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Paesaggi, pale e palle

Col nome suggestivo di “Badia del Vento”, subdolo evocatore di romitaggi 
medievali in orizzonti romantici, potrebbe presto sorgere nel territorio 
di Monte Loggio, Poggio Val d’Abeto e il Monte Faggiola sul confine tra 
Toscana ed Emilia-Romagna, un poderoso impianto di sette pale eoliche. 
Un “parco” scrivono: ah le parole che occultano le cose! In prospettiva tra 
Valmarecchia e Valtiberina potremmo raggiungere il numero di trenta 
pale. Non leggiadri mulini d’Olanda ma mostri di 180 metri d’altezza 
per ogni torre, con rotori di 136 per l’elica: mi bastò vederne quattro 
nel 2020, su un crinale di un luogo magnifico dei Pays-de-la-Loire, per 
constatarne l’impatto immedicabile sul paesaggio. Meno visibile ma 
altrettanto chiaro il danno sulla fauna e la flora circostanti. Di notte le 
segnalazioni luminose per gli aerei le trasformavano in mostri alieni 
dagli occhi rossi. I cittadini per il dispendio dell’opera e gli scarsi ricavi si 
erano già pentiti dell’intervento.
Al progetto tutto toscano, ma che inciderà negativamente sul paesaggio 
delle romagnole Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Gattara, 
aderiscono, pur coi loro bravi distinguo, WWF, Legambiente e FAI 
(“realisti” ed “evoluti”): unica a tener la schiena dritta la “conservatrice” 
Italia Nostra. Francamente poco m’interessa che questi luoghi abbiano 
ispirato o meno Piero della Francesca o Leonardo da Vinci: è una 
proposta ermeneutica che non mi ha mai convinto. Non sono belli perché 
immortalati da pitture celebri: sono belli perché belli. E non lo saranno 
più. E non si tornerà indietro.
Chi caldeggia tali impianti evoca il mantra dell’emergenza climatica 
ed energetica, i rimproveri dell’Europa per il nostro attardarci nella 
loro esecuzione (Deus lo vult), ma è consapevole che non incideranno 
minimamente sulle crisi suddette, pur rimpinguando le tasche di qualche 
privato. Italia Nostra giustamente lamenta il fai-da-te se non il far west 
in assenza di un piano regolatore nazionale.
Cosa succederà a casa nostra dove si costruiscono antenne mostruose 
accanto al Castello di Coriano e si paventano allevamenti intensivi 
di polli a Maiolo che deturperebbero il paesaggio intorno a San Leo? 
Vi è alcunché di satanico nel privarci dell’esorcismo maggiore della 
bellezza e vi è pure qualcosa del suicida nelle comunità che, sperando 
in un arricchimento, e andando dietro alle sirene del green, finiranno 
col perdere l’unico vero bene che possiedono. Resteranno loro le pale e le 
palle.
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Una sorprendente scoperta in Archivio di Stato

Già dal 1951 un altro ingegnere bolognese aveva elaborato il progetto di 
un’isola artificiale al largo di Rimini

L’Isola prima
delle Rose

Nicola Gambetti

Planimetria della 
piattaforma

(marzo 1959 © Archivio 
di Stato di Rimini)

In questa pianta 
piuttosto dettagliata, si 
possono distinguere le 
disposizioni dei servizi 

dell’isola, l’ampiezza 
delle aree destinate 

alla ristorazione e 
all’intrattenimento 

e il posizionamento 
delle segnalazioni di 

sicurezza (come il faro) 
e della funivia.

«Si deve parlare 
di una vera e 
propria prova 
di ispirazione 
reciproca tra 

Vandini e Rosa?»
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RIMINI “FELIX”

N egli ultimi anni, 
grazie soprattutto al 

film diffuso da Netflix nel 
dicembre 2020, è tornata in 
auge prepotentemente la 
vicenda dell’Isola delle Rose, 

l’infrastruttura marittima 
privata romagnola che, 
nel 1968, volle farsi Stato 
indipendente lottando 
strenuamente e idealmente 
contro tutto e tutti (secondo 
una labile interpretazione 
storica contemporanea). 
Parallelamente al progressivo 
consolidamento della 
popolarità dell’iniziativa, 
la cui fama è direttamente 
proporzionale al numero 
degli aspetti più oscuri della 
vicenda mai storicamente 
approfonditi, la biografia del 
suo «inventore», l’ingegnere 
bolognese Giorgio Rosa, 
si è espansa in una vera e 
propria agiografia, grazie 
al florilegio di aggettivi 
libertari, utopistici, visionari 
e, soprattutto, innovatori 

attribuiti alla sua figura. 
Grande è stato, quindi, lo 
stupore nello scoprire in 
Archivio di Stato, grazie alla 
collaborazione dell’amico 
Daniele Celli, un carteggio 

relativo a un progetto 
omologo, apparentemente 
coevo a quello elaborato da 
Rosa e addirittura redatto da 
un altro ingegnere bolognese, 
Cherubino Vandini: una 
mera coincidenza di due fatti 
oppure, come avrebbe detto 
Agatha Christie di fronte a 
ben tre evidenze oggettive, 
una vera e propria prova di 
ispirazione reciproca, per 
usare un eufemismo?
Tale sorprendente 
interrogativo, secondo solo 
all’entusiasmo per questa 
curiosa scoperta, appare 
ulteriormente rafforzato 
scorrendo i documenti 
conservati. Nella prima 
missiva dedicata alla 
presentazione del progetto, ad 
esempio, inviata dall’ingegner 

Vandini al Sindaco di Rimini 
il 12 dicembre 1958, viene 
evidenziato esplicitamente 
che «lo studio [per un'isola 
artificiale] è stato da me 
iniziato fin dal 1951», quindi 
in sensibile anticipo rispetto 
a quello elaborato da Giorgio 
Rosa ufficialmente tra il 
1958 e il 1959 (la società 
S.P.I.C., creata ad hoc, verrà 
fondata nel 1960); nella stessa 
comunicazione, al punto 2, il 
Vandini segnala al Comune 
di essersi affidato per la 
progettazione a «3 ingegneri 
specialisti e un ingegnere 
architetto, tutti di notevole 
rilievo», presumibilmente 
suoi concittadini. Chi fossero 
i professionisti coinvolti 
dal Vandini e quanto si 
fosse diffusa nell’ambiente 
bolognese la “voce” della 
fantomatica isola artificiale 
romagnola oggi è impossibile 
saperlo, non essendo 
menzionati esplicitamente 
nei documenti ed essendo gli 
stessi promotori scomparsi da 
tempo.
Dalla medesima prima 
comunicazione, comunque, 
si evince che l’isola riminese 
si sarebbe chiamata 
«Ariminum» e «ARIM» la 
società anonima che avrebbe 
dovuto occuparsi della sua 
strutturazione, costruzione e 
gestione; circa 24 milioni di 
lire saranno necessari per la 
sola progettazione, alla quale 
Vandini auspica partecipi 
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«L’ambizioso 
progetto

è un centro 
provvisto di tutte

le comodità 
moderne»

il Comune per la metà 
(12 milioni) e garantendo 
all'amministrazione il 
rimborso totale della quota, 
grazie ai proventi incassati dal 
secondo anno di attività. Per 
evitare posizioni preminenti 
di singoli o gruppi in seno alla 
società, Vandini prevede la 
cessione di quote in piccole 
carature.
Mostrando un’incredibile 
lungimiranza strategica e 
commerciale, nel documento 
viene esplicitato che «l’isola 
costituirà un centro provvisto 
di tutte le comodità moderne 
e cioè alloggi, diurni, negozi, 
ristoranti, posta, telefono, 
banca, chiesa, astanteria ecc, 
in modo da servire come 
punto di attrazione anche 
per l’approdo di natanti 
provenienti da lontano»; 
inoltre «sarà un centro di 
nuove iniziative sportive, 
di feste, gare, concorsi, 
spettacoli acquatici, mostre, 
attrazioni varie, congressi, 
sede di associazioni e 
sarà con ciò notevolmente 
ampliata la durata della 
stagione turistica che potrà 
anche estendersi all'intero 
anno solare». Un primo, 
palese auspicio all’anelata 
«destagionalizzazione» della 
proposta balneare riminese, 
tanto cara agli operatori 
moderni.
Dal capitolato del progetto, 
presentato al Comune di 
Rimini nel gennaio 1959, 

scopriamo che il complesso 
previsto da Vandini 
era davvero articolato, 
innovatore e per molti 
versi futuristico, soprattutto 
contestualizzandolo, 
attraverso i servizi 
prospettati, nell’offerta 
turistica internazionale 
contemporanea. La 
piattaforma, eretta a 5 metri 
sopra il livello medio del mare 
e distante 800 metri dalla 
spiaggia antistante l’attuale 
piazzale Fellini, sarebbe stata 
in grado di sostenere tre 
piani; ai lati della “piazzetta” 
sospesa, 4 corpi di fabbricati, 
composti da 2 piani, avrebbero 
costituito la chiesa, i servizi 
e le attività commerciali; 
un fabbricato a 1 piano, con 
possibilità di elevazione per 
ulteriori 2 livelli, sarebbe stato 
adibito a bar-ristorante con 
due cucine; alcune strutture 
metalliche componibili 
sarebbero state destinate a 
stands e negozi; un fabbricato 
con ascensore ad alta capacità 
avrebbe costituito la stazione 
di arrivo della “funivia” (a 
tre piloni, alti 25 metri sul 
livello medio del mare) e 
il centro direzionale della 
piattaforma. Era prevista 
una spiaggia artificiale da 
200 mq «composta di zattere 
con sabbia», trampolini per 
tuffi, scale per gli attracchi 
dei natanti di servizio (2 

motoscafi e 1 barca) e una 
fognatura a 100 metri dalla 
struttura per gli scarichi 
«resistenti all’acqua di mare»; 
sono previste «gradinate 
smontabili per 3000 persone» 
e l’allestimento di uno «zoo 
acquatico». Ci sarebbero stati 
anche «un ponte levatoio» 
per agevolare il passaggio 
delle imbarcazioni, un tiro 
al piattello, un cinema e 
una banca; il collegamento 
con la terraferma sarebbe 
stato garantito, oltre che da 
imbarcazioni, da un eliporto. 
Costo complessivo dettagliato: 
lire 1.656.360.000.
La costruzione, secondo 
Vandini, avrebbe richiesto 20 

Lettera di approvazione 
dell’Azienda di Soggiorno

(12 gennaio 1959 © Archivio 
di Stato di Rimini) Il 9 

gennaio 1959, il Comitato 
dell’Azienda di Soggiorno 

riminese, «fatte salve le 
cautele del caso», approva il 

progetto dell’Ingegner Vandini. 
In questa missiva, a firma del 

Presidente Ing. Gemmani, 
viene data comunicazione 
formale all’Assessorato al 

Turismo e Sport del Comune.

Sezione laterale del 
ponte di collegamento
(marzo 1959 © Archivio 
di Stato di Rimini)
Affinché i natanti 
possano attraversare, 
senza problemi, 
la passerella di 
collegamento tra le due 
aree della piattaforma, è 
prevista la realizzazione 
di un ponte levatoio o 
sopraelevato.



Stralcio planimetrico 
complessivo

(marzo 1959 © Archivio 
di Stato di Rimini)

Da questa mappa si 
evincono le disposizioni 

logistiche e le 
numerose infrastrutture 

previste per servire 
la piattaforma; in 
particolare, nella 

versione qui riprodotta, 
è evidenziato in colore 

rosso il percorso dei 
«vaporetti» e le tre 

soste al servizio dei 
visitatori (piazza Tripoli/
Marvelli, porto canale e 

isola artificiale).
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mesi: ovviamente l’ideatore, 
nell’ultimo punto, auspica 
che l’eco internazionale 
creata dall’iniziativa 
possa agevolare ogni fase 
burocratica e amministrativa. 
Proprio al fine di generare 
curiosità nel pubblico e 
in eventuali finanziatori 
potenziali, nella primavera 
del 1959 viene diramato 
alle agenzie di stampa un 
comunicato che annuncia li 
progetto: la rivista «MonTur» 
(«Il Mondo Turistico») 
pungola costantemente 
l’Amministrazione (senza 
peraltro ricevere riscontro, 
ma solo rimpalli tra Comune 
e Azienda di Soggiorno) 
affinché confermi la notizia 
e illustri nel dettaglio gli 
scopi dell’iniziativa. Lo stesso 
Vandini, il 18 giugno 1959, 
sollecita gli interlocutori 
pubblici segnalando che 
«diverse personalità influenti 
nel campo finanziario 
nazionale ed estero stanno 
interessandosi al fine di 
giungere a positive offerte»: 
si stratta dei medesimi 
soggetti che parteciperanno 
attivamente alla costituenda 
iniziativa parallela di Giorgio 
Rosa?
Dopo alcuni incontri e diverse 
missive esplorative, Vandini 
scrive nuovamente al Comune 
di Rimini confermando «che 
la spesa necessaria per la 
progettazione esecutiva 
e l'ottenimento della 
concessione si aggirerà sui 12 
milioni» e specificando che «la 

prima spesa e la più urgente, 
quella che permetterà 
d’iniziare subito lo studio del 
progetto, è la prospezione del 
fondo marino e che consiste in 
un certo numero di sondaggi 
razionali e per una profondità 
fino a 20 metri». 
Nello stesso documento, 
comprensivo di planimetria 
generale dell’infrastruttura, 
viene ipotizzato l’utilizzo di 
vaporetti per il servizio di 
trasporto tra la piattaforma 
e tre approdi sull’antistante 
costa.
Per pianificare l’ipotetica 
affluenza e il relativo 
profitto, il progettista chiede 
all’Amministrazione una 
tabella analitica con le 
presenze turistiche in Riviera: 
a seguito del ritardo nel 
riscontro, Vandini risponde 
nel febbraio 1959 che si è 
già organizzato in proprio, 
traendo indicazioni «dai 

giornali» e considerando, 
quindi, come indicatore «una 
terza parte dei visitatori di 
San Marino del 1958, pari a 
1.600.000 persone». Il profitto 
previsto, per il primo anno di 
attività, è così ipotizzato in lire 
156.900.000. 
Da quel momento lo scambio 
formale tra Vandini e gli 
enti locali si fa più rarefatto, 
sino a interrompersi 
definitivamente a fine 1959; 
l’ultimo documento presente 
nel faldone è una lettera, 
datata 30 aprile 1960, in 
cui l’avvocato palermitano 
Salvatore Migliorino, 
«proprietario di un isolotto» 
sulla costa siciliana, dopo 
aver saputo dell’iniziativa 
dall’«Osservatore Romano» 
chiede al Comune di Rimini 
un abboccamento con il 
professionista bolognese.
La riflessione finale si rivela, 
purtroppo, inevitabile: l’Isola 
delle Rose è stata una sorta 
di plagio “autarchico e 
anarchico” - mai pienamente 
esplicitato - per realizzare in 
modo subordinato il progetto 
concepito da Cherubino 
Vandini, aggirando l’evidente 
immobilismo degli operatori 
e dell’Amministrazione e i 
gangli burocratici? Vandini 
e Rosa hanno condiviso uno 
o più dettagli del progetto 
«ARIM»? Probabilmente non 
lo sapremo mai, ma i dubbi 
sull’effettiva originalità e 
unicità dell’iniziativa di 
Giorgio Rosa oggi appaiono 
molto più ampi e sfumati, 
incrementando, nel contempo, 
i tanti interrogativi rimasti a 
oggi comunque insoluti. 

«Se ne parlava 
già sulla rivista 

MonTour
dedicata al mondo 
turistico nazionale
e internazionale»

Nota bibliografica

A. Montemaggi, La “scoperta” dell’Isola delle Rose, «Ariminum», XXVII, 5 
(2020), pp. 10-11.
N. Gambetti, Isola delle Rose: libertà o speculazione?, ivi, pp. 12-13





Tra Cattolica e Ravenna

I dipinti di Villa Spreti tra i vertici poetici del frate agostiniano, maestro 
di monocromie sinfoniche

Le Stagioni di Cesare 
Pronti

Alessandro Giovanardi

Figg. 1-2 Cesare 
Pronti, Allegorie 

della Primavera e 
dell'Estate, affresco, 
Piangipane di Russi 

(Ravenna), Villa Spreti 
(la “Palazza”), foto di 
Maurizio Castelvetro. 

L’architetto Castelvetro, 
accompagnato 

dalla mia allieva, la 
storica dell’arte Ivana 

Balducci, entrambi 
studiosi di Pronti, ha 

realizzato delle foto 
professionali ne “La 

Palazza” e nell’Oratorio 
di Santa Rosa da 

Lima. Lo ringrazio per 
avermene concesso 
l’uso, evitandomi di 

pubblicare le mie più 
artigianali.
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STORIA E CRITICA D'ARTE

Devo alla sollecita cortesia 
di un’amica cara, Lucia 

Baldini, artista sensibilissima, 
la possibilità di aver 
potuto ammirare a 
lungo gli affreschi 
superstiti di 
un’antica villa 
rurale, detta “La 
Palazza”, nella 
campagna di 
Piangipane, Comune 
di Russi. Non si tratta 
di una scoperta: le 
pitture sono già note 
agli storici dell’arte 
che, tuttavia, non si 
sono mai soffermati 
con particolare 
attenzione sulle 
loro qualità formali 
e poetiche. Anche 
la cappella, posta 
dirimpetto a “La 
Palazza” e dedicata a 
Santa Rosa da Lima, 
maldestramente 
“restaurata” e 
ridipinta, lascia 
affiorare qua e là 
alcuni frammenti 

che si possono attribuire alla 
mano dello stesso artista. 
L’autore è Cesare Pronti, frate 
agostiniano, nato a Cattolica il 
30 novembre (o il 16 gennaio) 
del 1626 e morto a Ravenna 
il 22 ottobre del 1708. È il suo 
primo biografo, Lione Pascoli 
(Perugia, 1674-Roma, 1744), 
scrittore e collezionista d’arte, 
a ricordarci, nelle sue  Vite de' 
pittori, scultori ed architetti 
moderni ch’egli «colorò  la 
sala ed altro nel Palazzo di 
Villa Spreti». “La Palazza”, 
difatti, non è che il nome 
popolare della magione di 
campagna dell’antica famiglia 
ravennate, risalente almeno 
all’XI secolo.
Il pittore, allievo di Guercino 
e sodale di Cignani, benché 
chiamato tradizionalmente 
“padre Cesare da Ravenna”, 
è rimasto, in vero, in ottimi 
rapporti con la sua terra 
d’origine, offrendo molte 
prove della sua abilità 
nella Rimini seicentesca, 
dove aveva abbracciato la 
Regula Sancti Augustini. 

