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INTRODUZIONE
Come nella selezione dei dati da conservare così anche nel
lavoro dello storico ha sempre avuto gran parte l’individuazione di ciò che si deve raccontare. Da questo punto di vista la storia si può definire una macchina per dimenticare. Lo strato del
ricordato e del ricostruito vi galleggia come una sottile zattera
sull’oceano del dimenticato.
(A. Prosperi, Un tempo senza storia, Torino, Einaudi, 2021, p.54)
Il romanzo è libero, la storia no. Non sono tenuta a immaginare in libertà cosa pensassero le persone che popolano le
carte, cosa sentissero, come si parlassero tra loro, e cosa ci sia
negli spazi lasciati vuoti fra un’informazione disponibile e l’altra. Ho davanti a me un arcipelago di sopravvissuti. Ogni dato
di cui dispongo è un naufrago che galleggia nel grande mare del
dimenticato, dell’andato perduto, o del mai scritto.
(F. Alfieri, Veronica e il diavolo, Torino, Einaudi, 2021, pp. 12, 13)

Seguendo i pensieri espressi da Prosperi e dalla Alfieri, ogni
biografia potrebbe essere paragonata ad una raccolta di “affioramenti” della vita e dell’opera del biografato che lo storico recupera
«sull’oceano del dimenticato». È il biografo che sceglie attivamente
e consapevolmente quali ricordi sottrarre all’oblio, come e quando
inserirli nel percorso della vita studiata, quale rilevanza e significato attribuire loro, come inserirli nel contesto degli avvenimenti
coevi al biografato ma anche di quelli passati e futuri.
Per usare una suggestione “fulminante” di Ermanno Cavazzoni:
Ogni biografia è un lampo che percorre alcune punte [della
vita del biografato] più cariche, e più visibili, e casualmente più
emergenti. Tutto il resto è colato via nei buchi del colapasta o
del setaccio che è la vita.
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Non si può fare diversamente.
Però questo ha un vantaggio: che la biografia è una costruzione,
una scelta di emergenze tra le quali si costruisce un collegamento, e quindi le biografie di una persona sono tantissime1.

Nella “costruzione” delle biografie la ricerca in archivio ha un
ruolo imprescindibile e consente di far affiorare tracce dell’esistenza
che dimostrano, come scrive Cavazzoni, che «le biografie di una
persona siano tantissime» perché possono riguardare i diversi aspetti del biografato: quello di cittadino, di “residente” e proprietario
di beni, soldato, malfattore, possidente, padre o madre di famiglia,
etc. Le notizie che emergono dai documenti ci restituiscono profili
diversi della stessa persona la cui analisi, come in un sapiente gioco
di specchi, può permetterci di costruire un’immagine quadridimensionale del personaggio studiato, considerandone anche lo spessore
“cronologico”. Uno dei saggi contenuti in questo volume, scritto
da Gianluca Braschi, Federica Cavina e Paola Palmiotto, offre a chi
vuole rintracciare le storie dei suoi antenati un’utilissima “guida”
per le ricerche nelle fonti dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena.
Gli autori spiegano come, dove, quando e perché è nato il bisogno
di costruirsi una precisa genealogia familiare e come questa attività
si sia trasformata nel tempo e sia oggi una vera e propria “disciplina”, dotata di strumenti di ricerca sul web che hanno reso meno
complessa l’indagine delle fonti conservate in molti paesi. Si calano
quindi all’interno dell’archivio dove lavorano e danno indicazioni
pratiche su come declinarvi le indagini genealogiche. Si tratta di un
vero e proprio “viaggio tra le fonti” che parte dal XV secolo, con
gli atti notarili, e arriva quasi ai nostri giorni e comprende i registri
dello “Stato Civile”, istituito da Napoleone nel 1806 e continuato
nel Regno d’Italia, le liste di leva e i ruoli matricolari, i registri nei
quali sono raccolte le informazioni sulla numerosa folla dei nati “illegittimi”, i documenti catastali, giudiziari, notarili, comunali, provinciali, e scolastici e altri ancora.
Una delle caratteristiche de Le vite dei cesenati è quella di pubblicare biografie scritte dai discendenti dei biografati. Questo consente di svelare dettagli che sfuggono alla storia costruita sui docu1 E. Cavazzoni, Storie vere e verissime, Milano, La nave di Teseo, 2019, pp. 191, 192.
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menti ufficiali e di conoscere meglio anche il carattere e le passioni
delle persone. Questo volume ospita due di queste “biografie familiari”. La prima è contenuta nella sezione “Per un Dizionario
Biografico”, ed è scritta da Marco e Gabriele Abbondanza che ricordano Osvaldo Abbondanza, padre del primo autore e nonno
del secondo, ripercorrendone le vicende: da giovane combattente
partigiano a Cesena ad affermato dirigente d’azienda. La seconda è
di Alessandra Bacchi che racconta di come suo padre Remo Bacchi
sia diventato un abile fotografo, abbia sentito la necessità di orientare la sua passione verso la documentazione della trasformazione
del tessuto urbano di Cesena ed abbia poi donato la sua raccolta fotografica e quella di cartoline alla biblioteca della sua città. Questa
biografia introduce opportunamente la sezione “Archivi fotografici” costituita dal saggio illustrato di Carla Rosetti dal titolo: Una
scatola a sorpresa: il Fondo Bacchi della Biblioteca Malatestiana.
Si tratta di una descrizione “sentimentale” di quel fondo che ne
fornisce non solo le caratteristiche essenziali (divisione in sezioni,
consistenza, argomenti trattati, etc.) ma contiene anche le opinioni
che l’autrice ha di quel fondo per lei sorprendente e la cui consultazione è molto utile agli studiosi. Le 33 immagini qui riprodotte,
illustrate dall’autrice del saggio, danno conto di come i documenti
di quel fondo sappiano svelare una Cesena che non c’è più.
Anche la sezione “Archivi di grafica”, a cura di Antonio Dal
Muto, ha il compito di farci rivedere parti della Cesena scomparsa,
ed è costituita da dieci disegni originali dell’autore che riguardano
luoghi ora completamente trasformati dove si trovavano edifici importanti: il convento delle Suore Convertite, il complesso del Carmine, via Carbonai e Tavernelle, il borgo Chiesanuova, la piazzetta
del lavatoio, le chiese della Madonna di Loreto, di San Martino, di
Santa Lucia e quella della Santa Croce. Le didascalie aiutano a capire le loro modificazioni nel tempo e dimostrano l’ampio lavoro di
ricerca che l’autore ha fatto per documentarsi.
La sezione “Le vite” raccoglie cinque biografie. Due riguardano
musicisti: il violinista Lamberto Corbara, del quale Franco Dell’Amore racconta l’attività concertistica e la sua scoperta di una vernice capace di esaltare il suono del violino, e il tenore cesenate Giovanni Pullini, del quale Jean Bennet Giorgetti ripercorre la vita e
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ricostruisce con precisione le esibizioni nei teatri italiani e stranieri.
Va segnalato come questi due saggi e quello di Alessandra Zaghi,
del quale scriveremo tra poco, sono stati scritti utilizzando i documenti contenuti negli archivi e nella biblioteca di Casa di Franco Dell’Amore, vero e proprio “laboratorio” di ricerca e studio.
Mattia Brighi narra l’epopea partigiana del comandante “Berto”,
ovvero Luciano Caselli: dall’attività antifascista svolta in Francia
negli anni Venti del secolo scorso, alla partecipazione nel 1936 alla
Guerra di Spagna, l’internamento in campo di concentramento in
Francia fino alla lotta partigiana in Romagna. Giovanni Guiducci
firma la biografia di Domenico Mondardini, ripercorrendone sia
la precoce carriera calcistica nell’Unione Sportiva Renato Serra di
Cesena, sia quella di medico. Bruno Pompili descrive la nascita e le
trasformazioni dell’attività pittorica di Pier Paolo Pollini, spiegandocene le intime motivazioni.
La sezione “Le storie” risulta quella più numerosa, contando
dieci contributi. Di quello di Gianluca Braschi e collaboratori si
è già scritto. Carlo Dolcini discute il legame tra Dante e Cesena e
analizza i versi che nella Divina Commedia sono dedicati alla città
«cu' il Savio bagna il fianco» ripercorrendo l’esegesi filologica che
ne è stata fatta fino ad ora. Elisabetta Ricci prende in esame l’inventario dei beni mobili della chiesa di San Giovanni Evangelista
redatto alla fine del XIV secolo. Michele Andrea Pistocchi torna
sulle opere di Niccolò Secondo Masini trascrivendo e commentando un suo manoscritto sulle origini dei conti Guidi che si trova
nella Bibliothèque Nationale de France a Parigi2. Claudio Riva aggiunge informazioni su Tommaso Maria Martinelli trascrivendone
la nomina a conte di Perno, nel Monferrato. Un mio contributo che
riguarda le accuse di ateismo e materialismo rivolte nel 1827 e 1828
a Maurizio Bufalini con la descrizione della lunga serie di scritti a
difesa e a condanna che ne scaturì e del carteggio tra quel medico e
l’allora vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini. Piero Camporesi e Gianluca Battistini ci raccontano gli effetti della battaglia del
Monte di Cesena svoltasi nel 1832 a Cesena tra liberali e papalini
2 Niccolò II Masini, scheda biografica a cura di M.A. Pistocchi, in Le vite dei cesenati II, a
c. di P.G. Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2008, pp. 22-32; Niccolò II Masini, Vita di Domenico Malatesta, a cura di M.A. Pistocchi, Cesena, Fondazione della Cassa di Risparmio, Stilgraf, 2008.
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attraverso le richieste di sussidio fatte dai danneggiati. Alessandra
Zaghi prende in esame la storia di palazzo Romagnoli e degli ultimi marchesi di quella casata che vi abitarono attingendo dal fondo Romagnoli-Ghini conservato negli archivi di Casa di Franco
Dell’Amore. Franco Bazzocchi continua il racconto, iniziato nel
volume precedente, dei circoli culturali cesenati operanti negli anni
’60 e ’70 dello scorso secolo, concentrandosi sui Gruppi di Studio
del Circolo Delio Cantimori e su Paese Nuovo, mentre Carlo Sozzi racconta le vicende coeve del circolo culturale Rodolfo Morandi.
La sezione dedicata a “Letteratura e Storia” contiene la trascrizione di un atto unico teatrale scritto da Francesco Ciotti sul processo a Maurizio Bufalini per la successione ad Antonio Testa a
Bologna.
La sezione “I libri” contiene le segnalazioni dei libri che riguardano Cesena editi nel 2020, compilata da Paola Errani, e le recensioni di quattro libri a cura di Andrea Casadio, Massimiliano Fabbri, Marco Fiumana e Margherita Bazzocchi.
Completano il volume l’indice dei nomi e delle cose notevoli
a cura di Claudio Medri e Rita Dell’Amore e l’indice dei luoghi a
cura di Paola Errani.
Giancarlo Cerasoli

SIGLE E ABBREVIAZIONI
ACMC = Archivio del Circolo “Rodolfo Morandi”, Cesena.
ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma.
ADCe-Sa = Archivio della Diocesi di Cesena-Sarsina.
ASCe = Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sezione di Cesena.
ASL = Archivio di Stato di Latina.
AVd’A = Archivies Dépertementeles de l’Ariege.
BCM = Biblioteca Comunale Malatestiana di Cesena.
CPC = Casellario Politico Centrale Ministero dell’Interno, Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza, Roma.
FGER = Fondazione Gramsci dell’Emilia-Romagna.
I-CEcd = Cesena, Archivi e biblioteca di Casa di Franco Dell’Amore.
IRSIFAR = Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla
Resistenza.
ISTORECOFC = Istituto per la Storia della Resistenza e della Età
Contemporanea di Forlì e Cesena.
ISTORECORE = Istituto per la Storia della Resistenza e della Età
Contemporanea, Reggio Emilia.
RGASPI = Archivio di Stato Russo per la Storia Sociale e Politica.

PER UN DIZIONARIO
BIOGRAFICO

Dalle lotte partigiane alla Difesa: la vita di Osvaldo
Abbondanza
di Marco Abbondanza e Gabriele Abbondanza

1. I primi anni
Nato a Cesena nel 1921 da Ubaldo Abbondanza e Maria Zangheri, Osvaldo è il quarto di cinque figli, due maschi (Giorgio e
Osvaldo) e tre femmine (Fides, Leda, e Graziella), i quali si laureeranno tutti – comprese le tre donne – un fatto assolutamente raro
per l’epoca. Osvaldo, suo fratello, e le sue sorelle crescono in un
ambiente familiare al contempo tradizionale e innovativo: il padre
Ubaldo è infatti un imprenditore agricolo che è tra i primissimi a
portare in Italia l'utilizzo della gomma vulcanizzata per le ruote di
carri, automobili e motociclette (fino ad allora ancora costruite in
legno ricoperto di metallo), una innovazione significativa che assicurerà il benessere dell'intera famiglia. Frequenta il liceo classico
diplomandosi con la media del 9, e a 19 anni entra all’Accademia
navale di Livorno, presso la quale si diploma nel 1941, studiando
inoltre Ingegneria meccanica (si laureerà al termine della Seconda
Guerra Mondiale).
Partecipa all’inizio di quest’ultima in qualità di ufficiale della
Regia Marina, con la corazzata “Giulio Cesare” come primo imbarco. Conduce il resto del periodo 1941-1943 su altre navi, effettuando operazioni di ricognizione nel Mediterraneo assieme ad alcuni
compagni del “Corso Uragano” dell’Accademia Navale. In seguito,
a causa di quella che all’epoca veniva definita “febbre reumatica”,
che lo lascia in cura per diversi mesi, non gli è permesso di imbar-
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carsi su una nave della Regia Marina, fatto che gli salverà la vita, dal
momento che poi la stessa nave affonderà nel Mediterraneo. Nello
stesso periodo suo fratello Giorgio, di stanza nelle colonie italiane
d’Africa e catturato dalle truppe inglesi, riesce a sopravvivere fingendosi morto nel corso di una fucilazione a sorpresa dei prigionieri di guerra, ad opera degli Inglesi. Evita la morte cadendo sui
propri compagni e rimanendo immobile mentre i soldati britannici
lasciano la base in cui tenevano i prigionieri di guerra.

Fig. 1 A sinistra, Osvaldo Abbondanza negli anni dell’Accademia Navale (credit: famiglia Abbondanza). A destra una sua caricatura (con il soprannome di “Emminenza”)
effettuata anni dopo dai compagni del “Corso Uragano”, molti dei quali hanno ricevuto
una caricatura (Credit: sito internet “Corso Uragano 1938-1941”)

2. Le azioni da partigiano repubblicano
All’armistizio del 1943, con l’inizio della guerra civile che finirà
formalmente con la resa di Caserta il 2 maggio del 1945, Osvaldo
prende parte alla resistenza partigiana promossa dal Partito repubblicano italiano (PRI), assieme a diversi amici, inclusi Oddo Biasini, Libero Gualtieri, Francesco Montanari, Silvano Spinelli, ed
Antonio Turci. Nel marzo dell’anno seguente è uno dei quattro
ufficiali che costituiscono il GAP (Gruppo di azione patriottica)
“Giuseppe Mazzini” – noto anche come “Brigata Mazzini dell’Emilia-Romagna” – assieme a Francesco Montanari, Oddo Biasini,
e Nevio Antonelli. È opportuno ricordare che tale formazione partigiana è di ispirazione repubblicana, e dunque diversa dalla maggior parte delle altre formazioni partigiane di ispirazione socialista
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o comunista. Il GAP “Mazzini”, con oltre un centinaio di partigiani a disposizione, si impegna in numerose attività di sabotaggio
contro i nazisti presenti nella regione, oltre che nell’approvvigionamento degli altri partigiani operanti nelle zone di montagna, nel
supporto dei militari alleati e nella raccolta di informazioni sensibili riguardanti le forze naziste.
All’inizio dell’agosto 1944, in seguito all’interruzione dell’attività di intelligence della Brigata Mazzini ad opera della polizia tedesca,
si decide di suddividere la Brigata in tre gruppi: il I distaccamento
“Montecodruzzo”, il II gruppo “GAP” (guidato dal Comandante
dell’intera Brigata, Montanari, con Biasini Vice Comandante), e il
III° distaccamento “Valle Marecchia” (guidato da Montella).
Osvaldo diviene Comandante del I distaccamento “Montecodruzzo” (dal nome di una collina abitata di proprietà del padre
Ubaldo), guidando una quarantina di partigiani (incluse alcune
donne) bene armati in azioni militari di diverso genere. Tra queste
vi sono atti di sabotaggio, recupero di materiale bellico, azioni di
disarmo, assistenza ai sempre più numerosi disertori tedeschi e ai
militari alleati, e raccolta di informazioni strategiche da comunicare
tramite radio clandestina ed altri mezzi. Altre attività degne di nota
del I distaccamento “Montecodruzzo” sono l’addestramento militare – scarso e difficilmente praticabile in precedenza – e l’assistenza ai prigionieri di guerra alleati. In una giornata particolarmente
difficile, in cui i partigiani del “Montecodruzzo” devono trovare
riparo per sfuggire alla cattura da parte di un nutrito gruppo di nazisti, la cognata di Osvaldo, Bruna Boldrini, ricorda che egli arriva
a doversi nascondere per buona parte di una giornata all’interno di
uno stagno, riuscendo così a sfuggire alla cattura e a morte certa.
Il 29 settembre un distaccamento di circa 50 partigiani comunisti della Brigata Garibaldi, proveniente da Pieve di Rivoschio, raggiunge in maniera del tutto inaspettata il “Montecodruzzo”, con
l’idea di sondare una possibile liberazione congiunta di Cesena. I
nuovi arrivati non si premurano di passare inosservati ai soldati nemici, e rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità e gli obiettivi
del “Montecodruzzo”. Gli uomini della Brigata Garibaldi, inoltre,
iniziano a disquisire sulla necessità di stabilire una nuova catena di
comando (teoricamente con il nuovo arrivato Quinto Bucci come
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Comandante di entrambe le formazioni), e sulla importanza delle
decisioni dell’egualmente nuovo arrivato Gianni Amaducci, commissario politico, le cui reali funzioni in tempo di guerra continuano a lasciare perplessi i partigiani della Brigata Mazzini, ora riunitasi sul Montecodruzzo. In seguito, un disertore austriaco arrivato
con il distaccamento della Brigata Garibaldi tradisce tutti i partigiani e riporta ai nazisti la loro ubicazione, assieme al loro piano di
effettuare un’azione dimostrativa contro i nazifascisti di stanza a
Cesena e dunque promuovere la riconquista della città assieme agli
alleati. A questo seguono numerose azioni dei nazifascisti nei terreni circostanti, nel tentativo di scovare i partigiani ed eliminarli.
In risposta, gli uomini della Brigata Garibaldi si oppongono alla
decisione della Brigata Mazzini di occupare una località limitrofa
al fine di meglio resistere agli attacchi dei nemici, oramai numerosi
dopo le informazioni rivelate dal disertore austriaco.
La situazione si deteriora col passare del tempo, e i “mazziniani” non si fidano nei nuovi arrivati “garibaldini”. Il comandante
dell’intera Brigata Mazzini, Francesco Montanari, ricorda così la
vicenda:
Quando cominciammo le conversazioni o le trattative per
unificare le nostre forze, ci accorgemmo subito della grande
differenza di mentalità che esisteva fra noi e loro. Noi ragionavamo (o sragionavamo; ma non importa!) con la nostra testa;
ma essi, a nostro giudizio avevano già consegnato tutto il loro
cervello “all’ammasso del popolo”, e quindi qualunque decisione da prendersi doveva prima essere vagliata dalle competenti
autorità superiori. Non erano le ragioni militari che prevalevano, ma soltanto quelle politiche […] ci accorgemmo subito che
non c’era troppo da fidarsi dei nostri nuovi alleati, perché si
stavano comportando con una leggerezza veramente ingiustificata e preoccupante, che a me faceva perfino nascere qualche
sospetto. […] Quindi, anche se molto a malincuore, pensai che
non si poteva più aspettare in quella zona l’avanzata1.

Stanchi di diatribe poco utili con i nuovi arrivati, in un momento in cui i terreni attorno al colle Montecodruzzo sono sempre
1 F. Montanari, Incontri con la Morte, Ravenna, Longo, 1983.
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più accerchiati dai soldati nemici, il 5 ottobre gli uomini e le donne della Brigata Mazzini prendono l’amara decisione di lasciare il
proprio quartier generale sulla collina (appena in tempo, poiché il
colle ed il relativo borgo verranno poi conquistati dai carri armati
dei nazisti la sera del 7 ottobre). In questo modo, salvaguardano
anche l’incolumità delle famiglie che li avevano accolti e nascosti,
dal momento che un attacco nemico non li avrebbe scoperti ad offrire riparo ai partigiani. Nel corso di una ricognizione notturna,
i “mazziniani” incontrano una piccola pattuglia tedesca nascosta
dalla nebbia, la quale viene da loro decimata, senza fortunatamente soffrire perdite. Dopo altre ore di difficoltosa avanzata tra le
colline fangose, resa disagevole dalla nebbia e da una forte pioggia
caduta in precedenza, i partigiani vengono colti di sorpresa da un
violento attacco di artiglieria nemica. Francesco Montanari ricorda così quei tragici momenti:
I fragori degli scoppi erano assordanti, il puzzo di bruciato
della polvere da sparo era appestante, i bagliori che squarciavano le tenebre erano accecanti. […] Era una pioggia infernale
di granate; alcune scoppiavano sulla cima del crinale e altre,
invece, passavano quasi radenti sulle nostre teste e andavano
poi a scoppiare di dietro a noi […] cominciai a pensare agli altri: pensai a mio fratello Corrado, agli amici fraterni Osvaldo
Abbondanza, Oddo Biasini, Nevio Antonelli, a Manzelli e a
suo figlio Graziano, a Sauro e a suo fratello Guido con la moglie Natalina. A uno a uno li rivedevo tutti […] insanguinati,
straziati, gementi. […] Osvaldo Abbondanza e Chino Poletti,
che erano riusciti a trovare un provvidenziale buco per rifugiarsi, non sentirono i nostri richiami e perciò non si accorsero
della nostra adunata. […] Gli unici che non ripartirono furono
Osvaldo e Chino2.

Feriti, ma sopravvissuti all’attacco di artiglieria e riunitisi in seguito, nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 1944, i partigiani repubblicani decidono di cogliere di sorpresa i nazisti passando le linee di
questi ultimi. Con grande difficoltà e altrettanta bravura, riescono a
raggiungere ed eliminare i presidi nemici nei pressi di Strigara e Ca’
2 Ivi.
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Bondanini dopo un intenso scontro a distanza ravvicinata, provocando circa una ventina di morti tra i nemici, con perdite molto minori
tra i partigiani (tre feriti e due dispersi). Questa particolare azione dei
partigiani repubblicani vede principalmente coinvolto il I distaccamento “Montecodruzzo” guidato da Osvaldo Abbondanza – con il
supporto di molti altri elementi della Brigata Mazzini – e permette di
liberare Strigara e di far ricongiungere i partigiani ai militari alleati
ancora bloccati nelle vicinanze. Per la sua importanza, questa azione viene riportata anche da Radio Londra, il programma radiofonico
inglese (BBC) rivolto ai cittadini dell’Europa continentale durante la
guerra. In merito alla liberazione di Strigara, il Comandante inglese
della X Divisione Italiana dirà poi: «Il loro lavoro è stato di importanza vitale. Io spero che essi mantengano sempre così alto il loro
prestigio»3. In seguito al ricongiungimento con i militari alleati, l’intera Brigata Mazzini fornisce informazioni strategiche circa le forze
nemiche, le quali si dimostrano poi essenziali nella successiva riconquista di Cesena. A quest’ultima partecipano tutti i partigiani delle
zone circostanti, repubblicani e comunisti, in aperta collaborazione
(pur mantenendo la propria autonomia) con le truppe inglesi, indiane,
e canadesi che – con i loro mezzi corazzati e l’artiglieria pesante –
hanno permesso la presa di Cesena avvenuta il 20 ottobre 1944.
3. La fine delle ostilità e gli encomi
Con l’avvicinarsi della fine della guerra civile, nel 1944-1945,
Osvaldo Abbondanza entra come consulente nella Giunta Municipale di Cesena sotto il Governo Militare Alleato, in virtù degli
sforzi effettuati per la sua riconquista. Non essendo interessato ad
una carriera politica, nel 1945 abbandona il consiglio comunale e
al suo posto subentra l’amico e compagno d’armi Oddo Biasini.
Osvaldo continua la carriera militare nella neonata Marina della
Repubblica italiana fino alla fine degli anni ’40, quando decide di
tornare alla vita civile. Viene dunque congedato con onore dalla
Marina Militare italiana con il grado di Capitano AN e con il pieno riconoscimento delle campagne di guerra 1940-1945. Con lo
3 M. Balestra e M. Rocchi, Documenti per una storia della Resistenza in provincia di Forlì,
Forlì, Associazione nazionale partigiani d’Italia e Istituto storico della Resistenza, 1983.
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stabilirsi della Repubblica e di un nuovo periodo di pace, Osvaldo Abbondanza riceve diversi encomi per il prezioso ruolo svolto
durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi, il Certificato al
Patriota firmato dal Generale Harold Alexander – Comandante
in Capo degli Alleati nel Mediterraneo e poi Ministro della Difesa
con Churchill – il Distintivo Onorifico del Ministero della Difesa
e l’Attestato di Benemerenza del Ministero della Difesa, entrambi
firmati dall’Ammiraglio Luciano Bigi – quest’ultimo poi consigliere militare del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
e comandante NATO del Mediterraneo Centrale – ed il titolo di
Patriota conferitogli dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI).

