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Jacobello di Bonomo 
(Venezia, not. 1375-
1385), Madonna col 
Bambino, Crocifissio-
ne e quattordici Santi, 
1385.
Foto di Riccardo 
Garzarelli.

Un vaso di nardo

Da un po’ di anni, una domenica mattina di fine ottobre, mentre vago 
tra le bancarelle del mercatino antiquario, mi capita di assistere a una 
soggiogante e fascinosa processione nel centro della città in onore del 
Señor de los Milagros, promossa dalla “fratellanza” peruviana che porta 
lo stesso nome. La parata religiosa è preceduta da donne di straordinaria 
solennità che, camminando all’indietro, soffiano un l'incenso denso e 
inebriante del palo santo, da bracieri portatili verso un dipinto condotto 
in trionfo dagli uomini su un baldacchino coperto di fiori.  I loro volti 
sono scolpiti nella pietra, maestosi e antichi, come il creato. La devozione 
del Signore del Miracoli trova il suo inizio storico a Lima, ove nel 
1651, un fedele tracciò sul muro di una casa di campagna l’icona della 
Crocifissione. Nel 1655 un terremoto distrusse la città, ma l'immagine 
sopravvisse alla catastrofe: la Chiesa cattolica peruviana celebra ogni 
anno il miracolo con una processione che percorre Lima e tutte le città 
(Rimini compresa) dove è presente. 
Ricordo il mio stupore quando vidi la comunità ortodossa del Patriarcato 
di Costantinopoli, benedire le acque del porto: da allora l’immigrazione 
che si è stratificata negli anni, ha ridato un  respiro misterioso e magico 
a quartieri abbandonati da ogni segno di bellezza e luoghi sacri da 
tempo disertati dal culto. Gli Ortodossi e i cattolici di rito orientale, 
dimorano presso alcune chiese acquistate dalla Diocesi o a loro affidate. 
Vi hanno portato le loro antiche e indefettibili liturgie. Gli stessi riti a 
cui assistettero, secondo la leggenda, i messaggeri di Vladimir, principe 
di Kiev, a Santa Sofia in Costantinopoli: confessarono al sovrano 
di non sapere più se si trovassero in terra o in cielo e ne ispirarono, 
nel 988, la conversione, sua e dell’intera Rus’. In luoghi moderni e 
gelidi come Sant’Agnese o la vecchia Santa Maria Maddalena delle 
Celle, ora rifulgono di icone, decori e affreschi e il culto è avvolto in 
un’interminabile salmodia ammaliante, che profuma del miele dei ceri e 
dell’incenso di rosa di damasco.
Il mio non è solo estetismo, o esotismo, è il senso di chi crede che la verità 
vada fatta sedere in gloria, di chi pensa, con Cristina Campo, che la 
bellezza sia una virtù teologale, «la quarta, la più segreta», che le parole 
con cui il greco dei Vangeli indica il bene e la bontà delle cose sante 
(kalos, kalà) sia la bellezza stessa. Può scandalizzarsi, tra noi solo chi, 
laico o chierico, la svende al mercato come farebbe Giuda per il vaso di 
nardo con cui Maria di Betania unse il Redentore.
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Il Trecento veneziano al Musas di Santarcangelo

Un’opera firmata e datata, esempio del gusto gotico-bizantino dei 
Francescani

Jacobello di Bonomo
pittore della luce

Alessandro Giovanardi

Fig. 1. Jacobello di 
Bonomo (Venezia, not. 

1375-1385), Madonna 
col Bambino, Croci-

fissione e quattordici 
Santi, 1385, tempera e 

oro su tavola, Santar-
cangelo di Romagna 

(Rimini), MUSAS, foto 
di Riccardo Garzarelli.
Il merito artistico dei 
politici medievali va 

ascritto anche ai mae-
stri carpentieri (maran-
goni) che realizzano le 

strutture e le cornici dei 
dipinti con squisito gu-

sto poetico e  simbolico.
Il mantello della Vergine 

è bordato da un orlo 
rosso a caratteri pseu-

do-cufici che rimandano 
ai tessuti islamici ed 

evocano una scrittura 
arcana, simbolo della 

Sapienza.
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STORIA E CRITICA D’ARTE

Santarcangelo di Romagna, 
«alta e ridente» comunità 

storica di un suggestivo 
e colto arrière-pays, ha la 
fortuna di conservare un 
monumentale polittico che 
il veneziano Jacobello di 
Bonomo, firmò e datò nel 1385 
per la scomparsa chiesa di 
San Francesco, appartenuta ai 
Frati Minori Conventuali (fig. 
1). La grande opera a tempera 
e oro su legno, è strutturata 
su ben sedici tavole racchiuse 
da una sontuosa cornice 
intagliata e dorata: divenuta 
di proprietà comunale, è 
stata a lungo custodita nella 
Collegiata e ora è esposta nel 
Museo Storico Archeologico 
(MUSAS), dopo un accurato 
restauro. Si tratta di un’opera 
non solo di strepitosa fattura, 
ma l’unica sottoscritta dal 
pittore veneto, pietra di 
paragone imprescindibile per 
la formazione del suo catalogo 
esiguo ma prestigioso, di 
manufatti disseminati in Italia 
e nel mondo.
Il polittico appare come una 

sfarzosa cattedrale gotica in 
miniatura, costruita con legni 
minutamente scolpiti e dorati, 
da un sapiente marangone: 
l’oro «simbolo vivo» della 
gloria divina, si alterna a 
intagli dipinti in blu e in 
rosso, colori che, significando 
la divinità e la regalità/
umanità di Cristo, evocano lo 
splendore di pietre preziose. 
Il dipinto si costruisce su 
tre registri dove l’uso di 
archetti a sesto  acuto, per gli 
scomparti in cui dimorano 
le singole figure, sono 
sormontati da altri archetti a 
tutto sesto, generando nicchie 
a conchiglia. Nel passaggio 
dal registro inferiore a quelli 
superiori gli archetti a ogiva 
si ammorbidiscono verso 
la forma del semicerchio 
mentre quelli circolari si 
assottigliano, si affinano e, al 
culmine, vengono sormontati 
da ulteriori cuspidi a punta 
triangolare. La struttura 
a cattedrale si trasfigura 
in una sorta di fiamma 
sovrannaturale che ascende 

verso il cielo, un «roveto 
ardente» (Es. 3, 1-6), 
metafora mosaica 
del parto virginale. A 
questa impressione 
s’intesse quella di 
un giardino celeste 
cui contribuiscono i 
ricchi fogliami della 
carpenteria, gli intagli 
a forma di rosa iscritti 
nelle cuspidi, il ricco 
decoro floreale che si 
affaccia sugli abiti dei 
Santi e nel disegno del 
trono della Madre di 
Dio.
Colori vivissimi, ma 
schiariti e trasparenti, 
simili a quelli impiegati 
dagli iconografi russi 
coevi (Teofane il 
Greco, Andrej Rubliov) 

trasmettono l’epifania 
di questo paradisus: 
dovremmo però sforzarci di 
immaginarli nella penombra 
di una chiesa francescana 
medievale, con la luce che 
filtra attraverso vetri colorati 
che ne smorzano l’ardore, 
illuminata per il resto da ceri 
e lucerne, avvolta dai fumi 
delle medesime e dai fasci 
odorosi dell’incenso, immersa 
nella litania incessante 
delle liturgie monastiche. Si 
dovrebbe ripetere ciò che 
Pavel Florenskij scriveva 
nel 1918: «L’oro, barbaro, 
pesante, insulso nella luce 
diffusa del giorno, prende 
vita alla fiamma tremolante 
di una lampada votiva o di 
una candela, poiché sprizza 
miriadi di faville, facendo 
presentire le luci non terrene 
che riempiono lo spazio 
celeste».
L’assunto teologale di questa 
complessa costruzione 
artistica, e di tutte le sue 
immagini simboliche 
e mistiche, è dato dal 
francescano Saluto alla 
beata Vergine Maria, di cui 
qui ricordiamo solo alcune 
espressioni; l’artista traduce 
poeticamente questa summa 
della mariologia minorita 
a partire dallo scomparto 
centrale con la Madre e il 
Figlio in trono (fig. 2), alla 
cui base ha voluto lasciare 
traccia di sé: «MCCCLXXXV 
Iachubellu de Bonomo 
venetus pinxit hoc opus».
La Madonna siede serena 
e benevola, vestita di un 
lungo abito rosso regale, 
simbolo del sangue umano 
che, mediante l’azione dello 
«Spirito Santo Paraclito» ha 
generato il «vestimento» 
del Logos celeste: è coperta 
da un manto di sfarzoso 
lapislazzuli che la raggiunge 
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fino al capo protetto da un 
velo trasparente: secondo le 
francescane Meditationes de 
vita Christi, è il tessuto che 
la Madre stringerà attorno 
ai lombi del Figlio crocifisso. 
Il mantello è attraversato da 
un disegno vegetale in oro 
minutissimo, evocante sia un 
cielo stellato, sia un giardino 
non terrestre: l’interno è 
verde, colore della vita e dello 
Spirito. Il manto si chiude 
sullo sterno con una sontuosa 
fibula, che s’accompagna alla 
corona monarchica: Maria è 
«Signora, santa Regina».
Il gusto sofisticato di Jacobello 
si spinge verso un’inaudita 
purezza metafisica: il trono 
della Madonna col Bambino 
è solo disegnato, benché 
con lenticolare dovizia, 
direttamente sul fondo 
oro, alternando il blu e il 
rosso, e si rende trasparente 
alla funzione metafisica 
del metallo prezioso, 
manifestazione della luce 
celeste. Il pittore intende 
senza dubbio identificare 
l’architettura disegnata, 
dello scranno divino con 
quella scolpita dell’intero 
polittico. È doveroso parlare 
di architettura, perché il 
seggio così alto ed elaborato 
è a sua volta un tempio 
dentro il tempio complessivo 
della pala d’altare: evidente 
il richiamo a Maria come 
sacrario dell’Altissimo: 
«palazzo, tabernacolo, casa» 
di Dio, «Vergine fatta Chiesa». 
I due minuscoli donatori 
dall’abito scuro, inginocchiati 
in preghiera, ai piedi di Maria 
e Gesù, sembrano proprio 
pellegrini, seguaci laici di 
Francesco, giunti all’ingresso 
di una Basilica.
La Madonna porta tra le 
braccia il Figlio, custodisce 
il Verbo eterno, come già 

l’ha portato per nove mesi 
in grembo: lei è il Tempio 
in cui dimora la Sapienza 
celeste, il Logos eterno 
appunto. Il Figlio vestito di 
un principesco abito rosa, 
confezionato con una pregiata 
stoffa cangiante, sembra un 
piccolo sole all’alba: il viso di 
bimbo è severo e corrucciato 
e guarda attento alla Madre, 
mentre, con l’indice della 
destra, le mostra un passo del 
libro che tiene aperto tra le 
mani. I piccoli tratti neri sui 
fogli bianchi non sono che 
un’evocazione della scrittura, 
ma s’intuisce che il passo deve 
essere relativo ai misteri sacri 
che li legano: l’incarnazione 
del Verbo, il suo sacrificio, il 
parto divino di Maria e la sua 
partecipazione alla sofferenza 
del Figlio. Tra le braccia della 
Vergine le gambe e i piedi di 
Gesù sono, difatti, scoperti, 
vulnerabili: anticipano la 
spoliazione del Redentore sul 
patibolo.
Non a caso sopra l’arco 
dell’alta nicchia in cui 
dimorano la Madre e il Figlio, 
Jacobello dipinge, come 
frequente, la Crocifissione 
del Salvatore, affiancato dalla 
Madre alla sua sinistra e da 
san Giovanni apostolo ed 
evangelista alla destra (fig. 
3): quest’ultimo con la mano 
invita a guardare in basso, 
legando l’iconografia del trono 
con quella della croce e il 
terzo registro con il primo. Il 
legno del sacrificio è dipinto 
con un azzurro altrettanto 
puro di quello delle veste 
della Madre: non un legno 
realistico, ma un’epifania 
celeste. Fuori dallo scomparto 

della 
passione 
di Gesù 
dimorano 
due sante, 
maestre di 
ascetismo, 
Maria di 
Magdala, 
vestita solo 
della sua 
chioma ed 
Elisabetta di 
Ungheria, 
principessa 
e terziaria 
francescana, 
proclamata 
santa nel 
1235.
Come per la 
Crocifissione  
il pittore 
costruisce 
anche 
attorno al 
trono della 
Vergine, una 
processione 
immobile 
di Santi, 
disposti in gruppi di tre 
scomparti, ognuno fermo 
nell’atteggiamento contem- 
plante, ma, al contempo, 
attratto, nella postura del 
volto e nei gesti, dalla 
devozione verso Cristo e sua 
Madre (figg. 4-5). Alla nostra 

Fig. 2 Jacobello di 
Bonomo, Madonna in 
trono col Bambino e i 
donatori, particolare, 
foto di Riccardo Gar-
zarelli. 

Figg. 4-5  Jacobello di Bonomo, I santi Giovanni 
Battista, Michele Arcangelo, Pietro apostolo, Paolo 

apostolo, Caterina d’Alessandria, Francesco d’Assisi, 
particolare, foto di Riccardo Garzarelli.

Fig. 3 Jacobello di Bonomo, Croci-
fissione di Cristo e le sante Maria 

Maddalena ed Elisabetta di Unghe-
ria, particolare, foto di Riccardo 

Garzarelli.
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sinistra vediamo procedere 
san Giovanni Battista, un 
anacoreta vestito di pelli di 
cammello e dall’aspetto del 
tutto orientale; il Santo con 
una mano indica il centro 
del polittico, con l’altra regge 
il cartiglio che lo significa: 
«Ecce Agnus Dei» (Gv. 1, 
29); le parole ovviamente 
evocano anche quelle del 
sacerdote che celebra la 
liturgia eucaristica all’altare. 
Lo segue il principale 
patrono della città, un san 
Michele Arcangelo, vestito 
di un’armatura militare 
e dal fascino bizantino, 
vittorioso su Satana nella 
forma apocalittica di drago: 
la lancia del messaggero 
celeste s’infila nelle fauci del 
mostro, ormai inoffensivo. 
Viene poi san Pietro 
apostolo che regge le chiavi 
consegnategli dal Redentore: 
un mantello color zafferano 
e rosa copre la veste azzurra, 
quasi un efod sacerdotale 
veterotestamentario, che 
porta ricamato sul davanti un 
complesso pettorale d’oro. 
Alla nostra sinistra troviamo 
specularmente l’apostolo 
Paolo, vestito di una tunica 
verde simile a quella di Pietro 
e coperto di un mantello rosso 

all’esterno e blu all’interno. 
Mesto e severo Paolo regge 
con la sinistra il libro delle sue 
Epistole divinamente ispirate e 
con la destra la spada con cui 
ricevette il martirio. Il Santo 
stesso definisce la Parola di 
Dio come «spada dello Spirito» 
(Ef. 6, 17), un’arma a doppia 
lama che «penetra fino al 
punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, delle giunture 
e delle midolla e scruta 
i sentimenti e i pensieri 
del cuore» (Eb. 4, 12). La 
spada, dall’elsa ricchissima, 
è riposta nel fodero e il 
prezioso volume è chiuso: 
un implicito, antinomico 
invito a meditare la Parola 
nel silenzio. Paolo è seguito 
da una santa principessa, 
Caterina d’Alessandria, con 
vesti e corona regali e recante 
la ruota con cui si tentò 
inutilmente di martirizzarla. 
Reggendo una croce e il libro 
della sua Regula chiude il 
corteo san Francesco d’Assisi, 
il titolare della chiesa, 
che, macerato anch’egli 
nell’ascesi, si presenta con i 
segni delle stigmate, come un 
alter Christus. Il Poverello di 
Assisi è speculare al Battista: 
quest’ultimo è l’ultimo profeta 
dell’Antico Testamento e il 

primo santo martire del 
Nuovo, Francesco è il 
modello di una santità 
rinnovata che trionfa in 
Occidente.
Nel secondo registro, 
quello intermedio, sei 
Santi a mezzo busto 
assistono in sacra 
conversazione al grande 
mistero  cristiano (figg. 
6-7): il francescano 
Antonio da Padova 
(in vero da Lisbona), 
assurto nel 1232 
all’onore degli altari, si 
rivolge con lo sguardo 
alla consorella Chiara 

di Assisi, canonizzata nel 
1235, vestita dei colori del suo 
ordine e col libro della Regula. 
Di contro la martire Lucia 
(III-IV secolo), si rispecchia 
nella sua contemporanea, la 
principessa Orsola, mentre 
la nobile Agnese che regge, 
appunto, il mite Agnus, 
dialoga con san Ludovico, 
principe degli Angiò, terziario 
francescano e vescovo di 
Tolosa, proclamato santo nel 
1317.
Questo coro di beati 
apostolici, antichi e medievali, 
figure esemplari del martirio 
o della vita monastica 
francescana, ciascuno indicato 
dalla propria iscrizione, 
risponde ai canoni estetici, 
o meglio all’esperienza, che 
Florenskij definiva per la 
pittura bizantina e russa di 
icone: «nel volto dei Santi noi 
allora vediamo, con la chiesa 
così illuminata, i volti, cioè i 
lineamenti celesti, i fenomeni 
vivi dell’altro mondo, i 
prototipi, gli Uhrphänomena, 
come potremmo dire con 
Goethe. In un tempio noi 
siamo faccia a faccia con il 
mondo platonico delle idee». 

BIBLIOGRAFIA

Fonti francescane, 
Messaggero, Padova 
1983, p. 176.
Anonimo France-
scano del Trecento, 
Meditazioni sulla 
vita di Cristo, ed. It. a 
cura di  S. Cola, Città 
Nuova, Roma 1982, 
pp. 135-136.
P. A. Florenskij, 
Bellezza e liturgia, a 
cura di N. Valentini, 
tr. it. di C. Zonghetti, 
SE, Milano 2020, pp. 
53-75 (specialmente 
pp. 67-68).
T. Franco, Jacobello di 
Bonomo, in Enciclope-
dia dell’Arte Medieva-
le, a cura dell’Istituto 
Italiano per l’Enciclo-
pedia, Treccani, Roma 
1996, ad vocem.
A. Serafini, Jaco-
bello di Bonomo, in 
Dizionario Biografico 
degli Italiani, a cura 
dell’Istituto Italiano 
per l’Enciclopedia, 
LXI, Treccani, Roma 
2004, ad vocem.  
Il Trecento adriatico. 
Paolo Veneziano e la 
pittura tra Oriente e 
Occidente, a cura di 
F. Flores D’Arcais e 
G. Gentili, Silvana, 
Cinisello Balsamo 
(Milano) 2001, pp. 
210-211 (scheda di M. 
Villani). 

