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Intitoliamo il riqualificato “Campone” di Castelsismondo al Poeta Ezra 

Pound    

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

preso atto 

che sono in corso i lavori del 3° stralcio Museo Fellini -Castel Sismondo per 

l’importo di 665.000 euro riguardanti il recupero dello spazio adiacente a 

Castel Sismondo, denominato “campone”, che si affaccia sulla 

Circonvallazione Meridionale utilizzato, fino a pochi mesi orsono, come  

parcheggio  auto  e per il mercato  ambulante di mercoledi e sabato ;  

che l’intervento intende valorizzare la Rocca Malatestiana, riportare in luce 

le mura esterne alla Corte del Soccorso anche se limitatamente ad una 

profondità di m.3,50 rispetto alla profondità di 6 metri della “scarpa”  

accertata con i sondaggi del 2002 ; 

che lo spazio dal marciapiede della Circonvallazione Meridionale alle mura 

del Castello sarà inerbito a prato, attraversato da una passerella che 

condurrà all’interno della Rocca; 

ricordato 

che  Roberto Valturio, storico alla Corte di Sigismondo Malatesta, nel suo 

trattato “De  re militari”, magnificò il Castello, opera di Filippo Brunelleschi,  

ricordandone le enormi dimensioni, la solidità della fortificazione militare, 

le pendenze delle “scarpe” delle grandi torri che sembravano “piramidi”; 

la bellezza architettonica;   



Richiamato 

Il profondo rapporto culturale ed affettivo del Poeta Ezra Pound con 

Rimini quale ammiratore e studioso di Sigismondo Malatesta: 

Pound, nasce nel 1985 negli Stati Uniti, viene a Rimini, la prima volta, il 

Maggio 1922 per approfondire la conoscenza storica di Sigismondo 

Malatesta, signore, condottiero e mecenate che chiamò a Rimini i migliori 

artisti del Rinascimento;  

ritorna a Rimini il 23 Marzo 1923 per ulteriori ricerche bibliografiche sulla 

figura di Sigismondo Malatesta, le imprese militari, la vita di corte, gli 

amori, i complotti, i trionfi, le sconfitte, che diventeranno i riferimenti per 

i quattro Canti Malatestiani,  dedicati al condottiero riminese;  

le ricerche storiche nelle Biblioteche di Rimini, Cesena e le visite 

nell’entroterra di Ezra Pound hanno generato 700 pagine di note e 

centinaia di riferimenti storici a personaggi ed eventi dell’epoca 

malatestiana che hanno reso possibile la conoscenza internazionale di 

Sigismondo Malatesta, del Tempio Malatestiano, del Castello, delle terre 

Malatestiane; 

riconosciuto 

Pound il grande poeta del 900 con i Cantos, sostenitore dell’economia 

fondata sul lavoro e non sulla speculazione finanziaria, per il ruolo svolto 

nella letteratura con la scoperta di Eliot, Joyce, Hemingway, e con le 

correnti culturali dell’Imagismo e Vorticismo.  

Rinnova 

la proposta del 2015 di intitolare al Poeta Ezra Pound il riqualificato 

“Campone” di Castelsismondo, come riconoscenza della nostra città e 

valore culturale aggiunto per Rimini.  

                                                                                Gioenzo Renzi 

  

   