Fig. 2 Osvaldo Abbondanza in uniforme
nei primi anni del secondo dopoguerra (Credit: famiglia Abbondanza)
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Fig. 3 Alcuni degli attestanti di benemerenza di Osvaldo Abbondanza. In alto a sinistra, il Certificato al Patriota firmato dal Generale Alexander. In alto a destra e in basso a
sinistra, l’attestato di benemerenza e il distintivo onorifico del Ministero della Difesa, firmati dall’Ammiraglio Bigi. In basso a destra, il riconoscimento delle campagne di guerra
1940-1945, anch’esso firmato dall’Ammiraglio Bigi (Credit: famiglia Abbondanza)
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4. Il dopoguerra, l’ingegneria, e la Difesa
A partire dagli anni ’50, l’ingegnere Osvaldo Abbondanza si
dedica invece ad applicare le proprie conoscenze nel campo della
meccanica prima, e della radaristica e dell’aerospazio per la Difesa
poi. Nei primi anni ’50 inizia a lavorare presso la FIMA (Fabbrica
Italiana Macchine Aziendali), l’azienda del fratello di sua madre,
Sante Zangheri, la quale si occupa di progettazione e distribuzione
di apparecchiature elettromeccaniche, con sede centrale a Milano.
Nello stesso periodo suo fratello Giorgio, laureato in Economia e
Commercio, lavora anch’egli alla FIMA e, sfruttando le competenze della propria laurea, fonda diverse filiali in Italia e contribuisce allo sviluppo dell’azienda su scala nazionale. Per la FIMA
Osvaldo sviluppa la sua invenzione più nota, la “Rotary Keyboard
Punching Machine”. Tale macchina punzonatrice crea documenti
ufficiali con una serie di fori sui lati, ed è stata utilizzata per decenni dalle amministrazioni pubbliche dei Paesi occidentali. In questi
anni, presenta idee innovative in una serie di convegni specialistici, incluso il Convegno Internazionale sui Problemi dell’Automatismo del 1956, organizzato in collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), presso il quale parla di “Riflessi dell’automazione sull’insegnamento” e di “Problemi formativi
connessi all’automazione”, temi marcatamente all’avanguardia per
quel periodo. In questi anni lascia la FIMA per entrare nell’azienda
milanese Adrema, presso la quale diviene rapidamente Direttore
Tecnico. I prodotti ingegneristici di entrambe le aziende sono presentati alle maggiori fiere specialistiche internazionali, inclusa la
Fiera di Milano. Nel 1960, l’invenzione di Osvaldo viene tutelata a
livello internazionale con un brevetto degli Stati Uniti d’America.
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Fig. 4 Il brevetto USA dell’invenzione di Osvaldo Abbondanza (pagina 1 dell’intero
brevetto)
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Alla fine degli anni ’50 lascia la Adrema e si serve delle sue conoscenze ingegneristiche e manageriali per scopi utili alla Difesa.
Nel 1960 collabora alla creazione della Selenia (in seguito Alenia,
oggi Leonardo-Finmeccanica), società controllata dall’IRI tramite
Finmeccanica che opera nel settore dell’elettronica impiegata per
aerospazio, missilistica e difesa. A Osvaldo viene chiesto di fondare ed organizzare la sede principale della Selenia, quella del Fusaro
(Napoli), ed in quei mesi egli cura direttamente anche l’assunzione
degli oltre 800 dipendenti. In contemporanea, viene nominato Direttore Generale dello stabilimento del Fusaro. Osvaldo Abbondanza continua a distinguersi, al punto da essere chiamato a Roma
nel 1966 per assumere la carica di Direttore Centrale, carica alla
quale si aggiunge quella di Direttore della Divisione Telecomunicazioni nei primi anni ’70. In questi anni, la Selenia e la Divisione guidata dall’ingegner Abbondanza prendono parte a molti dei
progetti della difesa e dell’aerospazio italiano, essenziali sia per la
Difesa italiana che per i molti progetti svolti in collaborazione con
gli alleati NATO nel contesto della Guerra Fredda. Questi spaziano da progetti interamente civili a quelli puramente militari.
Tra questi, meritano menzione lo sviluppo dei nuovi satelliti SIRIO nel 1969 (è opportuno ricordare che nel 1964 l’Italia diviene
il quinto Paese al mondo ad avere un satellite nello spazio, prima
di Francia, Germania, Giappone, e molti altri), la dimostrazione
di poter utilizzare frequenze di 10 GHz nel campo delle trasmissioni satellitari – un progetto portato avanti anche dalla Divisione
Telecomunicazioni dell’ingegner Abbondanza, con nuove implicazioni per i settori missilistici, meteorologici ed aeroportuali – e la
costruzione del sistema missilistico contraereo NATO Raytheon
MIM-23 HAWK.
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Fig. 5 L’ingegner Osvaldo Abbondanza (nel cerchio, al centro) e parte del personale
dello stabilimento principale della Selenia da lui fondato e diretto. In alto, uno degli innovativi radar prodotti dalla Selenia (Credit: sito internet della Amici Selenia ONLUS)

Corteggiato da vecchi amici e nuovi estimatori del Partito repubblicano sin dal dopoguerra, ed in particolare con la crescente influenza politica esercitata sulla Selenia, Osvaldo continua a
rifiutare incarichi politici di rilievo nazionale. Successivamente
lascia quest’ultima per diventare Direttore Generale della società
svizzera Autophon, impegnata anch’essa nell’utilizzo di tecnologie avanzate nel settore radio e telecomunicazioni per usi civili e
militari, dove rimane fino al 1977. Nello stesso anno, sotto il III°
governo Andreotti, la sua lunga e produttiva carriera, assieme alla
sua condotta integerrima e dallo stile sobrio, lo porta al principale
punto di svolta della sua vita professionale: alla fine del 1977 viene
infatti designato Amministratore Delegato di Fincantieri, già allora una delle maggiori aziende di cantieristica navale del mondo.
Sfortunatamente, l’improvvisa insorgenza di una malattia lo porta
a soli 57 anni a doversi ritirare dalla vita pubblica, prima della presa
in carico ufficiale all’interno del Consiglio di Amministrazione di
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Fincantieri. Conduce il resto della sua vita a Roma, lontano dai settori strategici per la Difesa italiana ma vicino alla sua famiglia, con
la moglie Diana (Lina) Boldrini, i figli Alda e Marco con i rispettivi consorti Franco e Francesca, i nipoti Alessandra, Elisabetta,
Gabriele, e Roberta, e i tanti amici di una vita. A 85 anni si spegne
pacificamente a Roma, il 1° novembre 2006.

Fig. 6 Osvaldo Abbondanza a metà
degli anni ’90

Fonti e bibliografia
Fonti manoscritte e d’archivio: Annuario della R. Accademia Navale, 1938-1941; F. Montanari, Relazione sull’attività militare svolta dal
“Gruppo di Azione Patriottica Giuseppe Mazzini, Rilasciata a Cesena il
19 ottobre 1944 [ma verosimilmente più tarda], in Istituto per la Storia
della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena; Fascicolo
personale su Osvaldo Abbondanza conservato presso la sezione ANPI
di Forlì e Cesena, numero di protocollo 3598; P. Capacci, Partigiani e
Patrioti delle Provincia di Forlì e Rimini: 1943-44, Relazione depositata
presso la sezione ANPI di Forlì e Cesena; M. Abbondanza, Testimonianza scritta su Osvaldo Abbondanza, 2021, Archivio privato famiglia
Abbondanza; B. Boldrini, Testimonianza orale su Osvaldo Abbondanza, rilasciata telefonicamente nel gennaio 2021.

30

Per un dizionario biografico

Fonti edite: F. Montanari, Incontri con la Morte, Ravenna, Longo,
1983; M. Balestra e M. Rocchi, Documenti per una storia della Resistenza in provincia di Forlì, Forlì, Associazione nazionale partigiani d’Italia e Istituto storico della Resistenza, 1983; A. Moretti, Giorni e notti
di un antico borgo medievale: Montecodruzzo, Cesena, Stilgraf, 1994;
D. Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi, Cesena, Comune di Cesena, 2014; G. Galati, 100 Years of Radar, Berlino,
Springer, 2015; G. Abbondanza, Italia potenza regionale: il contesto
africano dall’Unità ai giorni nostri, Roma, Aracne, 2016.

LE VITE

Lamberto Corbara.
L’enigma delle vernici e altre meraviglie
di Franco Dell’Amore

Lamberto Corbara1 dedicò tutta la vita, ultra ottuagenaria, alla
ricerca del segreto delle vernici dei violini Stradivari. Non si può
dire che abbia fallito e nemmeno che vi sia riuscito, semplicemente
occorre affermare che non vi era alcun segreto da svelare. Le sue ricerche e le sue boccette di preparati hanno obiettivamente allargato
le conoscenze della liuteria; tanti violini sono stati verniciati con le
vernici da lui preparate e fornite a numerosissimi liutai professionisti e dilettanti. Il libro da lui dedicato alle vernici per violini rimane
una testimonianza da cui partire oppure un traguardo, da seguire
o da abbandonare immediatamente2. La realtà è che ogni violino e
ogni liutaio percorre la propria strada densa di successi e delusioni,
con risultati di volta in volta diversi perché le variabili che fanno di
un pezzo di legno un grande violino sono quasi infinite.
Corbara fu professore d’orchestra in Italia, Irlanda e Sudafrica,
compositore di canzoni insieme al poeta Cino Pedrelli, collezionista di strumenti ad arco fino a costituire un vero e proprio museo. Le migliaia di lettere che costituiscono il Fondo Corbara3 rac1 Salvatore Lamberto Corbara (Cesena, 2.VIII.1914 - 9.VII.1999), violinista, compositore e liutaio. Figlio di Luigi Lamberto e Pierina Turroni. Nell’aprile del 1942 sposa Angelina
Severi (1912-1997) dalla quale avrà tre figli: Roberta (Cesena, 1945), Estella (Dublino, 1952) e
Paolo (Cesena, 1953).
2 Lamberto Corbara, Le vernici antiche e moderne per liuteria, Cesena, Editori Slacor &
Univ, 1963.
3 Il Fondo Corbara è stato donato dalla famiglia e conservato a Cesena presso Casa Dell’A-
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contano una larga parte della storia della liuteria classica italiana e
internazionale. Quanto troverà il lettore nelle righe che seguono
è forzatamente una sintesi, non sempre obiettiva, delle molteplici
attività di Lamberto Corbara. Nel mio breve contributo, edito nel
1984 e dedicato ai liutai cesenati ho trascurato Lamberto Corbara,
di cui ho semplicemente citato il nome4. Vorrei ora rimediare alla
mancanza.
1. Direttore per davvero e per finzione
Tito Schipa, in duello sulla scena di un teatro d’opera, uccide
per davvero uno sfidante. Corbara dirige l’orchestra con plateali braccia alzate al cielo. Poi, col violino sottobraccio, indica con
l’archetto il ritmo a un’orchestrina da ballo in un locale notturno
parigino. Siamo a Cinecittà nel 1937 e si sta girando il film Terra
di Fuoco di Marcel L’Herbier e Giorgio Ferroni, interpretato da
Milelle Balin e dal celebre tenore prima ricordato. Il nome del violinista cesenate non compare nei titoli di coda e la notizia proviene
dalla ricostruzione della sua carriera artistica a fini pensionistici.
Tuttavia, le colonne sonore dei film non erano l’unica occupazione. La vita romana di quei tempi è ricordata in una lunga lettera
di Alessandro Bottero, violinista al Teatro dell’Opera. Questi risponde ad alcuni consigli richiesti dall’amico Berto - così chiamava
Lamberto - circa l’uso del balzato sul violino «anche se la scuola
violinistica per corrispondenza è ancora impossibile» sottolinea
ironicamente l’amico romano5.
È l’attività concertistica - per il momento - a interessare il giovane Corbara, sebbene non sia ancora del tutto pronto per affrontare
il vero teatro musicale. Una lettera del prof. Braiboschi, scritta da
Boston il 1° luglio 1938, rivela le doti dello studente Lamberto e la
mancata possibilità di seguire il suo maestro in giro per il mondo6.
more, Archivi di Musica Arte e Storia (d’ora in poi I-CEcd). Un riconoscimento occorre indirizzare a Roberta Corbara per la sua infinita generosità.
4 F. Dell’Amore, Appunti per una storia della liuteria in Romagna: I liutai di Cesena,
«Studi Romagnoli», XXXVI (1985), Bologna, La Fotocromo Emiliana srl, 1989, pp. 183-193.
5 Lettera del 18 aprile 1950, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
6 Lettera del 1° luglio 1938, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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Corbara racconta che ventiduenne, tornato dal servizio militare7
nel settembre del 1936, fu ingaggiato a suonare per alcuni mesi in
un dancing milanese. Fino al 1939 ha sempre esercitato l’attività
concertistica, poi fu richiamato alle armi8. L’aspettavano tre campagne di guerra con l’81° Reggimento Fanteria Divisione Torino:
Fronte Occidentale, Jugoslavia e la Campagna di Russia, nella quale fu occupato dal 15 luglio 1941 al 15 gennaio 1942. Tornò con un
«congelamento di I grado, disturbi articolari dell’astragalo destro
e nevrosi cardiaca», come egli stesso dichiarò nell’inutile tentativo
di percepire una pensione di guerra9.
Non più giovanissimo, nel 1942-43, frequentò le lezioni di Alessandro Materassi al Conservatorio Musicale di Bologna10. Anche
qui non ebbe molta fortuna, come appare da una testimonianza
epistolare, dove emerge la sua attitudine refrattaria ad adeguarsi
alle sollecitazioni delle autorità fasciste11.
Gli eventi del settembre 1943 costrinsero Corbara a rifugiarsi
in montagna con la famiglia; persero ogni cosa perché una granata
incendiò la loro casa. Catturato dai tedeschi riuscì a fuggire. Nel
1945, ritornò a Cesena e riprese a suonare nei locali da ballo con il
Quintetto Jazz CLAM. Suonò fino al 1947, un repertorio musicale
tutto documentato nel fondo a lui dedicato12.

7 Nell’estratto del foglio matricolare del 56° Distretto Militare di Forlì è indicato il periodo
di servizio militare obbligatorio dal 6 aprile 1935 al 3 settembre 1936.
8 Il richiamo alle armi avvenne dal 2 febbraio 1941 al 28 settembre 1942.
9 Ricorso dell’11 gennaio 1958 alla Corte dei Conti, sezione speciale giurisdizionale delle
pensioni di guerra.
10 Il nome Corbara non compare nell’elenco ufficiale degli allievi del Conservatorio di Bologna. Occorre tuttavia precisare che per il periodo 1931-1942 le fonti sono sparse e lacunose.
11 Lettera del 1993 a Carmine Carrisi, direttore del Conservatorio G. B. Martini, I-CEcd,
Archivio L. Corbara.
12 Ivi.
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2. Stupìni al Clan dei Camerieri
Dopo la guerra, con una propria orchestra a Cesena, fu attivo al dancing Clan dei Camerieri, chiamato anche Giardino d’estate. Si ballava nella sala attigua al ristorante oppure, in estate,
nel giardinetto esterno13. Lamberto Corbara era conosciuto con
il soprannome Stupìni, come un altro eccentrico cesenate: Luigi
Corbara, macellatore d’agnelli, canzonettista per diletto durante la
Belle Époque e suo padre14. A Stupìni ovvero Lamberto Corbara, il
poeta dialettale cesenate Giovanni Montalti, detto Bruchìn dedicò
dieci quartine impiegando un misto di lingua italiana e vernacolo
romagnolo15.
3. Primo violino a Dublino e poi un nefasto Good Bye Director
L’orchestra sinfonica della Radio di Stato irlandese intendeva
rafforzare la sezione dei primi violini e altre prime parti. A tale
scopo indisse nel 1947 un pubblico concorso, cui partecipò con
successo Lamberto Corbara. La Légation d’Irlande gli comunicò
da Roma tutti i particolari del trasferimento verso Dublino e il desiderio che iniziasse sin dal 9 febbraio 1948 il suo lavoro presso la
Radio Éireann Symphony Orchestra. Il viaggio in vagone letto di
seconda classe verso Dublino Corbara lo fece con due musicisti
fiorentini: Alfonso Evangelisti e Novemo Salvadori, trombonista.
Arrivarono in Irlanda nell’agosto 1948, la famiglia di Corbara lo
raggiunse poco dopo.
Il ruolo di primo violino di fila - con sei ore di prove giornaliere, due concerti alla settimana alla Phoenix Hall e stagioni d’opere
nell’inverno, dove non si contavano le ore di lavoro - demolì l’iniziale entusiasmo di Corbara per la nuova occupazione. Maggiori
distrazioni arrivavano nel novembre 1949, quando venne ingaggia13 Il Clan dei Camerieri, all’angolo Est tra l’attuale Via Cesare Battisti e Via Fratelli Rosselli,
era attivo durante il secondo dopoguerra. Nelle vicinanze sorse anche il Giardino d’Inverno o
Sala Alberti, ma non sembra che Corbara vi abbia mai suonato.
14 Un’esibizione cesenate di Luigi Corbara nel 1898 è stata narrata in F. Dell’Amore, Storia della musica da ballo romagnola 1870-1980, Verucchio, Pazzini, 2010, pp. 66-68.
15 G. Montalti, detto Bruchìn, Tutte le poesie, a cura di D. Pieri e M.A. Biondi, Cesena, Stilgraf, 2001.
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to all’Olympia Theatre, col nome anagrafico di Salvatore Corbara.
Divenne la grande attrazione violinistica nello spettacolo MoreSeardh, un bilingual show della compagnia di rivista An Compantas, con il commediante Noel Purcell16 e il tenore Joseph McNally.
L’ambiguità del titolo dello spettacolo corrispondeva alle attese del
cesenate. Ciò che, invece, non corrispondeva alle sue aspettative
era la vita e l’occupazione irlandese, perché scrisse a destra e a manca per saggiare la possibilità di trasferirsi in qualche altra orchestra,
anche Oltreoceano.
Continuava, tuttavia, ad essere Stupìni, perché così ancora lo
chiamava l’amico Romero in una lettera del febbraio 1948, collega
orchestrale facente parte dell’Accademia Riorita di Forlì, il quale
confessava di sentire la mancanza del violino di Corbara nel loro
quintetto17. Nel dicembre dello stesso anno il trentenne Lamberto
ricevette una lettera dal violinista Emilio Gironi18 - suo insegnante
della classe di violino presso le scuole musicali cesenati - rivelante il loro rapporto confidenziale19. Corbara era alla ricerca di un
trattato di armonia che Gironi non era riuscito a procurargli, nel
frattempo questi gli suggeriva alcuni esercizi da lui composti e da
poco pubblicati dall’editore Carisch 20.
La corrispondenza del 1948-50 con Francesco Mander21 rivela
che Corbara ebbe con il rinomato direttore d’orchestra un’esperienza lavorativa a Dublino. Il violinista cesenate si stava prodigando per far eseguire in Irlanda una composizione di Mander dal
repertorio del Nuovo Quartetto Italiano22. Anche le loro rispettive
16 Patrick Joseph Noel Purcell (23.XII.1900 – 3.III.1985), è stato un attore irlandese
di teatro, cinema e televisione. Era nel cast del film Moby Dick (1956) e Mutiny on the Bounty
(1962).
17 Lettera del 23 febbraio 1948, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
18 Emilio Gironi (Pesaro, 11.XI.1884 - Cesena, 1964), violinista e direttore della scuola
comunale di musica di Cesena. Fece parte del celebre “Trio Cesenate”.
19 Lettera del 30 dicembre 1948, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
20 Emilio Gironi, 30 minuti giornalieri: esercizi tecnici fondamentali per violino, Milano,
Carisch S. A., 1948. È stato anche autore del Metodo pratico-elementare per l’insegnamento del
violino, Milano, Ricordi, 1912.
21 Francesco Mander (Roma, 26.X.1915 - Latisana, 2.IX.2004), direttore d’orchestra e
compositore italiano.
22 Probabilmente si tratta del Quartetto in do maggiore per archi (Roma 1945).
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mogli erano in contatto epistolare; inoltre Corbara avrebbe dovuto
portare i saluti da Roma a quel «simpatico diavolo di clarinettista»
ospite della famiglia cesenate e a una lunga serie di amici italiani e
“indigeni” che con lui suonavano alla Phoenix Hall di Dublino.
Francesco Mander fece, su carta intestata della romana Orchestra
Italiana da Camera di cui era direttore artistico, alcune interessanti annotazioni relative alla propria attività musicale23. Anche
Carlo Zecchi, allora impegnato a dirigere la London Philarmonic
Orchestra, era in contatto con Corbara; lo testimonia una dedica
dublinese del 1949 su una buffa caricatura che ritrae il direttore.
Così come la dedica del 1954, nella stessa Dublino, rilasciatagli dal
violinista Stanislaw Frydberg - che impiegava nei suoi concerti uno
Stradivari del 1717 - mostra quanto Corbara inseguisse gli antichi
esemplari cremonesi.
L’intreccio delle relazioni personali e le conseguenti corrispondenze con celebri esponenti del mondo della musica e non solo,
sembra siano stati un’incontenibile passione che ha prodotto una
valanga di lettere, sufficienti a delineare, passo dopo passo, la vita
di Lamberto Corbara.
Al Carnevale delle Nazioni, organizzato il 28 maggio 1952 dalla
Dublin University Association for International Affairs, Lamberto Corbara venne invitato ad eseguire musica italiana di ispirazione folclorica. Eseguì al violino, con il tenore Ferdinando Gulin, le
italianissime O sole mio, O campagnola bella e una Zingaresca di
sua composizione24.
Tuttavia, l’attività concertistica non bastava per occupargli la
mente. Ancor prima della guerra aveva acquisito le fondamentali
conoscenze della costruzione dei violini frequentando la bottega
del liutaio Arturo Fracassi a Cesena25. In Irlanda, iniziò a farsi conoscere per il suo interesse relativo alla liuteria, al commercio di
23 Lettera del 21 luglio 1950, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
24 Dublin University. Association for Internationals Affairs, Carnival of Nations, 28 maggio 1952. Nel programma musicale si legge la dedica di Rizzo: «Al bravo violinista Lamberto
Corbara che, colla sua gentile partecipazione artistica, à fatto onore alla nostra cara patria, in
terra straniera».
25 Arturo Fracassi (Sant’Angelo di Gatteo, 21.V.1899 – Rimini, 24.VI.1973), liutaio e
violinista.
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violini e, in particolare, alle vernici per strumenti ad arco con reportage su «The Irish Times», ammaliando i costruttori di violini
perché «the secret is in scores of bottles in a room which Lamberto
has set aside for experiments in his home at 28, Clonmel Road,
Ballymun, Dublin». Yvonne Bizet, nipote del celebre compositore,
informata dalla stampa si recò da Lamberto Corbara per sottoporre un violino italiano di 200 anni alle sue cure. Dichiarerà al «Times Pictorial» che la nuova vernice ridiede al violino una sonorità
perfetta e robusta. Il 2 marzo 1952, «Empire News» scrive che un
italiano ha scoperto il segreto dei violini Stradivari. I riposti segreti
saranno tra poco svelati con ampia documentazione, mentre Corbara nel tentativo di captare le sonorità di un violino costruito dal
liutaio Lockey Hill (1756-1810) chiese, nel giugno 1953, al dublinese Aquesscott di potergli duplicare alcuni dischi 78 giri, sui quali
erano stati incisi brani eseguiti con lo storico violino26.
L’annuncio della “prodigiosa” attività legata alle vernici per violino di Lamberto Corbara giunse a Cesena attraverso alcuni articoli sulla stampa nazionale27 e, soprattutto, tramite l’ampio servizio di Vittorio Semprini su «La Voce d’Italia», settimanale che si
pubblicava a Parigi in lingua italiana. Suscitò lo stupore e l’interesse anche del giornalista cesenate Alieto Pieri che non tardò, nel
marzo 1953, ad inviare a Dublino una missiva - spedita dalla sede
della Associazione Stampa di Piazza Fabbri, 1 Cesena (Palazzo del
Ridotto)28 - per chiedere a Corbara alcune foto spontanee «mentre
sei al lavoro e stai spennellando la vernice miracolosa, un’altra foto
mentre sei all’Orchestra di Radio Dublino» per poterle fornire ad
un collega «redattore di un grande settimanale illustrato»29.
La primavera irlandese non è esattamente uguale a quella italiana e Corbara sentì l’improrogabile necessità di aria mediterranea.
Dopo cinque anni passati a Dublino, nel maggio 1953, volle tornare in Italia per 14 mesi adducendo motivi di salute. Radio Éire26 Lettera del 5 giugno 1953, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
27 «Giornale dell’Emilia», «L’Avvenire d’Italia», «Milano Sera» e «L’Unità», su quest’ultimo
quotidiano l’articolo venne scritto da Alieto Pieri.
28 L’indirizzo è dattiloscritto sul foglio, mentre in busta compare come mittente: Associazione Stampa, Corso Garibaldi, 17 Cesena.
29 Lettera del 14 marzo 1953, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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ann rispose perentoriamente che, a loro discrezione, avrebbero al
massimo tollerato 52 giorni di malattia retribuita. L’intenzione di
abbandonare definitivamente l’Irlanda e usufruire di un anno di
Social Welfare era stato ben intuito dall’ente radiofonico. Corbara
lasciò scritto che abbandonava la casa col mobilio per accompagnare la moglie e i tre figli in Italia, ma soprattutto inviò ingenuamente - credo anche con grande soddisfazione - una cartolina
postale all’indirizzo di O’ Hanrahan, direttore dell’orchestra, con
un bel Good-bye. Il biglietto venne preso nel suo significato letterale ovvero che intendeva separarsi definitivamente dal direttore
musicale. Il connazionale Marchionni, primo violino di spalla della stessa radio-orchestra, gli rimproverò la sciocchezza e cercò di
parlare con il manager perorando inutilmente la causa dell’assenza
per ragioni di salute30. Inutile fu anche la ricerca di un supporto
dell’Ambasciata d’Italia a Dublino. Moglie e figli arrivarono in Italia in aereo, mentre Lamberto, con l’inseparabile paura di volare,
tornò in treno. I bauli dove erano conservate le preziose vernici e
una cospicua collezione di francobolli, con un valore di sei milioni
e mezzo, furono scassinati da ignoti ladri. Con l’ennesima disgrazia, Corbara si ritroverà nella miseria più nera.
4. Italia Opera Company in Sudafrica
In Italia Lamberto Corbara trovò solo l’opportunità di emigrare nuovamente. In occasione della rappresentazione de Il Trovatore
a Cesena, nel marzo 1955, conobbe Franco Patanè31 che ne dirigeva
l’orchestra. Questi gli propose un tour in Sudafrica per concerti e
opere assieme all’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Corbara, che non viaggiava in aereo, così come era andato in treno in
Irlanda andò per nave in Sudafrica. Si imbarcò in classe turistica da
Venezia per Durban il 29 giugno 1955 con la nave Africa e ne fece
ritorno, sempre con la compagnia Lloyd Triestino, il 12 ottobre
dello stesso anno con la nave Europa32. «In 21 giorni di traversata
30 Lettera del 4 settembre 1953, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
31 Franco Patanè (Acireale, 15.VI.1908 - presso Bologna, 13.V.1968), direttore d’orchestra.
32 Contratti per biglietti di passaggio, Lloyd Triestino, nn. 0087, 0747.
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il mal di mare mi purgò di tutti i miei peccati»33 scrisse dopo tanti
anni. Con il trombettista cesenate Giuliano Medri, andò a far parte
dell’Italian Opera Company attiva nel 1955 nelle città di Johannesburg, Cape Town e Durban (Sudafrica)34. La compagnia di canto
era formata da alcune voci prestigiose: il soprano Fiorella Carmen
Forti di Piangipane, il tenore siciliano Luigi Infantino, il tenore
Daniele Barioni di Copparo e altri. L’Ambasciatore d’Italia a Pretoria e la contessa Fecia di Cossato organizzarono, domenica 31 luglio 1955, un ricevimento in onore degli artisti dell’Opera Italiana.
Tornato in Italia si ripropose il problema di un’occupazione
stabile e, soprattutto, quello della puntura al pollice della mano
sinistra contratta in Sudafrica. Lo sventurato viaggio è stato raccontato fin nei dettagli.
Accettai di essere il primo violino, ma per un acuto mal
di mare non potei partecipare neppure ad una prova, e allora
decidemmo che avrei occupato un posto di primo violino di
fila. Nell’ultimo mese africano ci trovavamo nella città di Durban e venni a sapere che il Direttore d’Orchestra e la direzione
della Radio erano in cerca di buoni primi violini e altre parti
d’Orchestra. Un giorno alla fine della prova dell’orchestra sinfonica chiesi al Direttore se potevo fargli sentire un concerto
per violino di Max Bruch. Nella sala era presente anche il direttore della Radio. Quando ebbi terminato di suonare i due
direttori mi dissero che avrebbero preparato un contratto di
cinque anni e che alla sua scadenza avrei potuto rinnovare a
mio piacimento. La direzione mi dette l’incarico di far parte
della Commissione incaricata di giudicare tutti i musicisti che
si sarebbero presentati in quella specie di esame. Fu proprio un
concorso in piena regola perché i partecipanti sapevano che le
ore di lavoro erano esattamente la metà di quelle che venivano applicate nelle altre nazioni Italia compresa, ma la paga era
eccezionale. Eravamo giunti verso la fine del 1955 e la stagione volgeva al termine e siccome avevamo il biglietto di ritorno già pagato presi l’occasione di passare il Natale coi miei di
casa. Ma non fu un bel Natale quello, no! perché passai le mie
vacanze quasi tutte in clinica e feci la conoscenza della pulce
33 Minuta di lettera senza data alla Reggenza della Repubblica di S. Marino, I-CEcd,
Archivio L. Corbara.
34 Lettera del 28 giugno 1992, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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penetrante africana. Morale solo dopo un anno potei fare uso
della mano sinistra che aveva subito 3 interventi. Se mi avessero detto che la mia carriera di violinista sarebbe stata interrotta
da un insetto grande quanto una pulce non ci avrei creduto35.