Figg. 6-7, Jacobello di Bo-
nomo, I santi Antonio da Pa-
dova, Chiara d’Assisi, Lucia, 
Orsola, Agnese, Ludovico di 
Tolosa, particolare, foto di 
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LA PERFETTA UNIONE TRA BENESSERE E BONTÀ
Tutto il Gusto della Leggerezza è la nuova occasione per assaggiare 
salumi ricchissimi di sapore, dai contenuti nutrizionali in linea con i 
principi della moderna alimentazione, preparati con materie prime 
italiane selezionatissime, ideati e creati dall’esperienza e dalla capacità di 
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gustato: 100% tacchino italiano 

stagionato con solo 3% di grassi, 
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Archettipi sacri dell’architettura

Forme classiche dell’arte del costruire diffuse nella Città di Rimini

Le finestre 
Albertiane

Giovanni Rimondini

Villa di Boscoreale, I 
sec. a. C. Si noti in alto 
a destra la parte supe-
riore di un palazzo con 
finestre albertiane che 

sembra del ’500. Sopra 
a sinistra una finestra 

albertiana con una scala 
appoggiata.
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

Ci sono a Rimini visioni, 
forme e strutture 

architettoniche classiche, 
cariche nella loro serenità  
di storia e di valori profondi; 
trasmettono una quotidiana 
«nobile semplicità e quieta 
bellezza» che suscita echi 
nel nostro «DNA». Questi veri 
umili prodigi si mostrano 
ancora a centinaia nella città, 
nei Borghi e a Marina. Ci 
fanno vedere, quasi toccare 
con mano, la città romana 
che ha attraversato 2000 
anni e diverse rivoluzioni 
culturali, estetiche, politiche 
e sociali, e diversi disastri di 
guerre, pandemie, invasioni, 
distruzioni, cementificazioni. 
Sono le aperture nei 
muri, le finestre e le porte 
che possiamo chiamare 
“albertiane”, ma sono 
invenzioni dell’Ellenismo, 
nella sua fase post funzionale. 
Certamente questo discorso 

si imparenta con 
quello più familiare 
della persistenza 
di pilastri, colonne, 
capitelli, cornicioni, 
e tegole di argilla 
cotta sui tetti.
Il fenomeno delle 
finestre albertiane è 
un prodigio classico 
che presenta, per 
chi li sa vedere, 
anche archetipi 
sacri: Vesta o Estia, 
la dea del focolare e 
della casa, e Apollo-
Elio il dio della 
luce e del cosmo. 
Un classicismo 
domestico che il 
Cristianesimo non 
ha sentito alieno 
ma ha adottato fin 
dall’inizio.
Cosa sono? Sono 
finestre e porte 
incorniciate da 
strutture templari classiche 
in miniatura. Se ne vedono 
negli affreschi di Ercolano 
e Pompei. Da noi le prime 
conservate sono le otto 
edicole del ponte di Augusto 

e Tiberio, che consistono in 
due pilastrini laterali con 
capitelli etruschi, sormontati 
da un architrave, un fregio, 
una cornice e un timpano 
(triangolo). I miei lettori 
più diligenti vanno a vedere 

Una delle otto edicole del ponte di Augusto e Tiberio, 14-21 d.C.

Leon Battista Alberti, il magnifico portale del 
Tempio Malatestiano, progettato nel 1450. 
L’architrave si piega lungo i lati dell’ingresso-
incorniciamento.
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questi termini in motori di 
ricerca, e spesso cliccano 
“capanna primitiva”, sul 
fondamento funzionale della 
prima architettura classica.
Una modifica certamente non 
funzionale rappresentano 
queste metonimie casalinghe 
dei templi, che Johann 
Joachin Winckelmann 
(1717-1768) avrebbe definito 
“fantastica, assurda e 
fantasiosa”. Ma cosa c’è di 
più maestoso del portale 
del Tempio Malatestiano, 
opera grandiosa da guardare 
e godersi in se stessa, che 
ri-comincia a Rimini il 
classicismo architettonico? 
L’Alberti ha abolito le 
colonne – nel progetto del 
1450, l’anno in cui incontrò 
Sigismondo Pandolfo a 
Fabriano – seguendo esempi 
antichi, e ha contornato 
il vuoto del passaggio 
con un incorniciamento, 
che prosegue verso il 
basso le linee orizzontali 
dell’architrave, 
certamente destituito 
di autonomia 
funzionale, sul 
quale c’è un fregio 
di porfido porpora 
ravennate. Al centro 
campeggia l’unica 
croce sigismondea 
della chiesa, e 
sopra l’architetto 
fiorentino ha 
coronato il tutto con 

un poderoso timpano. 
Guardiamo adesso la facciata 
del palazzo di Alessandro 
Gambalunga, architetto 
Giovanni Laurentini Arrigoni 
(1610). Al primo ordine delle 
finestre abbiamo il portale 
albertiano semplificato ma 
intero: incorniciamento, 
fregio, cornice e timpano. 
Nelle finestre del secondo 
piano è sparito il timpano. 
Questa forma senza timpano 
è fortunata, a Rimini ha 
come precedente le finestre 
di palazzo Maschi Lettimi di 
Francesco da Carpi (1513) e 
quelle del palazzo comunale 
Garampi, opera di architetto 
roveresco pesarese urbinate 
della metà del secolo XVI. 
Le finestre del terzo piano 
di palazzo Gambalunga 
hanno mantenuto il solo 
incorniciamento. Le finestre 
di palazzo Tingoli in piazza 
Tre Martiri, del secolo XVII 
e del palazzetto dorico sul 
Corso, che è del secolo XVIII, 

Francesco da Carpi per 
Carlo dei Maschi, 1513. 

Finestra albertiana con 
cimasa a due delfini.

A sinistra Giovanni Laurentini Arrigoni per Alessandro Gambalunga 
1606. Le tre variazioni sul tema della finestra albertiana: con il 
timpano (triangolo), senza e col solo incorniciamento.
Sopra. Palazzo comunale, architetto serliano roversco, metà ’500: 
finestre albertiane perfettamente ricostruite nel dopoguerra.

Palazzo Gioia, inizi del ’600 e palazzetto dorico con variazioni del 
tema albertiano.

 Giovanni Bene-
dettini per Nicola 

Ghetti, 1855. 
Variante della 

cornice sostenuta 
da mensole.
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presentano delle 
metamorfosi 
barocche del 
tema albertiano.
Dopo il 
terremoto del 
1786, abbiamo 
le finestre 
albertiane 
senza timpano 
di Gaetano 
Stegani in 
palazzo Baldini 
sul Corso e in 
palazzo Ferrari. 
I timpani 
ritornano 
ancora nelle 
finestre 
di palazzo 
Buonadrata, 
dell’architetto 
cesenate 
Giuseppe 
Achilli. 
Nell’800 
dilagano le 
finestre, le più 
belle firmate 
dall’architetto 
Giovanni 

Benedettini: palazzo Zollio 
(1846), palazzo Ghetti (1854), 
palazzo della Gomma (1865); 

e dall’ingegnere comunale 
Gaetano Urbani, palazzo 
Farina (1875), entrambi allievi 
a Roma di Luigi Poletti. Nel 
Kursaal l’Urbani aveva ripreso 
il primo ordine delle finestre 
di palazzo Maschi Lettimi, 
albertiane con due delfini 
sulla cornice nella cimasa.
Nel ’900 abbiamo le finestre 
albertiane nel Borgo San 
Giuliano, anni trenta, nel 
palazzo d’angolo di viale 
Tiberio, opera di Giuseppe 
Maioli, e le ultime finestre 
con il timpano sul Corso in 
palazzo Spina.
Nel secondo dopoguerra 
vennero ricostruite le finestre 
di palazzo Garampi e quelle di 
palazzo Baldini in piazza Tre 

Martiri, e costruite di nuovo 
perfettamente  - c’erano 
ancora bravi artigiani - le 
finestre di palazzo Tingoli 
del lato sul Corso. In piazza 
Tre Martiri Giuseppe Maioli 
riprende il tema nel secondo 
palazzo della curva a partire 
da via Garibaldi verso l’Arco.
Il Futuro? Chissà, forse i 
sindaci cementatori e gli 
scialbi ragazzotti che sporcano 
i muri con le bombolette 
sono le tetre avanguardie di 
una mutazione antropologica 
definitiva, un’umanità senza 
più storia.
O forse invece proseguirà 
l’antica solare, domestica città 
di Estia, Apollo e Afrodite, 
ma anche, e senza paradossi 
inconciliabili, del Salvatore 
della Vergine Madre, e i temi   
di sempre verranno ripresi e 
ricreati.

Giovanni Benedettini per i 
Baldini, 1845-1859.

Giovanni Benedettini 
per la Cassa di Rispar-
mio di Rimini, palazzo 

Gomma 1864.

Palazzo Rastelli.

Case veneziane rinascimentali con 
finestre albertiane dell’Ottocento.

Palazzo Massani-
Prefettura, fine 
Ottocento. Variante 
del timpano curvo.

Giuseppe Maioli, casa in cur-
va del Borgo San Giuliano, 
anni Trenta del Novecento.
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Un fondamentale avvenimento dell’ottobre 1922

Un patto patrocinato da Giulietti tra D’Annunzio e Mussolini,
rese possibile la Marcia su Roma senza l’ostacolo del Poeta

Il patto tra Capitan Giulietti
D’Annunzio e Mussolini

Andrea Montemaggi

Capitan Giulietti al 
centro e Luigi Rizzo a 
sinistra a Fiume, otto-
bre 2019 (collezione 

dell’autore).

«Il 16 ottobre 
Mussolini si 

firmò il patto, che 
riconosceva come 
unico sindacato 

dei marittimi 
la Federazione 

guidata da
Giulietti»
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STORIA CONTEMPORANEA

Capitan Giulietti, il riminese 
capo del sindacato dei 

Lavoratori del Mare e già noto 
ai lettori di 
questa rivista, 
rivestì un 
ruolo cruciale 
nei giorni 
immedia-
tamente 
precedenti 
la Marcia su 
Roma.
Agli inizi di 
agosto del 
1922, visto che 
lo sciopero 
cosiddetto 

legalitario, a cui aveva aderito 
la Federazione del Mare, 
contro governo e fascismo 
era fallito ed anzi erano state 
compiute violenze verso 
gli esponenti del sindacato, 
Giulietti tentò di accordarsi 
con i fascisti. Vedeva da 
una parte che i partiti di 
sinistra avevano mostrato 
«una manifesta incapacità 
insurrezionale», dall’altra 
conosceva bene Mussolini 
con cui era stato in ottimi 
rapporti (in particolare 
con il fratello Arnaldo) dal 
1914 al 1920, quando la 

«virata» del duce verso i ceti 
armatoriali - al contrario 
di quanto aveva sperato 
appoggiando il fascismo 
genovese cosiddetto di sinistra 
comandato da Massimo Rocca 
e Giuseppe Mastromattei - era 
diventata un serio pericolo 
per i marittimi. Si erano 
poi creati sindacati fascisti 
filopadronali che mettevano 
in pericolo la preminenza 
dell’organizzazione di cui era 
segretario.
Tuttavia Mussolini non accettò 
accordi ed anzi Giulietti, 
riparato a San Marino per 
prevenire mandati di arresto, 
si trovò quindi a fronteggiare 
da lontano situazioni molto 
delicate. Da una parte infatti 
i fascisti lo braccavano, tanto 
da tendergli un agguato nella 
repubblica del Titano che non 
fu mortale solo per un caso1. 
Dall’altra all’interno del 
sindacato stesso c’erano i 
contrari ad ogni accordo con i 
fascisti, come il direttore Luigi 
Rizzo, il quale, impavido eroe 
con due medaglie d’oro per 
l’affondamento di corazzate 
austriache, aveva ammonito gli 
armatori che in caso di attacco 
avrebbe affondato le loro navi.
Giulietti, astuto e dalle mille 
risorse, non si lasciò però 
mettere nell’angolo: per 
fronteggiare il dissidio interno 
fece ottenere dai suoi fiduciari 
un plebiscito dei marinai a 
suo favore, sconfessando così 
Rizzo. Restava da affrontare 
l’avversario più pericoloso ma 
anche ben noto, quel Mussolini 
che stava seriamente pensando 
di prendere il potere con un 
atto risolutivo.
Con un’iniziativa 
spregiudicata, Giulietti agli 
inizi di ottobre 1922 si rivolse 
a Gabriele D’Annunzio, capo 
«spirituale» del sindacato 

e non ancora fascista - al 
quale, ai tempi dell’impresa 
di Fiume, aveva dato un 
aiuto fondamentale - perché 
intervenisse a suo favore; l’11 
ottobre D’Annunzio accettò, 
come scrisse in un comunicato 
stampa molto chiaro in 
proposito.
A questo punto Mussolini 
era in una fase critica: i suoi 
avversari del momento, 
Giolitti, Nitti e altri politici 
stavano cucendo le fila per 
un nuovo governo, contando 
anche sul timore di molti 
partiti verso i fascisti. Giolitti 
in particolare avrebbe voluto 
prendere le redini in mano ed 
usare le maniere forti verso 
Mussolini2 e, tramite la sua 
longa manus Facta, in quel 
momento capo del governo, 
aveva avvicinato D’Annunzio, 
che godeva ancora di un 
grande ascendente sulle 
masse.
La proposta era che il Poeta 
guidasse e tenesse un discorso 
per la prossima festa del 4 
novembre, giornata della 
Vittoria nella Prima Guerra 
Mondiale, con lo scopo di 
candidarsi a salvatore della 
Patria in un momento tanto 
difficile. Il Vate era molto 
allettato da questa offerta.

Cartolina postale emes-
sa nel 1921 dai fascisti 

nel 1921; sul retro è 
riportata la prima strofa 
di Giovinezza, la dedica 

a D’Annunzio e Mus-
solini e l’espressione 

dannunziana, poi fatta 
propria dai fascisti Eja 

a là là. 



Giacomo Balla, Marcia 
su Roma (retro), 1932 
e il 1935, olio su tela, 
Torino, Pinacoteca Gio-
vanni e Marella Agnelli: 
il primo a sinistra in 
seconda fila è Giuseppe 
Mastromattei, segretario 
del Fascio genovese ma 
legato a Giulietti.
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«Mussolini 
ebbe il grande 

risultato di 
estromettere 
di fatto dalle 

vicende politiche 
di quei giorni 

un D’Annunzio 
rabbonito»

Mussolini non poteva 
mettersi contro D’Annunzio 
in un momento tanto delicato, 
aveva necessità però che 
fosse neutralizzato. Perciò 
scaltramente Giulietti, che 
voleva sfruttare al massimo 
la favorevole occasione, 
indusse il Poeta a chiedere al 
duce ciò che più premeva a 
Giulietti stesso: riconoscimento 
della Federazione guidata 
da Giulietti con presidente 
spirituale D’Annunzio come 
unico sindacato dei marittimi, 
impegno a sciogliere i 
sindacati fascisti, un’amnistia 
per i reati commessi dai 
marittimi (tra cui c’era 
ovviamente lo stesso Giulietti).
Il 16 ottobre, lo stesso giorno 
in cui decise l’insurrezione del 
28, Mussolini firmò il patto3. 
Tale conclusione, resa nota 
da D’Annunzio il 21 ottobre, 
suscitò grande clamore, e il 
più avvelenato fu il Corriere 
della Sera, dove Luigi Einaudi 
- che, al contrario di Giulietti, 
non aveva compreso le mire 
di Mussolini - scrisse il 24: 
«La esposizione logica e 
cronologica fatta sopra del 
patto intervenuto fra il capitan 
Giulietti e l’on. Mussolini mette 
in luce come il primo abbia 
avuto l’abilità diabolica di 

indurre Gabriele D’Annunzio 
e il capo del fascismo ad 
apporre la loro firma a un 
patto di guerra, reputando di 
apporla a un patto di pace [...]
Né D’Annunzio né Mussolini 
hanno mai inteso sporcarsi le 
mani in questa faccenda. Essi 
hanno una nobile mèta dinanzi 
agli occhi. Questa però non si 
tocca con i metodi codificati a 
Milano».
In questo frangente, a quattro 
giorni dalla Marcia su 
Roma, quando i preparativi 
erano sulla bocca di tutti, 
Einaudi, con una cecità quasi 
incredibile, ancora pensava 
che il pericolo maggiore fosse 
Giulietti mentre D’Annunzio 
e Mussolini avevano «una 
nobile mèta dinnanzi agli 
occhi». In verità chi temeva 
davvero Giulietti erano proprio 
i fascisti: Emilio De Bono, il 
quadrumviro poi implicato nel  
delitto Matteotti, sosteneva la 
necessità di farlo affogare. 
Mussolini ebbe il grande 
risultato di estromettere 
di fatto dalle vicende 
politiche di quei giorni 
un D’Annunzio rabbonito, 
sviandone le attenzioni con 
il riconoscimento di grande 
capo della marineria, ma 
togliendogli quel ruolo di 
pacificatore che avrebbe 
ostacolato i disegni del duce. 
Ed infatti il 26 ottobre il Poeta 
comunicò che non avrebbe 
partecipato alle manifestazioni 
del 4 novembre: non a caso, 
uno dei primi messaggi di 
Mussolini, appena la sera del 
28 ottobre ricevette l’incarico 
dal re, fu proprio diretto al 
Poeta perché non si mettesse 
contro il duce4.
Sappiamo poi come 
D’Annunzio ebbe grandi 
riconoscimenti, secondo la 
nota metafora mussoliniana del 

dente cariato che o lo si toglie 
o lo si ricopre d’oro. Nel 1924 
Luigi Rizzo, l’antifascista che 
voleva affondare le navi degli 
armatori, divenne fascista e 
ottenne dal regime molti onori, 
incarichi, prebende e persino 
titoli nobiliari. 
E Giulietti? Mussolini e 
gran parte dei gerarchi si 
accanirono per demolire e 
far dimenticare la figura del 
sindacalista, che fu mandato al 
confino nel 1927.

«Corriere della Sera», 
24 ottobre 1922; 
nell’articolo a destra 
Luigi Einaudi sferra un 
duro attacco al patto tra 
Giulietti, D’Annunzio e 
Mussolini.

Note

1. Il 1° ottobre 1922, mentre a San Marino Giulietti era alla festa 
per l’entrata in carica dei nuovi Capitani Reggenti, una numerosa 
squadra fascista da Roma, Ancona e Macerata irruppe nella sua 
abitazione per aspettarlo e ucciderlo. Poco prima di entrare egli 
sospettò qualcosa e tentò di fuggire ma gli squadristi lo videro. 
Nascostosi dietro un mucchio di sassi, i fascisti lo cercarono ma 
poi, pensando che fosse loro sfuggito, desistettero limitandosi a 
devastare la casa.
2. Mussolini temeva Giolitti più di ogni altro politico italiano e lo 
considerava l’unico capace di bloccare i suoi disegni, memore del 
fatto che lo statista piemontese non aveva esitato a far sparare 
cannonate contro D’Annunzio a Fiume.
3. In effetti Mussolini, giunto al potere, mantenne fede al patto 
e per il 1923 ebbe una politica conciliante; tuttavia a gennaio 
1924 cambiò bruscamente ed estromise Giulietti dalla guida del 
sindacato.
4. Mussolini telegrafò a D’Annunzio la sera del 28 ottobre: «Mio 
caro Comandante, i giornali e il latore ti diranno tutto. Abbiamo 
dovuto mobilitare le nostre forze per troncare una situazione 
miserabile. Siamo padroni di gran parte d’Italia, completamente 
e in altre parti abbiamo occupato i nervi essenziali della Nazione. 
Non vi chiedo di schierarvi al nostro fianco, il che ci gioverebbe 
infinitamente: ma siamo sicuri che non vi metterete contro que-
sta meravigliosa gioventù che si batte per la vostra e nostra Italia. 
Leggete il proclama! In un secondo tempo, Voi avrete certamente 
una grande parola da dire. Vi saluto, con devozione cordiale, 
vostro Mussolini»
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Una porzione della 
tavolata convocata 
da Quondamatteo: si 
notano, da sinistra, 
Domenico Bagnaresi, 
Luigi Pasquini, Armido 
Della Bartola e Nevio 
Matteini; Carlo Corrà, 
di schiena, copre 
Vittorio D’Augusta, 
mentre Davide Minghini 
riprende la scena 
(27 febbraio 1965 © 
Collezione Gambetti).
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«Gli artisti devono 
“portare soltanto 
l’occorrente per 

dipingere e cercare 
di indossare un 
vestito che nulla 
abbia da perdere 
per lanci di cefali 

crudi (o arrostiti)”»

Nicola GambettiIl periodo felix della nostra 
città non è coinciso 

con la sola resurrezione 
imprenditoriale e turistica 
post-bellica, ma anche 
- e soprattutto - con una 
fibrillazione culturale e 
artistica di rara intensità. 
Mentre gli emigranti Fellini, 
Zavoli e Rossi mietono 
successi planetari nel cinema, 
nella televisione e nella 
musica, a Rimini decine 
di intellettuali esprimono 
vette artistiche di assoluta (e 
irripetuta) eccellenza, senza 
perdere - da bravi romagnoli 
- una vena goliardica sempre 
orientata alla beffa, alla 
dissacrazione e al bonario 
dileggio reciproco.
Catalizzatore storico di 
tale gruppo diviene Gianni 
Quondamatteo che, complice 
Bruno Barosi del noto 
ristorante «Giardino», istituisce 
nel 1953 un appuntamento 
conviviale pittorico-
gastronomico (come da sua 
definizione) per celebrare 
ogni Carnevale. In occasione 
di quella convocazione 
rigorosamente epistolare, gli 
artisti devono «portare soltanto 
l’occorrente per dipingere 
e cercare di indossare un 
vestito che nulla abbia da 
perdere per lanci di cefali 
crudi (o arrostiti)»; è cura, 
infatti, dell’anfitrione Barosi 
«mettere a disposizione nature 
morte e le apposite tele» sin 
dal pomeriggio. Segue poi 
l’attesissima cena.
Gli scatti e i filmati acquisiti 
dall’immancabile Davide 
Minghini e i ricordi, ben 
tramandati nella propria 
autobiografia da uno dei 
protagonisti più scalmanati, 
Armido Della Bartola, 
raccontano l’incontro 
ridanciano di un gruppo 
di intellettuali romagnoli 

mascherati che gli americani 
definirebbero oggi, a pieno 
titolo, un Dream Team 
considerando che (in ordine 
sparso) ai pittori Bonini, 
Pasquini, Bagnaresi, Benzi, 
Mirro, D’Augusta, Bonini, 
Miliani, Doro/Barilari, Corrà, 
Menghi, Miselli, Ossani, 
Valentini, Massarelli, Ricciotti 
e Filippi si affiancano, nel 
corso degli anni, con costanza 
ed entusiasmo, altri artisti e 
intellettuali di caratura come 
Morri, Montanari, Matteini, 
Valmaggi, Cumo, De Carolis, 
Montemaggi e D’Amelia. 
L’invito di Quondamatteo, 
che si mette ai fornelli e il 
cui dosaggio del pepe nelle 
pietanze viene definito «di 
dovizia omicida» da Della 
Bartola, è esteso, a scanso 
di campanilismi, anche ai 
centri limitrofi, per cui da 
Santarcangelo si presentano 
Turci e Bernardi, mentre 
da Cesena Sughi, Piraccini, 
Caldari, Gazza e Piraccini. 
Una sera fa capolino 
addirittura Enzo Biagi, arrivato 
direttamente dalla sede della 
Rai bolognese.
La personalità strabordante e 
il progressivo tasso alcolemico 
di alcuni protagonisti fanno 
sì che, spesso, le tele su cui 
esprimere il proprio talento 

risultino insufficienti: in 
un’occasione Della Bartola 
chiede addirittura, con 
successo, che venga scardinata 
una porta sulla quale esaurire 
le ultime pennellate.

