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È noto che il piano dell’architetto e urbanista Carlo De Carlo, illustrato
ampiamente sul numero passato di Ariminum, fallì anche per motivi non
sempre nobilissimi. Tuttavia le resistenze riminesi (anche quelle attribuite al provincialismo) non furono certo una disgrazia e quel violento
rovesciamento della città, spacciato per un progetto democratico e sociale
dal basso, si dissolse come gli incubi alla luce del sole. Quest’esperienza
(assieme ad altre) mi induce oggi a credere che sia opportuno proporre
ad architetti, urbanisti e agli altri progettisti un giuramento etico-filosofico simile a quello che i medici compiono, ispirandosi a Ippocrate. Lo si
potrebbe comporre sui precetti di Vitruvio, o di Leon Battista Alberti o di
Andrea Palladio, non importa: dovrebbe vincolare anche i committenti.
Vi premetterei però un principio insieme biblico-evangelico e confuciano:
non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Molti architetti, difatti, come c’insegna con franchezza Pier Carlo Bontempi, invitato
recentemente a Rimini da Italia Nostra, immaginano per noi (e a volte,
ahimè, realizzano) periferie inquietanti, quartieri avveniristici, ma loro
stessi abitano borghi medioevali e rinascimentali, palazzi barocchi o neoclassici, ville o edifici rurali storici. Mai e poi mai vivrebbero in ciò che
progettano. Un altro principio lo dedurrei, già lo scrissi, dal titolo di un
saggio pubblicato poco prima di morire dal giovane architetto e artista
Stefano Campana: Imparare dalla città, cioè dal testo (o dal palinsesto)
urbano e architettonico del nostro passato. Del grigio calcestruzzo e dei
rattoppi di Piazza Malatesta, che zittiscono il disegno storico-architettonico lì sepolto, si è scritto fin troppo. Faccio perciò un altro esempio: un
buon ascolto del passato avrebbe evitato che gli edifici della Curia (che
portano la firma prestigiosa di Lodovico Barbiano di Beljoioso) nascessero sulle macerie del Convento di San Francesco, impedendone il pieno
recupero, con uno stile stanco e triste, in netta opposizione alla festa di
marmi e di luce del Tempio Malatestiano che gli si erge di fianco. Alberti
sì, col Tempio, fece qualcosa di nuovo e di assolutamente antico, lasciando che i monumenti romani di Rimini gli dettassero le forme da accordare al tardo gotico di Matteo de’ Pasti e al giardino simbolico di Agostino
di Duccio. Ma Leon Battista sapeva che l’architettura è la regina di quelle
arti che «contribuiscono a rendere felice la vita» perché in essa si coniuga
«l’utilità e la bellezza alla dignità». Ecco su questo bisognerebbe prestare
giuramento.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
Il candidato

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Una “Casa dei bimbi al mare” sulla costa romagnola

La Colonia Marina
Reggiana di Riccione
Costruita in soli tre mesi sotto il Fascismo, è rimasta attiva fino agli anni
Ottanta, superando gli anni difficili della guerra

Luca Villa

2 agosto 1934: “Il
solco fascista” dedica
un ampio servizio
all’inaugurazione della
colonia (Biblioteca A.
Panizzi, Reggio Emilia).

1 agosto 1934: la
sfilata di Mussolini
davanti all’ingresso
della colonia (Archivio
Centrale dello Stato,
SPD, Cart. Ord., b.
413).

L

a Reggiana di Riccione
è una delle più antiche
colonie sul litorale romagnolo,
essendo stata edificata nel

1934 dalla Federazione dei
Fasci di combattimento di
Reggio Emilia, con lo scopo
di permettere ai “figli del
popolo” più bisognosi della
provincia emiliana di godere
delle cure marine.
L’esigenza di dotarsi di una
nuova colonia era molto
sentita dalle gerarchie
reggiane, soprattutto dai Fasci
femminili che già da diversi
anni organizzavano turni di
bambini sulla costa adriatica,
in particolare a Cesenatico
presso l’Istituto “Zapparoli”;
ma si trattava sempre di
colonie prese in affitto,
pertanto occorreva uno stabile
di proprietà.
L’idea di costruire una “Casa
dei bimbi al mare” nasce alla
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fine degli anni Venti, quando
le donne fasciste guidate
dalla fiduciaria Laura Marani
iniziano a realizzare alcune
attività di raccolta fondi
in favore dell’Ente Opere
Assistenziali. Nella primavera
del 1933 il Segretario Federale
Marcello Bofondi annuncia
l’inizio dei lavori: con delibera
dell’11 aprile1 il Podestà di
Riccione Frangiotto Pullè
dona un arenile di circa
10.000 mq, al confine con
Rimini lungo il Viale Gabriele
D’Annunzio. Tuttavia,
a causa di una variante
sul progetto presentato
dall’architetto Costantini2
e tesa ad aumentare i
posti letto, l’impresa viene
rimandata e l’estate seguente
i piccoli reggiani vengono
inviati presso due colonie a
Marebello3.
Il 28 febbraio 1934 il
quotidiano “Il solco fascista”4,
organo ufficiale della
Federazione di Reggio Emilia,
rivela che molto presto sarà
posta la prima pietra della
nuova colonia. Tuttavia
mancano ancora le risorse
necessarie ad acquistare
gli arredi e le attrezzature
e perciò rivolge un invito a
tutti i cittadini per contribuire

«L’idea di costruire
una “Casa dei
bimbi al mare”
nasce alla fine degli
anni Venti»
a raggiungere la somma di
100.000 lire, comperando i
biglietti di una lotteria (primo
premio una Fiat “Balilla”)
venduti alla modica cifra di
2 lire cadauno. L’iniziativa
in realtà non sortisce
l’effetto sperato, nonostante
l’estrazione venga rinviata per
ben tre volte. L’obbiettivo ad
ogni modo viene comunque
raggiunto perché Achille
Starace, in visita al capoluogo
emiliano, comunica che il
Duce ha messo a disposizione
della Federazione 50.000 lire;
subito dopo il Municipio di
Reggio delibera il medesimo
importo. In seguito parte
un’altra sottoscrizione, per
intestare i lettini della colonia
in memoria dei cari defunti,
con una offerta minima di 200
lire.
Il primo aprile lo stesso
giornale pubblica il bozzetto
della costruenda Casa dei
bimbi al mare: la durata

Anni Trenta: veduta aerea (© Archivio APT,
Biblioteca civica Gambalunga).

«La colonia in effetti
viene completata
all’inizio di luglio
1934 con il nome
“Amos Maramotti”»
dei lavori, affidati alla Ditta
Pattacini di Reggio, è prevista
in soli novanta giorni.
La colonia in effetti viene
completata all’inizio di
luglio, grazie all’impiego
di un centinaio di operai,
parte reclutati sul posto e
parte provenienti dalla stessa
Reggio. L’edificio porta il nome
di Amos Maramotti, giovane
martire fascista caduto in un
assalto alla Camera del Lavoro
di Torino nel 1921.
Il primo turno di 360 bambini,
accompagnati da 40 tra
vigilatrici e personale addetto,
parte con una carovana di
autobus il 17 luglio. A questi
ne seguiranno altri 400 il mese
seguente.
L’apertura ufficiale avviene il
primo agosto quando – fatto
più unico che raro – giunge in
Romagna Benito Mussolini per
inaugurare due colonie nella
stessa giornata: la Reggiana
appunto e la vicina Novarese
di Miramare.
La colonia è composta da
tre padiglioni, comunicanti
tra loro tramite gallerie e
occupanti complessivamente
un fronte di 115 metri.
Costruita in cemento
armato, rispecchia in pieno
i canoni del razionalismo
architettonico allora in voga,
poiché si è evitato ogni orpello
inutile in favore della massima
funzionalità e semplicità. La
caratteristica più peculiare
del complesso è la particolare
disposizione dei corpi di
fabbrica - sfalsati e obliqui

rispetto alla linea di costa - e
che grazie alla lunghissima
fascia di vetrate che corre
lungo le pareti laterali e
orientata sia a levante sia a
ponente, consente il massimo
sfruttamento della luce
naturale e degli effluvi marini.
Ogni padiglione si sviluppa
su due piani rialzati più un
seminterrato: l’ampio loggiato
lato mare accoglieva lettini
e sedie a sdraio per i piccoli
ospiti, mentre le finestre a
forma di oblò, di ispirazione
nautica, si trovano in
corrispondenza degli ambienti
di servizio.
Nel primo padiglione (quello
più a sud con l’ingresso
principale) trovavano posto
le cucine, la lavanderia, gli
alloggi del personale ed i
servizi al piano terreno; i locali
di rappresentanza, gli uffici
ed il refettorio al primo piano;
l’infermeria al secondo piano.
Negli altri padiglioni erano
collocati ai piani superiori
due dormitori da 40-50 posti
ciascuno, per un totale di 160200 a padiglione, ovvero una
capacità complessiva di 320400 bambini a turno; mentre
al piano terra vi erano le sale
di ricreazione. Da notare
infine che mancava del tutto
un modulo di isolamento, così
che gli ospiti infetti dovevano
essere ricoverati all’ospedale
di Rimini.
Nei primi anni di attività la
Reggiana accoglie solo due
turni di circa 350 bambini
ciascuno, tra la fine di giugno
e l’inizio di settembre, per
poi salire a tre turni a partire
dall’estate del 1938, ovvero
dopo il passaggio delle colonie
sotto il controllo della GIL.
Di ambo i sessi e compresi
tra i 6 e i 12 anni, i bimbi
provenivano dal capoluogo e
dai comuni limitrofi. Frequenti

erano le ispezioni dei gerarchi
(come quella di Starace nel
1935 o dello stesso Mussolini
nel 1936), nonché del prefetto,
del segretario federale e delle
autorità reggiane. Anche i
genitori potevano fare visita ai
propri figli, di tanto in tanto,
usufruendo di treni speciali.
Nel 1939, in seguito
all’occupazione militare
dell’Albania, vengono inviati
in Italia migliaia di bambini
albanesi, di cui 250 alla
“Maramotti”. L’anno seguente
invece arrivano 350 bimbi
libici provenienti da Bengasi5.
La Reggiana continua
ad operare come colonia
permanente per gli
“organizzati” libici fino al
19436 - tanto che viene perfino
allestita una scuola elementare
– e come colonia estiva per i
“balilla” e le “piccole italiane”
provenienti da Reggio fino
al 19417; ovvero non risulta
che fosse stata riconvertita
ad ospedale militare per i
soldati feriti. Dopo l’Armistizio,
però, anch’essa subisce lo
stesso triste destino delle altre
colonie, finendo occupata
e depredata dal passaggio
degli eserciti, tedesco prima e
alleato poi.
Verso la fine di giugno
del 1947, sulle colonne
del quotidiano “Reggio
democratica”8, viene riportata

Anni Trenta: il refettorio
(collezione Giorgio
Boccolari).

Anni Trenta: coreografia
fascista sulla sabbia
(© Archivio fotografico
Biblioteca A. Panizzi,
Reggio Emilia).
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Anni Trenta: le cure
solari sotto gli occhi
delle vigilatrici (©
Archivio fotografico
Biblioteca A. Panizzi,
Reggio Emilia).

Anni Settanta: giochi sulla
spiaggia (Foto William Ferrari, ©
Archivio fotografico Biblioteca A.
Panizzi, Reggio Emilia).

1982: pranzo in
refettorio (Foto William
Ferrari, © Archivio
fotografico Biblioteca A.
Panizzi, Reggio Emilia).

Per approfondimenti
I giardini della Reggiana, di
P.M. Perazzini e V. Mariani,
in “La Voce di Rimini”, 16
maggio 2011
La Colonia marina “Amos
Maramotti” detta “la
Reggiana” a Riccione –
Miramare di Rimini (1934),
di F. Canali, in “Studi
romagnoli”, 69 (2018)

1981: anche gli anziani
sono stati ospiti alla
Reggiana (Foto William
Ferrari, © Archivio
fotografico Biblioteca A.
Panizzi, Reggio Emilia).

la notizia che la Colonia
Marina di Riccione,
da poco derequisita
dal Comando Alleato,
molto presto accoglierà
nuovamente i bambini
reggiani. Su iniziativa
della Federazione
Provinciale dei Comuni
era stato creato
infatti un Consorzio
Provinciale Pro Colonie
marine, montane
e solari, al fine di
coordinare tutte le
attività assistenziali
svolte da enti diversi, in
una logica di economia
di mezzi e di tempi. La
Federazione dunque era
riuscita, non senza difficoltà,
ad ottenere l’uso della
colonia che però, dopo anni
di abbandono ed occupazioni
militari, era ridotta ad uno
scheletro e abbisognava
di urgenti interventi di
riattamento e di nuovi arredi.
Non disponendo di risorse
economiche sufficienti,
lancia un appello a tutta la
cittadinanza per reperire i
fondi, necessari anche per
l’invio e il mantenimento dei
fanciulli (il costo mensile
pro capite era stimato in lire
12.000).
Il 15 luglio parte il primo
scaglione di 200 bambini,
un secondo turno viene
effettuato il mese seguente. A
dirigere la colonia, rimessa in
funzione con mezzi di fortuna
e con brande disagevoli,
è la maestra Lucia Oleari,
coadiuvata da dieci
vigilatrici, una ogni
venti bambini.
La struttura in
questa nuova fase
viene gestita come
detto dal Consorzio
Provinciale,
tuttavia la proprietà
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rimane in capo alla ex GIL, i
cui beni sono stati riassorbiti
dal Commissariato Gioventù
Italiana.
Oltre alle liberalità offerte dai
cittadini reggiani, la colonia
poteva contare sul sostegno
dell’UNRRA9 e dell’AAI10,
soprattutto per quanto
riguardava il vestiario e il cibo.
Nella primavera del 1948
il celebre tenore reggiano
Ferruccio Tagliavini si fa
promotore di una nuova
sottoscrizione in favore delle
colonie, mediante l’esecuzione
di concerti e opere liriche
al Teatro Municipale e con
l’intervento gratuito dei
migliori artisti sulla piazza.
Proprio lui inaugura il 18
maggio il cartellone della
rassegna con la “Tosca” e
al termine dello spettacolo
offre il primo dei 300 lettini
in favore della Colonia di
Riccione. Durante l’estate
vengono effettuati tre turni,
per un totale di 1.200 bambini,
tanto che l’anno successivo il
Sindaco Campioli chiede che

«La colonia, in
cemento armato,
rispecchia in
pieno i canoni
del razionalismo
architettonico»
si arrivi ad almeno 400 lettini,
allargando la raccolta anche ai
costumini.
Verso la metà degli anni ‘50
la gestione della Reggiana
passa alla POA (Pontificia
Opera di Assistenza). Nel
1975, dopo lo scioglimento
del Commissariato Gioventù
Italiana, viene trasferita alla
Regione Emilia-Romagna
e quindi acquistata dal
Comune di Riccione nel 1987.
La colonia, diventata nel
frattempo Casa di vacanze
per bambini e anziani, chiude
poco dopo.

Note
1) Archivio storico del Comune di Riccione, Atti del Podestà, 11 aprile 1933, n.
522.
2) Costantino Costantini (1904-1982) si era laureato in Ingegneria civile e in
Architettura al Politecnico di Torino: le sue opere più famose sono le “Case del
Balilla”, realizzate soprattutto in Piemonte, e diversi edifici al Foro Italico di
Roma.
3) Si trattava delle colonie “Principessa Maria di Savoia” (costruita dal
Patronato scolastico nel 1926 e gestita dall’ONB, ora sede dell’Istituto
Alberghiero) e “Marebello”.
4) «Il solco fascista: quotidiano del mattino», Reggio Emilia, 1928-1945
5) Poco prima dell’entrata in guerra dell’Italia furono richiamati in patria
13.000 figli dei coloni della Libia: ufficialmente per una sana vacanza nelle
colonie del Regime, in realtà per metterli al riparo dall’imminente conflitto sul
fronte africano.
6) In quella ultima estate erano ospitate solamente femmine, in totale 335
(vedi: Archivio storico del Comune di Riccione, Carteggio amm.vo, bb. 387,
392)
7) Nel solo 1942 si organizzò una Colonia “Calderini” presso la ex Colonia
Clementoni, sempre a Riccione.
8) «Reggio democratica: organo quotidiano del Comitato provinciale di
liberazione nazionale», Reggio Emilia, 1945-1950.
9) United Nations Relief and Rehabilitation Administration: organizzazione
internazionale nata nel 1943 in seno all’ONU con lo scopo di offrire assistenza
e aiuto alla ricostruzione dei Paesi devastati dalla guerra, assicurando la
fornitura dei beni di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali
10) Amministrazione per gli Aiuti Internazionali: ente creato dal Governo
italiano nel 1947 per proseguire ed estendere i programmi assistenziali
dell’UNRRA.
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STORIA E CRITICA D’ARTE

Teologia della bellezza e monachesimo agostiniano

Girolamo Donnini
pittore classico e sacro
L’opera fu realizzata per la scomparsa Chiesa delle suore di Sant’Eufemia

Alessandro Giovanardi

Fig. 1 Girolamo Donnini
(Correggio 1681-Bologna 1743), Sant’Agostino, particolare della
Pietà e Santi, terzo
decennio del XVIII secolo, olio su tela, Rimini,
Museo della Città Luigi
Tonini, proveniente dalla Chiesa delle monache
di Sant’Eufemia. Foto
di Gilberto Urbinati.
(Archivio Fotografico
della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Rimini)

N

egli scritti di
sant’Agostino d’Ippona
(fig. 1), non meno che in
quelli di altri discepoli
cristiani di Platone e dei
Platonici, fervono
le più originali
meditazioni
sulla bellezza.
Esistono antologie
agostiniane, anche
recenti, sul tema
in cui si condensa
una precisa, benché
implicita estetica,
cioè una filosofia e
una teologia del bello
e dell’arte avvincenti
e fondate sui principi
perenni e universali
della metafisica.
Persino la Regula
tradizionalmente
attribuita al Padre
della Chiesa
si rivolge alla
sensibilità di coloro
che sono, «amanti
della bellezza spirituale».
L’idea s’ispira un versetto
dell’Ecclesiastico, o Siracide
(44, 6), come si dà nella
versione latina delle Sacre
Scritture: «homines divites
in virtute, pulchritudinis
studium habentes», cioè
«uomini ricchi di virtù e
amanti del bello»; in cui
«studium», indica non solo
l’amore per la bellezza, ma

