 2020, la società ha fornito
109,2 milioni di metri cubi d’acqua, in crescita di circa 1 milione 600 mila rispetto
all’anno precedente. Una crescita motivata
anche da condizioni (e presenze) turistiche
migliori nel 2021 rispetto all’anno precedente, pesantemente condizionato dal Covid e
dai lockdown.
Al seguente link è possibile seguire l’andamento idrologico annuo completo del 2021:
https://www.romagnacque.it/acqua-in-diretta/andamento-idrologico-annuo/
Gli investimenti nel riminese
Nonostante alcuni ritardi legati al Covid,
prosegue il processo di pianificazione orien-

tato a dare adeguata risposta agli aspetti di
sicurezza dell’approvvigionamento idrico.
Ecco principali interventi nel riminese:
la condotta San Giovanni in Marignano-Morciano. I lavori, per un investimento
complessivo di 7,2 mln/euro, si sono conclusi nel 2021. La condotta consentirà il
collegamento diretto all’Acquedotto della
Romagna del Comune di Morciano. E’ stato inoltre realizzato il revamping del sollevamento per Montelupo che permetterà
di ottimizzare i consumi di energia elettrica consentendo un importante risparmio
energetico;
a Santarcangelo, la messa in servizio del
serbatoio esistente. Il progetto definitivo
delle opere necessarie all’attivazione del
serbatoio di Santarcangelo in capo a Romagna Acque è stato approvato nel 2020,
sono state completate le procedure autorizzative ed è in fase di conclusione la
progettazione esecutiva che consentirà di
poter affidare i lavori nel 2022. Nell’ambito di tale intervento rientra anche la posa
di condotte adduttrici, la cui realizzazione
è stata delegata al gestore HERA SpA in
concomitanza alla posa effettuata dalla
stessa di condotte distributrici;
infine l’intervento principale dal punto
di vista strategico, la “Terza Direttrice”,
ovvero la condotta Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera. A fine 2021 è
stata approvata dal C.d.A. la progettazione di fattibilità tecnica ed economica
per un importo complessivo dell’opera
di circa 88,9 mln/euro. Sono state avviate le gare per l’affidamento dei rilievi
topografici e delle indagini geognostiche
per un importo complessivo a base di
gara di oltre 1 mln/euro.

informazione pubbliredazionale

Romagna Acque, il bilancio
e la situazione idropotabile

STORIA E CRITICA D’ARTE

Un poliedrico autore verucchiese di opere d’arte

Un artista dimenticato (?)
Romeo Pazzini
Celebre e apprezzato in vita, l'artista ha operato prevalentemente a Firenze
per committenza in tutta Italia e all'estero

S

ono stata invitata già in
passato a compilare un
profilo biografico dell’artista
Romeo Pazzini, dopo che il
Comune di Verucchio, nel
2009, mi aveva affidato una
pubblica lettura, in occasione
del ricollocamento in piazza
Malatesta del suo monumento
a Dante, dopo il restauro.
Avevo sempre declinato
l’invito, sia perché preferivo
che se ne occupasse qualcuno
più competente, sia perché,
durante quelle ricerche,
avevo riscontrato discordanze
tra le date riportate nelle
fonti1 e la mancanza di
opere nelle biografie edite.
Ho però accettato l’invito
giuntomi dalla rivista (che
ringrazio per la fiducia),
oltre che con un’indubbia
dose d’incoscienza, con la
speranza che qualche studioso
più competente di me possa
utilizzare questi miei appunti
come spunto per cimentarsi
finalmente in uno studio
esaustivo sull’artista.
Celebre e apprezzato anche
all’estero in vita, Romeo
Pazzini, nato a Verucchio
il 18 maggio 1858, pare
oggi dimenticato dai più,
probabilmente a causa della
sua vicinanza a politici
fascisti, anche se le poche
memorie che ci restano
testimoniano una salda fede
garibaldina.
Figura asciutta, nervosa,
baffi irsuti alla moda e
l’ampia fronte incorniciata
in vecchiaia dalla candida
chioma, Romeo Pazzini
aveva intrapreso i primi
studi a Verucchio, alla
scuola di disegno diretta da
Giovanni Cinti, che aveva
affiancato nelle decorazioni
della Collegiata. Alla scuola

«Figura asciutta,
nervosa, baffi
irsuti alla moda
e l’ampia fronte
incorniciata in
vecchiaia dalla
candida chioma»
provinciale di Belle Arti
di Forlì, Pazzini fu allievo
di Vitaliano Vitali ed ebbe
l’occasione di farsi apprezzare
da Aurelio Saffi, Agostino
Bertani e Alessandro Fortis.
Pazzini frequentò l’Accademia
di Bologna e l’Istituto di
Belle Arti a Parma, iniziando
a dipingere ad olio: inviò
quadri con nature morte
all’esposizione di Ravenna
del 1877, mentre la scultura
Apoteosi in commemorazione
di Vittorio Emanuele II
vinse un concorso a Parma
(medaglia d’oro speciale).
Nel 1878, a Firenze, Pazzini
conseguì una seconda laurea
all’Istituto di Belle Arti e
collaborò con l’Accademia;
nel 1880 guadagnò la
medaglia d’argento e un
sussidio. Assunto nel 1889
come formatore nella sezione
Modellatori del celebre
stabilimento di ceramiche
“U. Cantagalli”, ne divenne
poi Direttore. Qui, in via dei
Serragli, il nostro realizzò nei
lunghi anni di permanenza
numerosissime opere, il
cui catalogo è ancora da
ricostruire: mobili in maiolica,

vasi celliniani e ceramiche
nel solco della tradizione del
Rinascimento toscano.
A Greve Del Chianti, Pazzini
eseguì il monumento a

Lisetta Bernardi

Giovanni da Verrazzano,
scopritore di New York,
inaugurato domenica 14
settembre 1913. L’opera
ottenne il contributo dei
Comuni di Firenze, Genova,
Siena e Rimini, insieme

Atto di nascita di
Romeo Pazzini. Archivio
della Chiesa Collegiata
di Verucchio. Foto
dell’autrice.

L'educazione di Maria, dipinto
firmato da Romeo Pazzini.
Quadro della Chiesa Collegiata di
Verucchio. Foto dell’autrice.
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Busto di Dante. Rimini,
Museo della Città.

Modello per il
Monumento ai Caduti.
Comune di Verucchio.
Foto dell’autrice.

Frate che ride: scultura
in terracotta, cm
50x63. Asta Poggio
Bracciolini, vedi sito
web della Casa d’aste
fiorentina.

a quelli del Re Vittorio
Emanuele III e del Ministero
della Marina Militare, che
donò il bronzo del cantiere
navale di La Spezia. A
Verucchio, l’evento fu
celebrato la sera del 17
ottobre 1913 nel circolo ProVerucchio, con una “pubblica
bicchierata” in onore del
celebre concittadino2.
Pazzini realizzò quindi alcuni
monumenti dedicati a Garibaldi
(Bagni di Casci[a]na e
Castelletti di Signa), una targa
in memoria di Annibal Caro
a Civitanova, il monumento
ai Caduti di Bibbiena che gli
procurò la “Commenda della
Corona d’Italia”; gli venne
commissionato il monumento
a Dante per la piazza di
Verucchio, in occasione del
centenario dantesco del
1921, quindi il travagliato
altorilievo in memoria di
Francesco Ferrucci per la città
di Empoli. Pazzini mise mano
anche ai busti di F. Valori,
F. Burlamacchi, Giovanni di

Bicci de’ Medici, Michele di
Lando, Giano Della Bella,
Pietro Carnesecchi e Coluccio
Salutati; progettò monumenti
sepolcrali per i cimiteri di
Fermo, Capracotta e Torino
(statua della Fede e Tomba
Valperga di Masino a Ceppi);
infine la Cappella Cantagalli
nel cimitero di Galluzzo (FI).
Per quanto riguarda le
decorazioni, cito l’altare in
ceramica dell’Istituto biblico
romano, il Castello MacCanzie
(GE), il Palazzo Ferraris di
Torino, quello della Cassa
di Risparmio di Pistoia, e i
palazzi romani Odescalchi e
Torlonia; a Firenze, il palazzo
delle Poste (Strozzi), il tempio
russo e le Ville Stibbert e
Frittelli. Pazzini lavorò anche
all’estero: Nizza, Monaco di
Baviera, Il Cairo; da Londra
commissionarono un San
Giuseppe in altorilievo; statue
di San Francesco e San
Domenico presero il largo
verso la California, un Gesù
benedicente fu venduto a

«Nel 1878, a
Firenze, Pazzini
conseguì una
seconda laurea
all’Istituto di Belle
Arti e collaborò con
l’Accademia»
New York, una Madonna di
Lourdes in Canada. Il Duca
d’Aosta gli commissionò un
Sant’Antonio abate, mentre
un San Martino a cavallo
finì all’Isola d’Elba. All’epoca
destarono meraviglia il
Bozzetto di Stipo da realizzarsi
in legno e maiolica, e uno
studio di figura alto 130 cm.
di Pietro Carnesecchi bruciato
in Roma, apprezzato per
«sobrietà ed eleganza di linea,
modellatura larga e nobiltà
di atteggiamento»3. L’opera
pazziniana più ammirata fu la
terracotta patinata con oltre
200 figure in altorilievo e

Verucchio, piazza Malatesta: Busto di Dante. Foto dell’autrice.
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Verucchio, Monumento ai
Caduti (1929).
Foto dell’autrice.