Coerentemente con lo spirito 
beffardo dell’occasione, viene 
immancabilmente anche 
istituito il premio Gradela 
d’arzent, ciondolo dotato di 
“ammennicoli virili” destinato 
alla migliore forchetta della 
serata: primo vincitore il 
buon Domenico Bagnaresi, 
da quel momento ribattezzato 
Magnaresi dagli spietati 
colleghi artisti. È doveroso 
segnalare che a fine serata gli 
illustri convenuti 
devono regolarmente 
contribuire, con 
il proprio tratto, a 
una tela collettiva 
che viene infine 
donata all’anfitrione 
ed esposta, 
permanentemente, 
nelle sale del locale.

RIMINI “FELIX”

L’appuntamento goliardico al «Giardino» di Gianni Quondamatteo

Dal 1953 ogni carnevale vedeva riuniti i maggiori intellettuali romagnoli 
per una serata «pittorico-gastronomica»

Un irripetibile 
cenacolo riminese

Due collaboratori di 
Bruno Barosi mostrano 

la prima tela - datata 
1953 - realizzata grazie 
al singolo contributo di 
ogni artista convenuto 

alla cena annuale (1953 
© Collezione Sermasi)



Una figura riassuntiva della cultura europea del tardo Medioevo

Filosofo di grande autorità, Gregorio nacque a Rimini nel 1300 e morì a 
Vienna nel 1358 quale superiore generale dell’ordine agostiniano

Gregorio 
da Rimini

Francesco De Luigi

Beatus Gregoriius 
da Arimno Doctor 

Subtilissimus, XV sec., 
affresco, Gravedona 

(Como), Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie.

«Fu avviato agli 
studi e alla vita 
religiosa presso 
gli Eremitani 
Agostiniani 

riminesi, 
in seguito 

completò la sua 
formazione 
a Parigi»
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Gregorio da Rimini, 
Doctor acutus, Doctor 

authenticus, Lucerna 
splendens e Tortor infantium. 
Gli appellativi con i quali 
la tradizione scolastica ha 
tramandato la sua memoria 
e il suo magistero, al di là 
degli aspetti più controversi 
che ne significano, indicano 
quanto considerevole sia stata 
in passato l’autorità di questo 
riminese del tardo Medioevo, 
che dunque merita di essere 
riscoperto e approfondito tanto 
per il ruolo rappresentativo di 
una fase di transizione della 
cultura europea, quanto come 
personalità eminente emersa 
nella Rimini del XIV secolo. 
Le notizie sulla vita di 
Gregorio non sono molte, 
tuttavia sufficienti a tracciarne 
un profilo abbastanza 
completo. La sua nascita 
si colloca intorno al 1300. 
Proveniente dalla modesta 
famiglia Tortoricci, fu 
avviato agli studi e alla vita 
religiosa presso gli Eremitani 
Agostiniani riminesi, in 

seguito 
completò 
la sua 
formazione a 
Parigi, dove 
ottenne il 
baccellierato 
tra il 1322 e il 
1332. Successi-
vamente 
il filosofo 
insegnò presso 
alcuni dei 
principali 
centri di studio 
dell’ordine 
agostiniano in 
Italia: prima 
a Bologna, 
poi a Perugia 
e infine a 
Padova. Un 
secondo 
soggiorno 
parigino, tra 

il 1340 e il 1347, gli permise 
il raggiungimento del 
massimo grado accademico, il 
dottorato, grazie alla stesura 
del commento alle Sentenze 
di Pietro Lombardo, opera 
che rappresenta anche la 
fonte principale del suo 
pensiero. L’autorità culturale 
raggiunta in questi anni 
(nei quali probabilmente il 
filosofo tornò per un breve 
periodo di docenza anche 
nella città natale) permise a 
Gregorio di salire ai vertici 
dell’ordine agostiniano, 
fino all’elezione nel 1357 a 
superiore generale. Il suo 
incarico fu di breve durata, 
infatti morì improvvisamente 
l’anno seguente a Vienna, 
in occasione di una visita 
pastorale.
Gregorio si pone come una 
figura riassuntiva della cultura 
europea del tardo Medioevo, 
quel tormentato secolo XIV 
segnato da tragici avvenimenti 
e da decisive trasformazioni 
politiche, sociali e culturali 
in tutto l’Occidente latino. 
Egli si formò nella Rimini del 
primo ventennio del secolo, 
città ormai saldamente in 
mano ai guelfi Malatesti, 
che favorirono l’arrivo dei 
principali ordini mendicanti 
e ne promossero l’attività 
religiosa e culturale; i nuovi 
religiosi infatti, soggetti 
immediatamente al pontefice, 
contribuirono a rafforzare 
il potere e il prestigio della 
famiglia e l’assorbimento della 
città nel nascente Stato della 
Chiesa. Il caso degli Eremitani 
è dunque da comprendersi in 
questo scenario. 
Il nuovo ordine, creato 
direttamente dalla Santa 

Sede – con l’aggregazione di 
vari gruppi di asceti che già 
da tempo vivevano seconda 
l’antica regola agostiniana 
- era presente a Rimini fin 
dalla sua fondazione nel 
1256, con l’assegnazione 
della chiesa parrocchiale 
di S. Giovanni Evangelista, 
dove successivamente, 
intorno al 1315, fu posto 
anche uno studium teologico. 
La formazione del giovane 
Gregorio avvenne dunque 
in una scuola certo non del 
prestigio di altre più antiche, 
che respirava però il clima 
dell’ascesa artistica e culturale 
della città e della stessa 
comunità agostiniana, presso 
la quale, a partire dal 1308, 

 Gregorio da Rimini, De imprestanciis 
venetorum,Lodovico Mazzali, Reggio 

Emilia  1508.
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«Gregorio ritiene 
che la mente 
umana ha 

come oggetto 
di conoscenza 
scientifica il 

significato totale 
di un enunciato 
conclusivo di un 
ragionamento»

lavorarono gli artisti della 
“scuola” pittorica riminese 
del Trecento. Da notare che 
il convento ospitò, tra ’200 e 
’300, vari capitoli generali e 
provinciali dell’ordine. 
A questo punto è necessario 
chiedersi quale era, all’epoca 
della formazione e del 
magistero di Gregorio, la 
tendenza e l’evoluzione della 
filosofia e della teologia 
nell’ambito delle scuole degli 
ordini mendicanti. Si può 
dire, in estrema sintesi, che 
la riflessione scolastica del 
XIV produsse una progressiva 
rottura dell’armonia tra 
teologia cristiana e filosofia 
naturale, così come era 
stata sistematizzata da 
Alberto Magno e soprattutto 
da Tommaso d’Aquino. 
La frizione tra l’indagine 
razionale e le conoscenze 
della Rivelazione si 
evidenziò in maniera 
esplicita nel movimento 
dell’averroismo latino (in 
realtà contemporaneo di 
Tommaso) e soprattutto, nel 
’300, in Guglielmo di Ockham 
(1300-1349/1350), il quale 
operò una svolta fondamentale 
che anticipò diversi risultati 
e tendenze delle filosofie 
dell’età moderna. Il 
francescano inglese infatti 

riformulò la teoria della 
conoscenza e la logica formale 
in una prospettiva fortemente 
empirista, tale da separare 
nettamente la conoscenza 
sensibile da quella intellettiva. 
Questa scissione condusse a 
una posizione che la storia 
della filosofia ha chiamato 
nominalista, vale a dire la 
concezione secondo la quale i 
nostri concetti generali (i così 
detti universali) non hanno 
nessuna realtà all’infuori del 
pensiero umano, essi infatti 
sono semplicemente il frutto 
delle immagini impresse dai 
caratteri sensibili degli oggetti, 
che si associano nella mente 
per somiglianza. Eliminando 
il valore delle generalizzazioni 
tutte le vie tradizionali 
della teologia razionale 
inevitabilmente sarebbero 
collassate. 
Rispetto a queste due 
tendenze, e soprattutto quella 
occamista, non è ad oggi del 
tutto chiara la posizione di 
Gregorio. Se nella tradizione 
posteriore il pensatore 
riminese è spesso stato 
accusato di nominalismo, 
nondimeno la sua biografia, 
a partire dall’elezione a 
superiore generale degli 
Agostiniani, sembra smentire 
decisamente la sua adesione 
a quelle correnti1. È del 
tutto impossibile dunque 
immaginare Gregorio come 
un occamista, ma ciò non 
impedisce di evidenziare 
alcuni contenuti del pensiero 
gregoriano che ne risentono. 
In particolare in Gregorio, 
al pari di altri pensatori di 
quel periodo, la progressiva 
erosione del razionalismo 
duecentesco presenta alcuni 
tratti che oscillano tra il 
fideismo e lo scetticismo 
(nel senso di sfiducia nei 
confronti della ragione 
umana), con una rivalutazione 
della tradizione dei Padri 

della Chiesa, soprattutto di 
Agostino. In questo senso 
bisogna allora intendere la 
sua posizione di distinzione 
sia dal realismo (secondo 
il quale i concetti generali, 
con diverse sfumature, 
sono reali o conducono alla 
conoscenza delle cose reali) 
che dal nominalismo. Gregorio 
infatti ritiene che la mente 
umana ha come oggetto di 
conoscenza scientifica né il 
semplice oggetto reale (come 
intendevano i realisti) né la 
formulazione logico-linguistico 
conclusiva di un’inferenza 
(come proponeva Ockham), 
ma piuttosto il significato totale 
di un enunciato conclusivo di 
un ragionamento (ad esempio 
una deduzione finale di un 
sillogismo). Il significato totale 
trascende quindi il risultato 
puntuale del ragionamento 
e richiama l’insieme dei 
significati che stanno dentro 
un procedimento inferenziale. 
In ogni caso la precisazione di 
questa originale elaborazione 
del dottore riminese è ancora 
oggetto di indagine da parte 
degli studiosi.
Oltre al contributo nelle 
dispute logiche del tardo 
Medioevo Gregorio è 
ricordato per le sue teorie più 
strettamente teologiche sui 
temi del peccato originale, 

Cornelis Galle il 
Vecchio (1576-1650) 
da un’invenzione di 
Jacques Franckaert 
(1583-1651), Ritratto 
del padre agostiniano 
Gregorio da Rimini, 
1636, incisione, 
Amsterdam, Rijksmu-
seum.

Atti del Convegno su 
Gregorio da Rimini, 
Raffaelli, Rimini 2000.



Sibilla Gasparo (1722-
1782) Ritratto di 

Gregorio da Rimini, 
1759, scultura in mar-

mo, Roma, Chiesa di 
Sant’Agostino in Campo 

Marzio.

«Gregorio è 
ricordato per 

le sue teorie più 
strettamente 
teologiche sui 

temi del peccato 
originale, della 

predestinazione e 
del libero arbitrio»
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della predesti-
nazione e del 
libero arbitrio. 
In effetti 
proprio il 
titolo di Tortor 
infantium si 
comprende 
dal commento 
di un’ opera 
agostiniana, 
oggi 
riconosciuta 
come spuria, 
il De Fide, 
seu de Regula 
verae Fidei 
ad Petrum. 
Qui l’autore 
afferma che il 
destino eterno 
dei bambini, 
morti senza 
il sacramento 
del Battesimo, 
sia da 
considerare 
inevitabil-
mente il 

fuoco dell’Inferno. I teologi 
medievali e la stessa 
escatologia ufficiale della 
Chiesa non avevano mai 
affermato una posizione così 
radicale, la dottrina del Limbo, 
oggi superata, ne è una chiara 
evidenza. La riflessione di 
Gregorio in merito non è da 
giudicarsi di reale adesione, 
ma semplicemente di rispetto 
alla fedeltà filologica di quel 
testo, ritenuto autentico e 
non in contraddizione con 
altre opere del vescovo 
africano e di diversi Padri 
della Chiesa antica. In 
nessun modo quindi è da 
considerare frutto di una sua 
proposta teologica originale 
personalmente motivata, essa 
è semplicemente l’esposizione 
di una escatologia che 
egli stesso riconosce come 
problematica, sulla quale 
non è possibile stabilire una 
determinazione chiara.

Un ulteriore contributo 
gregoriano, forse il più 
importante per la storia del 
Cristianesimo e della stessa 
cultura europea, si deve 
enucleare nella teologia 
della predestinazione. Da 
buon agostiniano, fedele 
lettore delle opere dell’antico 
maestro, Gregorio ritiene che 
il mistero dell’elezione divina, 
la predestinazione paolina, 
abbia un primato assoluto 
nella salvezza e che la natura 
umana sia totalmente corrotta 
dal peccato, tanto da rendere 
inefficace il libero arbitrio 
non sostenuto dalla grazia 
divina. La dottrina della 
scolastica duecentesca aveva 
proposto un’antropologia 
teologica più equilibrata e 
meno pessimistica rispetto 
a quella agostiniana, a 
motivo della rivalutazione 
della natura e della ragione 
umana. Data la frattura, ormai 
realizzata dall’averroismo 
e dall’occamismo, il Nostro 
non poteva che tornare 
ad appoggiarsi all’autorità 
di Agostino e considerare 
sostanzialmente pelagiana 
(l’antica eresia combattuta 
dall’Ipponense, secondo 
la quale, la grazia non è 
indispensabile all’uomo nel 
compimento del bene morale) 
la posizione dei dottori del XIII 
sec.

Martin Lutero, anche egli 
agostiniano, è noto che 
venne introdotto alla teologia 
attraverso maestri e testi 
molto critici della scolastica 
classica. Si conosce inoltre, 
per sua stessa testimonianza, 
che egli considerava Gregorio 
da Rimini una delle poche 
eccezioni di fedeltà a Paolo 
e Agostino, nel panorama 
delle teologie dei secoli 
immediatamente precedenti 
al suo tempo. Anche in questo 
ambito le ricerche storiche 
e filologiche continuano a 
scavare l’effettivo influsso 
sulla biografia e sul pensiero 
di Lutero.
In conclusione si può dire che 
Gregorio riminese, per quanto 
non costituisca un riferimento 
dell’importanza di altri dottori 
medievali, ben condensa gli 
elementi fondamentali di 
un epoca di transizione e di 
contraddizioni, nella tensione 
tra gli elementi più moderni 
e antichi della sua riflessione 
filosofica e teologica.

Note

1)  Le dottrine di 
Guglielmo infatti fu-
rono colpite da due 
condanne ufficiali 
da parte dell’uni-
versità di Parigi tra 
il 1339 e il 1340. Le 
censure accademi-
che e papali furono 
poi recepite dai 
capitoli generali di 
vari ordini religiosi 
impegnati nel mon-
do della cultura e 
gli stessi Agostiniani 
nei capitoli del 1345 
e del 1348.
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Nel 1910 la prima domanda per la costituzione in Comune

Il primo cittadino socialista riconobbe le ragioni dell’autonomia 
riccionese, lontane da ogni municipalismo

Cino Mancini, sindaco di Cattolica 
per l’autonomia di Riccione 

Fosco Rocchetta

Vincenzo «Cino» 
Mancini, sindaco so-
cialista di Cattolica.

«Pugliese, Mancini 
ha lasciato 

infatti un ricordo 
indelebile nella 

comunità locale, 
per le sue capacità 

amministrative 
e la specchiata 

rettitudine
ed onestà»
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Com’è risaputo, nell’ottobre 
1922, dopo reiterate 

forme di protesta ed intense 
battaglie, avviate fin dalle 
ultime due decadi dell’800, 
e solo temporaneamente 

sospese nel periodo della 1ª 
guerra mondiale, Riccione 
perveniva alla tanto agognata 
autonomia comunale. Uno 
scritto apparso nella rivista 
riminese “Il Momento”, del 
maggio 1910, rivela il ruolo 
importante - di cui non v’è 
traccia nella tradizione 
orale riccionese - d’un 
personaggio, tuttora assai 
stimato a Cattolica: Vincenzo 
Mancini detto Cino, fervente 
sindaco socialista, morto 
prematuramente nel 1912. 
Pugliese, nativo di Cerignola, 
ha lasciato infatti un ricordo 
indelebile nella comunità 
locale, per le sue capacità 
amministrative e la specchiata 
rettitudine ed onestà, tanto 
che una via centrale di Cat-
tolica, per i suoi meriti, è da 

tempo a lui dedicata; inoltre, 
nel 1997, la Giunta comunale 
presieduta dal sindaco Gian 
Franco Micucci, con saggia 
decisione, deliberava di nomi-
nare la residenza municipale: 
“Palazzo Mancini”. 
Alla fine dell’800, nel 1897, 
Cattolica era divenuta comu-
ne autonomo, staccandosi da 
San Giovanni in Marignano, 
paese con un’economia per lo 
più agricola, mentre il centro 
rivierasco, oltre al sostegno 
dell’attività peschereccia, 
avvertiva l’esigenza di pro-
muoversi ed affermarsi fra 
le migliori stazioni balneari 
d’Italia. Mancini riconobbe, 
con vera onestà intellettua-
le, le ragioni dell’autonomia 
riccionese, lontane da ogni 
sorta d’angusto municipali-
smo, come si evidenzia nel 
citato articolo, che integral-
mente si trascrive: «Riccione 
22 maggio 1910 Oggi nella 
sala della Società Caccia e 
Tiri, gentilmente concessa, 
ebbe luogo l’adunanza degli 
elettori amministrativi per la 
firma della domanda a S. E. 
il Ministro degli Interni alla 
scopo di ottenere la costitu-
zione in Comune autonomo. 
Il Presidente del Comitato Sig. 