Fig. 2 Ritratto di Girolamo Donnini, incisione,
in Luigi Crespi (Bologna
1708-1779), Vite de'
pittori Bolognesi non
nella Felsina pittrice,
Marco Pagliarini, Roma
1769, p. 189, coll.
privata.
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la cura e la ricerca della
medesima, se non la fatica
per realizzarla e custodirla.
Il Capitolo VIII della Regula
trova ampi riscontri in altri
testi agostiniani, dove si
lodano gli «amanti della
bellezza», in particolar
modo di quella «invisibile». I
precetti, probabilmente stilati
dal discepolo e amico Alipio
per il monastero di Tagaste
intorno al 393, furono adottati
storicamente da oltre 500
famiglie religiose, tra cui,
a metà dal XIII secolo, da
quella più celebre: l’Ordine
dei Frati o degli Eremitani,
di Sant’Agostino. Forse è
appena meno noto il fatto che
la Regula fu adottata anche
dai Servi di Maria, motivando,
dalla Controriforma in poi,
la presenza di elementi
iconografici agostiniani nelle
grandi pale d’altare dei templi
officiati dall’Ordine servita.
Esempi notevoli di questo
apparentamento si danno
anche a Rimini: uno fra i
più belli è la Pietà e Santi
(fig. 3), grande olio su
tela eseguito dall’emiliano
Girolamo Donnini (fig.
2), commissionato per la
chiesa delle monache di
Sant’Eufemia. Le consacrate,
presenti a Rimini fin dal VII
secolo, e già appartenenti
alla famiglia benedettina,
erano entrate dal 1430
nell’Ordine dei Servi di
Maria, facendo propria la
Regula agostiniana. In questa
disciplina si mantennero
fino alle soppressioni
napoleoniche (1805): la loro
ultima chiesa, per cui fu
realizzata la pala del Donnini,
era stata edificata nel 1570;
in seguito, secondo un ben
noto costume riminese, fu
chiusa e demolita. Giovan
Francesco Buonamici,

«L’opera
del Donnini,
severa
e bella,
è ora custodita
nella
pinacoteca
civica riminese»
la riteneva «quantunque
angusta e semplice», un
piccolo scrigno di «preziose
dipinture», tra cui il «valoroso»
dipinto del Donnini che già
Carlo Franceso Marcheselli
aveva definito «maestrevol
lavoro». L’opera, severa
e bella, distolta dalla sua
collocazione originaria, che
ne avrebbe rimarcato i valori
estetici, formali e simbolici, è
ora custodita nella pinacoteca
civica riminese e, con la sua
eloquenza classica, temperata
da una pennellata pastosa e
mossa, dà comunque ragione
della sofisticata formazione
dell’artista.
Difatti, il Donnini, nato a
Correggio nel 1681, aveva
appreso i fondamenti della
pittura nella bottega di
Francesco Stringa a Modena,
per farsi poi allievo di
Giovanni Gioseffo dal Sole a
Bologna e di Carlo Cignani
a Forlì. Girolamo, molto
richiesto presso il clero e la
nobiltà bolognese, per cui
realizzò moltissimi soggetti
di tema sacro e profano,
aveva eletto Felsina a sua
dimora dove morì nel 1743.
Le sue opere sono distribuite
in molti importanti città del
del Nord e del Centro Italia,
da Torino a Tivoli. A Rimini
aveva realizzato anche un
notevole Sant’Antonio da

«Il pittore,
aveva appreso i
fondamenti della
pittura nella
bottega di Stringa,
per farsi poi allievo
del Dal Sole
e di Cignani»
Padova, ammirato da critici
coevi e moderni, per la
chiesa di San Francesco (il
Tempio Malatestiano): del
dipinto, andato distrutto nei
bombardamenti del 1944,
non ne resta neppure una
testimonianza fotografica, ma
lo si può immaginare alla luce
del simile soggetto eseguito
dal Donnini per Bologna (fig.
4).
La Pietà del Museo è una delle
sue opere concettualmente
più complesse: non tanto
un lacrimoso compianto ma
una meditazione solenne e
quasi metafisica, sul Verbo di
Dio, incarnato e sacrificato
(e per questo, sull’altare,
anche corpus Christi, cioè
sacramento eucaristico). La
Madre è assisa in trono su un
altissimo basamento, solenne
catafalco funebre, mentre
regge il volto del Figlio morto
– deposto ai suoi piedi quasi
a citare la tavola riminese di
Giovanni Bellini – e ne svela il
mistero ai Santi (fig. 5). Questi
ultimi sono individuabili, da
destra a sinistra, in Agostino
d’Ippona, Filippo Benizi,
Pellegrino Laziosi e Giuliana
Falconieri. Agostino vescovo,
maestro della Regula adottata
dai Frati serviti, indica il
Redentore ai fedeli, e in
particolar modo alle monache
di Sant’Eufemia, come il

fulcro di tutto il mistero
cattolico; a rimarcare
l’arcano gli Angeli, delicati
ed enigmatici, recano i
simboli della passione e
dell’innocenza: la corona
di spine e il candido giglio
(fig. 6). Il fiore, tuttavia,
potrebbe riferirsi anche
all’iconografia di Filippo
Benizi (1233-1285),
proclamato santo nel 1671
da papa Clemente X. Un
triregno è lasciato, inoltre,
alla base dello stilobate:
si tratta probabilmente
del segno della rinuncia
del Benizi alla dignità
pontificale che conferma
l’identità del Santo, a
volte interpretato come
l’agostiniano Nicola da
Tolentino.
Il forlivese Pellegrino
Laziosi (1265-1345),
canonizzato il 27 dicembre
1726 da Papa Benedetto
XIII, porta con sé la croce,
a memoria della guarigione
miracolosa da una cancrena
che gli aveva piagato la
gamba destra: il risanamento
avvenne mentre si trascinava
in preghiera verso il crocifisso,
ed è spesso interpretato come
una vera apparizione di Gesù,
discendente dal patibolo verso
il monaco fedele.
Giuliana Falconieri (1270
ca.-1331) la servita fiorentina,
assurta agli onori degli
altari da Clemente XII, il 16
giugno 1737, porta l’ostia
eucaristica sull’abito austero,
a ricordare come in punto
di morte e ormai impedita
nel nutrimento, ricevesse
comunque la santa particola
direttamente sul seno,
assorbendola misteriosamente
attraverso l’epidermide e la
carne, quasi sostituendola
al proprio cuore: di questa
assimilazione la pelle avrebbe

riportato un’ustione violacea.
Si potrebbe ipotizzare che la
tela del Donnini, collocata da
Pier Giorgio Pasini al terzo
decennio del XVIII secolo, sia
stata realizzata in vista o in
seguito alla canonizzazione
del Laziosi (1726) o, forse più
tardi, della Falconieri (1737):
entrambi, però, già venerati
come Beati, rispettivamente
dal 1609 e dal 1678.
La finezza intellettuale
dell’opera è data dal radunare,
nella forma di una sacra
conversazione, tre Santi
rappresentativi dell’Ordine
ispirati dal maestro antico,
Agostino, che, coperto da un
sontuoso piviale figurato, li
guida nella vita spirituale.
Al quieto colloquio tra Beati
di diverse epoche storiche,
attorno alla presenza solenne
della Madre col Bambino, si
sostituisce qui un accorata
e compunta contemplazione
del mistero della Vesperbild,
letteralmente l’immagine del
vespro, secondo un prototipo

Fig. 3 Girolamo Donnini, Pietà coi santi Agostino, Filippo Benizi,
Giovanna Falconieri e
Pellegrino Laziosi, terzo
decennio del XVIII secolo, olio su tela, Rimini,
Museo della Città Luigi
Tonini.
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Fig. 4 Girolamo
Donnini, La Vergine con
il Bambino appare a
sant’Antonio da Padova,
post 1728, Bologna,
Chiesa della Madonna
di Galliera e di San
Filippo Neri.

Fig. 5 Girolamo Donnini,
Pietà (Vesperbild),
particolare della Pietà
e Santi, Rimini, Museo
della Città “Luigi Tonini”.

nordico di età
gotica, adottato
poi in Italia. La
composizione
rievoca il
momento in cui,
al tramonto del
Venerdì Santo, il
corpo di Cristo,
deposto dalla croce, è in attesa
di sepoltura, e verosimilmente
hanno luogo le cure lacrimose
della Madre, non narrate dai
Vangeli canonici, ma presenti
negli apocrifi e nelle liturgie
orientali e occidentali.
Le monache di Sant’Eufemia
contemplavano un tempo
i loro confratelli, modelli
di fede e di ascesi, posti a
loro volta in adorazione del
sacrificio del Figlio, attraverso
un percorso verticale,
sostenuto classicamente da
una rigorosa architettura
ascendente e custodito da
un drappo di un azzurro
intenso, qui discostato per
manifestare l’arcano doloroso
e salvifico. A sinistra il
cielo naturale si apre dietro
alle colonne, d’altra parte
l’essenziale accade nel
sacrario del tempio dove la
Vergine porge il Figlio agli
sguardi dei Beati, delle suore,
dei comuni fedeli. Su tutti

i Santi domina la presenza
solenne e mistagogica di
Agostino che nel trattato
De sancta virginitate e nei
Semones (nel dipinto la
sinistra regge un grande libro)
innalza gli occhi alla bellezza
paradossale del Figlio, resosi
deforme fino allo strazio e
alla morte e, proprio perciò,
perfettamente splendido.
Questa è la «bellezza
spirituale», a cui rimanda la
Regula, la «bellezza invisibile»
a cui la teologia c’invita a
innalzarci, attraverso la
purificazione dello sguardo
interiore. Una visione che
Donnini ha restituito con

«Donnini
restituisce l’estetica
agostiniana
con la muta
eloquenza della
sua costruzione
pittorica»
la muta eloquenza (virtù
eminentemente agostiniana)
della sua elegante ed
enigmatica costruzione
pittorica, fatta di sguardi,
gesti, oggetti emblematici.

Nota bibliografica
Agostino, La Regola, ed. it. a cura di G. Vigini, Pazzini, Verucchio (Rimini)
1997, pp. 9-13, 42-43.
Agostino, La bellezza, a cura di R. Piccolomini, Città Nuova, Roma 1995, pp.
54-61, 62-67, 145-157.
G. F. Buonamici, Delle cose notabili di Arimino, a cura di P. Alunni, Guaraldi/NFC, Rimini 2015, pp. 142-143, 242-243.
A. Giovanardi, Un secolo erudito e devoto: l’arte sacra a Rimini nel Settecento, in, Storia della Chiesa riminese. Dal Concilio di Trento all’età napoleonica, III, a cura di S. Giombi, Guaraldi/Pazzini, Villa Verucchio (Rimini) 2013,
pp. 563-564, 569.
C. F. Marcheselli, Pitture di Rimini, 1754, rist. anastatica a cura e con commento di P. G. Pasini, in appendice M. Oretti, Pitture della città di Rimini,
1777, Alfa, Bologna 1972, pp. 59, 65-66, 252, 264.
M. A. Novelli, Girolamo Donnini, in Dizionario Biografico degli Italiani, a
cura dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, XLII, Treccani, Roma 1992, ad
vocem.
P. G. Pasini, La Pinacoteca di Rimini, introduzione di A. Emiliani, Amilcare
Pizzi, Cinisello Balsamo (Milano) 1983, pp. 170-171.

Fig. 6 Girolamo
Donnini, Angelo col
giglio, particolare
della Pietà e Santi,
Rimini, Museo della
Città “Luigi Tonini”.

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Un profilo di alcuni edifici della ex Piazza Giulio Cesare

Quattro palazzi
di Piazza Tre Martiri
Il primo piano regolatore del 1905 – 1906 interviene nella Rimini più
antica e consente alcune importanti trasformazioni del centro storico

Giovanni Rimondini

Disegni di Addo Cupi
per l'ampliamento di
via Garibaldi e per la
costruzione del palazzo
sulla sinistra del 1922.

La parte dell'edificio
che vediamo a sinistra
sulla piazza al lato
di via Garibaldi è
stata distrutta dalla
guerra e ricostruita
con disegno diverso di
quello di Addo Cupi.
L'edificio del 1922 è
parzialmente conservato
di seguito alla parte
ricostruita.

S

enza strepiti, esibite
urgenze di migliorare
l’aspetto urbano di Rimini

per una stagione balneare
imminente, la classe politica
amministrativa riminese si
appresta nel 1905 a varare il
primo piano regolatore che
interessa l’intera città antica,
diviso in due settori: la zona
Nord-Est via Patara e la zona
Sud-Ovest via Condotti. Il
Corso tra Ponte e Arco era la
linea di divisione.
L’ingegnere direttore a cui
dobbiamo un disegno della
parte del piano Nord-Est
che rappresenta l’area del
piazzale della Stazione fu
il brisighellese Fortunato
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Camerani.
La Società delle Case
Popolari, la maggiore
azienda imprenditoriale
locale interessata e
attiva, è diretta dal 1906
dal dinamico Riccardo
Ravegnani, interessante
figura di imprenditore e di
massone riformatore sociale
ed economico, autore di
articolati progetti urbanistici
dell’area del Borgo di San
Giuliano e portuale. Nel
1906 la società milanese
Smara affitta lo Stabilimento
Bagni e affida all’architetto
ticinese Paolito Somazzi
(1813-1914), col fratello
Emilio, la progettazione del
Grand Hotel, in stile eclettico
mitteleuropeo – un po’
rinascimento, un po’ barocco,
con decorazioni ‘floreali’
e ‘moderne’ e con qualche
inferriata New Style.
In stile rinascimento
fiorentino il Somazzi progetta
la terza sede della Cassa di
Risparmio inaugurata nel
1912.
Il 2 maggio 1906 il Consiglio
Comunale aveva approvato
il Piano Regolatore NordEst, in particolare la parziale
esecuzione dell’allungamento
di via Gambalunga fino
alla via nazionale di San
Marino – attuale via Roma.
Centrale però sarebbe stato
l’allargamento della via Patara
dalla piazza Giulio Cesare
– oggi Tre Martiri – con la
biforcazione di via Dante,
diretta alla nuova Stazione
ferroviaria, inaugurata nel
primo decennio del ’900, e di
via Clementini.
Nel 1912, l’ingegnere
forlivese Emilio Saffi, figlio
di Aurelio, che nel 1903
aveva progettato il maestoso
‘rinascimentale’ Palazzo delle
Poste e Telegrafi di Bologna,

«L'ingegnere
direttore a cui
dobbiamo un
disegno della parte
del piano Nord-Est
fu il brisighellese
Fortunato
Camerani»
stende un articolato piano
regolatore dell’area balneare
da Rimini a Riccione, con
valore indicativo. I piani
regolatori effettivi sono
presentati in Consiglio
comunale dai proprietari dei
terreni che li hanno redatti
per l’approvazione.
Si era lavorato nell’area
nord di Rimini distruggendo
quasi tutta la cinta muraria
medievale e tardoantica,
minacciando anche
l’anfiteatro romano, ma a
rallentare le attività c’era stata
la guerra 1915-1918.
Nell’agosto del 1916 un
disastroso terremoto aveva
lesionato molti edifici di
Rimini. Come già in passato
dopo ogni terremoto si apriva
un periodo di intensa attività
costruttiva.
Nel 1919 veniva abbattuto
un intero stretto isolato che
comprendeva l’antica chiesa
di S. Innocenza, nota dal X
secolo e rinnovata intorno
al 1745. Come è scritto nella
Guida storico-artistica di
Rimini
di Luigi e Carlo Tonini,
edizione del 1923, con
interventi di E. Renzetti e
padre G. Giovanardi:
«Nell’agosto 1919 la chiesa
di Santa Innocenza per
l’allargamento della strada
che sulla piazza Giulio Cesare

L'edificio di
Addo Cupi non
distrutto dalla
guerra.

La quinta di via IV
Novembre - già via
Patara - degli anni
1923-1924 con i tre
palazzi "sorelle Amati",
Aurelia Bartoli, e
Seminario.

«Nel 1912,
l'ingegnere Emilio
Saffi, figlio di
Aurelio, stende un
articolato piano
regolatore dell'area
balneare da Rimini
a Riccione»
conduce alla Stazione, è stata
demolita».
Su questo sfondo urbanistico
abbozzato, ci occuperemo
di un’area ristretta di
ricostruzioni che interessano
in due punti centrali piazza
Giulio Cesare, via Garibaldi e
via Patara, subito ribattezzata
col nome dello squadrista
fascista Luigi Platania, dopo
il suo misterioso assassinio
la sera del 19 maggio 1921
nella Stazione (oggi via IV
Novembre, festa delle vittoria
del 1918 e delle forze armate);
in particolare prendiamo
in considerazione quattro
edifici costruiti negli anni ’20,
tre risparmiati dalla guerra,
uno parzialmente distrutto e
ricostruito.
Questo della piazza e
dell’attacco di due tratti del
cardo maximus di Ariminum è
uno di quei luoghi che, senza
essere abitati da capolavori
assoluti, trasmettono ancora
ugualmente quel senso sereno
di bellezza tradizionale che
l’architetto parmigiano Pier
Carlo Bontempi ci ha abituato
ad apprezzare e godere: mi
auguro che questa “bellezza”
abbia aiutato a superare i
terribili anni del ventennio
quanti non si rassegnavano
alla rozza dittatura, alla logica
canina del maschio alfa e del
cane capobranco (non che

fosse un’esclusiva fascista).
L’arco di Via dei Magnani e il
Palazzo di Addo Cupi (1922)
Un’epigrafe in alto sul muro
della casa progettata da
Addo Cupi, il primo edificio
in rassegna, in via Garibaldi
recita:
FORNIX / TERREMOTV.
DIRVTVS / ANNO. MDCLXXII.
/ POSTR(EMO). A(NNO).
MCMXVI. / DEIECIT.
F(ACTVS) A(NNO). MCMXXII
/ ET AMPLIATVS / FORI.
ADITVS
[L’arco, rovinato dal terremoto
dell’anno 1622, da ultimo
nell’anno 1916 crollò;
l’ingresso della piazza fu fatto
e ampliato l’anno 1922].
In breve è raccontato
l’allargamento parziale di
via Garibaldi con l’edificio
di destra, venendo dalla
porta, progettato da Addo
Cupi (1878-1954), l’architetto
più interessante della sua
generazione, per metà
distrutto dalla guerra1.
L’edificio di Cupi inglobava
vecchi muri, come già
abbiamo visto in altro numero
di «Ariminum»2, di un cortile
a colonnine gotiche veneziane.
Il vecchio diametro dell’arco
e la primitiva larghezza della
via era di 5 o 6 metri, doveva
coprire circa la larghezza
originaria del Cardo maximus,
mentre la larghezza dei
cardini minori, che possiamo
ancora vedere in alcuni punti
del corso, come insegnava
Giancarlo Susini, doveva
essere di poco più di 3 metri.
“Il Palazzo delle Sorelle
Amati” (1922)
Sulla destra di via Patara
allargata, andando verso la
Stazione, vennero costruiti
tre palazzi, tuttora esistenti.
Quello che si mostra in piazza
era chiamato popolarmente il
“palazzo delle sorelle Amati”,

ma erano
due sorelle
uterine che si
chiamavano
Giulia Benotti
in Amati,
proprietaria
per due
terzi, e Anna
Giunchedi
vedova Cocchi,
proprietaria
per un terzo.
La divisione,
ad edificio
costruito,
avvenne con rogito del notaio
Francesco Saverio Gostoli il
28 gennaio 1924. Il palazzo si
vede in una foto della guida
sopra citata del 1923. Non sono
riuscito a scoprirne l’autore.
L’edificio è piuttosto elegante
con le finestre albertiane e le
colonne corinzie greche.
Il Palazzo della Signora
Aurelia Bartoli, Architetto
Antonio Collinucci (19231924)
Lo stesso autore, al momento
ignoto, del “palazzo delle
sorelle Amati” disegnò nel
1923 il contiguo palazzo
della signora Aurelia Bartoli3,
con parere favorevole della
Commissione Edilizia del 27
febbraio 1923. Un problema di
altezza però rese necessario
un passaggio del disegno al

L'elegante facciata
classica del palazzo
delle "sorelle Amati" del
1922 sulla piazza con
le finestre albertiane
e le ultime colonne
corinzie "greche" erette
a Rimini. Autore al
momento ignoto.

