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na piccola chiesa, da fuori come tutte le altre. 
Rimini, zona della nuova Fiera: a nord le ultime 
campagne, a sud il complesso che da circa dieci 
anni ospita alcune delle più importanti esposi-
zioni internazionali. San Martino in riparotta è 

lì e venendo da nord la chiesa la si può vedere anche dal tre-

no. Mai immaginando che cosa si può trovare al suo interno.

Bisogna arrivare sulla soglia per cominciare a capire. 
Volgere lo sguardo poco sopra la porta: qui Raffaele Faetani 
ha realizzato una ceramica con un san Martino in uno sce-
nario con uno sfondo tutto riminese. Chiaramente si vede 
l’arco di Cesare Augusto. «Come a dire che possiamo esse-
re un po’ tutti come lui», spiega il parroco don Danilo Man-
duchi. È questo il suo benvenuto all’ingresso di una chiesa 
che, grazie alla sua intuizione artistica, è divenuta speciale 
e unica in Italia. In un solo luogo due forme di arte così re-
centi e innovative sono state messe al servizio del racconto 
di fede: la street art e il fumetto. 

Naso in su, una volta entrati nella chiesa si rimane colpiti 

U

il santo che non voleva fare il soldato
A sinistra: il parroco don Danilo Manduchi con la fumettista 
Mabel Morri. Sotto: un particolare del ciclo di fumetti  
che racconta la vita di san Martino, che non volle fare il soldato

da una volta celeste davvero particolare. Da stilizzati gli uc-
celli diventano così vivi e veri da sembrare reali: «Ah sì, glielo 
dicevo da tempo, a Davide, che lo avrei incastrato per qual-
cosa da realizzare in parrocchia», esordisce nel suo raccon-
to don Manduchi. davide, che di cognome fa Salvadei, in 

arte è eron, uno dei più importanti street artist italiani, 

in questi giorni protagonista di due esposizioni a Roma e a 
New York. Eron, riminese, vive proprio nel sobborgo di San 
Martino in Riparotta dove si trova la parrocchia.

Dieci anni fa nasce la prima opera speciale per questa 
chiesa. Uno dei suoi tratti distintivi è l’angelo collocato sul 

lato destro. a guardarlo da lontano sembra una scultura. 

avvicinandosi si nota che si tratta di una parte del dipinto. 
L’angelo è ritratto con le fattezze di uno street artist nell’atto 
del disegno: «Sì, certo, qualcuno si è anche lamentato per la 
grande libertà della scelta», dice don Danilo, «ai ragazzi, in-
vece, piace tantissimo».

È il desiderio di intraprendere questi nuovi percorsi, per 

i quali ha sempre nutrito grande curiosità, che porta il sacer-
dote riminese, con un passato da assistente nello scoutismo 
Agesci, e oggi anche economo della diocesi di Rimini, a com-
piere il passo successivo. contatta Mabel Morri, disegnatrice 

di fumetti, anche lei riminese, perché decide di realizzare 

un vero e proprio fumetto sulle colonne della chiesa: il ci-

clo che racconta la vita di san Martino.

Il tratto dei disegni della giovane fumettista è delicato e 
immaginifico, e ben si sposa con la storia di Martino. Sulle 
colonne di destra il racconto si snoda su tre parti del volume, 
fronte e i due lati, e si concentra sulla divisione del mantello 
e il processo di conversione del santo di Tours: «La scena si 
svolge secondo i quattro verbi della parabola del giovane ric-
co», spiega ancora don Manduchi, «lo incontrò, lo guardò, lo 
amò, gli disse». La biografia del santo è stata adattata in rac-
conto per immagini dal testo di Sulpicio Severo, che appare 
anche in una delle scene accanto al santo. 

Non si tratta di affreschi veri e propri: le mura, partico-
larmente permeabili al sale e all’umidità (si tratta pur 

A Rimini don Danilo Manduchi ha chiesto 
allo street artist Eron e alla fumettista 

Mabel Morri di affrescare la chiesa. 
Ecco cosa ne pensano i parrocchiani
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un fumetto

 «l’idea Mi venne davanti alle opere 

 di giotto ad aSSiSi: è Un tentativo  

 di evangelizzare attraverSo l’arte popolare» 
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sempre di una città di mare), avrebbero portato presto 
alla corrosione. Così Mabel Morri ha realizzato tutto il ciclo 
attraverso dei disegni, che poi sono stati scannerizzati con 
una tecnica ad alta definizione e stampati sui pannelli. L’ef-
fetto finale è quello del muro.

Nella seconda parte del racconto, quella delle colonne di 
sinistra, viene invece raccontata la catarsi spirituale del san-
to: in particolare il suo rifiuto di continuare a fare il soldato, 
la conseguente prigionia e la finale certezza di essere nell’ab-
braccio del Signore Gesù. A seguire i lavori passo passo assie-
me a don Danilo è stato l’ingegnere Giuseppe Ferri. Un’opera 
costosa? Da buon economo don Manduchi non si sbilancia 
ma rassicura: «Gli artisti hanno lavorato per un compenso 
poco più che simbolico». e la scelta ha fatto non poca no-

tizia visto che anche uno scrittore come Umberto eco ha 

parlato di loro.

A don Manduchi fumetto e street art non sembrano poi 
delle scelte così balzane: «Se è vero che l’immagine è la Bib-
bia dei poveri, perché no?». E racconta che l’idea gli venne 
un anno che si trovava ad Assisi con un gruppo di ben mille 

lupetti. Proprio guardando i dipinti di Giotto. «Si tratta di un 
tentativo di evangelizzazione attraverso l’arte popolare. Ci 
abbiamo provato e penso che ci siamo riusciti», dice ancora 
il sacerdote. In occasione dell’inaugurazione, lo scorso mag-
gio, proprio in chiesa è avvenuta una presentazione spiega-
ta del ciclo a fumetti, che ha conquistato grandi e piccini.

Ma perché, al di là della dedica della chiesa al santo, 

oggi Martino di tours dovrebbe insegnare qualcosa? Don 
Manduchi ritorna un attimo fuori dalla chiesa e invita a 
guardare la ceramica sopra la porta: «Qui lo sfondo in cui 
è stato disegnato il santo è proprio Rimini». Martino quin-
di possiamo essere tutti noi? «Perché no?», risponde sorri-
dendo don Danilo. E invita a osservare un’altra scritta non 
casuale all’interno della chiesa, il versetto del Vangelo di 
Matteo posto in alto, sulla navata destra: «Se non diventere-
te come bambini». È un po’ un invito a tornare alla purezza 
originaria. Per comprendere, fino in fondo, il messaggio del 
Vangelo. Anche attraverso il racconto a fumetti di un giova-
ne che “cambiò marcia” per incontrare il Signore. Quale mi-
gliore auspicio per tutti noi oggi?  

fede e creatività
A sinistra: la volta della chiesa con l’angelo ideato 
da Eron (nel tondo in basso). Nei tondi: le colonne 
con la biografia di san Martino

 «Un angelo è raffigUrato coMe Un writer:  

 qUalcUno Si è laMentato della Scelta, 

 Ma ai ragazzi l’opera piace tantiSSiMo» 