«A Firenze realizzò
nei lunghi anni
di permanenza
numerosissime
opere, il cui
catalogo è ancora
da ricostruire»
bassorilievo “Il convegno dei
martiri”, per la Pinacoteca di
Rimini (1933).
Pazzini partecipò in veste
di giurato al concorso della
società fotografica italiana
assieme a Vittorio Alinari;
quando tornava a casa,
nell’amata Verucchio, era
ricevuto con grandi onori:
nell’archivio storico del
Comune malatestiano si
conserva una sua lettera
al Sindaco del 1930, nella
quale accetta l’invito
all’inaugurazione del
Monumento ai Caduti;
nell’occasione, intervenne

Manifesto per l’inaugurazione del
Monumento ai Caduti (1929).
Verucchio, Archivio storico
comunale.

anche il Marchese Dentice
D’Arcadia, prefetto di Forlì.
Pazzini approfittò della
missiva per lamentare
il trattamento riservato
all’amata Collegiata, ridipinta
in maniera “neoclassica”
falsando i colori originari
voluti dal suo progettista,
Antonio Tondini. In seguito,
su richiesta del Podestà e del
bibliotecario di Ravenna Santi
Muratori, Pazzini realizzò per
la chiesa di San Romualdo
un altorilievo simile a quello
verucchiese, che era stato
ammirato in studio da tanti

personaggi
illustri: il
duca di
Genova,
Bona di
Savoia, il
maresciallo
Cadorna,
Alfredo
Panzini, ecc.
Romeo
Pazzini morì a Firenze l’11
febbraio 1942 e fu sepolto
al cimitero monumentale
dell’Antella (FI).

Scultura in bronzo
di San Giovannino,
Rimini, Museo della
Città.

Note
1. Versioni discordanti sulla data di nascita mi hanno costretto ad una ricerca diretta nei registri battesimali di
Verucchio, dove ho rinvenuto l’atto, grazie alla disponibilità di don Stefano Bellavista (vedi foto); ad esempio,
un profilo biografico di Antonio P. Torresi pubblicato sul periodico “Romagna arte e storia” n. 62 del 2001 (pp.
55-64), riporta quale anno di nascita il 1852, mentre il Dizionario della nota n. 3, indica il 1858, così come la
pubblicazione dedicata ai Caduti del Comune di Verucchio, o anche pubblicazioni straniere: vedi “Allgemeneis Kunstler-Lexicon” (1921).
2. Secondo quanto riportano i diari manoscritti ne “Le cronache verucchiesi di Felice Carabini (1842-1918)”,
a cura di Lisetta Bernardi, (Pazzini editore, 2009).
3. De Gubernatis, Angelo [et al.], Dizionario degli artisti italiani viventi, pittori, scultori e architetti, Firenze,
Tipi successori Le Monnier, (1889), pag. 363.

Per una cronologia delle opere:
● 1883 - Quadro di Santa Lucia, per la chiesa della scuola di San Giovanni in Marignano
● 1888 - Esposizione per i 100 anni dell’Università di Bologna: statua Ascensione a Firenze
● 1904 - altorilievo in gesso “Alberti che mostra a Sigismondo il progetto del tempio malatestiano”
● 1904 - A Londra espone San Giorgio a cavallo, con sfondo a stiacciato
● 1909 - A Rimini espone i bozzetti per i monumenti a Rossini e Felice Cavallotti. Realizza un
busto di Anita Garibaldi su commissione della Società di Mutuo Soccorso “l’Affratellamento” di
Firenze, per inaugurarne la sezione femminile.
Tra i dipinti, Gli ultimi giorni di Tasso; Esmeralda e Amore disperato, oltre alle pale d’altare per
Verucchio, Rimini, San Giovanni in Marignano.
Statuaria gotica e rinascimentale fiorentina
● 1913 - Greve in Chianti: monumento a G. da Verrazzano
● 1918 - tomba della pittrice Zaira Carlotti Bellio a S. Miniato
● 1921- Forlì: Espone e vince con il busto di Dante, poi realizzato in bronzo per la piazza di
Verucchio
● 1929 - ritratto di Coluccio Salutati
● 1930 - Empoli: monumento a Francesco Ferrucci
● 1933 - Rimini riceve 16 opere di Pazzini (per acquisto e donazione), in parte distrutte dalla
Guerra: statue di Salutati, Dante, Alberti, Ferrucci, Giano della Bella, Burlamacchi, e Monsignore
fiorentino del sec. 16; inoltre San Giovannino (patrono di Firenze) e Giovanni de’ Medici (busto in
terracotta policroma).
Sculture monumentali:
● 1923: bronzo “il vittorioso” per il Monumento ai Caduti di Bibbiena
● 1927/1929: statua di Mussolini ritratto con le spighe “Per la battaglia del grano”, donato al
ministro dell’Economia Martelli: “Un Mussolini liberale, ritratto in cravattino e collo di camicia
inamidato, dall’aria Giolittiana”, lo descrive A. Giangrande in Il movimento 5 stelle… cadenti
(StreetLib, Milano, 2020, p. 623).
● 1930: Monumento ai Caduti di Verucchio.
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Una eccezionale calamità che ha devastato il territorio urbano

23 settembre 1910:
Il Marecchia inonda Rimini
Le immagini mostrano l’entità della catastrofe abbattutasi sulla nostra
città più di cent’anni fa

V

enerdì 23 settembre
1910 la nostra città
fu vittima inerme di una
tragica calamità naturale: in
piena notte, dopo giorni di
piogge ininterrotte, il fiume
Marecchia, rotti gli argini,
straripò, ricoprendola di
acqua e fango, ad eccezione
delle due piazze (Cavour
e Giulio Cesare) e del
tratto intermedio del Corso
d’Augusto.
L’allarme cittadino fu dato
alle 4,30 della notte dalla
campana della Chiesa di San
Giuliano.
Dopo circa tre ore, alle 7, la
fiumana riuscì a scavalcare il
Ponte di Tiberio e raggiunse,
in molti punti del Borgo
San Giuliano, condizioni
preoccupanti.
Secondo gli abitanti di detto
borgo, tutti in preda ad un
grande panico, la fiumana
aveva punito Rimini perché si
era osato disturbare il sonno
millenario del compatrono
(in effetti, tre mesi prima, l’8
Giugno, il sarcofago di San
Giuliano era stato aperto per
un’esplorazione scientifica,
dopo circa 400 anni dalla
precedente apertura,
avvenuta nel 1584).
Anche il Ponte della Ferrovia
fu in pochi attimi superato.
La piena, scavalcati detti
ponti, fece raggiungere
l’acqua nelle prime case del
borgo (il più danneggiato fra
i quartieri) e, come si dirà,
il centro della città, fino a 3
metri di altezza e, quasi 2,
nella Chiesa di San Giuliano.
I mobili e gli oggetti
galleggiavano dentro le
stanze e gli abitanti dovettero
trovare scampo asserragliati
sui tetti.
Sul Porto Canale tutte le
case erano piene d’acqua e
crollò un intero edificio in

«In piena notte,
dopo giorni di
piogge ininterrotte,
il fiume Marecchia,
rotti gli argini,
straripò»
costruzione, oltre ad una casa
ad esso attigua.
Alcune barche furono
letteralmente sbattute sugli
scogli, mentre altre, rotti
gli ormeggi, riuscirono
a sfuggire, ma solo
momentaneamente, a tale
trascinamento, per poi venire
riprese, loro malgrado, nel
drammatico vortice.
Tutto il viale Principe
Amedeo e gli innumerevoli
orti che vi si affacciavano,
furono completamente
allagati e l’acqua arrivò
fino al passaggio a livello

posto all’imbocco con Corso
Umberto I.
Furono allagati notevolmente
perfino i piani inferiori del
prestigioso Grand Hotel
appena edificato (1908),
danneggiate le fondamenta
dell’Idroterapico e le ville più
vicine al mare.
I capanni sulla spiaggia
ed i legnami della darsena
furono divelti e letteralmente
trascinati in mare.
Nel Corso d’Augusto, poco
più avanti rispetto alla Chiesa
dei Servi, fu predisposta
una sorta di diga con sacchi
di sabbia che permise di
salvaguardare le due piazze
Cavour e Giulio Cesare.
La via Emilia, importante e
nevralgica arteria per la città,
nonché, perfino, il Cimitero
divennero subito, e per molto
tempo, impraticabili.
Lunga la Litoranea, fino a
Viserba, e su per il fiume

Alessandro Catrani

Cartina tecnica esplicativa dell’Inondazione
del Marecchia.
(Collezione dell’Autore).
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Settembre 1910:
ponte ferroviario provvisorio.
(Collezione dell’Autore).

24 settembre 1910:
tratto del Corso d’Augusto ancora allagato
all’indomani dell’inondazione.
(Collezione dell’Autore).