Architetto ignoto,
autore del palazzo
delle "sorelle Amati",
1923: primo progetto
del palazzo di Aurelia
Bartoli (A.S.R,
A.S.C.R. sez. moderna
b.16.0008).
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Il palazzo di Aurelia
Bartoli dell'architetto
Antonio Collinucci,
in stile veneto, con
le eleganti colonne
e le paraste del pian
terreno ispirate allo
stile di Vincenzo
Scamozzi (Vicenza
1548-1616).

Facciata su via IV
Novembre del "palazzo
delle sorelle Amati". Il
pian terreno era stato
pensato con un bugnato
poi non realizzato o
demolito - salvo il
concio di chiave sul
portone - per ragioni
ignote.

Il palazzo del
Seminario, parte
moderna dell'architetto
‘salesiano’ Giuseppe
Gualandi, progetto del
1919.

Ministero dei Lavori Pubblici,
che diede parere favorevole.
I lavori cominciarono nel
luglio del 1924 con nuovo
disegno dell’architetto
Antonio Collinucci, approvato
dalla Commissione Edilizia,
purché fossero sostituite
le semicolonne del primo
ordine con lesene, escluse le
due del portale1. La ragione
della modifica del progetto
rimane un enigma. Figlio
del “fuochista ferroviario”
Luigi e di Regina Martinelli,
Antonio Collinucci era nato
a Rimini il 18 ottobre 18925;
esordì, a quanto mi è noto
finora, con questo progetto
ispirato al rinascimento
veneto, con i capitelli ionici
a orecchioni del primo
ordine, una citazione colta di
Vincenzo Scamozzi. Lo stesso
stile di gusto veneziano,
per quanto privato delle
colonne e dei capitelli
corinzi previsti nel disegno,
ci godiamo nel palazzetto
del Corso d’Augusto n.82,
allora proprietà di Adalberto
Arcangeli, disegni del marzo
19256. Nel 1960 il Collinucci
progetta lo sfortunato
Planetario di Primo Forcellini
in linguaggio ’moderno’.
Il Palazzo del Seminario,
Architetto Giuseppe Gualandi
Dopo il palazzo Bartoli,
abbiamo il palazzo

del Seminario opera
settecentesca, parallelo
a un fianco del Tempio
Malatestiano, attribuito al
capomastro Giuliano Copioli,
in parte distrutto nel 1919
e ricostruito con progetto
dell’architetto bolognese
neogotico Giuseppe Gualandi
(1870-1944); nella guida di
Rimini del 1923 appare come
il noto autore della chiesa
di Santa Maria Ausiliatrice
(la Chiesa Nuova di Marina,
1922), del suo Campanile
(1937) e di parte del collegio
salesiano7.
Il Gualandi riprende la
struttura e la facies del
seminario settecentesco,
modificandone solo
l’ampiezza delle stanze
e quindi l’altezza e le
dimensioni delle finestre,
mantenute però semplici
senza decorazioni. Tuttavia
mantiene il cantonale
settecentesco - o forse lo
ricrea – in pietra d’Istria,
che dava aulicità all’edificio
di forme modeste – si veda
il bell’originale nel cantone
tra via Leon Battista Alberti
e via Giovanni Antonio
Battarra – che qui a Rimini
evocava quello del collegio
dei Gesuiti, oggi museo Luigi
Tonini, opera dell’architetto
bolognese Alfonso Torreggiani
del 1742. Solo il portale

«Il disastroso
terremoto del 1916,
che aveva lesionato
molti edifici di
Rimini, apriva un
periodo di intensa
attività costruttiva»
dell’ala accorciata e rinnovata
viene decorato con una
godibile decorazione in
cemento ’moderna’.
Note
1) Archivio di Stato di Rimini,
Archivio Storico Comunale di
Rimini sezione moderna: b.
16.0001.
2) A.S.R, A.S.C.R, sezione moderna: b.16.0012.
3) A.S.R, A.S.C.R, sezione moderna: b. 16.0008.
4) A.S.R, A.S.C.R, sezione moderna: b. 16.0008.
5) A.S.R., Anagrafe del Tribunale, 6261, n.1322.
6) A.S.R, A.S.C.R, sezione moderna: b.16.0009 .
7) Si veda M. Masini Eravamo
i burdèll di prét. La parrocchia
dei salesiani di Rimini dal 1944
al 1982, Panozzo, Rimini, 2009 e
altre sue opere in «Ariminum».

Il palazzetto Arcangeli sul Corso di
Augusto, opera di gusto veneto, con
grande arco ribassato 'moderno', di
Antonio Collinucci del 1925.

STORIA E LEGGENDA SI INTRECCIANO IN UNA VICENDA AFFASCINANTE

Giuliano
Il Santo portato dalle onde
Protagonista di una storia che
sembra un film di avventura,
Giuliano è il santo portato dalle
onde. Con una spada in mano
e una missione da compiere sulle
coste opposte del Mediterraneo.
249 d.C. Il giovane Giuliano tiene
testa all’Imperatore Decio e al suo
proconsole Marciano: il coraggio
gli viene dalla fede. “Sono
cristiano”.
Gli esecutori lo buttano in mare
ma la storia di Giuliano,
anche in terra non è destinata ad essere
dimenticata.
Qualche secolo più tardi il suo corpo

pagine 32 + copertina,
a colori, con note storiche,
punto metallico, illustrato
€ 8.00

sbarcherà a Rimini sulla cui gente ancora
oggi il trionfante soldato
di Cristo continua a vegliare.
€ 8,00 + Spese di spedizione (Raccomandata € 6,00)
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Info: 0541/780666 o abbonamenti@ilponte.com o sul sito www ilponte.com alla sezione libri

RIMINI “FELIX”

I 50 anni dell’Autodromo Santamonica

Mezzo secolo
di mutòr
Nell’agosto 1972, con il placet di Enzo Ferrari, veniva inaugurato il
circuito di Misano

Nicola Gambetti

L’arrivo del “Drake” a
Misano: il Presidente
della Società Santa
Monica S.p.A., Ing.
Francesco Sampaolesi,
accoglie Enzo Ferrari
in occasione della
presentazione alla
stampa del circuito di
Misano, il 27 luglio
1972 (© Collezione
Assirelli Sampaolesi).

L

a frase «Se puoi sognarlo,
puoi farlo», erroneamente
attribuita a Walt Disney (in
realtà coniata dal progettista
Tom Fitzgerald
e declinata
nella prima
persona plurale
per l’attrazione
Horizons),
identifica
perfettamente
l’epoca “Felix”
narrata dalla
presente
rubrica
e l’ideale
complemento
dell’ubiqua affermazione
felliniana «Nulla si sa, tutto
si immagina», divenuta
ormai sinonimo del nuovo
corso culturale riminese
contemporaneo. Al di là delle
suggestioni emozionali e
motivazionali di tali citazioni,
infatti, possiamo affermare
che la seconda metà del
Novecento ha rappresentato
per la Riviera un’età dell’oro
irripetibile in cui le iniziative
private, spesso catturate
e concretizzate sull’onda
dell’istinto e dell’entusiasmo,
divenivano repentinamente
realtà al di là della
burocrazia, dell’eventuale
rischio imprenditoriale e,
spesso, della prudenza o del
semplice buon senso, per
offrire al pubblico qualcosa
di veramente
attraente e
innovativo.
Ecco perché
ancora oggi

Rimini occupa una posizione
preminente nel panorama
turistico internazionale:
tale primato, in molti casi,
si poggia, paradossalmente
e incredibilmente, ancora
sull'immaginazione e sulla
concretizzazione dei sogni di
quei “Padri Fondatori”.
La stessa, fervente Romagna
degli anni Sessanta, terra
di registi - ma soprattutto
di motori e di piloti - che
avrebbe esportato nel mondo
un contesto come Amarcord
in cui si sogna il successo
nella “Mille Miglia” e si
narrano le scorribande del
motociclista Scurèza, non può
ovviamente rimanere attrice
non protagonista anche in
questo ambito. Già spettatrice
delle primissime competizioni
velocistiche sin dagli ultimi
anni dell’Ottocento e, nel
secondo dopoguerra, culla
della “Mototemporada”, la
serie di gare motociclistiche
valevoli per il Campionato
Italiano Seniores svolte su
circuiti cittadini, la nostra
comunità ha sempre seguito
con particolare attenzione e
progressivo coinvolgimento la
rapida evoluzione dei mezzi
da competizione, capaci
ormai di raggiungere velocità
sempre meno compatibili,
per ragioni di sicurezza, con
le infrastrutture esistenti:
le tappe costiere della
“Temporada” di quegli
anni, infatti, si svolgono
sui nostri lungomari in
condizioni sempre più
estreme ed emozionanti ma

La “Mille Miglia” in via Flaminia, 1956: Stirling Moss
(Maserati 350S) precede Luigi Musso (Ferrari 860) in
via Flaminia, durante la Mille Miglia 1956. Considerando
le condizioni delle strade - spesso aggravate dalle
intemperie - e le prestazioni delle vetture, capaci ormai
di superare i 250 km/h, si comprende perché il fattore
sicurezza fosse ormai divenuto fragile e improcrastinabile
(© Collezione Campi).
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«Il progetto del
circuito nasce
avanti il notaio
Ciacci il 22 febbraio
1969, dall’iniziativa
di ventidue
esponenti locali»
inevitabilmente precarie,
che culminano, il 4 aprile
1971, nel fatale incidente
di Angelo Bergamonti. Il
pilota, tradito a Riccione dal
maltempo, dall’inadeguata
velocità e, infine, da un palo
e da un banale marciapiede
dopo un volo di cento di
metri mentre insegue il
compagno di squadra in MV
Agusta Giacomo Agostini, è
l’ultima vittima di questo tipo
di competizioni: la sua morte
decreta, infatti, l’interruzione
ufficiale delle gare
motociclistiche sui tracciati
urbani nazionali.
A seguito di questa sciagura
viene quindi ulteriormente
accelerata la progettazione e
la realizzazione di una vera
e propria struttura dedicata,
rispondente ai parametri
della massima sicurezza
agonistica e destinata alle
sfide motoristiche a due o
quattro ruote: tale necessità,
in realtà, era già in divenire
sin dai tempi della cosiddetta
“Tragedia di Guidizzolo” del
12 aprile 1957, in cui l’uscita
di strada della Ferrari 335 S
di De Portago-Nelson sulla
Statale 236 per lo scoppio
di uno pneumatico aveva
causato la morte dei due
piloti e di nove spettatori
(tra cui cinque bambini)
rappresentando la fine della
mitica “Mille Miglia”, che
faceva tappa a Rimini sin

Autodromo Santa Monica, 5 agosto 1972:
panoramica dei box riservati alle Vetture Sport:
in primo piano l’Abarth-Osella 2000 Sport di
Arturo Merzario, che trionferà nella categoria
e risulterà il pilota più veloce della gara. (Foto
Minghini, © Biblioteca Civica Gambalunga
Rimini).

«Il gruppo ha
già identificato
un’area di 40
ettari posta a tre
chilometri dal mare
e raggiungibile da
ogni direzione»
dalla prima edizione del 1927.
Quella struttura, nell’aprile
1971 in fase di definizione,
diverrà l’Autodromo di
Misano, il nostro Autodromo.
Concepito solo pochi mesi
prima, il progetto del
circuito romagnolo nasce
ufficialmente avanti il notaio
Ciacci il 22 febbraio 1969,
dall’iniziativa di ventidue
esponenti locali aggregatisi
nella “Società per Azioni Santa
Monica”, con sede a Misano.
I loro nomi sono: Giuseppe
Bianchini, Ferdinando Riceci,
Carlo Bianchini Massoni,
Francesco Sampaolesi,
Pierino Matteoni, Stefano
Fuzzi, Edmondo Forlani, Pier
Francesco Gamberini, Flavio
Ricci, Renzo Angelini, Giorgio
Flenghi, Gianfrancesco
Ugolini, Celio Piccioni,
Adriano Zanca, Mario Faetani,
Alieto Giannini, Alberto Ricci,
Gaetano Vasconi, Alfiero
Gentilini, Antonio Ieraci, Arno
Corradi, Alfredo Filippini;
con funzioni di delegatopresidente della Società
viene eletto l’ing. Francesco
Sampaolesi. Il progetto,
accompagnato dalla relazione
tecnica redatta dagli ingegneri
Piero Taruffi (l’ex pilota) e
Piero Sampaolesi, nonché
dall’architetto Emilio Isotta,
viene trasmesso all'esame
della Giunta Comunale di
Misano sul finire del 1969 e
da questa sottoposta al parere

del Consiglio - sindaco Nicola
Sebastiani - nella seduta del 16
febbraio 1970, che lo approva
all'unanimità.
Il nome della costituenda
società indica
inequivocabilmente che il
gruppo ha già identificato,
come posizione, un’area
rurale di 40 ettari posta
a tre chilometri dal mare
di Misano Adriatico
denominata, appunto,
“Santa Monica” per la
presenza, dalla fine del 1944,
dell’aeroporto americano
sede del 332d Fighter
Group, i cosiddetti Tuskegee
Airmen afroamericani, la
cui pista dismessa diverrà il
rettilineo su cui sfrecciare.
Curiosamente il Corpo ha
chiamato “Santa Monica”
anche l'area limitrofa il
campo di aviazione molisano
di Ramitelli, che attualmente
risulta proprio una frazione di
Campomarino.
Equidistante da Bellaria e
Pesaro, il futuro Autodromo
risulta baricentrico rispetto
all’estensione delle spiagge
e garantisce al territorio
un impianto moderno
e funzionale, capace di
valorizzare un Comune sino
a quel momento, in verità,
subordinato alla notorietà di
Rimini, Riccione e Cattolica;
in quegli anni Misano assiste
alla progressiva migrazione
di una parte della propria
comunità dal forese alla costa,
maggiormente redditizia:
alla fine degli anni Sessanta
è ormai un centro turistico in
forte espansione, desideroso di
catalizzare ulteriore visibilità
e indotto della Riviera.
L’Autodromo, pur oneroso
dal punto di vista finanziario
pubblico e privato (costerà un
miliardo di lire tra terreno e
impianti, circuito compreso),

rappresenta un’irripetibile
opportunità di portata
internazionale, da accogliere e
promuovere.
La realizzazione della
struttura attraversa una serie
di vicissitudini che dilata
i tempi esecutivi: prima il
percorso viene riprogettato
- su suggerimento di Enzo
Ferrari - dall’ingegner Ugo
Cavazzuti di Modena e
realizzato da Cesare Berardi
di Misano, poi una serie di
dissidi del gruppo dirigente
sulla natura del circuito,
sulla destinazione agonistica
specifica e sull’effettiva
capacità finanziaria della
società rallentano a più
riprese le diverse fasi; alla
fine l’opera viene comunque
terminata nel tempo record di
soli cinque mesi.
I giorni che precedono
l’inaugurazione sono
molto tesi: la Commissione
Provinciale di Vigilanza di
Forlì, infatti, il 27 luglio 1972
- giorno della vernice alla
presenza del Drake e della

Autodromo Santa
Monica, 4 agosto
1972: in questa curiosa
fotografia si nota un
operaio che apporta
gli ultimi ritocchi al
circuito: nello stesso
momento, nei box, le
scuderie stanno già
preparando le auto per
le prove della giornata,
pronte per scendere in
pista (Foto Minghini,
© Biblioteca Civica
Gambalunga Rimini).

Autodromo Santa
Monica, 6 agosto 1972:
l’improvvisato podio del
1° Trofeo Santamonica
per Vetture Sport: da
sinistra Casoni (secondo,
su Lola Abarth), Serblin
(terzo, su Chevron B 12)
e Merzario, vincitore,
su Abarth Osella e
Coppa Autosprint per
il giro più veloce con
1’18”5. media 152,848
km/h (Foto Minghini,
© Biblioteca Civica
Gambalunga Rimini).
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Autodromo Santa Monica, 6 agosto
1972: griglia di partenza della gara
finale della Formula Corsa 3. Si nota
in primo piano un’anteprima della
versione potenziata della “Pantera”
De Tomaso, il modello GTS, in
livrea rossonera (Foto Minghini,
© Biblioteca Civica Gambalunga
Rimini).

«La realizzazione
della struttura
attraversa una
serie di vicissitudini
che dilata i tempi
esecutivi»

Autodromo Santa
Monica, 13 agosto
1972: un’immagine
che profuma di mito.
Sul gradino più alto
del podio, lo stile
impeccabile di Giacomo
“Ago” Agostini,
vincitore della categoria
350, fa da contraltare a
Renzo “Paso” Pasolini,
vincitore della 250,
in cappellino, torso
nudo e sigaretta tra le
dita. Tempi eroici del
motociclismo (Foto
Minghini, © Biblioteca
Civica Gambalunga
Rimini).

Note
1) Si ringraziano Andrea Albani (Managing
Director di Santa
Monica S.p.A.), Davide
Bagnaresi, Fabio
Assirelli Sampaolesi e
Daniele Celli.

stampa - esprime parere
negativo, pretendendo
modifiche sostanziali al
circuito nell’ottica di una
maggiore sicurezza, che
stravolge i pareri favorevoli
già espressi della C.S.A.I.
(ing. Giuseppe Bacciagaluppi)
e da Peter Westbury, pilota
rappresentante della C.S.I.
Alla fine, grazie all’attiva
intercessione dell’ing.
Rodano, presidente C.S.A.I. e,
sembra, all’interessamento
dello stesso Presidente del
Consiglio Andreotti, alle
ore 23:20 si arriva al parere
favorevole “provvisorio”
del Prefetto: si può quindi
finalmente procedere.

L’ultima “Temporada” riminese, 21
marzo 1971: Renzo Pasolini, su
Aermacchi, affronta la “rotonda”
durante il “V Circuito internazionale
motoristico Riviera di Rimini”:
il tragico incidente di Angelo
Bergamonti, che avverrà pochi
giorni dopo a Riccione, decreterà la
fine delle pericolose competizioni
cittadine (© Collezione Ferri).
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La giornata di venerdì 4
agosto 1972 è interamente
dedicata alle prove; sabato 5
agosto si svolgono, oltre alle
prove per le altre categorie
di vetture, le batterie e
la finale di Formula 850
(“Coppa Comune di Misano”,
vincitore Orazio Ragaiolo) e le
batterie della Formula Italia;
domenica 6 agosto si svolgono
le batterie e la finale della
Formula Corsa 3 (“3ª Coppa
Benaglia”, vincitore Vittorio
Brambilla), le due manches
del campionato italiano
Vetture Sport (“1° Trofeo
Santamonica”, vincitore
Arturo Merzario) e, a chiusura
della manifestazione, la finale
della Formula Italia (“Coppa
A.C. Bologna”, vincitore
Giancarlo Martini).
Il 13 agosto successivo
esordiscono le moto: vince
Guido Mandracci nella
categoria 750, Giacomo
Agostini nella 350, Renzo
Pasolini nella 250 e Otello

Autodromo Santa Monica, 13 agosto
1972: partenza della categoria
motociclistica “250”, gara che verrà
vinta dal riminese Renzo Pasolini,
secondo da sinistra in griglia, con
la tuta blu e il casco verde (Foto
Minghini, © Biblioteca Civica
Gambalunga Rimini).