Si ricordano qui le 
mature e sofisticate 
Storie di San 
Girolamo, eseguite in 
monocromo, intorno 
al 1687, per gli scranni 
della Confraternita di 
San Girolamo e della 
Santissima Trinità, ora 
custodite nell’Oratorio 
di San Giovannino. 
Le ventiquattro 
telette, accompagnate 
ognuna dalle dotte 
iscrizioni latine, 
di stile “asiano”, 
del padre gesuita 
Giacomo Antonio 
Spinelli, costituiscono 
una sorta di libro 
illustrato, come molti 
se ne producevano 
tra Cinque e Seicento. 

Le pitture monocrome 
rappresentano un vertice 
estetico nella produzione 
di Pronti in cui offre il 
meglio delle sue qualità 
come narratore, agiografo, 
“traduttore” di visioni 
ed estasi, quadraturista 
immaginifico e allegorista, 
mostrando, a volte, una 
consumata sensibilità 
filosofico-teologica.
Padre Cesare, che Pascoli 
definisce «prospettivo, 
architetto, e pittore», impiega 
una sinfonia di monocromi  
con consumata maestria e 
suggestive intuizioni illusorie, 
da “scultore” e “paesaggista”, 
applicandola alle decorazioni 
parietali in San Nicolò e in 
San Romualdo a Ravenna e 
così in Palazzo San Giacomo 
dei marchesi Rasponi, sempre 
nelle campagne di Russi. Con 
la monocromia costruisce, 
altresì, alcune prospettive 
urbane d’invenzione: una 
per gli Spreti, conservata 
in Biblioteca Classense, e 
altre due in Casa Traversari; 
compone, infine, allegorie 
per le insegne emblematiche 
dell’Accademia Ecclesiastica 
e per quella dei Concordi, 
custodite sempre in Classense.
Al suo genio più felice e 
sinfonico vanno ascritte 
anche le quattro allegorie 
o personificazioni delle 
Stagioni presenti nel salone 
della “Palazza” degli Spreti, 
realizzate probabilmente negli 
anni Ottanta del Seicento: 
ognuna di esse è accolta 
in una nicchia illusoria 
perfettamente costruita, 
che termina con una conca 
a valva. Dietro le pitture 
consunte, emergono ora le 
meticolose complicazioni del 
disegno inciso.
Le singole immagini non 
dipendono in modo diretto 



da una precisa descrizione 
iconografica, tuttavia 
derivano, seppur non in senso 
didascalico, dall’Iconologia 
del cavaliere Cesare Ripa 
(Perugia, 1555 ca.-Roma, 22 
gennaio 1622): Pronti tiene 
gran conto delle figure delle 
Stagioni dell’anno, ma ne 
muta l’aspetto e il sesso a 
piacimento, mantenendo 
tuttavia il rapporto con le 
quattro età dell’uomo. Le 
allegorie di Primavera, 
Estate e Autunno sembrano 
appena attingere, ma ognuna 
liberamente e a proprio modo, 
sia alle descrizioni che il Ripa 
fa dell’Abbondanza, sia alle 
tavole illustrative di rispetto; 
mentre sono piuttosto lontane 
dalle immagini solstiziali 
ed equinoziali, di tema 
astrologico. 
Le personificazioni di padre 
Cesare derivano piuttosto da 
una consolidata tradizione 
visiva e, nel loro raffinato 
realismo, si accostano alla vita 
agreste della Villa, rendendosi 
facilmente riconoscibili. Le 
singole figure, scandendo 
le quattro parti dell’anno 
sulle pareti, non hanno un 
aspetto ieratico o iconico: 
sono colte in gesti, se non in 
movimenti teatrali, secondo 
una drammaturgia in cui si va 
a esplicare con immediatezza 
il significato che impersonano 
con ammirevole sintesi.
La Primavera (fig. 1) è una 
giovane donna vestita di un 
lungo chitone e avvolta in un 
manto svolazzante, tenuto 
fermo con la mano sinistra, 
mentre la destra porta alcuni 
fiori recisi: rose e tulipani. Tra 
le personificazioni del Pronti 
è quella che meglio si accosta 
all’Iconologia: «Fanciulla 
si dipinge, perciocché la 
Primavera si chiama l’infanzia 
dell’anno». Una fitta ghirlanda 

vegetale, forse di mirto, la 
«mortella» di cui scrive il 
Ripa, le avvolge il capo come 
un fazzoletto. La Primavera, 
insegna l'erudito, è anche la 
dèa Flora.
L’Estate (fig. 2) è raffigurata 
come un uomo ancora 
giovane, vestito di una tunica 
scomposta e circondato da un 
mantello ritorto e ondeggiante: 
la sua fronte pensosa e 
melanconica, coronata da 
un serto di spighe, è sorretta 
dalla mano destra, mentre la 
sinistra allontana da sé una 
torcia accesa, la «facella» 
che, come vuole il Ripa,  
simboleggia «il gran calore 
che rende in questo tempo il 
Sole». Per l’Iconologia, dove, 
tuttavia, la personificazione 
è femminile, la stagione «di 
aspetto robusto, si dipinge, 
perciocché l’Estate si chiama 
la gioventù dell’anno».
L’Autunno (fig. 3), infine, è 
un uomo maturo e barbuto, 
col capo tradizionalmente 
circondato da un serto di 
grappoli d’uva e foglie di 
vite, che con entrambe le 
mani regge una pesante 
«cornucopia di diversi frutti». 
Ripa, che pensa però a una 
virago, scrive: «Dipingesi 
di età virile, perciocché la 
stagione dell’Autunno si 
chiama la virilità dell’anno 
per essere la terra disposta 
a rendere i frutti già maturi 
dal calore estinto». L’anziano 
è ritratto mentre schiude la 
bocca: canta? Alita vento? 
Grida qualcosa in preda 
all’ebbrezza? O invita a 
cogliere e preservare i frutti 
preziosi della stagione? 
Per il Ripa l'Autunno può 
raffigurarsi anche come 
«Bacco carico d’uve».
Questo straordinario tenore 
che si è preso tutto il palco, 
trova nell’Inverno la sua 

controparte silenziosa e 
intimista. Quest’ultimo 
(fig. 4) è, difatti un 
uomo anziano – più 
un contadino che non 
un lacero mendicante 
–  piegato su se stesso 
mentre si riscalda le 
mani col fiato: porta 
un copricapo ben 
calcato sulla testa ed è 
avvolto in un mantello. 
Un’evocazione 
felice della stagione 
fredda senza orpelli e 
complesse allusioni, 
ma che rimanda alla 
«vecchiezza dell’anno», 
che per il Ripa è 
«fredda, malinconica e 
priva di bellezza».
Scrive di Pronti, il 
Pascoli che lo conobbe 
anziano, ma ancora 
lucido e attivo nell’arte: 
«Parlava assai bene, 
e con molta grazia, 
ed erudizione, e 
graziosissimo era ne' 
racconti. Né dir si può 
con quali saporite 
facezie, narrava 
[…]. Era certo una 
commedia a sentirlo, 
e faceva sganasciar 
dalle risa. Aveva una 
memoria freschissima 
fin delle cose minute 
accadutegli anche 
nella fanciullezza non 
che nell’adolescenza. 
E quando stava di 
vena ne rammentava 
dell’amene, ed 
argute». È proprio 
questo insieme di 
«erudizione» e arguzia, 
«grazia» e spirito 
faceto, che sembra animare 
le allegorie agresti di Pronti, 
la loro spontaneità, la loro 
eleganza, insieme rustica e 
aristocratica, adatta al sereno 
e colto classicismo di una villa 

Figg. 3-4 Cesare Pronti, 
Allegorie dell’Autunno 

e dell'Inverno, affresco, 
Piangipane di Russi 

(Ravenna), Villa Spreti 
(la “Palazza”), foto di 
Maurizio Castelvetro.

Fig. 5 Cesare Pronti, 
Allegoria della 
Musica (?), affresco, 
Piangipane di Russi 
(Ravenna), Villa Spreti 
(la “Palazza”), foto di 
Alessandro Giovanardi.
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nobiliare.
Il salone della 
“Palazza” porta 
traccia qua e là del 
più fitto e complesso 
lavoro del maestro 
cattolichino: qualche 
putto, tracce di 
festoni complessi 
e intrecciati, ma 
anche una probabile 
Allegoria della 
musica (fig. 5), che, 
come prescrive il 
Ripa è una donna 
che «tiene la Lira di 
Apolline». 
Ritroviamo la 
presenza del pittore 
nel vicino oratorio di 
Santa Rosa, dedicato 
alla terziaria 
dell’Ordine di san 
Domenico (Lima, 20 
aprile 1586-24 agosto 
1617), mistica ed 
estatica peruviana, 
beatificata nel 1668 
e canonizzata nel 
1671: prima cristiana 
del Nuovo Mondo 
ad assurgere agli 
onori degli altari. 
L’edificio sacro è 
stato costruito nel 
1683 sempre dalla 
famiglia Spreti che 
se ne serviva come 
cappella gentilizia 
per le pratiche 
religiose nei mesi 
estivi: al tempo 
devono risalire le 

pitture del Pronti.
Un medaglione circolare 
posto sull’arco trionfale 
(fig. 6), sorretto da due 
angioletti sagomati, mostra 
la giovane monaca mentre 
riceve l’apparizione, accorata 

e affettuosa, del Redentore 
bambino, ch’ella stringe tra 
le braccia. Nel mentre, un 
fanciullo in preghiera (forse 
uno degli sventurati di cui 
si prendeva generosamente 
cura), affacciatosi alla sua 
cella privata, diviene lo stupito 
testimone della confessione 
estatica: uno dei tanti fatti 
miracolosi avvenuti durante 
la breve vita della Santa. Si 
narra che Gesù Cristo, in 
un’apparizione le disse: «O 
Rosa del mio cuore, tu sei la 
mia sposa». Il matrimonio 
mistico che le fu accordato 
rappresenta il culmine della 
sua esperienza spirituale, 
consumata, fin dal 1609 in una 
piccola cella privata, di due 
metri quadrati, dove trascorse 
gran parte delle sue giornate 
genuflessa in orazione, in 
uno stato di stretta unione col 
Signore.
L’Oratorio possiede qua è 
la ancora le tracce della 
decorazione di padre 
Cesare, sempre segnata 
dalla presenza di serafini 
o cherubini (fig. 7), fratelli 
cristiani dei più classici putti 
realizzati per la “Palazza”. 
Insieme sono la cifra, in cui 
il pittore, fattosi monaco 
agostiniano a Rimini, omaggia 
la Regula tradizionalmente 
attribuita al Vescovo di 
Ippona che si rivolge alla 
sensibilità di coloro che 
sono, «amanti della bellezza 
spirituale». Con queste 
presenze fitte e misteriose, 
Pronti ci restituisce la sua 
dimestichezza, vorrei dire la 
sua «gaia scienza», del mondo 
invisibile.
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Fig. 6 Cesare Pronti, Estasi di 
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In memoria di un prete sincero e scomodo

Ricordi personali e storici del sacerdote Ancarani, collaboratore del 
cardinal Lercaro

Don Nevio,
addio!

Italo Giorgio Minguzzi

Ritratto giovanile di don 
Nevio Ancarani

«Amava
la Chiesa 

“povera”; non 
biasimava la 
ricchezza; ne 
discerneva,

 piuttosto, l’uso»
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PERSONAGGI

Martedì 26 ottobre 2022 
si è spento, a 99 anni, 

Mons. Nevio Ancarani, che 
per l’affetto che mi lega a 

lui continuerò 
a chiamare 
semplicemente 
don Nevio.
A 99 anni don 
Nevio ha lasciato 
questo mondo ed 
ora è certamente 
in cielo a discutere 
col Padreterno. 
Lo diceva sempre 
che aveva tante 
domande, anche 
molto difficili per 
un sacerdote, 
da porgli. E mi 
auguro che trovi 
soddisfazione. 
L’ultima volta che 
sono andato a 
trovarlo, qualche 
mese fa, aveva 
in mano un 
libro sulla Sacra 

Sindone. L’ho guardato negli 
occhi e lui ha capito la mia 
domanda.  «Sì, ci credo»:  m’ha 
risposto. E non ha detto altro. 
Ho capito cosa intendeva 
dire con la sua risposta. Non 
era nell’oggetto in sé che 
credeva: su questo penso che 
qualche dubbio lo nutrisse 
anche lui. Credeva nel valore 
del simbolo. I valori vanno 
oltre i fatti, sembrava volermi 
dire. Si tratta dell’ultimo 
insegnamento che m’ha 
voluto porgere. 
Don Nevio è stato Rettore 
del Seminario di Rimini per 
parecchi anni per poi andare 
a reggere il rettorato di 
quello Regionale di Bologna, 
realizzando la costruzione 
del nuovo edificio sui colli: 
una costruzione molto (forse 
troppo) ardita. Diceva sempre 

che amava la Chiesa “povera”. 
Non biasimava la ricchezza; 
ne discerneva,  piuttosto, 
l’uso. Aveva un rapporto 
intenso col cardinale Giacomo 
Lercaro (1891-1976), il 
quale però gli rimproverava, 
malgrado possedesse un 
auto di servizio, di recarsi 
in Curia in bicicletta, e 
così quando faceva visita ai 
“palazzi” importanti. Per il 
sacerdote, Lercaro era un 
riferimento fondamentale 
e certamente, nella mente  
del Cardinale sarebbe stato 
un degno successore o, 
comunque, destinato a un 
cursus honorum non banale. 
La “destituzione” di Lercaro, 
fatta passare per ragioni di 
salute (ragioni accuratamente 
svelate dal giornalista Paolo 
Mieli e dallo storico Alberto 
Melloni), ha sicuramente 
inciso nel pensiero di don 
Nevio: egli fu, difatti, un 
sostenitore delle posizioni 
del Cardinale, espresse 
nel famoso discorso sulla 
guerra in Vietnam, un’omelia 
dirompente, forse ispirata da 
Giuseppe Dossetti e per di 
più pronunciata in Cattedrale 
a Capodanno del 1968, 
proprio in occasione della 1a 
Giornata della Pace indetta 
da papa Paolo VI. Senza alcun 
dubbio, il discorso entrava in 
pesante conflitto con la linea 
diplomatica del Vaticano, 
ma lo stesso Papa rifiutò in 
prima istanza le dimissioni, 
presentate da Lercaro e 
probabilmente indotte.
Peraltro fu proprio il 
Cardinale a predisporre il 
lungo soggiorno in Russia 
di don Nevio, ovviamente 
in borghese, che portò a 
conoscenza del Vaticano molte 
delle realtà sovietiche di 

quel tempo e, in particolare, 
dello stato dei sacerdoti 
cristiani, tanto aveva a cuore 
la conoscenza delle visioni 
delle due parti dell’allora 
guerra fredda. E don Nevio 
era certamente in sintonia col 
Lercaro e tale posizione ha 
mantenuto coerentemente per 
tutta la vita.
Don Nevio ha sempre 
accettato con coraggio anche 
le apparenti sconfitte per 
le sue posizioni in favore 
dei perdenti, degli esclusi, 
pagando di persona, come 
e più di altri sacerdoti, per 
essere fedele allo spirito 
del Concilio Vaticano II 
e dell’insegnamento di 
papa Giovanni XXIII, non 
combattendo chi cadeva in 
errore, ma solo l’errore in sé.
Amava dire che era Dio ad 
aver indicato la strada della 
sua vita, ma che era toccato a 
lui mantenere la rotta. Ricordo 
un esempio che spesso 
ripeteva: «Il Signore ha dato 
a tutti dei talenti, certo non 
uguali fra loro, ma adatti a 
essere impiegati nelle diverse 
vocazioni di vita. La missione 
dell’uomo sta nel riconoscere 
e apprezzare i doni ricevuti, 
mentre spetta alla singola 
persona realizzare il disegno 
che il Padre ha pensato per lei 
dall’eternità».



Ricordo per l’ufficio 
funebre di Don Nevio 
Ancarani, con una 
preghiera di padre 
Charles de Foucauld 
(1858-1916).
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 «Don Nevio ha 
sempre accettato 
con coraggio le 

sconfitte per le sue 
posizioni in favore 

dei perdenti
e degli esclusi»

Ricorderò sempre le sue 
omelie alla Messa di 
mezzogiorno a Rimini, in 
Cattedrale. La chiesa si 
riempiva all’inverosimile 
e, diversamente da quanto 
spesso avviene, dispiaceva 
quando finiva di parlare: 
donava insegnamenti preziosi 
e appassionati per la nostra 
vita. Per mia madre, che me 
lo fece conoscere, così come 
per me, don Nevio è stato 
un punto di riferimento e 
quando ebbe alcune difficoltà 
per l’assistenza che dava agli 
studenti stranieri, fui al suo 
fianco e fu un’occasione in più 
per comprendere la profondità 
della sua fede e soprattutto 
la volontà e la passione della 
sua scelta. La forte vocazione 
all’insegnamento, come punto 
di legame coi giovani, è stata 
alla base della sua vita e della 
sua storia. Già quando era a 
Rimini fece molte esperienze 
in proposito, ma a Bologna 
espresse il meglio della sua 
vicinanza ai giovani sia come 
docente che, per molti anni, 
quale vice preside del Liceo 
Galvani di Bologna.
La stessa cura impresse nella 
fedeltà al suo munus docendi 
coi seminaristi. Affascinato 
dalle aperture educative 
contenute nell’Esortazione 
Apostolica di papa Pio XII 
Menti nostrae (1950), si 

impegnò fortemente 
nella formazione dei 
giovani sacerdoti che 
lo ricordano non solo 
per la profondità dei 
suoi insegnamenti, 
ma soprattutto per 
il suo essere un 
vero maestro di vita 
sacerdotale.  Don 
Ancarani invitava 
i seminaristi a non 
subire il distacco 
“professionale” 
del sacerdote dai 
fedeli, che spesso li 
isola in una pesante 
solitudine, ma a 
impegnarsi nelle 
cose del mondo 
per aggiungere 
alla preparazione 
dottrinale la conoscenza 
diretta della vita delle 
rispettive comunità.
Sicuramente don Nevio era 
votato ad un ecumenismo 
avanzato, dove il solo Dio, pur 
manifestandosi in maniera 
e con modalità diverse, era 
sempre il medesimo per 
le diverse confessioni e 
religioni: aveva una aperta 
visione verso tutte le fedi, 
senza ambizioni di fissare 
delle prevalenze, piuttosto 
guardando ai punti d’arrivo. 
Si sentiva molto amareggiato 
da certe posizioni esclusiviste 
della Chiesa e non apprezzava 
i movimenti autoreferenziali, 
alieni al confronto e al 
dialogo. Nello stesso tempo, 
aveva un’idea ben precisa 
dell’irriducibile peculiarità 
della vocazione sacerdotale, 
per cui non amava certe 
esibizioni critiche un po’ 
troppo appariscenti di alcuni 
preti, sicuramente mossi 
da una indiscutibile buona 
fede, però troppo facilmente 

esposti, per loro stessa 
volontà, ad atteggiamenti e 
comportamenti non necessari 
per il compimento della 
propria vocazione. 
Ora, con un forte dolore per 
la sua scomparsa, non posso 
che dire addio a questo grande 
maestro spirituale.