24 settembre 1910:
vista della spiaggia
del Gran Hotel verso il
Porto ancora allagata
all’indomani dell’inondazione.
(Collezione dell’Autore).

Marecchia, oltre a svariati
danni, andò perduto tutto il
raccolto dell’uva.
In via del Lavatoio ci fu una
vittima (Albina Menghi)
così come addirittura a
Santarcangelo.
A seguito di questa disastrosa
calamità (il maltempo
durò un’intera settimana)
subentrò in tutti i cittadini
una profonda desolazione.
Scrisse il redattore del
periodico cattolico “L'Ausa”
(A. XV, n. 40, 1 ottobre
1910) dopo un doloroso
sopralluogo diretto, in

stile molto pungente ed
autocritico: «È da notare
che quelle che noi vediamo
sono miserie nuove perché
apportate dalla piena, ma
sono anche miserie antiche
perché ad essa preesistenti.
All’inondazione noi
dobbiamo attribuire il merito
di aver rilevato sciagure
più gravi forse di quella
che essa abbia portato…
È grave che i competenti
uffici non si fossero accorti
prima d’ora di tante case
pericolose e antigieniche, di
tante tane che di abitazioni
non dovrebbero avere
neppure il nome; è grave
che tanti di noi, affaccendati
negli affari, distratti dai
godimenti, passassimo ignari
o indifferenti accanto a tanti
fratelli che vivono come e
dove non vorremmo che
vivessero neppure i nostri
animali… Visitino questi
luoghi gli scandalizzati
dell’anarchia e troveranno
la spiegazione della rivolta
che tanti cuori nutrono
verso la società; li visitino
gli scandalizzati della
prostituzione e vi troveranno
la scuola per le candidate
al marciapiede. Non sono

«A seguito
di questa
disastrosa
calamità subentrò
in tutti i cittadini
una profonda
desolazione»
lontani questi dolori, sono
nel centro: Rione Clodio,
Rione Pataro, Via Ducale,
Vicolo Pelatoio, Via Clodia,
Via Santa Maria al Mare, Via
Cavalieri».
Immediatamente si costituì
un “Comitato Cittadino di
Soccorso Pro Inondati”,
presieduto dal Regio
Commissario.
Il Governo, nella figura del
presidente Luigi Luzzati,
elargì un primo sussidio
(100.000 lire). Il Re Vittorio
Emanuele III inviò 10.000
lire. Papa Pio X 1.000 lire.
La locale Congregazione di
Carità, oltre ad elargire 1.000
lire, mise a disposizione i
suoi locali di Palazzo Sartoni
per accogliere un centinaio
di persone e lo stesso fecero
i dottori Aldo Matteucci e

24 Settembre 1910: vista della spiaggia
del Gran Hotel dal Porto ancora allagata
all’indomani dell’inondazione.
(Collezione dell’Autore).
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«Da questa
violenta e
disastrosa piena
nacque l’impulso ai
primi fattivi studi e
alla realizzazione
del deviatore»

aveva mosso in concreto
un dito: «Per Tripoli e la
Cirenaica i milioni di sono
trovati e si spendono a decine
ed a centinaia anche senza
il consenso del Parlamento;
ma per noi italiani, per noi
riminesi non vi è neppure un
centesimo… Ma noi diciamo
al Governo ed anche ai poteri
pubblici locali, che tutto

4 ottobre 1910: lettera del “Comitato Cittadino di Soccorso Pro
Inondati”, presieduto dal Regio Commissario. (Collezione dell’Autore).

24 settembre 1910: i danni alla linea ferroviaria. (Collezione dell’Autore).

Riccardo Ravegnani che
concessero parte dell’Ospizio
Marino e dell’ex fabbrica di
fiammiferi.
Giunse, inoltre, in breve
tempo (ottobre 1910), un
dispaccio governativo in
cui si davano «maggiori
affidamenti disponendo
immediato studio
sistemazione Marecchia
coordinato con lavori
ferroviari e miglioramenti
porto», (“L’Ausa”, A. XV,
supplemento al n. 41, 9
ottobre 1910) ecc. ecc..
Ma, come sottolineato in
tono fortemente risentito e
provocatorio da “La Riscossa”
(periodico repubblicano)
circa un anno e mezzo dopo
(A. X, n. 4, 5 febbraio 1912),
nessuno nel 1912 ancora

ha un limite compresa la
pazienza della popolazione…
Sarebbe certo arte di buon
governo provvedere in
tempo ai bisogni urgenti e
legittimi delle popolazioni,
senza aspettare che queste
scendano in piazza per far
rispettare il loro buon diritto,
il diritto di vivere».
Altri tempi ma stessi
problemi.
Da questa violenta e
disastrosa piena, comunque,
nacque l’impulso ai primi
fattivi studi e, infine, alla
realizzazione del deviatore
del Marecchia (1927-1935),
che i Riminesi chiamavano
«e taj de fiom» [il taglio del
fiume], per interessamento
personale del Capo del
Governo Benito Mussolini.

PER SAPERNE DI PIÙ
Oltre ai periodici della stampa locale dell’epoca possono utilmente consultarsi:
D. Bagnaresi, Vivere a Rimini negli anni della Belle Époque. La
quotidianità tra progresso, tempo libero, emergenza e politica,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, pp.144 e ss..
N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, Maggioli, Santarcangelo
di Romagna, 1977, vol. I, pag. 334.
Municipio di Rimini - Comando pompieri, Rimini inondazione del
23 settembre 1910, s.n., Rimini, 1911.

24 settembre 1910: i danni alla linea ferroviaria. (Collezione
dell’Autore).
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Il museo nel guardaroba

Pino Bugli
negli anni Sessanta
Alla ricerca degli abiti di un artista della stoffa e della sua collezione
perduta

Sabrina Foschini

Abito da sposa creato
da Pino Bugli nel 1967.
Collezione Norma
Belletti.

A

vevo già introdotto la
figura del grande sarto
Pino Bugli (nato nel 1925,
con il nome
di Dario
Giuseppe)
in un
precedente
articolo in cui
mostravo dei
suoi ritrovati
modelli
degli anni
cinquanta.
Affascinata
dalla sua
concezione
di un’atelier
di Alta Moda,
con sfilate
stagionali,
unico nel
suo genere a
Rimini, dove i
sarti erano di
norma, delle
presenze
familiari,
con botteghe casalinghe, ho
cercato di seguirne le tracce,
attraverso il lascito concreto
e artistico, ovvero le sue
creazioni.
L’impresa
non è
semplice, se
si considera
che la
storicizzazione della
moda è
disciplina
recente e
che anche
a livello
internazionale
pochissime

Particolare del
corpino con i
fiori di stoffa.
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sartorie, particolarmente
lungi-miranti conservano un
archivio dettagliato di quanto
prodotto, sia fotografico, che
(tantomeno) di abiti campione.
Inoltre l’abbigliamento è per
sua natura mutevole e spesso
viene modificato, accorciato
e stravolto a seconda del
gusto corrente ed è uno dei
primi oggetti di cui disfarsi
col passare del tempo. Una
pionieristica ricerca tra la
clientela riminese era stata
già compiuta da Elisa Tosi
Brandi, nel suo libro: Artisti
del quotidiano/Sarti e sartorie
storiche in Emilia –Romagna,
in cui aveva presentato dei
modelli anni ’60 e ’70 di
Bugli, appartenenti ad una
affezionata cliente, Anna
Scardavi. Il mio percorso
sulle scarse tracce rimaste,
di un’attività durata oltre
vent’anni, dall’apertura della
sartoria in Viale Principe
Amedeo nel 1952, alla tragica
morte del sarto nel 1975, mi
ha portato a Santarcangelo, da
dove proveniva la sua famiglia.
Grazie all’aiuto di Rosetta
Tolomelli, protagonista e
custode di memorie cittadine,
ho potuto riallacciare alcuni
fili e aggiungere dei tasselli a
una memoria precocemente
dissolta. È il caso del
raffinato vestito da sposa di
Norma Belletti che nel 1967
, nella preziosa chiesa della
Collegiata, convola a nozze
con Edoardo Giordani, nipote
dello storico Gioacchino
Volpe. Fu proprio la suocera
a indicarle l’atelier di Bugli
che figurava anche tra gli
invitati alla cerimonia. Norma
mi ha raccontato quale
fosse il processo creativo
di Pino che in maniera
del tutto indipendente dal
committente, decideva la
foggia e lo stile dell’abito,

«In maniera del
tutto indipendente
dal committente,
decideva la
foggia e lo stile
dell’abito, come
un vero artista
che non ammetta
interferenze»
come un vero artista che non
ammetta interferenze. A parte
l’occasione d’uso, l’effetto
sorpresa era assicurato. Il
suo vestito da sposa in stile
impero, a maniche corte, pur
nell’elegante geometria tipica
degli anni sessanta, ha un
dettaglio davvero prezioso nel
corpino, puntellato di fiorellini
di stoffa fermati da una singola
perla. Sul retro si allunga in
uno strascico ovale con una
lievissima arricciatura che
vuole mantenere l’effetto
di un singolo telo di stoffa,
modellato su pochissime
cuciture. Completava l’outfit,
la nuvola di un velo semplice
a più strati, assicurato da un
fermaglio sui capelli. La cura
con cui è stato conservato
dalla sua proprietaria, mi
ha permesso di vedere
la sottoveste originale e
l’etichetta, siglata “Bugli”,
che attesta anche la paternità
di una seconda creazione
realizzata per Norma intorno
al 1969. Si tratta di un bel
completo da giorno, formato
da un soprabito nero e un
abito senza maniche, tutto
giocato sulla geometria del
cerchio. A partire dal fascione
che segna la vita con un
motivo a cintura e termina
in un tondo puntellato da un