Buscherini nella 125.
La nostra narrazione
celebrativa si interrompe
all’agosto di cinquant’anni
fa: il “Santamonica” nel
frattempo ha cambiato nome
e proprietà, evolvendosi nel
noto e poliedrico “Misano
World Circuit” della famiglia
Colaiacovo e dedicato al
compianto Marco Simoncelli,
affermandosi come il
palcoscenico luminoso
e globale della migliore
Romagna, ovvero quella più
dinamica e innovativa. L’epoca
felix del lontano 1972 risuona
ancora, rombando, tra le sue
curve, rinnovandosi di anno in
anno per salire sul gradino più
alto del podio1.

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Un interessante opera all’interno del Castel Sismondo

La Porta del “Gattolo” e
l’insediamento malatestiano
Dalla torre portaia del Gattolo si era in grado di controllare il varco sulle
antiche mura romane che le si trovava di fronte

I

l Gattolo di S. Colomba
viene nominato dai
documenti riminesi sin dal
secolo XI, ove con il termine
“gattolo” viene definita una
fortificazione di forma non
precisata, posta a difesa di una
porta cittadina.
Tale fortificazione dovrebbe
essere identificabile con la
“porta del Gatto”, «attacata
appresso» il palazzo di Miser
Malatesta, la cui chiave era
da lui detenuta da nel 1295,
quando prese il potere in città,
permettendo ai suoi armati di
penetrare in Rimini proprio
attraverso tale apertura nelle
mura le quali, a quel tempo,
erano ancora quelle della
cinta romana.
Tra XIII e XIV secolo, la
città si munì di una nuove
e più ampie mura, con
relativa costruzione di una
nuova porta in posizione
corrispondente a quella del
“gattolo”.
Per altro, un riferimento
documentale trecentesco
ad un palatio magno
malatestiano edificato super
portam Gatoli parrebbe
chiamare in causa ancora la
vecchia fortificazione sulle
mura romane, così come la
citazione del 1385 di una torre
«de la porta del Gattolo, come
li appare per lo suo cimiero»,
realizzata da Galeotto Belfiore.
In ogni caso, nel 1431, nuove
difese erette da Galeotto
Roberto a protezione delle
residenze malatestiane,
composte da una doppia
cortina muraria, dovettero
comprendere anche il vecchio
Gattolo, ormai chiaramente
inglobato nei diversi palazzi
della Signoria che, nel tempo,
erano sorti in quell’area.
A distanza di qualche
decennio, la zona delle
residenze dei Signori di Rimini

Nelle residenze
malatestiane
esisteva un
passaggio protetto
che procedeva
tangenzialmente
ai vari palazzi»
fu interessata dall’erezione
di Castel Sismondo che a sua
volta inglobò le precedenti
opere di difesa i resti delle
quali, pur non evidenziati né
studiati durante le recenti
ristrutturazioni del Castello,
sono ancora percepibili nel
contesto delle trasformazioni
avvenute a metà XV secolo.
Cosicché, per quel che è
possibile constatare e per
quanto osservato agli inizi
degli anni ’80 da Carla
Tomassini Pietramellara,
parrebbe che le strutture
dell’antico Gattolo, siano
in buona parte tuttora
esistenti, pur trasformate
dagli interventi che portarono
alla realizzazione di Castel
Sismondo.
In particolare, i restauri
novecenteschi (AA.VV., Castel
Sismondo e Sigismondo
Pandolfo Malatesta)
rilevarono come nell’ambito
delle residenze malatestiane
esistesse un passaggio protetto
che, partendo dalla zona
di S. Colomba, procedeva
tangenzialmente ai vari
palazzi, per convergere quindi
verso monte, all’altezza
dell’attuale torre “scalare”,
così definita in quanto ospita
la scala a chiocciola che
portava ai piani superiori del
castello.
Quest’ultima torre ingloba
ancora al proprio interno le
murature di una torre portaia

di proporzioni ridotte, che
doveva rappresentare il perno
della struttura difensiva pre –
sigismondea; alla base della
torre, è tuttora percepibile
la presenza di un portale
archiacuto, in parte murato,

Carlo Valdameri

originariamente posto a
controllo del passaggio
proveniente dalla strada che
passava a fianco delle absidi
della Cattedrale.
Questo portale mostra le
stesse forme di un altro,
anch’esso murato, che gli si
doveva trovare di fronte e che,

Ricostruzione in
tridimensionale della
fortificazione del
“Gattolo”, come poteva
apparire prima di
essere inglobata nelle
residenze malatestiane.

La Porta del “Gattolo” che si apriva nelle mura romane, come si
ritrova ora, inglobata nelle strutture di Castel Sismondo.
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Ricostruzione tridimensionale della porta
nell’attuale “torre scalare - in primo piano-, con
-sullo sfondo – l’apertura nelle mura romane.
Entrambe le aperture erano parte del “Gattolo”.

sebbene ad una
quota inferiore,
si apriva nelle
mura romane,
come evidenziato
durante lavori
compiuti negli
anni ’80 del XX
Il muro, probabilmente
quattrocentesco,
attualmente interposto
tra le due porte del
“Gattolo”. Quando i
palazzi malatestiani
inglobarono il
“Gattolo”, al posto del
muro doveva esistere
un grande cancellum
che ruotava sui cardini
indicati dalle frecce.

La Porta del “Gattolo”
che si apriva nelle
mura romane, come si
ritrova ora, inglobata
nelle strutture di Castel
Sismondo.

secolo.
Pertanto, le difese che univano
i due portali evidentemente
formavano l’antico Gattolo
posto a tutela dell’apertura
nelle mura romane, sopra
il quale si erano nel tempo
sovrapposte le abitazioni
malatestiane inglobandolo.
Tuttavia, del modo con il
quale la struttura difensiva fu
inserita nei palazzi signorili
esistono tracce quantomeno
originali.
Infatti, se risulta evidente
che i due muri pressoché
paralleli che univano i due
portali furono poi innalzati per
convergere in una volta che
permetteva la comunicazione
tra i palazzi malatestiani che
affiancavano il Gattolo, è cosa
piuttosto singolare rilevare
come la struttura voltata che
derivò dalla sopraelevazione
– poi occlusa da murature
quattrocentesche - sul lato
della città rimase aperta
fino al suo culmine, che si
trova ad un’altezza piuttosto
ragguardevole.
Prova piuttosto chiara
dell’apertura di notevoli
dimensioni che così veniva a
formarsi è rappresentata, oltre
che dallo sviluppo della volta,
anche da due sesquipedali
alloggiamenti in pietra per
cardini sui quali doveva
ruotare – se mai fu realizzato
– un sistema altrettanto
notevole di chiusura.
Nel caso, si è dell’opinione
che, piuttosto che in
un gigantesco battente
ligneo, la chiusura poteva
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consistere in un cancellum
metallico del quale, se si
attuassero adeguate indagini
archeologiche, si potrebbe
forse rilevare una possibile
“guida” nel pavimento.
Per cui, riflettendo su quale
motivo abbia determinarono
la realizzazione di questa
apertura di singolare
imponenza, pare ipotizzabile
che esso possa essere
identificato nella necessità che
dalla torre portaia del Gattolo
si fosse comunque in grado
di controllare per tutta la sua
altezza il varco sulle antiche
mura romane che le si trovava
di fronte.
Di fatto, non si è al corrente
di elementi di paragone in
altre architetture coeve;
per altro, come detto, la
soluzione adottata appare
originale, come forse originale
poteva essere la situazione
giuridica che si era creata con
l’inglobamento di strutture di
pertinenza comunale da parte
di una famiglia che, di fatto
ma non pienamente di diritto,
deteneva il potere assoluto in
città.
In ogni caso, inseriamo qui
alcune immagini realizzate in
3d che mostrano il possibile
aspetto delle residenze
malatestiane e della porta
urbica da esse inglobata, in
un periodo che, in termini
ampi, può essere individuato
nei secoli XIV e XV, sebbene
il fattore cronologico ponga
anch’esso diversi interrogativi.
Terminando, si vuole
segnalare come le questioni
qui sollevate – come altre
sorte in passato ed altre
ancora possibili in futuro –
facciano parte degli stimolanti
interrogativi che potrebbero
essere affrontati da un
organico studio di Castel
Sismondo, quale sinora non è

«Non si è al
corrente di elementi
di paragone in
altre architetture
coeve e la soluzione
adottata appare
originale»
stato mai compiuto.
Si tratterebbe infatti di
indagini fondamentali per
delineare aspetti dell’identità
cittadina attualmente sepolti
da cemento vecchio e recente,
nonché da una retorica
che ha per oggetto l’opera
cinematografica di Federico
Fellini ridotta a folklore e
velleitaria attrazione turistica.

Ricostruzione tridimensionale di ciò
che all’incirca doveva essere visibile
quando esisteva il cancellum.

Al Mediterraneo entrerai in una nuova dimensione, il suo stile etnico e raffinato
ti avvolgerà con suoni, profumi e sapori d’altri luoghi. Il nostro menù è stato scritto
per farti vivere esperienze culinarie e culturali indimenticabili.
Apriti a nuove e piacevoli esperienze,
fatti trasportare sulle onde del Mediterraneo.

Ristorante Pizzeria Mediterraneo
Via 3 settembre 11, 47891 - Dogana San Marino
Telefono 0549 943613 - 3393073873 - 3332643728
Dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24

Presentando
questo coupon
enTro il 30-11-2022
avrai il 15%
di sconto
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Un episodio commentato anche da Mussolini e Togliatti

6 luglio 1922
«La presa di Rimini»
Cent’anni fa un’estate calda e violenta vedeva la giunta socialista guidata
da Arturo Clari dimettersi

Andrea Montemaggi

Arturo Clari, il sindaco
della giunta socialista
poi dimessasi.

Commemorazione
di Luigi Platania nel
primo anniversario
della morte (da G.
Ricci, Squadrismo
forlivese, Edizioni di Via
Consolare – GUF, Forlì,
1942).

I

Il 6 luglio 1922 avvenne
un fatto eclatante che non
sfuggì ai massimi esponenti
politici dell’epoca:
l’amministrazione
comunale socialista
di Rimini si
dimetteva.
Godeva di un’ampia
maggioranza
conseguita due
anni prima: 32
consiglieri su 40
con gli 8 oppositori
appartenenti al
Partito Popolare2.
Nessun esponente
del fascismo né del
liberalismo sedeva
sui banchi del
Consiglio Comunale.
Le elezioni politiche del
1921 avevano confermato
la supremazia socialista,
con 7256 voti, mentre i
popolari ne contavano 4560,
i comunisti 2198, il blocco
nazionale (che comprendeva
liberali e fascisti) 2003 e i
repubblicani 13082. Quindi
i partiti di sinistra, anche se
non coalizzati, conservavano
ancora un’ampia adesione
nell’elettorato.
Il sindaco era Arturo Clari,
socialista sì ma ben voluto e
stimato, alieno da estremismi;
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e così pure gran parte della
giunta non era certamente
bolscevica.
La sua amministrazione si
era distinta per un diffuso
attivismo tendente a risolvere
alcuni dei problemi endemici
della città: come ha affermato
Matteini, «bisognava partire
quasi da zero. Tutto era
praticamente da fare: dalle
strade alla luce, dalle scuole
alle case, dai mezzi di
comunicazione agli edifici
pubblici, dai servizi igienici
a quelli interni... E molto
fu fatto: l’elettrificazione
dei cinque chilometri della
tranvia, festeggiamenti per
il secentenario dantesco,
la pubblica illuminazione
elettrica da Bellaria a
Riccione, la sistemazione
della Piazza Giulio Cesare
con l’abbattimento del
cosiddetto Arco dei Magnani,
le autoinnaffiatrici stradali,
le autobotti per l’espurgo dei
pozzi neri [...], i nuovi locali
dell’asilo infantile, i moderni
macchinari per i pompieri,
l’allargamento di Via Garibaldi
fino a Via Sigismondo,
la condotta medica di
Gaiofana...»3.
Perché quindi queste
dimissioni, che
sottintendevano non solo il
passaggio ad un commissario
prefettizio (e quindi
governativo) ma anche
un cedimento rispetto al
fascismo?
Si è parlato a lungo e
diffusamente di ciò: è stato
ventilato da più parti che le
dimissioni fossero dovute
a incapacità gestionale
dell’amministrazione;
l’opposizione del partito
popolare riminese attribuiva
il fatto a beghe locali. Non
appare inutile sintetizzare in
poche righe un’interpretazione

«L’amministrazione
Clari si era distinta
per un diffuso
attivismo, per
risolvere alcuni dei
problemi endemici
della città»
degli eventi.
La politica socialista, che
si sarebbe potuta definire
keynesiana ante litteram
finanziando con debito i lavori
intrapresi, era in verità un
pretesto, un buon pretesto ma
un pretesto.
Dai principali attori politici
dell’epoca è abbastanza
agevole capire quale fosse
il senso attribuito a questo
fatto. Il 6 luglio il Partito
Socialista riminese, tramite il
suo organo «Germinal», che
terminò le pubblicazioni due
giorni dopo, si affidò ad un
proclama in cui lamentò che
«la lunga aspra lotta sostenuta
contro ogni sorta di difficoltà,
di contrasti, di diffidenze
[…] è culminata oggi nella
violenza contro le persone
degli amministratori»4. Le
dimissioni sarebbero dovute
servire a pacificare gli animi.
In realtà c’era chi aveva
un disegno ben preciso,
che manifestò con audacia
apertamente. Già il 7 luglio
Mussolini, contestando
il congresso socialista di
Genova, affermava: «l'azione
fascista - niente affatto
indebolita, anzi ringagliardita
dalla costituzione del Partito
- procede irresistibile, con
ritmo quasi fatale. Mentre i
canonici del Pus [il partito
socialista, n.d.A.] bagolavano
a Genova, cadevano altre
trincee socialiste a Cremona,

Manifesto pubblicitario per l’estate 1922. Nel
giugno 1922 ci fu un tentativo di pacificazione
tra i partiti per non turbare la stagione che
costituiva per molti una straordinaria occasione
di guadagno. A causa del fallimento di tale
tentativo, i fascisti riminesi chiesero a quelli di
altre regioni di trascorrere le vacanze a Rimini,
con viva preoccupazione della forze dell’ordine.

«La politica
socialista si
sarebbe potuta
definire keynesiana
ante litteram
finanziando con
debito i lavori»
ad Andria, a Rimini»5.
Con un famoso articolo il
15 luglio Mussolini dichiarò
apertamente la sua strategia
della tensione: con il titolo
«L' imminente crollo delle
ultime roccaforti del “PUS”.
Onore ai fascisti di Cremona,
di Rimini, di Andria, di
Viterbo, di Sestri Ponente», il
duce avrebbe avallato senza
riserve le azioni violente,
inserendole in un disegno ben
preciso: «Il fascismo italiano
è attualmente impegnato in
alcune decisive battaglie di
epurazione locale. Bisogna
richiamare su di esse
l'attenzione di tutti i fascisti
che non sono direttamente
chiamati all'azione. A Rimini,
dalle ultime notizie giunteci,
il fascismo è riuscito, sia
pure attraverso l'inevitabile
sacrificio del sangue, a
penetrare e ad imporsi. La
situazione è rovesciata. Rimini
nelle nostre mani significa
il braccio della tenaglia
che ci mancava per serrare
l'Emilia e la Romagna e nello
stesso tempo Rimini fascista
è il ponte di passaggio per
la penetrazione nella Marca
contigua»6.
L’«Avanti!», dopo aver l’8
luglio pubblicato l’articolo La
grave situazione di Rimini.
Come i fascisti conquistano
e rovinano una città, solo
il 6 agosto si accorse della
strategia mussoliniana: «Il

piano militare del fascismo,
ideato con perizia da generali
e ufficiali che dirigono
le squadre d’azione, si
svolge con precisione e con
metodo. Occupata la parte
destra della valle Padana
e tenutala saldamente, i
battaglioni fascisti sono scesi
ad impadronirsi del centro
dell’Italia: […] c’era un intoppo
serio sopra tutti: le Romagne.
Se queste non cadevano, i
fascisti non potevano scendere
giù nelle Marche. Presa
Rimini, nodo stradale, i fascisti
sono andati fino in fondo, fino
alla conquista di Ancona»7.
Chi invece si rese
immediatamente conto
che la caduta del comune
di Rimini sarebbe stata
particolarmente importante,
fu Palmiro Togliatti che
il 6 luglio scriveva: «Le
notizie della azione fascista
sulla città di Rimini hanno
avuto sino ad ora un rilievo
molto scarso, certamente
inadeguato, nella stampa
e nella opinione pubblica
italiana, anche sovversiva. Si
è fatto l’abitudine prima agli
atti individuali di violenza
contro le persone e contro le
cose, ai ferimenti, agli incendi,
agli assassini, alle spedizioni
punitive locali, e ora la si fa
anche ai veri concentramenti
militari per la conquista di
una città, di una regione o
per il rafforzamento di una
posizione già conquistata. Si
è fatta l’abitudine, e non si
dà più ai singoli fatti il rilievo
che sarebbe necessario. Il
caso di Rimini invece deve
essere sottoposto ad un esame
speciale. Vi sono in esso
elementi assai interessanti
per chiarire in generale lo
sviluppo dell’azione fascista in
Italia»8.
Togliatti non sbagliava: come

gli storici hanno appurato
- a partire da Salvatorelli e
De Felice - nel luglio 1922
era stato deliberatamente
messo in atto da Mussolini il
piano di alzare il livello dello
scontro: oltre che colpire i
socialisti, l’obiettivo era far
ritenere imbelle e incapace
di contrastare il fascismo il
primo governo Facta, che
infatti cadde il 19 luglio. Lo si
vide molto più chiaramente
nei giorni seguenti, quando le
violenze squadriste costrinsero
anche le amministrazioni di
città più grandi a dimettersi.
Ciò si intuisce anche nel
fascismo riminese che, fino a
quel momento, era sembrato
debole agli occhi dei vertici9:
dal diario di Mario Morelli,
in possesso di Alessandro
Catrani, appare evidente che il
fascismo bolognese guidato da
Leandro Arpinati era scontento
del segretariato di Lodovico
Pugliesi, avvocato ritenuto
uomo non d’azione10; non a
caso impose come segretario
della sezione
riminese del P.N.F.
Morelli, il quale
si distinse poi per
essere un attivo
squadrista11.
Come giustamente
sostiene Catrani,
già dal 21 maggio
1922, in occasione
del primo
anniversario della
morte di Luigi
Platania, non si
era in presenza
di «una semplice
commemorazione
ma di una fine
mossa strategica
delle menti fasciste
(non solo locali)
per saggiare la
consistenza delle
forze avversarie in

«Il Resto del Carlino»
del 2 luglio 1922 sui
disordini che stavano
accadendo a Rimini.