Ritratto di don Nevio. 
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Fig. 1 Il Tempio 
Malatestiano 
bombardato, 1944.
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«Dal 1922 Varoli 
insegna alla Scuola 

di Arti e Mestieri, 
formando decine di 
artigiani e artisti, 
eccellendo nell’uso 
della cartapesta»

Franco PozziIl primo novembre 1943, 
alle 11.50 del mattino, 

dopo che nelle settimane 
precedenti l’Italia intera era 
stata dichiarata dai tedeschi 
“territorio di guerra”, 
Rimini veniva colpita da 
un bombardamento aereo 
degli alleati angloamericani. 
Fu il primo di una serie 
impressionante. Per restituire 
la portata della tragedia, 
basti dire che agli aerei, di 
ritorno dalle missioni, veniva 
dato l’ordine di alleggerire 
le fusoliere scaricando le 
bombe rimaste sulla nostra 
città. Dalla data dell’ultima 
“violazione”, il numero 
dei bombardamenti aveva 
raggiunto le 388 unità, 
e trovava una città rasa 
praticamente al suolo, 
distrutta al novanta per 
cento. Circa un anno 
prima, il 29 gennaio 1944, 
non era stato risparmiato 
neanche un monumento 
straordinario, vero e proprio 
simbolo cittadino, tra i più 
belli e importanti dell’intero 
Umanesimo italiano: il 
Tempio Malatestiano. 
Progettato dall’architetto 
fiorentino Leon Battista 
Alberti (in collaborazione col 
veronese Matteo De Pasti), i 
lavori per la sua realizzazione 
erano iniziati già prima 
del 1450 e completati – 
parzialmente, per mancanza 
di finanze – nel 1503, senza 
la cupola che Alberti aveva 
immaginato a emulazione del 
Pantheon di Roma. Dopo lo 
scoppio rimaneva in piedi solo 
la facciata, mentre l’abside, le 
due cappelle adiacenti, il tetto, 
moltissime opere d’arte e le 
stesse ossa del committente, il 
Signore di Rimini Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, contenute 

nel monumento sepolcrale 
scoperchiato, erano riverse a 
terra (fig. 1). Se abbiamo la 
fortuna di potere ammirare 
ancora questo edificio, che 
a buon diritto meriterebbe 
di essere considerato 
“patrimonio dell’umanità”, 
dobbiamo ringraziare il 
grande storico dell’arte 
americano di origine lituana 
Bernard Berenson, che riuscì 
ad interessare la Samuel Kress 
Foundation per finanziare 
nell’immediato dopoguerra il 
suo completo restauro, dal ’46 
al ’50. 
Quando la notizia del 
bombardamento del Tempio 
raggiunse Cotignola – paese 
nella cosiddetta bassa 
Romagna, in provincia di 
Ravenna a metà via tra Faenza 
e Lugo – l’artista Luigi Varoli 
decise di coprire i circa 
settantacinque chilometri che 
lo separavano dalla nostra 
città con un carretto trainato 
da un asino, compiendo 
quello che definirei un 
“pellegrinaggio” laico, 
un gesto potentissimo di 
devozione all’Arte. Giunto a 
Rimini, Varoli prese da terra 
un piccolo frammento di fregio 
del Tempio conducendolo 
con sé nel viaggio a ritroso. 
Quel fregio fu amorevolmente 
conservato dall’artista nella 
sua abitazione, assieme ad una 

miriade di altri memorabilia, 
fino alla sua scomparsa. Nel 
1958 gran parte del patrimonio 
appartenuto a 
Varoli venne 
acquisito dal 
Comune del suo 
paese attraverso 
la donazione 
della moglie 
dell’artista, Anna 
Cortesi Varoli. Il 
frammento del 
Tempio rimase 
nei depositi fino 
al 20 giugno 
2017, giorno 
in cui venne 
ufficialmente 
restituito 
alla città di 
Rimini, con la 
“rievocazione” 
dell’episodio 
avvenuto 
settantaquattro 
anni prima alla 
presenza di 
due assessori 
alla cultura 
“illuminati”: 
Federico Settembrini per 
Cotignola, Massimo Pulini per 
Rimini.
Ma chi era quell’uomo, capace 
di simili slanci?
Varoli era nato nel 1889 a 
Cotignola, paese dal passato 
illustre. Da Cotignola 
proveniva infatti la nobile 
famiglia degli Sforza, che rese 
grande Milano tra il 1450 e il 
1535. Era inoltre la terra che 
aveva dato i natali a importanti 
pittori rinascimentali, i fratelli 
Bernardino e Francesco 
Zaganelli, e al loro allievo 
Girolamo Marchesi.  Dopo 
un primo apprendistato 
nelle botteghe del suo paese 
e della vicina Lugo come 
decoratore di ceramica, 
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Ritratto di un artista, Giusto tra le Nazioni 

Un episodio poco conosciuto lo lega alla città di Rimini

Luigi Varoli da Cotignola, 
novello Incamminato



Fig. 2  L. Varoli, 
Autoritratto, Cotignola, 

Collezione privata.

«Varoli,
nel 1943, ospitò,

assieme
alla moglie

e senza esitare, 
decine di ebrei 
ricercati dai 
nazifascisti».
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Luigi si era inscritto 
all’Accademia di Belle arti 
di Ravenna, diplomandosi 
non più giovanissimo nel 
1920. Un viaggio a Roma gli 

permise di entrare in contatto 
con Armando Spadini, e 
di frequentare l’ambiente 
artistico del Caffè Aragno. 
Nel ’22 fece ritorno al paese 
di origine, dal quale non si 
allontanò più per tutto il resto 
della sua esistenza. Uomo 
tormentato, artista dotatissimo 
con talenti multiformi – fu 
pittore, scultore, plasticatore 
dal “tocco” virtuosistico (figg. 
2-3) – nel 1931 si diplomò 
in violoncello alla Regia 
Accademia Filarmonica di 
Bologna, assecondando l’altra 
sua grande passione artistica.
Il 1922 è anche l’anno in cui 
Varoli cominciò ad insegnare 
alla Scuola di Arti e Mestieri, 
formando decine di artigiani 
e artisti – un nome su tutti, 
Umberto Folli – ed eccellendo 
nell’uso della cartapesta, 
che aveva in quelle zone un 
illustre e altissimo precedente 
nella bottega faentina degli 
scultori settecenteschi Ballanti 
Graziani.
Curioso il destino che 
lega Rimini e Cotignola. 
Dal 17 novembre ’44, per 
145 lunghissimi giorni, il 
paese del ravennate subì 
un numero interminabile di 
bombardamenti. Quando, il 
10 aprile ’45, la fanteria della 
II divisione Neozelandese 
riuscì a liberarlo, era ridotto 
un cumulo di macerie. Due 
giorni dopo il notiziario 
dell’VIII Armata lo dichiarava 
blasted of the map, cancellato 
dalla carta geografica. Aveva 
subito ingentissime perdite di 

vite umane, 242 morti e 500 
feriti su una popolazione di 
7000 abitanti. 
Varoli, uomo dalla rara 
umanità, dopo l’armistizio 
dell’8 settembre ’43, ospitò, 
assieme alla moglie e senza 
esitare, decine di ebrei 
ricercati dai nazifascisti, 
impegno che gli valse nel 2002 
il riconoscimento di Giusto 
fra le Nazioni, che peraltro 
toccò anche ad altre famiglie 
cotignolesi.
L’etnologo napoletano Ernesto 
de Martino, sfollato da Bari 
per le leggi razziali che 
avevano colpito sua moglie, 
originaria di Cotignola per 
parte di madre, dal luglio 1943 
passò un lungo periodo nel 
paese, portandosi appresso il 
manoscritto di quello che nel 
1948 divenne un caposaldo 
della moderna antropologia, 
Il mondo magico. Il libro 
indagava – ce lo ricorda 
Riccardo Ciavolella, autore di 
alcune recenti pubblicazioni 
dedicate all’antropologo 
– le motivazioni profonde 
che inducevano nelle 
popolazioni contadine 
cosiddette “primitive” una 
reazione (culturale e cultuale) 
all’angoscia esistenziale di 
fronte agli accadimenti della 
Storia, alla paura collettiva di 

Fig. 3 L. Varoli, Ritratto, olio su 
tela, Cotignola, Collezione Sgubbi- 
Settembrini.
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«Dallo 
straordinario 

lascito culturale di 
Varoli, è nato un 

modello esemplare 
di partecipazione 
culturale unico

in Italia»

non essere più. 
Evento destinale, la presenza 
di De Martino a Cotignola. 
Pare quasi che gli abitanti 
del paese (tutt’altro che 
primitivi, a dire il vero), 
abbiano compiuto un rituale 
degno del suo mondo 
magico. Dalle ceneri di un 
territorio annientato, mossi 
da un sentimento identitario 
collettivo fortissimo e memori 
dello straordinario lascito 
culturale di Varoli, sono nei 
decenni riusciti a mettere a 
punto un modello esemplare 
di partecipazione, che credo 
abbia pochi eguali in Italia.
La rassegna Selvatico 
per un quindicennio ha 
scandagliato in modo capillare 
lo stato della – soprattutto 
giovane – arte italiana, 
con una puntuale serie di 
esposizioni che ha visto 
anche la presenza di diversi 
artisti e studiosi riminesi; 
L’Arena delle balle di paglia, 
iniziativa di concerti, incontri 
con scrittori, installazioni 
artistiche – all’incrocio tra il 
Canale Emiliano Romagnolo 
e il fiume Senio – gestita 
dall’Associazione culturale 
Primola; alcune importanti 
mostre fotografiche di 
Daniele Casadio, Michele 
Buda, Marco Zanella; la 

Segavecchia, tradizionale 
sfilata di carri allegorici in 
cartapesta rinvigorita dalla 
passione e dal temperamento 
vulcanico di Varoli (fig. 4); la 
Scuola Arti e Mestieri dedicata 
a bambini e adolescenti, 
con criteri di insegnamento 
avanguardistici; Casa Varoli 
e il Museo Varoli in Palazzo 
Sforza, doveroso omaggio 
all’artista, espongono le sue 
opere e gli oggetti collezionati 
in una intera vita dedicata 
all’arte. Il vero motore 
(per quasi un ventennio) 
di molte delle iniziative 
cotignolesi porta il nome di 
Massimiliano Fabbri, artista 
con propensioni “curatoriali” 
che ha potuto contare 
sull’appoggio incondizionato 
di un’amministrazione 
molto ricettiva. Passato 
recentemente alla direzione 
del Museo Baracca di Lugo, ha 
idealmente ceduto il testimone 
– in maniera non esclusiva, 
essendo il comune aperto a 
molte collaborazioni – a due 
promettenti giovani di ampie 
vedute, Gioele Melandri e 
Arianna Zama.
Ogni opera d’arte – di qualsiasi 
epoca essa sia – è viva e 
contemporanea, composta 
com’è da una mescola che 
contempla indissolubilmente 
anche lo sguardo di un 
osservatore. Consapevole 
di questo assunto, Federico 
Settembrini, di concerto con la 
studiosa cotignolese Raffaella 
Zama (esperta degli Zaganelli 
e di Marchesi, ai quali ha 
dedicato studi fondamentali) 
con l’amministrazione e 
una cordata di finanziatori 
privati, ha intelligentemente 
deciso di acquisire un dipinto 
della bottega di Bernardino 
e Francesco Zaganelli, un 

intenso Cristo portacroce 
(fig. 5) del quale esistono – al 
momento – nove versioni, 
ognuna con un proprio 
carattere. Più di molte parole, 
il ritorno a casa di quella 
figura impaurita e dolente 
– che si fa simbolicamente 
carico dei molti mali del 
mondo – manifesta la volontà 
di pensarsi in un futuro (per 
quanto difficile e incerto), non 
dimenticando mai le proprie 
radici. 

Fig. 5 Bottega degli 
Zaganelli, Cristo 
portacroce, olio su tela, 
Cotignola, Museo Varoli.

Fig. 4 L. Varoli, Ma-
schere raffiguranti 

personaggi cotignolesi 
(Flema, Gori, Maroc), 
cartapesta, Cotignola, 

Museo Varoli.



Un poco noto pittore di paesaggio 

Il “ragioniere”, prestato alla fisica e sodale di Edoardo Pazzini
e Mario Massolo

Luigi Mazza: un tecnico 
dall’animo artistico

Oreste Ruggeri

L’aula di disegno del 
prof. Edoardo Pazzini 

al Liceo Scientifico 
Serpieri nella sede di 

via Cairoli.

«Secondo
Massolo, Mazza 

è un artista 
sensibile e con
un notevole

gusto del colore»
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Ho conosciuto Luigi 
Mazza quando ho 

varcato la porta del Liceo 
Scientifico “Serpieri”, 
tanti anni fa. I miei occhi 
meravigliati di ragazzino 
si trovavano a contemplare 

un mondo nuovo: professori 
anziani dall’aria severa, 
professori più giovani (spesso 
supplenti) che talvolta era 
difficile distinguere dagli 
studenti dell’ultimo anno, 
le rassicuranti figure dei 
bidelli. Quando l’ambiente 
mi è diventato familiare e 
ogni personaggio ha trovato 
la sua giusta collocazione, 
ho avuto qualche difficoltà 
ad inquadrare una figura 
silenziosa e discreta che tutti 
chiamavano “il ragionier 
Mazza”, e che quindi pensavo 
fosse impiegato in segreteria 
o in amministrazione. Ogni 
dubbio si è sciolto quando 
l’ho visto armeggiare con 
destrezza le complicate 
attrezzature del laboratorio di 
fisica, per dimostrare teorie 

altrimenti incomprensibili. 
Ricordo lo stupore generale 
quando Mazza ha mostrato 
una piuma e un pezzo di 
piombo, inseriti in un tubo di 
vetro in cui era stato creato 
il vuoto, che cadevano alla 

stessa velocità. Ora era chiaro 
perché l’avevo visto spesso a 
fianco del professore di fisica, 
il mitico Giovanni Franciosi. 
Invece avrei scoperto solo 
molti anni dopo il motivo 

degli amichevoli colloqui che 
intratteneva con Edoardo 
Pazzini (1897-1967), il nostro 
insegnante di disegno.
Incontro Mazza nuovamente 
alla fine degli anni Settanta, 
questa volta in un contesto 
del tutto diverso. Vedo infatti 
il “ragionier Mazza” entrare 
nella mia concessionaria per 
comprare un’automobile. Nel 
bagagliaio della vecchia auto 
che deve dare in permuta ci 
sono alcuni dipinti che mi 
incuriosiscono. Mi spiega 
che coltiva da tempo questa 
passione per la pittura e mi 
racconta come ai tempi del 
Liceo fosse solito “andare 
per campi” in compagnia di 
Edoardo Pazzini per realizzare 
opere en plein air. Mi mostra 
con orgoglio i suoi paesaggi 

 Luigi Mazza in una 
delle sue escursioni 

pittoriche en plein air.



Due paesaggi del suo 
ultimo periodo, in cui 
emerge l’influenza di 
Mario Massolo.
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«Una persona 
gentile e generosa 
che partecipa con 
liberalità il suo 
sapere sull’arte 

pittorica»

dai quali emana un’evidente 
influenza pazziniana.
Un altro salto nel tempo: 
conversando tempo fa con 
la pittrice Irene Balducci, 
mi ha detto che aveva avuto 
Mazza come insegnante a un 
corso di pittura e lo ricorda 
come una persona gentile e 
generosa che «insegnava tutto 
quello che sapeva, cosa non 
comune». Anche lei ricorda 
che Mazza parlava spesso del 
suo rapporto con Pazzini e di 
come questa frequentazione 
gli avesse lasciato una 
spiccata vena paesaggistica. 
Durante il corso, andava 
spesso per le campagne con la 
sua fotocamera, riprendendo 
delle vedute da portare 
agli allievi. Poi, su questi 
soggetti, dava loro dei consigli 
con particolare attenzione 

all’accostamento dei colori, 
rispettando comunque il modo 
in cui ognuno si esprimeva.
Successivamente Mazza ha 
ritrovato la stessa affinità, che 
lo aveva legato ad Edoardo 
Pazzini, con Mario Massolo. 
Il pittore corianese, che sono 
andato a trovare nella sua 
casa-studio, conserva un 
buon ricordo di Mazza, come 
uomo e come pittore. Lo 
descrive come artista sensibile 
e con un notevole gusto del 

colore. Secondo lui, il suo 
carattere schivo lo ha portato 
a “non proporsi” e questa 
sua modestia gli ha impedito 
di conseguire maggiore 
notorietà. L’influenza artistica  
di Massolo è evidente negli 
ultimi dipinti di Mazza, dove 
i colori della natura sono 
diventati più vivi e quasi 
trasfigurati. Massolo mi ha 
parlato anche delle loro 
comuni escursioni alla ricerca 
di paesaggi da ritrarre en plein 
air. Quando gli ho chiesto 
come si faccia a vagare senza 
una meta precisa e poi riuscire 
a trovare l’angolo giusto, mi 
ha risposto con un guizzo 
negli occhi: «È come quando, 
una volta, si entrava in una 
balera e si andava alla ricerca 
della ragazza giusta senza 
sapere se la si trovava». 