STORIA DEL COSTUME

Etichetta con il logo della
Casa di moda Bugli

«Lo spirito
creativo
di Bugli
del resto, non
si esauriva con
la moda, ma
proseguiva
nell’attività
pittorica»
grande bottone gioiello, fino
alle asole dei polsini o alle
tasche perfettamente circolari
del vestito. Il panno rigido, il
contrasto del bianco e nero
lo avvicina allo stile iconico
di Pierre Cardin, il couturier
(di origine italiana), che ha
rivoluzionato la silhouette
femminile con le sue forme
essenziali, mentre la sua
elegante sobrietà lo rende
attuale e vittorioso sul tempo.
Dopo questo mio fortunato
incontro santarcangiolese, si è
azionata spontaneamente una

rete di conoscenze sulle tracce
di Bugli che mi ha fornito
altre preziose informazioni
di cui parlerò in un prossimo
articolo. Ho potuto così
documentare (al momento
con mie fotografie, non
professionali) il ritrovamento
di un altro capo coevo ai
precedenti. Apparteneva a
Giuseppina Magalotti, moglie
del conte Lele Marini, un
personaggio centrale per la
cultura del paese, regista e
attore della Filodrammatica
che dalla provincia ha tenuto
insieme i fili di molti talenti.
Giuseppina detta anche
Peppina, come succedeva in
un paese abituato a regalare
soprannomi, era un’abile
sarta che è stata anche tra
le più strette collaboratrici
del nostro stilista riminese.
Ha inoltre utilizzato le sue
capacità artigiane, come
costumista teatrale nelle
commedie del marito e ha
incarnato con la sua bellezza
un emblema di eleganza.
Anche in questo caso abbiamo
un completo con giacca e
abito coordinato, nel tono
del turchese. I diversi tagli
in sbieco che compongono
il vestito smanicato, oltre a
creare un motivo elegante,
permettono al tessuto di
aderire alle curve del corpo
senza costrizioni e sulle spalle
presenta il dettaglio discreto
di due pinces non cucite. I tre
bottoni della giacca, rivestiti
dello stesso tessuto, sono
arricchiti di turchesi in pietra,
che rappresentano l’unica
eccezione ad un’eleganza
basata sulla semplicità e
sulla tecnica sartoriale. Il
recupero di questi piccoli

tasselli dello stile
e della concezione
artistica, del
grande sarto
riminese, mi
fa sperare
in possibile
scoperte future,
che potrebbero
anche nascere
dalla lettura di
questo articolo.
Lo spirito creativo
di Bugli del resto,
non si esauriva
con la moda,
ma proseguiva
nell’attività
pittorica che lo
vide partecipare
ad alcune mostre
cittadine, ma di
cui non ho avuto
modo di testare
la qualità, né
di presentare
alcun esempio.
È probabile che
anche lui abbia
sofferto per
la concezione
comune
che ritiene
l’artigianato,
soltanto un fratello
minore dell’arte
e abbia cercato
un’affermazione
anche in quel
campo, o almeno
è un’ipotesi che
avanzo rispetto ad
una personalità
definita da tutti
discreta, cortese
e sensibile. Il
mio rammarico
è quello di non
averlo mai
conosciuto.

Completo di Pino Bugli del 1969
appartenuto a Giuseppina Magalotti.

Completo di Pino Bugli con soprabito
e abito, 1968 ca. Collezione Norma
Belletti.
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Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Il mercato dei portici
di piazza Giulio Cesare
La lunga vertenza con il Municipio sulla esposizione della merce fuori
dal negozio e i litigi tra ambulanti e bottegai

di Manlio Masini

Uno scorcio di piazza
Giulio Cesare nei primi
anni del Novecento. Le
botteghe e i negozi dei
portici a stretto contatto
con il mercato (Biblioteca Civica Gambalunga
di Rimini).

L

e botteghe e i negozi
dei portici di piazza
Giulio Cesare hanno sempre
tratto vantaggio dalla
presenza del mercato fino a
diventarne parte integrante
e la loro merce, in mostra
fuori dal locale, ha sempre
rappresentato un’appendice
concorrenziale con quella
delle bancarelle. Assodato
questo inconfutabile giudizio,
entriamo in tema. L’articolo
72 dal Regolamento di
Polizia Urbana del Pubblico
Ornato e di Polizia Edilizia
del 1864 stabilisce il divieto
categorico «di vendere
merci nello spazio pubblico
sotto i portici» a chi non ha
«bottega lungo i medesimi».
Da qui si evince che in questo
luogo l’esposizione spetta
esclusivamente agli “stanziali”.
A causa di questo “privilegio”,
a partire dai primi anni
Settanta dell’Ottocento, tra
gli ambulanti e i bottegai
non corre buon sangue e la
giornata delle due categorie di
esercenti spesso si insaporisce
di battibecchi. Il motivo
del contendere? Gli uni
sostengono che le ingombranti
“vetrine” dei portici, non
soggette a tassa di posteggio,
oltre ad intralciare il transito
pedonale rappresentino una
sleale emulazione; gli altri
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rispondono di pagare già
profumatamente la licenza
annuale e di avere tutti i diritti
di occupare il “proprio” spazio.
Il bisticcio si trascina per anni,
tanto che per porre termine al
dissidio nel 1883 il Municipio
impone anche ai venditori
dei portici il pagamento della
tassa posteggio: un forfait di 5
lire all’anno, più 5 centesimi
ogniqualvolta essi fruiscono
di esposizioni esterne nello
spazio pubblico sotto il portico
denominato intercolonnio1.
Il balzello comunale è
ritenuto illegittimo dai
negozianti, addirittura un
vero e proprio sopruso, e
siccome l’unione fa la forza,
la «cricca dei mercatanti
dei portici», coalizzata «in
un unico fascio», decide di
non pagarlo e di imbastire
con l’Amministrazione una
dura e lunga vertenza a
suon di opposizioni. Tutto
questo, naturalmente, senza
interrompere la mostra degli
articoli fuori dal locale.
Col trascorrere del tempo
il contenzioso si acuisce,
scattano le contravvenzioni,
arrivano le ingiunzioni
di sgombero e per gli
“abusivi” inizia un viatico di
estenuanti ricorsi giudiziari2.
I bancarellari, nel frattempo,
cercano di trarre profitto dalla
lite chiedendo di poter fruire
anch’essi dell’intercolonnio:
unico spazio pubblico –
asseriscono – protetto dalle
intemperie del vento e della
pioggia. E qualcuno, tra i
più decisi, senza aspettare
la concessione, alle prime
avvisaglie atmosferiche
sistema le proprie ceste
sotto l’ambita “strettoia”.
Un’usurpazione, questa, che
rende furibondi i frontisti.
Nel 1885 il Comune, sempre
più convinto che i negozianti

«La vendita nei
portici si fa fuori
anziché dentro
il negozio»
esponendo all’esterno i propri
articoli ne traggano un profitto
e nel contempo limitino ai
cittadini il diritto di passaggio,
ribadisce in modo chiaro e
definitivo le sue ragioni in
un’ordinanza. «La facoltà di
ottenere il posteggio sotto i
portici – sentenzia la nuova
disposizione – è un diritto dei
commercianti aventi esercizio
nelle botteghe situate sotto
il portico stesso dietro il
pagamento della prescritta
tassa. Tutte le aree quindi
devono rimanere libere da
ogni ingorgo quando i detti
negozianti non credessero
di profittare di tale diritto»3.
La norma chiude il capitolo
della tassa posteggi sia
con i bottegai che con gli
ambulanti, ai quali viene
negato lo spazio coperto. Gli
esercenti dei portici, costretti
loro malgrado ad accettare
«il pagamento della prescritta
tassa», per ripicca decidono di
sfruttare al massimo il “diritto”
sanzionato dalla legge con una
esposizione di merce tanto
voluminosa da impedire di
fatto il transito pedonale. Una
ingordigia, la loro, talmente
sproporzionata da creare un
altro conflitto con il Comune4.
Questo secondo match, stando
a quanto scrivono i giornali, si
risolverà a tutto vantaggio dei
frontisti, perché nonostante
le lamentele e le precise
indicazioni dei regolamenti,
essi continueranno ad
invadere l’intercolonnio per
anni5. L’Ausa, settimanale
cattolico, condividendo i

I portici di Piazza Giulio Cesare
durante una mattinata di mercato nei primi anni del Novecento
(Archivio Fiorella Masini).