«Avanti!» dell’8 luglio
1922 che denuncia
il riuscito tentativo
fascista di far dimettere
la giunta socialista.
Curiosamente il
quotidiano socialista
ospita un articolo di
difesa della cooperativa
Garibaldi di cui si è
già discusso in questa
rivista.
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Mario Morelli, segretario
politico del Fascio riminese
e uomo di fiducia di
Arpinati a Rimini (da Anni
venti... che passione ©
Collezione Alessandro
Catrani).

Leandro Arpinati, grande accusatore
dell’amministrazione Clari.

«Il Popolo d’Italia» del
15 luglio 1922.
Caricatura di Morelli,
disegnata da Fosco
su «La Vela» del 22
luglio 1923 (da Anni
venti... che passione, ©
Collezione Alessandro
Catrani).

vista della presa
della città»12.
In verità l’azione
contro Rimini
era palesemente
eterodiretta
da Bologna,
in particolare
da Arpinati, il
quale il 1° luglio
chiedeva le
dimissioni della
Giunta socialista
sulle pagine
de «Il Resto del
Carlino», diretto
dal dicembre
1921 dal fascista
Nello Quilici13.
Un’analisi molto
interessante
fu fornita da
Francesco
Merizzi, prefetto di Forlì di
formazione giolittiana, in
una serie di rapporti inviati
in quel periodo. Il 29 giugno
il prefetto incontrò il sindaco
Clari, fascisti locali e Arpinati:
quest’ultimo dichiarò che
in base alle direttive date
dal partito, l’agitazione
serviva a tutelare i fascisti
locali e la colonia fascista
balneare; in realtà, Merizzi
aggiungeva, si volevano porre
le condizioni per costringere
l’amministrazione socialista
alle dimissioni, rendendo
difficile il suo lavoro e quello
degli impiegati con violenze e
intimidazioni. Tutto ciò anche
perché gli organi di stampa,
in sostanza il «Germinal»,
avevano un’azione
«propalatrice d’odio» favorita
dalla stessa amministrazione;
Clari ovviamente contestava
le accuse. Il prefetto ritenne
che il ferimento del fascista
Frontali avvenuto qualche
giorno prima fosse solo un
motivo occasionale, che il
giornale socialista eccedesse

nelle polemiche e che la
situazione finanziaria del
Comune fosse molto difficile
«con accentuati criteri di parte,
anche se non risultavano abusi
o prevaricazioni».
Tuttavia il 18 luglio, a
dimissioni avvenute, lo
stesso prefetto corresse
le sue prime impressioni:
la situazione finanziaria
pesante non era dovuta
solo alla giunta socialista
ma anche alla precedente
amministrazione Diotallevi e
al Regio Commissario che nel
1919 non pagò il Consorzio
Provinciale Granario usando
le somme per altri scopi;
che le malversazioni erano
da imputare al Direttore,
ora simpatizzante fascista:
«La vertenza agraria fu la
vera causa determinante il
precipitare della situazione
[…], nella necessità per
gli agrari di rovesciare la
situazione in pendenza delle
imminenti trattative per la
revisione del patto colonico
con una vigorosa offensiva
contro i Comuni socialisti e le
organizzazioni coloniche»14.
Il 25 luglio il prefetto ritornò
sull’argomento: dopo aver
accennato al protrarsi
delle violenze, affermò che
«continuità azione fascista
dipende come ho già
segnalato, dalle stesse cause
che la determinarono e cioè
non soltanto da occasionali
attriti politici tra partiti
locali, ma da propositi classi
agrarie e fascisti rovesciare
con azione diretta situazione
amministrativa ed economica
Circondario e stabilire nel
Riminese un forte punto
per la penetrazione delle
Marche e della Romagna»15.
Si confermava così, anche
dalle parole degli organi dello
Stato quello che Mussolini

«Nel luglio
1922 era stato
deliberatamente
messo in atto da
Mussolini il piano
di alzare il livello
dello scontro»
proclamava e Togliatti aveva
temuto.
La pacificazione auspicata
con le dimissioni si rivelò
una chimera: le violenze
continuarono16 e poco dopo
sarebbe giunta la «colonna di
fuoco» di Italo Balbo.

Note
1) N. Matteini, Rimini negli ultimi
due secoli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 1977, p. 371.
2) N. Matteini, ibidem, p. 383
3) N. Matteini, ibidem, p. 375.
4) O. Cavallari, All’armi siam
fascisti, E.L.S.A., Rimini 1977,
pp.77-79.
5) «Il Popolo d'Italia» 7 luglio
1922.
6) «Il Popolo d'Italia» 15 luglio
1922.
7) «Avanti!» 6 agosto 1922.
8) «L’Ordine Nuovo» 6 luglio
1922.
9) M. Masini, Rimini, a noi!,
edizioni Chiamami Città, Rimini
1998, p.8.
10) A. Catrani, Anni Venti... che
passione, Panozzo, Rimini 2004,
p.187.
11) A. Catrani, ibidem, p. 190.
12) A. Catrani, ibidem, p. 170.
13) A. Catrani, ibidem, p. 182.
14) P. Grassi, Fascisti e Socialisti
nelle relazioni del prefetto di Forlì
(1921-1922) in «Storie e storia»,
Rimini, n.2/1979 p. 42.
15) P. Grassi, ibidem, p.43.
16) Per una elencazione di vari
episodi di violenza in questo periodo si veda anche G.
Giovagnoli, Storia del Partito
Comunista nel riminese, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna 1981,
pp. 201 e segg.
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DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Il mercato
di Corso d’Augusto
Gli esercenti di questo strategico percorso cittadino richiamano l'attenzione
dei passanti con ingombranti distese di merce fuori dalla bottega

L

'asse commerciale più
vivace del centro storico
riminese, come più volte
abbiamo evidenziato, è
la Strada maestra che dal
1862 prenderà il nome di
corso d'Augusto, antico
decumano massimo della
città romana che univa la via
Flaminia con la via Emilia.
Il tratto compreso tra le due
piazze, sede di negozi e di
svariate attività artigianali,
quotidianamente ravvivato
dal continuo via vai di gente
e dal caotico traffico di
carri, carrette e birocci, trae
enorme vantaggio dal mercato
settimanale fino a rimanerne
coinvolto e partecipe.
Gli esercenti di questo
strategico percorso, infatti,
sull’esempio dei colleghi dei
portici di Piazza Grande (poi

«Il tratto compreso
tra le due piazze,
trae enorme
vantaggio
dal mercato
settimanale di
Piazza Grande
fino a rimanerne
coinvolto e
partecipe»
Giulio Cesare), richiamano
l'attenzione dei passanti con
ingombranti distese di merce
fuori dalla bottega. “Mostre”,
a volte, che superano i limiti
della decenza e che danno
adito a severe critiche da parte
dei cittadini
più sensibili al
decoro della
città. Lagnanze
che vanno a
riempire le
colonne dei
giornali locali,
tutti impegnati
a far cessare
l’indecorosa
esposizione
fatta
sull’acciottolato
senza alcuna
protezione, a
stretto contatto
con i veicoli e

Tratto di Corso
d’Augusto da
piazza Cavour
a piazza Giulio
Cesare nei primi
anni del Novecento (Archivio F.M.).

soprattutto sotto gli sguardi
attoniti dei turisti.

Manlio Masini

Già i turisti. Molti riminesi
temono il loro giudizio
e lanciano appelli ai
commercianti affinché siano
più discreti e «civili». Questa
brutta abitudine di trasportare
il negozio all’aperto verrà
gradualmente abbandonata
a partire dal 1902, quando
ai venditori di corso
d'Augusto sarà imposto «per
Regolamento» il rispetto di
precise norme “estetiche” che
prevedono il tassativo divieto
di esporre la mercanzia fuori
dal locale, anche se disposta
su banchi o trabiccoli vari.
L’esibizione degli articoli in
dotazione è consentita solo
nelle vetrine.
Con il Regolamento sulla
concessione delle aree
pubbliche e tassa relativa,
deliberato dal Consiglio
comunale di Rimini nella
seduta del 15 marzo 1913,
anche le vetrine devono
sottostare a rigide imposizioni:
non possono più avere una
sporgenza «superiore a 50
centimetri dalla linea esterna
del muro». E questo per non
far diventare i negozi di
Corso d’Augusto, nei giorni
di mercato, un “butta su”

Lo “struscio” lungo il
Corso d’Augusto negli
anni Venti del Novecento (Archivio Fiorella
Masini).
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Tratto di Corso
d’Augusto da piazza
Giulio Cesare all’Arco
d’Augusto nei primi
anni del Novecento
(Archivio F.M.).

indescrivibile di mercanzia
appesa a chiodi, funi,
spranghe…
Torniamo agli anni Ottanta
dell'Ottocento. Le limitazioni
imposte dalla normativa
dei posteggi del mercato di
piazza Cavour (argomento
che tratteremo in un prossimo
articolo) spingono molti
ambulanti a riversarsi in
piazza Giulio Cesare. Alcuni
di questi nel tentativo di
trovare una posizione più
favorevole alla vendita,
piantano «la loro bottega
mobile» lungo il corso,
incuranti di pestare i piedi
agli «esercenti fissi». All'inizio

degli anni Novanta questo
trasferimento “abusivo”
diviene un vero e proprio
esodo con occupazione di
tutto il tratto compreso tra
le due piazze; d'estate, poi,
l'arrivo a frotte di «merciai
ambulanti forastieri»
determina, per necessità di
spazio, l’ingombro anche della
«via Cairoli fino all'angolo
della casa Gaudenzi»1. La
situazione, inizialmente mal
tollerata dai commercianti
stanziali, diventa col tempo
insopportabile pure per i
residenti. Le lamentele si
indirizzano sulla «poca civiltà»
di questi “vaganti”, che creano
una babilonia infernale in una
«delle arterie principali della
città». «Gridano e decantano
la loro merce», dicono i
cittadini disgustati, con «voci
alte e fioche» e il vocio inizia
prestissimo e dura tutta la
mattina. «Bisognerebbe –
esorta Italia, il 28 giugno
1890, facendosi carico delle
proteste di tanti lettori – far
osservare il Regolamento
municipale, che prescrive i
luoghi di posteggio e vieta
qualunque specie di grida
fatta da venditori». Questo
strano smercio, che si snoda
«lungo la strada
principale con tavole
e birocci e con un
lusso, per parte di
rivenditori, di gridi e
sproloqui quali non si
sentono nelle fiere del
più umile villaggio»2,

Solito affollamento sul
Corso d’Augusto negli anni
Ottanta del Novecento
(Foto Minghini).
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«Nei giorni di
mercato i negozi
di Corso d’Augusto
diventano un “butta
su” indescrivibile di
mercanzia appesa
a chiodi, funi e
spranghe»
verrà fatto cessare nel giro
di qualche anno con sommo
gaudio dei commercianti
e degli abitanti dell’antico
decumano massimo della
città.
E pensare che un tempo gli
ambulanti che illustravano
la propria merce con canti
e suoni erano talmente
benvoluti dai cittadini che
quando fu loro vietata la
vendita non pochi riminesi li
rimpiansero. Tra le persone
che gradivano la loro presenza
e le loro filastrocche c’era
anche Lodovico Contessi, che
nelle sue Memorie (anno 1845,
p. 49) scriveva: «Cessò affatto
il giro per la città dei così detti
spazzini o girovaghi bigiottieri
minutieri i quali con una
cantilena non disgustosa
annunziavano le loro merci
vendibili; portavano due
cassette la più grande a
tracolla sulla spalla destra e
la piccola alla mano sinistra,
cantando “belle galanterie
e guanti fini”». Questione
di gusti. I quali, come la
moda, devono sottostare alle
esigenze dei tempi o, come
nel nostro caso, della gente.
Note
1) «Italia», 28 giugno 1890.
2) «Italia», 16 agosto 1890.

TOPONOMASTICA

Una questione tuttora irrisolta

Riccione,
una etimologia discussa
Tra le varie ipotesi esaminate, sembra da preferire quella che suppone la
derivazione dal deciso arco litoraneo tra Rimini e Cattolica

L

’anno in corso scandisce
i cento anni dalla nascita
del comune autonomo di
Riccione, sancita il 19 ottobre
1922 con Regio Decreto n.
1439. L’occasione è utile per
tornare su un argomento
affrontato a più riprese:
l’origine del nome della città.
Le note che seguono non
pretendono di esaurire il tema
ma solo riprendere il filo del
discorso dalla prospettiva di un
naturalista praticante.
Il toponimo precursore del
nome oggi in uso compare nel
Codice Bavaro della Biblioteca
di Stato di Monaco. Il registro
delle concessioni, risalente
ai secoli VIII, IX e X, riporta
le proprietà della Chiesa di
Ravenna nella Romagna. Vi
compaiono i toponimi Arcionis
(VIII sec.) e Arcioni (IX sec.).
Si deve a Oreste Delucca la
sequenza delle numerose
varianti toponimiche in età
medievale1.
Nel 1950 Otello Pasolini
riferisce su «Studi Romagnoli»
le considerazioni del Paulucci,
vissuto nella prima metà
dell’Ottocento2, il quale
immagina una origine
dal latino arx, arcis, con
accrescitivo Arcion, nel ricordo
di una presunta rocca. Egli
stesso scarta l’ipotesi e ne
avanza una che potremmo
definire fisico-geografica:
afferma infatti che il nome
di Riccione deriva dal profilo
del terreno tra il Rio Melo e
Fontanelle a sembianza di una
sella, un arcione. Se apriamo
il dizionario etimologico del
Panigiani troviamo: «arcione
… Sembra congiunto con il
latino arcus, arco, mediante
una presunta forma medievale
arcionem3». La possibile
derivazione da “arco”
riveste un certo interesse; la
riprenderemo in conclusione.

«Basilio Amati nel
1831 propose una
possibile origine
botanica, ripresa
da Otello Pasolini»
Basilio Amati nel 1831 propose
una possibile origine botanica4,
in quanto Arcione deriverebbe
da una voce greca relativa
a una pianta erbacea a
larghe foglie detta persolata,
perché similis personae.
Pasolini riprende Plinio il
Vecchio: «Persolata, quam
nemo ignorat, Graeci arcion
vocant» attribuendola «quasi
sicuramente» a Lappa Maior,
la quale, prosegue l’Autore,
«produce frutti di forma ovale,
grossi come olive, e ricoperti
di piccoli aculei coi quali si
attaccano facilmente alle
vesti e al vello degli animali».
Il sospetto che il nome di
Riccione trovi la sua origine
nel mondo vegetale spinge
Pasolini a ricordare i fitonimi
del Riminese: «i vari Albereto,
Meleto, Laureto, Cerreto,
Cerasolo».
Nel 19865 e nel 20066
lo scrivente ha ripreso
l’argomento affermando,
in sintesi, che con Arctium
lappa, veniva identificata una
pianta che in realtà risponde
al nome di Xanthium italicum,
la Nappola italiana, dagli
abbondanti frutti spinosi.
È quindi improbabile che
Arctium sia all’origine del
nome in quanto assente dagli
incolti marini, dove era invece
comune Xanthium italicum.
Le due specie vengono
confuse in quanto entrambe
indicate popolarmente come
Lappa. Xanthium italicum,
da xanthós giallo, per il
colorante estraibile dalla

pianta, produce frutti compatti
della forma e dimensione di
una oliva mentre Arctium (da
arktos, orso, per i capolini
ispidi) produce
frutti sferici
che tendono
a sfaldarsi a
maturità. Il verbo
“allappare”
prende per
estensione
il significato
di “aderire”,
mentre fa
principalmente
riferimento al
gusto astringente
della linfa.
La derivazione
da Arctium
appare inoltre
improbabile
in quanto la
pianta non
forma aggregazioni tali da
caratterizzare un luogo. I
toponimi da piante erbacee
spontanee sono molto rari,
salvo che non si tratti di forme
coltivate. Le piante arboree,
al contrario, contrassegnano il
paesaggio, sono individuabili
a distanza e conferiscono
carattere a un territorio.
Xanthium e Arctium sono
piante nitrofile, la prima legata
ad ambienti ruderali, terreni
ghiaiosi e sabbiosi, tra le
prime specie che colonizzano
la spiaggia. Xanthium si
diffonde con facilità lungo

Loris Bagli

Arctium minus (= Lappa
minor), M. Carpegna
(Foto L. Bagli).

Xanthium italicum (=
Xanthium orientale
italicum), spiaggia ex
colonia Bolognese
(Foto L. Bagli).
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Il litorale tra Torre della Trinità e
Cattolica con l'evidenta dell'arco
delineato dalla battigia.
Disegno del 1677 (De Nicolò, 2012).

Arco costiero e torri
tra Rimini e il Tavollo.
Disegno di L.F. Marsili
(De Nicolò, 2012).

La costa tra Pesaro
e Rimini, XVIII sec.
(partic.). Si nota il
profondo arco costiero,
che contrasta con la
linearità del San Bartolo
(De Nicolò, 2012).

le distese marine senza
caratterizzare luoghi specifici.
La seconda è presente in
ambienti ruderali, radure
boschive, margini di strade,
non forma nuclei ed ha quindi
una vocazione ecologica
in gran parte diversa. Un
Autore che ha ampiamente
esaminato il toponimo,
Rodolfo Francesconi,
non ha inteso proporre
una soluzione definitiva
sull’origine7. Concludiamo
con una suggestione. Come
abbiamo visto, il toponimo si
presta a varie interpretazioni.
Fedele al principio per cui
un nome deve riflettere un
carattere naturale o antropico
caratterizzante in maniera
decisa un luogo e superato il
disappunto, per un naturalista,
di dover porre in secondo
piano una origine botanica,
riprendiamo l’interessante
annotazione del Panigiani
per cui «arcione … Sembra
congiunto con il latino arcus,
arco, mediante una presunta
forma medievale arcionem3».
Viene spontaneo rammentare
il caso dell’acquedotto degli
Arcioni, la valle degli Arcioni e
il castrum Arcioni presso Rocca
di Papa (RM), il cui nome

è da porre in relazione ai
grandi archi romani. A. Nibby
afferma: «Ne’ tempi bassi dal
IX al XIV secolo osservo in
varie Carte, che nomavansi
Arciones, Arzones, le arcuazioni
degli acquedotti antichi, le
quali alle volte davano nome ai
fondi attinenti»8. In mancanza
di acquedotti romani, tornano
alla mente le immagini della
costa tra Cattolica e Rimini
che ben evidenziano un deciso
arco litoraneo, come notiamo
in varie illustrazioni d’epoca
riportate da M.L. De Nicolò9. Il
grande arco trova pressochè al
centro l’area riccionese, con il
trecentesco castello Agolanti
dominante la costa. La sella
depressa, l’arcione, si trova
all’interno di quest’area. Sia

«Un grande arco
trova al centro
l’area riccionese,
con il castello
Agolanti dominante
la costa»
l’arco costiero (arcionem?),
sia l’arcione come insellatura
del terreno ci conducono
nello stesso luogo. Un caso
di convergenza di termini
all’origine del nome? È forse
nel primo nucleo di Riccione
lungo la Flaminia che, come
dice il Manzoni, «un corriero è
salito in arcioni»?