Nonostante tutto, al fine di far assumere il violinista Corbara
nell’Orchestra della RAI, il politico democristiano Benigno Zaccagnini si interessò con una “raccomandazione” inviata nel 1956
a Ivo Pini, vice-direttore dell’ENAOLI, per farla poi arrivare sul
tavolo di Rodolfo Arata, direttore generale della RAI36. La risposta del direttore, direttamente a Zaccagnini, invitava il candidato
ad attendere il successivo concorso nazionale pubblico in quanto
i posti vacanti nei complessi orchestrali non si effettuavano con
assunzioni isolate. «Una prassi da tempo acquisita e cui non è possibile derogare»37.
La situazione professionale poco soddisfacente spinse Corbara
a partecipare ad audizioni presso teatri italiani e scrivere a colleghi
italiani sparsi per il mondo chiedendo se nelle loro orchestre vi fossero posti vacanti nel ruolo di violinista.
Nel marzo 1958, Corbara ricevette una lettera dal collega Colombo Gazzoni, impegnato in orchestra nella Repubblica Dominicana, nella quale gli comunicava, oltre a preziose informazioni sul
mondo musicale latino-americano, che non vi erano possibilità di
un impiego in quel paese38. Fu anche convocato per un’audizione
d’orchestra il 15 aprile 1958 presso il Teatro Comunale di Bologna e,
non avendo lasciato traccia documentaria, se ne può intuire l’esito.
Si occupò, nello stesso anno 1958, della sua presumibile parentela con il tenore Alessandro Bonci. A questo scopo scrisse ad Ezio
Bonci39, residente a Il Cairo, sia per chiedere di eventuali legami
parentali sia per verificare l’esistenza di posti vacanti in orchestra.
35 Lettera del 1993 a Carmine Carrisi, direttore del Conservatorio G. B. Martini, I-CEcd,
Archivio L. Corbara.
36 Lettera del 6 luglio 1956, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
37 Lettera del 3 settembre 1956, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
38 Lettera del 30 marzo 1958, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
39 Il tenore Alessandro Bonci era fratello del padre di Ezio, questi era musicista impiegato
nell’orchestra del teatro de Il Cairo. Cfr. Lettera del 5 novembre 1958, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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Nel ricostruito albero genealogico del famoso cantante40 compare,
in effetti, Cleta Corbara, madre di Ada Vera Brighi, seconda moglie di Alessandro Bonci.
5. Composizioni musicali di Lamberto Corbara
Una ventina sono le composizioni originali di Lamberto Corbara, in gran parte canzoni con testi di Cino Pedrelli. La prima
composizione nata dalla collaborazione con Cino Pedrelli è stato il
Valzer dei fiori del 2 novembre 1936, poi inciso nel 1938 per la casa
discografica La Voce del Padrone (GW 1355) col titolo Anna. Il ritornello vocale era cantato dal tenore Renzo Mori. Lo spartito ebbe
anche il privilegio di essere pubblicato dall’editore musicale romano
Marletta, tuttavia i risultati economici furono scarsi. Una versione
manoscritta dello stesso valzer, conservata nel fondo della famiglia
Pedrelli, porta il sottotitolo Musica per Balletto e la dedica al cantante americano Perry Como (1912-2001), «padre modello» per l’autore.
In quell’occasione, Pedrelli utilizzò lo pseudonimo Cino da Cesena.
Lo stesso brano, forse quello primitivo, aveva per titolo Valzer d’amore ed ha un testo poetico con incipit È tornato april è tornato il
sol, scritto da Cino Pedrelli, che in altri casi è denominato Sogneria
di Primavera. Questo significa che, in base alle necessità, uno stesso
brano veniva rimodellato e proposto con un diverso titolo.
La poesia di Cino Pedrelli Campane di Natale, pubblicata nel
dicembre 1939 sulla rivista settimanale «I diritti della scuola»41,
compare tra le carte di Corbara, senza aver trovato una melodia. Il
Fondo Pedrelli e il Fondo Corbara si completano a vicenda come
un vero puzzle. Se da una parte si trova il testo di una canzone,
dall’altro si ritrova lo spartito musicale. Così è anche per Il canto
della carovana, definito fox orientale, scritto da Pedrelli e musicato
da Corbara. La cortesia e la disponibilità di Lia Pedrelli mi hanno
permesso di riprodurre in copia tutto il “fondo canterino” del padre Cino consentendo questa integrazione altrimenti impossibile.
40 Alessandro Bonci. Un mito oscurato dal sole, a cura di F. Dell’Amore, Ancona, Pequod
Editore, 2021.
41 «I diritti della scuola. Rivista settimanale della scuola e dei maestri», XLI (1939), n. 7,
10 dicembre, p. 158.
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Anche il valzer lento per canto e pianoforte denominato Sogno
era stato ideato come Musica per Balletto. Non si conservano le
parole o non furono mai composte per quel brano. Venne dedicato,
il 18 ottobre 1985, a Giselle Ichou di Antibes.
Romanzo, uno slow, ha avuto la collaborazione di Cino Pedrelli, ma purtroppo non si conservano i versi della canzone.
La sorprendente domanda Ma cos’è questo amore? dà il titolo alla canzone valzer lento del 1954, con Cino Pedrelli paroliere tutelato dallo pseudonimo Libero Giolli. La canzone nasce da
un precedente brano strumentale che prendeva il nome di Ultima
Serenata. Lo stesso pseudonimo venne ancora impiegato da Cino
Pedrelli per la canzone Romantico Valzer, data alle stampe da Giovanni Mari a metà degli anni ’50.
In realtà, occorre fare un passo indietro perché il titolo Romantico Valzer sostituì quello del brano Ma cos’è questo amore? composto da Corbara il 4 febbraio 1935, con un testo che esordisce
con Chiudi gli occhi o mio tesor ed è lo stesso che si trova col titolo
Ultima serenata. L’arrangiamento musicale di questo valzer lento
appartiene a Joe Brown, un nome ancora da svelare.
La composizione Serenata d’addio (Ultima serenata) - una canzone valzer lento su testo di Cino Pedrelli, che si firmava Settecamini - venne pubblicata dalle Edizioni Musicali Mari di Cesena e
cantata da Roero Birindelli con l’Orchestra Bergamini. L’Introduzione è in quattro semplici battute, tuttavia nella versione manoscritta è presente anche una diversa Introduzione con una cadenza
per solo violino definita «alla zingara» oppure eseguita con organo
elettronico. Le parti musicali, per ogni strumento dell’intera orchestra, del brano Ma cos’è questo amore? e del brano Romanzo
compaiono sullo stesso foglio musicale, segno evidente di una contemporanea esecuzione dal vivo.
I bei versi di Cino Pedrelli sono stati associati alla melodia in 4/4
di Corbara nella canzone Elegia (Come foglia morta), non trovando tuttavia un’uscita pubblica con una pubblicazione o con un disco. Resta in attesa di essere cantata con l’accompagnamento di un
pianoforte o di un organo elettrico come indicato dal compositore.
La sola parte per pianoforte dello slow fox T’ho detto no è conservata tra le carte musicali, mentre tutte quelle dell’intera orche-
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stra sono nell’archivio Pedrelli. Infatti, le parole avrebbero dovuto
essere aggiunte dal notaio poeta. Una speciale versione, con arrangiamento per pianoforte di Joe Brown, prende il nome inglese I
said no to you.
Anche Malinconia (s.d.) e Settimo cielo (1955), due canzoni dal
ritmo slow moderato, hanno i versi scritti da Cino Pedrelli.
Tra le carte musicali manoscritte sono presenti diversi testi
di canzoni scritte da Cino Pedrelli, come la canzone fox-trot Fischiando sotto la pioggia (1937), il valzer lento Lume lontano (1955)
e la canzone slow fox Stelle. Alcune non hanno trovato una notazione musicale.
La Ninna Nanna a Carol ha i versi e la musica di Lamberto
Corbara ed è stata espressamente dedicata, il 6 agosto 1957, alla
Principessa Carolina42. Nel manoscritto musicale per canto e pianoforte, il cui titolo è sormontato da una corona reale, si legge: «A
la Petite Princesse Caroline le compositeur dédie avec les souhaits
du plus grand bonheur». Corbara ebbe l’occasione di incontrare
il Principe di Monaco durante la visita al liutaio François Vial nel
gennaio 195943. Alla scrittura dei versi della Ninna Nanna partecipò il cesenate Ubaldo Ciccarese.
Il valzer lento Giardino senza sole per pianoforte sarebbe dovuto diventare una canzone col testo di Cino Pedrelli, ma non ha
avuto seguito. Lo stesso per il Valzer Triste mutilo delle auspicate
parole di Pedrelli.
La Leggenda Tzigana, brano strumentale per pianoforte solo
arrangiato da G. Victory, porta il numero 36, probabile segno di
un ordine delle composizioni fatto dall’autore che, tuttavia, non
trova continuità in altri spartiti.
Restano diversi brani musicali incompleti, parti musicali sparse
e non associabili, esercizi di studio manoscritti per violino.
Inoltre, un Hot di Corbara in un libro anonimo di parti musicali
utile per le serate d’intrattenimento con la sua orchestra.
42 Caroline Louise Marguerite Grimaldi, principessa di Hannover, nata il 23 gennaio
1957 è figlia di Ranieri III, Principe di Monaco e dell’attrice americana Grace Kelly. È la sorella
maggiore del Principe Alberto III e della Principessa Stéphanie.
43 Lamberto Corbara scattò, il 4 gennaio 1959, la foto che ritrae il principe Ranieri in visita
al liutaio François Vial.
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Cino Pedrelli compose alcuni versi in dialetto romagnolo dedicati all’amico Lamberto, sebbene questi non amasse il vernacolo.
Vennero pubblicati nel 1987 sulla rivista «La Pié»44 e avrebbero dovuto diventare il testo di una canzone che mai si realizzò.
Lamberto Corbara si iscrisse alla SIAE, nella categoria autori,
il 26 ottobre 1938. Si trovano depositati i seguenti brani musicali:
Anna (Valzer dei fiori), Canto della carovana, Giardino senza sole,
Ma cos’è quest’amor, Sogneria di primavera (Valzer d’amore), T’ho
detto no, Settimo cielo, Serenata d’addio, Valzer triste, Elegia.
L’iscrizione alla SIAE non diede grandi frutti economici, anzi
fu una netta rimessa. Alcuni esempi. Nel maggio 1977 ricevette
dall’Ente una lettera in cui erano stati calcolati i conguagli tra i
diritti maturati e le quote d’iscrizione da pagare: la “tutela” della
SIAE gli costò 18.000 lire. Nel luglio 1983 ricevette dalla SIAE i
diritti relativi al brano Serenata d’addio, corrispondenti a lire 864
per un semestre. Questo il guadagno!
6. Il liutologo e il libro sulle vernici per liuteria
Il termine liutaio non appariva a Corbara del tutto appropriato
per indicare la sua specializzazione, per cui introdusse il neologismo “liutologo”, che, tuttavia, non è entrato a far parte del vocabolario della lingua italiana. Il termine “liutologo” era utilizzato
nel 1963 dal collega di Belgrado Svetolik Pascan-Kojanov al quale,
probabilmente, si ispirò.
Al di là delle tecniche di costruzione, proprie della liuteria cremonese, Corbara si concentrò sull’importanza della copertura del
legno con le vernici, condizione primaria per ottenere un violino
eccellente, al pari dei modelli classici, primi fra tutti gli Stradivari.
Occorre ribadire le parole di Giuseppe Strocchi:
Non può dirsi che Stradivari avesse della vernice elementi superiori a tutti gli altri di quei tempi, ma è certo che egli
aveva un talento speciale per manipolare i diversi ingredienti
e manipolarli [...] È assurdo pensare che una vernice ottima e
bellissima, usata da tanti nostri artefici per tanti anni, fosse un
segreto, negli elementi componenti la vernice stessa45.
44 «La Pié. Rassegna di illustrazione romagnola», LVI (1987), n. 4, luglio-agosto, p. 175.
45 G. Strocchi, Liuteria. Storia ed arte, Lugo, Tipografia Michele Cortesi, 1937, p. 235.
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Nel 1963, Corbara diede alle stampe il volume Le vernici antiche e moderne per liuteria e fu la più grande avventura della sua
vita. L’incommensurabile promozione del libro venne fatta individualmente dall’autore e restano ancora interi scatoloni pieni di tale
materiale cartaceo.
Tra il 1962 e 1963, ancor prima che il libro fosse pubblicato,
Corbara scrisse a tutti i liutai di cui aveva reperito l’indirizzo, invitandoli all’acquisto del libro dedicato alle vernici. Le innumerevoli
lettere di risposta ricevute mostrano quante fossero le proposte di
acquisto inviate in giro per il mondo. Era bizzarro che la richiesta di sottoscrivere un impegno di acquisto dell’opera (non ancora
in stampa) non fosse accompagnata dal relativo importo, dal formato e dal numero di pagine della pubblicazione. Evidentemente,
intendeva sondare il terreno prima di definire il numero di copie
da stampare. Il prezzo iniziale, ritenuto troppo elevato dalla generalità degli acquirenti, era di lire 15.000 (corrispondenti a circa 134
euro odierni) e venne poi abbassato a lire 12.000.
Un anonimo liutaio milanese, che intendeva mantenere segreto
il proprio nome firmandosi Olimpo, il 29 settembre 1958 inviò la
seguente lettera con un’esplicita e spudorata proposta.
Milano 29.9.1958. Gentilissimo Maestro. Vengo a farle una
nuova proposta che la interesserà ancor più della prima che le
feci tempo fa. Come le dicevo il suo libro mi interessa molto,
io non lo desidero acquistare per poi stamparlo, così mi farei
esperto in una materia che lei si è approfondito con sì rara maestria; No! io lo vorrei per me solo, il denaro che io spendo, che
non è poco, vorrei che me lo faccia mio e solo mio, perché io
posso far crepare d’invidia tutti i miei colleghi. In questo modo
vendicherei pure lei che non ha trovato che invidia e parole poco
lusinghiere per quello che ha fatto. Io almeno le rendo giustizia,
lei vedrà le sue vernici sui miei violini e potrà dire dentro di se,
quello à creduto in me e mi ha dato pure del denaro. Le offro
un Milione e trecentomilalire (1.30000)46 come vede sono salito
ancora. Noi come stabilito faremo un atto da un Notaio di mia
conoscenza, ove io dichiarerò che non farò mai stampare il suo
libro, e lei dovrà dichiarare che non dovrà mai dire che il libro
46 L’errore della cifra in numeri è nell’originale.
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me lo ha venduto. Come vede io corro già un rischio facendole
tali proposte, anche se Anonimo potrebbero nuocermi, io ho
già un nome abbastanza conosciuto in campo internazionale e
desidero conservarmelo, perché, come lei ho molto faticato, per
arrivarvi. / Dunque consideri bene la mia offerta, non credo
che lei, qualora trovasse anche qualcuno che glielo stampi possa
trarne un vantaggio che eguagli quello che farebbe, se me lo
cedesse ora. Sa gli Editori di oggi lo stamperebbero se spiegasse
come si fanno le bombe moderne, ma non comprendono, che è
molto più difficile creare una formula buona di vernice per violini. In attesa di una sua venuta, per concludere il nostro affare
le porgo i miei omaggi. OLIMPO47. Lei sa bene che non posso
firmare col mio nome48.

L’anonimo liutaio ritornò alla carica il mese successivo con la
solita bizzarra proposta e in chiusura affermava di considerare
Corbara «un parlatore meraviglioso»49. Non se ne fece nulla.
La chimica nella sua forma teorica non era proprietà intellettuale appartenente a Corbara, ma il desiderio di conoscere i fondamenti scientifici che stavano alla base dei miscugli che preparava lo
indussero a prendere contatti con esperti chimici.
L’amico Vittorio Semprini, residente a Colmar (Francia), fu di
molto aiuto nella promozione del libro e dell’attività di Lamberto
Corbara. Una lettera dell’aprile 1964 descrive la preparazione di un
evento cui parteciperà il liutaio cesenate50.
Di interesse la lettera da Osaka del liutaio italiano Renzo Bechini, che consigliò di ridurre il numero di formule semplificando
il lavoro dei liutai.
Molte le congratulazioni per l’opera e altrettante perplessità e
interrogativi. Tra questi ultimi, la difficoltà di sciogliere la cocciniglia perché possa dare il suo colore alla vernice, lo scarso potere
colorante del cosiddetto “sangue di drago”, i tempi di essicazione
delle vernici sempre molto lunghi e altri problemi ancora che si
possono rilevare dalla lettura della copiosa corrispondenza.
47 Disgrafia nell’originale, in altra lettera si legge lo pseudonimo “Olimpo”.
48 Lettera del 29 settembre 1958, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
49 Lettera del 25 ottobre 1958, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
50 Lettera del 24 aprile 1964, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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Corbara chiedeva a ciascuno di loro di provare un campione
di olio che aveva loro fatto recapitare in un flaconcino. Le prove
sperimentali dei liutai si dimostrarono lente, provocando notevoli
ritardi nei riscontri. Le poche risposte ottenute non gratificano lo
sforzo di Corbara nel comporre le soluzioni ad olio o ad alcol. Il
liutaio milanese Gerlando Terrana, che aveva verniciato un violino
Barbieri con l’olio di Corbara, il 4 novembre 1963 scrisse:
La vernice che lo copre secondo il mio parere è molto friabile... Lo tenevo nella cassetta a due violini e uno dei piroli del
secondo violino ha strofinato leggermente la vernice del C del
Barbieri. Questo strofinio ha provocato una discreta quantità
di farinetta bianca51.

La dettagliata e consapevole risposta da Catania del dilettante
liutaio Sandro Orlando della Sorgiva mette in dubbio l’importanza
delle vernici nella definizione del suono degli strumenti ad arco. In
sintesi, la sua teoria è la seguente:
I violini suonano e rispondono bene senza vernice, che poi
verniciati perdono il suono e l’acquistano col tempo, quindi se
non fosse per la conservazione dello strumento quasi quasi si potrebbe farne a meno52.