«A chi appartiene
il portico?
Al Municipio
o ai negozianti?»
brontolii della gente, dopo
aver più volte raccomandato
ai negozianti maggiore
discrezione6, l’11 novembre
1905 denuncia l’anomalia:
«Alcuni negozi di piazza Giulio
Cesare, pian piano, specie
in questi mesi, sono arrivati
a trasportare quasi tutta la
loro merce sotto l’angusto
porticato in modo da ridurlo,
specialmente nei giorni di
mercato, quasi impraticabile.
E quel che è peggio la vendita
si fa fuori anziché dentro
il negozio». Alle proteste
del periodico si associano
i benpensanti, preoccupati
di offrire ai «forastieri» una
pessima immagine della
città. Una città che vuole
primeggiare tra le stazioni
balneari dell’Adriatico,
affermano questi signori, non
può permettersi indecorose
esposizioni all’aperto7.
Nonostante gli appelli alla
decenza e alla “civiltà”,
le “vetrine” esterne – nel
rispetto dell’antico detto che
«se non mostri non vendi»
–, seguiteranno a riproporsi
fino all’estate del 1926,
quando severi provvedimenti
imporranno che «tutte le
cianfrusaglie esposte con
abbondante ricchezza fuori
delle porte e delle vetrine»
non dovranno occupare che
uno spazio di 25 centimetri.
L’Ausa, che da tempo si è
fatta paladina di un certo
“svecchiamento” della città,
plaude alla normativa,
«da tanti anni attesa», pur
giudicandola ancora troppo
permissiva. La sua tesi è che

«nulla fuori dei negozi deve
essere esposto; nulla che
dia l’impressione di passare
per le contrade di un paese
qualunque in giorni di fiera».
E suggerisce: «Un passo si è
fatto; si faccia il secondo e
si proibisca completamente
l’esposizione delle merci fuori
dalle vetrine». Il settimanale
invita anche i vigili a non
essere magnanimi verso i
trasgressori, «abituati per
troppo tempo a fare i loro
comodi», e a imporre il rispetto
delle disposizioni anche «a
suon di contravvenzioni»8.
A margine di questo frizzante
spaccato di storia del costume
riminese, aggiungiamo un’altra
contesa tra il Municipio
e i negozianti di piazza
Giulio Cesare, una curiosa
controversia che prende
inizio nel 1892. Quell’anno
la necessità di rinnovare il
selciato dell’intercolonnio,
ridotto in uno stato
deplorevole, solleva il quesito
di proprietà: a chi appartiene
il portico? Al privato frontista
o al Comune che consente
al pubblico il diritto di
passaggio9? Dare risposta alla
questione significa, in soldoni,
indicare chi deve sostenerne
le spese. I negozianti, dopo
la tassa posteggi, non se la
sentono di sborsare altri
dindi. Il loro ragionamento,
del resto, non fa una grinza:
se il luogo è pubblico per il
posteggio è pubblico anche
per il transito, per cui spetta
al Comune provvedere
all’“ammattonato”, altrimenti
la tassa per l’esposizione delle
merci è un abuso e va tolta.
Gli accertamenti fatti dalle
due parti in disaccordo, oltre
a non risolvere la faccenda,
ritardano di parecchio i lavori.
Si può dire che l’intesa arriva
per sfinimento dei contendenti;

infatti, nella impossibilità
di stabilire con certezza
la proprietà di quell’“area
pedonale ed espositiva”
si decide che i lavori di
manutenzione siano pagati
dal Comune e dai privati al 50
per cento. Nel 1894 è lastricato
il tratto dalla casa Lucarelli
(farmacia Duprè) all’arco dei
Magnani (via Garibaldi); nel
1896 quello successivo. Col
tempo si arriverà anche alla
sistemazione del pavimento dei
portici sotto l’orologio.

Gli indecenti tendaggi
dei portici nei primi
anni Venti del Novecento (Archivio F.M.)

Note
1) Cfr. La tabella delle Tariffe delle imposte per occupazione di
aree e spazi pubblici, approvata dal municipio il 15 settembre
1883 (Cart. Gen. in ASCR-ASR.).
2) Cfr. VGCR, seduta del 26 marzo 1885.
3) Ibidem.
4) Cfr. ACCR, sedute del 25 giugno e del 16 novembre 1892.
5) Il regolamento del 1899 consente ai proprietari dei negozi dei
portici di occupare parte dell’intercolonnio, purché non venga
intralciato il passaggio del pubblico (cfr. Regolamento di Polizia
Urbana 1899, deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute
del 6 e 13 maggio e 6 luglio 1899 e dalla Giunta il 15 settembre
1899, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 29
settembre 1899).
Anche il Regolamento sulla concessione delle aree pubbliche e
tassa relativa deliberato dal Consiglio Comunale di Rimini nella
seduta del 15 marzo 1913, ribadisce che l’occupazione dei portici
è permessa solo agli esercenti dei negozi frontisti «a condizione
che nell’intercolonnio resti libero il passaggio».
6) Cfr. «L’Ausa», 14 maggio 1904. Con la merce arrivano anche
«tendaggi e panneggiamenti che danno al portico l’aspetto di un
portico di villaggio». Si veda anche ACCR, seduta del 23 maggio
1894.
7) Cfr. E. Testa, Relazione sui vari servizi dipendenti dall’Ufficio
di Polizia Municipale, Tipografia Artigianelli, Rimini 1908, Allegato n° 64, in ACCR; articoli 11 e 17.
8) «L’Ausa», 10 luglio 1926.
9) Cfr. ACCR, seduta del 6 dicembre 1892.
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MUSICA

A Riccione un coro gospel

I SATiBì SINGERS
veicolo potente di spiritualità
Il ruolo fondamentale del direttore Enrico Cenci nella gestione del coro e
gli incontri con Nehemiah Brown, Eddie Hawkins, Alessandro Pozzetto

C

omune a tutte le civiltà
dai tempi più remoti, la
pratica del coro - un insieme
di voci dove nessuno emerge
ma ognuno è a servizio del
gruppo - viene data non solo
a cantanti professionisti, ma
anche e soprattutto ad amanti
del canto che trovano così
il modo per esprimere la
loro passione condividendo
con altre persone l’amore
per la musica. C’è un coro a
Riccione che canta il gospel :
è una formazione amatoriale
nata una decina di anni fa,
dal nome curioso SATiBì
Singers, subito rivelatosi
veicolo potente di spiritualità
e impostosi per la bravura e
per la straordinaria empatia
che riesce a creare con
l’uditorio. L’origine del nome
va ricercata dall’accostamento
delle iniziali delle quattro
voci principali del coro:
Soprani, Alti (contralti),
Tenori e Bassi, poi convogliate
nell’acronimo SATiBì. Come
sostiene Kahlil Gibran nelle
sue Massime spirituali, un
cantore non può dilettarci se
egli stesso non trova delizia
nel proprio canto. Dunque
i SATiBì Singers facendo
propria l’affemazione di
Gibran, gustano a fondo i loro
canti, immedesimandosi nelle
melodie e nei testi e sapendo
trasmettere a chi li ascolta il
loro stato d’animo e le loro
emozioni. La formazione è
attualmente composta da
una quarantina di coristi,
con elementi provenienti
anche da Rimini, Cattolica,
Gradara, accompagnati dal
pianoforte del loro direttore,
maestro Enrico Cenci, dal
cajon drumset di Mauro
Mussoni, dal basso elettrico di
Piero Biagini, dalle chitarre e
dall’ukulele di Fabio Balducci
e dalle tastiere di Fabio Sarti.

«Si impongono per
la bravura e per
la straordinaria
empatia che
riescono a creare
con l’uditorio»
Nati come coro gospel una
decina di anni fa, grazie a
un’idea del riccionese Enrico
Cenci, hanno poi affrontato
altri generi musicali con una
spiccata predilezione per il
pop. Cenci, una bella figura
di musicista di formazione
classica maturata con studi
di pianoforte al Lettimi e
diploma al Conservatorio
“G.B.Martini” di Bologna,
con esperienze pregresse
di pianista accompagnatore
presso alcuni Conservatori e
d’insegnamento di pianoforte
all’Istituto musicale “Gaspare
Tirincanti” di Riccione,
attualmente è docente di
educazione musicale alla
scuola media “Giovanni XXIII”
dell’Istituto Comprensivo di
Misano. Da sempre votato
al gospel, in virtù della
conoscenza appassionata del
ricco repertorio dei dischi
del fratello Alberto, è partito
dal cosiddetto traditional,
più acustico e raffinato con
incursioni allo spiritual, per
spaziare successivamente al
genere moderno, più ritmato e
coinvolgente.
Il gospel, canto religioso
popolare dei neri d’America,
a una o più voci, è strutturato
frequentemente secondo lo
schema domanda-risposta. Il
termine in inglese significa
Vangelo, buona novella,
“parola di Dio”: i testi infatti, si
ispirano alla Bibbia soprattutto
al libro dei Salmi. Come lo
spiritual, il gospel si può

considerare una reinvenzione
degli inni religiosi occidentali
e anche il contenuto biblico
adombra chiaramente
situazioni
sociali ed
esistenziali
della comunità
afroamericana
in condizione
di schiavitù.
Mentre lo
spiritual
rimase più
semplice
a livello
musicale,
il gospel si
raffinò e si
arricchì nel
tempo, con
l’aggiunta di
basi ritmiche
del blues e
del rhythm
and blues e si diffuse in tutto
il mondo occidentale grazie
soprattutto alla celebre
Mahalia Jackson .
Uniti in una loro specifica
associazione musicale, grazie
ad un legame profondamente
aggregante di amicizia e
di testimonianza cristiana,
i SATiBì Singers non
ambiscono al
raggiungimento
del successo e
non si prefiggono
particolari
obiettivi se
non quelli che
scaturiscono
dal piacere di
cantare assieme.
Pertanto si
esibiscono
prevalentemente
a Riccione e
nel territorio
riminese
limitando al
minimo le
uscite fuori

Guido Zangheri

Enrico Cenci a sinistra
con Eddie Hawkins.