H. Hottenroth ,1862, Acquedotto romano degli Arcioni,
Rocca di Papa (RM).

Note
1) O. Delucca, Il territorio delle Fontanelle nel Medioevo, in: F. Rocchetta (a
cura), Le Fontanelle di Riccione. Ambiente e Storia di un’area urbana tra mare e
collina, Comune di Riccione 2006, pp. 105-143.
2) O. Pasolini, Sul nome di Riccione, «Studi Romagnoli», 1950, pp. 277-280.
3) https://etimo.it/?term=arcione&find=Cerca.
4) B. Amati, Delle origini romagnole, opera postuma, Forlì 1831.
5) L. Bagli, Lettera al Notiziario, Comune di Riccione 1986, p.11.
6) L. Bagli, Tra mare e collina: ambiente e natura di un’area urbana in F. Rocchetta (a cura), Le Fontanelle di Riccione, ambiente e storia di un’area urbana
tra mare e collina, La Pieve, Comune di Riccione 2006, pp. 31-74.
7) R. Francesconi, L’intelligenza del luogo. Riccione nella Romagna, Raffaelli,
Rimini, 2009, pp.187-195.
8) A. Nibby, Analisi Storico-Topografico-Antiquaria della Carta dè dintorni di
Roma, Tipografia delle arti, 1837, pp. 423-426.
9) M.L. De Nicolò, Cattolica, La Pieve - BCC Gradara, 2012, pp. 130, 134, 135.
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ARTE CONTEMPORANEA

Da Sofia a Rimini

Kiril Cholakov,
pittore spaesato
L’artista rivive sulla città adriatica i miti e gli enigmi della sua terra

Franco Pozzi

K. Cholakov, L’inverno,
2014.

K. Cholakov, Nostalghia,
2019, installazione alla
Galleria Primo Piano di
Rimini.

L

a lingua bulgara,
originariamente solo
parlata, deve a due sacerdoti
di Salonicco
tra loro
fratelli,
vissuti nel
nono secolo
- Metodio e
Costantino,
meglio
conosciuto
col nome
monastico
di Cirillo
– la sua
codificazione
in un
alfabeto
scritto, il
glagolitico,
nato per
potere
tradurre
le sacre
scritture in
una lingua
che non fosse né il greco, né il
latino, né l’ebraico. Il cirillico,
una variante semplificata
del precedente alfabeto, fu
creato da un discepolo di
Cirillo grazie alla volontà
di un re bulgaro, Simeone
Magno. Dalla Bulgaria la
nuova lingua si diffuse tra
molte popolazioni slave,
mescolandosi agli idiomi
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locali.
Kiril Cholakov, artista
bulgaro di Sofia, conserva
nel suo nome quella remota
e fondativa memoria,
condivisa con molti uomini
appartenenti ad un territorio
sterminato comprendente
Russia, Bielorussia, Ucraina,
Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Montenegro, Bosnia.
Izvor, sperduto e minuscolo
paese di cinquecento anime
a quaranta chilometri da
Sofia, esiste per me dal
2006. In quell’anno conobbi
Kiril, giunto in Italia nel
1997 dopo avere vinto una
residenza artistica organizzata
dall’UNESCO ed essersi
trasferito nel 1999 a Rimini,
dove si è poi sposato con
Zamira ed è nata la loro figlia
Kiara. In quel paese i genitori
di Kiril si sono costruiti
decenni orsono una piccola
casa per la vacanza. Izvor è
diventato, grazie alla innata
capacità di raccontare storie
che Cholakov possiede, il
paradigma di un mondo con
ritmi di vita e valori divenuti
merce rara. Una terra situata
sulla via aerea che le cicogne
bianche percorrono ogni
anno in molti paesi d’Europa,
giungendo a Izvor in
primavera e che, dopo avere
nidificato,
ripercorrono
a ritroso a
settembre.
Questo e altri
aspetti di
una cultura
per molti
versi distante
dalla nostra
hanno nutrito
l’“alfabeto
pittorico”
di Kiril,
che si porta
con sé quel

«Kiril, giunto
in Italia nel
1997 dopo
avere vinto una
residenza artistica
dell’UNESCO vi si
trasferisce nel 1999»
patrimonio dovunque le
vicissitudini della vita lo
conducano.
Quando, nel 2013, il solido
“operaio” della pittura capace cioè di grandi fatiche
artistiche - Cholakov ha
cominciato a costruire le basi
per un nuovo ciclo narrativo,
quel mondo si è squadernato
(il termine non è casuale,
trattandosi di disegni a
grafite dove il chiaroscuro è
ottenuto da una più o meno
fitta trama di testi scritti a
mano e sovrapposti) in una
potente e visionaria serie
di grandi tele, esposte nel
2014 nella prima Biennale
Disegno Rimini. Su quelle
tele hanno trovato asilo tutti
i temi di una vita da apolide,
di un uomo abituato a quello
«spaesamento interiore»
del quale parla il suo
connazionale naturalizzato
francese Tzvetan Todorov,
a dividersi tra la vita in un
paese straniero e affetti
distanti migliaia di chilometri,
gap che le nuove tecnologie
di comunicazione riescono
a colmare solo in parte: il
padre Jechko, paracadutista
dell’aeronautica bulgara ai
tempi della guerra fredda, la
madre Vasilka, il cane Rem,
l’automobile di famiglia
Moskvič, l’alambicco in
rame per distillare la grappa
(i bulgari appartengono
geograficamente ad una

«Sulle sue tele
hanno trovato asilo
tutti i temi di una
vita da apolide, di
un uomo abituato
allo spaesamento
interiore»
terra che vanta bevitori
formidabili), gli anziani
seduti in fila su una panchina,
il cimitero (dove Kiril ha
chiesto un posto in cambio
di pitture sacre nella chiesa
del paese…). Oltre ad una
strana genìa di centauri, di
uomini - albero, uomini nido, donne - cicogna che
trainano il proprio nido su
una slitta in mezzo ad una
bufera di neve (fig. 1). I testi,
oltre che di Todorov, sono di
Georgi Danailov e di Jechko
Cholakov, e vanno a costituire
un “bordone sottoesposto”.
Non è necessario per chi
guarda quelle immagini
conoscere nel dettaglio gli
stimoli sentimentali e culturali
che le hanno prodotte,
rimangono sottotraccia, si
nutrono anch’essi dell’ombra.
L’artista materializza quelle
strane ed evocative figure
anche attraverso sculture
in terracotta e legno che
trattengono, come vanitas
ambulanti, un sottile velo
di cenere, e che illuminate
proiettano ombre incombenti
sulle pareti (fig. 2).
Sempre da Izvor viene un’altra
serie che Kiril ha composto
recentemente, inevitabilmente
votata al simbolico. Narra di
un personaggio del paese,
soprannominato “Il Boemo”
che, presosi cura di una
cicogna che non era riuscita
a compiere la migrazione

con le sue compagne, riuscì
ad instaurare un rapporto
strettissimo - domestico con l’animale. Al ritorno
in primavera le cicogne,
non riconoscendola più
appartenente alla loro
“comunità”, la uccisero.
Proseguendo nella sua ricerca
poetica il pittore dipinge sulla tela o sulla carta - cieli
immensi solcati da grandi
nuvole (fig. 3), da uno sciame
di cicogne in volo (fig. 4), da
una miriade di paracaduti.
Il cielo è il luogo che lo
ricongiunge a suo padre, il
colonnello Cholakov, che si è
spento nel 2018.
Da un paio d’anni l’artista
si occupa di un progetto
strettamente connesso all’era
geologica che ci appartiene,
al cosiddetto Antropocene.
Durante questo breve periodo,
cominciato ufficialmente
negli anni sessanta, siamo
riusciti a dilapidare un
patrimonio naturale come
non era mai successo prima.
Se si immagina, scrive il
botanico Stefano Mancuso,
l’ecosistema come una fitta
rete a maglie molto strette
delle quali ogni elemento
(terre, acque, piante, animali,
esseri umani) è un nodo,
l’uomo è andato distruggendo
in maniera esponenziale
quella rete. Assieme ad un
gruppo di professionisti di
primo livello (Claudio Cavalli,
lo stesso Mancuso, Bernhard
Neulichedl, Fabio Casadei)
Kiril ha immaginato - e allo
stato attuale parzialmente
costruito - alle porte di Perugia
un parco tematico dal nome
favolistico: Il Bosco Parlante.
Le piante, nel parco progettato
per percorsi interattivi,
veicolano messaggi di rispetto
e conoscenza della natura,
creando nelle generazioni

più giovani una coscienza
ecologica.
A dicembre 2023 nel Museo di
Arte Contemporanea di Sofia si
terrà una grande mostra delle
opere recenti di Cholakov, a
cura dell’attuale curatrice del
padiglione bulgaro della 59°
Biennale di Venezia, la critica
indipendente Irina Batkova. La
Batkova ha anche concepito
e organizzato, sempre nella
stessa sede espositiva, The
Herbarium Project, una mostra
internazionale itinerante che
ha visto la partecipazione di
cinquantacinque artisti di
molti paesi, compresi quattro
“riminesi” (Kiril Cholakov,
Moira Ricci, Massimo Pulini,
Franco Pozzi), destinata a
spostarsi in diverse sedi e ad
arricchirsi di nuovi contributi.

K. Cholakov, Le nuvole
di Aristofane, 2016,
Courtesy Galleria
Zamagni, Rimini.

Note bibliografiche:
T. Todorov, L’uomo
spaesato, Donzelli,
Roma 1997.
G. Danailov, La casa
alla fine del mondo,
Casa Editrice Beit,
Trieste 2011.
S. Mancuso, La
nazione delle piante,
Laterza, Bari 2019.

K. Cholakov, Il lungo
addio, 2021, Courtesy
Galleria Zamagni,
Rimini.
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Un ritratto in forma di vestiti

Omaggio
a Dario Giuseppe Bugli
Ultime aggiunte alla sfilata virtuale di una grande firma perduta

Sabrina Foschini

Edda Tonini assieme a
Pino Bugli nel giardino
del suo atelier nel 1972
(© Archivio Amedeo
Montemaggi).

L

e piccole storie sono i
granelli che costruiscono
la grande montagna della
storia ufficiale e non si tratta
di avvenimenti ma di persone,
declinate al singolare.

Nei miei ultimi articoli ho
tentato di tracciare un breve
ritratto di Pino Bugli, una
sfilata virtuale di alcuni suoi
modelli in varie epoche di
attività sartoriale
e oggi concludo il
viaggio con delle
preziose aggiunte
tratte dall’album
personale di
Edda Tonini, che
gentilmente mi

Edda Tonini in una
seduta di prova con
un’assistente di Pino
Bugli nell’atelier
dello stilista. (©
Archivio Amedeo
Montemaggi).
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ha concesso di curiosare tra
i suoi ricordi e il suo ampio
guardaroba vintage che
conserva tra gli altri, abiti
firmati da Pierre Cardin e
Louis Féraud.
Tra gli innumerevoli scatti del
marito, che la ritraggono, ce
ne sono diversi, datati 1972,
in cui mostra, con innata
eleganza, due abiti creati su
misura per lei da Bugli. In una
delle fotografie, la vediamo
in compagnia dello stesso
Pino nel giardino della sua
casa-atelier in Viale Principe
Amedeo, mentre altre pose
sono riprese allo specchio
del salottino di prova, dove
un’aiutante del sarto (non
ancora identificata) appunta
sul tessuto le modifiche per
una perfetta confezione. Il
suo originale abito da sera
con scollo all’americana e un
lungo spacco frontale, che
ripete e capovolge la V del
decollete ha una rigogliosa
fantasia floreale nei toni del
viola, una stoffa pregiata che
Edda ricorda appartenere alla
maison Dior, sicuramente la
firma più famosa dell’epoca,
e che testimonia l’altissimo
livello di “materie prime”,
utilizzate dal sarto riminese
per le sue creazioni. È
un vestito garbatamente
sensuale ma deciso, dai colori
vivaci, e probabilmente è in
questo modo che Bugli ha
interpretato la personalità
della sua committente, con
cui, nonostante il carattere
schivo dev’essere entrato in
empatia. In effetti ritrovando
in Edda le stesse misure di
una sua assidua ma lontana
cliente perugina (legata alla
nota azienda di cioccolato che
ha avuto tra i fondatori, la
grande impreditrice di moda

«Ho constatato
l’eccezionale
maestria nella
fattura quasi
impossibile da
replicare in un
mondo in cui la
manualità va
scomparendo»
Luisa Spagnoli) le chiese la
cortesia di provare anche i
suoi capi, per verificarne la
vestibilità.
Il secondo abito della signora
Tonini, che indossa nel salotto
di casa, è di un’eleganza più
romantica; accollato e con una
sciarpa coordinata, ha una
delicata fantasia di papaveri
sulla stoffa nera, maniche
trasparenti dai polsini alti e
una gonna liscia sui fianchi
che poi diventa plissettata. La
cintura con la fibbia gioiello,
ritorna simile nelle scarpe,
ma a completare l’outfit c’era
anche un corto soprabito
dal rosso acceso e dal design
squisitamente geometrico che
non compare in fotografia.
Potendolo osservare
dal vero ho constatato
l’eccezionale maestria nella
fattura, necessaria in un
capo sfoderato ma quasi
impossibile da replicare in
un mondo in cui la manualità
va scomparendo. Le cuciture
invisibili restituiscono anche
nelle giunture tra i tagli
di stoffa, una superficie
perfettamente piatta. Sul
davanti ci sono quattro
tasche sovrapposte, due
alte orizzontali e due basse
più lunghe e verticali che

Particolari delle stoffe utilizzate.

«Un uomo riservato,
cortese e sensibile,
evidentemente
capace di
mascherare
lo strappo di
un’angoscia
immedicabile
e segreta»
formano un curioso e lineare
contrappunto di forme,
difficile da documentare, dato
che la qualità dilettantesca
delle mie fotografie, non
permette di rilevarne la
sottigliezza. In un’epoca come
la nostra, dominata dalla
frenesia e dalla trascuratezza
della fast fashion, che tra
l’altro crea gravi problemi di
inquinamento, per l’enorme
quantità di rifiuti sintetici che
produce a ritmo vertiginoso,
questa cura e precisione
artigiana diventa un
bellissimo anacronismo.
Edda però conserva, nella
collezione familiare di dipinti
romagnoli, (in una delle
fotografie si può scorgere
anche un suo ritratto
dell’artista faentino Adolfo
Busi) un’altra opera di Bugli
che pubblico in questa sede.
Si tratta di una natura morta
con vaso di fiori che guarda
allo sfaldamento del colore
di Filippo De Pisis, con un
vago anelito all’informale,
raro esempio di un’attività
discretamente parallela
a quella della moda, che
successivamente, come
la mia ospite ricorda, virò
verso l’astrazione del gusto
corrente. Sicuramente la

dimensione artistica di
Bugli era già stata raggiunta
nell’ambito dello stile e
dell’abbigliamento, ma il
suo desiderio di espandere
la propria visione creativa
ad altri campi, fa pensare
all’inquietudine di una
costante e inappagata ricerca
di bellezza, che abbracciasse
ogni forma del vivere.
Questo piccolo tassello di
un puzzle inevitabilmente
incompleto si aggiunge ad
una biografia ricomposta dai
racconti di chi l’ha conosciuto
e che convergono nel tracciare
il disegno di un uomo
riservato, cortese e sensibile,
evidentemente capace di
mascherare anche agli occhi
della sorella, sua stretta
collaboratrice nell’atelier,
lo strappo di un’angoscia
immedicabile e segreta che
lo portò alla fine volontaria.
Anche in questo mi vengono
in soccorso le memorie prese
a prestito dalle persone che
hanno spontaneamente
sostenuto la mia breve ricerca,
che non ho potuto citare
integralmente, ma di certo
meriterebbero l’ampiezza di
uno saggio più accurato.
Tra loro la signora Daniela
Benedetti Maestri, una
cliente santarcangiolese
che pur non conservando
gli abiti di Dario Giuseppe
Bugli, come un tailleur nero,
indossato al matrimonio
del fratello nel 1965, mi
ha fornito un documento
toccante e profondamente
significativo. Sono le parole
ritrovate dai parenti del sarto
alla sua morte che furono
pubblicate assieme alla sua
foto ricordo nel gennaio del
1975 e mi sembra giusto
concludere l’omaggio a una

persona scomparsa, con la
sua stessa voce: «I pensieri
e le preoccupazioni, le ansie
di ogni giorno, di ogni ora, o
Padre, perdonami, ma talvolta
mi sopraffano e allora è a Te,
che mi hai aiutato tanto, che
mi rivolgo ancora e ancora
busso alla tua
porta. Con
questo mio
cuore terreno
e alla tua
misericordia,
faccio
appello,
Padre mio,
solo Tu puoi
darmi un
aiuto, solo Tu
Padre!»

Edda Tonini nel salotto
della sua casa, posa
con un abito di Bugli,
1972. (© Archivio
Amedeo Montemaggi).

Dipinto
di Dario
Giuseppe
Bugli nella
collezione
ToniniMontemaggi.
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PERSONAGGI

Una tradizione pugilistica riminese ormai scomparsa

I tre
boxeurs
Gabriele Aluigi, Roberto Masini, Franco Canini: tre pugili esponenti di
una boxe che non c’è più ma che suscita tanti rimpianti

Enzo Pirroni

L’arbitro Edelweiss
Rodriguez dispensa gli
ultimi consigli al pugile
Masini. Rodriguez,
deceduto nel 2013, è
stato arbitro a livello
nazionale.