Numerose le lettere che denunciavano rotture e schiacciamenti
dei pacchi durante il trasporto che producevano rimescolamenti del
contenuto e quindi l’impossibilità di utilizzare i prodotti. Tuttavia, le centinaia di lettere ritraggono adeguatamente l’ambiente dei
liutai, un vero catalogo di quelli attivi in quel periodo. Un atlante
dei liutai del mondo. Emblematica la lettera, del 20 giugno 1963,
proveniente da Roma di un liutaio che si è reso ostinatamente anonimo (impiegando la casella postale come recapito), il quale chiese a
Corbara di acquistare il brevetto delle vernici. In certo qual modo,
si può rilevare l’alone di mistero che avvolgeva il mondo della liuteria, fatto di confidenze e pseudo-segreti che ognuno teneva per sé
o rivelava a bassa voce. La stessa sensazione l’ebbi quando, giovane,
51 Lettera del 4 novembre 1963, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
52 Lettere del 24 febbraio e del 24 marzo 1964, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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visitai alcuni liutai cesenati per scrivere un saggio sulla loro attività.
Una curiosità. Nella lettura dei carteggi che ho per le mani ritorna
spesso l’arcaica parola “instrumenti”, costantemente usata dai maestri liutai. Gergo di cui han sempre mostrato il compiacimento.
Una dichiarazione del liutaio cesenate Aldo Zani, scritta per
Corbara nel 1972 - non si sa quale delle due menti l’avesse plasmata
- rivela alcuni particolari sullo scambio di alcuni violini storici e
sulle qualità delle vernici usate.
Circa sei anni fa venne da me il Prof. Lamberto Corbara con
un violino portante l’etichetta G. B. Guadagnini del 1773. Detto
istrumento era completamente privo di vernice. Sembrava fosse stata asportata con dell’alcool, o con qualche sverniciatore.
Solo la testa di quel violino conservava, parzialmente, la vernice
originale. / Peccato, pensai, ora sarà impossibile rimediare ad
un simile danno. Ma quando il Prof. Corbara ritornò con quel
violino ricoperto con una vernice di sua invenzione, rimasi talmente sbalordito che, ricordo ancora, esclamai: Questo rimarrà
per sempre il tuo più grande capolavoro. Il colore era identico a
quello del riccio. La trasparenza era la stessa. Ma ciò che, per me,
rimane tutt’ora un mistero, è stato l’invecchiamento di quella
vernice che era stata distesa su quello strumento da così poco
tempo. Ma non è tutto, perché il Prof. Corbara ha voluto ancora
una volta sbalordirmi mediante un esperimento che, credo, sia
impossibile per chiunque portare a termine felicemente. Questa
estate è venuto da me con un violino del 1700 di scuola Tirolese.
Ebbene quel violino era stato ricoperto con una vernice il cui
colorante non poteva che essere il Bitume. Era tanto nera e tanto
opaca, quella vernice, che non si poteva neppure intravvedere
se l’acero di quel violino fosse venato oppure no. Ora, data la
mia lunga esperienza sono giunto alla conclusione che il legno
di un qualsiasi istrumento a corda, in special modo, quello della tavola armonica, qualora sia imbevuto di una vernice molto
scura (e quella era addirittura nera) non potrà essere ripulito in
maniera naturale. A meno che non venga raschiato fino al punto
di trovare quella parte di legno che non è stata toccata da un
simile colorante. Ma quel violino era talmente vecchio di anni
che lo spessore del legno non poteva essere diminuito in più di
quel che era. Ma anche qui ebbi la mia sorpresa, e fu tanta che
giunsi al punto di dubitare che fosse lo stesso istrumento tutto
nero, che mi aveva fatto vedere prima di mettervi le mani sopra.
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Ma nell’osservarlo bene fui in grado di riconoscerlo dalle punte
molto consumate, dal taglio elegante degli FF e dal riccio. Ora
quel violino è ricoperto di una vernice arancio-bruno ai lati, ed
al centro di un giallo così bello da sembrare oro antico [...] Sin da
quando era giovane il Prof. Corbara si è avventurato, alla cieca,
in una impresa che ha del pazzesco. La prova di ciò è il fatto
che di questa complessa e difficile materia, non esiste nessun
documento scritto, nessuna testimonianza che sia in grado di
penetrare nel segreto che circondava le meravigliose vernici delle antiche scuole italiane. Nessun famoso liutaio ha mai rivelato
la composizione delle sue vernici53.

La presunzione che un’appropriata vernice potesse correggere il
suono di un violino migliorandolo è il leitmotiv che ha accompagnato ogni missiva di Corbara. La quantità di relazioni estere coltivate da Corbara e l’indiscutibile interesse suscitato dal suo libro
sulle vernici, lo costrinse a farne un’edizione in lingua inglese54.
L’estone Martins Roberts Zemitis aveva pubblicato nel 1981 il
suo Violin varnish and coloration, ma sembra che Corbara non ne
fosse a conoscenza.
7. Preziose relazioni internazionali e dediche autografe
Prima di trattare le tante relazioni internazionali vorrei informare il lettore dell’incontro di Corbara con due romagnoli, molto
distanti fra loro nell’indole. Il primo è Giovanni Battista Giuffrè,
con il quale Corbara intraprese rapporti per un paio d’anni. Giuffrè è divenuto assai noto in Italia per lo scandalo finanziario scoppiato nel 1958. Il secondo romagnolo molto conosciuto è il frate
cappuccino Padre Guglielmo Gattiani (1914-1999) del Convento dei
Cappuccini di Faenza e Cesena. Con il religioso, in odore di santità e questuante per vocazione, Corbara tenne rapporti amichevoli supportati da significative offerte. Il destino di Corbara e Padre
Guglielmo ha offerto loro anche gli stessi anni di nascita e di morte.
Tra le carte di Corbara è stato ritrovato un manifesto a lutto da lui fatto stampare in occasione della scomparsa di Albert
53 Lettera del 18 dicembre 1972, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
54 S. L. Corbara, The old and modern varnishes for violin makers, Cesena, Editrice Wafra, 1987.
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Schweitzer55, avvenuta nel 1965: «Chiuso per la morte del dottor...»
si poteva leggere. L’anno precedente, Schweitzer aveva inviato a
Corbara da Lambaréné un elogio per il libro sulle vernici, fattogli recapitare nel lontano villaggio africano. Tale elogio, in lingua
francese, Corbara lo diede alle stampe facendolo circolare in ogni
dove, associando la propria immagine di sperimentatore liutaio a
quella del medico missionario. Fintantoché una copia del biglietto
di elogi comparve anche nell’edizione inglese del suo libro delle
vernici del 1987.
Schweitzer ebbe con Albert Einstein legami d’amicizia che risalivano all’infanzia e nel 1955 lottarono insieme contro le armi
atomiche. Corbara, dopo la lettera di congratulazioni ricevuta
da Schweitzer, per una sorta di proprietà transitiva si considerava
molto vicino ad Einstein. Infatti, nel manifesto a lutto, di cui si è
detto, venne stampata una frase del fisico tedesco. Il nome di Albert Schweitzer divenne per Corbara un biglietto da visita. Non
solo. Anche la figlia Roberta, pittrice di talento, dedicò ad Albert
Schweitzer un ritratto e una mostra di oli e disegni realizzati alla
Galerie Huffel di Colmar (Francia) dal 24 giugno al 2 luglio 1967.
Mostra che replicò a Cesena dal 9 al 26 settembre 1965.
Nel periodo in cui Corbara stava cercando di diffondere spasmodicamente il suo libro e la sua arte in ogni angolo della Terra,
cercava contatti e teneva corrispondenza con i più grandi violinisti
suoi contemporanei. Fra questi i violinisti ucraini Igor Oistrakh
(n. 1931) e il padre David Oistrakh (1908-1974), che gli rilasciarono
dediche autografe su foto e programmi musicali. Con Igor si incontrò a Bologna, in occasione del concerto del 9 maggio 1965 al
Teatro Comunale, assieme al liutaio riminese Marino Capicchioni
e al di lui figlio Mario. Il motivo era la consegna di due violini del
Capicchioni destinati a Oistrakh padre.
Paolo Borciani (1922-1985), primo violino del nuovo Quartetto Italiano, intrattenne amichevole corrispondenza con Lamberto
Corbara e gli fece visita nel 1977. Apprezzava l’amore che questi
infondeva nel suo lavoro, tuttavia non acquistò alcun strumento
propostogli.
55 Albert Schweitzer (Kaysersberg, 14.I.1875 - Lambaréné, 4.IX.1965), medico, teologo,
filosofo, filantropo, letterato, musicista, pastore e missionario luterano, premio Nobel per la Pace.
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Il pilota automobilistico Guido Scagliarini (1914-2017), co-fondatore della casa automobilistica Abarth, sul finire della sua avventurosa esistenza si ritirò a fare il contadino a Coriano di Rimini e
il liutaio per diletto. Si è introdotto l’ennesimo personaggio perché
egli rilasciò a Corbara, col quale condivise l’ultima sua passione,
una dichiarazione scritta utile a completare il millantato prodigio
delle vernici per liuteria56.
La dichiarazione era accompagnata da una seconda lettera raccomandata nella quale Scagliarini pregava Corbara «di non farne
cenno né nella eventuale lettera che mi manderai, né, se per caso
c’incontreremo alla presenza di mia moglie».
Mi permetta ora il lettore di segnalare un noioso e incompleto
elenco di altre personalità, di cui rimane traccia di lettere o dediche, con le quali Corbara ha trattenuto brevi o lunghi rapporti
personali: il pianista spagnolo Gonzalo Soriano (1913-1972); Sixten
Eckerberg, direttore della Gothenburg Symphony Orchestra;
Thales Rhett autore della pubblicazione Il testamento politico del
presidente John F. Kenndy; Josif Camarasan, il quale nel 1986 si
congratula per il libro sulle vernici; il violinista concittadino Piero
Raffaelli e il liutaio parigino Antoine Montevecchi57.
8. I violini tra collezionismo e affari
L’ambiente dei maestri liutai italiani era da Corbara molto frequentato e le relazioni con essi sono ben documentate da un ricco scambio di lettere e visite personali. L’acquisto, lo scambio o la
vendita di violini interessò Lamberto Corbara sin dalla fine degl’anni Quaranta.
Una dichiarazione di autenticità del 1933, rilasciata dal liutaio
parmense Gaetano Sgarabotto, in merito ad un Hieronymus Amati Cremonensis del 1672, in vendita e in possesso del barone Paganini, è tra le carte di Corbara del 1959, segno di un interesse per
un così importante violino, che aveva come intermediario il liutaio
56 Lettera del 22 novembre 1980, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
57 Antoine Montevecchi nel 1968 risiedeva in 49, Rue Alexis Pesnon, Paris Montrevil.
Corbara lo indica come Antonio Montevecchi cesenate. Non si sono rilevate parentele col liutaio cesenate Luigi Montevecchi. Cfr. Lettera del 15 ottobre 1968, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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parmense Giacomo Pellegri. La richiesta economica era di 9 milioni trattabili, ma non se ne fece nulla.
L’incontro, nel 1959, con il liutaio monegasco François Vial fu
fondamentale per la collezione di liuteria e la professione di Corbara. Un capitolo questo che avrebbe dovuto essere molto più ampio e
dettagliato di quanto si potrà leggere. Vial quasi regalò al collega cesenate, per la stretta amicizia creatasi, un violino costruito da Giovanni Battista Guadagnini (1711-1786) che Corbara vendette per
poter stampare il libro sulle vernici e acquistare alcuni strumenti
per il museo che intendeva creare nella sua abitazione cesenate. «La
cosa più importante» scrive Corbara in una lettera a Desmond Hill
«è che Vial voleva che io riportassi quel violino Guadagnini al suo
splendore perché completamente privo di vernice. Vial disse mentre
andava a prenderlo: sono 28 anni che aspetto l’occasione di vestire
questo capolavoro, ora l’ho trovata e sono certo che tu farai meglio
di ogni altro. Ora le dirò che il Guadagnini l’ò venduto nel 1982
per ben 90 milioni, ed ora negli Stati Uniti dicono che quel violino è più Stradivari che Guadagnini. Ma grazie a Vial io ho potuto
ingrandire il Museo e stampare il primo libro»58. All’interlocutore
Desmond, Corbara intendeva vendere l’ultimo violino costruito da
Vial nel 1962 cantando le lodi di questo defunto liutaio: «Ora del
[violino] Vial che è nel libro ed anche nella copertina mi hanno offerto 30 milioni anche perché io ho dovuto fare il riccio (la testa) e
ricoprirlo con ben 40 mani di vernice; Vial volle così ed anche per
il colore e disse quando mi comunicò tutte queste cose: quando i
violini del 6 e 700 avranno smesso di suonare il mio sarà il miglior
istrumento del mondo. Aveva ragione perché il violino che aveva
una voce discreta oggi a distanza di 26 anni sembra che la voce sia
migliorata tanto che penso a quanta ragione Vial avesse nel volerlo
ricoprire con così tanta vernice. Ci teneva anche perché quello era il
suo ultimo violino: per mio conto il vero Canto del Cigno»59.
Desmond Hill, direttore della storica casa inglese di liuteria Hill
& Son, fu legato a Corbara da rapporti di amicizia sin dal 1953,
quando questi a Londra gli propose un violino di Pietro Guarneri
58 Lettera del 13 febbraio 1989, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
59 Lettera del 13 febbraio 1989, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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(1623-1698), prima appartenuto a Marino Capicchioni (1885-1977).
Il liutaio riminese l’aveva tenuto nelle sue mani per due anni senza
riuscire a venderlo perché ritenuto una copia. Quello fu il primo di
sei violini che Corbara riuscì a vendere a Desmond. Nel 1992, la società Hill & Son cessò l’attività di liuteria originale e Desmond si ritirò a coltivare fiori e ortaggi. «La nostra amicizia» scrisse Lamberto
Corbara «vive nelle 300 e più lettere del carteggio Corbara-Hill, esse
fanno parte di quella storia della liuteria che non fu mai scritta»60.
La cronaca e la storia della liuteria passano anche attraverso la
vicenda dei “violini prosciutti” ovvero quei violini venduti per antichi originali, ma che in realtà erano semplicemente delle copie. La
digressione è troppo attraente. Nel 1958 si scoprì un commercio
internazionale di violini, con base in Svizzera, falsamente garantiti come fossero d’autore. Henry Werro di Berna, ex presidente
dell’Associazione dei liutai svizzeri, venne imputato di «truffa
esercitata per mestiere». Giovanni Iviglia, segretario della Camera
di Commercio italiana e studioso della liuteria antica, fu colui che
scoprì la pentola e scatenò lo scandalo. Max Frei-Sulzen, capo del
reparto scientifico della polizia criminale di Zurigo, smascherò le
false antichità. Scrive Guido Tonella in un reportage dell’epoca:
L’inflazione degli strumenti cosiddetti d’autore, muniti di
etichette false e invecchiati artificialmente si è compiuta fino a
qualche anno fa senza rischi eccessivi per chi si assumeva la responsabilità di fornire garanzie di autenticità. Gli specialisti del
ramo, uniti in una specie di patto internazionale, usavano infatti scambiarsi compiacentemente delle dichiarazioni di perizia e
di autenticità [...] Si assistette allora ad una significativa levata di
scudi da parte degli specialisti del commercio dei violini antichi
(i cui principali esponenti sono in Inghilterra la Hill & Sons, in
Germania la ditta Hamma, in Svizzera l’Henry Werro) e paradossalmente si unirono al coro di proteste gli stessi collezionisti61.

Nel ritornare al nostro “liutologo” va detto che l’approfondimento scientifico sulle caratteristiche delle vernici avvenne attraverso scambi d’informazioni con veri e propri ingegneri chimici.
60 Il Fondo Corbara conserva 130 lettere del carteggio Corbara-Hill.
61 «L’Europeo. Settimanale Politico d’Attualità», XIV (1958), n. 9, 2 marzo, pp. 54-56.
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Con il dott. Aldo Santinelli, col quale ebbe un fitto scambio di corrispondenza nel 1959, intendeva sperimentare e mettere a disposizione dell’industria alcune “invenzioni”. Si trattava di olio di lino
solido, alcune resine e vernici che avrebbero potuto avere applicazione non solo per la liuteria, ma anche su cuoio e lamiere. La collaborazione non ebbe risultati pratici in relazione alle tecniche di
rivestimento e totale protezione, sebbene Santinelli credesse negli
esperimenti di Corbara. I loro rapporti si conclusero bruscamente
nel luglio dello stesso anno.
Con l’ingegnere milanese Paolo Peterlongo, Lamberto Corbara
tenne una breve corrispondenza nel biennio 1959-60. Corbara gli
propose e fornì tre foto di un violino di Gaetano Guadagnini, ritenuto autentico da numerose dichiarazioni verbali62. Ebbe da Peterlongo l’informazione e il contatto del violinista Angelo Stefanato
(1926-2014), violino di spalla dell’Orchestra RAI di Torino, interessato ad acquistare uno strumento da concerto. Peterlongo gli
fornì anche i recapiti del quindicenne violinista Uto Ughi ed ottenne in prestito il volume The Salabue Stradivari per due settimane,
poi cercò di chiudere i rapporti con Corbara perché non aveva personali interessi d’acquisto, mentre si dedicò a scrivere un volume
sulla fisica degli strumenti ad arco e alcuni racconti biografici63.
La Società d’Assicurazioni Fiumeter rilasciò, il 22 maggio 1963,
una polizza per il trasferimento da Cesena ad Amburgo di un violino - dichiarato Guarnieri del Gesù e datato 1724 - di proprietà di
Lamberto Corbara e destinato a Wilhelm Melcher. Il premio era
di 0,75% del valore dello strumento stimato per 22 milioni di lire
italiane.
Nel 1963, il liutaio Renato Scrollavezza (1927-2019), attivo a
Parma, ebbe l’opportunità di utilizzare su due violini la vernice e
l’olio fornitogli da Corbara. Passarono tre lustri per leggere un responso positivo sugli effetti della prova; nel frattempo i loro rapporti amichevoli si interruppero, anche perché Scrollavezza non
62 Le dichiarazioni di autenticità erano del tutto approssimative perché non si specificava
nemmeno se era un Gaetano Guadagnini I (1745-1831) o Gaetano Guadagnini II (1805-1851).
63 P. Peterlongo, Strumenti ad arco. Principi fisici del loro funzionamento, Milano, SIEI,
1973; Idem, Il violino di Vecsey. Tre racconti biografici: Antonio Stradivari, Maréchal Berthier,
Ferenc de Vecsy, Milano, SIEI, 1974.
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amava intrattenersi in rapporti epistolari. La considerazione del
liutaio parmense per il lavoro di Corbara rimase comunque buona,
per come si può rilevare da una pagina scritta nel 1989 nella quale
disse di aver avuto per lui parole di stima con i suoi allievi64.
L’avvocato milanese Umberto Azzolina è stato, dal 1958 al
1973, una figura di riferimento per Lamberto Corbara, relazione
di cui rimane un abbondante scambio epistolare. Il loro comune
interesse era legato al collezionismo di violini, ma presto oltrepassò
i confini della liuteria per immergersi in questioni legali che non è
il caso di raccontare. La descrizione dei violini con i quali vennero
a contatto è assai interessante, mentre risultano secondarie le intriganti vicende di furti o cleptomanie. Occorre descrivere Umberto
Azzolina come un legale di fama e autore di numerosi saggi di argomento giuridico che trascureremo, mentre vanno ricordati i suoi
contributi legati al collezionismo di strumenti ad arco65. Si ignora
come vennero a contatto i due collezionisti, un’ipotesi è la comune
amicizia col liutaio cesenate Aldo Zani. Insieme, avrebbero dovuto
andar a far visita al liutaio François Vial di Monte Carlo. Poco tempo dopo il liutaio francese morì e la corrispondenza, iniziata nel
1959, proseguirà con la moglie del liutaio Alphonsine Marois fino
al 1963, anno in cui anch’essa perirà.
Il 26 giugno 1966, Jean Finck di Altkirch propone a Corbara un
violino Castello e un Giuseppe Guarnieri del Gesù del 1743. Successivamente invia documentazione fotografica dei violini, ma non
si ha notizia di un’eventuale compravendita.
Come fece con tanti altri, nel 1977 Corbara propose il violino
Guadagnini a Giovanni Piro, collezionista di strumenti ad arco di
Cosenza che si autodefiniva “neofita”. Il calabrese era solo interessato all’acquisto di un Capicchioni (padre), per cui chiedeva al
“liutologo” di fare da tramite. Finì per acquistare da Corbara due
violini di Aldo Zani di cui volle velocemente sbarazzarsi nonostante la “miracolosa” riverniciatura corbariana. Resta anche una nota
di Giovani Piro nella quale mette in dubbio la dichiarata autenti64 Lettera del 20 luglio 1989, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
65 U. Azzolina, Liuteria italiana dell’Ottocento e del Novecento, Milano, Ceschina, 1964;
Idem, La sonorità degli strumenti ad arco, Cremona, Turris, 1991.
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cità - rilasciata da Corbara - in merito all’acquisto di un violino di
Remo Solferini (1882-1955), di cui apprezzava la bontà, ma che era
di incerta origine66.
Con alcuni colleghi nacquero sincere e profonde amicizie. Non
mancarono lettere di ringraziamento per le vernici fornite da Corbara, come fece il liutaio Glauco Barbieri di Pesaro67 e l’omologo
Luigi Spelta68.
9. Accardo, Guarnieri e l’inganno
Al fine di valorizzare le proprie vernici e convincere i tanti increduli della loro efficacia, Corbara mise in atto questo stratagemma.
Il liutaio cesenate aveva avuto dal collega François Vial di Montecarlo un violino, copia esatta di un Guarneri del Gesù (1698-1744)
da lui fabbricato nel 1923. Al violino di Vial Corbara pose una propria vernice, convintissimo che lo strumento avrebbe ottenuto una
sonorità pari a quelli degli antichi maestri cremonesi. Contattò il
famoso violinista Salvatore Accardo e gli propose un concerto al
Teatro Comunale di Cesena da tenersi sabato 5 febbraio 1972. La
corrispondenza avvenne tra Corbara e la madre del violinista. In
quell’occasione Accardo avrebbe impiegato nella prima parte del
concerto il proprio violino Stradivari e nella seconda la copia del
violino di Guarnieri per eseguire la Partita in Re min. di J. S. Bach.
Accardo aveva ricevuto alcune foto del violino, ma era stato lasciato all’oscuro del tranello avendogli fatto credere che fosse un vero
Guarnieri.
Dietro dettatura di Corbara, l’amico liutaio Marino Capicchioni rilasciò la seguente dichiarazione:
Ieri sono stato presente al concerto del Maestro Salvatore Accardo che per l’occasione ha eseguito la seconda parte del suo concerto sul Guarnieri del Prof. Corbara. Sono rimasto sbalordito per
la sonorità del violino del Corbara. Ritengo che lo Stradivari col
quale Accardo ha eseguito la prima parte del concerto sia dotato
66 Lettera del 7 marzo 1978, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
67 Lettera del 19 novembre 1984, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
68 Lettera del 27 gennaio 1984, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
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di una bellissima voce, ma il violino di Corbara, a mio giudizio,
oltre alla voce affascinante possiede pure una potenza maestosa
che mi ha sbalordito. Confesso che non credevo che l’istrumento di Corbara potesse essere in grado di superare la prova con lo
Stradivari in maniera così brillante. D’altronde lo stesso Accardo,
a concerto ultimato mi ha confessato di avere ricevuto la stessa mia
impressione esclamando: La prova che questo istrumento mi piace
moltissimo è che desidero fortemente acquistarlo69.

Sembra che Accardo avesse veramente l’intenzione di acquistare
lo strumento perché si recò a Parigi per presentare le foto del falso
Guarnieri al liutaio Étienne Vatelot, ma il grande esperto ritenne di
non poter dare un giudizio sicuro sull’autenticità dello strumento
se non dopo averlo visto da vicino70. Non sono conservati documenti sul come si concluse la faccenda. Di certo, Corbara continuò
ad utilizzare l’evento e la dichiarazione di Capicchioni per dimostrare quanto valevano le proprie vernici. Tuttavia, in una delle poche minute di Corbara conservate vi è un tentativo di riannodare i
rapporti con Accardo:
Essendo sprovvisto del suo recapito riallaccio con parole
tutto ciò che è rimasto in sospeso dopo la sua esibizione veramente fuori dal comune in quel di Cesena. Voglio sperare che
non desterà in lei nessun segno di risentimento per averle lasciato credere che il violino col quale lei suonò nel nostro teatro,
fosse un Guarnieri del Gesù. Ma! mi dica con tutta sincerità...
lei sarebbe venuto lo stesso se avesse saputo che quel violino
non era un vero Guarnieri del Gesù?; non era neppure italiano e
la vernice con la quale era stato ricoperto era interamente mia71.