Cenci con Nehemiah
Brown.
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I SATiBì Singers

Enrico Cenci
A dx Cenci con
Alessandro Pozzetto

provincia o fuori regione.
Di regola provano una volta
alla settimana, ovviamente
anche a sezioni, in una sala
abbastanza grande, dalle
dimensioni adatte ad ospitare
una compagine corale,
presso il Centro Elisabetta
Renzi delle Maestre Pie di
Riccione, che è divenuta la
loro sede. Cenci vanta una
lunga proficua consuetudine
con il Centro, consuetudine
iniziata fin dall’infanzia come
alunno della sua stessa scuola
elementare e proseguita,
quando, fresco di diploma
di pianoforte, vi è tornato in
veste di insegnante di musica,
rimanendovi per una ventina
d’anni.
Il ruolo di Enrico Cenci si
rivela fondamentale nella
gestione del coro: attraverso
le sue notevoli qualità
musicali e le attitudini
relazionali ha saputo bene
amalgamare le voci ed
assecondare gli slanci di
esuberanza equilibrandoli
con morbide sonorità,
valorizzando altresì una sana
armonia tra le persone. Su
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«Il coro, nato da
un’idea di Enrico
Cenci, affronta con
successo anche il
repertorio pop»
impulso del loro maestro
e alla continua ricerca di
migliorare le loro prestazioni
e di ampliare le loro
esperienze i SATiBì Singers
sono venuti a contatto con
alcune grandi personalità
musicali: hanno così
partecipato ad alcuni stages
e concerti con Nehemiah
Brown, direttore del Florence
Gospel Choir, con Eddie
Hawkins, il fondatore assieme
al fratello Jesse dei The
Folkstudio Singers (presenti a
Rimini alla Sagra Malatestiana
del 1968 con Dalla cima
della montagna e la Missa
nobis) e grande interprete del
repertorio spiritual più fedele
alla tradizione americana
e con Alessandro Pozzetto,
direttore dell’Italian Gospel
Choir.

Nel vasto repertorio del coro
SATiBì Singers spiccano
ora, assieme ad alcuni
brani pop di Elton John,
Phil Collins, Simon and
Garfunkel, Leonard Cohen,
Billy Joel e Toto, pezzi
dove emergono atmosfere
raffinate come in What
child is this?, ed altre pagine
tratte dai più noti musical,
come Jesus Christ Superstar,
West side story, The Lion
King, Hair e il più recente
The greatest showman.
In omaggio a Jesus Christ
Superstar i SATibì Singers in
occasione del cinquantenario
dell’uscita dell’album,
durante il lockdown del
2020 su un’idea di Giulia
Cenci, hanno realizzato
attraverso un montaggio
professionale multiplo, un
midley ottimamente curato
da Elisabetta Papini, offrendo
una prova letteralmente
entusiasmante.
L’attività dal vivo del coro è
ripartita trionfalmente sabato
7 maggio alla chiesa Mater
Admirabilis a Riccione, con la
partecipazione straordinaria
di Alessandro Pozzetto,
autentico mattatore della
serata, e del novantaduenne
Eddie Hawkins.

RECENSIONI

Eco di un mondo ormai lontano ma ancora percepibile

A veglia dalla Bice
Sere di un tempo in Alta Valmarecchia
Marta Bonaccini ci appassiona con una mirabile raccolta, tra testimonianza
e incanto, guidata sull’onda dei ricordi da una particolarissima voce

Anna Maria Cucci

U

n'antologia di notevole
spessore questa di Marta
Bonaccini, che attraverso
i racconti di Giovannina
Giovannini detta Bice,
affascinante signora
di settantaquattro
anni dalla prodigiosa
memoria, nel volume
“A veglia dalla Bice”,
Sere di un tempo in
Alta Valmarecchia
(Pro Loco di Badia
Tedalda, 2001),
restituisce uno scrigno
di ricordi appartenenti
al territorio che
costeggia e ingloba il
fiume Marecchia.1
È un documento
integrale, patrimonio
di cultura orale
popolare, che
raccoglie il repertorio
narrativo dalla viva
voce dell’interprete e
delinea la geografia
e l’autentica realtà umana e
sociale della valle, quando
il focolare era il centro
simbolico della vita comune e
lo stare a veglia costituiva un
intenso momento di socialità.
L’autrice ci accompagna
in questo fascinoso viaggio
storico-ancestrale, a tratti
piacevolmente irriverente,
affrontando variegati temi
di un’epoca e di un mondo
che stanno scomparendo,
spaziando dal racconto
alla filastrocca, dal canto
all’indovinello, dalla poesia
alla fiaba. Marta, nativa della
Val d’Arno superiore, a 40
chilometri da Firenze, dopo
il giovanile incontro con il
futuro marito nel paese di
Caprile (a dieci chilometri
da Badia Tedalda), insegna
lettere nella vicina Fresciano
e quando va in pensione ha
tempo per dedicarsi all’alta
valle e alla sua montagna: «Me
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ne sono innamorata, qui ho
scoperto l’ospitalità, raffinata,
anche se umile e semplice.
L’accoglienza di questa gente
è sorprendente, forse per la
vicinanza con la Romagna.
L’ospite è sacro e anche per
offrirti una fetta di prosciutto
o di formaggio si apparecchia,
con una piccola tovaglia,
magari gettata di sbieco. E’
attraverso i piccoli gesti che
puoi cogliere lo spirito del
luogo ed entrare in sintonia
con le persone, scoprire
zone che hanno dei valori
incredibili».
Durante una festa d’estate in
quel di Caprile, si servivano
manicaretti locali così
prelibati che a Marta venne
voglia di conoscerne i segreti
e di raccoglierli in un libretto2.
Le indicarono la signora Bice,
che conosceva ben più che
gustose ricette: «Ho avuto la
fortuna di ascoltare dalla viva
voce di questa persona tutti
i ricordi; la chiamavo Pico
della Mirandola, era un fiume
in piena, lucida, vivace nel
parlare; cantava le canzonette
che poi ho trascritto, rideva
spesso, una donna brillante.
Per un anno e mezzo quasi
tutte le sere sono andata da
lei, a Rofelle dove viveva
da anni, per registrare i
suoi preziosi racconti, fatti
di testimonianze, ricordi,
aneddoti, favole e magie: una
sapienza antica tramandata
verbalmente».
Bice è scomparsa poco
prima che questo volume
fosse pubblicato; nel 2025
avrebbe compiuto cento
anni. Un lavoro di raccolta,
interpretazione, metodo,
bella scrittura e armoniosa
impostazione, quasi un
manuale sugli usi e costumi,
tradizioni e canti, favolistica
e religiosità, dell’Alta Valle

del Marecchia, suddiviso in
dodici capitoli a tema. Le
prime pagine sono dedicate
a Bice, poi al suo natio
borgo Fresciano di Sotto e
quindi a Rofelle, paese di
ranuncoli d’oro, «dove era
l’acqua più fresca»; luogo che
conserva tracce di un passato
lontanissimo e illustre, come
l’ara sacrificale e i resti di
pavimentazione romana, forse
dell’antica via Ariminensis;
dal fiero castello medievale,
distrutto dagli uomini
dell’Abate della Badia per un
atto di ribellione dei rofelliani
e riedificato trent’anni dopo,
nel giugno 1291 dallo stesso
Abate Tedalgrado nel Pian del
Sorbo.
Ed ecco che inizia la veglia:
altri nove capitoli fitti di
antica conoscenza, come quei
proverbi in cui emerge la
sapienza originaria: «Quando
l’Alpe mette il cappello vendi la
capra e compra il mantello»,
dicono i pastori. E partono…
Ritorneranno a giugno,
quando i prati saranno tutti
un’ondulazione e un profumo
di fieni.” (dal capitolo: “Canti
di Compagnia”). Preghiere,
giochi, favole e indovinelli
(anche per imparare la
matematica giocando),
proverbi, motti, burle e
dialoghi si susseguono fino
alla conclusione siglata dai
canti di Bice. E allora “Musica
Maestro”, dodici brani nelle
melodie originali di Giampiero
Cangi.
Note
1. Nascente nell’Alpe della Luna
il Marecchia (da Maricla, piccolo
mare, come lo avevano battezzato
i celti, in seguito Ariminus per i
romani), ha un bacino che è successivamente, toscano, marchigiano e romagnolo o riminese.
2. Sapori di Caprile, 1996, Pro
Loco, Badia Tedalda.
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Un’accurata indagine di Manlio Masini