O

rmai si può sostenerlo
con certezza: la boxe, per
come l’abbiamo conosciuta,
versa in uno
stato preagonico.
Immagino
che l’attuale
discredito del
pugilato sia
dovuto a più
motivi, uno fra
tutti le migliorate
condizioni
economiche
delle masse.
In un tempo,
nemmeno troppo
lontano, diversi
pugili avevano
conosciuto i
penitenziari,
gli istituti di
rieducazione,
senza essere
capaci, una
volta smessi
i guantoni, di
svolgere altro
che ruoli di
terz’ordine,
mostrando incapacità
nell’inserirsi nel mondo
cosiddetto normale. Tristi
storie, anche perché il pugile
fin dall’inizio della carriera
è solo. Il “novizio” che sale
sul ring deve possedere un
immenso coraggio. Sul ring

sente tuonare cannoni, il
cuore gli pulsa in un frenetico
balletto di diastole e sistole,
poi ogni pensiero del passato
e del futuro sparisce:
Pericolo grande non vuole
codardi.
Ma chi pure debba morire, senza nome lunghi anni
a che ruminare, seduto nel
buio,
in bando d’ogni opera bella?
Affronterò questa lotta io;
tu dammi benigno l’evento1.
Rimini, può vantare una
grande tradizione pugilistica.
Un filo sottile quanto tenace
lega eventi epici che videro
protagonisti i vecchi campioni
di Cecchino Santarelli (un
grandissimo uomo di sport
colpevolmente dimenticato):
Rodriguez, Neri, Pandolfini,
Magnani, Montanari,
Missirini, Totti, ai vari
Lugli, Filippini, Giuliano,
Tentoni, Marconi, Paolizzi,
che rappresentano l’età di
mezzo fino ai più giovani
Stecca, Morri, Masini, Canini,
Aluigi, plasmati e diretti da
quell’incomparabile maestro
e conoscitore di uomini che
fu Elio Ghelfi. E’ di questi
“ragazzi” che voglio parlare.
Si dà il caso che Gabriele
Aluigi, Franco Canini e
Roberto Masini, siano miei
amici e mi sembra giusto,
oltreché doveroso, ricordarne
le gesta.
Gabriele Aluigi, nato il 14
novembre 1957, appare ancor
oggi non come un ex pugile,
ma come un signore educato
e gentile che disserta con

Aluigi e Canini scherzano con il
Maestro Ghelfi.

40 | ARIMINUM | AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022

«Il pugile fin
dall’inizio della
carriera è solo.
Il “novizio” che
sale sul ring deve
possedere un
immenso coraggio»
piacevolezza di politica, o
di qualsivoglia argomento
senza evidenziare quei
comportamenti che sono
propri degli ex boxeurs.
Eppure “Lele”, fu un
maniaco dell’allenamento,
consapevole, come era, che
anche a livello rudimentale,
la boxe non è mai un dono,
ma un mestiere dove tutto
s’impara. Salì sul ring
e pareva già un pugile
consumato. Scriveva Elio
Ghelfi: «Ho sempre nutrito la
convinzione che il coraggio
alberghi nelle persone schive
e che la modestia sia una
componente fondamentale e
necessaria in ogni sportivo.
Aluigi, possedeva in sommo
grado le due qualità e quando
era chiamato a dar prova del
proprio valore non si tirava
certo indietro». “Lele”, da
dilettante se la vedeva coi
più forti pari peso nazionali.
Dopo aver svolto il servizio
militare presso il Centro
Atleti nel 1979, disputò il suo
ultimo match. Era salito sul
ring per cinquanta volte. Era
stato Campione Emiliano
categoria Novizi, arrivò alle
semifinali ai Campionati
Nazionali Dilettanti, incontrò
boxeurs di grande valore
come Rosi e Castrovilli e li
sconfisse. Elio Ghelfi, non
seppe mai spiegarsi i motivi
che indussero “Lele” a cessare
l’attività. Oggi Gabriele è un

Da sinistra a destra: Masini,
Canini e Aluigi.

«Vorrei che chi
verrà ricordasse
questo mondo come
il bagliore che
emana un brillante.
Un bagliore unico
ed irripetibile»
signore appagato. Non ha
rimpianti.
Roberto Masini, nato a Rimini
il 27 settembre 1958, entrò
nella vecchia palestra della
Libertas, in punta di piedi.
Mostrava atteggiamenti
educati e parlava sottovoce.
Fin dai primi momenti palesò
un’intelligenza pugilistica
notevolissima ed il vecchio
campione Aroldo Montanari
stravedeva per lui. Fu proprio
Aroldo ad accorgersi che
Roberto era un mancino
naturale sebbene fosse stato
impostato in guardia normale,
cioè col sinistro proteso in
avanti. Elio Ghelfi provvide
alla trasformazione ed in
breve tempo divenne il pezzo
più pregiato della scuderia
riminese. Vinse diversi tornei
internazionali, si propose
come un punto fermo della
nazionale italiana. Con la
canottiera dei puri, disputò
settantadue incontri perdendo
solo in sei occasioni e tra
le sue “vittime”, figurano
nomi eclatanti del boxing
italiano. Nel ranking era
immediatamente alle spalle
di Patrizio Oliva e di Franco
Rosi. Provò l’avventura nel
professionismo e anche
lì seppe togliersi buone
soddisfazioni. Disputò diciotto
incontri e una sola volta venne
dichiarato sconfitto. Perse
per ferita contro il coriaceo
David Semonjo ma il verdetto

venne ferocemente contestato.
Eccelleva nell’arte di prendere
le misure all’avversario,
sapeva scegliere il tipo di boxe
adatto alla circostanza. Era,
insomma, un combattente di
grande levatura che seppe
trasformarsi in una perfetta
macchina da pugilato.
Poi, silenziosamente, con
discrezione uscì di scena. Si
impiegò come giardiniere in
una azienda municipalizzata
e solo pochi mesi fa festeggiò
la sua raggiunta pensione
con una gran festa in un
noto ristorante, attorniato
dall’affetto dei suoi vecchi
compagni di palestra e dalle
tante persone che gli vogliono
bene.
Franco Canini, lavorava
come “ferraiolo” pur avendo
conseguito il diploma di
Geometra presso il locale
Istituto Tecnico “Oddone
Belluzzi”. Dopo una lunga,
dignitosissima presenza
nelle file dilettantistiche,
si decise al grande salto
tra i professionisti. Quando
Franco saliva sul ring, il
pubblico sapeva in anticipo
che avrebbe assistito ad un
avvincente spettacolo. Tra le
dodici corde il “geometra”
riminese si trasformava in
una poderosa macchina
da guerra. Aveva fama di
“picchiatore”, di uno in
possesso del pugno decisivo.
Non era così. Franco colpiva
ripetutamente l’avversario
imponendo ritmi davvero
insostenibili per la maggior
parte dei suoi avversari. Da
quel guerriero intelligente
che era portava colpi corti
e stretti privilegiando il
bersaglio “grosso”. Era,
pertanto, un demolitore. I suoi
avversari sperimentarono
sulla loro pelle questa “cura”
che infliggeva loro il pugile

riminese e ne uscirono
sconfitti e devastati. Da
dilettante aveva sostenuto
cinquanta combattimenti, da
professionista dodici e furono
dodici vittorie consecutive. Un
gran bel personaggio Franco
Canini, piacevole da ascoltare
quando ricorda i vecchi tempi,
senza montare in superbia
e mantenendo sempre una
dimensione umile ed educata.
Quanti bei ricordi! La boxe
per me, che l’ho amata, era
educazione. Oggi il pugilato
è altro. Tutto è stato declinato
verso il peggio. Ricordando
questi ex ragazzi, brividi di
nostalgia mi avvolgono. In un
futuro abbastanza prossimo
la boxe sarà oggetto di studio
attraverso ricerche storiche
metodiche e ponderate. Per
me resta uno sport legato
agli amici. Amici che nella
gran parte non sono più tra
noi. Vorrei che chi verrà
ricordasse questo mondo
come il bagliore che emana
un brillante. Un bagliore
unico ed irripetibile. Io,
che mi avvio verso le
cianfrusaglie di Chronos
vorrei essere ricordato come
un povero violinista di strada
che caparbiamente suona ai
passanti distratti una vecchia
canzone.

Una classica
locandina dell’epoca
reclamizzante gli
incontri pugilistici
riminesi.

Note
1) Pindaro, Odi olimpiche, vv. 97
– 100.
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MUSICA

Compositore e operatore culturale

Fabio Masini direttore del
Conservatorio di Pesaro
L'importanza delle produzioni, della didattica e della ricerca del”Rossini”
in vista del 2024 con Pesaro capitale italiana della cultura

I

l Conservatorio statale
di musica intitolato a
Gioachino Rossini in ossequio
alle sue ultime volontà, è un
Istituto Superiore di Studi
Musicali fondato a Pesaro nel
1882, di consolidata tradizione
didattica e artistica. Carlo
Pedrotti, operista veronese a
cui è intitolato l'auditorium,
ne è stato il primo direttore.
Tra le grandi personalità
storiche succedutesi nel
tempo alla direzione, vanno
menzionati Amilcare Zanella,
Riccardo Zandonai, Pietro
Mascagni; parallelamente
vanno annoverati tra gli allievi
di prestigio Renata Tebaldi,
Mario Del Monaco, Riz
Ortolani.
Dall'anno accademico
2020/2021 ne è direttore il
maestro Fabio Masini, insigne
musicista, compositore e
direttore d'orchestra, con
al suo attivo una vasta
produzione di spettacoli, di
opere per il teatro, di racconti
in musica di cui spesso è
anche autore dei testi, di
molta pregevole musica da
camera, onorata da esecuzioni
da pubblicazioni e incisioni
di dischi. Nativo di Morciano,
da lungo tempo residente a
Saludecio, Masini è pervenuto
alla direzione del “Rossini”
dopo la titolarità di 31 anni
della cattedra di “Elementi di
Composizione per la didattica
della musica” e l'esperienza
di sei anni di componente
del consiglio accademico del
Conservatorio, ivi compresi
due anni di vicedirezione.
Giovanile, dal carattere
volitivo ed estroverso,
dall'atteggiamento tutt'altro
che cattedratico, Fabio
Masini dopo aver considerato
assieme al prestigio
dell'incarico, il gravoso
onere che ne consegue,

«La sua
scommessa: rendere
il Conservatorio
al passo coi tempi
facendo incontrare
domanda e offerta»
con un migliaio di persone
da gestire (750 studenti,
140 docenti e una congrua
serie di amministrativi
e ausiliari), ha deciso di
sacrificare temporaneamente
la sua attività di compositore
militante, ponendosi con
ammirevole spirito di servizio
a completa disposizione
dell'Istituzione.
Per Masini uno dei principali
motivi dell'accettare di
mettersi in gioco, proviene
dalla “scommessa” di rendere
il Conservatorio di Pesaro
una Istituzione al passo con
i tempi, facendo incontrare
domanda e offerta. Elevato
al rango di Università della
musica, il Conservatorio
si presenta oggi come
una struttura valida sul
piano educativo ma spesso
autoreferenziale, quasi avulsa
da una società che predilige
altri modelli musicali. Per la
verità il “Rossini”, con l'intento
di ampliare lo spettro della sua
offerta formativa. dopo aver
attivato da parecchi anni la
cattedra di musica elettronica,
da qualche tempo, in linea con
altri Conservatori, ha aperto
alla scuola di jazz. Gli manca
ancora la sperimentazione
del triennio ad indirizzo
“pop”, misura che alcuni
Conservatori italiani hanno
adottato allo scopo di favorire
un maggior confronto fra i
diversi linguaggi della musica
e di impostare la creazione

di nuovi profili professionali
contrastando la difficoltà
d'inserimento nel campo
del lavoro che registra una
gravissima crisi strutturale ed
occupazionale.
Avvertendo
fortemente tali
problematiche,
anzitutto
Masini tiene
a sottolineare
che la musica
deve avere il
ruolo che le
compete tra tutte
le discipline
scolastiche così
da diventare
materia
obbligatoria in
ogni ordine e
grado di scuola
ad iniziare
dalla primaria
e insiste
perchè il suo
insegnamento
venga affidato
ai laureati dei
Conservatori.
In qualità di
direttore del “Rossini” ora
sfodera tutte le sue esperienze
manageriali di musicista
e di operatore culturale
coinvolgendo attivamente
docenti e
studenti nelle
produzioni
che assieme
alla didatticanotevoli le
masterclasses
di Josè
Carreras
per il canto

Guido Zangheri

Masini in piazzale Roma
a Pesaro alla presentazione della sua “Kirkos
opera” agosto 2013.

L'Auditorium
“Pedrotti”.
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Masini
nell'auditorium
“Pedrotti”,
foto Rossano
Ronci ©

Masini con Josè
Carreras al termine
della Masterclass di
canto lirico del 2021.

Il Gruppo musicale di
musica antica nella
sala dei marmi del
Conservatorio.

lirico, di Andrea Lucchesini
per il pianoforte, di Enrico
Pieranunzi per il pianoforte
e improvvisazione jazz
che si ripropongono negli

anni - e alla ricerca,
importantissima per la
riscoperta, l'acquisizione e
la divulgazione di materiali
spesso negletti, costituiscono
le basi trainanti della vita del
Conservatorio.
Dopo la pandemia che
ha saputo esaltare la
realizzazione di eccellenti
concerti in streaming con
ben 64.000 visualizzazioni
che hanno raggiunto anche
San Pietroburgo e l' Arizona,
Masini intende approntare
una “vetrina” permanente di
grandi produzioni di musica
colta e di musica lirica, di jazz,
e di rassegne di musica da
camera, di musica antica, di
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«In qualità di
direttore del
“Rossini” ora
sfodera tutte le
sue esperienze
manageriali di
musicista e di
operatore culturale»
musica elettronica, di musica
pianistica e di “Concerti del
Conservatorio” realizzati in
collaborazione con l'Ente
Concerti e il Comune di
Pesaro. Inizia dunque a
ripensare i luoghi, i riti e i
contenuti programmatici del
concerto tradizionale alla
ricerca di soluzioni innovative
in grado di raggiungere
i giovani e le fasce di
pubblico tendenzialmente
refrattarie. Diventa allora
fondamentale costruire un
continuum della promozione
degli eventi, massiccia,
intelligente, articolata,
proiettata soprattutto
sul territorio, e veicolata
anche a livello nazionale e
oltre. Per intraprendere e
tessere relazioni con Enti,
associazioni e soggetti pubblici
e privati e costruire sinergie
e sistemi di collaborazione
estesi anche all'estero. A tale
riguardo in virtù del fatto che
Pesaro è stata proclamata
città della musica Unesco” e
che nel 2024 sarà la capitale
italiana della cultura, si
presentano per il “Rossini”
grandi opportunità che Masini
intende assolutamente non
trascurare.
Così nell'ambito delle
celebrazioni del 140°
anno dell'istituzione del
Conservatorio, il 21 giugno

nella giornata della Festa
europea della musica e
all’interno della 58° Mostra
Internazionale del Nuovo
Cinema di Pesaro, ha avuto
luogo in Piazza del Popolo
lo splendido concerto
dell'orchestra e dei cantanti
diretti da Daniele Rossi, “Io
scrivo musica” dedicato a Riz
Ortolani. Nel mese di luglio si
è tenuta la Rassegna pianistica
estiva con 7 concerti degli
studenti nel cortile della sede
del palazzo della Fondazione
Cassa Risparmio di Pesaro. Il
“Pedrotti” e successivamente
il teatro della Regina di
Cattolica, a conclusione
di un importante progetto
internazionale, hanno ospitato
il concerto dell'orchestra
di fiati del “Rossini” - alla
quale da un anno collaborano
studenti del “Lettimi”- diretta
da Michele Mangani con
la partecipazione di alcuni
direttori ospiti e strumentisti
statunitensi.

Locandina del Rossini Jazz Festival
aprile 2022.

SCOPRI
LE NOSTRE

STATUE

cm 37

SUL BEATO

cm 15

CARLO
ACUTIS.

Inquadra il QR code
per scoprire tutta la
nostra vasta produzione
sul beato Carlo Acutis.

UN’INTERA

COLLANA

DI BELLISSIMI
LIBRI DI

PREGHIERA
DEDICATI
AL BEATO

CARLO
ACUTIS.
SCOPRILI
TUTTI!
VIENI A
TROVARCI
IN NEGOZIO
Inquadra il
QR Code

FACILE DA RAGGIUNGERE

A soli 2 km dal casello dell’autostrada Ancona NORD
con ampio parcheggio custodito e gratuito.

CLICCA & RITIRA

www.editriceshalom.it
Via Galvani, 1 60020 Camerata Picena (AN)
Seguici su

CASHBACK

Compra on-line e ritira la tua merce nel
punto vendita senza spese di spedizione!

ORARIO
NEGOZIO
Lunedì - Venerdì
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Acquistare nel punto vendita è conveniente: otterrai un
cashback del 10% da utilizzare all’acquisto successivo
(promozione valida su una spesa minima di 50,00 €).

Email
ordina@editriceshalom.it

Whatsapp

36 66 06 16 00
(solo messaggi)

Telefono

071 74 50 440
Lunedì - Venerdì
8.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00

Il catalogo dell’Editrice Shalom, in continuo aggiornamento, propone più di 500 libri e circa 3500 articoli religiosi. Scoprili tutti!

ROTARY

Imagine motto del Rotary di questa annata

Luca Gasparini Presidente
del Rotary Club Rimini
Il 23 marzo 2023 il più antico club rotariano della nostra città compirà 70 anni, un traguardo
storico che rappresenta tanti decenni di servizio alla comunità locale, nazionale e mondiale

Redazione

Luca Gasparini,
Presidente del Rotary
Club Rimini per
l’annata 2022-23.

Il nuovo presidente
riceve il “collare” dal
past president
Maurizio Bonora.

I

l nuovo presidente del
Rotary Club Rimini è Luca
Gasparini, che ha ricevuto

«il collare», simbolo della
carica, il 23 giugno 2022
dal past president Maurizio
Bonora, nel corso di una
serata di gala presso il Grand
Hotel di Rimini, sede del
Club. Il nuovo direttivo per
l’anno rotariano 2022/2023
risulta così composto:
Presidente Luca Gasparini,
Vice Presidente Pierpaolo
Canè, Incoming President
Attilio Gardini, Tesoriere Fabio
Morganti, Prefetto Andrea
Serrau, Segretario Marcello
Vittorio John Cartoceti,
Consiglieri Enrica Cavalli e
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Andrea Musone.
Luca Gasparini ha 56
anni, proviene dal settore
del turismo: è laureato in
Economia e Commercio,
con due masters di
specializzazione “Master
in marketing del leisure”
e “Master in gestione
e sviluppo dei servizi”.
Direttore interprovinciale
di Confagricoltura ForlìRimini-Cesena, albergatore
riminese, è stato altresì
direttore di Confcommercio e
di Federalberghi, formandosi
e lavorando in società che
si occupano di gestione
alberghiera e consulenza alle
imprese; ha diretto Itinera e
il Marketing al Touring Club
Italiano.
Il suo programma per il nuovo
anno rotariano è piuttosto
articolato, in quanto per
Gasparini «i Rotariani sono
persone che possono e devono
vedere le cose non solo come
sono, ma come potrebbero
diventare: è così che possono
fare la differenza. Da alcuni
anni stiamo vivendo in una
fase d’emergenza continua,
un lungo periodo di crisi che
richiede interventi rapidi
e incisivi. Questi scenari
non danno spazio a singoli
protagonismi di Club, il
Rotary conta 1.400.000 soci
in tutto il mondo: insieme
abbiamo una forza incredibile.
In quest’annata rotariana
collaboreremo con tutta la
grande Famiglia Rotariana
sia in Italia sia all’estero».
Vi saranno progetti distrettuali
di grande portata a fianco
degli altri Rotary Club del
distretto 2072 e oltre, si
trarrà ispirazione a vicenda
dando così vita a progetti
e attività comuni: «con il
Rotary Club Bologna stiamo

«Si realizzerà
un Global
Grant dedicato
all’ospedale
di Mutoko»
instaurando una forte
partnership e realizzeremo
importanti iniziative: penso
ad esempio al Concerto
per la vita. Giunto alla sua
decima edizione, è maturo
per fare il salto di qualità per
diventare un grande evento
di respiro regionale e, perché
no, nazionale: rappresenta
una grande opportunità di
raccolta fondi per finanziare
le ricerche sulle malattie
neurodegenerative dirette
dalla Professoressa Senatrice
Elena Cattaneo».
Anche a livello locale
l’intenzione è di
percorrere strade di vivace
collaborazione con i Rotary
Club del territorio, primo tra
tutti il Rotary Club Rimini
Riviera con il quale fin da
subito si realizzerà un Global
Grant dedicato all’ospedale di
Mutoko. Il progetto prevede
un’attività di formazione
e affiancamento delle
loro ostetriche da parte di
qualificati medici e ostetriche
italiane.
Come Rotary Club Rimini
il proposito del Presidente
è di effettuare un District
Grant dedicato all’infanzia
nella nostra comunità:
«supporteremo lo storico
Asilo Baldini (importante
istituzione riminese costituita
nel 1847), attivando, oltre ai
primi interventi diretti che
porremo presto in essere,
una filiera di sinergie che
potranno poi divenire

Il tavolo presidenziale.