La suggestiva fortificazione nella rocca di Montebello

Attraverso le stratificazioni storiche, alla ricerca del nucleo originario

Dal Medioevo
al Rinascimento

Carlo Valdameri

Montebello (Poggio 
Torriana, RN), il paese 

e la rocca.

«La definizione 
di “monte della 
guerra” appare 

calzante con le sue 
turbolente vicende 

storiche»
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Il nucleo della rocca di 
Montebello, sorta su 

un’altura che domina 
parte della valle del fiume 
Marecchia e – sul versante 
opposto – quella dell’Uso, 
in origine era costituito 

probabilmente da una di 
quelle strutture militari 
disposte in successione 
in luoghi elevati, le quali 
permettevano una rapida 
trasmissione di informazioni 
per mezzo di segnalazioni col 
fumo.
La definizione di “monte della 
guerra” appare comunque 
calzante con le turbolente 
vicende che riguardarono 
l’insediamento castellare ed il 
fortilizio vero e proprio.
La prima notizia scritta del 
castrum Montisbelli ne indica 
l’appartenenza nel 1186 a Ugo 
di Montalbone; il feudo venne 

poi acquistato 
dai Malatesta nel 
XIII secolo, i quali 
progressivamente 
allestirono 
una fortezza, 
occupando l’intera 
sommità della 
collina.
Nel 1371, la 
Descriptio 
Romandiolae 
del cardinale 
Anglico spiega 
che il «castrum 
Montis Belli 

est super quodam saxo 
altissimo in monte fortissimo 
et inexpugnabili, in quo est 
roccham seu fortalitium 
fortissimum».
Alla fine del XIV secolo però 
la struttura era in possesso 
dei Montefeltro, ai quali 
fu sottratta manu militari 
da Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, nel 1438.
Nel 1463 Montebello fu 
conquistato da Giovanni 
Francesco di Bagno, poi 
nominato conte di Montebello 
da papa Pio II; quindi fu 
espugnato nuovamente nel 
1471 da Roberto Malatesta e 
da lui forzatamente restituito 
alla Chiesa, che, nel 1480, lo 
infeudò definitivamente ai 
Guidi di Bagno.
Alla fine del XVIII secolo, 
la rocca fu nuovamente 
espugnata dal bandito 
Tommaso Rinaldini (Mason 
dl’a Blona) che, in seguito, vi 
fu catturato.
Terminata la sua funzione 
militare, quanto rimaneva 
dell’antica fortezza, nel 1929, 
fu sottoposto a restauri e, 
successivamente, venne  
risarcito, dei danni subiti nel 
secondo conflitto mondiale, 
da ulteriori restauri compiuti 
negli anni Sessanta del XX 
secolo.
Per quanto riguarda gli studi 
sull’architettura fortificata, 
non risulta si sia andati 
oltre gli spunti forniti da 
osservazioni compiute 
negli anni ’70, quando si 
identificò nella torre a sinistra 
dell’ingresso il “nocciolo” 
iniziale attorno al quale si 
svilupparono la ulteriori 
strutture difensive.
Detta torre, sulla base di 
quanto è ancora visibile 
oggidì, è in linea di massima 
considerata opera dei secc. 
XIII-XIV, ma pare possibile 

individuarvi murature ancora 
più antiche.
In ogni caso, i tentativi di 
identificare la logica degli 
interventi architettonici, 
compiuti nella rocca, 
incontrano l’ostacolo 
dell’intonacatura più o meno 
antica che copre buona parte 
delle pareti, impedendo 
la vista delle sottostanti 
murature.
Se tuttavia si è pensato in 
questa sede di accennare 
– nei limiti in cui ciò è 
possibile – a quella che fu 
roccham seu fortalitium 
fortissimum, ciò è dovuto al 
fatto che, malgrado alterazioni 
e rimaneggiamenti, vi si 
riconoscono comunque 
caratteristiche che meritano 
di essere segnalate.
La prima di esse riguarda 
il fatto che nelle mura del 
fortilizio di Montebello, 
nonostante l’inglobamento 
in murature più recenti, si 
sono conservati tratti di quel 
genere di merlatura “a coda 
di rondine” che, prima che lo 
sviluppo delle armi da fuoco 
la rendesse inutile e dannosa, 
regolarmente cingeva gran 
parte dei parapetti delle difese 
murate1. 
In effetti, come si può 
osservare dal parapetto 
che prospetta sul lato del 
paese, quanto è attualmente 
riconoscibile dell’antica 
merlatura trovava ragione 
nella necessità di difendere 

 La porta che consente 
l’accesso agli spalti 

del cortile, nella 
presumibile situazione 
tardoquattrocentesca.
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«L’antica fortezza
fu sottoposta

a restauri
nel 1929 e poi 
ancora negli

anni Sessanta»
dall’alto una porticina 
ancora esistente, in origine 
certamente dotata di ponte 
levatoio, sollevando il 
quale era possibile isolare 
il cortile interno dal nucleo 
del fortilizio, sorto sopra 
l’ingresso principale della 
fortezza.
Occorre quindi immaginare 
che i camminamenti delle 
mura cortilizie fossero allora 
composti da strutture lignee, 
facilmente eliminabili in caso 
di irruzione nemica sugli 
spalti. Ed è poi probabile che 
altri resti di merlatura siano 
identificabili nella successione 
di aperture – ora tamponate 
– presente sul lato mare del 
forte; in  questo caso, tuttavia, 
la difficile osservazione dei 
particolari rende incerta la 
valutazione.
Se poi ci si chiedesse in quale 
momento della sua travagliata 
storia il maniero apparisse 
con la completezza delle sue 
merlature, è verosimilmente 
possibile riferirsi a tutto 
il periodo malatestiano, 
terminato con la perdita 
del territorio subita da 
Sigismondo Malatesta.
Quasi sicuramente 
sigismondea, come ipotizzato 
anche da altri, è infatti è la 
torre scarpata di ridottissimo 
perimetro su cui si attesta la 
parete (un tempo merlata?) 
verso il mare e che ribadisce 
la propensione del Signore 
riminese a realizzare 
propugnacoli «a pianta 

assurdamente ridotta»2.
Sempre poi di fondazione 
sigismondea dovrebbe essere 
la torre poligonale e scarpata 
a destra dell’ingresso che, 
sebbene attualmente coperta 
da un tetto, lascia pensare che 
in origine si trovasse scoperta 
e merlata3.
Tra l’altro, questa struttura 
testimonia significativamente 
l’approccio “sperimentale” 
del condottiero riminese 
nei confronti delle difese 
castellane, i cui aspetti 
tradizionali, ai suoi tempi, 
erano già stati seriamente 
messi in discussione dal 
potenziamento delle armi da 
fuoco.
In questi termini 
interpretiamo, ad esempio, 
il fatto che detta torre, la 
cui sommità poggiava su 
beccatelli, di fatto non mostra 
pressoché alcun aggetto 
verso l’esterno e lo spazio 
per le piccole mensole è 
stato semplicemente ricavato 
inclinando verso l’interno 
l’ultima parte della parete 
verticale.
Veniva in questo modo 
eliminata una sporgenza 
che avrebbe rappresentato 
un punto esposto ai colpi di 
cannone e, allo stesso tempo, 
si conservava un elemento 
architettonico tradizionale 
come la suggestiva presenza 
dei beccatelli, o mensolette.
Un’altra sistemazione di 
questo genere riguarda la 
cosiddetta “difesa piombante” 
dell’antico ingresso, sopra il 
quale un archivolto realizzato 
con tecniche quattrocentesche 
sostituisce gli usuali spalti 
impostati sui beccatelli, 
per affidarsi ad una grande 
caditoia centrale, posta al 
culmine dell’arco stesso.
In ogni caso, la storia leggibile 
nelle strutture della rocca 

di Montebello non 
termina con gli 
interventi sigismondei, 
ma prosegue 
arricchendosi di 
ulteriori difese poi, 
a partire dal secolo 
XVI, abbandonando 
progressivamente 
gli aspetti militari 
per creare una vera 
residenza signorile, 
per quanto protetta.
Per cui, anche le 
modifiche che, 
secondo il gusto 
rinascimentale, 
contribuirono all’eleganza ed 
alla comodità della residenza, 
ricavata tra le arcigne forme 
del maniero, meriterebbero 
di essere studiate e spiegate, 
sebbene ciò incontri le 
difficoltà cui si accennava 
all’inizio del presente 
scritto.
Non si esclude 
comunque di tornare 
a trattarne in una 
prossima occasione.

Montebello (Poggio 
Torriana, RN). La porta 
che consente l’accesso 
agli spalti del cortile, 
nella situazione attuale.

Montebello (Poggio 
Torriana, RN). La 
parete della rocca 
sul lato mare. Si 
intravede una serie 
di aperture murate.

Montebello (Poggio 
Torriana, RN). 
L’ingresso, nella 
situazione attuale.

Note

1. In tutta la Valmarecchia, trova esempi superstiti solamente 
nella duecentesca Tomba dei Battagli.
2. Ha nove lati ed appare quasi a pianta circolare. 
D. Palloni, in Castel Sismondo e Sigismondo Pandolfo Malatesta, 
a cura di C. Pietramellara e A. Turchini, Ghigi, Rimini 1986, p. 
356.
3. Cfr. Rocche e castelli di Romagna, III, a cura di G. Fontana, 
Alfa, Bologna 1972, pp. 186-188; M. Orioli, P. Novara, M. Viroli, A. 
Turchini, C. Castellari, La Romagna dei castelli e delle rocche, Il 
Ponte Vecchio, Cesena 2017, pp. 59-65.



Dall’Archivio di Stato emergono i controlli dell’OVRA anche sulla famiglia del dittatore

Nelle informative interessanti dettagli sulla vita allegra di Vittorio e 
Bruno Mussolini a Riccione negli anni Trenta

Le notti brave dei figli 
del Duce

Andrea Montemaggi

Lettera di Giuseppe 
D’Andrea, comandante 

della II zona della 
Polizia Politica, al 

capo della divisione 
politica della Polizia, 

Michelangelo Di 
Stefano, Archivio 

Centrale dello Stato, 
Ministero dell’Interno.

«La polizia di 
Arturo Bocchini 

non si esimeva di 
sorvegliare,

al pari di pericolosi 
“sovversivi”, 
anche i figli 

di Mussolini»
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STORIA CONTEMPORANEA

Quis custodiet ipsos 
custodes? ammoniva 

Giovenale più di diciannove 
secoli fa. Tradotto 

liberamente: chi controllerà 
i controllori? Nonostante il 
tempo trascorso, i dittatori 
devono affrontare ancora 
il problema che essi stessi 
sono controllati. Nel nostro 
caso la polizia, comandata da 
Arturo Bocchini, un abilissimo 
funzionario formatosi alla 
scuola di Giolitti ma poi 
convertito con entusiasmo alla 
fede fascista1, non si esimeva 
di sorvegliare, al pari di 
pericolosi “sovversivi”, anche 
i figli del Duce. E del resto 
Mussolini non disdegnava i 
dossier preparati dallo stesso 
Bocchini nei confronti di 
gerarchi (e pure di Claretta 
Petacci) per poterli tenerli in 

pugno e ricattare: tra potenti 
del partito e polizia di Stato, il 
duce si fidava molto di più di 
quest’ultima.
Le carte dell’Archivio Centrate 
di Stato di Roma restituiscono 
interessanti informative, 
veline, spesso redatte da 
spie la cui attendibilità era 
tutta da verificare, ma anche 
da importanti funzionari i 
quali con “riservatissime” si 
rapportavano direttamente 
con Bocchini.
Nel nostro caso, non sfuggiva 
agli occhi della potente 
Direzione Polizia Politica, 
chiamata PolPol ma anche 
OVRA, nemmeno le attività dei 
figli di Mussolini, soprattutto 
quando esse destavano 
preoccupazione. In effetti il 
Duce, pur non interessandosi 
dei figli in modo ossessivo, 
da vecchio maestro aveva un 
occhio per la loro educazione. 
A questo proposito 
un’informativa del 23 febbraio 
1935 riporta che Mussolini, 
insospettito dai voti alti dei 
figli, si fece portare i loro 
compiti e quelli dei compagni 
di scuola. La spia rivela: 
«Si dice che nella scuola è 
avvenuto il finimondo, che 
professori, Preside hanno 
passato un brutto quarto 
d’ora e che tutti gli scolari 
hanno avuta la riprova che il 
Duce non vuole favoritismi e 
camorre di nessun genere e 
che sa giudicare da se senza 
ombra di tenerezze neppure 
con i figli. Naturalmente i 
commenti sono simpatici e 
significativi»2.
Non ci si può quindi stupire 
se anche la Polizia Politica 
tenesse sott’occhio i giovani 
rampolli, che in verità si 
dimostravano piuttosto 
scapestrati agli occhi dei 
controllori ma che in fondo, 
con umana indulgenza verso 

la loro età (Vittorio era nato 
nel 1916 e Bruno nel 1918) e 
la loro posizione, tenevano 
comportamenti comprensibili. 
Le informative raccontano di 
momenti di bella vita a Roma, 
Littoria (attuale Latina), 
Viareggio, Cortina d’Ampezzo, 
ma ci soffermiamo su episodi 
accaduti in Riviera adriatica, 
anche per capire quanto la 
polizia politica avesse potere 
e capacità di prevenire attività 
antifascista.
Giuseppe D’Andrea, Ispettore 
generale della competente 
zona dell’OVRA3, segnalò 
direttamente a Bocchini con 
una «riservatissima» del 20 
luglio 1935: «Da Riccione 
mi erano stati segnalati 
alcuni nominativi, perché di 
sospetta condotta in genere 
e perché erano stati notati, 
qualche volta, in compagnia 
dei figliuoli (Vittorio e Bruno) 
di S.E. il Capo del Governo. 
Ho ritenuto opportuno, 
pertanto, di fare assumere 
riservatissime informazioni 
alla riguardosa parte del 
Commissario Cav. Uff. Verani, 
addetto a quest’Organismo 
ed ecco la risposta ora 
pervenutami:
I°) CASADIO Angelo. Risiede 
a Faenza ove è iscritto a quel 
Fascio. Solito a trascorrere 
la stagione estiva a Riccione, 
ove la famiglia gestisce una 



La Famiglia Mussolini 
1929-1930. Da sinistra 
donna Rachele con in 
braccio la neonata Anna 
Maria, Benito Mussolini 
con in braccio Romano, 
Edda, Vittorio e Bruno.
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«Le informative 
raccontano di 

momenti di bella 
vita a Roma, 

Littoria, Viareggio, 
Cortina d’Ampezzo, 

ma anche in 
Riviera adriatica»

modesta pensione, vive 
completamente a carico 
di essa, non avendo altra 
preoccupazione all’infuori 
di quella di accompagnarsi a 
donne straniere colle quali si 
trattiene fino a tarda ora della 
notte. Ha fama di sfruttatore.
2°) GALLI Dante […] residente 
a Riccione in via Ariosto, 
ozioso, vagabondo, vive 
completamente a carico della 
famiglia. Solito a frequentare 
la compagnia di donnine 
allegre, specie straniere. 
Ha fama di sfruttatore. 
Politicamente non dà luogo a 
rilievi, non è iscritto al P.N.F. 
e nei riguardi del Regime 
si dimostra indifferente. Il 
padre del Galli e i fratelli 
Pio e Silvio, in passato, 
avrebbero appartenuto 
al partito comunista e ne 
conserverebbero tuttora le 
idee
3°) BERTOZZI Ugo […] 
residente a Riccione, Viale 
Dante n° 37. Poco amante 
del lavoro , da circa sei anni 
vive separato dalla moglie. 
Come i precedenti il Bertozzi 
frequenta la compagnia 
di donnine allegre, specie 
straniere e ha fama di 
sfruttatore […]. Politicamente, 
in passato, professò idee 
sovversive, ora si dimostra 
simpatizzante nei riguardi del 
Regime […].