Sebastiano Amati con oppor-
tune parole presentò il Sig. 
Avv. Cino Mancini Sindaco di 
Cattolica incaricato di prepa-
rare tutti i documenti necessa-
ri all’uopo. Il Sig. Avv. Mancini 
con elegante improvvisato 
discorso disse dei vantaggi 
che ne verranno alla indu-
stre borgata, alla prosperosa 
stazione balneare dalla sua 
costituzione in Comune. Fu 
applauditissimo. Si procedette 
quindi, in presenza del Dott. 
Cantoni notaio, all’apposizio-
ne delle firme alla domanda di 
separazione, previa lettura di 
circa una ventina di adesioni 
per lettera da parte dei fore-

Riccione, viale Dante 
agli inizi del ’900.



Sebastiano Amati, Presidente del Comitato per la costitu-
zione del Comune di Riccione.
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«Mancini fu 
autore d’un noto 

“Decalogo”,
ovvero di dieci 

precetti,
che il sindaco

fece avere
a tutti gli alunni 

delle scuole
di Cattolica»

stieri proprietari di ville. Dal 
numero degli elettori presen-
tatisi in questa prima adunan-
za (circa centocinquanta) si 
può arguire che la domanda 
sarà firmata all’unanimità». 
L’articolo del periodico termi-
nava ribadendo che si trattava 
«di un altro esempio splendido 
della ferma volontà dei Riccio-
nesi e della concordia per il 
bene della borgata». 
Anche se Riccione dovrà 
attendere ancora dodici anni 
per giungere alla tanto ambita 
autonomia, quell’atto, che 
vide la partecipazione del sin-
daco cattolichino, era destina-
to anch’esso a ben germoglia-
re. Non da ultimo, è doveroso 
rammentare che Mancini fu 
autore d’un noto Decalogo, 
ovvero di dieci precetti, che il 
sindaco fece avere a tutti gli 
alunni delle scuole di Cattoli-
ca. In questa serie di principi, 
eccelsi per il loro significato 
civile ed umano, «si coglie, 
assieme alla grande illusio-
ne per una fraterna società 
socialista senza barriere tra 
gli stati, una grande saggezza, 
un grande amore per l’uma-
nità, un grande rispetto per 
il prossimo e, in una profon-

da esortazione alle migliori 
qualità e virtù dell’uomo, nel 
suo comportamento scevro da 
infingimenti divini, la fede per 
una nobile utopia…», come 
sottolinea, con vivo pathos, 
Silvio Di Giovanni. 
La morte, per meningite 
acuta, nel giugno 1912 all’età 
di soli trentasei anni, impedì 
a Cino Mancini non solo di 
vedere l’esito della raggiunta 
autonomia di Riccione ma an-
che di assistere al crollo delle 
sue sincere speranze di pace 
per l’umanità, mirabilmente 
descritte nel suo Decalogo, in 
conseguenza, due anni dopo, 
nel 1914, dello scoppio del 
primo, terrificante, conflitto 
mondiale.

DECALOGO

1) Ama i tuoi compagni di scuola che saranno i tuoi compagni di lavoro per tutta la vita.
2) Ama lo studio che è pane della mente e sii grato a chi ti insegna.
3) Onora le persone buone, rispetta tutti, non curvarti a nessuna.
4) Più che il rimprovero altrui, temi quello della tua coscienza.
5) Non odiare, non offendere, non vendicarti mai, difendi il tuo diritto e non rassegnarti alla prepotenza.
6) Non commettere bassezze, viltà, difendi i deboli.
7) Ricordati che i beni della vita sono frutto del lavoro, goderne senza far nulla è come rubare pane  a chi 
lavora.
 8) Osserva e medita per conoscere la verità, non credere a ciò che ripugna la ragione.
 9) Ama la Patria, odia la guerra, che è avanzo di barbarie.
10) Augura il giorno in cui il lavoro affratellerà tutti gli uomini, e cadute le barriere fra le Nazioni, la pace 
con le sue candide ali, sorriderà nel mondo.

Spiaggia di Riccione, 1904.

Hotel Amati, Riccione
inizi del '900



L’inizio del regime nella nostra città 

Nel mese di novembre 1922 alcuni eventi fecero comprendere che la 
città aveva subito un drastico cambiamento politico

La nascita ufficiale 
di Rimini fascista

Alessandro Catrani

Rimini 31 Novembre 
1922: la camera 
ardente di Mario 
Zaccheroni nella 

Caserma Castelfidardo, 
sede provvisoria 

della Casa del Fascio 
(Collezione dell’Autore).

«A Lunedì 30 
ottobre, verso le 
15,30, i fascisti, 

concludono le loro 
operazioni con 

l’occupazione del 
Municipio»
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La mattina di domenica 
29 ottobre 1922, i fascisti 

procedono all’occupazione 
definitiva degli uffici 
pubblici mentre il colonnello 

Secondo Renzi, con un 
“sobrio” manifesto alla 
cittadinanza, avvisa di avere 
assunto i poteri cedutigli dal 
sottoprefetto.
Ma, nel pomeriggio, si 
consuma un tragico incidente: 
durante l’assalto dei fascisti 
alle carceri per la liberazione 
dei “compagni di fede” ivi 
detenuti per motivi politici, 
viene ferito al capo il fascista 
Mario Zaccheroni, colpito da 
fuoco amico, che viene subito 
trasportato all’ospedale in 
condizioni disperate. 

Alla sera, in segno di lutto, i 
fascisti fanno chiudere tutti i 
pubblici esercizi e Rimini d’un 
tratto si spopola: solamente 
le pattuglie di Guardie Regie 
e di squadristi che presidiano 
la città rompono ogni tanto il 
silenzio della notte. 
L’indomani, lunedì 30, verso 
le 15,30, i fascisti concludono 
le loro operazioni con 
l’occupazione del Municipio 
(allora sito in piazza Ferrari): 
Lodovico Pugliesi pronuncia 
dal balcone brevi parole 
sull’esito vittorioso della 
“Marcia su Roma” e s’insedia 
a palazzo Garampi quale 
fiduciario del Fascio, onde 
controllare l’opera del Regio 
Commissario che, dal luglio 
1922, sostituisce la Giunta 
socialista.
Intanto al balcone principale 
vengono esposti il gonfalone 
comunale ed il simbolo  
fascista, mentre sulla torre 
vengono issati il tricolore 
ed il gagliardetto coi colori 
biancorossi della città.
Nella notte fra lunedì e 
martedì, frattanto, spira 
Mario Zaccheroni: la sua 
salma viene esposta martedì 
pomeriggio in un locale 
della sede del fascio (presso 
la Caserma Castelfidardo), 
trasformato in camera 
ardente, vegliata dai 
commilitoni e dalle Guardie 
Regie.
Verso sera avviene un’altra 
disgrazia: Giuffrida 
Platania (il fratello 
minore di Luigi, fascista 
pluridecorato della Grande 
Guerra ucciso nell’atrio 
della stazione nel 1921), 
ritenendo che il proiettile 
che ha colpito a morte “il 
camerata” Zaccheroni sia 
inavvertitamente partito dal 
suo fucile, tenta il suicidio.
In questo clima tragico, 

mercoledì 1 novembre 
si svolgono i funerali 
di  Zaccheroni: esequie  
imponenti, con grande 
concorso di popolo, sfruttati 
dal fascio per evidenti ragioni 
di propaganda. La città è 
tappezzata di manifesti 
mortuari e, per lutto, sono 
chiusi uffici, negozi, botteghe 
e scuole. Si calcolò che vi 
partecipano circa 10.000 
persone, mentre altre 15.000 
erano assiepate lungo la 
via e alle finestre. Fatto 
politicamente nuovo è quello 
che vi prendono parte anche 
tutti i dirigenti del Partito 
Popolare e della Gioventù 
Cattolica. 
Fin dalle 9 una folla immensa 
di camicie nere, di cittadini, 
di autorità sostano di fronte 
alla sede del Fascio per 
partecipare al corteo che 
trasporterà alla stazione la 
salma per essere posta su 
un apposito treno diretto a 
Foligno, patria originaria del 
defunto. Pochi minuti prima 
delle 10, la bara, avvolta in 
una bandiera tricolore, esce 
dalla camera ardente. 
Quando la salma passa di 
fronte al tempio Malatestiano 
il corteo si ferma e subito 
dopo monsignor Scozzoli, 
Vescovo di Rimini, seguito 
dall’intero Capitolo e da tutte 
le personalità ecclesiastiche, 
impartisce la benedizione. 

Rimini 1 Novembre 
1922: l’uscita del 

feretro di Mario 
Zaccheroni dalla 

Caserma Castelfidardo 
(Collezione dell’Autore).



Rimini 4 Novembre 
1922 (mattina): 
piazzale a monte del 
Kursaal. La consegna 
delle decorazioni al 
valore e dei diplomi alle 
madri ed alle vedove 
dei Caduti nella Grande 
Guerra (Collezione 
dell’Autore).
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«Il 4 novembre alle 
10 circa, ha luogo 
la consegna delle 
croci di guerra 
ai familiari dei 
militari caduti

sul campo»

Il corteo prosegue, poi, 
percorrendo via Serpieri, via 
Gambalunga, via Clodia, corso 
Umberto I e piazzale Cesare 
Battisti. 
Alla stazione ferroviaria il 
feretro viene deposto in un 
carro ferroviario dell’apposito 
convoglio per Foligno.
Sono circa le 12 e la 
manifestazione ha termine. 
Alle 17 la salma parte alla 
volta di Foligno.
Ha inizio il ventennio 
fascista riminese. Di quel 
significativo novembre 1922 
la storia ci restituisce altri due 
avvenimenti degni di nota.
1. La cerimonia del 4 
novembre.
Diranno i giornali 
locali: «Anche Rimini ha 
solennemente celebrato 
l’anniversario della vittoria». 
È sabato. Le finestre in città 
espongono il tricolore.
Rimini è in fermento e una 
notevole folla è convenuta 
nel piazzale del Risorgimento 
(Kursaal) ove, alle 10 circa, 
ha luogo la consegna delle 
croci di guerra ai familiari dei 
militari caduti sul campo. 
Alle 10,30, giunge il colonnello 
Secondo Renzi, comandante 
del locale Presidio, seguito 
dal suo Stato Maggiore. 
Passate in rivista le truppe e le 
associazioni, Renzi pronuncia 
un discorso nel quale esalta 
il valore del nostro esercito 

con parole di cordoglio e di 
consolazione per i genitori 
dei caduti, e termina fra gli 
applausi inneggiando alla 
Patria e, fatto nuovo, pure 
a Mussolini, definito come 
l’uomo che «con mano sicura, 
ne dirige ora, i destini».
Ultimata la distribuzione delle 
croci di guerra, ha inizio la 
messa da campo celebrata da 
padre Modesto.
All’Elevazione è dato uno 
squillo di tromba e le truppe 
si irrigidiscono sull’attenti: il 
momento è assai commovente 
e molti genitori dei caduti 
piangono. 
A mezzogiorno la cerimonia 
ha termine e si forma un 
lungo corteo verso il cimitero 
per la posa, sulle tombe dei 
soldati deceduti negli ospedali 
militari italiani, di una corona 
a cura dei mutilati di guerra. 
Nel pomeriggio, sempre sul 
piazzale del Kursaal, si riforma 
un ulteriore imponente corteo 
che si reca in piazza Ferrari 
per la posa della prima pietra 
per il monumento ai Caduti 
in guerra. Si calcolò che 
non meno di 12.000 persone 
parteciparono all’imponente 
corteo, e che ben 13.000 
fossero assiepate lungo il 
percorso. 
All’arrivo in piazza Ferrari, 
apre la cerimonia la Società 
lirica “Amintore Galli” che 
esegue, sotto la direzione del 
proprio maestro riminese 
Savino Savioli, il coro Roma 
del maestro Thermignon. 
Quindi il canonico don 
Gaetano Baravelli benedice 
la pietra nella quale è stata 
racchiusa la pergamena 
firmata dalle autorità, dai 
componenti il comitato e 
da molti cittadini: detta 
pergamena, un fine lavoro 
artistico eseguito dal 
ferroviere Agide Lucchi, 

recava la seguente iscrizione 
dettata da don Luigi Del 
Monte: «Il 4 novembre 1922 
i cittadini riminesi posero 
solennemente questa pietra 
perché sia base al monumento 
in cui palpiti col ricordo 
dei vivi il sacrificio eroico 
dei morti». La pietra con la 
pergamena viene murata a 
mo’ di tumulo, mentre tutte 
le bandiere s’inchinano e le 
musiche intonano la Marcia 
Reale. 
Al termine il commissario 
prefettizio Arcangelo Leggieri 
pronuncia un toccante 
discorso patriottico, seguito 
dalle parole del colonnello 
Luigi Baldi, presidente del 
comitato per il monumento 
ai Caduti e storico “capo” dei 
nazionalisti riminesi. 
La nostra città resta fino a 
tarda ora molto animata in 
quel lungo 4 Novembre: in 
ogni luogo si fanno commenti 
entusiastici sulle riuscite 
cerimonie della giornata le 
quali, nel pensiero di tutti, 
vengono soprattutto vissute 
come lieto auspicio per un 
avvenire migliore di pace, di 
lavoro e di benessere, dopo 
la tragedia di una guerra 
che ha lasciato la nazione in 
una situazione gravemente 
disastrata. 

Rimini 1 Novembre 1922: il transito 
del feretro di Mario Zaccheroni per 
piazza Giulio Cesare (Collezione 
dell’Autore).



Rimini, 19 Novembre 
1922, Piazza 

Cavour: la cerimonia 
della consegna dei 
gagliardetti e delle 
fiamme fasciste di 
squadra. Al centro 

Beppe Massani e Maria 
Fernanda Rizzi. A 

destra Valerio Lancia. A 
sinistra Orsolina Innesto 
(Collezione dell’Autore).

«Il 19 novembre 
Rimini è teatro 

di un’imponente 
adunata fascista, 
primo momento 
di propaganda 

ufficiale»
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2. La manifestazione 
per la consegna dei 
gagliardetti e delle 
fiamme fasciste di 

squadra. 
Dopo ventidue giorni, 
domenica 19 novembre 
1922 Rimini è teatro di 
un’imponente adunata 
fascista, primo momento di 
propaganda ufficiale dopo 
il cambio di guida politica: 
la manifestazione per la 
consegna dei gagliardetti 
e delle fiamme fasciste di 
squadra.
È un evento sintomatico 
delle “trasformazioni” in 
atto anche nella nostra città. 
Da giorni infatti Rimini e 
le città di Romagna sono 
tappezzate del seguente 
“roboante” e “muscolare” 
proclama: «GAGLIARDETTI 
AL VENTO! Domenica tutti 
i fascisti del circondario 
convengano a Rimini per la 
grande manifestazione delle 
nostre forze. La sfilata fascista 
per le vie della città dovrà 
dire che uno siamo tutti e che 
tutti siamo uno; che quando 
l’ordine dovesse nuovamente 

inquadrarci, saremo 
molle pronte allo 
scatto; che, con 
le armi al piede, 
abbiamo il numero, 
la volontà e la forza 
per la riedificazione 
che urge; che 
ogni paese del 
circondario ha 
le sue sentinelle 
avanzate dell’azione 
e del pensiero; 
che la forza della 
nostra giovinezza è 
e sarà invincibile; 
che il passato 
che abbiamo 
distrutto non vedrà 
l’alba di nessuna 
resurrezione; che il 
domani dell’Italia 

è certo, perché sorretto dalla 
fede dei nostri cuori e dalla 
forza incrollabile della nostra 
disciplina; che l’Italia è il 
nostro credo, la tormentata 
ansia della nostra anima, il 
superamento a cui ci siamo 
accinti e nel cui esercizio 
toccheremo il vertice di tutte 
le vittorie».
L’adunata è fissata alla 
stazione. Circa diecimila sono 
i presenti. 
Alle 15 il corteo inizia 
a sfilare per via Dante, 
via Castelfidardo e corso 
d’Augusto e giunge in piazza 
Cavour dove è organizzata la 
cerimonia. Secondo la enfatica 
cronaca locale fascista «è uno 
spettacolo di imponenza e di 
forza indimenticabile». In una 
tribuna, ai lati della quale sta 
il direttorio fascista, ci sono le 
madrine e i fasci femminili. 
Prende, quindi, la parola 
l’avvocato Carlo Crema di 
Forlì, dopodiché, le madrine 
riminesi consegnano, i 
gagliardetti del Fascio, dei 
ferrovieri, delle avanguardie 
nonché le fiamme, alle 
squadre “Bosi”, “Platania”, 
“Montanari” e “Zaccheroni”. 
L’atmosfera è solenne e un 
rappresentante dei ferrovieri 
consegna, a questo punto, una 
medaglia d’oro al comandante 
di coorte Domenico Beccari 
e una all’aiutante maggiore 
Riccardo Zaccheroni, 
segretario del Fascio ferrovieri 

(e fratello del “martire” 
Mario). La cerimonia termina 
a pomeriggio nel piazzale 
della stazione ove le donne 
pesaresi posano una corona 
di fiori sulla lapide a ricordo 
del “martire” Luigi Platania 
(ucciso nel 1921).
Conclude così il soddisfatto, 
eccessivamente “infervorato”, 
redattore de “La Penna 
Fascista”: «Numerose le 
adesioni dei Fasci. La 
imponente cerimonia 
destinata a consacrare 
definitivamente in Rimini la 
vittoria fascista, ha prodotto 
nella cittadinanza la più 
completa soddisfazione per 
l’ordine, la disciplina e la 
correttezza, in virtù delle quali 
nessun incidente è venuto a 
turbare la grandiosità del rito 
sacro».
Retorica di un nascente 
regime che inaugura il primo 
mese dell’“Era Fascista” 
riminese.
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Cartolina ricordo, edita 
il 4 Novembre 1922, 

per la posa dell’erigendo 
Monumento ai Caduti, 

illustrata da Luigi 
Pasquini, (Collezione 

dell’Autore).

Rimini 4 Novembre 1922 (pomeriggio): 
piazza Ferrari. La posa della prima 
pietra per l’erigendo Monumento ai 

Caduti nella Grande Guerra (Collezione 
dell’Autore).
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Questo Natale
Regala Speranza

Dopo il grande successo del calendario da strappo 
“ViviAmo la speranza - 2022” 
torna il calendario da strappo Shalom. 
Raffinato e moderno, propone ogni giorno una frase di uno scrittore, un santo, un 
filosofo, un protagonista dei nostri tempi sui temi che attraversano la nostra vita: 
l’amore, l’amicizia, il ricordo, ma soprattutto la speranza. 
Ogni settimana è caratterizzata da una bellissima immagine fotografica: parole e 
immagini rendono questo calendario adatto a ogni cuore, a ogni casa e a ogni scrivania.

Un regalo perfetto per le persone alle quali vuoi bene 
e che vuoi accompagnare per un intero anno.

A SOLI

€ 9,00 

GENNAIO

Le parole gentili 
possono essere brevi 

e facili da pronunciare, 
ma il loro eco è infinito.

Santa Teresa di Calcutta

S. Tommaso d’Aquino

sabato28 GIUGNO

Prima di 
cercare un senso 

alla tua vita, 
amala!

Fëdor Dostoevskij

venerdì

Sacro Capo di Gesù

23 NOVEMBRE

Tra vent’anni non sarete 
delusi delle cose che avete 

fatto ma da quelle che 
non avete fatto. 

Allora levate l’ancora, 
abbandonate i porti sicuri, 

catturate il vento nelle 
vostre vele. Esplorate. 

Sognate. Scoprite.

Mark Twain

6
S. Leonardo

lunedì
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ORARIO NEGOZIO
Lunedì - Venerdì 
8.00 - 12.00 
13.00 - 17.00

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

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

Telefono 

071 74 50 440
 Email 

ordina@editriceshalom.it

 Whatsapp 

36 66 06 16 00
(solo messaggi) Lunedì - Venerdì 

8.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00Disponibile suSeguici su

Raccogliamo a mano le olive per offrirvi 
un olio artigianale di qualità superiore, 
dal sapore fruttato e dal gusto intenso, 
che racchiude le tradizioni della Romagna.