Quindi, nel febbraio 1992, Corbara invia una nuova lettera dattiloscritta a Salvatore Accardo, riassumendo in due facciate la sua
attività con un assillante invito a Cesena per visionare la sua raccolta museale72. L’episodio cesenate non è ricordato nelle memorie di
Salvatore Accardo73, forse dimenticato, più probabilmente rimosso.
69 Lettera del 6 febbraio 1972, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
70 Lettera del 17 febbraio 1972, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
71 Minuta di lettera a Salvatore Accardo senza data, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
72 Minuta di lettera a Salvatore Accardo del 24 febbraio 1992, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
73 S. Accardo, Il miracolo della musica. La mia storia, Milano, Mondadori, 2012.
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Come si sarà ben intuito, a Lamberto Corbara non mancava
l’intraprendenza. Fra le altre iniziative, nel maggio 1968, si prese
la briga di suggerire al Centre International d’Études pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels con sede a Roma,
un metodo di fissaggio degli affreschi ed esprimere opinioni sulle
qualità negative della gommalacca nei restauri74. Un anno prima,
sempre allo stesso Centro, si era proposto come restauratore delle opere d’arte danneggiate per l’alluvione di Firenze75. Non solo!
Nel luglio del 1976, scrisse al Comune di Seveso per fornire consigli al fine di depurare la zona dalla diossina.
10. Il Museo Corbara di Strumenti ad Arco
La vendita del violino Guadagnini nel 1982, come si è detto
innanzi, consentì a Corbara di aumentare fortemente la propria
collezione di violini, fino ad arrivare a 61 esemplari76. Si vogliono
qui ricordare i soli contemporanei liutai romagnoli rappresentati:
Assunto Carloni (Forlì), Dino Filippi (Cesena), Antonio Montevecchi (Cesena), Enzo Neri (Cesena), Guido Scagliarini (Coriano
di Rimini) e Aldo Zani (Cesena). Tuttavia, il valore commerciale
della collezione era dato, soprattutto, dai violini storici di diverse
scuole, antiche e moderne. La raccolta comprendeva anche resine,
gommoresine, gomme coloranti, coppali, un violino in miniatura
di dieci centimetri e mezzo, un violino di 20 centimetri costruito
da Corbara a Dublino nel 1952, due violoncelli, una viola, una chitarra, 10 astucci per violino, 20 archetti, 500 pezzi di acero e sottospecie provenienti da tutte le parti del mondo, 11 piani armonici di
violino, viola e violoncello, 14 fondi di violino di differenti modelli,
un prototipo di fornello inventato da Corbara, ecc.77.
Già dal 1980 Corbara cercò qualcuno disposto ad acquistare
l’intera collezione. A tale scopo, inviò proposte di vendita del mu74 Lettera del 24 maggio 1968, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
75 Lettera del giugno 1967, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
76 Un parziale elenco degli autori di 47 violini collezionati venne pubblicato nel 1987.
77 La lunga lista di strumenti ad arco collezionati non verrà qui riprodotta perché già pubblicata in Corbara, The old and modern varnishes for violin makers cit.
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seo a decine d’istituzioni italiane e straniere. Il più completo elenco
dei pezzi di cui era composta la collezione è contenuto nella lettera
che Corbara inviò, nel marzo 1981, al ministro della cultura della
Repubblica di San Marino. In essa descrive l’ammontare dei pezzi e
si dilunga raccontando il rifiuto a vendere l’intero museo a giapponesi interessati all’acquisto, perché sarebbe andato a finire troppo
lontano. Talmente lontano da non poterlo più raggiungere se non
in aereo, mezzo utilizzato una sola volta e che divenne un’esperienza irripetibile. L’idea di aprire un museo di liuteria nella piccola
repubblica sarebbe stato anche un omaggio al liutaio Marino Capicchioni, di origini sammarinesi.
Nel 1990, gli Istituti Artistici e Culturali della Città di Forlì
chiesero a Corbara di prendere in considerazione la proposta di
acquisto della collezione per 250 milioni di lire italiane78. Sembra
che l’offerta sia rimasta senza risposta.
11. Riconoscimenti a Corbara
Corbara partecipò nel novembre 1965 alla prima Mostra Mercato Nazionale degli Strumenti ad Arco Moderni, organizzata a
Cremona, dove presentò cinque suoi violini. Un appunto di Corbara sottolinea che non gli fu mai consegnata la medaglia d’oro che
vinse.
Il Corriere di Roma, per mano del suo presidente Scarselli, invitò Lamberto Corbara, nell’aprile 1974, a ritirare un “significativo” premio patrocinato da quel giornale: il Teatrodramma d’Oro.
Il premio veniva conferito gratuitamente e liberamente, però però
però - direbbe Sganapino - la persona premiata avrebbe dovuto versare 5.000 lire per gli oneri del cerimoniale e acquistare una
pubblicazione dall’editore Gesualdi dove era inserita la foto della
consegna del premio. Angela Fabbri inserì una breve biografia di
Lamberto Corbara nel capitolo Uomini Illustri nella guida turistica
dedicata a Cesena79. Il Comune di Cesena ha dedicato a Lamberto
Corbara una periferica strada nella zona di Settecrociari.
78 Lettera del 6 febbraio 1990, I-CEcd, Archivio L. Corbara.
79 A. Fabbri, Cesena e i suoi dintorni: guida turistica, storica, artistica, Cesena, Cassa Rurale
e Artigiana, 1976.
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Al di là delle vicissitudini personali, l’anima musicale e artigianale di Lamberto Corbara continua a vivere nei suoi tanti violini
sparsi per il mondo. Per incontrarla occorre trascurare queste pagine, abbandonare le parole e iniziare ad eseguire larghe arcate su
quelle tavole armoniche.

Fig. 1 Lamberto Corbara nel
suo laboratorio mentre lucida
un violino (I-CEcd, Archivio
L. Corbara)

Fig. 2 Lamberto Corbara, il
primo a sinistra, con i liutai Marino Capicchioni ed Enzo Neri
(I-CEcd, Archivio L. Corbara)

Luciano Caselli.
L’epopea partigiana del comandante “Berto”
di Mattia Brighi

1. Introduzione
Lucilio Caselli, comunemente chiamato Luciano, nasce a Monte
Iottone, una frazione di Mercato Saraceno, successivamente emigra e varca varie frontiere d’Europa per tornare in Italia e combattere a Cesena e Forlì, dove risiede dopo la Liberazione. Tuttavia,
nonostante questo peregrinare per diverse città e nazioni, nelle
pubblicazioni che trattano di antifascismo e Resistenza è indicato
come cesenate e anche la figlia Lia lo definisce tale.
Durante la Seconda guerra mondiale è stato il comandante della
29ª Brigata dei Gruppi di azione patriottica (GAP) “Gastone Sozzi” che operava nella provincia forlivese (che al tempo comprendeva anche Rimini). I GAP erano formazioni partigiane comuniste,
solitamente composte da nuclei di pochi uomini, che agivano in
città1. Ogni territorio però aveva la sua peculiarità e la “Sozzi” divenne una brigata vera e propria che operava dall’ambito urbano
alla pianura, dalla collina alla costa.
Nel 1946 l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
Emilia-Romagna pubblicò un volume dal titolo Epopea partigiana
in cui si raccolsero vari testi dei vertici delle Resistenze locali. Uno
di questi porta il titolo 29ª Brigata “Sozzi” e fu scritto da Caselli
con questo incipit:
1 Per un approfondimento sui GAP cfr. S. Peli, Storie di Gap, Terrorismo urbano e Resistenza, Torino, Einaudi, 2014.
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Allo storico che si vorrà proporre la narrazione delle gesta delle Brigate G.A.P., la vita e l’attività della «29ª Brigata
G. Sozzi» apparirà come una collana ininterrotta di azioni
susseguentesi e sempre rinnovantesi, così intrecciate tra loro,
così metodicamente ripetentesi l’un l’altra, così continuamente
svolgentesi da non dar tregua al nemico e non mai lasciargli un
solo giorno di respiro2.

Da allora le parole di Caselli non sono state raccolte e questo è dovuto anche all’attenzione della storiografia che si è focalizzata maggiormente sulla Resistenza di montagna rispetto a quella di pianura.
Questo intervento, che prende in esame le gesta di Luciano Caselli in veste di comandante partigiano, vuole anche essere un tassello che va a riempire il vuoto storiografico sulla 29ª, sulla sua
nascita e sul suo sviluppo sino alla deposizione delle armi.
Aiuta in ciò la scelta di un approccio biografico, attraverso cui
analizzare nel dettaglio l’articolazione e la complessità della Resistenza, sulla scia di quanto già fatto nel volume X delle Vite dei
Cesenati, dove sono pubblicate le biografie di Ilario Tabarri e Oddino Montanari, altri due dirigenti partigiani che, come Luciano
Caselli, parteciparono alla guerra di Spagna poi furono confinati a
Ventotene, dove acquisirono le competenze militari e politiche che
misero a frutto fra il 1943 e il 1944 in Romagna3.
Nello stesso volume era presente anche un saggio su Sigfrido
Sozzi4 mentre nel IV uno su Leopoldo Lucchi5, i quali, però, a differenza di Tabarri e Montanari, intrapresero percorsi diversi prima
di approdare alla Resistenza.
Ma tutti e quattro questi personaggi, per quanto in momenti
diversi e con differenti ruoli, ebbero a che fare con Caselli e con la
29ª e proprio intrecciando i loro percorsi di vita possiamo capire
2 L. Caselli, 29ª Brigata “Sozzi”, in Epopea Partigiana, a cura dell’ANPI Regionale Emilia
e Romagna, 1947, pp. 147, 148.
3 M. Balestra, Ilario Tabarri e M. Brighi, Oddino Montanari in Le vite dei cesenati, Vite di
Libertà, X, a cura di P.G. Fabbri, A. Gagliardo, Cesena, Stampare, 2016, pp. 75-115 e 117-138.
4 C. Sozzi, Sigfrido Sozzi, in Le vite dei cesenati, Vite di Libertà, X cit., pp. 139-202.
5 G. Benini e A. Bucci, Leopoldo Lucchi, in Le vite dei cesenati, IV, a cura di P.G. Fabbri,
Cesena, Stilgraf, 2010, pp. 41-52. Per una biografia completa si veda O. Teodorani e E. Urbini,
Leopoldo Lucchi. Il partigiano, il politico, il sindaco, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2017.

Luciano Caselli. L'epopea partigiana del comandante "Berto"

65

meglio le motivazioni che portarono molti giovani alla scelta resistenziale e, attraverso essi, la sua genesi e i suoi valori.
2. Da Monte Iottone a Ventotene
Luciano Caselli6 (25 luglio 1911-19 settembre 1946) era il terzogenito dei sette figli di Domenico e Domenica Goretti. La famiglia
abitava a Monte Iottone, una frazione di Mercato Saraceno ubicata
in una zona vocata all’attività estrattiva dello zolfo. Come quasi
tutte le località collinari e di pianura era caratterizzata da un forte
fervore politico che spesso si manifestava con scontri fra socialisti, cattolici e repubblicani, fazione quest’ultima a cui aderivano i
Caselli7. Un’altra peculiarità di queste zone era l’emigrazione motivata da necessità economiche e, dagli inizi degli anni Venti, dopo
l’ascesa del fascismo, da cause politiche.
La famiglia di Luciano emigrò, nel 1922 o nel 1923, in Francia ad
Ottange (Mosella), un piccolo comune della Lorena8. Luciano da
giovanissimo trovò lavoro dapprima nel campo della metallurgia e
in seguito come sterratore nella Linea Maginot e nelle miniere per
l’estrazione del ferro9.
6 Per informazioni più esaustive sulle vicende di Luciano Caselli prima della Resistenza cfr.
M. Brighi, Luciano Caselli, «Cronache della Resistenza», 5 (2020), pp. 22, 23.
7 Informazioni orali rilasciate all’autore da Lucilio (detto Luciano) Caselli, figlio di Elio, 5
marzo 2020.
8 Il documento «Reinseignent concernant: Caselli Lucien» che proviene dal campo di concentramento di Vernet d’Ariège, dove venne internato dopo la guerra di Spagna, attesta, erroneamente, che è nato il 22 luglio a Cesena e che si trasferì in Francia il 23 novembre 1922 a soli
10 anni. Lui stesso, in una dichiarazione di alcuni anni dopo, affermò: «nel 1923 unitamente a
mia madre ed ai fratelli Filomena, Iole ed Alfredo emigrai in Francia per raggiungere mio padre
ed altri congiunti che si trovavano ad Ottange (Moselle)». Versione ancora difforme proviene
dalla Prefettura di Forlì che conferma la partenza nel 1923, ma attesta che Luciano decise di
riunirsi a quella parte di famiglia che risiedeva in Francia e che con lui non partirono il padre e il
fratello Elio che continuarono la loro vita a Mercato Saraceno. Infine Lucilio (detto Luciano), il
figlio di Elio, riferisce che i componenti della famiglia espatriarono scaglionati e anche il padre
si trasferì in seguito oltralpe. Cfr. Archives Départementales de l’Ariege, d’ora in avanti AVd’A,
Informazioni riguardanti: Caselli Luciano, 25 novembre 1940; Archivio Centrale dello Stato
a Roma, d’ora in avanti ACS, Casellario Politico Centrale, d’ora in avanti CPC, b. 1144, fasc.
Caselli Lucilio, Interrogatorio presso la Questura di Forlì, 27 maggio 1941; Archivio di Stato di
Latina, d’ora in poi ASL, Questura, Confinati di Ventotene, b. 178, fasc. 12 Caselli Lucilio, Cenno biografico della Prefettura di Forlì, 2 febbraio 1938; Informazioni orali rilasciate all’autore da
Lucilio (detto Luciano) Caselli, figlio di Elio, 5 marzo 2020.
9 Cfr. ACS, CPC, b. 1144, fasc. Caselli Lucilio, Interrogatorio presso la Questura di Forlì, 27
maggio 1941, e AVd’A, Informazioni riguardanti: Caselli Luciano, 25 novembre 1940.
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Oltralpe iniziò a interessarsi di politica e, influenzato dalle
idee repubblicane, aderì alla Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
e, successivamente, ai Giovani antifascisti unificati10. Nel 1936, in
seguito allo scoppio della guerra civile in Spagna, le associazioni
antifasciste diedero il loro contributo, con uomini e finanziamenti,
alla causa democratica e la Francia fu un luogo centrale per l’arruolamento e la partenza dei volontari. Luciano Caselli si arruolò
nel dicembre 1936, anno in cui abbracciò anche l’ideale comunista.
Le autorità fasciste, che fino ad allora non avevano notizie degne
di nota sul suo conto, vennero a conoscenza della partecipazione
al conflitto grazie alla verifica della corrispondenza sospetta fra la
Francia e l’Italia11.
Appena arrivato nella penisola iberica fu inquadrato nella 3ª
compagnia del battaglione “Dimitrov” per poi passare alla 14ª
Brigata e alla 12ª Brigata “Garibaldi”. Partecipò ai combattimenti
sui fiumi Jarama ed Ebro, di Valsain, di Caspe e probabilmente
di Cuesta de la Reina12. Nell’arco della sua permanenza nelle diverse formazioni, da soldato semplice divenne sergente d’amministrazione e infine responsabile del servizio manageriale della 14ª,
formazione a cui approdò in seguito al suo ferimento sul Jarama13.
Edoardo D’Onofrio nel 1940 scrisse di lui che era un militante
serio, coraggioso e attivo politicamente e per questo venne segnalato al Partito in Italia per l’utilizzazione nella Gioventù Comunista.
Dall’esperienza spagnola Caselli derivò la convinzione che il Fronte
Popolare fosse una soluzione politica necessaria e che, durante il con-

10 Archivio di Stato russo per la storia sociale e politica, d’ora in avanti RGASPI, Biografia redatta da Edoardo D’Onofrio, 14 settembre 1940, consultabile alla pagina web http://
sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=207701;tab=img (consultata in data 10 gennaio 2017). Il
documento originale è scritto in francese ed è stato tradotto da Giada Brighi.
11 ACS, CPC, b. 1144, fasc. Caselli Lucilio, Copia della nota della Regia Prefettura di
Forlì, 27 febbraio 1937.
12 RGASPI, Biografia redatta da Edoardo D’Onofrio, 14 settembre 1940, consultabile alla pagina web http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=207701;tab=img (consultata in
data 10 gennaio 2017). Il documento originale è scritto in francese ed è stato tradotto da Giada
Brighi.
13 RGASPI, BI (545), Giudizio redatto da Pietro Pavanin, 27 febbraio 1940, consultabile alla pagina web http://sovdoc.rusarchives.ru/Final_s/KOMINT00879/DIR0004/IMG0024.
JPG (consultata in data 5 maggio 2017).
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flitto, dovevano essere lasciate in disparte tutte le diverse ideologie14.
Terminata la guerra la maggior parte dei combattenti varcò la
frontiera francese e venne internata in campi di concentramento
e Caselli fu rinchiuso ad Argelès-sur-Mer, Gurs e Vernet15. Prima
del trasferimento in quest’ultimo campo fu impiegato in una compagnia di lavoro alla frontiera svizzera per la realizzazione di strade e fortini per poi essere condotto al campo trincerato di T.O.E.C
a Tolosa16.
Nel 1940, in seguito allo scoppio della Seconda guerra mondiale
e al conflitto italo-francese, Vernet fu visitato più volte dalla commissione italiana di armistizio e gli internati, spesso sotto l’ordine del Partito Comunista, inoltrarono le domande di rimpatrio in
Italia. Caselli lasciò il campo nel maggio 1941 e, tornato in patria,
fu assegnato a tre anni di confino a Ventotene dove si ritrovarono
tutti gli “irriducibili” antifascisti17. Questo periodo fu utilizzato dai
confinati per affinare conoscenze politiche, militari e culturali che
sarebbero state messe a frutto in seguito nella guerra di Liberazione.
Con la caduta del fascismo, infatti, iniziarono le scarcerazioni dei
detenuti politici e i confinati poterono tornare liberi: Luciano Caselli abbandonò l’isola il 10 agosto 1943 e con lui vi era anche Ilario
Tabarri che vedremo di lì a pochi mesi ai vertici della Resistenza18.
3. La Resistenza
Al ritorno da Ventotene Luciano Caselli è a Cesena dove fu uno
degli animatori della Resistenza assieme ad altri militanti comunisti che avevano percorso strade differenti durante il ventennio. È
14 RGASPI, Biografia redatta da Edoardo D’Onofrio, 14 settembre 1940, consultabile alla
pagina web http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=207701;tab=img (consultata in data 10
gennaio 2017). Il documento originale è scritto in francese ed è stato tradotto da Giada Brighi.
15 Cfr. ACS, CPC, b. 1144, fasc. Caselli Lucilio, Interrogatorio presso la Questura di Forlì,
27 maggio 1941, e AVd’A, Informazioni riguardanti: Caselli Luciano, 25 novembre 1940.
16 Cfr. AVd’A, Informazioni riguardanti: Caselli Luciano, 25 novembre 1940.
17 Cfr. ACS, CPC, b. 1144, fasc. Caselli Lucilio, Interrogatorio presso la Questura di Forlì,
27 maggio 1941.
18 ASL, Questura, Confinati di Ventotene, b. 178, fasc. 12 Caselli Lucilio, Telegramma da
Ventotene a: Interni Sicurezza Roma e le Questure di Littoria e Forlì, 10 agosto 1943, e ASL,
Questura, Confinati di Ventotene, b. 300, fasc. 1 Tabarri Ilario, Telegramma da Ventotene a:
Interni Sicurezza Roma e le Questure di Littoria e Forlì, 10 agosto 1943.
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Berto Alberti, altro ex garibaldino di Spagna, che ci informa dei
primi contatti instaurati in seguito all’8 settembre 1943:
Il mio arrivo coincise proprio con queste manifestazioni
popolari. Cercai di mettermi in contatto con Oddino Montanari, che avevo conosciuto nel corso della guerra di Spagna
e che sapevo essere a Cesena, e ci riuscii. Fu lui a mettermi in
contatto anche con gli altri compagni: [Ilario] Tabarri, Giovanni Amaducci, [Adriano] Benini, Luigi Amaducci, [Ernesto] Barbieri (ucciso nell’agosto del 1944), con i compagni che
dirigevano la cellula della fabbrica Arrigoni: [Quinto] Bucci,
Werter Ricchi (che morì sotto le torture). […]
Qui […] il gruppo dei compagni che dopo il 25 luglio animava il Partito, era formato da persone provenienti da esperienze diverse e travagliate. […]
Vi erano ex garibaldini di Spagna come Montanari, Tabarri, Ricci, Caselli, il sottoscritto che conoscevano le leggi
della lotta partigiana; compagni come Benini, gli Amaducci
e tantissimi altri […] che avevano frequentato “l’università del
carcere”19.

Questo era il periodo in cui si riorganizzarono i partiti e i movimenti antifascisti e il compito dei vecchi militanti era riprendere
i contatti fra loro e fra le diverse fazioni politiche. Non di meno
il loro impegno era volto a trovare nuove leve che aderissero alla
Resistenza e Leopoldo Lucchi testimonia che fu Caselli, assieme a
Fabio Ricci, a mettere alla prova il suo coraggio e la sua fermezza 20.
In seguito all’armistizio, con l’invasione dell’Italia da parte
dell’esercito tedesco e la nascita della Repubblica sociale italiana,
si costituirono i primi gruppi armati e Caselli, con lo pseudonimo
di Berto, fu designato a capo del GAP di Cesena. Questo nucleo si
costituì a Bagnile e ne facevano parte anche Fabio Ricci, Adriano
Benini e Leopoldo Lucchi21.
19 B. Alberti (Battaglia), Testimonianza su venti anni di milizia comunista 1925-1945,
Forlì, Edizioni della federazione forlivese del PCI, 1975, p. 97.
20 Cfr. La Prova, dattiloscritto di Leopoldo Lucchi, 1987 nell’archivio dell’ANPI Cesena.
21 Ivi. In questo dattiloscritto si individua la casa di Aldo Zamagna come luogo in cui si
costituì il GAP. Sempre Lucchi, in un’altra testimonianza raccolta da Mara Valdinosi nel 1984
(depositata presso l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Età Contemporanea di Forlì e
Cesena, da ora in poi ISTORECOFC), afferma che il gruppo si costituì sempre a Bagnile, ma in
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I GAP, che si svilupparono solo dopo la caduta del fascismo,
nacquero per idea del Partito comunista italiano (PCI) e la prima volta che se ne parlò fu in una direttiva di Antonio Roasio del
maggio 194322. Questi nuclei erano composti da pochi uomini che
colpivano il nemico nelle stesse città in cui si nascondevano, per
questo molti di loro vivevano in clandestinità assoluta, altri invece
svolgevano una vita abituale di giorno e compivano azioni “militari” la notte.
La peculiarità romagnola invece fu che la brigata, che prenderà
il nome di 29ª GAP “Gastone Sozzi”, diventerà una formazione
molto numerosa che impiegherà anche diversi uomini per compiere
singole operazioni.
La base della 29ª era nella bassa cesenate e diverse sono le testimonianze che ricordano la presenza di Caselli23 in questo luogo.
Non a caso proprio da lì partì, il 18 gennaio 1944, un’azione molto
simbolica: l’esplosione di una bomba nella Casa del Fascio di Cesena (situata nell’attuale Corso Sozzi dove attualmente ha sede la
Banca Popolare dell’Emilia Romagna).
L’attentato fu eseguito dal gruppo dei GAP con la collaborazione di Aldo Zamagna, colono di Bagnile, che trasportò la bomba 24.
L’episodio è descritto così da Leopoldo Lucchi:
Nei primi giorni del gennaio 1944 ipotizzarono di attaccare
la sede del fascio di Cesena, che era collocata nei locali della
Banca Popolare. Il compagno Benini ebbe il compito di studiare il piano esecutivo dell’azione. Il compagno [Aldo] Mellini
che era l’artificiere […] ricevette l’incarico di confezionare la
casa di Filippo Gasperoni. Sulla costituzione dei GAP si veda anche B. Alberti (Battaglia),
Testimonianza su venti anni di milizia comunista 1925-1945 cit., p. 100 e ISTORECOFC, testimonianze raccolte da Mara Valdinosi: Adriano Benini, 1983; Leopoldo Lucchi, 1984. Nelle
diverse testimonianze non sempre collimano i ruoli di comandante, vice-comandante, commissario politico, vice-commissario politico: in quella di Lucchi del 1984 ad esempio è riportato che
questi vennero “istituzionalizzati” solo in un secondo momento.
22 G. Amendola, Lettere a Milano 1939-1945, Roma, Editori Riuniti, 1981, pp. 96, 97.
23 cfr. la testimonianza di Ferdinando Delio Della Strada, 1998 in M. Balestra, Il Passaggio
del fronte a Cesena e dintorni, Cesena, Tosca, 2005, p. 60; cfr. anche ISTORECOFC, testimonianze raccolte da Mara Valdinosi: Sereno Gasperoni, 1983; Aldo Fusconi, 1983.
24 Cfr. la scheda di riconoscimento partigiano di Aldo Zamagna conservata nell’archivio
dell’ANPI a Forlì, e M. Brighi e M. Valdinosi, La Resistenza, in M. Brighi e M. Valdinosi,
Memorie di una comunità. Bagnile 1900-1945, Forlì, Edizioni Risguardi, 2015, p. 120.
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bomba necessaria allo scopo. Sulla base del piano elaborato dal
compagno Benini, la sera del 18 gennaio, decidemmo di procedere all’azione, alla quale doveva partecipare il gruppo comando del battaglione GAP. Il piano prevedeva: che i compagni
Caselli e Benini avrebbero raggiunto l’ingresso della sede del
fascio e collocata la bomba, mentre i compagni Ricci e Lucchi,
armati di mitra si sarebbero appostati all’angolo di Via Roverella per proteggerli durante l’azione e la ritirata dopo l’azione
stessa. Tutto si svolse come previsto. Dopo l’azione ci ritirammo in Viale Carducci dove riprendemmo le biciclette e dopo
aver percorso Via Trento-Via Pola, ci portammo a S. Egidio
per raggiungere la sicura base di Bagnile. Eravamo felici. Ancora una volta avevamo colpito i fascisti dimostrando a tutti la
nostra efficienza e messo a nudo la debolezza dell’avversario25.