4°) MULAZZANI Secondo 
Luigi […] residente a Riccione, 
Viale Tasso n° 7. Vive coi 
genitori. Poco amante del 
lavoro, saltuariamente viene 
occupato da un parente par 
la guida di un autocarro. 
Come i precedenti, anche il 
Mulazzani è noto a Riccione 
per le sue avventure galanti, 
specie con straniere. Ha fama 
di sfruttatore. Politicamente, 
in passato manifestò idee 
sovversive e solo nel 1933 
venne iscritto al Fascio di 
Riccione.
Dei suddetti il Casadio Angelo 
è quello che, più spesso, si 
accompagna coi figli del Duce 
e che, anche recentemente, è 
stato notato solo in automobile 
con Vittorio. Gli altri hanno 
occasione di avvicinare Vittorio 
e Bruno specialmente nel Bar 
Corazza, sito sulla spiaggia, 
ove di solito trascorrono 
alcune ore del giorno. In questi 
ultimi tempi tali contatti si 
sono fatti meno frequenti».
Il D’Andrea il 26 luglio 1935 
informò il suo diretto superiore 
Michelangelo Di Stefano, capo 
della divisione politica della 
polizia, che aveva compiuto  
un sopralluogo a Riccione per 
avere conferma delle notizie 
e che Osvaldo Sebastiani, 
segretario particolare 
di Mussolini all’epoca, 
evidentemente informato 
da Bocchini, aveva diffidato 
i giovani dal frequentare 
ulteriormente i figli.
Ma in realtà il duce prese 
un provvedimento più 
drastico, inviando i figli in 
Africa Orientale nella guerra 
che aveva scatenato per 
conquistare l’Etiopia. In effetti 
un informatore riporta la 
voce che a Riccione era stato 
rinfacciato pubblicamente da 
una madre che i rampolli del 
Duce se la spassavano mentre 

lei aveva perso il proprio figlio. 
Di qui derivava la decisione 
di spedire Vittorio e Bruno al 
fronte.
Assai interessante, anche 
per le valutazioni politiche 
contenute è un rapporto di un 
informatore del 1° settembre 
1937 da Gabicce Mare: «ieri 
sera mi sono attardato fino a 
notte fonda al Caffè Astoria 
di Cattolica, dove c’erano 
il capitano Viti e fratello, il 
comm. Brunelli, Segretario 
particolare di S.E. Balbo (e 
nemico di Donna Rachele per 
via delle famose chiacchiere 
sul Capo Stazione di Riccione) 
altri signori tra cui il Rag.  
Franzoni. Una comitiva di 
sei o sette persone. Tutti 
parlavano che il Duce se ne 
era andato via da Riccione 
con la Famiglia: così i Figli 
non daranno più motivo di 
scandali. Mi hanno detto che 
il figlio di Mussolini,quello 
che fa l’Aviatore [Bruno]  
avrebbe provocato una scena 
strapazzando in un pubblico 
caffè un povero sottotenente di 
Complemento dell’Aviazione, 
il quale non sapendo che 
egli fosse il figlio del Duce 
si era risentito per via che 
Mussolini e la Compagna lo 
motteggiavano mentre ballava. 
Scena pietosa: perché quando 

Ritaglio di giornale che 
ritrae da sinistra Bruno 
Mussolini, De Bono, 
Galeazzo Ciano, Archi-
vio Centrale dello Stato, 
Ministero dell’Interno. 
Questa fotografia che 
ritrae il genero e il figlio 
del Duce (all'epoca 
diciottenne) davanti 
a Generali carichi di 
medaglie «ha dato 
nervi a parecchi, prova 
lampante dell'esisten-
za di un nepotismo 
sfacciato» come riporta 
un informatore il 15 
ottobre 1935.

Veduta aerea della 
Villa della famiglia 
Mussolini a Riccione.



Bruno Mussolini a 
Riccione, 1939.

 «L’attività 
aviatoria escogitata 
dal Duce per tenere 
i figli distanti dalla 
vita mondana non 
ebbe gran effetto»
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il Mussolini avrebbe detto chi 
era, e minacciò rapporto, il 
disgraziato scoppiò in pianto. 
I figli dal Duce, continuavano, 
vanno poi con certe 
compagnie di scavezzacolli! 
che fanno poco onore a Loro. 
Oppure con il dott. Sasso di 
Firenze del cui Padre si dice 
che abbia guadagnato molti 
milioni in Egitto con lavori 
assai importanti sì, ma anche 
facendo interessi politici del 
governo inglese. Il Podestà 
di Gabicce Zoppi disse che il 
Duce prima di lasciare queste 
terre è andato a trovare quella 
famosa filibustiera della 
vedova Zanovettori a Gradara 
della quale gode anche i favori 
come l’hanno goduti tutte le 
autorità costituite... “Quella 
puttanona” grida Donna 
Rachele!».
Che Bruno, all’epoca 
diciannovenne, frequentasse 
Riccione anche per motivi 
di amicizie femminili, è 
confermato da un precedente 
rapporto sempre del D’Andrea 
a Bocchini del 9 aprile 1937: 
«Da qualche tempo in alcuni 
riservati ed interessati 
ambienti di Piacenza corre 

voce che Bruno Mussolini 
sia fidanzato con una di 
dette signorine, assidue 
frequentatrici della spiaggia 
di Riccione ove sembra siano 
conosciute. Non si precisa, 
quale delle sorelle – sarebbe la 
fidanzata, però si dà per certo 
che Bruno, con la scusa di 
visitare il Campo d’Aviazione 
di S. Giorgio Piacentino, 
farebbe spesso delle gite in 
Piacenza per poi ecclissarsi 
[sic], in automobile, con una 
delle Piatti.
Tali signorine, che si 
identificano come appresso, 
sono figlie del defunto On. 
Piatti Camillo, notissimo e 
valentissimo avvocato del 
Foro Piacentino, deceduto nel 
1926».
Quindi l’attività aviatoria – 

presente più in Bruno che 
in Vittorio a dir la verità 
– escogitata dal duce per 
tenerli distanti dalla vita 
mondana non ebbe gran 
effetto e anzi, soprattutto nella 
seconda guerra mondiale, 
diede comunque spesso 
adito a salaci critiche: «Da 
Lodi, con data del timbro 
postale 5-8-40, è pervenuta 
la lettera [...]:· “Mancia 
competente a chi trova i 
valorosi aviatori Comandante 
Ciano, comandante Mussolini 
Bruno, comandante Mussolini 
Vittorio, comandante 
Mussolini Vito. Comandanti 
Starace, Farinacci e compagni. 
Eroi del cielo quando non vi 
erano aeroplani nemici!” Con 
riferimento a quanto sopra 
segnalo che giovedì della 
scorsa settimana durante la 
riunione di boxe al Teatro 
Puccini alla quale hanno 
presenziato Bruno Mussolini 
e Vito Mussolini, molti giovani 
presenti facevano apertamente 
commenti ironici all’indirizzo 
dei sopracitati e sulla guerra 
che essi facevano»4.

Note

1 Arturo Bocchini fu capo della Polizia dal 1926 
al 1940 quando morì. In precedenza era stato 
prefetto di Brescia, incarico delicato perché do-
veva sorvegliare, e addomesticare, un pericoloso 
D’Annunzio (che possedeva molto ascendente sulle 
masse e che ancora aveva velleità di autonomia 
politica; lì strinse amicizia con Augusto Turati che 
doveva diventare segretario del Partito Fascista.  
Fu poi a Bologna dove indirizzò l’elettorato verso 
il fascismo e infine a Genova; qui riuscì a seguire 
le direttive del duce, domando il fascismo ribelle e 
defenestrando Giuseppe Giulietti dalla guida della 
Federazione dei Lavoratori del Mare con l’invio al 
confino. Nell’informativa del 1° settembre 1937 di 
cui si riporta uno stralcio più avanti, si comunica-
va che il comm. Brunelli disse che «gira e rigira 
Mussolini se ha voluto uomini fedeli li ha dovuti 
prendere dalla classe dei vecchi Funzionari dello 
Stato. A Bocchini il Regime deve moltissimo senza 
che S.E. abbia creato vittime e martiri».
2 Tutti i documenti citati si trovano all’Archivio 
Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Polizia 
Politica, fasc. pers., serie B, b.8

3 La Polizia Politica, denominata con il tempo sem-
pre più OVRA, anche se ufficialmente non ha mai 
avuto questo nome, era divisa in zone; la II, sotto la 
copertura di un’azienda di import-export di Bolo-
gna, controllava l’Emilia Romagna, la Toscana e le 
Marche ed era comandata da Giuseppe D’Andrea, 
funzionario che rimase a capo dell’ufficio dal 1927 
al 1940 quando morì in un incidente stradale. «Gli 
ispettori generali delle zone OVRA trasmettevano 
alla divisione relazioni e informazioni raccolte dai 
loro fiduciari. Il controllo fiduciario riguardava 
l'attività politica e la vita privata ed era esteso oltre 
che agli oppositori del fascismo, anche a personali-
tà fasciste, a enti, banche, istituti, associazioni che 
operavano nella vita politica, culturale ed econo-
mica del paese. Di competenza esclusiva della divi-
sione era la repressione dell'affarismo speculativo 
e del contrabbando valutario» (Archivio Centrale 
dello Stato). Nella catena di comando, D’Andrea 
si rapportava al capo della divisione politica della 
Polizia Michelangelo Di Stefano o direttamente al 
capo della Polizia Arturo Bocchini. La struttura era 
talmente efficiente che era molto lodata, anche da 
regimi fascisti non italiani. D’Andrea si distinse 
in particolare nella persecuzione dei comunisti. 

Era considerato funzionario capace, «persona per 
bene, giovane, robusto, signore, molto riservato, 
stimatissimo che non si metteva mai in eviden-
za»; tuttavia gli oppositori lo consideravano «un 
poliziotto tanto preparato, quanto spietato. Gli 
antifascisti che passavano dagli uffici dell’Ovra 
subivano percosse e torture». Godeva dell’appoggio 
di Bocchini e quindi di Mussolini, ed era dotato 
di grande coraggio essendosi opposto a Starace e 
Arpinati che erano i numeri due del partito e del 
governo. 
4 Le informative dell’OVRA riportano diversi 
commenti sarcastici sulle capacità belliche dei figli 
(commenti che terminarono però con la morte per 
incidente aereo di Bruno nel 1941), nonostante 
le medaglie ricevute. Ex pluribus:  «Rovereto, 28 
settembre 1940 […] In un ambiente pubblico, ha 
sollevato grande meraviglia la voce che gli stessi si 
trovano a Cortina con la Contessa Ciano dal giugno 
u.s. e non hanno mai partecipato a questa guerra»; 
«Bologna 18 maggio 1941. Due persone dall’aspetto 
operai, dicevano: Nella guerra d’Africa Orientale 
l’altra volta figuravano i figli del Duce. Al cinema 
sembravano che avessero fatto tutto loro. E in 
questa guerra dove sono? Cosa fanno?».

I fratelli Bruno e 
Vittorio Mussolini 
sull’idrovolante a 
Riccione, 1932.

Vittorio 
Mussolini, 

aviatore.
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SCONTO IMMEDIATO, 
MAI COSÌ SEMPLICE
Cos’è il Conto Termico? Si tratta di un incentivo 
erogato, per la sostituzione di una stufa o la 
ristrutturazione di un caminetto, con nuovi 
prodotti che abbiano i requisiti richiesti dal 
GSE (Gestore Servizi Energetici). Ad esempio 
l’installazione di una stufa a pellet ad alto 
rendimento, oppure la posa in opera di un inserto 
per migliorare le prestazioni del vostro vecchio 
caminetto aperto, ma anche la sostituzione di 
impianti di riscaldmento esistenti, rimpiazzati da 
nuovi alimentati a biomasse.
E come si può attivare la pratica? La Casa del Marmo 
& Caminetto si occupa interamente dell’avvio  della 
pratica. Siamo esperti nel consigliarvi il prodotto 
più adeguato alle vostre esigenze, che potrete 
visionare e toccare con mano nella nostra vasta 
esposizione. Al momento dell’acquisto, l’importo 
dell’incentivo vi sarà totalmente scontato!
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Rimini, 1918. Il co-
mandante della Sezione 
Difesa Aerea di Rimini, 
Capitano Carlo Ronzoni.
(Collezione Alessandro 
Catrani).
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«Rimini, fin 
dal 1916 è divenuta 

un bersaglio 
prediletto delle 
forze nemiche»

Alessandro CatraniGiunti ai primi mesi del 
1916, i rappresentanti 

della politica e della 
società civile percepivano 
unanimemente Rimini oramai 
come una città «bersagliata». 
Dall’onorevole riminese 
Facchinetti giunsero pressioni 
affinché in città fosse istituito 
un comando di difesa 
antiaerea.  Ma prima che esso 
giungesse si dovette attendere 
un terzo bombardamento dal 
cielo. 
La mattina del 15 febbraio 
1916 alle ore 9 un falso 
allarme fece da preambolo 
all’attacco di un gruppo di 
Aviatik (i celebri velivoli 
tedeschi dalla configurazione 
alare biplana). Quel giorno 
vennero lanciate nove bombe 
che danneggiarono ancora 
una volta solo abitazioni. Si 
contò tuttavia una vittima: 
il macchinista ferroviario 
Giovanni Di Monte (padre 
dell’indimenticata maestra 
Virginia) colpito da schegge di 
mina.  
Tragedia a parte, fu evidente 

come il coordinamento 
congiunto tra civili e militari 
nella Torre di guardia e 
in stazione (tra personale 
ferroviario e marinai del treno 
armato) avessero limitato 
ancora una volta i danni. 
Nel frattempo, a seguito dei 
bombardamenti avvenuti 
tre giorni prima a Codigoro 
e Ravenna (che causarono 
rispettivamente 6 e 12 
vittime), in città si era sparsa 
la voce che oltre ai proiettili 
venissero lanciati sulle 
città dell’Adriatico confetti 
avvelenati. 
Al fine di evitare che si 
cadesse in una psicosi da 
bombardamento, e a seguito di 
nuove pressioni del deputato 
Facchinetti, dopo l'attacco del 
15 febbraio giunsero a Rimini 
diversi Comandanti d’armata 
per valutare l’ipotesi di più 
efficaci provvedimenti. 
La notizia attesa arrivo però il 
6 maggio quando il generale 

Lorenzo Aliprandi del Corpo 
territoriale di Bologna 
diede al parlamentare la 
seguente comunicazione: 
«In merito a quanto la S. 
V. mi ha esposto in favore 
della difesa antiaerea 
della città di Rimini, sono 
lieto di comunicarle che 
il Superiore Ministero ha 
deliberato di dislocare a 
Rimini, appena possibile, 
una sezione di aeroplani. 
Pertanto un ufficiale 
tecnico si recherà costì 
per un sopralluogo, onde 
studiare quale possa essere 
la migliore situazione del 
campo».
La sezione difesa 
Rimini-Riccione per la 
protezione antiaerea fu 
istituita ufficialmente il 
primo giugno 1916 sotto 
la responsabilità del 
tenente Mario Ponis e del 
sergente Vincenzo Napoli, 
comandati dal capitano Carlo 
Ronzoni (il comandante 
della sottozona militare era il 
colonnello Pontremoli). Ma le 
pratiche per tale istituzione 
non furono semplici. Il 
Municipio dovette innanzitutto 
provvedere alla sistemazione 
dell’intero nucleo e alla 
custodia del materiale 
militare, prendendo accordi 

STORIA CONTEMPORANEA

Cronache dalla Grande Guerra

L’ippodromo Flaminio trasformato in un campo di aviazione per 
proteggere la città dai bombardamenti

Il Comando antiaereo 
a Rimini

Rimini, 1917.  La 
sezione Farman della 
Difesa Aerea di Rimini. 
(Collezione Alessandro 
Catrani).

Rimini, 1916. Gli apparecchi della 
Sezione Difesa Aerea di Rimini 
in linea di partenza (Collezione 

Alessandro Catrani). 



«Furono necessari 
provvedimenti 

più efficaci contro 
la psicosi da 

bombardamento 
aereo»
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con una serie di privati per 
il pagamento degli affitti. Si 
dovettero inoltre apportare 
importanti accorgimenti 
affinché l’Ippodromo Flaminio 
fosse trasformato in un 
campo di aviazione. Tra 
questi vi fu la costruzione di 
un hangar nonché di alcuni 
baraccamenti.
Occorse infine trovare lo 
spazio per il posizionamento, 
nei pressi della Marina, di due 
stazioni autofotoelettriche 
(formate da un generatore 
d’energia necessario per 
illuminare le zone di 
tiro). Queste ultime erano 
montate su automobili che 
furono custodite, di giorno, 
presso il garage del
Ristorante Regina.
Con l’ingresso in città del 
nuovo Comando, l’intera 
gestione del servizio di 
osservazione e segnalazione 
passò sotto responsabilità 
militare. Venne sciolta la 
Commissione di Previdenza 
e dopo un anno di servizio 
vennero congedati anche i 
giovani volontari di vedetta. 
Nel frattempo veniva sostituito 
anche il segnale d’allarme. Da 
metà giugno, gli avvistamenti 
di navi e aerei nemici 
sarebbero stati annunciati 
mediante lo sparo di due 
razzi tonanti per decisione 
del Comando militare. Alla 

prima metà del 1918 alle 
campane delle chiese fu 
affidato un compito accessorio 
allo sparo dei razzi, al fine 
di avvertire la popolazione. 
In città rimaneva perciò una 
sola vedetta «indipendente», 
quella auto organizzata dai 
pluribersagliati operai delle 
Officine ferroviarie.
Dal giugno 1916, con cadenza 
quasi quotidiana, nei cieli di 
Rimini poterono vedersi, oltre 
al consueto pattugliamento 
dei dirigibili Città di Jesi e 
Città di Ferrara, anche le 
esercitazioni dei biplani 
nostrani, senza che razzi 
o campane allertassero di 
qualsivoglia pericolo. Con 

l’istituzione del Comando 
antiaereo, queste ultime 
smisero di suonare per diversi 
mesi. 
Si trattò forse di un atto 
di cavalleria (o derivato 
dalla consapevolezza che 
non vi fosse più molto da 
distruggere), dal momento 

Rimini, 1917. Il 
campo di aviazione 

della Sezione Difesa 
Aerea di Rimini con, 

sullo sfondo, il Palazzo 
Sartoni.

(Collezione Alessandro 
Catrani).

Rimini, 1917. Palazzina alloggio 
ufficiali e sottufficiali piloti della 
Sezione Difesa Aerea di Rimini.
(Collezione Alessandro Catrani).

Rimini, 1917.  
Il campo di aviazione 
della Sezione Difesa 

Aerea di Rimini con le 
casette luminose per i 

voli notturni. (Collezione 
Alessandro Catrani).

Rimini, 1918. 
L’hangar della Sezione 

Difesa Aerea di 
Rimini. (Collezione 

Alessandro Catrani).