Scopri il nostro 
olio extravergine di Oliva

2 0 2 2 / 2 3

Via Barattona 36 - 47924 Rimini, Italia - t. +39 0541 751105 m. info@oliocorazza.it

oliocorazza.it
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 Il chiosco di piazza 
Cavour nei pressi della 
fontana per la vendita 
di bibite e gelati (Archi-
vio F.M.).
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«Nelle adiacenze 
della piazza si 

insediano alberghi, 
locande, osterie 

e cantine e vi 
sostano le carrozze 

pubbliche»

Manlio MasiniAnticamente era la piazza 
del Comune o dei Consoli, 

ma anche piazza Fontana (o 
della Fontana) per l’esistenza 
dell’unica risorsa idrica 
all’interno del perimetro 
urbano e piazza del Corso per 
l’afflusso continuo di persone1. 
Dal 1862 è piazza Cavour.
Nel Medio Evo questo luogo 
era il centro politico della vita 
cittadina e con il mercato del 
pesce e della verdura, che si 
svolgeva attorno all’antica 
fontana, anche punto 
d’incontro commerciale. 
Nell’Ottocento il sito assurge 
a centro degli affari e nelle 
sue adiacenze si insediano 
alberghi, locande, osterie e 
cantine; vi sostano le carrozze 
pubbliche e vi approdano 
la corriera della posta per 
Bologna e Ancona e il tranvai 
a cavalli su rotaie che collega 
la città con il lido2.
Sul lato nord della piazza 
dominano i palazzi del 
Podestà, dell’Arengo e del 
Garampi3. Nell’estate del 1925 
al piano terra del palazzo 
del Podestà si posizionano 
gli uffici postali e telegrafici, 
in precedenza operativi in 
via Gambalunga all’altezza 
dei giardini Ferrari4. Di 
fronte al palazzo dell’Arengo 
c’è la pescheria costruita 
nel 1747/48 su disegno del 
riminese Gianfrancesco 
Buonamici; sul lato ovest 
si erge il Teatro Comunale, 
opera del grande architetto 
Luigi Poletti, inaugurato il 
16 agosto 1857. Il maestoso 
edificio, innalzato al posto 
di uno stabile un tempo 
adibito a granaio pubblico, 
con l’avvento del Regno 
d’Italia assume il nome di 
Teatro Vittorio Emanuele 
II; in seguito, parzialmente 

distrutto dalle bombe della 
seconda guerra mondiale, 
cambia intestazione e diviene 
Teatro Amintore Galli, a lode 
del musicista e compositore 
di Talamello autore dell’Inno 
dei lavoratori. Tornerà agli 
antichi splendori con una 
adeguata ristrutturazione nel 
2018. Sulla piazza, oltre alla 
fontana, c’è la statua di Paolo 
V Borghese5.
Con la costruzione della 
pescheria la vendita del 
pesce viene separata da 
quella della verdura: la prima 
si assesta all’interno della 
nuova struttura – alla quale 
dedicheremo su queste pagine 
ampio spazio – l’altra prosegue 
all’esterno. Col tempo, nelle 
mattinate di mercoledì e 
sabato, accanto alle erbaglie, si 
posizionano diversi ambulanti 
di generi diversi, tanto che 
all’inizio dell’Ottocento il 
mercato di piazza Fontana 
diventa un doppione di quello 
di piazza Grande (piazza 
Giulio Cesare).
Il teatro e la rilevanza politica 
del luogo, sede del municipio, 
accrescono autorevolezza 
all’ambiente e impongono 
lo sgombero graduale dei 
bancarellisti. Seguiamo alcune 
fasi di questi traslochi.
Nel 1878, con l’intento di 
selezionare il commercio 
ambulante sulla base della 

qualità dei prodotti, non viene 
più concesso ai venditori 
di ferravecchia l’utilizzo 
del porticato del palazzo 
comunale, inizialmente 
occupato come posteggio fisso, 
poi negli ultimi anni utilizzato 
solo in caso di maltempo6. Lo 
stesso divieto viene imposto 
anche alle fruttivendole. Con 
l’inizio degli anni Ottanta lo 
spazio delle contrattazioni 
settimanali è delimitato al 
tratto di porticato dell’edificio 
comunale adiacente al corso 
d’Augusto e al loggiato del 
teatro. Sulla piazza, ripulita 
da qualsiasi cianfrusaglia, 
si installano due chioschi: 
l’uno all’angolo del palazzo 
Garampi per la vendita di libri 
e giornali, l’altro nei pressi 
della fontana per lo smercio di 
bibite e gelati.
Lo spazio concesso al mercato 

DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Nel Medio Evo la piazza era il centro politico della vita cittadina e con il mercato del pesce e della 
verdura, che si svolgeva attorno all’antica fontana, anche luogo d’incontro commerciale

Il mercato di piazza Cavour
Centro degli affari



Piazza Cavour. Capo-
linea del tramway a 

cavalli su rotaie, che 
sarà sostituito da quello 

elettrico nel 1921 
(Archivio F.M.).

«All’inizio 
dell’Ottocento il 

mercato di piazza 
Fontana è un 

doppione di quello 
di Piazza Grande»
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DENTRO LA STORIA

resta solo il marciapiede 
del lato sud della piazza. 
Un’area molto esigua, anche 
perché priva di quella parte 
antistante l’imbocco della 
pescheria, perennemente 
invasa dalle pescivendole 
che non trovano posto 
nell’interno. La precarietà 
della superficie espositiva 
costringe diversi bancarellisti 
a trasferirsi in piazza 
Giulio Cesare. A ridosso dei 
caseggiati di piazza Cavour 
restano solo alcuni banchi 
di cibarie, che saranno 

obbligati ad andarsene nei 
primi anni del Novecento, e le 
erbivendole.
Su queste “donnette”, 
intirizzite dal freddo 
dell’inverno e raggrinzite 
dal sole dell’estate, e sulle 
“preziosità” dei loro orti, 
la stampa punta il dito in 
continuazione. «E l’igiene?» 
brontola “Italia” il 16 agosto 
1890. Già l’igiene! Le 
venditrici di legumi, frutta 
ed erbaggi vari hanno la 
consuetudine di stendere 
i loro prodotti sul selciato 

a stretto contatto con le 
carrozze dei fiaccherai. Un 
contatto pericoloso, poiché 
spesso la verdura subisce 
l’innaffiamento per niente 
appetibile dei cavalli. Una 
sudiceria che continuerà 
a verificarsi anche dopo il 
Regolamento del 1902, che 
proibisce la distesa di ortaglie 
e frutta sul nudo terreno o 
sopra coperte stese per terra.
Sulla base di queste ultime 
disposizioni a partire dal 
15 aprile 1906 le venditrici 
di erbaggi sono costrette a 
trasferirsi nella piazzetta 
Gregorio da Rimini7. Un 
sgombero che ci permette 
di interrompere la nostra 
indagine sul mercato di Piazza 
Cavour. La riprenderemo 
nel prossimo articolo con 
le notizie riguardanti il 
commercio che avviene nelle 
logge dei palazzi.

Note

1) La fontana, di origine romana, nell’arco dei secoli subisce varie modifiche strutturali: la prima all’inizio del 400, poi gli importanti abbellimenti del 
1543 e 1545 (che le dettero la forma attuale), del 1730, 1807, 1871 ed infine quelli del 1984.
2) Il primo omnibus che collega la città con il lido è istituito nel 1844; nel 1877 prende il via il tramway a cavalli su rotaie, sostituito nel 1921 da quello 
elettrico (Cfr. M. Masini, Rimini in tram, Maggioli, Rimini 1985).
3) Il Palazzo dell’Arengo, detto anche palazzo del Pubblico, viene eretto nel 1204; il Palazzo del Podestà è costruito nei primi anni del Trecento; il 
Palazzo Garampi è edificato nel 1562, ma rimaneggiato più volte dal XVI al XVIII secolo. I tre storici edifici riminesi vengono restaurati negli anni 
1917-1925.
4) Cfr. L’Ausa, 11 luglio 1925.
5) La statua di Paolo V Borghese viene inaugurata il 22 giugno 1614. Durante l’occupazione francese, per evitarle la distruzione, viene rimaneggiata: 
la tiara è sostituita con una mitria vescovile e al posto delle chiavi viene messo il pastorale. Modificata la dicitura sul basamento marmoreo, il papa 
diventa San Gaudenzo, patrono di Rimini. Il bronzo tornerà ad essere Paolo V dopo i restauri del 1940.
6) Cfr. Verbali della Giunta Comunale di Rimini, seduta del 21 maggio 1878.
7) Cfr. «La Riscossa», 14 aprile 1906.
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Nato a Pescara nel 1931 è a Rimini fin dal 1956

Ha applicato metodi empirici, anticipando esiti cromatici e compositivi 
ottenibili solo con gli strumenti digitali attuali

Italo Di Fabio 
l’eccellenza del fotoamatore

Annamaria Bernucci

Autoritratto, stampa in 
bianco e nero, approx. 

2005 (Archivio fotogra-
fico Italo di Fabio, © 

Biblioteca civica Gam-
balunga - Rimini).

«Organizzò nel 
1980 il convegno 

nazionale 
dedicato al tema 

del fotografo 
artista testimone 

della realtà 
contemporanea»
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ARTE CONTEMPORANEA

Anni fa Umberto Eco 
avvertiva del distinguo 

tra il vedere e il guardare: «Di 
quel viaggio non ricordo più 
niente. Ero troppo occupato a 
fotografare e non ho guardato» 
scrisse in una delle sue celebri 
Bustine. Un modo per farci 
capire e apprezzare, nella 
eccedenza di produzione di 
immagini nel mondo d’oggi, 
questa importante differenza 
tra il vedere e il guardare. E 
la capacità di saper guardare 
è sempre stata presente nella 
feconda ricerca fotografica di 
Italo Di Fabio. 
Nato a Pescara il 17 giugno 
1931, si trasferisce a Rimini 
nel 1956. Il suo interesse per 
la fotografia nasce durante il 
periodo del servizio militare 
quando inizia a fotografare 
gli amici con una piccola 
Comet automatica. A Rimini, 
in via Tripoli, gestisce un 
distributore di benzina 
ma la sua vera passione è 
la fotografia. Diventa ben 
presto protagonista delle più 

importanti 
manifestazioni 
settoriali di 
tutto il mondo. 
Cofondatore 
del “Photo 
Cine Club”, nel 
1965, assieme a 
Luciano Liuzzi, 
Italo Di Fabio 
diede anche 
un importante 
contributo 
alla fotografia 
amatoriale a 
Rimini nella 
seconda metà 
del ’900. A lungo 
rappresentante 
sul territorio 
della FIAF, la 
Federazione 
italiana delle 
associazioni 
fotografiche, 

organizzò nella nostra 
città nel 1980 il convegno 
nazionale dedicato al tema 
del fotografo artista testimone 
della realtà contemporanea. 
All’internazionalità vissuta 
inseguendo premi e 
partecipazioni ai concorsi, 
distillati nel tempo, si aggiunge 
l’ultima gratificazione, nel 
2021, quando viene festeggiato 
in Municipio per i suoi 90 
anni, decano dei fotoamatori 
riminesi.
Nel suo fotografare applica 
metodi empirici, e anticipando 
esiti cromatici e compositivi 
ottenibili solo con gli strumenti 
digitali attuali, raggiunge 
imprevedibili risultati, 
suscitando l’attenzione della 
stessa Kodak. Ma la sua 
dote maggiore è stata quella 
di divulgare tutte le forme 
espressive della fotografia, 
sperimentando e mettendosi 
sempre in gioco, testimone 
di contesti ambientali ed 
eventi cittadini. Moltiplica e 
indaga i percorsi iconografici, 
i ritratti, l’immagine urbana e 
il paesaggio, l’evoluzione del 
costume, lo sport, la cultura, 
la musica. Ha racchiuso, in 
sessant’anni di ricerca, un 
processo evolutivo in cui 

sono entrate tutte le tecniche: 
dalla fotografia tradizionale, 
al reportage, al racconto 
fotografico, all’elaborazione 
di immagini create per puro 
gioco miscelando istinto, 
fantasia e sensazioni senza 
alcun limite. A partire dal 
1963 lavora come fotoreporter 
per le pagine locali di alcuni 
quotidiani, come L’Antenna 
Riminese in «L’Avvenire 
d’Italia» e, negli anni ’70 e ’80, 
per la pagina di cronaca de 
«Il Resto del Carlino» e per il 
periodico «Rimini oggi». Il 3 
dicembre 1978 il settimanale 
riminese «Il Ponte» gli 
dedica un articolo firmato da 
Amedeo Montemaggi e nel 
1979 in occasione dell’anno 

Le due suore, diacolor, 1971  (Archivio fotografico Italo di Fabio, © Biblioteca 
civica Gambalunga - Rimini).



Erbacce in fumo, diaco-
lor  (Archivio fotografico 
Italo di Fabio, © Biblio-
teca civica Gambalunga 
- Rimini).
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«L’intero
archivio è 

stato donato 
alla Biblioteca 
Gambalunga: 
più di 275.000 

immagini prodotte 
a partire dal 1966»

internazionale del fanciullo 
uno dei suoi più famosi scatti, 
il ritratto del figlio Fabio, 
viene regalato agli abbonati in 
formato poster.
Di lui hanno scritto giornali 
e riviste internazionali, molte 
sue immagini fanno parte 
di annuari e antologie. Di 
Fabio racconta Rimini, le sue 
fotografie sono parte integrante 
di un immaginario divenuto 
saldo nella memoria comune, a 
partire dalle sue celebri suore 
sulla spiaggia o sedute sul 
moscone, o gli angoli nascosti 
del Borgo San Giuliano, via 
via sino ai personaggi che 
popolano Cartoon Club e ai 
ritratti del pittore Gualtieri e 
del fotografo Berengo Gardin. 

Ma non c’è solo la realtà 
locale nel suo mirino, come 
testimoniano gli indimenticabili 
scatti dedicati alle campagne di 
Castelluccio di Norcia. 
Nel 2022, per sua stessa 
volontà, l’intero archivio è 
stato donato alla Biblioteca 
Gambalunga: più di 275.000 
immagini prodotte a partire 
dal 1966 ad oggi. L’ordine 
originario del materiale, che è 
in prevalenza di tipo tematico, 
era già stato organizzato ed ora 
sarà sottoposto allo studio e alla 
catalogazione come sottolinea 
Nadia Bizzocchi direttrice 
dell’istituto. Sono pervenuti 
anche l’attrezzatura fotografica 
assieme ad un nucleo 
consistente di diapositive e 
le carte personali, cariche di 
memorie e ricordi, suddivise 
in oltre 20 buste archivistiche 
contenenti lettere, opuscoli, 
riviste, ritagli di stampa, 
cataloghi di mostre, materiali 
per corsi di fotografia ed 
eventi, diplomi, onorificenze e 
medaglie.
E, a proposito del suo essere 
artista, tanti gli elogi sinceri 
che lo descrivono capace di 
fotografare con rara originalità 
poichè «Non è solo l’occhio 

o la mano a fare grande un 
fotografo. Occorre qualcosa 
di più: l’immaginazione e… il 
cuore» (Ilario Menghi). 
Per un «autore senza tempo» 
e «personalità fotosensibile» 
- come viene definito da 
«Riminisecondotre» che gli 
dedicò una mostra antologica 
nel 2020 - la grande quantità 
di scatti ora conservati 
nell’Archivio permetterà lo 
studio del percorso della sua 
ricerca, dagli esordi - quando 
l’architetto Giorgio Conti 
ne scopriva precocemente 
il talento nel mondo della 
fotografia amatoriale riminese 
- ad oggi, per percorrere la sua 
continua sperimentazione di 
luce, colore, linee geometriche, 
costruite sia attraverso 
l’uso delle apparecchiature 
analogiche che con quelle 
digitali. 

Castelluccio, 2013, archivio digitale 
(Archivio fotografico Italo di Fabio, © 
Biblioteca civica Gambalunga - Rimini).

Il lavoro del vento, diacolor  (Archivio fotografico Italo di Fabio, © Biblioteca 
civica Gambalunga - Rimini).

Senza titolo, stampa, 
2011  (Archivio foto-
grafico Italo di Fabio, 
© Biblioteca civica 
Gambalunga - Rimini).



A cinquant’anni dalla tragica scomparsa

Il ritratto in punta di penna di una  pittrice sensibilissima e appartata

Rosetta Boninsegna
l’ombra della luce

Franco Pozzi

Fig. 1, R. Boninsegna, 
Natura morta di pesci 

e crostacei, olio su 
compensato, 1967, 

Rimini, Courtesy 
Galleria Fabjbasaglia.

«Non deve esserle 
stata indifferente 

la lezione dei 
“chiaristi”, di quel 

pauperismo a 
lei estremamente 

congeniale»
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CRITICA D’ARTE

Ci sono vite delle quali 
– come in certi luoghi 

– bisogna varcare la soglia 
senza clamori, in punta di 

piedi, essere necessariamente 
scrupolosi per non correre 
il rischio di profanarne la 
sacralità. La vita e la pittura di 
Rosetta Boninsegna vanno a 
costituire uno di quei luoghi.
È forse una banalità 
affermare che ogni dipinto 
può definirsi un autoritratto, 
una raffigurazione di sé. 
Attraverso la pratica artistica 
si manifesta un modo unico e 
irripetibile di stare al mondo, 
uno sguardo personale nella 
rappresentazione del visibile. 
O dell’invisibile, perché 
a volte - come ci ricorda 
l’informel Wols - «vedere è 
chiudere gli occhi», o meglio 
rovesciarli all’interno del 
proprio mondo interiore.
La tavola di legno a fibra 
lunga (abete, o pioppo), 
luminosissima, senza 
imprimitura, riceve il colore 
bevendo il legante - olio 
di lino - e rilevando una 
consistenza del pigmento 
(che non la occulta, se non 
parzialmente) calda, vellutata, 

quasi da pastello: i rosa e gli 
azzurri serici, i verdi tenui, i 
bianchi calcinati, i malva.
Nature morte (canocchie, 

triglie, sgombri, 
qualche frutto, una 
ciotola di ceramica), 
paesaggi (cittadini, 
col Teatro Galli sullo 
sfondo o marittimi, 
con le colonie in 
primo piano), qualche 
raro ritratto, qualche 
ancor più raro 
autoritratto. I soggetti 
della pittura di tutti 
i tempi vengono 
apparecchiati sulla 
tavola da una cuoca 
dotata di una natura 
sensibilissima, con 
ingredienti votati 

alla scomparizione (figg. 1, 
2, 3). La tavolozza chiara 
bandisce i contrasti squillanti, 
per privilegiare accordi 
sottilissimi che definirei, più 
che di tono, di dolce sottotono. 
La cucina pittorica di Rosetta 
Boninsegna si nutre di questi 
fondamentali elementi. 
Necessario e ulteriormente 
chiarificatore, al pari 
dell’impasto 
cromatico, 
soffermarsi sulla 
firma dei quadri. 
Minuscola, 
anch’essa al 
limite del visibile, 
suppongo per 
due motivi: il 
primo, di natura 
estetica, per non 
turbare l’armonia 
del dipinto. 

il secondo, di natura 
esistenziale – ontologica - per 
non turbare lo spettatore 
con la propria presenza. Con 
quell’imprinting, che per 
sua stessa natura diviene 
contrappunto catalizzante, la 
pittrice sembra sussurrare con 
un filo di voce: «Sono qui». 
Era nata a San Giovanni in 
Fiore, in provincia di Cosenza, 
nel 1924, Rosetta, o Rosina 
come si firma in alcuni dipinti. 
Costretta dalle vicissitudini 
della vita famigliare a 
spostarsi a Bergamo, Rimini, 
Milano, non fu un talento 
precoce; decise infatti di 
vivere di pittura attorno ai 
trent’anni. Imparentata per 

Fig. 2, R. Boninsegna, 
Colonie marine, olio 

su compensato, 1963, 
Rimini, Courtesy 

Galleria Fabjbasaglia.