L’azione che però ebbe maggior risalto, avendo eco anche fuori
dai confini nazionali tramite Radio Londra e Radio Mosca26, e che
vide ancora Caselli protagonista, fu l’assalto alle carceri di Cesena, situate nella Rocca cittadina, che, visto il suo posizionamento,
sembrava inespugnabile.
Il 6 febbraio 1944 Ezio Casadei, responsabile del collegamento fra
le formazioni di pianura e montagna, era in compagnia di Leopoldo
Lucchi per dirigersi a Monte Iottone in quanto dovevano studiare
il percorso che avrebbero dovuto effettuare i nuovi partigiani per
raggiungere la montagna. L’idea era che i neofiti, una volta arrivati
nella frazione di Mercato Saraceno, sarebbero stati accompagnati a
destinazione da Elio Caselli (Napoleone), fratello di Luciano27.
25 Attacco Casa del Fascio di Cesena, dattiloscritto di Leopoldo Lucchi, 1987, conservato
nell’archivio dell’ANPI a Cesena.
26 ISTORECOFC, testimonianza di Leopoldo Lucchi raccolta da Mara Valdinosi, 1984.
L’episodio è riportato anche nel rapporto del Comando generale al Comando generale del Corpo volontari della libertà, 20 giugno 1944, in Le Brigate Garibaldi nella Resistenza, II, giugnonovembre 1944, Milano, a cura di G. Nisticò, Istituto nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia, Istituto Gramsci, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1979, p. 49; cfr. anche la relazione di Lorenzo, membro della segreteria di zona, sulla Situazione politica e organizzativa nei vari settori della zona di Cesena, 20 febbraio1944, consultabile alla pagina web
http://archivioresistenza.fondazionegramsci.org/resistenza-gramsci/detail/IT-GRAMSCI-HIST0003-0000141/Romagna-Forli-Rimini-Cesena-e-Conselice.html?index=7&startPage=0&qu
ery=forl%C3%AC&jsonVal=%7B%22jsonVal%22%3A%7B%22query%22%3A%22forl%
C3%AC%22%2C%22startDate%22%3A%22%22%2C%22endDate%22%3A%22%22%2
C%22fieldDate%22%3A%22dataNormal%22%2C%22_perPage%22%3A20%7D%7D&or
derBy=&orderType=asc#n (consultata il 23 agosto 2019)
27 L. Lucchi, Febbraio 1944: Assalto alla Rocca, «Cesena Oggi», s.d.
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Nel tragitto però i due incontrarono un’auto con dei fascisti a
bordo che li riconobbero; i due partigiani cercarono di scappare:
Casadei fu arrestato mentre Lucchi riuscì a fuggire, a raggiungere gli altri e immediatamente decisero di tentare la liberazione del
compagno che era stato rinchiuso nel carcere. Di questo episodio
esistono diverse testimonianze, non sempre collimanti fra loro, e
dall’intreccio di queste si deducono i nomi dei partecipanti, (anche
loro citati con diversi nomi di battaglia): Luciano Caselli (Berto),
Adriano Benini (Guerrino), Alvaro Campana (Secondo), Werter
Campori (Werter), Terzo Domeniconi (Quarto), Primo Fellini (Primo), Leopoldo Lucchi (Gim o Gigin) e Fabio Ricci (Terzo o Pini)28.
L’idea per compiere l’azione era quella di fingersi dei militi “repubblichini” che avevano arrestato un antifascista e quindi farsi
aprire le porte del carcere. Caselli in questa “messa in scena” fungeva da capo pattuglia e la descrizione di quegli attimi ce la riporta
Adriano Benini:
Il compagno BERTO suonò; Nessuno più si mosse. Si udì
arrivare il carceriere, aprire la feritoi[a] e guardare. Abbiamo
un cliente; gli dice BERTO, e dopo un istante; Si decida dunque, cosa guarda? Detto in tono autoritario come erano usi
fare i fascisti, ed il carceriere doveva conoscere bene tale linguaggio, poiché si affrettò ad aprire borbottando: Apro, apro
subito, bisognerà pure che guardi. Il catenaccio stride, nessuno
respira, come un sol uomo il compagno BERTO, GIM, PINI
ed io ci gettiamo sul direttore (poiché era lui il carceriere), seguiti dagli altri 4 compagni. Il direttore mugolò come una belva ferita; non sa rispondere, non sa dove siano le chiavi, non sa
dove sia il compagno EZIO, è inebetito dallo spavento, cerca di
urlare, si dimena per attirare l’attenzione di altri secondini, ma
viene spinto avanti sotto la minaccia delle rivoltelle29.

Quest’azione terminò con la liberazione di Ezio Casadei, di Primo Pasolini, un giovane che si unì ai partigiani e con l’uccisione del
capo guardia carceri Antonio Valenti30.
28 Tutte le testimonianze al riguardo sono riportate in Balestra, Il Passaggio del fronte a
Cesena e dintorni cit., pp. 237-261.
29 ISTORECOFC, Fondo Augusto Flamigni, b. 6, Cronologia 1943- 1944, fasc. 10, Dattiloscritto di Adriano Benini, L’impresa della Rocca Malatestiana raccontata da un gappista.
30 Si vedano, oltre le fonti già citate: ISTORECOFC, Fondo Augusto Flamigni, b. 6, Cro-
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Le due azioni appena citate furono fra quelle più significative
compiute in pianura, dove, col passare delle settimane, la Resistenza si strutturò sempre di più, come si può notare anche dai bollettini della 29ª GAP che elencano le varie operazioni31.
Proprio per questo impulso dato alla lotta partigiana, e alla forte vitalità del movimento antifascista, il 29 aprile 1944 fu messo in
atto un imponente rastrellamento fascista nel cosiddetto “Ferro di
cavallo”32, che ebbe come risultato 8 morti e 44 arrestati; ma Caselli
e i vertici gappisti riuscirono a mettersi al riparo per tempo33.
In questo scenario da poco tempo Luciano Caselli era stato designato comandante dei GAP a livello provinciale (effettivamente
lo diventerà a maggio), mansione fino a quel momento ricoperta
da Ilario Tabarri, che guiderà la futura 8ª Brigata Garibaldi “Romagna”. Lo stesso Tabarri riferisce che non raggiunse il comando
prima del «22 marzo e questo per ambientare il compagno che» lo
«doveva sostituire al Comando dei GAP»34.
Da questo momento il ruolo di Caselli avrebbe avuto anche una
valenza politica di primo piano. È proprio di maggio una direttiva
«per lo sviluppo ed il potenziamento del lavoro militare», indirizzata a «tutti i comitati federali ed a tutti i compagni che occupano
posti di responsabilità nelle organizzazioni militari», in cui vengono
affrontate queste tematiche. Al punto 9 viene infatti specificato che:
Per quanto riguarda le azioni dei GAP, in quanto queste
formazioni hanno carattere essenzialmente di Partito e sono
nologia 1943- 1944, fasc. 10, Dattiloscritto di Fabio Ricci, Liberazione di due compagni dal
carcere di Cesena il 9-2-44, e Bollettino n. 1 della 29ª Brigata GAP in Documenti per la storia
della Resistenza in provincia di Forlì, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Forlì
e Cesena (ISTORECO FC), Forlì, p. 97.
31 Cfr. i bollettini della 29ª Brigata GAP in Documenti per la storia della Resistenza in
provincia di Forlì cit.
32 Termine che indica, per la loro particolare conformazione geografica, le frazioni a nord di
Cesena: Martorano, Ronta, San Martino in Fiume, Bagnile, San Giorgio, Villa Calabra.
33 Cfr. M. Valdinosi, Il rastrellamento del 29 aprile 1944, in Brighi e Valdinosi, Memorie
di una comunità cit., pp. 145-202.
34 I. Tabarri, «Rapporto generale» del comandante dell’8.a brigata Romagna, Pietro
Mauri, sull’attività militare in Romagna fino al 15 maggio 1944 in L’8ª Brigata Garibaldi nella
Resistenza, I, a cura di D. Mengozzi, Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Forlì, Milano, La Pietra, 1981, p. 61.
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strettamente cospirative ed agiscono sempre nell’ambito territoriale della città o della provincia dove il federale è in funzione, non solo il segretario federale deve essere dal compagno
responsabile del comando GAP informato delle azioni più
importanti in preparazione, ma egli può intervenire attraverso
ai compagni delle Delegazioni Comando delle Brigate, o attraverso ai compagni dirigenti dei GAP per far ritardare, sospendere od impedire determinate azioni che egli ritiene, per
ragioni politiche generali utile evitare, e per predisporne altre
che egli ritiene più urgenti e necessarie35.

Una volta divenuto comandante dell’intera provincia, Caselli
doveva occuparsi anche di questi aspetti e per adempiere meglio
al suo ruolo si trasferì dal Cesenate al Forlivese fra San Leonardo e Pievequinta36. Fu qui che conobbe Cesarina Bassetti (all’anagrafe Maria) colei che di lì a poco divenne la sua compagna.
Cesarina era una giovane staffetta partigiana che «oltre a curare
l’attività di stampa, si occupava anche di recapitarla insieme a
messaggi ed informazioni varie facendo la staffetta da Forlì a
Bologna in bicicletta»37, e fra i suoi compiti vi era anche quello
di dattilografa de «La scintilla», organo del Fronte della gioventù romagnola, e di «Terra e Libertà», una delle testate del PCI
forlivese38.
Nei primi giorni di maggio si svolge a San Leonardo una riunione dei vertici partigiani per fare il punto della situazione, anche alla
luce dei tremendi rastrellamenti che avevano colpito le brigate. Di
tale incontro ci traccia una minuziosa descrizione Sergio Flamigni,
che da quel momento diventò il braccio destro del comandante an-

35 Fondazione Gramsci dell’Emilia-Romagna, d’ora in avanti FGER, Partito comunista italiano (PCI), Triumvirato insurrezionale Emilia-Romagna (7 settembre 1943-16 maggio 1948),
Direttive, b. 1, fasc. 6, Direttive per lo sviluppo ed il potenziamento del lavoro militare, 17
maggio 1944.
36 Cfr. dichiarazione di Sergio Flamigni, 20 luglio 2018, firmata e in possesso dell’autore.
37 G. Cattabriga e R. Navarra, “Sebben che siamo donne…”. Raccolta di testimonianze,
Associazione Nazionale Partigiani Italia, Coordinamento Femminile della Provincia di ForlìCesena, 2007, p. 15.
38 Cfr. Istituto storico della Resistenza, Giornali dell’antifascismo forlivese: 1 maggio
1943-9 novembre 1944, Forlì, 1975, pp. 74 e 234.
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dando a ricoprire il ruolo di commissario politico39. Durante l’incontro anche Caselli intervenne e:
informò sull’operazione del rastrellamento fascista nel basso
cesenate del 29 aprile: nonostante gli assassinii, gli atti di brutalità, case incendiate e saccheggi, la rete dei GAP era rimasta
intatta e così tutti i dirigenti e l’intera organizzazione politica
clandestina del Partito.40
La riunione si protrasse per l’intera giornata e nel pomeriggio fu dedicata a precisare come riorganizzare la Brigata con
criteri nuovi, garantendo una giusta selezione dei combattenti
per evitare ogni penetrazione dell’avversario. […]
In pianura le esperienze già fatte dimostravano la possibilità dello sviluppo della lotta armata, si decise di procedere
alla costituzione di distaccamenti e brigate. […] Forlì, Cesena
e Rimini divennero la base dei distaccamenti e poi battaglioni componenti la 29a Brigata GAP Gastone Sozzi al comando
di Berto (Luciano Caselli), fiancheggiato da Sergio (Flamigni)
Commissario politico41.

Il buon lavoro svolto da Caselli e dal gruppo dirigente emerge
da un rapporto inviato il 20 giugno 1944 al Comando generale del
Corpo volontari della libertà (costituitosi verso la metà di giugno)
in cui si esaltano i GAP, in particolar modo quelli «in Emilia e in
Romagna, dove il movimento si è più rapidamente affermato»42. In
un’altra relazione viene specificato che la “Sozzi” in un primo momento era alle dipendenze del Partito comunista e in seguito sotto
la direzione del Comitato di liberazione nazionale (CLN) provin39 «Mentre il comandante era soprattutto responsabile della organizzazione, dell’efficienza
e dell’azione militare, il commissario politico curava le questioni umane, sociali e politiche. I due
compiti erano interdipendenti e quindi la più stretta collaborazione tra commissario e comandante era essenziale e perciò comandante e commissario erano pari grado» in S. Flamigni, L.
Marzocchi, Resistenza in Romagna, Milano, Edizioni La Pietra, 1969, p. 164.
40 S. Flamigni, Ernesto Barbieri e Oddino Montanari maestri della Resistenza in M. Brighi, Ernesto Barbieri e Oddino Montanari, Due vite per un ideale: Antifascismo internazionale
e Resistenza in Romagna, Forlì, Edizioni Risguardi, 2017, p. 208.
41 S. Flamigni, La gioventù romagnola nella Resistenza in Brighi, Valdinosi, Memorie
di una comunità, cit., p. 284, 285.
42 Il Comando generale al Comando generale del Corpo volontari della libertà, 20 giugno
1944, in Relazione dell’Ispettore Dario sulla situazione nelle Marche, nella Toscana e nell’Emilia,
in Nisticò (a cura di), Le Brigate Garibaldi nella Resistenza, II cit., pp. 44-54.
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ciale. Il riconoscimento ufficiale avvenne nel giugno 1944, quando
contava circa 300 uomini, per raggiungere un massimo di 700 al
momento della smobilitazione43.
Se dai documenti emerge che il comando dei GAP venne assegnato a Caselli nel marzo (assunto ufficialmente in maggio), nei
registri dell’ANPI questo grado gli fu riconosciuto sin dall’8 settembre 1943. Dagli stessi si reperiscono anche le altre cariche del
gruppo comando (al momento della smobilitazione) che, oltre ai già
citati Caselli e Flamigni, era formato da Giulio Garoia, Pirò, (vice
comandante), Scevola Franciosi (vice commissario di brigata), Luciano Lama, Boris, (capo di stato maggiore), Adamo Zanelli, Giovanni, (ufficiale addetto e segretario della federazione del PCI)44.
Tra i diversi compiti (politici, organizzativi e militari) in capo al
gruppo dirigente, uno dei più importanti era il reperimento delle
armi ed è Caselli che ci informa delle difficoltà scrivendo che:
L’armamento della Brigata consisteva in armi catturate
ai nazi-fascisti ed era composto da un centinaio di fucili, una
ventina di armi automatiche, un centinaio di piccole bombe a
mano, bottiglie incendiarie ed altri ordigni esplosivi, e tutto ciò
per una unità che oscillava fra i quattrocento e i settecento uomini! Nè migliori erano le condizioni di equipaggiamento. Gli
avio-lanci non erano mai stati possibili, le risorse della Brigata
erano tutte limitate alla sua sola iniziativa45.

Per il reperimento delle armi venivano assaltate anche le caserme
dei carabinieri e il 13 giugno fu la volta di quella di Carpinello46,
nel forlivese, ma in quest’azione, a cui parteciparono Caselli e il
gruppo di comando quasi per intero, il bersaglio erano in primis
43 Cfr. Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza, da ora in avanti
ISTORECOFC, Fondo Augusto Flamigni, b. 2 PCI–CLN–CVL: Circolari 1943-44, fasc. 1,
Relazione dell’attività svolta dalla 29a Brigata Garibaldi G.A.P. G. Sozzi dalla costituzione dei
suoi primi nuclei (settembre 43) alla sua smobilitazione avvenuta il giorno 30 novembre 1944.
44 Cfr. b. Stralci GAP e SAP, 1945 e successivi, fasc. GAP, Comando Brigata GAP, conservato nell’archivio dell’ANPI a Forlì.
45 L. Caselli, 29ª Brigata “Sozzi”, in Epopea Partigiana cit., p. 147.
46 Cfr. L’ufficiale di collegamento del Comando militare unico dell’Emilia Romagna, Renzo
(Primo Della Cava), al comandante dell’8ª Brigata, Pietro Mauri (Ilario Tabarri), 15 giugno 1944
in L’8ª Brigata Garibaldi nella Resistenza, a cura di Mengozzi, I cit., p. 104.
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«il comandante del distaccamento Aiutante CAPACI Enrico e il V.
Brigadiere BERGAMINI Ildo» che vennero giustiziati47 in quanto
erano considerati componenti di «uno dei più pericolosi centri di
traditori fascisti capeggiati dal maresciallo Bologna maggiore responsabile della fucilazione dei giovani partigiani Laghi Rino, [Virgilio] Fantini e Campaci [Renato Capacci]»48.
Non è un’anomalia il fatto che a quest’azione partecipassero i
vertici della Brigata: infatti Giulio Garoia riferisce che tutti i componenti, vista la loro esperienza e il loro coraggio, erano sempre in
prima linea anche per dare l’esempio: «Si può dire che è stato un
comando di gente d’azione»49.
Dalla prima metà di giugno le azioni dei gappisti furono indirizzate alla così detta “battaglia del grano” per impedire che il cereale
venisse trebbiato e finisse nelle mani dei nazifascisti.
Anche in questa imponente operazione, sia militare che di supporto ai contadini, il comando si impegnò direttamente tanto che
Caselli rischiò di perdere la vita. Ricorda Sergio Flamigni che:
Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1944 mentre facevamo ritorno da una azione partigiana (avevamo incendiato una trebbiatrice a Pievequinta con il lancio di bombe Molotov) ci imbattemmo in una pattuglia tedesca. Ne seguì uno scontro a fuoco
durante il quale il comandante Luciano Caselli (Berto) fu ferito
di striscio alla testa da una scheggia di bomba a mano50.

Gli obbiettivi raggiunti da questa imponente operazione si possono leggere nei bollettini firmati dal comando che riportano l’attacco a militi a guardia delle trebbiatrici, la distruzione o il danneg-

47 ISTORECOFC, Fondo Augusto Flamigni, b. 11 Cronologia 1943- 1944 2, fasc. Cronologia 1944, La Guardia nazionale repubblicana a diverse autorità, 14 giugno 1944.
48 ISTORECOFC, Augusto Flamigni, b. 3B PCI – CLN – Organismi di massa - Forlì, fasc.
Articoli e testimonianze, Testimonianza di Giulio Garoia, senza data. Si veda anche A. Mambelli, Diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna dal 1939 al 1945, a cura di D. Mengozzi,
Manduria - Bari - Roma, Piero Laicata Editore, 2003, p. 659 e ISTORECOFC testimonianza di
Giulio Garoia raccolta da Mara Valdinosi, 1984. Sui tre fucilati si vedano le schede di riconoscimento partigiano conservate nell’archivio dell’ANPI a Forlì.
49 ISTORECOFC testimonianza di Giulio Garoia raccolta da Mara Valdinosi, 1984.
50 Biglietto autografo di Sergio Flamigni, senza data, proprietà di Lia Caselli.
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giamento di queste e la distribuzione del cereale alla popolazione51
oltre a numerosi disarmi di tedeschi, fascisti e forze dell’ordine e
“perquisizioni” a casa di fascisti con reperimento di moschetti, fucili, mitra e bombe52.
Questi fogli venivano inviati periodicamente al Comando Unico dell’Emilia Romagna (CUMER) e nello specifico il n. 7 e il n.
8 (luglio-agosto) furono oggetto di un rimprovero nei confronti
del comando perché a giudizio dei vertici regionali quelle elencate
non erano azioni importanti. L’indirizzo era di colpire i tedeschi
ovunque e la considerazione era che una brigata che denunciava
380 combattenti doveva compiere più azioni di sabotaggio delle vie
di comunicazione ed eliminare più nazisti53.
Terminata la “battaglia del grano”, a causa dell’avvicinarsi del
fronte, le formazioni partigiane iniziarono a pianificare l’occupazione di Cesena. Da inizio settembre si svolsero diverse riunioni
organizzative ma dai documenti consultati non sempre è specificata la presenza o meno di Luciano Caselli. Il primo incontro (8 settembre) ebbe luogo a Montecodruzzo con la presenza di Sigfrido
Sozzi, membro del CUMER, Quinto Bucci per l’8ª Brigata Garibaldi e Luciano Rasi, Scevola Franciosi e Francesco Brasini delegati
dal comando militare della 29ª. In questo incontro si discusse del
coordinamento fra reparti della GAP, delle SAP e dell’8ª54. Il 10
settembre i responsabili dei GAP, fra cui probabilmente Caselli, e
51 Cfr. Bollettini dal n. 4 al n. 9 della 29ª Brigata GAP, in Documenti per la storia della Resistenza in provincia di Forlì, cit. pp. 101-108 e Bollettini dal n. 6 al n. 8 della 29ª Brigata GAP
del Bollettino Militare del mese di agosto 1944 del Corpo volontari della libertà (pp. 27-31) consultabile alla pagina web http://archivioresistenza.fondazionegramsci.org/resistenza-gramsci/
detail/IT-GRAMSCI-HIST0004-0000108/Comando-unico-militare-Emilia-Romagna-Cumerbollettino-militare-e-altro.html?index=1&startPage=0&query=29%C2%AA+brigata+Garibal
di&jsonVal=%7B%22jsonVal%22%3A%7B%22query%22%3A%5B%22battaglia%22%2C
%2229%C2%AA+brigata+Garibaldi%22%5D%2C%22startDate%22%3A%22%22%2C%
22endDate%22%3A%22%22%2C%22fieldDate%22%3A%22dataNormal%22%2C%22_pe
rPage%22%3A20%7D%7D&orderBy=&orderType=asc#n (consultata il 19 agosto 2019). I
bollettini pubblicati sulla pagina web sono più esaustivi di quelli in Documenti per la storia della
Resistenza in provincia di Forlì cit.
52 Cfr. Bollettini dal n. 6 al n. 10 della 29ª Brigata GAP, in Documenti per la storia della
Resistenza in provincia di Forlì cit., pp. 104-109.
53 Cfr. Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza., d’ora in avanti
IRSIFAR, Fondo Aldo Cucchi, b. 3, registro 12, Il CUMER al Comando della 29ª GAP ad
oggetto «Azioni contro i tedeschi», 17 agosto 1944 (doc. 60).
54 Cfr. Testimonianza di Luciano Rasi, 1983, in Balestra, Il Passaggio del fronte a Cesena
e dintorni cit. pp. 712, 713.
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delle SAP si riunirono nuovamente e, esaminata la situazione politico-militare, si convinsero che «la prospettiva di un’insurrezione
generale della popolazione della nostra provincia non vi è» e «se
possibilità vi era, portare quante più forze da Cesena a Forlì per
riuscire nell’intento almeno da questa parte». Si decise quindi di
occupare Cesena con 120 uomini solo «al momento in cui le retroguardie tedesche non saranno più in grado di organizzare una qualsiasi resistenza»55. Una terza riunione si svolse il 20 settembre con
la partecipazione di Sigfrido Sozzi, designato a ricoprire la carica
di sindaco nel dopo Liberazione, Luciano Caselli, Ilario Tabarri,
Primo Della Cava, e Adamo Zanelli56. È proprio quest’ultimo che,
il 25 settembre, informa della situazione della provincia soffermandosi sui piani per la liberazione di Cesena e sul delicato ruolo che
stava svolgendo Berto:
In accordo col comando della Brigata Gap e 8ª Brigata, abbiamo stabilito che un distaccamento di quest’ultima scenderà, nelle
prossime ore, nelle vicinanze di Cesena col compito di entrare
nella città prima dell’arrivo degli alleati; il comandante della 29ª
Brigata Gap si è già portato in quella città per accordarsi con
le forze dei Repubblicani e Democratiche Cristiane (che per inconvenienti di vario genere e per incomprensioni da parte loro e
degli stessi nostri responsabili locali non si è riuscito fin d’ora a
costituire un comando unificato di tutte le forze armate), disposizioni son state prese per riuscirci in questi ultimi giorni decisivi, e così con l’intervento dei Gap, Sap, e forze degli altri partiti,
con l’intervento di un distaccamento dell’8ª Brigata, pensiamo di
riuscire a portare un notevole contributo alla liberazione della
città di Cesena57.