Rimini, 1918. Sopra: i giardini della 
Sezione Difesa Aerea di Rimini. 
(Collezione Alessandro Catrani).
Sotto: gli agnelli della mensa 
sottufficiali piloti della Sezione 
Difesa Aerea di Rimini. (Collezione 
Alessandro Catrani).
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 «Anche le 
campane delle 

chiese impiegate 
per costituire un 

sistema d’allarme 
cittadino»

che mentre gli aviatori italiani 
stavano collaudando hangar 
e velivoli, la città fu colpita da 
due forti scosse di terremoto.
L’ “interessamento austriaco” 
nei confronti di Rimini riprese 
nel 1917, ma di questo la 
stampa locale non fece mai 
cenno. Due ricognizioni aeree 

dell’aviazione austroungarica 
“fotografarono” la città il 
10 maggio e il 17 settembre 
1917. A poco più di un mese 
dall'ultima perlustrazione, 
il 31 ottobre, tre idrovolanti 
(il K 226 Trezzi-Ustynek, il K 
215 Strecker-Tiger e il K 230 
Lupinski-Pischkiti) gettarono 
manifesti inneggianti ai 
successi delle armate 
tedesche e austroungariche su 
Cesenatico, Cesena, Ravenna 
e Rimini.
Nel mese di novembre fu 
la volta della flotta marina. 
Il 4 novembre, sette navi 
sganciarono in mare 
ordigni galleggianti e il 28 

novembre, a venti miglia al 
largo tra Rimini e Riccione, 
il Comando aereo e il treno 
armato intercettarono e 
bombardarono 14 torpediniere 
nemiche. 
Sul lungomare di Riccione, 
quel mese, non si 
spiaggiarono solo bombe. Il 
26 novembre, a causa delle 
avverse condizioni del mare, 
si arenò in località Fogliano 
(distante poche centinaia di 
metri dal porto riccionese) il 
cacciatorpediniere Zeffiro, 
uno dei più moderni strumenti 
di guerra della Marina italiana 
dell’epoca. Dall’inchiesta 
sull’incaglio emerse come 
«un violento colpo di mare» 
produsse ingenti avarie che 
resero necessario il naufragio. 
I maggiori giornali del Regno, 
nuovamente in prima pagina, 
diedero notizia di una «vana 
incursione nemica verso 
Rimini» avvenuta il 26 luglio 
1918. Fu questa, con tutta 
probabilità, l’ultima. E con 
essa terminò la sua funzione 
del Comando antiaereo.
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Rimini, 1917.  
Gli apparecchi della Sezione 

Difesa Aerea di Rimini vengono 
portati sulla linea di volo. (Colle-

zione Alessandro Catrani).

Rimini, 1917.  
Il campo di aviazione 
della Sezione Difesa 
Aerea di Rimini con le 
casette luminose per i 
voli notturni. (Collezione 
Alessandro Catrani).





Il primo sindaco 
di Riccione, Silvio 
Lombardini. Da G. 
Monaco e M. Cavalli, 
Viale Ceccarini, 
Riccione, Silver Books 
Edizioni, Misano 
Adriatico 1998.
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«La Perla Verde 
dell’Adriatico, 
già alla fine 

dell’Ottocento, 
aveva imboccato la 
strada del turismo»

Mauro CavalliCi sono voluti 
cinquant’anni, 

inizialmente di mugugni e 
lamentele, poi di proteste, 
quindi di petizioni ufficiali, 
finché la pazienza terminò 
e si passò alle maniere forti. 
E alla fine l’obiettivo fu 
raggiunto: Riccione ottenne 
il tanto sospirato distacco da 
Rimini per diventare Comune 
autonomo. Era il 19 ottobre 
1922.
Il fatto è che quella che 
sarebbe poi diventata la 
Perla Verde dell’Adriatico, 
già alla fine dell’Ottocento  
aveva imboccato la strada 
del turismo. L’ospitalità della 
gente, la bellezza del luogo, 
l’esplosione della moda dei 
bagni, le recenti scoperte 
della medicina sui benefici 
per la salute della vita marina, 
spinsero nobili e benestanti a 
trascorrere lunghi periodi di 
quiete e riposo nella cittadina. 
Data-chiave è il 1865, quando 
le fermate alla stazione di 
Riccione del treno omnibus 
Bologna-Ancona divennero 
regolari.
La comodità dei collegamenti 
diede una spinta decisiva 
allo sviluppo della nuova 
economia. Nella zona centrale 
tra mare e ferrovia, cioè lungo 
viale Viola che poi diventerà 
viale Ceccarini, aristocratici e 
danarosi borghesi costruirono 
splendide ville e ben presto 
sorsero alberghi, ristoranti, 
caffè, luoghi di svago e la 
spiaggia fu adeguatamente 
attrezzata.
Ma Riccione non era 
altro che una povera 
e arretrata frazione di 
Rimini, da cui dipendeva 
amministrativamente ed 
economicamente, e residenti 
e turisti accusavano il 
capoluogo di trascurare 
volutamente il borgo, 

lasciandolo in uno stato di 
abbandono.
Il cahier de doleances era 
corposo e andava dalle pietose 
condizioni igieniche alla 
mancanza di illuminazione, 
dall’assenza di un porto al 
disastrato stato delle strade 
e, soprattutto, alle difficoltà 
dell’approvvigionamento 
idrico (non esisteva 
acquedotto, l’acqua potabile 
veniva trasportata in botti 
di legno o di terracotta da 
venditori ambulanti).
C’era poi la questione 
delle tasse: Rimini veniva 
apertamente incolpata 
di imporre esosi balzelli 
senza dar nulla in cambio. 
Lo scontro fu inevitabile. 
Una delle prime lagnanze 
risale al lontano 1874: «Siam 
giunti finalmente nella bella 
stagione dei bagni in cui il 
misero operaio, per il gran 
numero de’ forestieri che 
interverranno nei nostri paesi, 
potrà guadagnarsi alcun poco 
da vivere e liberarsi alquanto 
da quella miseria dalla 
quale fu fin qui brutalmente 
oppresso; e ciò per la gran 
trascuranza del Comune che 
lascia abbandonato a se stesso 
un povero paese del quale si 
ricorda solamente quando ha 
una nuova tassa da imporre»1.
Già, perché i riccionesi erano 
convinti che il capoluogo, 
dove l’industria turistica 
era già decollata, facesse 

di tutto per penalizzare la 
frazione vista come una 
temibilissima concorrente. 
Sull’«Italia» del luglio 1891 si 
legge: «Mentre il Comune di 
Rimini spende e spande per il 
suo stabilimento, cosa fa per 
Riccione? Si direbbe 
quasi che invece di 
aiutare questa nostra 
industria la osteggi». 
Nella frazione il 
malumore aumentava 
giorno dopo giorno e 
contemporaneamente 
si rafforzava la voglia 
di indipendenza. 
«Fin dagli anni 1891-
1895 – conferma 
Giuseppe Borghi – i 
maggiorenti di Riccione 
si prospettarono 
l’opportunità 
di chiedere il 
riconoscimento 
dell’erezione a comune 
autonomo». Il motivo 
è esplicito: «come frazione 
Riccione era posta in uno 
stato di inferiorità e nella 
impossibilità di soddisfare ai 
molti bisogni della stazione 
balneare»2.
Così, nel 1905, residenti, 
villeggianti e proprietari di 
villini costituirono la Società 
Pro Riccione «allo scopo di 
tenere viva negli animi del 
Riccionesi e degli ospiti la 
causa dell’indipendenza 
comunale»3. Il nuovo secolo 
in effetti aveva ereditato 
i problemi degli anni 
precedenti: distribuzione 
dell’acqua, illuminazione, 
viabilità, igiene. 
Tanto per fare un esempio, 
una delegazione di riccionesi 
si recò a Rimini col solo 
obiettivo di «ottenere dal 
Sindaco di quella città la 
costruzione di un vespasiano 
(non ne esistevano a Riccione 
Marina con gli effetti che 
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La nascita del Comune di Riccione

Il percorso accidentato attraverso cinquant’anni e più di cronache 
giornalistiche

Una lunga traversata 
per l’indipendenza



La spiaggia di Riccione 
in una cartolina della 

Belle Époque. Coll. 
dell’Autore.

«Riccione non 
era altro che una 

povera e arretrata 
frazione di Rimini, 
da cui dipendeva

in tutto»
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ognuno può immaginare)»4. 
L’«Avanti!», nel gennaio 1906, 
rincarava la dose: «Questa 
infelicissima borgata che pel 
comune di Rimini sembra non 
esista altro che per succhiar 
tasse si trova in condizioni 
lacrimevoli. Casi non rari di 
tifo dimostrano come l’acqua 
sia pessima e le abitazioni 
contrarie ad ogni principio 
di igiene. Poche sono le 
abitazioni con latrine»5. E 
spuntavano bellicosi inviti alla 
rivolta: «Sarebbe molto meglio 
che i riccionesi facessero 
una vera agitazione per fare 

comune da sé. 
Allora acquedotto 
e strade e 
illuminazione 
e scuole e tutto 
quello che 
abbisogna ce lo 
faremmo da noi»6.
Il capoluogo 
finiva sempre più 

spesso nel mirino: «Riccione 
è una frazione di Rimini; ma 
di essa sembra sia anche una 
rivale; e quei di Rimini lo 
sanno, e la tengono addietro 
e cercano di ostacolarne lo 
sviluppo»7.
Nulla però cambiava e, 
nell’aprile 1909, «Il Momento», 
lanciava un nuovo sinistro 
avvertimento: «Il Presidente 
della Pro-Riccione chiede 
che sia mantenuto l’impegno 
morale del Sindaco, della 
Giunta e del prof. Torricelli 
onde l’acquedotto sulla 
litoranea conduca l’acqua a 
Riccione dal Giugno prossimo, 
diversamente il mancato 
compimento della solenne 
promessa farebbe traboccare 
la bilancia e potrebbe 
dare luogo a seri disturbi, 
giustificati dall’interminabile 
turlupinatura»8. 
La rivolta, in quel caso, non 
scoppiò e i riccionesi scelsero 
una linea più morbida: il 22 
maggio 1910 «la maggioranza 
degli elettori amministrativi» 
firmarono la domanda al 
Ministero degli Interni per 
ottenere «la costituzione 
in comune autonomo»9. La 
richiesta non ebbe seguito, 
cosa che, tuttavia, non fermò 
le aspirazioni alla secessione.
Nel febbraio1913, difatti, 
il «Corriere Riminese» 
tornò perentoriamente 

sulla questione: Riccione 
«può e deve aspirare 
all’amministrazione del 
patrimonio che si è da 
se stessa creata, affinché 
questo sempre più si 
aumenti e sia corredato da 
quei servizi pubblici e da 
quelle opere moderne che 
sono indispensabili per il 
suo decoro e per la distinta 
colonia dei suoi ospiti estivi». 
Ormai, continuava il Corriere, 
«il dado è tratto e non si 
torna più indietro. Per cui 
raggiungere la meta non è 
più che questione di tempo»10. 
Ottimismo fuori luogo: il 
devastante terremoto del 
1916 e la Guerra imposero 
tragicamente altre priorità.
Appena tornata la normalità 
però la questione riesplose, 
tanto che già il 2 ottobre 
1919 residenti e bagnanti 
presentarono al Ministero 
degli Interni una nuova 
istanza di autonomia. 
I tempi erano maturi. 

1862, Avviso pubblico 
della prima fermata 
della rete ferroviaria 

per Riccione. Da Viale 
Ceccarini, Riccione, cit.

Primi del Novecento: 
la fermata del treno 
per Rimini. Da Viale 
Ceccarini, Riccione, cit.

La Riccione balneare 
in una cartolina 

d’epoca. Coll. 
dell’Autore.

Riccione 1902: il Viale Viola/
Ceccarini aveva un fondo sterrato, 

l’acqua piovana defluiva parzialmente 
nei fossi laterali. Da Viale Ceccarini, 

Riccione, cit.



 

Primi villini lungo viale Viola, 
poi viale Ceccarini. Da Viale 
Ceccarini, Riccione, cit. 
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«Lo stringatissimo 
Regio Decreto

del 
19 ottobre 1922 

pone fine
alla questione»

Nell’ottobre del 1920 le 
elezioni amministrative a 
Rimini sancirono la vittoria 
dei socialisti e la nomina a 
sindaco di Arturo Clari, la 
cui giunta nel giugno 1921, 
ritenendo che «sarebbe inutile 
e inopportuno comprimere 
più oltre il libero respiro di 
quella popolazione che anela 
ad una vita autonoma perché 
in essa spera la sua migliore 
floridezza e prosperità», 
deliberò «di esprimere parere 
favorevole sulla domanda 
del 2 ottobre 1919 […] per 
il distacco dal Comune di 
Rimini e per la costituzione 
in Comune»11. Analogo via 
libera arrivò dal Consiglio 
provinciale di Forlì.
La strada però era ancora 
lunga e la burocrazia lenta. 
Ma in pochi mesi il quadro 
politico cambiò: Rimini ormai 
era fascista, Clari e la sua 
giunta si dimisero il 6 luglio 
1922. A Riccione i fascisti 
(soprattutto proprietari 
di villini, turisti abituali e 
qualche cittadino) si riunivano 
al Kursaal, all’angolo tra 
viale Ceccarini e viale Dante, 
per decidere le strategie 
da adottare. Anche perché 
i motivi di malcontento 
(sempre gli stessi: erogazione 
dell’acqua potabile, disservizi 
elettrici, tasse) restavano 
irrisolti.
In tale occasione, dalle 
parole si passò davvero ai 
fatti. L’insurrezione scoppiò 

il 24 agosto 1922, quando un 
«numerosissimo comizio» 
approvò la creazione di un 
Comitato per la costituzione 
del Comune. Tra «il più 
vivo entusiasmo dell’intera 
popolazione», il paese venne 
imbandierato e tappezzato 
di manifesti annuncianti 
l’imminente secessione12. 
L’aria era pesante, c’era il 
rischio concreto di incidenti. 
Rimini ritirò le guardie 
municipali e i “rivoltosi” le 
sostituirono con una «milizia 
rivoluzionaria».
Roma questa volta intervenne, 
e in modo definitivo, con lo 
stringatissimo Regio Decreto 
del 19 ottobre 1922 n° 1439, 
«col quale, su proposta del 
ministero dell’Interno, la 
frazione di Riccione viene 
distaccata dal Comune di 
Rimini e costituita in comune 
autonomo».
Il neonato ente non aveva 
neanche la sede e c’erano 
importanti aspetti ancora 
da definire, come stabilire 
i nuovi confini e ripartire 
il patrimonio. Ma ormai 
era fatta, le questioni in 
sospeso vennero appianate 
e il 14 ottobre 1923 1.527 
riccionesi andarono alle 
urne per eleggere gli organi 

rappresentativi. In 
campo una sola lista, 
quella del Fascio. Se 
qualcuno avesse avuto 
qualche riserva, a 
poche ore dal voto ci pensò «Il 
Popolo di Romagna» a chiarire 
le cose: «La lista del Fascio - 
scrisse - non va discussa ma 
votata […] chi non vota è un 
nemico nostro e del paese»13. Il 
4 novembre Silvio Lombardini, 
imprenditore forlivese, fu 
nominato sindaco. Riccione 
poteva finalmente decidere da 
sé il proprio futuro14.
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11 Delibera del 30 aprile 1921.
12 «La Riviera Romagnola», 31 agosto 1922.
13 «Il Popolo di Romagna», 12 ottobre 1923.
14 Per ulteriori confronti vd. F. Farina, Saluti da Riccione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 1978; G. 
Lo Magro, Da “Arcionis” a Riccione “Perla verde”, Edizioni Famija Arciunesa, Riccione 2022; M. Masini, 
Riccione 1922. La conquista del municipio, Panozzo, Rimini 2022; G. Monaco e M. Cavalli, Viale Ceccarini, 
Riccione, Silver Books Edizioni, Misano Adriatico 1998; D. Tosi, I pionieri, Comune di Riccione 1986.

Riccione, Viale Viola, 
futuro Viale Ceccarini: 
nei primi anni del 
Novecento solo poche 
strade erano fiocamente 
illuminate da scarsi 
fanali a petrolio. 
Da Viale Ceccarini, 
Riccione, cit.

Riccione 1908: sul Viale Viola/Ceccarini l’acquaiolo distribuisce 
l’acqua potabile. Da G. Viale Ceccarini, Riccione, cit.



Jean Paul Gaultier al Palazzetto dello Sport di Rimini

Le fotografie visionarie di Valerio Vasi, per un ricordo del 1986

Lo spettacolo
della moda

Sabrina Foschini «Gaultier più di 
ogni altro ha 

cercato la perfetta 
fusione tra moda

e rappresentazione 
scenica»
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STORIA DELLA MODA

La moda rappresenta 
nel nostro tempo, una 

straordinaria forma di 

spettacolo e la sua messa in 
scena coinvolge ogni tecnica 
d’avanguardia del teatro e 
dell’arte contemporanea;  
non sempre però il binomio 
tra questi differenti universi 
creativi è stato evidente.
La storia della sfilata in 
passerella, vera e propria 
liturgia di ogni collezione 
d’abiti, ha origine nella Belle 
Époque, quando il re dei 
couturier parigini di primo 
Novecento, Paul Poiret, sceglie 
delle commesse, o altre 
ragazze di bella presenza, 

come indossatrici per le sue 
creazioni, facendole sfilare nel 
parco del suo atelier.

Questa scelta 
segna il declino 
della figura del 
sarto a servizio 
del committente 
e la nascita dello 
stilista che impone 
le proprie idee e 
una sua peculiare 
visione estetica. Il 
passo successivo 
avviene con 
la mitica Elsa 
Schiaparelli che, 
negli anni Trenta, 
crea per la prima 
volta delle collezioni 
coordinate a tema 
unico, in particolare 

Circus, allestita come un 
vero spettacolo di acrobati e 
giocolieri. Negli anni Sessanta 
si deve all’estro futuristico di 
Paco Rabanne, recentemente 
scomparso, l’introduzione 
della musica in passerella, 
spostando la sfilata verso un 
ambito teatrale che diventerà 
sempre più stringente. Ma 
c’è un personaggio che più 
di ogni altro ha cercato la 
perfetta fusione tra moda e 
rappresentazione scenica, 
ridisegnando anche per le 
generazioni successive, i 
confini di un nuovo habitat. 
Si tratta di Jean Paul Gaultier, 
ex enfant terrible della moda 
francese e oggi tra le firme 
più prestigiose, che nel 
1985 realizza assieme alla 
coreografa Régine Chopinot, 
esponente della cosidetta 
Nouvelle Danse, una fusione 
armonica di danza, costume 
e dramma: Le Défilé. È 
uno spettacolo per sedici 
danzatori, attori e modelli 
che si scambiano i ruoli 

con irriverente e giocosa 
complicità, mettondo in 
scena una sfilata iperbolica 
e grottesca, non lontana 
da quella surreale di abiti 
ecclesiastici in Roma di Fellini.