Fig. 4, R. Boninsegna, 
Paesaggio, olio su 
compensato, 1967, 
Rimini, Museo della 
Città.
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«La tavolozza 
chiara bandisce i 

contrasti squillanti 
e privilegia accordi 
sottilissimi, più che 

di tono, di dolce 
sottotono»

linea materna con la storica 
famiglia riminese dei Bagli, 
fu allieva del cugino Piero 
(Guardigli Bagli) pittore e 
scultore a sua volta allievo a 
Brera di uno dei più grandi 
scultori del novecento 
italiano, Adolfo Wildt. In 
Lombardia, non deve esserle 
stata indifferente la lezione 
dei “chiaristi”, in primis 
quella alta e sapiente di Pio 
Semeghini, di un pauperismo 
a lei estremamente 
congeniale.
Così come per molti pittori 
riminesi del ventesimo secolo, 
che pare non si siano accorti 
– o quantomeno preoccupati 
– delle avanguardie artistiche 
nazionali ed internazionali, 
Rosetta rimase ancorata alla 
storia della Pittura, incurante 
delle mode, impegnandosi 
semmai che quel che andava 
dipingendo registrasse 
esattamente il suo sentire, 
anche i più piccoli movimenti 
dell’animo. Si può essere 
consapevolmente in ritardo, 
rispetto al proprio tempo, 
quel che più conta – credo 
- è l’intensità dello sguardo. 
L’inattualità può risultare 
elemento che contribuisce 
comunque a definire la 
contemporaneità, ne è il 
contraltare. 
«Insistente malinconia, 
quella di Rosetta, una 

malinconia che, con l’urgere 
degli anni e il travaglio delle 
mutevoli condizioni, andava 
gradualmente cambiando in 
dolce follia […]: malinconia e 
follia che si riflettevano nella 
sua arte […] tenue, “esangue”, 
come ebbe ad esprimersi 
Amedeo Montemaggi nel suo 
magistrale pezzo, buttato 
giù il giorno stesso della 
disgrazia, ricco di giornalistica 
immediatezza, di spontaneità e 
di sentimento. Un’arte esausta 
come lei, maturata nella 
sofferenza, scaturita dalla 
mestizia di una vita senza 
speranza e senza sole, un’arte 
come quella di chi vede le 
cose circostanti attraverso una 
trasparente cortina di nebbia 
[…] Schiva d’ogni notorietà, 
come se il peso delle vicende 
dell’esistenza la gravasse 
oltremodo obbligandola a 
mettersi da parte, aveva nel 
passato lavorato “in esclusiva” 
per conto di un gallerista 
milanese, in cambio di un 
modesto compenso mensile 
fisso che le consentiva di tirare 
avanti, e a Milano stessa aveva 
esercitato la professione. Poi 
le cose mutarono...».
Queste le parole che il 17 
ottobre 1972 Luigi Pasquini 
dedicò alla pittrice, scomparsa 
quattro mesi prima a soli 
quarantotto anni di sua età 
(il 6 giugno, in via Clodia 
dove abitava con la madre 
ultraottantenne), sulle pagine 
del Resto del Carlino, e che 
Manlio Masini ripropose con 
grande attenzione nel 2005 
sempre su questa rivista, 
augurandosi che la sua 
memoria potesse nuovamente 
nutrirsi di una ribalta. Ribalta 
che in qualche modo Rosetta si 
era conquistata – anche se solo 
in ambito locale, escludendo 

il periodo 
milanese 
– fin dal 
lontano 
1957. Ne 
costituisce 
conferma 
la presenza 
di alcuni 
suoi quadri 
nel Museo 
della città, 
frutto di 
acquisti da 
parte del 
comune 
negli anni 
Sessanta 
e Settanta 
(fig. 4).
Quest’anno 
cade l’anni-
versario 
– cinquan-
t’anni - del tragico gesto col 
quale Rosetta Boninsegna ha 
volontariamente interrotto 
la sua esistenza. Crediamo 
che il suo lavoro, per qualità 
e intensità, meriterebbe 
un’esposizione istituzionale. 
Potrebbe, quell’esposizione, 
costituire agli occhi di 
qualcuno la giusta - e 
tardiva – valorizzazione di 
una delle figure artistiche 
novecentesche più appartate 
della nostra città. Potrebbe 
inoltre, quell’esposizione, 
smentire le parole profetiche 
di un altro illustre riminese, 
Francesco Momi Arcangeli: 
«In Italia si archivia prima di 
avere capito».

Fig. 3, R. Boninsegna, 
Paesaggio, olio su 

compensato, 1959, Rimini, 
Courtesy Galleria Fabjbasaglia.

 Rosetta Boninsegna ai pennelli, 18 
giugno 1957 (foto Amedeo Monte-
maggi © Archivio Montemaggi)

Nota bibliografica

A. Montemaggi, La tragica fine di Rosetta Boninsegna, «Il Resto 
del Carlino», 6 Giugno 1972; AA. VV. Piero Guardigli Bagli e i suoi 
allievi: Aldo Col, Leo Della Rocca, Rosetta Boninsegna, Rimini, 
Press, 2000, pp. 16-17; L. Pasquini, Novecento Riminese/Rosetta 
Boninsegna, Nella sua pittura tutta la malinconia del nonno Bagli, 
«Ariminum», XII, 3 (2005), p. 10.
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Il ventiduenne riminese primo fagotto in orchestra

Emozionante debutto a Venezia dell’allievo di Paolo Biagini e di Giorgio 
Mandolesi

Lorenzo Fantini vincitore
del concorso a La Fenice di Venezia

Guido Zangheri

 Lorenzo Fantini.

«Una folgorante 
carriera, frutto 
di eccellenti doti 

naturali sostenute 
da una vibrante 

passione e da una 
ferrea volontà»

MUSICA

«Il debutto è andato 
molto bene. È stata una 

vera emozione trovarsi ad 
attaccare da soli nel silenzio 
più assoluto, con tutto il 
teatro che ti punta gli occhi 
addosso e ti aspetta tendendo 

l’orecchio per seguirti nota 
per nota senza perdere 
neppure un respiro del tuo 
intervento! È qualcosa di 
inimmaginabile». Questo il 
commento autografo senza 
filtri, del “battesimo” al Gran 
Teatro La Fenice di Venezia, 
di Lorenzo Fantini musicista 
riminese strepitoso vincitore 
(aprile 2022) a soli ventidue 

anni di età, del concorso 
per primo fagotto, accolto 
trionfalmente in orchestra 
e applaudito con calore dal 
pubblico. Una folgorante 
carriera, frutto di eccellenti 
doti naturali sostenute da 
una vibrante passione e da 
una ferrea volontà, quella di 
Lorenzo che in virtù della 
sua preparazione e delle 
pregresse esperienze come 
primo fagotto in importanti 
orchestre italiane e svizzere 
ha scelto, con la massima 
determinazione, di esordire in 
orchestra il 26 agosto scorso 
sotto la direzione di Joana 
Carneiro, con la Sagra della 
Primavera di Igor Stravinskij, 
capolavoro assoluto della 
letteratura musicale, da 
far tremare vene e polsi ai 
fagottisti e che notoriamente li 
espone ad un autentico test di 
bravura e di tenuta.
Vale infatti la pena di ricordare 
che nell’introduzione in tempo 
lento del Sacre du printemps, 
balletto commissionatogli da 
Djagilev, Stravinskij affida al 
fagotto solo, nella sua regione 
più acuta, una melodia 
derivata da un canto popolare 
lettone e con il contributo di 
una incertezza ritmica e di 
una tonalità arcaica, riesce 
a dare l’impressione di uno 
strumento nuovo la cui voce 
sembra risuonare dal fondo 
di quella Russia preistorica. 
Alfredo Casella nel suo libro 
I segreti della giara racconta 
che il vecchio Saint-Saens, 
presente in sala alla prima 
esecuzione sinfonica del Sacre 
nel 1913 a Parigi al Teatro des 
Champs-Elysèes a cura della 
Compagnia Balletti Russi di 
Djagilev con la coreografia 
di Nijnskij (direttore Pierre 
Monteux), gli chiese a quale 
strumento appartenesse 
quella stranissima voce; 

avendogli Casella risposto 
che era un semplice fagotto, il 
compositore si arrabbiò tanto 
da uscire dalla sala sbattendo 
la porta. Si noti che in quegli 
anni quel passo risultava 
terribilmente difficile e perciò 
la sonorità doveva risultare 
deformata anche dallo stato 
d’ansia dell’esecutore. Si 
racconta che in sala fin dalle 
prime note del fagotto si 
sollevarono mormorii che 
divennero presto risate e 
battute; e se all’inizio erano 
solo casi isolati, all’alzarsi del 
sipario si propagarono a gran 
parte del pubblico creando 
in poco tempo un baccano 
infernale, un’autentica 
gazzarra da farlo registrare 
come il più grande scandalo 
della storia della musica del 
secolo. Nell’occasione le 
reazioni furono estremamente 
contraddittorie, tra chi, come 
Maurice Ravel, gridava al 
genio e chi se ne andava 
schifato da quel ’rumore’.
Convinto assertore del grande 
talento di Stravinskij, il 
nostro Lorenzo, musicista di 
terza generazione - assieme 
alla sorella minore Serena 
violoncellista di sicuro 
avvenire - di una gloriosa 
famiglia (con il nonno paterno 
Costante, compositore, 
già titolare di cattedra al 
Conservatorio “G.B.Martini” 
di Bologna, con il padre 

Lorenzo 
Fantini al 
teatro La 
Fenice.
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Fantini con Giorgio 
Mandolesi (primo a 
sinistra) e i suoi genitori 
dopo l’esame di fagotto 
barocco alla Zurcher 
Hochschukle der 
Kunste.

«A Basilea ha 
ricoperto il ruolo 
di “Accademista-
Praticante” nella 

Sinfonieorchester 
Basel a fianco di 
Benedikt Schobel»

Paolo clarinettista, docente 
all’Istituto Musicale “Lettimi”, 
la madre Cecilia Bordin 
diplomata in violino, lo zio 
Roberto oboista), non poteva 
disattendere l’assist che gli 
veniva offerto.
Dall’età di dieci anni, 
individuato nel fagotto 
lo strumento a lui più 
congeniale, ha studiato 
con il suo impareggiabile 
mentore, l’illustre riminese 
Paolo Biagini, già direttore 
e docente al Conservatorio 
“G.Frescobaldi” di Ferrara 
e attualmente titolare di 
cattedra al Conservatorio 
“G.Verdi” di Milano. Fin dai 
primi anni di studio Lorenzo 
Fantini ha partecipato con 
successo a numerosi concorsi 
musicali affermandosi 
come primo classificato 
nella categoria fagotto al 

“Chieri International Winds 
Competions” nel 2016 e al 
“Premio Nazionale delle 
Arti” 2019 a Pescara. Al 
Conservatorio “G.Rossini” 
di Pesaro dove nel 2019 si 
è diplomato con il massimo 
dei voti, lode e menzione di 
merito, ha avuto l’onore di 
essere stato scelto a prodursi 
da solista accompagnato 
dall’orchestra nei concerti 
per fagotto di Mozart e di 
Hummel.
La sua formazione post 
diploma è proseguita in 
Svizzera presso la Zurcher 
Hoschschule der Kunste dove 
nel 2021 ha concluso con 
ottimi risultati il “Master 
Music Performance” sotto la 
guida di Giorgio Mandolesi, 
primo fagotto solista 
dell’Orchestre de Paris e 
docente al Conservatoire 
National Superieur de Musique 
et Danse de Paris, per il 
quale nutre un’ammirazione 
incondizionata Parallelamente 
ha partecipato con profitto 
a numerose MasterClass 
tenute da Dag Jensen, Giorgio 
Mandolesi, Gustavo Nunez, 
Carlo Colombo, Pedro Silva, 
Paolo Biagini, Alberto Biano. 
Nella stagione 2021/2022 a 
Basilea ha ricoperto il ruolo 

di “Accademista-
Praticante” nella 
Sinfonieorchester 
Basel a fianco 
del giovanissimo 
Benedikt Schobel, 
primo fagotto, 
formidabile 
strumentista, che 
da vero amico gli 
è stato sempre 
vicino: tutor 
prodigo di preziosi 
consigli e di valido 
supporto sul 
piano psicologico. 
Fantini dal 
settembre 
2021 ha anche 
iniziato il Master 
Music Soloist 
della Zurcher 
Hochschule der 
Kunste, corso biennale che 
continuerà nel 2022/23.
Abilissimo ad organizzare 
il proprio tempo e a 
conciliare lavoro e studio, 
Lorenzo è ora alle prese con 
un’agenda particolarmente 
fitta di appuntamenti, 
dovendo districarsi tra il suo 
canonico periodo di prova 
nell’impegnativo cartellone 
del teatro veneziano e tra la 
prosecuzione degli studi in 
Svizzera. Assolutamente fiero 
ed orgoglioso di essere entrato 
in un ambiente musicale 
tra i più prestigiosi del 
mondo, coltiva l’aspirazione 
di riuscire un giorno a far 
parte di un’orchestra tedesca, 
nella considerazione dello 
straordinario modello di 
cultura musicale offerto dalla 
Germania.

 La sala dello StandCa-
sino di Basilea (foto 

Benno Hunziker).

Fantini con Benedikt Schobel duran-
te un concerto allo StandCasino di 
Basilea (foto Benno Hunziker).

Lorenzo con Paolo Bia-
gini dopo un concerto al 
Festival di Ravello nel 
2019.



L’associazione nazionale “Monumenti Vivi” a Rimini

I rondoni e la tutela della biodiversità urbana, una delle più potenti 
risorse di cui disponiamo contro il cambiamento climatico

Tutti parte 
dello stesso respiro

Arianna Lanci

Rondone pallido della 
colonia dell’Ospedale di 
Rimini (© Foto Cristian 

Montevecchi).

«Sembra che il 
“legame” tra uomo 
e rondone risalga 

addirittura al 
Neolitico, quando 

i tetti di paglia 
divennero siti di 
nidificazione»
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Creature del cielo e 
dell’aria al sommo 

grado, i rondoni volano 
ininterrottamente per dieci 

mesi all’anno senza mai 
fermarsi: in volo si nutrono, 
in volo bevono, in volo si 
accoppiano, in volo dormono. 
Non si posano mai, se non 
per nidificare, sfruttando 
nicchie preesistenti, 
come non avessero il 
tempo di affaccendarsi 
nella costruzione di un 
giaciglio, troppo impegnati 
nell’incarnare l’essenza stessa 
del vivere volando.

Presenza scintillante e gioiosa, 
fatta di caroselli aerei e di 
acutissime vocalizzazioni che 
solcano i nostri cieli come 
schegge di suono dorate 
in perenne movimento: un 
librarsi in volo che sa di 
libertà, che insegna la grazia.
Ogni anno, tra la primavera 
e l’estate, i rondoni fanno 
ritorno in Europa dopo avere 
svernato nell’Africa sub-
sahariana, fedeli in modo 
commovente alla cavità di 
nidificazione. Al termine di un 
lungo viaggio essi ritrovano 
la stessa colonia dell’anno 
precedente, dando prova di 
un legame profondo tra loro 
e con l’ambiente che li ospita. 
E se in un tempo lontano 
erano le foreste primigenie 
ad ospitarne i nidi - dentro i 
buchi scavati nei tronchi dai 
picchi - con la progressiva 
distruzione del polmone verde 
d’Europa questi migratori 
trovarono un contesto ideale 
per la riproduzione in fessure 
presenti in torri, campanili 
e chiese che, a partire dal 
tardo Medioevo, diventarono 
preziose culle di biodiversità. 
Sembra che il “legame” tra 
uomo e rondone risalga 
addirittura al Neolitico, 
quando i tetti di paglia dei 
primi insediamenti stabili 
divennero privilegiati siti di 
nidificazione, sostituendosi 
a contesti naturali come le 
pareti rocciose. Il loro vivere 
a stretto contatto con gli 
esseri umani rende necessaria 
da parte nostra un’ azione 
di tutela delle cavità-nido, 
sempre più spesso distrutte 
da lavori di ristrutturazione o 
interventi anticolombo. 
L’associazione nazionale 
“Monumenti Vivi” ha proprio 
lo scopo di salvaguardare 

il diritto di residenza dei 
rondoni, delle rondini e dei 
balestrucci (specie migratorie 
insettivore, assolutamente 
benefiche per l’uomo) in tutti 
i monumenti che li ospitano: 
la loro presenza costituisce 
infatti un valore aggiunto a 
quello storico e architettonico, 
un aspetto vivificante 
appunto, tanto poetico 
quanto utile. Pensate che una 
singola coppia di rondoni 
nel periodo riproduttivo può 
predare fino a 300.000 insetti 
nell’arco di un mese! Esempi 
di monumenti dichiarati 
vivi sono Palazzo Madama 
a Torino e la Chiesa di San 
Petronio a Bologna, ma anche 
a Rimini ne abbiamo diversi. 
Nella chiesa di Sant’Agostino- 
la più grande colonia del 
centro storico- e nel palazzo 
del Municipio in Piazza 
Cavour ad esempio nidifica 
una delle tre sottospecie di 
rondone europeo, il rondone 
pallido, che diversamente dal 
rondone comune - in partenza 
per l’Africa già a metà luglio 
- si trattiene nella nostra città 
fino ad ottobre inoltrato. 
Nei primi giorni del mese 
di giugno ho iniziato così 
ad alzare gli occhi al cielo 
per seguire con lo sguardo 
questi “instancabili volatori” 

Rondone pallido e ron-
done comune all’ingres-
so delle cavità-nido nel 
Palazzo del Municipio 

in Piazza Cavour (© 
Foto  Dino Morri).



Buca pontaia nella 
chiesa di Sant'Agostino 
inaccessibile ai rondoni 
perché erroneamente 
chiusa con pietre e aghi 
(© Foto  Dino Morri).
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«Una singola 
coppia di rondoni 

nel periodo 
riproduttivo può 
predare fino a 
300.000 insetti 

nell’arco
di un mese»

fin dentro le fessure-nido, 
nei posti più impensabili: 
cassettoni, cornicioni, tegole 
a coppo, buche pontaie, 
e persino piccoli fori di 
areazione nei sottotetti 
di abitazioni, scuole o 
supermercati! Una vera e 
propria città al di sopra della 
città. In men che non si 
dica ha preso vita la sezione 
riminese di Monumenti Vivi 
che, in dialogo costante con 
Mauro Ferri - tra i maggiori 
esperti di rondoni in Italia - 
riunisce al proprio interno 
volontari del Cras- Centro 
Recupero Animali Selvatici, 
ornitologi, architetti e 
appassionati di natura, 
con l’obiettivo di mappare 
i siti di nidificazione per 
tutelarli e, dove possibile, 
incrementarli, nella speranza 
di entrare in dialogo con 
l’Amministrazione in vista 
di un futuro Regolamento 
Comunale sul Benessere degli 
animali che assuma a modello 
il documento di Milano, 
all’avanguardia rispetto al 
tema della convivenza tra 
umani e selvatici. 
Il primo step di mappatura, 
che ha prodotto il censimento 
di 30 colonie di rondoni, ha 
evidenziato criticità legate 
alle cattive pratiche nella 

lotta contro i colombi. Un 
caso eclatante è la più grande 
colonia della città: l’Istituto 
Marco Polo, il cui sottotetto è 
percorso da una rete metallica 
a maglie strette i cui buchi 
sono di una grandezza tale da 
far rischiare ai rondoni, per 
la velocità con cui entrano 
nelle cavità-nido, di restarci 
intrappolati dentro o di finire 
con del filo attorcigliato 
attorno al corpo a causa dei 
punti in cui la rete risulta 
sfilacciata. Altra criticità 
riguarda l’impiego di aghi, 
reti o pietre nelle buche 
pontaie, quando basterebbe 
semplicemente applicare la 
riduzione selettiva della buca, 
in modo che il colombo non 
possa stazionarvi per le sue 
dimensioni, ma i rondoni 
sì. Nelle Mura Malatestiane 
di Via Madonna della Scala 
inoltre i colombi continuano 
a stazionare nelle cavità 
nonostante gli aghi, con il 
conseguente rischio di ferirsi. 
Questi “respingitori” infatti 
causano molto più spesso di 
quanto si creda sofferenza e 
morte sia nei colombi sia in 
altri uccelli,  e andrebbero al 
più presto vietati, cosa che 
accade già in diversi comuni 
italiani come Torino, Firenze, 
Bergamo e Brescia. Nelle 
buche pontaie non nidificano 
solo i rondoni, ma anche 
altri importanti insettivori 
come gechi e pipistrelli, e 
poiché non si tratta di nidi, 
ma di cavità di nidificazione, 
la loro chiusura è un danno 
permanente alla riproduzione 
di più di una specie benefica. 
Difendere i rondoni 
significa quindi lottare per 
la salvaguardia di tutte le 
specie che condividono lo 
stesso habitat, agire in nome 

della biodiversità urbana, 
una delle più potenti risorse 
di cui disponiamo contro il 
cambiamento climatico. Ormai 
lo sappiamo: siamo tutti a tal 
punto collegati che non è più 
tempo di scelte superficiali, 
occorre una visione profonda 
e supportata da conoscenze 
solide, che ponga al centro 
la convivenza tra uomini, 
animali e piante. Siamo tutti 
parte dello stesso respiro. 