55 Ivi, pp. 713, 714. Il documento è così citato: «Lettera del comandante dell’8a. Brigata Garibaldi Pietro (Ilario Tabarri) e del vice commissario politico Lino (Angelo Guerra) al Comando
militare unico dell’Emilia-Romagna. 18 settembre 1944 – Istituto Storico della Resistenza di
Forlì-Cesena, 3/9 0287». Si vedano anche IRSIFAR, Fondo Aldo Cucchi, b. 2, registro 8, Lettera
di Renzo (Primo Della Cava), dell’Ufficio di collegamento di Forlì, al CUMER, 7 e 27 settembre
1944 (doc. 50 e 63).
56 Cfr. FGER, Comando Unico Militare Emilia Romagna, Lettere al comandante Dario, b.
1, fasc. 6, Lettera di Migio a Dario (Ilio Barontini), s.d.
57 FGER, Partito comunista italiano (PCI), Triumvirato insurrezionale Emilia-Romagna (7
settembre 1943-16 maggio 1948), Corrispondenza, b. 1, fasc. 4 Province dell’Emilia Romagna,
fasc. Forlì, Situazione nel forlivese (a firma Giovanni), 25 settembre 1944.
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Oltre a cercare di instaurare i contatti con le altre forze politiche, Caselli, assieme a Luciano Rasi e a Quinto Bucci, venne incaricato di fare un sopralluogo, sotto i cannoneggiamenti del fronte,
nella città ancora occupata58.
Rasi racconta che lui e i compagni si incontrarono a San Demetrio per verificare la presenza di nazisti in città. Dovevano passare
sotto i cannoneggiamenti alleati in mezzo a vigneti per evitare di
essere colpiti da granate. Durante questa missione in una grotta
trovarono un tedesco molto impaurito, si interrogarono se fosse il
caso di eliminarlo ma, dopo l’interrogatorio di Caselli, che parlava
la sua lingua, scoprirono che era stato arruolato contro la sua volontà e lo lasciarono andare. Proseguirono il loro cammino verso il
centro di Cesena e arrivarono nel rifugio della scuola Mazzini, in
via Sacchi, per sapere dagli sfollati la consistenza dei nemici ancora
nei paraggi e, successivamente, si rifugiarono nella sede del comando SAP sotto il ponte di San Martino59.
Il 3 ottobre 1944 Sigfrido Sozzi, con lo pseudonimo Migio, inviò
una lettera a Lino (Oddino Montanari) per renderlo partecipe dei
piani su Cesena che prevedevano l’ingresso delle formazioni partigiane unificate, comandate da Caselli, prima dell’arrivo degli Alleati60.
Francesco Montanari, comandante della brigata repubblicana “Mazzini”, ricorda che venne raggiunto un accordo sull’«unificazione del comando», sul ruolo di vertice e di vice (a lui assegnato), ma in seguito emersero delle divergenze e il piano saltò.61
Prima della Liberazione di Cesena Caselli è nuovamente a Forlì
per pianificare l’assalto alle carceri che aveva come obbiettivo l’evasione di alcuni detenuti. La riunione si svolse il 4 ottobre a San
Leonardo e qui il comandante:
informa brevemente della situazione militare: dopo la partecipazione dei Gap alla liberazione di Sant’Arcangelo e di Bellaria: tut58 Cfr. Testimonianza di Luciano Rasi, 1983, in Balestra, Il Passaggio del fronte a Cesena
e dintorni cit., pp. 714, 715.
59 Ivi.
60 Cfr. Lettera di Migio a Lino, 3 ottobre 1944, in Brighi, Ernesto Barbieri e Oddino Montanari cit., pp. 166-167.
61 F. Montanari, Incontri con la morte, Ravenna, Longo Editore, 1983, pp. 20-25. Se ne
parla anche nel primo saggio di questo volume.
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to il territorio è liberato, adesso è la volta del cesenate ma il fronte
è fermo a Savignano sulla via Emilia e a Villa Marina nel comune di
Cesenatico sulla Adriatica […] Le formazioni dei Gap e delle Sap
stanno preparando la liberazione delle frazioni e della città di Cesena. Oggi cominciamo con la liberazione dei detenuti politici62.

Caselli questa volta non parteciperà all’azione visto il suo incarico di dirigere le formazioni cesenati e quindi d’ora in poi a comandare i GAP di Forlì saranno Sergio Flamigni, Luciano Lama e
Giulio Garoia63.
Il 20 ottobre 1944 venne liberata Cesena e Caselli poté rivedere i
compagni forlivesi solo dopo la Liberazione del capoluogo64.
4. Conclusioni
Il 3 marzo 1945 l’Italia del nord non era ancora stata liberata e
Giuseppe Alberganti (Cristallo), in una relazione del Triumvirato
insurrezionale dell’Emilia Romagna, tessé le lodi delle brigate romagnole per il contributo dato alla causa della libertà, soffermandosi sul periodo finale:
Particolarmente negli ultimi mesi prima della liberazione,
[…] la brigata dei GAP di Forlì contava più di trecento combattenti e quella di Ravenna circa quattrocento più i partigiani della
valle di Comacchio; tanto l’una che l’altra brigata, operarono in
condizioni difficili per la presenza dei tedeschi in tutte le case
coloniche. Con l’avanzata degli alleati queste brigate, con le loro
azioni, hanno strappato gli elogi degli ufficiali dell’ottava armata
[britannica]. […] Queste formazioni con le loro eroiche gesta a
Ravenna, Forlì, Cesena, Bellaria, Porto Corsini ecc. hanno fatto
onore al Corpo Volontario della Libertà contribuendo in notevole misura a riscattare il nostro popolo di fronte al mondo65.
62 S. Flamigni, La liberazione dei detenuti politici dal carcere giudiziario di Forlì in V.
Flamigni, Aeroporto di Forlì settembre 1944, La grande strage di ebrei e antifascisti, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2015, p. 101.
63 Ivi, p. 103. Le parole di Flamigni sono confermate da Primo della Cava (Renzo) in una
lettera, dell’Ufficio di collegamento di Forlì, al CUMER, 26 settembre 1944, in IRSIFAR, Fondo Aldo Cucchi, b. 2, registro 8, (doc. 62): «Nel Forlivese le forze G.A.P. sono poste sotto
il Comando del Vice Comandante e del Comm. Politico della Brig., aiutati dal Capo di S.M.
nominato in questi giorni».
64 Telefonata dell’autore con Sergio Flamigni, 30 aprile 2019.
65 Relazione del Triumvirato Emilia Romagna a firma di Cristallo, 9 marzo 1945 (errone-
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Per conoscere nel dettaglio il contributo che la GAP diede alla
Resistenza si devono consultare, oltre ai bollettini66, altri documenti depositati presso l’Istituto Storico della Resistenza di Forlì. Il
primo è un sintetico resoconto, datato marzo 1946 e firmato dal
«Comando», intitolato Relazione dell’attività svolta dalla 29ª Brigata Garibaldi G.A.P. “G. Sozzi” dalla costituzione dei suoi primi
nuclei (settembre 43) alla sua smobilitazione avvenuta il giorno 30
novembre 194467.
Sempre il comando stilò un elenco delle azioni principali della formazione che nel complesso risultano essere più di 500 e, se
analizzato nel dettaglio, ne emerge che lo sforzo maggiore fu impiegato nell’uccisione, ferimento, arresto e disarmo di nazifascisti.
Numerosi (più di 100) furono i militari aiutati a disertare, seguono
gli automezzi distrutti o danneggiati, aerei tedeschi, vagoni ferroviari, barche messi fuori uso; moltissime azioni di interruzioni di
strade, ferrovie e linee elettriche e telefoniche. Oltre a queste, e a
molte altre azioni, si devono ricordare i tre assalti alle carceri con
esito positivo e la liberazione di 55 detenuti politici68.
È Caselli che, con toni retorici, esalta l’impegno dei gappisti forlivesi in Epopea partigiana:
Per un periodo di quattordici mesi, alcune centinaia d’uomini […] vissero operando in modo tale da non dar mai pace al
nemico invasore, e nulla è più epico della semplice narrazione di
alcuni dei fatti che caratterizzarono nella Romagna forlivese, riamente datata 1944), consultabile alla pagina web http://archivioresistenza.fondazionegramsci.
org/resistenza-gramsci/detail/IT-GRAMSCI-HIST0003-0000141/Romagna-Forli-RiminiCesena-e-Conselice.html?index=7&startPage=0&query=forl%C3%AC&jsonVal=%7B%22js
onVal%22%3A%7B%22query%22%3A%22forl%C3%AC%22%2C%22startDate%22%3
A%22%22%2C%22endDate%22%3A%22%22%2C%22fieldDate%22%3A%22dataNorm
al%22%2C%22_perPage%22%3A20%7D%7D&orderBy=&orderType=asc#n (consultata il
23 agosto 2019).
66 I Bollettini sono pubblicati in Documenti per la storia della Resistenza in provincia di
Forlì cit.
67 ISTORECOFC, Fondo Augusto Flamigni, b. 2 PCI – CLN – CVL – Circolari 19431944, fasc. 1 Bollettini militari, Relazione dell’attività svolta dalla 29ª Brigata Garibaldi G.A.P.
“G. Sozzi” dalla costituzione dei suoi primi nuclei (settembre 1943) alla sua smobilitazione avvenuta il giorno 30 novembre 1944, marzo 1946.
68 Cfr. ISTORECOFC, Augusto Flamigni, b. 2 PCI – CLN – CVL – Circolari 1943- 1944,
fasc. 2 Comando – Circolari, Riassunto delle azioni principali effettuate dalla 29a Brigata G.A.P.
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minese e cesenate quell’anno di battaglia. […] Era questa, come
si è detto, la caratteristica della 29ª Brigata: non dare respiro.
[…] Attaccare e difendersi, difendere i propri. […] E, filo su
filo, i fili si accrescono continuamente. Chi saprebbe contarli?
Crescono e tessono una trama che arriva, come un dono nuziale, costellata di centinaia di azioni al giorno della liberazione.
Quella liberazione della quale gli uomini della ventinovesima
possono dire a buon diritto: «ne sappiamo qualcosa»69.

Il 9 novembre fu liberata Forlì e il 30 del mese la 29ª Brigata
GAP “Gastone Sozzi” fu sciolta. In questa data si svolse nel capoluogo una celebrazione ufficiale che vedeva tutte le formazioni partigiane sfilare verso il palazzo della Prefettura in cui a ogni
combattente veniva consegnato il brevetto e che, successivamente,
deponeva la propria arma70.
Da questo momento in poi Luciano Caselli continuò il suo impegno sociale e politico nelle nuove istituzioni democratiche e il
suo primo incarico fu quello di comandante della Polizia Municipale di Cesena71. In quei mesi però non si doveva “solo” ricostruire
l’Italia dopo la dittatura fascista ma ci si doveva anche creare una
propria vita familiare. Nel 1945 infatti Berto convolò a nozze con
Cesarina Bassetti72, si trasferì a Forlì e dalla loro unione nacque Lia.
Da questo momento nel capoluogo fu comandante della Vigilanza
notturna, si impegnò nell’ANPI e nel PCI sino alla sua morte avvenuta il 19 settembre 1946.

69 Caselli, 29ª Brigata “Sozzi”, in Epopea Partigiana cit., pp. 147, 148.
70 Si vedano vari documenti a firma del capitano Massimo Casilli d’Aragona in Archivio di
Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì, Pref, Gab, b. 415, fasc. 66. Fra questi, oltre alla breve cronaca
della giornata, vi è un elenco delle armi consegnate.
71 Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Cesena, da ora in avanti ASCe, archivio del
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), senza specifica busta per riordinazione del fondo,
Verbale del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Cesena, 9 novembre 1944.
72 Il giorno del matrimonio Cesarina indossava un particolare vestito realizzato con la tela
di un paracadute, ma l’eccezionalità non sta solo nell’abito, infatti i due non si sposarono né
con un rito religioso né con quello civile. Si sposarono con un “matrimonio di guerra” come
già aveva fatto una coppia di compagni di Ravenna (Notizie fornite da Lia Caselli all’autore in
diversi incontri del 2017).
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Fig. 1 Foto segnaletica di Luciano
Caselli. 1941 (Proprietà di Lia Caselli)

Fig. 2 Foto di Luciano Caselli. 1946
(Proprietà di Lia Caselli)
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Fig. 3 Luciano Caselli con l’impermeabile e, al suo a fianco, un ignoto partigiano. Immediato dopoguerra (Proprietà di
Lia Caselli)

Il tenore Giovanni Pullini (1910-1983)
di Jean Bennett

Ebbi la fortuna di studiare con la grande Lina Pagliughi1, che
raccontava volentieri le sue esperienze in teatro e lo faceva con gusto. I cantanti, finita la carriera, amano narrare le loro avventure
canore – vere e non. Mi ricordo, dopo vari concerti fatti con gli
Amici della Lirica, di solito nel territorio emiliano romagnolo, che
il momento più bello era a tavola. I tenori Ferruccio Tagliavini2 e
Carlo Zampighi3 oltre a raccontare gli aneddoti erano anche bravissimi barzellettieri.
Solo uno mi è rimasto impresso per la sua reticenza nel parlare
di sé: era il tenore Giovanni Pullini, che nel 1977 ho incontrato
ad una cena degli Amici della Lirica di Forlì all’Hotel Masini. Mi
ricordo di un signore non molto alto, magro che, forse per timidezza, parlava con un po’ di balbuzie. Quando ha saputo che studiavo
con Lina Pagliughi, si è illuminato: «Ah, la Lina, che brava che
era! È tanto che non la vedo…». Parlava con mio marito, Ornello
Giorgetti, di quella volta che lui era stato in giuria ad un concorso
di musica leggera a Savignano sul Rubicone nel 1960 e gli aveva
consigliato di studiare seriamente il canto.
1 Lina Pagliughi (New York, 1907-1980). Il soprano statunitense naturalizzato italiano
aveva una voce bellissima e una tecnica perfetta. Ebbe una carriera intensissima dall’esordio nel
1927 fino al 1960, dedicandosi poi all’insegnamento.
2 Ferruccio Tagliavini (Reggio nell’Emilia, 1913-1995). Essenzialmente tenore di grazia,
dotato di voce calda e morbida e di fraseggio suadente, formò con Tito Schipa e Beniamino Gigli,
un trio di tenori dall’impronta “soave”, fra i più popolari del XX secolo.
3 Carlo Zampighi (Forlì, 1927-1997). Dotato di voce limpida e soave esordì nel 1951.
Cantò in quasi tutti gli Enti autonomi, compresa La Scala, e all’estero.
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Ora mi dispiace di non aver insistito e di non avergli chiesto di
più. Gli avrei domandato: «La sua era una famiglia di musicisti?
Com’è stato l’incontro con il grande tenore Bonci? Aveva frequentato il Conservatorio di Pesaro? Quale era il suo ruolo preferito?».
Sì, perché oggi so che Giovanni Pullini, rimasto nell’ombra per così
tanto tempo, aveva fatto una bella carriera. Chissà quanti aneddoti
mi avrebbe raccontato!
Giovanni Pullini nasce a Longiano – in Via Santa Maria 15 – il
12 febbraio 1910, ultimo di undici figli. Ci sono ben 21 anni di
differenza fra Giovanni e la sorella maggiore Maria, che gli farà poi
da madre quando la loro mamma Maria Lucia Zavaglia muore nel
1915 a soli 47 anni. Le altre sorelle lasciano la famiglia per sposarsi
e nel 1922 il padre Giuseppe decide di trasferirsi a Cesena con i figli
Maria, Norina e Giovanni4.
Per raccontare la sua carriera oramai devo basarmi solo sulla
cronologia delle recite (tantissime) ritrovate negli articoli dei giornali e piccole biografie, spesso e volentieri anche sbagliate. Non
ci sono dischi, e non c’è più chi l’abbia sentito cantare in teatro.
Fernando Battaglia ce ne lascia forse l’unica testimonianza: «Dotato di una naturale musicalità, disponeva, soprattutto nel periodo
migliore della sua non lunga carriera, di una voce dal timbro chiaro,
limpido, penetrante e di notevole estensione»5.
E ancora: «Quando però poteva affidarsi al suo temperamento
impulsivo, ma generoso, non di rado Pullini raggiungeva notevoli
traguardi espressivi. Ricordo ancora, per esserne stato personalmente spettatore, l’accento forse un po’ selvaggio, ma struggente
e disperato con cui, in Lucia di Lammermoor, attaccava la famosa
frase di Edgardo Maledetto fia l’istante, piombando quasi di corsa
sul proscenio»6.
Il professor Battaglia e tanti altri raccontano che Pullini diciassettenne, era stato incoraggiato agli studi, dopo un’audizione con il
grande tenore Alessandro Bonci.
4 Come si rileva dallo stato di famiglia originario di Pullini Giovanni – Anagrafe del comune
di Longiano.
5 F. Battaglia, L’arte del canto in Romagna: i cantanti lirici romagnoli dell’Ottocento e del
Novecento, Bologna, Bongiovanni, 1979, pp. 137-139.
6 Ivi.
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Gli stessi ci dicono che Pullini ha incominciato gli studi a Pesaro
con il maestro Arturo Melocchi, per poi perfezionarsi con il maestro Manlio Marcantoni a Milano.
Arturo Melocchi7 viene ricordato soprattutto per essere stato
il maestro di Mario Del Monaco e Franco Corelli. La sua tecnica
chiamata “dell’affondo” è stata molto osannata, ma anche molto
criticata. Il suo metodo intendeva ricavare il più possibile dalla
voce spessore, cavità, corpo, bruniture e anche volume.
Questo risultato, detto molto semplicemente, veniva ottenuto
abbassando, “affondando”, il più possibile la laringe e il diaframma. Tutti i “metodi”, se estremizzati, possono dare risultati dannosi per la voce e per la resa interpretativa8.
Giudicando dal repertorio di Pullini, penso che lo studio con
Melocchi non durò molto. Esaminando l’elenco degli allievi9 di
Melocchi, Pullini, che era un tenore lirico puro, è l’unico che non
ha mai tentato opere “forti” come Aida, Norma, Otello – strade seguite da tutti gli altri –, e ha continuato a cantare il ruolo del Conte
Almaviva nel Barbiere di Siviglia, fino alla fine della carriera.
Credo che l’altro maestro, Manlio Marcantoni, abbia avuto più
influenza sulla voce di Pullini. Infatti, vediamo nella cronologia che
la prima esibizione documentata di un concerto al Teatro Bonci
è del 29 aprile 1934. Il concerto «è a totale beneficio del tenore
Pullini»10. Al pianoforte suona il maestro Marcantoni e canta in7 Arturo di Giuseppe Melocchi (9 dicembre 1879 - 25 ottobre 1960). Era un baritono
italiano e insegnante di canto, meglio conosciuto per essere stato l’insegnante del tenore drammatico Mario Del Monaco e di suo fratello maggiore Marcello Del Monaco.
8 Secondo una recente pubblicazione, nella sezione sulle scuole di canto del Liceo Musicale
“Rossini” di Pesaro, il Vecchiarelli, così si esprime più volte a proposito del metodo d’insegnamento di Arturo Melocchi: «Il suo metodo era infatti piuttosto discusso e ritenuto da alcuni
addirittura violento». E poi: «A proposito di un’intervista a Mario Del Monaco di Renzo Allegri
dell’estate del 1982, pubblicata nel suo volume Il prezzo del successo, Milano, 1983, Del Monaco
definì Melocchi “Maestro eccezionale, insegnava alla maniera antica usando il metodo forte. Alcuni lo giudicavano troppo violento, ma otteneva risultati strepitosi. Seguii i suoi consigli e dopo
un anno avevo una voce potentissima”», in I centodieci anni del Liceo Musicale Rossini (18821992), a cura di A. Brancati, Pesaro, Conservatorio di musica G. Rossini, 1992, pp. 349-351.
9 Aldo Bottion, Umberto Chiodo, Augusto Cingolani, Franco Corelli, Mario Del Monaco,
Gastone Limarilli, Giorgio Merighi, Robleto Merolla (ultimo allievo), Roberto Pagliarani, Ettore Parmeggiani, Giovanni Pullini, Paride Venturi.
10 Articolo in «Corriere dell’Adriatico», 24 aprile 1934, conservato presso Casa Dell’Amore, Archivi di Musica, Arte e Storia, Cesena (I-CEcd).
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sieme al tenore l’affermatissimo soprano Augusta Oltrabella, che
aveva già debuttato alla Scala e al Metropolitan di New York11.
La critica della serata racconta di grandi progressi «tanto da
sembrare trasformato» e parla della «fiducia che nutre in lui il suo
maestro»12.
Penso che gli anni di studio con Marcantoni abbiano formato
la base della tecnica vocale di Pullini. Battaglia ed altri riportano
il suo debutto al novembre del 1932, ma non ne ho ancora trovato
traccia. Forse si trattava di un concerto. Di sicuro13 il 3 novembre
1935 Pullini debutta nel ruolo di Edgardo nella Lucia di Lammermoor al Teatro Contavalli di Bologna. A dirigere, il maestro faentino Ino Savini14.
Passa un altro anno e nell’ottobre del 1936 Pullini è a Trapani
per altre due debutti in La Traviata e Rigoletto, con il celebre baritono Carlo Galeffi15. Chiude l’anno ad Alessandria, il 28 dicembre,
al Teatro Virginia Marini sempre con Rigoletto, questa volta con
un altro grande baritono Mario Basiola16.
Il 1937 passa in un po’ in sordina, ma con un altro debutto importante nel ruolo di Rodolfo nella Bohème al Teatro Duse di Bologna, dove lo troviamo con un altro quasi debuttante, il baritono
Giuseppe Valdengo17. La carriera vera comincia con la stagione li11 Augusta Oltrabella (Savona 1898 - Milano 1981). Soprano, esordì a 17 anni e si affermò in Europa e in America interpretando un vasto repertorio. Dotata di voce robusta ed espressiva fu grande interprete del ruolo di Suor Angelica nell’omonima opera del Trittico pucciniano.
12 Articolo in «Corriere dell’Adriatico», 2 maggio 1934, I-CEcd.
13 Non avrei mai potuto ricostruire la cronologia e carriera di Giovanni Pullini senza il
grandissimo aiuto ricevuto da Franco Dell’Amore, Pippo Martelli, Roberto Marcocci, Giorgio
Feliciotti, Maurizio Tiberi e Adriano Orlandini. Senza l’aiuto di Jean-Jacques Hanine Roussel
per le informazioni sulle recite in Egitto, non le avrei mai trovate! Ringrazio ancora tutti per il
tempo, aiuto e consigli datimi così generosamente da questi “maghi” degli archivi! Devo un ringraziamento speciale anche a mia cognata Tiziana Montorsi: amica, sorella e “language coach”.
14 Ino Savini, all’anagrafe Savino Savini (Faenza, 29 febbraio 1904 - 21 luglio 1995), è stato
un direttore d’orchestra, compositore e musicologo italiano.
15 Carlo Galeffi (Malamocco, 4 giugno 1884 - Roma, 22 settembre 1961). Nella lunghissima carriera, durata quasi mezzo secolo, interpretò una sessantina di ruoli affermandosi
come baritono nobile e “aristocratico” dal timbro tendenzialmente chiaro, in contrapposizione
all’affermarsi della scuola verista.
16 Mario Basiola (Annicco, 12 luglio 1892 - Milano, 3 gennaio 1965).
17 Giuseppe Valdengo (Torino, 24 maggio 1914 – Aosta, 3 ottobre 2007). Le non comuni
doti interpretative e musicali e la pronuncia perfetta, che consentiva di capire ogni parola, lo
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rica del 1938, al Teatro Sociale di Chioggia, dove Pullini canterà le
quattro opere pilastri di tutta la sua carriera: Rigoletto, La Traviata, Lucia di Lammermoor e Il Barbiere di Siviglia. Da quel momento, fino al 1950, Pullini si esibirà in tutta Italia, ma fece anche
una stagione in Egitto e in Belgio. Le varie biografie riportano altri
paesi all’estero, ma non sono riuscita a trovarne le tracce.
Un articolo del «Corriere dell’Adriatico» del 1939 riporta la notizia del successo ottenuto nel Barbiere di Siviglia a Treviglio (BG)
nel popolare giro del Carro di Tespi. Il fascismo si servì di questo
modello, e dell’esperienza del teatro girovago, costruendo un progetto di teatro itinerante all’aperto a partire dal 1929: quattro enormi strutture teatrali – tre per la prosa e una per la lirica – trasportate su autocarri che presero il nome anch’essi di Carri di Tespi,
emulando i “guitti” del teatro nomade popolare, viaggiavano per
tutte le province italiane in lunghe tournée, capaci di coinvolgere
centinaia di migliaia di spettatori. Il Carro di Tespi giungeva anche
nelle località più sperdute, normalmente non coinvolte in eventi
teatrali importanti.
Nel 1943, Pullini affronta per la prima volta il ruolo di Cavaradossi al Teatro Alighieri di Ravenna, e avrà una Tosca d’eccezione,
il soprano Gina Cigna18.
Tante le sue recite con Lina Pagliughi e Toti Dal Monte19: con la
Pagliughi Traviata e Lucia di Lammermoor; con la Toti, Il Barbiere di Siviglia. Un’altra domanda che avrei voluto rivolgere a Pullini: «Quale delle due amiche-rivali gli piaceva di più?».
Interessante il fatto che nonostante gli anni in cui l’Italia era in
guerra, le recite continuavano, magari diurne, ma la gente andava
al teatro. Un esempio: il 21 febbraio del 1944 è al Teatro Esperia di
Forlì con Lina Pagliughi in Lucia di Lammermoor.
portarono a specializzarsi nel repertorio verdiano, diventando il baritono preferito di Arturo
Toscanini. Sarà insieme a Pullini nell’ultima recita del Barbiere di Siviglia al Teatro Comunale
di Forlì il 26 marzo 1944.
18 Gina Cigna (Parigi, 6 marzo 1900 – Milano, 26 giugno 2001). È stata un soprano italiano
di origine francese. Dotata di una voce calda e piena, estesa, vigorosa, duttile e agile, è stata una
grande interprete del repertorio romantico italiano.
19 Lina Pagliughi (1907-1980) e Toti Dal Monte (1893-1975), gli ultimi “usignoli della
lirica”, ufficialmente rivali come tipo di voce e repertorio, erano invece amiche nella vita. Una
delle foto con dedica sul pianoforte della Pagliughi, era della Dal Monte.
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Grazie ad Alberto Gagliardo, ho saputo che Pullini era sfollato
all’Abbazia di Santa Maria del Monte nell’autunno del 1944, dove
si è esibito accompagnato dal Maestro Cavara.
Il 26 marzo 1944, Pullini cantò nell’ultima recita d’opera al Teatro Comunale di Forlì prima che le bombe lo distruggessero per
sempre. Nel cast del Barbiere di Siviglia cantavano il baritono Giuseppe Valdengo e il soprano Magda Piccarolo. Fu l’ultimo spettacolo lirico al Teatro Comunale. La notte tra l’8 e il 9 novembre
1944, com’è noto, i tedeschi minarono la Torre Civica che crollò
rovinosamente sulla sala.
Pullini passò quasi tutto il 1945 a Bari (Teatro Piccinni), Roma
(Teatro Adriano) e Foggia (Teatro Cicolella).
Finita la guerra, Pullini ha in programma delle recite importanti
in Italia e all’estero. Nel luglio del 1946 canta in una prima mondiale al Teatro Novelli di Rimini nell’opera Le Astuzie d’Amore del
compositore Augusto Massari20.
In tournée in Egitto cantò insieme al baritono Gino Bechi21, e
nel cast figurava il futuro grandissimo baritono Ettore Bastianini22,
che nel 1947 cantava ancora da basso.
Nella prima edizione del Concorso Teatro Lirico Sperimentale
A. Belli a Spoleto nel 1947, non avendo trovato un Rodolfo fra i
candidati, venne chiamato Pullini per completare il cast.
«Rodolfo ebbe particolare rilievo nella interpretazione del già
affermato Giovanni Pullini»23.
20 Augusto Massari (San Giovanni in Marignano, 1º giugno 1887 – Rimini, 14 gennaio
1970). È stato un compositore e direttore d’orchestra italiano.
21 Gino Bechi (Firenze, 16 ottobre 1913 – 2 febbraio 1993). Dotato di voce di grande
ampiezza, estesa e di pregevole timbro, Bechi fu uno dei più famosi cantanti lirici tra gli anni
Quaranta e Cinquanta del secolo scorso.
22 Ettore Bastianini (Siena, 24 settembre 1922 – Sirmione, 25 gennaio 1967). Dotato di
una voce estesa e, in origine, piuttosto scura (da qui l’equivoco di una classificazione come basso), Bastianini poté fregiarsi del più autentico timbro e spessore vocale del baritono verdiano.
23 «Non meno caldo e sincero fu il successo di Bohème […] che parve suscitare commozione anche maggiore, essendo interpretata da giovani, veramente da giovani come è nella sua storia.
Se Rodolfo ebbe particolare rilievo nella interpretazione del già affermato Giovanni Pullini, tutti
gli altri personaggi ebbero un palpito particolare nella interpretazione di Nora De Rosa (Mimì),
Edda Brunelli (Musetta), Walter Monachesi (Marcello), Bruno Sbalchiero (Colline), Giorgio
Giorgetti (Schaunard)», P. M. Della Porta, Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” nei primi
anni di attività (1947-1950), Spoleto, Centro Studi Belli-Argiris, 2007.
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Al Teatro dell’Opera Royal di Gand in Belgio, nel 1946, canterà
Il Barbiere di Siviglia, Tosca e per la prima volta, Werther.
L’elenco delle opere realmente cantate in teatro da Pullini non è
molto vasto, ma nell’epoca in cui si esibiva, soprattutto nei teatri di
provincia, le opere più popolari richieste erano:
Donizetti – Lucia di Lammermoor
Mascagni – L’Amico Fritz, Cavalleria Rusticana
Massenet – Werther
Puccini – La Bohème, Madama Butterfly, Tosca
Rossini – Il Barbiere di Siviglia
Verdi – Rigoletto, La Traviata