Ma a parte il riferimento con il 
nostro genius loci, cosa c’entra 
tutto questo con Rimini? Nel 
luglio del 1986 la straordinaria 
pantomima un po’ barocca e 
un po’ punk, dei due artisti 
francesi, è approdata nella 
nostra città con due date, una 
al Paradiso1, mitica discoteca 
sul colle di Covignano, e l’altra 
al Palasport dove sono felice 
di poter dire: “Io c’ero”. In 
realtà devo la partecipazione 
a questo memorabile evento 
a mia sorella maggiore, 
Monica, grande ammiratrice 
di Gaultier, che nella mia 
adolescenza mi ha trasmesso 
per osmosi, la sua passione per 
la moda.  
Non sono certo la sola 
a pensare che Le Défilé 
abbia segnato un autentico 
spartiacque nell’universo 
del fashion,  inaugurando 
la consuetudine tutta 
contemporanea, di 
teatralizzare la moda, per cui 
la passerella si è dilatata alla 
ricerca di spazi scenici sempre 
più inconsueti e sorprendenti 
e la presentazione della 
collezione ha lasciato il posto 
ad un vero happening o ad una 
performance. “La sfilata” di 

© Valerio Vasi

© Valerio Vasi
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«Il servizio 
fotografico di 
Valerio Vasi 

partecipa al ritmo
e all’atmosfera 
della sfilata»

Chopinot e Gaultier nasce in 
particolare come balletto, ma 
gli straordinari costumi di Jean 
Paul, diventano protagonisti 
assoluti, con pari dignità dei 
corpi che li animano, per 
cui non si può stabilire se 
sia l’abito ad abitare il corpo 
o viceversa, e chi faccia 
da supporto o da concerto 
all’altro, anzi in alcuni casi, 
le particolari e funamboliche 
forme dei suoi capi, sembrano 
dirigere e orientare le 
movenze di danzatori e 
attori. Per questa prima 
collaborazione con Régine a 
cui seguiranno molte altre, 
documentate anche in una 
mostra2, il designer francese 
realizzò più di cento costumi 
ironici e memorabili, con 
verdugali3 in maglia a coste, 
cuscini dalla forma fallica, 
cappelli a paralume, crinoline 
a frange e mutande oversize, 
oltre a tutu dotati di gambette 
in pezza, che fuoriuscivano 
da impeccabili completi 
maschili. Una menzione a 
parte meritano i suoi celebri 
corsetti, con le coppe del 
seno coniche, in bilico tra 
ortopedia e feticismo, che 
diventeranno il suo marchio 
di fabbrica quando a distanza 
di qualche anno, vestiranno 
la cantante Madonna nel suo 
Blond ambition tour. L’uso 
creativo e innovativo della 
lingerie come un capo a vista, 

andando a rispolverare anche 
le forme più antiche delle 
sottogonne di varie epoche, 
è sempre stato un tratto 
distintivo per questo stilista 
innamorato allo stesso tempo 
della strada e della tradizione. 
Un altro punto cardine del 
suo stile è dato dall’ironia 
travolgente che non ha mai 
permesso, nemmeno alle sue 
creazioni più trasgressive di 
diventare volgari. Impossibile 
trasmettere la magia di un 
evento che all’epoca di quei 
favolosi anni Ottanta, 
iscriveva la nostra 
città negli itinerari 
dell’avanguardia 
europea, ma di recente 
ho avuto modo di 
confrontarmi con un 
altro spettatore, Valerio 
Vasi, un amico fotografo 
che fortunatamente 
aveva realizzato un 
servizio della serata. 
Trattandosi di un artista 
della fotografia e non 
di un reporter le sue 
immagini non hanno un 
aspetto documentario, 
ma fissano il lampo 
di uno scatto, la scia 
entusiasta della corsa, 
la spinta elettrica di 
un salto, che nel buio 
della scena rende i corpi 
luminosi ed evanescenti 
come torce, o fonti di 
luce. Sono scatti che 

restituiscono l’energia vitale 
di un baccanale scanzonato, di 
una danza onirica. 
Credo che il modo migliore 
di restituire un ricordo sia 
l’evocazione, qualcosa che 
non descriva la realtà ma che 
la reinterpreti, e credo anche 
che il modo più efficace di 
commentare l’arte sia quello 
di usare altra arte, così che 
il cerchio e il ballo non si 
chiuderanno mai.

STORIA DELLA MODA

© Valerio Vasi

© Valerio Vasi

Note

1) Sugli eventi e il rapporto con la moda di questa gloriosa discoteca è 
stata organizzata una mostra nel 2019, Fashion in Paradise. Rimini and 
the golden age of discoteca Paradiso, a cura dell’Università di Bologna, 
Campus di Rimini.
2)  Jean-Paul Gaultier e Régine Chopinot, Le défilé, catalogo 
dell’esposizione, Les Arts Décoratifs, Parigi 2007.
3) Il verdugale o guardinfante era una sottogonna, in uso a partire dal 
Cinquecento dalla struttura ovale.





I nuovi portici del 
palazzo dell’Arengo 
in piazza Cavour. 
Dal 1913, in questo 
loggiato, trovano 
occupazione due 
lustrascarpe con tanto 
di cassetta e attrezzi 
del mestiere (F.M.).
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«Le bancarelle nei 
luoghi ritenuti 

“monumentali”, 
fanno storcere il 
naso a parecchi 

riminesi»

Manlio MasiniAi traffici commerciali 
a cielo aperto 

di piazza Cavour – 
illustrati nel precedente 
numero di «Ariminum» 
– si aggiungono, a 
caratterizzare il luogo nel 
suo aspetto folcloristico 
e mercantile, quelli dei 
portici, ovvero le vendite 
che si svolgono nelle logge 
dei palazzi comunali e del 
teatro. Parliamone con 
ordine cominciando proprio 
da queste ultime.
Nel loggiato del Teatro 
Vittorio Emanuele II 
– stupenda mole del 
Poletti – e nelle sue strette 
adiacenze, il mercoledì si 
tiene l'ingrosso dei cereali 
per alimentazione umana 
ed animale. Con la vendita 
del pesce e della verdura, 
le granaglie fanno parte del 
più antico mercato della 
città. In caso di pioggia agli 
esercenti di questi prodotti 
è consentito l'utilizzo del 
“riparo nobile” dei palazzi 
comunali1. Questa antica 
“concessione”, in ubicazioni 
ritenuti “monumentali”, 
fa storcere il naso a 
parecchi riminesi e proprio 
sulla spinta di ripetute 
lagnanze nel settembre 
del 1896 il municipio 

decide di riparare «allo 
sconcio del mercato dei 
grani» trasferendolo nell'ex 
palazzo degli Agostiniani in 
via Cairoli, abbinandolo al 
mercato serico2. Da questo 
stabile, nel gennaio del 1897, 
i semi di cereali, vengono 
traslocati in un magazzino 
al piano terra del fabbricato 
dell'ex convento Cuor di 
Gesù, in via Cavalieri3. Anche 
questa sede è provvisoria e 
di lì a poco lo smercio delle 
granaglie è trasferito sotto la 
tettoia del “gioco del pallone”, 
un ambiente considerato 
«comodo, vasto e centrale»4. 
Nonostante il comfort del 
luogo, l’ingrosso dei cereali 
dovrà vagabondare ancora, 
per ritornare infine al punto 
di partenza, in piazza Cavour, 
e rimanervi fino ai primi anni 
del Novecento.
Nel loggiato di palazzo 
Garampi, adiacente al corso 
d’Augusto, stazionano fin dagli 

anni Settanta dell’Ottocento 
occhialai, chincaglieri, 
ombrellai e librai. Su questi 
posteggi, all’inizio del nuovo 
secolo intervengono rigide 
norme a tutela del prestigio del 
civico palazzo: i banchi, oltre 
a non intralciare il passaggio, 
non devono essere «sudici e 
indecorosi» e la merce non può 

essere esposta su «casse, balle 
e altro che possano recare 
imbarazzo». Agli ambulanti 
inoltre non è più consentito 
«battere chiodi nel muro 
e sospendere oggetti con 
spranga e fili». Ai trasgressori 
di queste disposizioni vengono 
inferte rigorose ammende5. 
Il mercatino di questa 
piccola area protetta dalla 
pioggia e dal sole continuerà 
fino al 1913. Il 15 marzo 
di quell’anno il Consiglio 
comunale di Rimini redige 
il nuovo Regolamento sulla 
concessione delle aree pubbliche 
e tassa relativa, che concede 
la vendita ai commercianti 
del porticato Garampi solo 
nei tre mesi estivi, purché 
l’esposizione sia «dignitosa».
La normativa del 1913 detta 
prescrizioni estetiche anche 
per la loggia del palazzo 
dell'Arengo. Sul luogo, 

DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Nel loggiato del Teatro le granaglie; nel porticato del civico palazzo gli occhialai, 
i chincaglieri, gli ombrellai e i librai; sotto il palazzo dell'Arengo i lustrascarpe

Il mercato di piazzaCavour
La vendita nei portici

Piazza Cavour a metà 
degli anni Venti del 
Novecento. 
In bella mostra le 
auto decappottabili 
(F.M.).



Piazza Cavour negli 
ultimi anni Venti del 

Novecento (F.M.).

«Con l'inizio degli 
anni Venti piazza 

Cavour è “liberata” 
da qualsiasi genere 
di contrattazione»
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sgombro da qualsiasi traffico 
mercantile, sono previsti due 
posteggi da lustrascarpe per 
la stagione estiva ed uno per 
tutto l’anno. Per Regolamento 
questi umili lavoratori di 
«spazzola e lucido» devono 
«essere vestiti decentemente 
e puliti e mantenere 
costantemente le cassette, gli 
attrezzi e il posteggio in istato 
decoroso per armonizzare con 
la dignità del luogo nel quale 
godono della concessione 
di posteggio»6. Insomma 
Rimini, ormai celebre in tutta 
Europa per l’efficienza delle 
sue strutture dell’ospitalità, 
intende adeguare al prestigio 
della stazione balneare 
anche l’immagine di sé stessa 
rendendola «più pulita, più 
moderna e più civile». E il 
lustrascarpe, ben agghindato 
e operativo in un luogo 
gentilizio, fa parte di questa 

“ritoccata” che si vuol dare alla 
città.
Con l'inizio degli anni Venti 
piazza Cavour è “liberata” 
da qualsiasi genere di 
contrattazione, sia fuori sia 
dentro le logge. L'occasione 
per eliminare gli ultimi residui 
di mercato arriva con l'avvio 
dei lavori di restauro del 
teatro e dei palazzi comunali 
danneggiati dal terremoto 
del ’16. Senza più l’allegra 
brigata dei bancarellisti, in 
questo antico centro di vita 
comunitaria restano il mercato 
del pesce all’interno della 
pescheria e i negozi e le attività 
commerciali delle abitazioni 
che fronteggiano gli edifici 
storici: il forno Rossi, la vendita 
di tortellini della ditta Sancisi, 
l’agenzia di assicurazioni 
“La Fondiaria”, la sartoria 
Giorgi, il Caffè Cavour, la 
macelleria e l’emporio di 
macchine da cucire. Non 
dimentichiamo il Caffè del 
Commercio e la Pasticceria 
dei Fratelli Vecchi in corso 
d’Augusto. Sul parterre della 
piazza troveranno accoglienza 
le automobili. Sempre più 
invadenti e ingombranti.
Dopo la seconda guerra 

mondiale, in un periodo 
di precarietà sociale ed 
economica, il luogo tornerà 
ad essere nuovamente 
vivacizzato dalla presenza del 
«mercato delle mercerie» e 
per due volte alla settimana, 
il mercoledì e il sabato, si 
animerà di un piacevole 
pandemonio commerciale. 
A partire dalla metà degli 
anni Novanta, tutti i venerdì 
d'estate, dal tardo pomeriggio 
a mezzanotte, piazza 
Cavour ospiterà il piccolo 
mercato dell'artigianato e 
della vecchia oggettistica. 
In seguito, visto l’interesse 
che suscita questo secondo 
settore, l’area accoglierà ogni 
ultima domenica del mese 
un vero e proprio mercatino 
dell’antiquariato.

Note

1) Cfr. Verbali della Giunta 
Comunale di Rimini (VGCR), 
seduta del 21 maggio 1878.
2) Cfr. «Il Marecchia», 26 set-
tembre 1896. L'allevamento del 
baco, all'inizio dell'Ottocento, 
era un’attività molto fiorente 
nel riminese e forniva anche 
una buona qualità di seta; a 
metà del secolo, tuttavia, questo 
prodotto entrava in crisi, e agli 
albori del Novecento il suo com-
mercio si riduceva enormemen-
te e diventava irrilevante, fino a 
scomparire per sempre.
3) Cfr. «L'Ausa», 16 gennaio 
1897. L'edificio è contrassegna-
to con il numero civico 42
4) «La Patria», 29 gennaio 1897.
5) Cfr. VGCR, seduta del 21 
maggio 1878; Regolamento del 
1902 ed E. Testa, Relazione sui 
vari servizi dipendenti dall'Uf-
ficio di Polizia Municipale, 
Tipografia Artigianelli Rimini, 
ottobre 1908; Atti del Consiglio 
Comunale di Rimini, Allegato 
n°64. Inoltre Regolamento sulla 
concessione delle aree pubbliche 
e tassa relativa, deliberato dal 
Consiglio comunale di Rimini 
nella seduta del 15 marzo 1913.
6) Ibidem.

Piazza Cavour negli anni 
Novanta del Novecento 

(F.M.).





Tracce di pitture scomparse

L’edificio militare malatestiano cela elementi ornamentali vicini alla 
pittura riminese del Trecento 

Decori nascosti in 
Castel Sismondo

Maria Giovanna 
Giuccioli

Maestro del Coro 
di Sant’Agostino, 

La Resurrezione di 
Drusiana, particolari, 

1318 ca., Rimini, 
Chiesa di San 

Giovanni Evangelista 
(Sant’Agostino), 

Archivio Fotografico 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini 

(Foto Paritani).

«L’antica Porta 
del Gattolo è stata 
prima tamponata 

con un muro e 
occultata verso 

l’esterno»
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STORIA DELL'ARCHITETTURA

Stavo sistemando nella mia 
libreria l’articolo di Carlo 

Valdimeri, La porta del Gattolo 
e l’insediamento malatestiano, 
apparso su «Ariminum» del 
settembre/ottobre 2022, 
quando mi è venuta alle mani 
una mia vecchia relazione 
scritta il 26 agosto 2010, che 
vorrei rendere pubblica per le 
notizie che contiene.
«A seguito della manutenzione 
agli impianti di riscaldamento 
al Castel Sismondo, nel fissare 
una pompa, sono emerse sotto 
la tinteggiatura bianca delle 
tracce di decorazione antica 
[…]. Le porte della città erano 
decorate e riportavano in bella 
vista gli stemmi del signore o 
del comune e simboli religiosi 
quali Madonnine con Bambino 
a guisa di altarini, come 
sono raffigurate nell’affresco 
trecentensco della scena della 
resurrezione di Drusiana. 
Nell’ampliamento del castello 
da parte di Sigismondo la 

“porta del Gattolo” fu chiusa 
da un muro e occultata da 
un contromuro a scarpa e gli 
affreschi che la decoravano 
sparirono dalla vista. 
Nel restauro degli anni 1990-
2000 diretti dall’arch. Carla 
Pietramellara e dall’ing. 
Ulderico Vicini, nell’area della 
porta del Gattolo fu rimosso 
il muro di tamponamento e 
la terra frapposta fra il muro 
della porta e muratura a 
scarpa (nel cortile grande 
interno del castello), fu 
lasciata in loco e sagomata 
secondo l’angolo di attrito per 
evitare scivolamenti. La terra 
copriva i residui di affresco, 
ma, durante quella fase del 
restauro, sulla muratura non si 
notarono le tracce, i due muri, 
esterno ed interno, furono 
uniti con chiodature attraverso 
i setti delle finestre e tramite 
strutture metalliche. 
Le decorazioni oggi (2010) 
sono ricoperte da un velo 

di calce e solo piccoli 
sollevamenti hanno destato 
l’attenzione e la segnalazione. 
Da un attento esame della 
superfice è emerso una 
cornice attorno alla porta 
decorata con triangoli rossi, 
bianchi e neri e a lato due 
aureole con raggi a rilievo 
come quelle della Madonna 
del Coro in Sant’Agostino. 
È un rinvenimento, a mio 
avviso, importante che dovrà 
essere restaurato, studiato ed 
eventualmente staccato per 
preservarlo correttamente 
tenendo conto della posizione 

alquanto impervia in cui 
si trova».
Così termina la mia 
relazione. Quindi l’antica 
Porta del Gattolo è stata 
prima tamponata con 
un muro e occultata 
verso l’esterno con la 
costruzione del muro del 
Castello, interponendo 
un cuscinetto di terra. 
Lo spessore di questo 
pacchetto, formato dai 
due muri più la terra 
interna, si aggira intorno 
ai tre metri. 
La terra in cinque 
secoli è stata in parte 
tolta per gli interventi 
(seicenteschi) per 
la costruzione delle 
finestre sul muro esterno 
(quello che dà sul cortile 
grande), in parte si è 