Buca pontaia erroneamen-
te chiusa con aghi e rete, 
ma occupata ugualmente 
da colombi,
nelle Mura Malatestiane 
di Via Madonna della Sca-
la (© Foto  Dino Morri).

Rete anticolombo nel sot-
totetto dell’Istituto Marco 

Polo, la più grande colonia 
della città.

Campanile della Chiesa di San Giuliano e stormo di rondoni in 
cielo aperto.



Un’analisi sensoriale
per l’acqua prodotta 
da Romagna Acque
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Un panel di 8 assaggiatori, selezionati e addestrati secondo le norme ISO 
8586-1 e 8586-2, impiegate da diversi anni nell’ambito della valutazione 
sensoriale-descrittiva (norma UNI 13299), ha valutato in doppio i campioni 
di acqua.
Un’ora prima dell’analisi le bottiglie di vetro da 1 Litro sono state trasferite 
nel bagnomaria a 25°C.
Venti minuti prima dello svolgimento del test sono stati preparati i campioni 
per la valutazione olfattiva: un’aliquota di 200 mL per ciascun campione è 
stata posta in una beuta da 500 mL con tappo di vetro e posta in bagnomaria 
(sempre a 25°C).
Tutti i campioni, codifi cati con un codice a tre cifre (modalità blind), sono stati 
serviti ai giudici alla temperatura di 25 ± 2°C, con un ordine randomizzato 
per giudice e per seduta.
La scheda di valutazione impiegata (Standard Method 2170) prevede 21 de-
scrittori valutati su scala da 0 a 12, più 1 descrittore visivo come presenza/
assenza di difetti.
I descrittori valutati sono i seguenti:

per l’aspetto visivo: presenza di corpi estranei;
Per l’odore: chimico, medicinale, pesce, vegetale, sulfureo/palu-
doso, erbaceo/legnoso, cloro/ozono, terra/muffa;
per il sapore: dolce, salato, acido, amaro;
per l’aroma: chimico, medicinale, pesce, vegetale, sulfureo/palu-
doso, erbaceo/legnoso, cloro/ozono, terra/muffa;
per la struttura: sensazioni tattili in bocca (metallico, astringente, 
viscido, ecc..).

I descrittori, valutati su scala da 0 a 12, presentano i seguenti livelli di in-
tensità:

0: assenza della sensazione
1: T soglia di percezione
2: intensità molto debole
4: intensità debole
8: intensità moderata
12: intensità forte

La tabella prende in considerazione i seguenti punti di campionamento:
§ 22LA06616 (IMPIANTO DI CAPACCIO)
§ 22LA06632 (Casetta Acqua Santa Sofi a)

§ 22LA06639 (Casetta Acqua Castrocaro)
§ 22LA06645 (IMPIANTO DELLA STANDIANA)
§ 22LA06646 (Casetta Acqua Ravenna)
§ 22LA06648 (IMPIANTO DELLE BASSETTE)

Dalla tabella risulta che tutte le note olfattive e aromatiche ad eccezione 
delle note di chimico, di erbaceo/legnoso e di cloro/ozono vengono percepite 
sotto il valore 2 (MOLTO DEBOLE) per tutti e 6 i campioni di acqua potabile.
Tutti i campioni, presentano intensità per l’odore/aroma di chimico nella fa-
scia fra MOLTO DEBOLE e DEBOLE, con valori medi che spaziano da 2,4 a 
3,3.
L’intensità delle note di cloro/ozono si attestano al di sotto del valore di 3 in 
tutti i campioni ad eccezione del campione 22LA06645 (IMPIANTO DELLA 
STANDIANA) nel quale il valore medio dell’ odore di cloro/ozono è pari a 3,6.
Per quanto riguarda il profi lo gustativo i 6 campioni i valori medi del gusto 
dolce si attestano tra 2,4 e 2,9, mentre le altre sensazioni gustative non 
superano in tutti i campioni il valore di 2 (MOLTO DEBOLE).
Si evidenzia che il campione 22LA06616 (IMPIANTO DI CAPACCIO) risulta 
il più dolce, i campioni 22LA06616 (IMPIANTO DI CAPACCIO) e 22LA06632 
(Casetta Acqua Santa Sofi a) sono stati giudicati lievemente più acidi e il cam-
pione 22LA06646 (Casetta Acqua Ravenna) è stato percepito leggermente 
più salato.
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L’acqua del rubinetto contiene il cloro, 
obbligatorio per legge, che serve a 
sanifi care gli acquedotti e a garanti-
re la sicurezza dell’acqua: ma che, 

in certe quantità, può determinare un odo-
re e un sapore sgradevoli. Per questo Ro-
magna Acque ha deciso, da qualche anno 
a questa parte, di eseguire puntualmente 
un’analisi sensoriale per valutare in manie-
ra assolutamente oggettiva le caratteristiche 
organolettiche dell’acqua potabile. Nei giorni 
scorsi, gli esperti del CRPA (Centro Ricer-
che Produzioni Animali) di Reggio Emilia 
hanno appunto effettuato la consueta analisi 
sensoriale sull’acqua prodotta da Romagna 
Acque, selezionata da sei punti di campio-
namento sul territorio romagnolo (Capaccio, 
Santa Sofi a, Castrocaro, Standiana, Raven-
na, Bassette).
L’analisi sensoriale è una disciplina 
scientifi ca che consiste nella valutazione 
delle caratteristiche di un prodotto attraverso 
i cinque organi di senso: vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto. Le informazioni che si ottengo-

no rappresentano uno fra i più im-
portanti ed innovativi strumenti per il 
controllo e l’ottimizzazione della qua-
lità degli alimenti. Il panel test è una 
“seduta di assaggio” costituita da 
giudici esperti - selezionati e adde-
strati secondo le norme ISO 8586-1 
e 8586-2 - che procedono all’analisi 
sensoriale di diversi campioni di pro-
dotti, mediante la compilazione di 
specifi che schede di degustazione. 
Al termine delle sedute i dati espres-
si dai singoli giudici vengono ela-
borati statisticamente, in modo tale 
da fornire un vero e proprio profi lo 
sensoriale dell’alimento analizzato, 
espresso in maniera oggettiva.
L’analisi sensoriale - affi ancandosi 
ad analisi chimiche, fi siche e micro-
biologiche - consente la miglior valutazione 
oggi possibile sulla qualità dell’acqua desti-
nata al consumo umano e degli alimenti in 
generale.
Dall’analisi complessiva svolta, è emerso 

che i campioni risultano sostanzialmente 
omogenei dal punto di vista organolettico 
e - pur evidenziando ovvie evidenze legate 
al processo di disinfezione - l’odore di cloro 
si mantiene comunque al di sotto del livello 
“molto debole”.



Monte della Zucca. 
Una rarità botanica, 
all’interno della cavità 
di un faggio secolare è 
cresciuta una grande 
quercia.
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«Incontriamo 
i grandi faggi 

in quei crinali e 
montagne che ci 
accompagnano 

verso la Toscana, 
perché non 

vogliono sapere di 
mare e pianura»

Raffaello FabbriGli alberi non finiscono 
mai di sorprenderci. 

Sono gli esseri viventi 
più forti, resistenti e 
longevi eppure è solo da 
poco tempo che abbiamo 
cominciato a comprenderne 
comportamenti, funzioni 
e ruoli. Sappiamo che 
oltre ai cinque sensi che 
ci accomunano in essi ne 
sono attivi almeno altri 
quindici e la definizione di 
«essere allo stato vegetativo» 
riferita ad una persona 
priva di coscienza di sé e 
dell’ambiente intorno, perde 
ogni significato. Perfino il 
concetto di intelligenza va 
rimesso in discussione perché 
se è vero che l’intelligenza è la 
capacità di risolvere problemi, 
diventa difficile negare questa 
facoltà alle piante visto che 
sanno farlo con raffinata 
efficacia, esposte per secoli 
alle difficioltà ambientali. 
Non sono affatto organismi 
inferiori, solo che affrontano 
il mondo con strategie molto 
diverse dalle nostre. Per 
capirli dovremmo essere 

più umili e mettere da parte 
le nostre certezze di esseri 
all’apice dell’evoluzione. 
Ci sono alberi che, forse più 
di altri, ci possono aiutare a 
vedere il mondo vegetale con 
altri occhi. Per incontrarli 
dobbiamo risalire una delle 
vallate più belle e ricche 
di storia e arrivare in quei 
territori di confine che da 
qualche anno possiamo 
definire dell’Appennino 
riminese. Il periodo migliore 
è l’autunno quando i boschi 
mutano la canopea e i colori 
arrivano a creare suggestioni 

fantastiche. È quassù 
che incontriamo i 
grandi faggi, in quei 
crinali e montagne 
che ci accompagnano 
verso la Toscana, 
perché, alle nostre 
latitudini, di mare 
e pianura non ne 
vogliono sapere: a 
loro servono freddo, 
nebbie e acqua 
in abbondanza 
anche in estate e 
allora crescono 
fino a diventare 
esemplari formidabili 
che superano i 
trenta metri. Ma 
sono il tronco e le 
radici affioranti a 

sorprenderci, perché formano 
sculture che sembrano voler 
abbracciare il viandante. 
Non è solo suggestione: i faggi 
hanno davvero 
l’istinto della 
protezione 
e adottano 
cure parentali 
come solo 
genitori attenti 
e premurosi 
potrebbero 
fare. Infatti 
essi quando 
diventano 
adulti 
producono 
le faggiole, 
i loro semi, 
che però non 
possiedono 
strutture per 
andare a 
colonizzare 
altre aree, 
come invece 
fanno gli aceri 
con i loro semi 
volanti: così 
queste faggiole 
cadono ai 
piedi della pianta madre dove 
il buio è fitto (nelle faggete 
solo il 3% della luce solare 
arriva al suolo) e sopravvivere 
è molto difficile, perfino per 
le piantine che esse stesse 
hanno generato. I faggi hanno 
quindi evoluto un sistema 
stupefacente: avvolgono 
le tenere radici della loro 
discendenza con morbide 
fasce prodotte dal loro stesso 
apparato radicale e da lì 
diffondono la preziosa linfa 
zuccherina consentendo la 
sopravvivenza della prole in 
condizioni estreme. 
Ma c’è anche altro perché 
i faggi hanno bisogno di 
grandi quantità di acqua e 
soprattutto in questi anni di 
prolungata siccità niente può 

STORIA NATURALE

In autunno i boschi mutano la canopea con colori e suggestioni fantastiche

Le piante di una faggeta intrecciano le radici tra loro, costruendo un 
superorganismo e contribuendo alla sopravvivenza di tutto il gruppo

I grandi faggi 
dell’Appennino riminese

Passo di Viamaggio. 
Il monumentale 
e scultoreo faggio 
Napoleone, così 
chiamato perché le 
branche si inseriscono 
al tronco molto in 
basso. Sono ben visibili 
le radici affioranti.



«I faggi non si 
arrendono mai. 

Dovunque li tagli 
e in qualsiasi 
periodo, loro 
lentamente 

ricrescono, e nel 
farlo comunicano 

tra loro»
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essere sprecato, 
neanche quella 
atmosferica che, 
condensando 

sulle foglie, poi diventa 
rugiada. I rami del faggio che 
tendono ad essere verticali 
riescono a convogliare anche 
i più piccoli rivoli d’acqua 
direttamente alla base del 
tronco, lì dove c’è la prole 
da accudire. Difficile trovare 
animali tanto premurosi verso 
i figli. Un tempo le faggete 
venivano pesantemente 
sfruttate dagli uomini per 

farne legna da 
ardere, carbone, 
legname da 
opera, traversine 
per le ferrovie e 
costruire navi. 
Ma i faggi non si 
arrendono mai. 
Dovunque li tagli 
e in qualsiasi 
periodo, loro 
lentamente 
ricrescono, 
e nel farlo 
comunicano tra 
loro, soprattutto 
per segnalare 
situazioni di 
pericolo. La 
maggior parte 
degli alberi lo 
fa producendo 
sostanze 
chimiche 
volatili che 
noi raramente 
riusciamo a 
percepire, ma 
questo metodo 
comporta 

qualche rischio perché 
in assenza di vento o per 
le piante sopravento la 
comunicazione potrebbe 
essere compromessa. I nostri 
faggi adottano invece un 
sistema di trasmissione delle 
informazioni prevalentemente 

sotterraneo. Tutti gli 
esemplari della faggeta 
intrecciano le radici tra loro 
costruendo un’efficacissima 
rete di comunicazione. 
Ecco perché le faggete 
vengono considerate 
un superorganismo 
dove al suo interno ogni 
albero contribuisce alla 
sopravvivenza di tutto il 
gruppo. 
Pur essendo l’Europa centrale 
la terra d’elezione per i faggi, 
quelli più antichi d’Europa si 
trovano nel Parco del Pollino, 
tra Calabria e Basilicata, 
hanno oltre 600 anni. Nel 
territorio riminese i primi 
faggi sono segnalati sul Monte 
della Perticara oltre gli 850 
metri sul livello del mare. 
Bellissimi sono quelli che 
accompagnano il sentiero che 
dall’Eremo di Sant’Alberico 
porta alle Balze. Meglio 
arrivarci dal suggestivo borgo 
di Casteldelci dove ci sono i 
Monti della Faggiola Vecchia 
e Nuova, terre di Uguccione 
della Faggiola che aveva 
stretti legami con Dante 
Alighieri. Faggete incantevoli 
le troviamo nelle vicinanze 
del passo di Viamaggio, 
verso il Palazzo dei Monaci: 
lì poco distante c’è il faggio 
Napoleone considerato tra i 
più monumentali. 

Nei pressi del Monte Fumaiolo 
c’è la località del Faggio 
Scritto che è un interessante 
fitonimo. Si racconta che il 
nome derivi da un’antica 
consuetudine dei pellegrini i 
quali lasciavano informazioni 
sul percorso scritte su un 
vecchio faggio lì presente. 
Oggi è territorio riminese 
anche l’eremo di Carpegna: 
qui vi è il santuario della 
Madonna del Faggio del XIII 
sec. eretto per ricordare un 
prodigio avvenuto ai piedi di 
un faggio. Un interessante 
esemplare isolato lo troviamo 
alla base del Sasso Simone 
in quegli scenari fiabeschi 
che dal Sasso portano verso 
Ca’ Barboni di Miratoio. 
Infine segnaliamo i faggi 
del Monte della Zucca, 
dove nasce il Marecchia, 
nel crinale toscano. Qui 
esistono ancora vecchissimi 
faggi «capitozzati». I boschi 
capitozzati non sono più 
presenti in Italia, venivano 
anticamente utilizzati per 
costruire le costole delle 
chiglie nelle grandi navi in 
legno, soprattutto le galere: 
se ancora possiamo vederli, 
dobbiamo ringraziare Bruno 
Bigiarini, ex comandante del 
Corpo Forestale e custode 
dei nostri boschi per aver 
mantenuto e curato gli 
esemplari.

Dintorni delle sorgenti del 
Marecchia. Enorme faggio 
capitozzato.

Il faggio isolato ai piedi 
del Sasso Simone. 

È chiamato il Faggio 
dell’Amore. Si racconta 

infatti che sotto alla 
sua chioma vengano 

favoriti gli incontri 
sentimentali.

(© Foto Luigi Cappella)

A 1.400 m di altitudine sorge 
l’Eremo della Madonna del Faggio 

del XIII sec. Si trova nel comune di 
Montecopiolo oggi in provincia di 

Rimini.
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Un ritrovato album di fotografie dall’Archivio Catrani 

Breve nota sulla calzatura tra i limiti dell’autarchia e il genio di Salvatore 
Ferragamo 

Impressioni 
del 1942

Sabrina Foschini «All’inizio
dell’estate del 1942 
la nostra riviera, 

con l’Italia in 
generale, viveva 

un clima di calma 
apparente, la 

consueta bonaccia 
che precede la 

tempesta»
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STORIA DEL COSTUME

Nello sterminato archivio 
votato all’amore per la 

nostra città, di Alessandro 
Catrani ho 
trovato un 
curioso album 
di fotografie, 
che potrei dire 
monografico 
poiché 
interamente 
dedicato alle 
pose di una 
bella ragazza. 
Il titolo vergato 
a mano recita: 
IMPRESSIONI 
ovvero qui si 
vede la gaby al 
mare, con una 
precisazione 
in minuscolo 
che col vezzo 
odierno 
dell’ipsilon nel 
diminutivo, 

identifica la donna ritratta 
in Gabriella. Ad un primo 
sguardo avevo pensato 
all’omaggio devoto di un 
amante o un fidanzato, ma il 
tono scherzoso e canzonatorio 
dei commenti che costeggiano 
le fotografie, mi fa propendere 
per la confidenza illimitata 
di un familiare. Anche i 
riferimenti a lei bambina, 

o la frase aggiunta come 
un fumetto: Chi c’è?.. Lui? 
ad una posa in cui volge 
la testa, suggeriscono che 
queste foto-ricordo possano 
essere state raccolte dal 
padre, dalla madre o da 
un fratello appassionato 
di fotografia, prendendo 
al balzo la disponibilità 
di una modella “in casa”. 
Nulla si sa della graziosa 
bagnante, che dimostra la 
disinvoltura di chi è avvezza 
all’obiettivo e che trascorre 
tutto il suo tempo nella Rimini 
marittima e vacanziera, 
dove probabilmente 
risiedeva o aveva una casa 
di villeggiatura. Anche la 
scritta davanti a una delle sue 
ville, che accompagna una 
fotografia ha il sapore dello 
scherzo.
Queste immagini di 
spensieratezza e lieve 
malizia potrebbero sembrare 
stridenti per l’epoca, segnata 
da un conflitto che aveva 
drammaticamente coinvolto 
il mondo intero, ma all’inizio 
dell’estate del 1942 (la 
data appuntata nell’album 
potrebbe intendersi come 
giugno) la nostra riviera, con 
l’Italia in generale, viveva un 
clima di calma apparente, 
la consueta bonaccia che 
precede la tempesta e 
continuava a proporre 
intrattenimenti e mondanità 
per i turisti. Si dovrà attendere 
l’autunno per vedere i luoghi 
dello svago contaminarsi di 
guerra, con gli sfollati che a 
migliaia popoleranno ville e 
alberghi, nel viaggio forzato 
di un’umanità sgomenta. 
Come sempre nella mia 
riflessione, non di storica ma 
di esperta di moda, preferisco 
concentrarmi sugli aspetti 
cosiddetti frivoli del costume 
che lasciano comunque 

spazio all’inquadramento 
della società. Ho notato 
come la nostra Gaby, molto 
avvenente ma sicuramente 
piccolina di statura, ovviasse 
al difetto con delle alte zeppe 
in legno, che sfoggiava in 
tutte le occasioni, tanto che 
l’anonimo commentatore in 
un’occasione scrive: Sta in 
piedi sperando di crescere. Sul 
motivo “illusione”. La zeppa 
era un cavallo di battaglia 
di Salvatore Ferragamo 
(Bonito1898 – Firenze 1960) 
che può essere considerato il 
più grande calzaturiere di tutti 
i tempi e che la brevettò in 
sughero nel 1937. In seguito, 
modellandola in maniera 
scultorea e rivestendola di 
pelli multicolori, ne farà una 
versione hollywoodiana, 
opulenta e contesa dalle dive, 
ma ai suoi esordi serviva 
a sostituire il più elegante 
tacco alto, che il periodo 
di autarchia imposto da 
Mussolini a metà degli anni 
Trenta, impediva di realizzare, 
per carenza del materiale 
necessario. Devo ricordare 
che in gioventù Ferragamo, 
durante gli anni passati in 
California, aveva studiato 
anatomia per poter sfruttare 
nella calzata, le conoscenze 