«Un progetto darà
un pasto per un
anno a quasi 3000
bambini dello
Zimbabwe.»
indipendenti. Dedicheremo
grande attenzione alle
nuove generazioni e al
nostro Rotaract, con il quale
collaboreremo, come anche
con il distretto 209 dell’Inner
Wheel Italia e il suo Club
Rimini & Riviera. Saremo
sempre attenti, presenti e
pronti ad agire, seguendo
le nostre Vie di azione
Rotariane».
Con il distretto di
appartenenza si parteciperà
al service “Il Rotary nutre
l’educazione” un progetto che
sarà in grado di dare un pasto
per un anno a quasi 3000
bambini dello Zimbabwe.
Lo scopo dell’iniziativa è il
sostegno e il supporto dei
programmi di scolarizzazione
delle aree povere del mondo:
la distribuzione di tali pasti
agli alunni nelle scuole
rappresenta un incentivo
affinché le famiglie concedano
loro di frequentarle, una
soluzione in grado di
garantire non solo il diritto
all’istruzione, ma anche ad
una crescita sana, lontano
dallo sfruttamento.
Sempre con il distretto
si proseguirà nella
sensibilizzazione degli allievi
delle scuole superiori con:
“A scuola in salute”, attività
di service dedicata alla
prevenzione delle malattie
attraverso la diffusione di sani
stili di vita.
Ma non ci si limiterà a
questo: «altre idee progettuali

arricchiranno il nostro
programma, sempre con
la visione e il coraggio
necessari per credere nel
miglioramento in un mondo
ormai senza certezze, progetti
che andremo a realizzare:
siamo solo all’inizio! Il
motto per l’A.R. 2022/2023
scelto dal Presidente
del Rotary International
Jennifer Jones, il primo
Presidente Internazionale
donna, è: “Imagine” … allora
immaginiamo tutti cosa
possiamo fare come Rotariani,
Soci del Rotary Club di Rimini,
per fare la differenza!»
Il 23 marzo 2023, il Rotary
Club Rimini compirà 70
anni, 70 anni di servizio alla
comunità locale, nazionale
e mondiale, un traguardo
storico: saranno svolte
iniziative che ricorderanno
questo importante evento.
Il nuovo Presidente conclude
infine: «Sarò accompagnato in
questo importantissimo anno
da una squadra di altissimo
livello, composta da un ottimo
consiglio e delle commissioni

qualificate dove il valore
dell’azione professionale
dei singoli membri sarà
alla base delle scelte e della
loro operatività. Ogni Socio
del Club è il Club: sarà
sempre chiamato all’azione,
anche se non è membro di
una commissione. Non mi
stancherò mai di ricordare
che in ogni organizzazione
le persone contano più dei
processi. Non ci sono problemi
insolubili, se affrontati insieme
con saggezza e coraggio».

Da sinistra l’assistente
del Governatore Fabio
Scala, il past Governor
Paolo Pasini, Luca
Gasparini, il presidente
incoming Attilio Gardini
e il Vice presidente
Pierpaolo Canè.

Luca Gasparini con la
consorte Barbara.
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Il bellariese Francesco Raimondi tra gli scrittori emergenti della Albatros

I pirati
handicappati

L’Autore ci trascina nel suo racconto,
guidando il lettore alla ricerca di insolite rotte

C

erte voci ci definiscono
quanto quelle con cui
parliamo ogni giorno, se non
di più. E non ci bastano mai.
Quando se ne aggiungono
altre è un dono inatteso da
non lasciarsi sfuggire»1. Le
voci sono quelle dei libri,
amici pazienti che aspettano
solo di essere presi in mano,
mentre giacciono impilati
per terra, su uno sgabello
o in piedi sugli scaffali. Lo
spirito della collana, della
quale fa parte il volume
di Francesco Raimondi
I Pirati Handicappati
(prefazione di Barbara
Alberti, Ed. Albatros,
Nuove Voci, Roma 2021,
140 pagine), è di sedurci
con una rosa di autori
che abbracciano nuovi
orizzonti di parole.2
Riferendomi al libro
vissuto come amico,
amante e confidente
riporto i versi di Emily
Dickinson, citati nella
bellissima prefazione al
volume: «Non esiste un
vascello come un libro,
per portarci in terre
lontane né corsieri come
una pagina di poesia
che s’impenna. Questa
traversata la può fare anche
un povero, tanto è frugale il
carro dell’anima».
E proprio di vascello e di
traversate racconta l’autore:
una storia di mare e di
amicizia, di avventura e di
sconsideratezza concepite in
terra romagnola, con partenza
dal porto di Rimini. Una voce
narrante ci conduce nella
vita ripetitiva e anonima di
Sergio, un giovane impiegato
di banca, affiancato dal
fidato amico Guido: una
volta compagni di scuola,
ora dissoluti ubriaconi nei
momenti di relax. Una vincita

«La nitida scrittura
di Raimondi
è guarnita in
alcuni passaggi
da un gergo alla
Bukowski»

inattesa cambierà le loro
esistenze e quelle di quattro
ragazzi handicappati, come li
definisce l’autore in maniera
schietta, frequentati da anni
e amati incondizionatamente:
«bimbi speciali» sulla trentina
e «un po’ inciccioniti»,
conosciuti in una casa di cura,
un esemplare edificio degli
anni Trenta adagiato sulla
spiaggia romagnola. Una fase
organizzativa che li porterà
al varo de “la Mula”, bizzarra
imbarcazione a vela costruita
dai due amici tra imprevisti e
imprecazioni, e il battesimo

del mare dello speciale
equipaggio, daranno il via alla
marinaresca avventura, ricca
di colpi di scena e di pagine
audaci, che si esplicitano in
una sorta di fuochi d’artificio
nell’imprevedibile epilogo.
Storie anche di navigazione,
di porti e porticcioli, di sogni,
di falò e di brezze marine:
«Del modesto temporale
del pomeriggio precedente
era rimasto soltanto un
bel venticello fresco che
ti sbatteva in faccia la
fine dell’estate e delle
ritmiche onde cadenzate
e lunghe che ogni tanto
ti schizzavano addosso il
mare». La nitida scrittura
di Raimondi, guarnita
in alcuni passaggi da un
gergo alla Bukowski, di
cui ritroviamo il rapporto
assillante con l’alcool,
le frequenti esperienze
sessuali e le relazioni
travolgenti descritti
in maniera realistica,
vivacizza il racconto già
piuttosto movimentato. Una
vicenda che al di là della
apparente leggerezza fa
riflettere sulla condizione
di molti esseri umani e
sul loro bisogno di poter
vivere una vita normale
nonostante tutto. Un aneddoto
raccontatomi dall’autore
racchiude tutto il senso del
libro: una persona va ad
intervistare un ragazzo a
cui manca completamente
l’uso delle gambe e volendo
essere politicamente corretta
nei confronti dell’altro
gli chiede: «Ma io come ti
devo chiamare portatore di
handicap, diversamente abile,
handicappato?» e quello sulla
sedia a rotelle gli risponde
«Luca, io mi chiamo Luca».

Anna Maria Cucci

Note
1) Barbara Alberti, in
“Nuove Voci”, prefazione al libro.
2) Parte del ricavato
della vendita di
questo libro sarà
destinato alla realizzazione e al sostegno
dei laboratori solidali
di scrittura.
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Testimonianze e memorie sulla famiglia dei Sartoni

Sartoni Chi? Tracce di una
famiglia da 500 anni in Romagna
Il saggio, in forma di narrativa, grazie a numerose illustrazioni e chiose,
racconta i principali fatti riguardanti il casato, risalente al XVI secolo

Anna Maria Cucci

Note
1) Il capostipite Giulio
Sartone nacque nel 1500
ca. e il figlio Baldisserra nel 1530 ca.; alle
ricerche d’archivio e
alla documentazione
hanno collaborato Oreste
Delucca, padre Roberto,
archivista della Casa
Generalizia dei Teatini
di Roma e Maria Cecilia
Antoni della Biblioteca
Gambalunga di Rimini.
2) C. Tonini, Rimini dal
1500 al 1800, vol. VI della
Storia Civile e Sacra di
Rimini, Rimini 1887, pag.
580.
3) G. Zavatta, Romagnaarte e storia, n. 109,
2017-2018.

P

er due secoli i Sartoni a
Rimini furono ben noti,
e se vogliamo anche ricchi e
potenti, almeno fino al 1832,
anno in cui morì Teresa», così
inizia.
Chiarisce questi fatti una
vera e propria indagine,
svolta in maniera colloquiale,
che si apre e si dispiega nel
grande volume Sartoni chi?
Tracce di una famiglia da 500
anni in Romagna, a cura di
Luigi Sartoni, Panozzo
Ed., Rimini 2021, 163
pagine; in copertina
Palazzo Sartoni, da un
disegno di Felice Giani.
Arricchiscono la già
attraente edizione in
cartoncino pregiato,
alette di coperta
riportanti alberi
genealogici della dinastia,
che il curatore, tra gli
ultimi discendenti del
casato, illustra, iniziando
da un atto notarile del
22 gennaio 1580 dove si
parla di Baldisserra del
fu Giulio Sartone da San
Mauro1.
Dal diretto successore
che prese il nome
di Annibale partono
distintamente i due rami
qui indagati, quello di
Andrea e quello di Alessandro,
più carico di onori il primo,
al tempo in cui la famiglia
Sartoni era annoverata tra
quelle patrizie. Del famoso
lignaggio, imparentato
con nobili casati cittadini,
si parla in una dettagliata
rassegna, ricca di trascorsi
e aneddoti che vede Andrea,
segnatamente il 12 luglio 1614
con il padre Annibale, in lista
tra gli ufficiali eleggibili, per
poi estendersi e continuare
con i suoi figli. Tra questi
Maddalena coniugata con
Andrea Battaglini e Francesco,
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«Il testo, alternando
momenti avvincenti
ad altri di
carattere storicodocumentale,
rimane
piacevolmente
vivace»

marito di Cassandra Rasi,
insigne medico riminese, che
operò per oltre trenta anni,
raccogliendo fama e ricchezza,
fino alla “vecchiezza”2. La
cronaca giunge agli ultimi
discendenti e si dirama tra i
vari personaggi del parentado,
distintisi oltremodo per nobili
e importanti imprese oltre che
per una certa propensione
ai viaggi, aspetto questo che
aggiunge un maggior interesse
alla lettura. Il testo, alternando
momenti avvincenti ad altri
di carattere puramente
storico-documentale,
rimane comunque sempre

piacevolmente vivace,
arricchito da un cospicuo
corredo di fotografie, mappe,
documenti, lettere e disegni,
come quello del talentuoso
sunnominato Felice Giani,
che decorò l’interno di
Palazzo Sartoni, fatto ricordato
dall’artista stesso nel suo
diario in data 10 maggio 18153.
Il caso di Palazzo Sartoni,
anche detto “La Sartona”,
dal nome della proprietaria
Teresa, rimane
emblematico nella storia
della famiglia e della
città. La vicenda, in parte
misteriosa, del grande
edificio che sorgeva dove
attualmente si trovano
il Palazzetto dello Sport
e la Piscina comunale, è
legata a disposizioni del
governo filo-napoleonico
di alienare diversi
fabbricati ecclesiastici
(maggio 1812) e alla
seguente demolizione di
un monastero cistercense
con l’annesso santuario
di san Gaudenzo. La
contessa acquirente,
per eseguire i lavori
edili dovette ingaggiare
maestranze forestiere,
dal momento che quelle
cittadine si rifiutarono di
operare in un luogo dove si
custodivano reliquie di Santi
e Martiri. L’indignazione
pubblica contro la nobildonna
si materializzò in urla, battute
sarcastiche e persino sassate
contro la sua carrozza. La
memoria popolare favoleggia
anche di un chiaro segno
dell’ira divina che rese
cieca Teresa poco dopo aver
terminato la costruzione di
quello che la stessa aveva
definito «Palazzo di delizia»
e, come dice il proverbio, vox
populi, vox Dei.

CANZONIERE

Lidiana
Fabbri
Gnint

a cura di
Sabrina Foschini

Li n cónta gnint al paròli da dì
ma l’utmi fiól
quand l’arvirà la porta
e’ si su insógne
e’ partirà.
Quant tèmp ch’ù j è vulù
a scasè la tèra:
stè só prèst
lavurè la dmènga.
U n’è stè sà
sdradghè l’urtiga
e fè la végna
dù ch’u j èra la carèra.
Cl’arvora tistòuna
la s tin d’astrèt sal su radişi,
la n sint raşòun.
Ma po’, i farà una fugaràza
sa’ quel ch’ l’ arvanzarà,
la chéşa la farà al crepi
senza vóşi dèntra…

Niente
Non servono a niente le parole da dire all’ultimo figlio quando aprirà la porta e s’incamminerà con i suoi sogni.
Quanto tempo c’è voluto a spaccare la terra: alzarsi presto, lavorare di domenica. Non è bastato sradicare l’ortica
e far crescere la vigna dove c’era la carraia. Quell’albero cocciuto si tiene aggrappato alle sue radici, non sente
ragioni. Ma alla fine faranno un gran fuoco di quel che resterà, la casa creperà senza più voci dentro.
Lidiana Fabbri è nata a Cerasolo nel 1951, ma si è trasferita a Rimini sin da bambina. Voce prolifica della poesia
riminese, dal 2007 in avanti ha pubblicato una serie di libri che spesso si raccolgono intorno all’immagine di un
frammento, di qualcosa di manchevole, Artáj, Mulighi, Garnèli, Bascòzi (ritagli, molliche, granelli, tasche) cose
trascurabili e imprecise, una piccola parte di un intero, di un tutto che si è sgetolato, così come accade spesso
alla memoria in lingua romagnola, che trattiene ciò che resta ai margini, alfabeto superstite di un mondo eroso
dalla massificazione. La poesia che ho scelto, tratta da Artáj, 2012, Società Editrice - Il Ponte Vecchio, mi ha fatto
pensare al proverbio celeberrimo per cui «quando un vecchio muore brucia un’intera biblioteca» e le ceneri dei
suoi ricordi si spargono al vento, assieme agli oggetti accumulati in una vita. Ma l’immagine dell’anziano padre,
come un albero ostinatamente attaccato alla sua terra, con le radici resistenti, mi fa credere che dalle nostre parti
quando muore un vecchio, bruci un intero bosco.
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VISIONI di Andrea Montemaggi

È calato il sipario non solo al teatro «Galli», dove è normale, ma anche
su piazza Malatesta. Un enorme sarcofago di cemento ha rinchiuso, per
diversi decenni, un pezzo della storia di Rimini.
Le «suggestioni felliniane», invece di convivere con il passato della città,
ne hanno soppresso secoli di vita: pochi fortunati sono riusciti a scorgere,
tra gli scavi compiuti per i «sottoservizi», ciò che si era conservato sotto il
leggero manto di asfalto (orribile ma facilmente asportabile) prima che
tonnellate di calcestruzzo (altrettanto orribile ma quasi impossibile da
rimuovere) seppellissero tutto.
La cittadinanza è rimasta pressoché esclusa da questo spettacolo: potrà
solo vedere una inservibile panca, tra qualche lumino, in mezzo ad un
deserto (è consigliato, a chi l’attraversa d’estate, di fornirsi una riserva
d’acqua). Abbiamo una notevole piazza d’armi che forse va di moda, visto
che anche davanti alla Stazione vediamo qualcosa di simile.
Mi chiedo perché questa segretezza, questa volontà di negare ai cittadini
di Rimini la percezione di una cultura popolare quali, solo per fare un
esempio, le case del ’400 che Oreste Delucca ci ha descritto nei suoi libri.
Cantieri sigillati, fotografie proibite come fossero installazioni militari:
anche se ricorda il deserto, la piazza non è la mitica area 51 nel Nevada.
Sarà una grande conquista se solo si potrà intravedere in futuro, in
fotografia, ciò che gli happy few hanno guardato con i loro occhi.
Si parla di verde, arte e storia: ma di verde se ne vede poco, a parte
i pochi alberi superstiti che hanno avuto la fortuna di resistere alla
furia cementizia; l’arte è riassunta unicamente in Federico Fellini e,
in un angolo, in Tonino Guerra; la storia emerge solo dai monumenti
impossibili da occultare, anche se, mantenendo il fossato interrato, un
tentativo di nascondere c’è stato.
Come poi possa il sistema di nebulizzazione rievocare l’antica
monumentalità della Rocca è un mistero, quando in effetti l’unico risultato
è quello di celarla.
Ma io sono un inguaribile visionario: continuo a sognare ad occhi aperti,
non riesco a trattenermi e allora mi immagino Filippo Brunelleschi che
discute con Sigismondo e gli propone un castello con un grande fossato
che circonda alte torri e le slancia verso il cielo, segno di potenza, di
ambizione, di gloria, di apoteosi e, perché no, di bellezza.
Vorrei rivedere ancora quel castello, con le sue torri e soprattutto con
il suo fossato, anche verde, ma che restituisca a tutti l’immagine di
quello che Brunelleschi e Sigismondo avevano ideato: ormai sono solo
irrealizzabili visioni.

Lotto per la Romagna
di ROBA (Roberto Ballestracci)
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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

anche i BIANCOROSSI
scelgono il VERDE

NUOVO AIWAYS U5
SUV 100% elettrico
Offi
fic
cial Car Rimini FC

Rimini Football Club ha scelto l’alta tecnologia a “zero emissioni” di Aiways U5, il SUV
elettrico capace di performance di tutto rispetto grazie al suo motore elettrico sincrono da
204cv e ad un esclusivo sistema di raff reddamento e preriscaldamente delle batterie.

150 kW

Potenza motore (204cv)

35 min

Tempo ricarica 20%-80%

40 0 + k m

Autonomia (WLTP)