Particolare decorazione 
interna (fotografia 
allo stato del 2010, 
G.M.G.). 
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«Nel 2010
è emersa una 

cornice attorno 
alla porta decorata 
con triangoli rossi, 

bianchi e neri»

costipata per le infiltrazioni ed 
è stata ulteriormente rimossa, 
nel periodo carcerario, per 
guadagnare la via di fuga dei 
prigionieri. Non si ha notizia di 
scavi archeologici entro i due 
muri.
Ovviamente questo insperato 
passaggio di un metro circa, 
ha permesso di localizzare 
in alcuni punti gli impianti 
tecnologici che permettono 
di riscaldare e illuminare 
il castello; nel 2010 la terra 
fra i due muri era molto 
bassa, arrivava alle finestre 
(bucature) del muro esterno 

e alla metà dell’arco gotico 
della porta. È possibile vedere 
quanto descritto aprendo il 
cancello metallico, per poi 
salire la scaletta di servizio 
ai macchinari e guardare la 
faccia esterna del primo muro. 
Castel Sismondo è uno 
dei più notevoli esempi di 
architettura rinascimentale, è 
del 1446, così ci ricordano le 
epigrafi in facciata, ed è stato 
trasformato da Sigismondo 
Pandolfo Malatesta quale 
precursore dei sistemi difensivi 
in risposta all’introduzione 
dell’artiglieria. Con il 
rinnovamento e potenziamento 
della preesistente fortificazione 
Sigismondo “ammoderna” 
quella già esistente, 
rinforzando il castello con 
l’ispessimento delle mura, i 
bastioni poligonali, l'ampio 
fossato e tutti gli altri 
espedienti costruttivi.
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 Il basso tuba 
“Rampone e Cazzani” 
del parco strumenti del 
“Lettimi”.
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«Dalla validità 
didattica del 

“Laborat-Orio” 
del Lettimi nasce 

l’istituzione di una 
Big Band»

Guido ZangheriStrumento musicale dalla 
voce grossa, tonda, 

pachidermica, appartenente 
alla famiglia degli ottoni e più 
specificamente alla famiglia 
dei corni a pistoni, di cui 
costituisce la variante più 
perfezionata e notevolmente 
voluminosa nelle dimensioni,  
il basso tuba è nato in epoca 
relativamente recente. Si 
narra che attorno al 1830 
un capitano della banda 
a cavallo della guardia 
prussiana, rendendosi conto 
della mancanza dei suoni 
gravi nella sua fanfara, chiese 
ad un famoso costruttore 
di strumenti berlinese di 
fabbricarne uno ad hoc. 
Vide la luce allora, a cura di 
Johann Moritz, la prima tuba 
intonata in fa, per svolgere 
il ruolo di basso all’interno 
della sezione degli ottoni. 
Considerato il buon risultato 
conseguito, attorno al 1840 la 
famiglia delle tube si allargò 
con la costruzione della tuba 
contrabbassa in si bemolle. 
Proprio in quegli anni, lo 
strumento fece il suo esordio 
in orchestra. Wagner ne fu 
uno dei primi estimatori, 
utilizzandolo sempre 
nelle sue composizioni, 
affidandogli anche alcuni 
“assolo” e passaggi 
importanti. Al contrario Verdi 
non apprezzava troppo lo 
strumento, definendolo «Quel 
diavolo di bombardone!» e 
preferendogli l’utilizzo del 
cimbasso. 
Considerato inizialmente 
la Cenerentola degli ottoni, 
poco alla volta il basso tuba 
ha sollecitato la fantasia dei 
compositori, ottenendo nel 
corso del XIX secolo la sua 
consacrazione. Gustav Mahler 
lo usò nel terzo tempo della 

sua prima sinfonia, basato 
sulla famosa canzone popolare 
francese Frère Jacques. Un 
altro geniale impiego è quello 
usato da Stravinskij nel 
quarto quadro di Petruska 
all'entrata del domatore di 
orsi col suo animale, il quale 
sembra trovare la sua naturale 
voce attraverso l’elementare 
melodia della tuba bassa. 
Richard Strauss nel Don 
Chisciotte si avvale di 
una tuba per la comica 
impersonificazione di Sancio 
Pancia. 
Ravel nella strumentazione 
dei Quadri di un'esposizione 
di Musorgskij, con la tuba di 
Bydlo, illustra il passo greve e 
la pesantezza dei movimenti 
del caratteristico carro dei 
contadini polacchi tirato da 
buoi. 

Parallelamente il basso tuba, 
entrato nelle brass band 
(come il quintetto di ottoni) e 
nel jazz, prima dell’avvento 
del contrabbasso, vanta anche 
una peculiare letteratura 
solistica. 
Nella nostra città 
il basso tuba va 
associato alla figura 
di Gianfranco Verdini, 
ottimo strumentista 
riminese, formatosi 
alla scuola di Orio 
Lucchi, presso 
l’Istituto Musicale “G. 
Lettimi”. 
Curiosa la scelta 
contro corrente 
dello strumento 
per il quindicenne 
Gianfranco al 
brillante esame 
d'ammissione al 
flauto. A causa del 
sovraffollamento di 
quella classe, venne 
allora indirizzato 
a uno strumento 
a fiato alternativo. 
La cattedra di tromba e 
trombone era allora tenuta 
dal compianto maestro 
Lucchi: docente volitivo e 
appassionato, aveva dato vita 
a un vero e proprio corso 
di orientamento per ottoni: 
un laboratorio (chiamato 
scherzosamente il “Laborat-
Orio”) che si rivelò una fucina 
di grandi talenti.
Considerate le spiccate doti 
musicali di Gianfranco ed 
esaminatone attentamente il 
labbro, facendo leva sul suo 
intuito, Lucchi con una mossa 
a sorpresa lo pilotò al basso 
tuba. Estrasse dall’armadietto 
del parco strumenti in 
dotazione alla sua aula, la 
vecchia tuba “Rampone e 
Cazzani” e gliela fece provare. 

MUSICA

Il basso tuba a Rimini

Affascinato dal flauto fu indirizzato dal maestro Orio Lucchi alla sua 
autentica vocazione

Verdini ottimo strumentista 
e professore d’orchestra

Gianfranco Verdini al 
basso tuba.
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«Il diploma 
di Verdini 

appartiene ai 
tempi “preistorici” 
dei Conservatori 

italiani»
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Il risultato immediato fu 
eccellente. Per il ragazzo fu 
una folgorazione! 
Per inciso vale la pena di 
contestualizzare la validità 
della didattica del laboratorio: 
i numerosi allievi venivano 
sollecitati allo studio tramite 
la musica d’insieme, articolata 
in combinazioni cameristiche 
estremamente formative. 
Da notare che spesso in 
mancanza di una letteratura 
specifica, era lo stesso Lucchi 
a trascrivere e a strumentare. 
Un’iniziativa mirata che portò 
all'istituzione della “Lettimi 
College Big Band”, un gruppo 
consistente che proponeva il 
grande repertorio jazzistico 
tradizionale: un’occasione 
«per provare l'emozione di 
suonare insieme e scoprire la 
bellezza del suono di una big 
band».
Cresciuto dunque in questo 
ambiente ricco di stimoli 
tra i quali spicca la sua 
partecipazione al quintetto di 
ottoni “Gabrieli”, costituito 
all’interno del “Laborat-
Orio”, formazione a cui venne 
attribuito il primo premio al 

concorso internazionale di 
Stresa nel 1984, Gianfranco 
si diplomò nel 1985 al 
Conservatorio “Arrigo Boito” 
di Parma con il maestro 
Maurizio Mineo, primo 
trombone dell’orchestra 
sinfonica della RAI di Milano. 
Erano tempi che Verdini 
definisce preistorici, nei quali 
al basso tuba nei Conservatori 
italiani non veniva 
riconosciuta la dignità di 
strumento e pertanto ai tubisti 
che si presentavano agli 
esami, con uno stratagemma 
burocratico era consentito 
di fatto di suonare il loro 
strumento e di conseguire 
formalmente il diploma in 
trombone. 
Ma all’estero e soprattutto 
in America, il basso tuba era 
già pienamente affermato. 
La scoperta dello strumento 
in Italia è dovuta al virtuoso 
statunitense Roger Bobo, 
tuba solista della Los Angeles 
Philarmonic Orchestra, il 
primo nella storia a tenere un 
recital di tuba al Carnegie Hall 
nel 1961 e uno dei primi ad 
incidere dischi per tuba solista 
e a tenere concerti e corsi nel 
nostro Paese. Assieme a Bobo,  
un altro mitico tubista è stato 
l'inglese John Flechter, solista 
della London Symphony 
Orchestra, che il Nostro 
ebbe modo di conoscere e di 
ammirare, frequentando nel 
1986 una sua Masterclass a 
Digione. In quella occasione 
Verdini fu fatto oggetto da 
parte di Flechter del dono 
di alcune sue partiture con 
dediche autografe.
Fresco vincitore 
dell'audizione per il posto 
di basso tuba all’Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, 
Gianfranco dal 1986 al 1993 

ebbe l'onore di suonare 
con Josè Carreras, Katia 
Ricciarelli, Gustav Kuhn, Peter 
Maag, Rajna Kabaivanska. 
Successivamente oltre ad  
avere diretto la banda “Città 
di Rimini” (1986-90) e il coro 
polifonico “Ariminum” (1993-
2004), attivo con successo 
come professore d’orchestra, 
collabora tuttora con le 
orchestre del “Maderna” 
di Cesena, del “Martini” di 
Bologna e del “Rossini” di 
Pesaro.

Il quintetto di ottoni 
“Gabrieli” del “Lettimi” 

a Stresa nel 1984: 
sono riconoscibili, 

diversamente disposti 
nelle due foto, 

Gianfranco Verdini al 
basso tuba, Michele 

Ceccarelli al corno 
e Federico Tassani 

al trombone, Andrea 
Lucchi 1ª tromba 

(oggi 1ª tromba dell' 
Orchestra Santa Cecilia 

di Roma) e Manuel Cilio 
2ª tromba.

Roger Bobo, mentre 
suona un basso tuba in 

legno.                                         
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La Clinica Merli ha inaugurato una nuova sede a Forlì



Grazia Nardi fa seguito al favorevole esordio di Armidiè

Un viaggio introspettivo: punto di partenza per valutare cosa serbare del 
passato 

Bonviaz. Cronache famigliari 
dalla Rimini del dopoguerra

Anna Maria Cucci

50 | ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2023

RECENSIONI

Il volume della Nardi 
(Panozzo editore), è un 

tratto della nostra storia, 
quando all’ombra delle 
macerie lasciate dalla guerra, 
nascevano nuovi sogni e 
speranze e il boom economico-
turistico favoriva occasioni 
esclusive senza, tuttavia, 
superare completamente le 
disuguaglianze sociali.
 «Un libro di voci» lo definisce 
Piero Meldini nella sua 
nota iniziale, riferendosi, 
particolarmente, ai modi di 
dire di chi si esprimeva in 
dialetto; un repertorio proprio 
a ogni singola famiglia, che, 
nonostante la peculiare 
ricchezza del lessico lo portava 
spesso a collimare con quello 

delle altre. «Le voci degli 
uomini e delle donne, le voci 
del mercato e dei mestieri, le 
voci delle strade e le voci della 
casa», da quelle della nonna, a 
quelle del padre e della madre, 
ciascuna col proprio timbro e 
la propria modulazione: quella 
che noi riminesi chiamiamo 
gnòrgnia».
Si tratta anche di dibattito 
generazionale, nell’affrontare 
la questione dei baby boomers 
dei favolosi anni cinquanta, 
i ragazzi del ’68, ma che a 
ben guardare affondano le 
radici nel dopoguerra. Ricordi 
che l’autrice restituisce 
con un piacevole carattere 
narrativo reso anche 
canzonatorio dalle argute 

citazioni dialettali. Cronache 
basate sulla memoria, tratte 
dalla quotidianità di una 
generazione che potremmo 
definire “della ricostruzione”, 
formata principalmente da 
persone disagiate e poco 
istruite ma con una gran 
voglia di ricominciare, armate 
di uno smisurato ottimismo 
che solo la fine di una amara 
guerra può contemplare. Un 
periodo storico nemmeno 
tanto lontano ma che per i 
veloci e grandi cambiamenti 
avvenuti pare obsoleto: quello 
dal quale tutti proveniamo 
e che, proprio per questo 
motivo, non va dimenticato. 
Dettagli linguistici, modi di 
dire, comportamenti e ricordi 
familiari, atteggiamenti 
scaramantici, come il 
classico: «Nu rid cl’è vèner» 
sottintendendo un finale 
sospeso e cioè: «Non ridere di 
venerdì che sennò si piange di 
domenica». 
Si spazia attraverso le 
innumerevoli tematiche 
quotidiane come quella 
inerente all’istruzione dei 
figli, che venivano trattati 
con poche premure quando 
la mamma diceva loro: «Se 
t’vèin a chèsa pianzénd, me 
at dag e’ rèst», cioè «se vieni 
a casa piangendo, ti do il 
resto (delle botte)». Partendo 
da questa divertente lettura 
troviamo argomenti stimolanti 
su cui confrontarsi, come 
l’emblematica immagine in 
copertina del nostro Eron 
(Davide Servadei), Loneliness, 
vernice spray su una vecchia 
poltrona, metafora del 
rapporto tra passato e futuro. 
Come dire: «E allora in questa 
continua trasformazione che 
è la vita, abbiamo deciso 
cosa portarci dietro e cosa 
lasciare?». 



CANZONIERE

IVO
GIGLI

a cura di
Sabrina Foschini

La poesia di Ivo Gigli (Rimini 1929), scritta dopo la morte di Luigi Poiaghi 
(Corsico 1947 - Rimini 2017), mi dà occasione a distanza di qualche anno 
di ricordare la figura di un vero artista, poetico, poliedrico, sincero e 
schivo che aveva scelto la nostra regione, in particolare Verucchio, come 
terra d’adozione. Un pittore dalla straordinaria abilità tecnica, tenuta a 
freno nell’amore per l’arte concettuale che ha dominato la sua giovinezza 
e poi riemersa nella contaminazione tra arte e poesia che aveva trovato un 
fortunato sodalizio nei versi di Tonino Guerra e nei suoi progetti itineranti 
per la Valmarecchia. 
Di Poiaghi ricordo il sorriso impercettibile, gli occhi da orientale, i modi 
gentili e la sua casa di campagna popolata di gatti, che ricoprivano ogni 
mobile, vere opere d’arte in movimento, autentici maestri di bellezza.

Se l’arte vuol dire l’indicibile
toccandoti dentro
come una carezza segreta
Luigi Poiaghi
in vita
più d’altri autori
cautamente
in un profondo silenzio
c’è riuscito

lo dicono i suoi esili, infiniti fili
tracciati in cammino
su carta baritata,
le frasi comuni scritte
incerte, vaghe
su cotoni ricamati,
lo dicono le graffiature
le fotografie
le schegge dipinte
su materiali poveri
come personaggi
di teatri abbandonati 
lo dicono
quasi celate dall’ombra
le parole banali scritte
sulle carte o sui vetri
che risuonano altri spazi
e tempi, altri sensi
altri incantesimi

lo dicono 
le sue mani
e il suo pensiero
che in un universo
povero e abbandonato
della materia inerte
ha saputo celare
nell’ombra e nell’abbandono
perle preziose di luce.

È morto un poeta
(Per Luigi Poiaghi)
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L. Poiaghi (Corsico 1947-Rimini 2017), L'Angelo coi baffi, 
Pennabilli (Rimini), Cappellina dei Caduti. 
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Donchisciotte
di ROBA (Roberto Ballestracci)

VISIONI di Andrea Montemaggi

A commento della mostra “Rimini ritrovata” Giovanni Rimondini mi ha 
espresso alcuni suoi pensieri, tra cui il fatto che le fotografie esposte 
rappresentano la vita di un popolo di gente bella e buona negli anni 
Cinquanta. Poi mi ha aggiunto che è rimasto colpito dall’immagine con i 
resti del vescovado e, nella nicchia, la statua gigantesca di San Gaudenzo 
di Carlo Sarti: «sembra che se la sia cavata, con qualche sbucciatura. 
Purtroppo mi è tornata in mente una foto con i resti di quella statuona 
buttati in terra».
Mi sono chiesto: perché questa gente bella e buona ha voluto distruggere 
tanto di quel poco che si era salvato dai bombardamenti per poi costruire 
palazzi e grattacieli che oggi definiremmo ecomostri?
Ripensavo a tante altre devastazioni del passato, come la demolizione 
della cattedrale di Santa Colomba: ne ho dedotto che il disprezzo verso 
la bellezza, l’arte e la cultura fosse un relitto del passato; influenzato dal 
mio innato ottimismo, ho creduto che invece questa sensibilità per la loro 
salvaguardia ora fosse finalmente sbocciata. 
Poi ho avuto una visione: guardavo dall’alto come è stata trasformata 
Rimini dagli anni sessanta in poi e nello stesso tempo mi appariva Rimini 
come sarebbe stata se certi architetti “brutalisti” avessero avuto mano 
libera nella pianificazione della città. Vedevo la monorotaia di De Carlo 
sopra i bastioni con la gigantesca stazione vicina a Castel Sismondo e il 
borgo San Giuliano trasformato in una distesa di “condensatori”, quei 
moduli abitativi fabbricati in serie e tutti uguali tanto amati dal celebre 
urbanista.
Sarebbe già stato sufficiente ma la visione non terminava: comparivano 
sferisteri abbattuti per far posto a squadrati cubi di cemento armato, 
palazzetti dello sport eretti su necropoli paleocristiane o in teatri 
diroccati, formicai verticali e interi quartieri edificati senza verde e senza 
spazi sociali, quando già da decenni nei paesi più avanzati il paradigma 
della sana convivenza uomo e ambiente è communis opinio. 
In questo viaggio nel tempo, giunto a oggi, vedevo amene villettine con 
giardini di quel tempo antico di bellezza e di vita, costruite con sacrifici 
settanta anni fa, che venivano demolite per essere sostituite da anonimi 
condomìni il cui unico pregio è quello di saper sfruttare l’indice di 
edificabilità al massimo; e anche di più, se si riesce a utilizzare quello di 
un terreno meno interessante.
Allora ho pensato che se ci si fosse fermati alla distruzione della 
statuona di San Gaudenzo, sarebbe stato un male minore, che forse è nel 
patrimonio genetico dei miei concittadini sacrificare la storia e la cultura 
sull’altare dell’utile e che tutto sommato il riminese che più ha capito 
veramente cosa sia bello è stato un signore nato più di seicento anni fa, 
Sigismondo Pandolfo Malatesta. 
Ed è proprio per questo che è stato il più grande e tutti lo ricordano. 
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Arredi per zone giorno e notte, cucine su misura
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“le nostre idee...la tua casa”

dei F.lli FrattiCASA DEL MOBILE                               dal 1958 
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