Riccione 1922
La conquista del municipio
L’autore ci propone una fedele ricostruzione delle vicende e delle battaglie
che dovettero affrontare i pionieri della futura Perla Verde dell’Adriatico

R

iccione si impegna fin dai
primi del Novecento a
diventare Comune e Rimini
nega sempre il suo consenso,
ma nel 1922 realizza il suo
obiettivo: si tratta di una
vera e propria «conquista»
e perciò da qui deriva il
titolo dell’opera di Manlio
Masini che racconta questa
vicenda: Riccione 1922, La
Conquista del Municipio
(prefazione di Renata Tosi,
Panozzo Editore, Rimini 2022).
Il volume è corredato da
sessanta fotografie e cartoline
d’epoca che restituiscono
parte dell’atmosfera e della
memoria di quegli anni.
Studioso e profondo
conoscitore della storia locale,
Masini permette al lettore
di addentrarsi nelle odissee
che decretarono la nascita
di Riccione quale comune
autonomo.
In quel tempo a Riccione
sono tutti di sinistra: quando
le elezioni amministrative
danno la vittoria ai socialisti
e Clari diventa sindaco di
Rimini, i riccionesi che hanno
dato il voto al novantasette
per cento al partito socialista
sono sicuri che nel giro di
qualche settimana il “comune
arrivi”, essendosi battuti nella
campagna elettorale proprio
per ottenere questo risultato.
Ma la vicenda non è cosa
semplice e quando Riccione
protesta per l’attesa, la giunta
Clari decide di concedere
l’autonomia amministrativa
utilizzando però una strada
lunga e artificiosa.Come
dicevamo siamo nel 1922 e in
quell’anno c’è la cosiddetta
rivoluzione fascista, l’Italia
e Riccione sono in mano al
nuovo movimento, la giunta
Clari allora si dimette senza
dare la possibilità ai riccionesi

di raggiungere la secessione;
serpeggia il malcontento e gli
abitanti con l’aiuto dei fascisti
villeggianti che avevano in
mano la frazione, riescono
nel giro di un mese tramite
una sommossa di popolo
manovrata dagli stessi a
raggiungere la meta.
Diario, quindi, dell’annata
1922, in quel di Riccione,
non un susseguirsi di fatti
importanti: il paese, poco
più di cinquemila abitanti,
di cui circa il cinquanta per
cento analfabeti, non poteva
avere le caratteristiche
cittadine; in questo volume
si raccontano le vicende del
venturo comune, presentate
dall’autore come una semplice
esposizione. «E quello che
abbiamo accuratamente
depositato sui nostri “appunti
di viaggio” è ciò che abbiamo
incontrato lungo il percorso.
[…] Forse abbiamo ecceduto
nei dettagli, negli argomenti
di poco conto, superflui.
Ma per una borgata, che si
apprestava a diventare città,
anche quelle inezie legate a
digressioni su accadimenti
marginali avevano un senso:
rappresentavano il bagaglio
identitario - culturale, sociale
e comportamentale – di
una comunità che iniziava
a bussare alla porta della
propria Storia». Dentro al
racconto c’è l’avvicendarsi di
questi episodi, senza fronzoli
aggiuntivi.
La nota introduttiva di
Masini è quella che riassume
e spiega i fatti mentre
la nota conclusiva è ciò
che dà una definizione
all’esposto e un significato al
contenuto, secondo logicità e
orientamento.
Il suggerimento è di guardare
le cose dal punto di vista

riccionese e non con gli
occhi di un riminese. Una
svolta decisiva nella storia
dell’adriatica Perla Verde
negli accadimenti di quella
annata: dodici mesi ricostruiti
attraverso le fonti, i documenti
e le cronache dei giornali
dell’epoca con particolare
riferimento a «Germinal»,
«La Riviera Romagnola», «La
Riscossa», «L’Ausa», «Lotta di
classe» e «La penna fascista»,
periodici reperibili presso
le biblioteche Gambalunga
di Rimini, e Archiginnasio e
Universitaria di Bologna.
Storie di donne e uomini che
con spirito combattivo hanno
concorso alla nascita del
Comune di Riccione in uno
scritto fluido e incalzante.

Anna Maria Cucci
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Consegnato il 17 maggio il premio più prestigioso del Rotary Club Rimini

A Oreste Delucca
il Premio Minguzzi 2022
Il grande storico della nostra città premiato per la sua infaticabile attività
di ricerca svolta per numerosi decenni

Andrea Montemaggi

Oreste De Lucca viene
premiato con la spilla
“Paul Harris Fellow” dal
vice presidente Attilio
Gardini, in sostituzione
del Presidente Maurizio
Bonora, indisposto.

Delucca con l’attestato
“Paul Harris Fellow”
consegnato da Gardini

N

ella cornice del Grand
Hotel è stato consegnato
giovedì 17 maggio il
prestigioso premio «Livio
Minguzzi», attribuito alle

personalità che hanno
onorato Rimini durante la loro
carriera nelle varie attività
esercitate, allo storico e
ricercatore Oreste Delucca.
Quest’anno si è voluto
premiare uno studioso che
rappresenta la quintessenza
della ricerca storica nel nostro
territorio. Oltre cinquant’anni
d'incursioni negli archivi
hanno permesso a Oreste
Delucca di diventare un punto
di riferimento indiscusso per
tutti coloro che intendono
ripercorrere tanti momenti
della vita passata della
nostra città, in particolare
del Quattrocento, l’epoca
d’oro malatestiana. A ciò si
aggiungono una notevole
sensibilità per l’ambiente
e un’innata e spiccata
passione per l’archeologia
locale: interessandosi di siti
e ritrovamenti, Delucca ha
potuto aggiungere nuove
conoscenze nella storia del
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nostro passato.
Le sue quaranta pubblicazioni
costituiscono un tesoro
inestimabile nel quale
appassionati della storia e
dell’arte della nostra città
possono agevolmente trovare
notizie che faticosamente
per decenni il premiato ha
raccolto esaminando ogni
possibile documento, a volte
giacente in depositi poco noti
o del tutto sconosciuti.
Si è inteso poi premiare
la sua qualità di storico e
di narratore di storia per
avere raffigurato, anche al
grande pubblico, luoghi e
personaggi della Rimini di un
tempo, in modo affascinante
e sempre con il massimo
rigore filologico: solo per
fare un esempio tra i tanti,
l’agile biografia «Sigismondo

«Premiata la sua
qualità di storico e
di narratore
di storia»
Pandolfo Malatesta
controverso eroe» è un ritratto
destinato a tutti per celebrare
il magnifico costruttore del
Tempio.
Fondamentale è stata la
ricerca pubblicata 30 anni
fa I pittori riminesi del
Trecento nelle carte d’archivio,
mediante la quale è stata
ricostruita la biografia dei
maggiori esponenti di quel
filone artistico, gloria della
nostra città; essa ha dato la
possibilità agli storici dell’arte
di avere solido materiale per
una critica e interpretazione

Rituale foto di gruppo
con l’autore, Delucca,
Gardini e il presidente incoming Luca
Gasparini.

«Delucca ha
contribuito a
delineare l’anima
di Rimini»
delle opere di una scuola
pittorica ormai nota e
apprezzata a livello mondiale.
Ricordiamo, negli ultimi
anni il grande successo di
Toponomastica riminese,
uno dei libri più venduti a
Rimini, le opere sulla vita
di mare della nostra città e
infine il grandioso volume
La ceramica a Rimini nel
Cinquecento, redatto insieme a

Riccardo Gresta, che ha aperto
uno squarcio su un tema
del tutto trascurato (se non
ignorato) dagli altri storici.
Infine non dimentichiamo
le opere sull’abitazione
riminese del Quattrocento,
che costituiscono un esempio
di ricostruzione della vita di
una città nei minimi dettagli
e imprescindibile punto di
partenza per la conoscenza
di quel secolo fondamentale
di Rimini. Affinando la
propria formazione in campo
economico, Delucca ha
descritto i vari aspetti della
cultura materiale: in questo
modo ha dipinto infatti anche

la vita della gente comune,
esaminando le varie attività
lavorative ma anche gli aspetti
politici e sociali dell’epoca.
I risultati di questa lunga
carriera di storico e
ricercatore sono quindi un
grande dono alla città e a noi
che la viviamo: grazie a lui la
conoscenza delle nostre radici
è diventata maggiore e più
certa.
Si può affermare senza
alcun dubbio che Delucca in
questo modo ha contribuito a
delineare l’anima di Rimini.