Gabriella? Rimini 
1942, © collezione 
Alessandro Catrani.
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«Gaby ritratta 
al mare e in 
punti dove si 

può intravvedere 
l’architettura del 
Grand Hotel, si 
presenta per lo 

più in costume da 
bagno intero e a 

fantasia»

sulla postura del corpo e 
aveva ideato una lamina 
d’acciaio chiamata cambrione 
inserita all’interno dell’arco 
plantare. Il piede avrebbe così 
sostenuto agevolmente tutto il 
peso, anche nel forte dislivello 
di un tacco femminile. 
L’acciaio però come il 
cuoio ed altri materiali utili 
all’esercito e gli armamenti, 
negli anni delle nostre 
fotografie era stato requisito, 
così restavano le zeppe. Per le 
calze di seta, che allo stesso 
modo erano diventate un 
bene di lusso, da “mercato 
nero”, la sostituzione era 
stata ancora più drastica, con 

l’utilizzo dei cosmetici e della 
riga di cucitura disegnata 
direttamente sulla pelle. Nel 
periodo di guerra le scarpe 
delle donne avevano assunto 
un carattere molto più 
sportivo e grossolano, anche 
prima dei bombardamenti a 
tappeto, quando le priorità 
in fatto di eleganza caddero 
naturalmente.
Gaby ritratta al mare, sugli 
scogli, davanti alle cabine 
degli stabilimenti, sul 
parapetto del lungomare 
riminese, sul moscone e in 
punti dove si può intravvedere 
l’architettura del Grand 
Hotel, si presenta per lo più 
in costume da bagno intero e 
a fantasia. L’anello che porta 
alla mano sinistra indica 
che aveva un fidanzato, 
il secondo indiziato come 
autore delle fotografie e nelle 
poche immagini in cui è 
vestita, indossa abiti semplici 
in linea con i dettami del 
regime. La lunghezza della 
gonna non doveva andare 
oltre al ginocchio, perché 
il quantitativo di stoffa da 
utilizzare era regolamentato 
dalle cosiddette leggi 
suntuarie, che ponevano 
divieti sui beni di lusso, 
come quello d’impiegare 
tessuti d’importazione. Anche 
l’eccesso di pieghe, balze, 
risvolti era proibito e questo 
fatto unito alle ristrettezze 
del periodo bellico, portò ad 
annullare il superfluo, verso 
modelli standard. Le spalle 
invece erano squadrate e 
imbottite, sulla scia di uno 
stile marziale, militare 
che contagiava anche la 
popolazione civile, ma che 
in effetti proseguiva la moda 
del decennio precedente, 
quando il grande costumista 
di Hollywood, Adrian le 
aveva lanciate vestendo 

dive dal forte 
carattere come Joan 
Crawford. In molte 
fotografie Gabriella 
porta una borsa di 
paglia un materiale 
prodotto in patria, 
fiore all’occhiello 
dell’artigianato 
italiano e che sarà 
un punto di forza per 
la nostra economia. 
nelle esportazioni 
di accessori del 
dopoguerra. 
L’album, dopo una 
serie di fascinosi 
ritratti infarciti di 
battute affettuose 
e garbatamente 
scherzose si conclude 
con la frase e le stelle 
stanno a guardare, 
a didascalia di una 
fotografia dove la 
nostra eroina sembra 
essersi punta il 
fondoschiena. Il suo 
arguto commentatore 
cita ironicamente 
il notissimo libro di 
A.J.Cronin che era 
stato tradotto nel 
1936 e aveva avuto 
un adattamento 
cinematografico 
nel 1940, un 
particolare che ha 
immediatamente 
collegato l’anonima 
ragazza del 1942 
alla mia memoria 
di bambina, quando 
guardavo una delle 
infinite repliche dello 
sceneggiato televisivo 
dedicato al romanzo 
negli anni Settanta… 
Ma tutto questo è 
soltanto moda.

Salvatore Ferragamo, 
sandalo Rainbow, 
realizzato nel 1938 e 
indossato da Judy Garland 
dopo il successo del film 
Il Mago di Oz. Tratto 
da: Ispirazioni e visioni 
catalogo del Museo 
Salvatore Ferragamo, 
Skira, Milano, 2011.





ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2022 | 49

«Un racconto 
corale, effettuato 
direttamente dai 

protagonisti, 
all’insegna della 
globalità e della 

concretezza»

Alessandra CetroLo spazio che vive è 
l’ultimo docufilm di Teo 

de Luigi, prodotto da Icaro 
TV in occasione del 75° 
anniversario della fondazione 
del CEIS (1946-2021), un 
lungometraggio che racconta 
– con sapienti pennellate ed 
efficaci suggestioni narrative 
– sia la storia della nascita e 
dell’evoluzione del Centro 
Educativo Italo Svizzero, sia 
la vita quotidiana di un anno 
scolastico al Villaggio ai giorni 
nostri, mascherine incluse.
Un racconto corale, effettuato 
direttamente dai protagonisti, 
all’insegna della globalità e 
della concretezza. Globalità 
perché De Luigi dà voce alla 
storia di tutte le realtà che 
– oltre alla più nota attività 
scolastica – compongono il 
CEIS: il Centro Stampa, luogo 
di inserimento lavorativo 
per persone con disabilità, 
Educaid, associazione di 
cooperazione internazionale, 
il Gep Gruppo Educativo 
Pomeridiano per ragazzi in 
situazione di disagio psico-
sociale. Concretezza che 
lascia traccia nella memoria 
e trasmette un messaggio, 
fa intuire un carattere, un 
valore, uno stile: i bambini 
che innaffiano le piante 
con l’acqua rimasta nelle 
brocche al termine del 
pasto o il ricordo di una 
lite che Goffredo Fofi ebbe 
con Margherita Zoebeli ai 
tempi delle colonie estive. 
Concretezza tanto cara alla 
Zoebeli che, in un’intervista 
radiofonica del 1993, dirà 
proprio: «ho sempre pensato 
che idee, grosse parole 
come solidarietà, tolleranza 
vadano studiate dal punto di 
vista operativo: cosa posso 
realizzare con i ragazzi in una 

scuola perché vivano queste 
parole?».
Tra le varie suggestioni 
cinematografiche quella 
sul verde al Villaggio 
merita, a mio parere, di 
essere valorizzata. Fin dalla 
fondazione infatti viene 
curato con attenzione anche 
lo spazio esterno. Oltre ad 
ovvie motivazioni legate 
all’ombra e al valore educativo 
del contatto con la natura, 
c’è in questa cura qualcosa 
di più. Ce lo fa intuire la 
testimonianza di Grazia Gobbi, 
che frequenta, bambina, il 
Centro fin dal ’46 e ricorda: 
«questo luogo appariva 
meraviglioso, […] il fatto di 
aver […] piantato alberi, siepi, 
arbusti e fiori aveva prodotto 
un ambiente assolutamente 
insolito nella Rimini che 
veniva allora ricostruita 
dopo gli eventi bellici, […] 
un pezzo di territorio così 
straordinariamente diverso 
dall’ambiente che ci 
circondava […] abitualmente»1.
Questa cura dello spazio e 
questa bellezza della natura 
veicolano un messaggio 
importante: restituiscono a 
tutti coloro che frequentano 
quel luogo - in specie 
per ricevere un aiuto o 
per usufruire delle docce 
pubbliche - valore e dignità, 
oltre alla concreta evidenza 
di una rinascita possibile. 

Tale messaggio è tanto più 
prezioso se lo si contestualizza 
in una ‘Rimini-cantiere’ che 
manca ancora dell’essenziale 
e in un Centro 
progettato 
per essere 
temporaneo. 
Ecco allora 
che la 
panoramica 
aerea sul 
CEIS, con il 
suo rigoglioso 
giardino 
variopinto, 
rimanda il 
messaggio 
centrale di 
questo ‘spazio 
che vive’: 
la speranza 
e la fiducia 
nell’uomo 
che, tramite 
il lavoro 
compiuto insieme, sarà capace 
di costruire un mondo più 
libero e più giusto, a partire 
dalla sua intrinseca dignità. 
Ringraziamo allora Teo de 
Luigi per questo ultimo e 
prezioso regalo.

RECENSIONI

Un docufilm per il 75° anniversario della fondazione del CEIS

Il lungometraggio di Teo de Luigi, il regista riminese scomparso lo scorso 
ottobre, racconta la nascita e la vita quotidiana del Centro Italo Svizzero 

Lo spazio
che vive

Note

1. Le radici di un’educazione allo spazio. Intervista a Grazia 
Gobbi Sica, in M. Casciato, E. Dubach, E. Forlani et al., Lo spazio 
che educa. Il Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini, Marsilio, 
Venezia 2012, pp. 67-69.

Roberto Bianchi con 
Teo De Luigi



Conclusione della trilogia con la Toponomastica Riminese e Rimini e il mare

Oreste Delucca, affiancato dalla studiosa Alessandra Peroni, ci presenta 
uno spaccato della società riminese del sedicesimo secolo 

Vita sul porto a Rimini nei 
documenti del tardo Cinquecento

Anna Maria Cucci «Un racconto a 
quattro mani che 

ci fa viaggiare 
nel passato della 
nostra città come 

se potessimo 
salire in una 
immaginaria 
macchina del 

tempo»
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RECENSIONI

Intorno alla metà 
del Cinquecento, il 

Mediterraneo si declassa da 
culla della civiltà a piccolo 
mare, per effetto della 
scoperta dell’America la 
quale, inaugurando nuove 

rotte atlantiche al 
di là delle temute 
Colonne d’Ercole, 
ridimensiona antiche 
potenze navali come 
la vicina Venezia. 
Le ripercussioni si 
fanno sentire anche 
nella nostra città, per 
di più gravata dal 
controllo pontificio che 
seguì al declino della 
signoria malatestiana. 
Questo è l’ambiente 
che fa da sfondo al 
circostanziato racconto 
di Oreste Delucca e 
Alessandra Peroni, 
Vita sul porto a Rimini, 
nei documenti del 
tardo Cinquecento 
(Luisè Editore, Rimini, 

novembre 2021). 
Come si legge nella premessa, 
«sono in prevalenza notiziole 
minute […] utili a ricostruire 
il clima sonnacchioso che si 
respirava nel particolarissimo 
spazio venutosi a creare fra 
il mare e la città». Dato che 
il notaio Giulio Cesare Sesti 
in quel periodo svolgeva 
parimenti le funzioni di 
Capitano del Porto, i volumi 
dei suoi rogiti sono densi 
di fatti e informazioni 
riguardanti tale l’attività, con 
due tomi di Atti dell’Uffizio 
del Porto, a partire dall’anno 
1586, ricchi di peculiarità 
sugli accadimenti. Per la 
verità Rimini era un luogo 
che versava in condizioni 
precarie mancando di stimoli 
per il commercio e per la 
pesca; inoltre era diminuita 

l’azione di sorveglianza 
veneziana mentre mancava 
del tutto quella delle torri di 
guardia pontificie: tali fatti 
incrementarono gli eventi di 
pirateria provocando il ritiro 
della città entro le mura, 
contro la propria vocazione 
marittima, prontamente 
assunta da popolazioni di altri 
centri sul mare. 
Man mano che ci si inoltra 
tra le pagine di questa 
affascinante cronaca, la 
ricostruzione si fa più 
interessante e ci sembra di 
annusare l’atmosfera di allora, 
come quella che si respira 
nei giorni gelidi dell’«inverno 
del 1587, talmente freddo 
da indurre molti a bruciare 
perfino i mobili di casa, pur di 
scaldarsi un poco». Le osterie 
e le “donnine” del porto, gli 
amori, gli screzi, i giochi 
(come quello in voga alli 
zoni, una specie di birilli), le 
imbarcazioni, le risse e i furti, 
le imprese, i naufragi e gli 
spiaggiamenti si avvicendano 
pagina dopo pagina. Come 
ha notato l’editore, le 
storie sono «confortate da 
centinaia di documenti tutti 
espressi in lingua volgare e 
quindi di facile e immediata 

comprensione e direi quasi 
di “godimento” al punto che 
si potrebbero definire vere 
e proprie pennellate in un 
quadro coloratissimo dove 
donne e uomini di varie 
provenienze […] ma tutti alla 
fine riminesi vivono il proprio 
tempo in questa città di mare 
e sul mare». 
Un racconto a quattro mani 
che ci fa viaggiare nel passato 
della nostra città come se, 
passeggeri d’eccezione, 
potessimo salire per qualche 
ora in una immaginaria 
macchina del tempo, 
aiutati in questo spettacolo 
straordinario anche dalle 
oltre centoventi illustrazioni 
che arricchiscono il testo. 
Un capitolo particolarmente 
degno di nota, è quello 
dedicato all’essere donna 
nella Rimini portuale del 
tardo Cinquecento, quando 
la vita era davvero dura, 
specie in una zona così 
povera, dove la maggioranza 
femminile, composta da 
mogli di pescatori, era 
consapevole che la fortuna 
dipendesse solo dal mare. La 
pagina più commovente, che 
chiude anche l’opera, vede 
protagonista Zuccarino, il 
cane dell’oste. In quest’ultima 
testimonianza l’uomo 
racconta del povero cagnolino 
spentosi tra le sue braccia e 
dei fatti accaduti in taverna 
che ne furono la causa: una 
storia rimasta custodita nei 
documenti dell’epoca chissà 
per quale strano caso, poiché 
le fonti archivistiche di quel 
tempo non riportavano 
informazioni particolareggiate 
sugli animali da compagnia. 
Un piccolo spazio anche per 
Zuccarino, allora, “dolce 
come lo zucchero”.



CANZONIERE

Sabrina
Foschini

a cura di
Sabrina Foschini
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In occasione del numero che coincide col Natale pubblico questo mio ritratto 
di San Giuseppe, padre di cuore e non di sangue, unico essere fragilmente ed 
eroicamente umano di una famiglia divina.
La poesia è tratta da: S. Foschini, Voce del Verbo, Moretti&Vitali, Milano 2012.

Giuseppe
Per molto tempo mi ero appoggiato al mio bastone
in principio nelle salite
ma ora che questa soma d’anni pesa sulle spalle
confido in lui anche nei brevi cammini.
Lo avevo scortecciato e levigato col sudore della presa.
Sono un falegname e conosco il legno
so che conserva a lungo il ricordo della linfa 
ma non l’ho mai visto resuscitare come ha fatto
questo mio ramo portato per obbedienza al tempio.
Eppure il giorno dopo la mia verga era fiorita
come un rametto che appena tagliato dal tronco
sia ricoverato nell’acqua, e in premio a questo miracolo
mi è toccata in sposa la bambina.
Dovevate vederla con un viso tutto nuovo come appena creato
e gli occhi che mai dovevano aver toccato qualcosa di malvagio
per conservare quello stupore universale, quella grazia invincibile.
I capelli poi, più splendenti di un velo, le scivolavano addosso 
come rivoli d’acqua illuminati dal sole.
Io l’ho presa per mano e portata nella mia casa.
Non avrei osato toccarla … La mettevo seduta sullo sgabello
poi mi sedevo anch’io a guardarla, senza parlare
persino nella bottega me la portavo appresso a giocare coi trucioli.
Eppure a questa creatura di sogno, questa visione piccolina
il ventre si è gonfiato di spavento e io ho tremato di vergogna
per quello scempio compiuto in segreto da un altro uomo
che non si era fermato come me, alle porte di una tale innocenza.
Ho gridato tutta la mia rabbia e rovesciato il tavolo della cena
avrei voluto batterla, prenderla per le spalle 
e farle sputare fuori quel nome.
Ma neppure quella volta ho osato toccarla.
Mi sono coricato a letto e il dolore mi ha addormentato.
In sogno mi è apparso un messaggero delle schiere tempestose
un essere per metà uomo e per metà uccello
che ha steso un balsamo sul mio tormento
e mi ha rivelato di quale natura luminosa sia mia figlio
e di quale straordinaria missione sia stata investita la bambina.
Adesso io non posso fare altro che vegliare su questa eredità celeste
questa famiglia divina di un Padre più grande, questi due cuccioli
che sotto la mia custodia faranno nuovo il mondo.

Simone Cantarini, San Giuseppe col 
Bambino, 1640 ca. Cattedrale di Cervia
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Il presidento
di ROBA (Roberto Ballestracci)

VISIONI di Andrea Montemaggi

C’è una parola che esprime un concetto fondamentale per la convivenza 
civile: rispetto. Ma mentre il termine è spesso utilizzato la sostanza è 
invece una perfetta sconosciuta.
Vedo in continuazione esempi di assoluta assenza di rispetto: violenze 
verbali e fisiche raccontate dai giornali, programmi televisivi in cui 
gli insulti si sprecano, “social” in cui i commenti sono un florilegio di 
ingiurie, dove leoni da tastiera s’ingegnano per essere i più originali 
nell’offendere.
Le scuole offrono esempi continui in cui il rispetto è la prima vittima: 
spesso il divertimento è proprio nel riuscire a essere più bravi degli 
altri a creare dispetti e scherzi offensivi, nei confronti di compagni ed 
insegnanti, cosicchè la mortificazione altrui diventa motivo di orgoglio.
E quante volte si sentono episodi di violenza gratuita verso chi è 
in difficoltà oppure nei confronti di donne o ragazze, anche solo 
apostrofandole con termini ingiuriosi.
Per tanti sembra proprio che lo scopo della vita sia riuscire a far star male 
un altro ricoprendolo di sarcasmo o di improperi se non si è abbastanza 
raffinati.
Io, forse deluso che vi sia un tale barbarico deterioramento della società 
e sentendo un certo spirito natalizio, ho avuto una visione: che nella 
costituzione italiana fosse scritto all’art. 1: «L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro e sul rispetto». Una voce mi diceva: «ma 
in fondo l’art.3 ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Il rispetto però è ancora qualcosa di più, è il riconoscimento vero e 
concreto che non solo non si devono operare distinzioni ma anche 
non si deve fare del male nemmeno psicologico. Ho ampliato la 
visione desiderando che l’avere rispetto diventasse anche l’art. 1 della 
dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo dell’ONU.
Ma, in un mondo dove si scatenano guerre crudeli e con ogni sorta di 
barbarie, chi vuole che regni la legge del rispetto è solo un povero illuso e 
allora la mia è solo un’utopica visione.
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PULIZIE:
Uffici, enti pubblici e privati
condomini, ville, appartamenti.
Pareti esterne da smog e scritte
Vetrate esterne, tende a
cappottine esterne

SERVIZIO DI PULIZIA
CAMERE HOTEL

  LAVAGGIO:
• Tende interne
• Moquettes e tappeti

  TRATTAMENTO:
• Cotto
• Antipolvere per pavimenti
  industriali

LAVAGGIO PANNELLI
FOTOVOLTAICI

CESA - Via Clerici, 17 
47924 - Rimini

Tel. 0541.387055 Fax. 0541.395830
www.cesasrl.it

cesa@cesasrl.it



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



2 sedi a Rimini:
Errepiù - Via Nuova Circonvallazione 28 (vicino OBI)
Ruggeri - Via Nuova Circonvallazione 31 (incrocio Covignano)

cerca la tua auto su
www.ruggeri.net

USATO
SCELTO