Premio alle professioni
I

l 26 maggio anche quest’anno il Grand Hotel ha fatto da
splendida cornice alla serata dedicata all’assegnazione
del Premio alle Professioni, l’attestato di benemerenza
che il Rotary Club Rimini conferisce annualmente ad un
operatore economico della città che si sia distinto per
continuità, dedizione e capacità lavorativa.
L’assegnazione di questo riconoscimento, che avviene
puntualmente da 27 anni, è certamente uno dei momenti
significativi dell’annata rotariana del Club di Rimini che
tramite la consegna di questo premio vuole mostrare attenzione e riconoscenza a tutte quelle attività economiche
locali che con correttezza, capacità e continuità caratterizzano il tessuto economico locale.
Il premiato di quest’anno è stato il pub Rose&Crown scelta
particolarmente significativa sia per la categoria di appartenenza, quella degli esercizi pubblici fondamentali per lo Leonardo Cagnoli, Richard Di Angelo e Attilio Gardini durante la consviluppo all’immagine del modello economico locale, che segna del Premio alle Professioni
per le caratteristiche della realtà premiata.
Il Rose&Crown è stato aperto a Rimini nel 1964 e dal 1976 è gestito sapientemente da Alduino Di Angelo da tutti conosciuto come “Richard”.
Nella scelta del premiato è stato determinante il diffuso apprezzamento per come il Rose&Crown, primo pub italiano,
abbia mantenuto, nei suoi 69 anni di vita, una propria identità, restando sempre attuale e convincente in un settore
come quello degli esercizi pubblici in continua trasformazione, soprattutto in una realtà effervescente come quella
riminese.
Questa rara qualità ha permesso a clienti di età e di provenienze molto diverse si trovansi a sempre proprio agio nella
comune frequentazione del pub, facendone ormai da decenni un punto di riferimento unico tra i tantissimi esercizi
pubblici riminesi.
Fabio Bonori
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CESA - Via Clerici, 17
47924 - Rimini
Tel. 0541.387055 Fax. 0541.395830
www.cesasrl.it
cesa@cesasrl.it

PULIZIE:
Uffici, enti pubblici e privati
condomini, ville, appartamenti.
Pareti esterne da smog e scritte
Vetrate esterne, tende a
cappottine esterne
SERVIZIO DI PULIZIA
CAMERE HOTEL

LAVAGGIO:
• Tende interne
• Moquettes e tappeti
TRATTAMENTO:
• Cotto
• Antipolvere per pavimenti
industriali
LAVAGGIO PANNELLI
FOTOVOLTAICI

CANZONIERE

Romeo
Casalini
Sono l’omonimo
di un poeta anonimo
*
Alle mie penne
a tutte le mie penne
a tutte le penne della mia vita
per avere sempre o quasi sempre scritto
quello che anch’io al loro posto avrei scritto.
*
Anche la morte
nasce, vive, muore

a cura di
Sabrina Foschini

*
Sono uno, tu lo sai,
che non muore quasi mai.

*
Il sogno finisce
la fine fiorisce.

*
Ho avuto
e continuo ad avere
un’infanzia felice

Pochi conoscevano Romeo Casalini, “omonimo di un poeta anonimo” come diceva lui, nato a Gambettola nel
1949. Educato nella bellezza, con un padre intagliatore, artista del legno, si era formato in filosofia, da cui aveva
distillato la purezza di un pensiero analitico, mediato dalla brezza ariosa dell’ironia. Innamorato della lingua, in ogni
sua forma, dai significati semantici e lessicali, fino al suo disporsi sulla pagina, come calligramma o poesia visiva,
ci sorprendeva con delle piccole illuminazioni, tanto brevi, quanto capaci di innescare potenti reazioni a catena
del pensiero. Due o tre parole, mai lasciate al caso, con un ampio
strascico. Ricordo quando molti anni fa, alla nascita della figlia Ilaria,
partecipò alla sua scoperta del linguaggio come un vero pioniere,
deciso a riconquistare le parole ad una ad una, attraverso quegli
occhi, nuovi al mondo. Per i suoi testi essenziali, potremmo parlare di
aforismi, ma in Romeo la ricerca gigionesca dell’effetto era qualcosa
da evitare, ogni lettera era pesanta con un bilancino di precisione,
anche nella ricerca di una semplicità disarmante. Nel 2000 aveva
pubblicato la raccolta Da grande facevo il poeta/ cento poesie di fine
millennio 1976-1999 Edizioni Gazebo, (FI) e aveva corretto a mano
ogni, inevitabile refuso, convinto che lo spostamento di una virgola
avrebbe capovolto l’intero senso della frase, come un accento nelle
filastrocche di Rodari. In un giorno lontano, della mia giovinezza
disse “Sabrina ha più di un futuro”, regalandomi una medaglia che mi
porto sul cuore. Se n’è andato alla fine di marzo, pochi mesi dopo il
suo grande amico Giancarlo Biondi a cui aveva trasmesso un comune
sentimento verso la poesia. Sono sicura che su questo fatto avrebbe
scritto una frase lapidaria, rimasta in sospesa tra lacrima e sorriso.
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XXXXXXXXXXXXXXXXX
VISIONI di Andrea Montemaggi

Una visione può essere anche intimista. Sono andato a Pratieghi,
una frazione di Badia Tedalda accanto alle sorgenti del Marecchia, e
ho sostato al bar: sono passato tante volte in quel paese ma non mi
ero più fermato dal lontano 1967. C'era una donna novantenne al
banco che mi ha detto di essere sempre vissuta nel remoto villaggio
e le ho chiesto se si ricordava qualcosa di 55 anni prima. Qualche
vago barlume ma nulla di più.
Forse avrei dovuto insistere e chiedere. Purtroppo è arrivata
la nostalgia, l'etimologico dolore del ritorno: ripensare a certe
circostanze dopo tanti anni mi ha creato una strano stato d'animo,
una sorta di visione a cui mi aggrappavo, come se non volessi
rompere un incantesimo.
Era dolce naufragare in quel mare: in quel luogo io viaggiavo
magicamente indietro nel tempo di 55 anni e quindi i personaggi da
me conosciuti erano ancora vivi. Ma la visione era solo per me: gli
altri che mi accompagnavano, ovviamente, non potevano sapere, nè
percepire, nulla.
Era un mio mondo, ricostruito tramite la memoria, che spesso
inganna perchè labile e infedele, un mondo che per certi aspetti
forse non era nemmeno del tutto esistito, ma che non volevo
rovinare.
Perciò ho salutato quella donna, ho guardato il paese e la chiesa,
forse l'unica costruzione che ricordavo, ho visto il sentiero per
le sorgenti e me ne sono andato, timoroso di distruggere quella
magia che la mia mente aveva creato. Desideravo ardentemente
mantenere il caro ricordo di chi ha vissuto con me come se fosse
ancora vicino a me, non con il corpo ma con l'immagine che si è
formata in me e che voglio resti sempre.
Questa è la vera immortalità umana, almeno per me.
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CASA DEL MOBILE

dei F.lli Fratti

dal 1958

“le nostre idee...la tua casa”

“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 zone giorno e notte
Progettazione d’interni
RIMINI Via A.Saffi, 19 Tel. 0541 782101

info@casadelmobile.net

www.casadelmobile.net

Laurea Triennale
Scienze religiose

in

Un Ciclo di studi Triennale, che offre la possibilità di intraprendere
un approfondito studio dei fondamenti della teologia cristiana
(biblici, liturgici, sacramentali, spirituali, morali, storico-patristici ecc.).
Questo percorso consente il conseguimento finale della
Laurea triennale in Scienze Religiose.
Le lezioni del ciclo triennale si svolgono il giovedì e il venerdì
dalle 17,10 alle 22,25.
Laurea maGIstrale
in Scienze religiose

Indirizzo pedagogico-didattico

Un biennio di Specializzazione, nell’indirizzo Pedagogico-Didattico,
che porta al conseguimento di una
Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
Il percorso si rivolge a coloro che intendono abilitarsi per l’Insegnamento
della Religione Cattolica nella scuola, ma anche a chi desidera formarsi
come educatore al servizio della comunità ecclesiale, oppure come
educatore responsabile di oratori e centri educativi; operatori culturali e
della comunicazione sociale. Le lezioni del biennio si svolgono
il martedì e il mercoledì dalle 17,10 alle 22,25.
Scuola di alta formazione in
Valorizzazione dell’arte sacra e del
turismo culturale-religioso
Un percorso strutturato su 1 solo anno, che intende garantire a
livello formativo l’elaborazione di una visione culturale strategica
tesa a tenere insieme conoscenza, valorizzazione e fruizione del
Patrimonio artistico-religioso sia come riscoperta del deposito della
fede cristiana, sia come rilancio del turismo religioso-culturale.
Questo Patrimonio, diffuso sul nostro territorio regionale e
nazionale, non è solo un insieme di pregiati manufatti consacrati
alla fruizione estetica, ma, innanzitutto, un tessuto di messaggi e
simboli, che necessita di una mediazione per essere interpretato, compreso, valorizzato, contemplato,
comunicato. Le lezioni si svolgono il martedì e il mercoledì dalle 17,10 alle 22,25.

in

CORSO di alta formazione
DIALOGO INTERRELIGIOSO e relazioni internazionali

In collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino,
questo percorso, strutturato su 1 solo anno, intende caratterizzarsi
per la qualità scientifica e metodologica, offrendo la possibilità di
un’accurata preparazione in ambiti ancora molto trascurati dalla
formazione universitaria nel nostro Paese e in Europa, nonostante
la loro cruciale emergenza e rilevanza culturale, spirituale, sociale e
geopolitica. Le lezioni si sviluppano su due giorni settimanali
dalle 17,10 alle 22,25.

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” – Rimini, Via Covignano n. 265, tel. 0541.751367, e-mail: segreteria@issrmarvelli.it

Electric
Vehicles
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