Oltre il già menzionato Le astuzie d’Amore di Massari, ha cantato più volte Taormina di Giuseppe Mulé e Notturno Romantico
di Riccardo Pick-Mangiagalli, due compositori che si considerano
appartenuti alla scuola del verismo.
È interessante constatare che nell’arco della carriera di Pullini, praticamente 14 anni (1936-1950), la concorrenza era grandissima: i grandi divi Schipa, Gigli, Pertile e Lauri-Volpi avevano il monopolio dei
teatri maggiori, ma c’era anche una schiera lunghissima di bravissimi
tenori che cantavano lo stesso repertorio di Pullini: Aldo Sinnone,
Giovanni Manurita, Giovanni Voyer, Antonio Salvarezza, Antonio
Annaloro, Giacinto Prandelli, Mario Filipeschi, Agostino Lazzari,
Giuseppe Lugo, Cesare Valletti, Ferruccio Tagliavini e altri, mentre
oggi facciamo fatica ad elencarne più di cinque nei nostri teatri.
Fernando Battaglia parla di un «progressivo affievolimento del
registro centrale negli ultimi anni»24, dovuto al passaggio dai ruoli
di tenore lirico a quelli del repertorio più “spinto”. Cita Pagliacci,
La forza del destino e perfino Iris e Il piccolo Marat sotto la direzione di Mascagni al Teatro di Cerignola! Di queste recite non
sono riuscita a trovare parola e, essendo Mascagni morto nel 1945 a
83 anni, dubito che Pullini abbia cantato con Mascagni.
Battaglia dice piuttosto che «è doveroso ricordarlo, non furono estranee dolorose vicende famigliari»25. Le «vicende dolorose»
24 Battaglia, L’arte del canto in Romagna cit., p. 138.
25 Ivi.
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sono da collegare senz’altro all’infelice matrimonio di Pullini. Nel
maggio del 1946, Pullini aveva sposato Maria Concetta Machi a
Cesenatico. Nell’estratto di matrimonio, è riportata la seguente
annotazione: «Con Ordinanza della Corte d’appello di BOLOGNA in data 23.10.1956 è stata esecutiva la sentenza del SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA DI
ROMA in data 15.10.1956 con la quale fu pronunciata la nullità del
matrimonio qui di contro trascritto per difetto di consenso»26.
All’epoca – la riforma di Papa Francesco è del 2015 – occorrevano dai 3 a 5 anni per avere la sentenza esecutiva e il pagamento di
una spesa notevole.
Guardando la cronologia delle recite, dopo il 1948, Pullini canta pochissimo e chiude praticamente la carriera al Teatro Bonci,
il 21 ottobre 1950, con una recita del Barbiere di Siviglia27 a soli
40 anni. Penso che siano questi gli anni di tribunali, spese legali e
infine dell’annullamento del matrimonio, che portarono alla fine
della carriera.
Negli anni ’50-’60 con amici musicisti di Cesena crea il Cenacolo
Cittadino degli Artisti, nato per organizzare qualche concerto, ma
sarà la sua scuola di canto forse che gli darà più soddisfazione.
Fra gli allievi di canto lirico ci fu uno in particolare, il tenore
cesenate Walter Brighi, che fece una bellissima carriera da comprimario, cantò spesso alla Scala di Milano e nei maggiori teatri italiani. Cito anche altri suoi allievi: Alfredo Pagliarani, Oberdan Righi,
Romeo Bertozzi, Gaspare (Ermanno) Giovannini e l’amico Mario
Savadori - tutti tenori!
Ma è grazie al Maestro Franco Morri, che fu il pianista accompagnatore di Pullini, che sono venuta a sapere di una schiera di cantanti di musica leggera che studiarono con Pullini. Quando cantava
alla Fiera di Cesena, una giovane Iva Zanicchi prima dei successi a
26 Estratto dell’atto di matrimonio 1946. Anagrafe del comune di Cesenatico.
27 Nel cast del Barbiere cantava il grande baritono Tito Gobbi (Bassano del Grappa, 24
ottobre 1913 - Roma, 5 marzo 1984). Secondo Giacomo Lauri-Volpi: «Per la sua eccellente voce
e per l’arte scenica fu poi scritturato nei principali teatri d’Europa e d’America in un vastissimo
repertorio internazionale. Interprete colto e raffinato, dotato di sensibilità e musicalità rarissime,
seppe utilizzare la sua voce, con grande intelligenza, tanto da essere in breve tempo considerato
uno dei più grandi baritoni della sua generazione». G. Lauri-Volpi, ad vocem Gobbi Tito, in
Enciclopedia Treccani, su www.treccani.it (consultata in data 18 marzo 2021).
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Sanremo, faceva i vocalizzi col Maestro Pullini. Ci fu Guido Rossi
che fece una bella carriera in Sud America. Carlo Angelotti cominciò i suoi studi da bambino prodigio proprio con Pullini. Elena
Sassi fu finalista al Festival di Castrocaro nel 1966. Ci furono ancora Riccardo Piva, Claudio Buda, Cesare Montanari e Livio Ventrucci, ma erano veramente tanti.
La cosa per me più interessante nella chiacchierata col Maestro Morri è stata la risposta alla mia domanda: «Ma com’era la
voce di Giovanni Pullini?». Morri ha confermato che era una bella
voce, con la caratteristica più importante per un tenore - l’acuto
facile!
L’ultima esibizione fu ad un concerto alla Rocca Malatestiana di
Cesena il 5 agosto 1972 con la Banda di Rimini e il baritono riminese Igino Zangheri28.
Giovanni Pullini muore a Cesena il 27 febbraio 1983, dopo una
breve malattia. La sua “uscita di scena”, come la sua vita, è stata in
punta di piedi…

28 Igino Zangheri, baritono (Rimini 1908 – 1990). Pur spaziando nel repertorio drammatico più popolare, raggiunse una meritata notorietà nei ruoli baritonali del teatro wagneriano.
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Cronologia della carriera artistica di Giovanni Pullini
Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

1934
29 aprile
Cesena
Teatro
Concerto
		
Bonci 		
				

Augusta Oltrabella.
Al piano M°
Manlio Marcantoni

1935
24 marzo

Luce Moreno

Granarolo Scuole
Faentino Elementari

Concerto

3 novembre Bologna
Teatro
Lucia di
		Contavalli Lammermoor
				

J. Muzzi, R. Rolandi,
E. Ferrari, C. Zambelli.
Dir. Ino Savini

1936
Ottobre
Trapani
		

Teatro
La Traviata
Garibaldi		

Tilde Russo,
Carlo Galeffi

Ottobre
Trapani
		

Teatro
Rigoletto
Garibaldi		

Emi Ancione,
Carlo Galeffi

28 dicembre Alessandria Teatro
Rigoletto
		
Virginia		
		
Marini		
				
				

Clara Bergamini,
Bianca Arena, Nino
Manfrin, Mario
Basiola. Dir. Napoleone
Annovazzi

1937
15 febbraio Alessandria Teatro
Rigoletto
		
Virginia		
		
Marini		
				
				

Graziella Ramirez,
Bianca Arena,
Nino Manfrin, Gino
Bechi. Dir. Napoleone
Annovazzi

6 maggio
Bologna
Teatro Duse La Bohème
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Gianna Birolo,
Giuseppe Valdengo,
Gianna Porpora,
Giacomo Weisser,
Gilberto Fogli,
Domenico Voltan,
Abele Carnevali.
M° del Coro Aristide
Giungi, Dir. Ernesto
Padovani
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Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

9 maggio
Bologna
Teatro Duse Rigoletto
				
				
				
				
				
				

Bertoni, Massari,
Gino Neri, Giorgia
Tumiati, Giacomo
Weisser, Ismene
Faggiani. M° del Coro
Aristide Giungi. Dir.
Ernesto Padovani

1938
Marzo
Chioggia Teatro
Rigoletto
		
Sociale		
				
				

Lina Bondavalli,
G. Bolognese, Mario
Rovelli, M. Traverso.
Dir. Mario Braggio

Marzo
Chioggia Teatro
La Traviata
		
Sociale		
				
				
				
				

Lina Bondavalli,
V. Campagnano,
A. Bini, A. Soley,
I. Fagiani, L. Bianco,
M. Rovelli.
Dir. Mario Braggio

Marzo
Chioggia Teatro
Il Barbiere
		Sociale
di Siviglia
				
				
				

Lina Bondavalli,
Mario Rovelli, Vasco
Campagnano, Alessio
Soley. Dir. Mario
Braggio

Marzo
Chioggia Teatro
		Sociale

Lucia di
Lammermoor

Lina Bondavalli.
Dir. Mario Braggio

5 luglio
Catania
Anfiteatro Il Trovatore
		Gangi
(Ruolo di Ruiz)
				
				

Bianca Scacciati, Luigi
Demitry, M. Rovelli,
N. Algozzino. Dir.
Soriente

6 luglio
Catania
Anfiteatro Lucia di
		Gangi
Lammermoor
				

Maria Varetti, Mario
Rovelli, A. Meo.
Dir. Vittorio Vitone

8 luglio
Catania
Anfiteatro Il Barbiere
		Gangi
di Siviglia
				
				

Maria Varetti, Luigi
Demitry, A. Meo,
M. Rovelli, Bianca
Scacciati
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Teatro

Titolo

Altri interpreti

11 luglio
Catania
Anfiteatro La Traviata
		
Gangi		
				

Maria Varetti, Luigi
Demitry. Dir. Vittorio
Vitone

7 agosto
Trapani
Arena del
Madama
		Littorio
Butterfly
				
				
				

Rina Corsi, Luigi
Conati, T. Soley,
Ubaldo Toffanetti,
Eraldo Coda.
Dir. Aldo Zeetti

1 ottobre
Milano
Teatro
Rigoletto
		
Puccini		
				
				
				

Mario Rovelli, Rina
Gallo Toscani, Omero
Sopranzi, Giovanni
Buttironi.
Dir. Gino Puccetti

28 dicembre Cesena
Teatro Bonci Lucia di
			 Lammermoor
				
				
				
				

Maria Varetti, Alma
Petrocchi, Carlo Poggi
Africo Baldelli,
Antonio Morigi,
Pietro Fogli.
Dir. Emilio Dal Monte

1939
22 gennaio Pistoia
Politeama
La Traviata
		
Mabellini 		
				
				

Lola Pedretti, Renato
Agostini, Antonio
Morigi, Alma
Petrocchi

Gennaio
Siena
Teatro
La Traviata
		
Imperia		
				

Sostituisce Carlo
Merino (Corriere
Adriatico 02/10 1939)

9 febbraio Milano
Teatro
		Puccini

La Traviata

Dina Fiumana

13 febbraio Fano
Teatro della La Traviata
		
Fortuna		
				
				

Fernanda Basile,
Emilio Ferrari, Alma
Petrocchi, Pietro Fogli.
Dir. Emilio Dal Monte

22 febbraio Livorno
Politeama
Rigoletto
				
				
				
				

Rinetta Romboli,
Giuditta De Vincenzi,
Pietro Fogli, Mino
Cavallo. Dir. Emilio
Dal Monte
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Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

2 marzo
Firenze
Teatro Verdi Rigoletto
				
				
				
				

Eleonora Scagliarini,
Carlo Galeffi, Danilo
Checchi, Lucia
Costanzo. Dir.
Romolo Castelmonte

4 marzo
Rovigo
Teatro
Rigoletto
		
Sociale		
				
				
				
				

Rinetta Romboli,
Giuditta De Vincenzi,
Africo Baldelli,
Virgilio Stocco, Pietro 		
Fogli. Dir. Emilio
Dal Monte

Aprile
Verona
Teatro
		Nuovo

La Traviata

Rinetta Romboli

Giugno

Treviglio Carro di
Il Barbiere
(BG)
Tespi
di Siviglia
				
				

Valeria Mazzucchi
(La Voce di Bergamo /
Corriere Adriatico
06/22/1939)

Regio Teatro Rigoletto
20 ottobre Livorno
		
Goldoni 		
				
				
				

Carlo Galeffi, Fanny
Anastasio, Lina
Zinetti, Luciano
Neroni. Dir. Arturo
Sigismondo

17 dicembre Casalmaggiore Teatro
La Bohème
(CR)
Sociale		
				
				

Livia Visi, Luigi
Demitry, Elvira
Balderi. Dir. Paolo
Lo Monaco

1940
5 maggio
Asti
Teatro
Rigoletto
		
Alfieri		
				
				
				

Eleonora Scagliarini,
Carlo Galeffi, Edmea
Pollini, Bruno
Carmassi. Dir.
Bernadino Rotondo

25 maggio Bologna
Teatro del
La Traviata
		
Corso		
				
				
				
				

Lina Pagliughi,
Giovanna De Sura,
Ida Faré.
Dir. Mario Braggio.
Mº del Coro Luigi
Trebbi
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Settembre Intra (VB) Teatro
La Traviata
		
Sociale		
				
				

Mimma Favalli, Mario
Perrone, Massimiliano
Serra.
Dir. R. Castelmonte

14 settembre Intra (VB) Teatro
Rigoletto
		
Sociale		
				
				
				

Carlo Galeffi,
Eleonora Scagliarini,
Lina Zinetti,
Massimiliano Serra.
Dir. R. Castelmonte

18 settembre Intra (VB) Teatro
La Bohème
		
Sociale		
				
				

Pierina Seracco, Mario
Perrone, Elvira
Balderi, Pietro Vecchi.
Dir. R. Castelmonte

22 novembre Messina
Teatro
Madama
		Savoia
Butterfly
				
				
				

Elvira Ercoli, Ugo
Savarese, Edmea
Pollini, Antonio
Piccillo.
Dir. Alfredo Strano

26 novembre Messina
Teatro
		Savoia
			
			

Cavalleria
Rusticana
Notturno
Romantico

Susi Moretti, Edmea
Pollini, Ugo Savarese.
Dir. Alfrdo Strano

1941
26 gennaio Savona
Teatro
		Chiabrera

Il Barbiere
di Siviglia

Carlo Galeffi.
Dir. Mario Braggio

1 febbraio Savona
Teatro
Rigoletto
		
Chiabrera		
				
				
				
				
				
				

Jole Muzzi, Mario
Basiola, Ida Faré, Aldo
Mevi, Gina Conti,
Maria Traverso,
Armando Giovo,
Vittorio Contini,
Carlo Prandi.
Dir. Mario Braggio

4 febbraio Varazze
Ospedale
Concerto
		
militare		
				
				

Jole Muzzi, Mario
Basiola, Aldo Mevi.
Al piano M° Mario
Braggio
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Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

13 aprile
Cesena
Teatro Bonci La Traviata
				
				

Carla Frediani,
A. Poli. Dir. Angelo
Costaguta

25 maggio Parma
Teatro Regio Il Barbiere
			 di Siviglia
				
				
				
				
				

Antenore Reali,
Renata Rovigli
Anna Orfei, Dante
Sciaqui, Luigi Fogli,
Gino Lussardi, Carlo
Morigi. Dir. Renzo
Martini

12 luglio
Roma
Teatro
La Traviata
		
Brancaccio		
				

Luisa Palazzini,
Leonida Minacapelli.
Dir. Arturo Lucon

18 luglio
Roma
Teatro
La Bohème
		Brancaccio Taormina
				
				
				
				

Lina Alibrandi,
Bruno Carmassi,
Elvira Balderi,
Giuseppe Taddei,
Ildebrando Santafé.
Dir. Graziano Mucci

19 luglio
Roma
Teatro
Taormina
		
Brancaccio		
				

Lina Alibrandi,
Bruno Carmassi.
Dir. Graziano Mucci

25 settembre Genova
Politeama
La Traviata
		
Genovese		
				
				
				
				
				

Dina Mannucci, Afro
Poli, Pietro Guelfi,
Maria Cuniolo,
Giuseppe Castagnoli
Carlo Caprile, Cesare
Remorino.
Dir. Rainaldo Zamboni

20 dicembre Bologna
Teatro
Lucia di
		
del Corso
Lammermoor
				
				
				
				
				

Lina Pagliughi,
Francesco
Nascimbene, Ernesto
Fumagalli. Dir. Silvio
Gualandi Gamberini.
M° del Coro Aristide
Giungi
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Luogo

Teatro

Titolo

28 dicembre Alessandria Teatro
Rigoletto
		
Municipale		
				
				
				
1942
9 gennaio

Altri interpreti
Clara Bergamini,
Mario Basiola, Bianca
Arena, Nino Manfrin.
Dir. Napoleone
Annovazzi

Novi
Politeama
Il Barbiere
Ligure		
di Siviglia
				
				
				

Toti Dal Monte,
Giulio Fregosi,
Augusto Beuf,
Luigi Siravo Dir.
Giuseppe Podestà

16 gennaio Sarzana
Teatro
Il Barbiere
		Sociale
di Siviglia
				
				
				

Toti Dal Monte,
Giulio Fregosi,
Augusto Beuf,
Luigi Siravo.
Dir. Gino Puccetti

19 gennaio La Spezia Teatro
Il Barbiere
		Moderno
di Siviglia
				
				
				

Toti Dal Monte,
Giulio Fregosi,
Augusto Beuf,
Luigi Siravo.
Dir. Gino Puccetti

7 febbraio

Castel San Salone
Rigoletto
Giovanni S. Agnese		
(PC)			
				

Laura Ferrari,
Vasco Carmignani
Giannetto Zini.
Dir. Ino Savini

Teatro Bellini Notturno
18 marzo
Catania
			 Romantico
				
				
				

Luisa Palazzini,
Armando Dadò
Maria Luisa Cova,
Irma Colasanti.
Dir. Ottavio Ziino

21 giugno Catania
Teatro
Lucia di
		
Bellini
Lammermoor
				
				
				

Attilia Archi,
Antonio Salsedo,
Piero Campolonghi,
Paolo Farresi. Dir.
Riccardo Santarelli

27 giugno Catania
		

Teatro
Taormina
Bellini		

Lina Alibrandi.
Dir. Santarelli
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Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

29 giugno Catania
Municipio Concerto
				
				
				

Attilia Archi, Lina
Alibrandi, Edmea
Pollini, Mino Cavallo.
Dir. Oscar Massa

Luglio
Massalombarda		
Lucia di
			 Lammermoor
				
				

Lina Pagliughi,
Rinetta Romboli,
Vasco Carmignani,
Carlo Colombo

18 agosto
Roma
Teatro Savoia La Traviata
				
				
				

Tina Billi, Lorenzo
Conati, Vasco Niccolai.
Dir. Franco Patanè,
Gioacchino Ligonzo

20 agosto
Roma
Teatro Savoia Barbiere
			 di Siviglia
				
				
				

Lucilla Ghersa, Vasco
Niccolai, Ildebrando
Santafé, Gregorio
Pasetti. Dir. Franco
Patanè

Casalmaggiore Teatro
Rigoletto
(CR)
Sociale		
				

Scovenna, Carlo
Tagliabue
Dir. Renzo Martini

Ottobre

22 novembre Bari
Teatro
		Piccinni

La Traviata

Alma De Grassi

1943
12 gennaio Bari
Teatro
Rigoletto
		
Piccinni		
				
				
				

Lino D’Angelo,
Franca Hass Della
Valle, Ildebrando
Santafé.
Dir. Salvatore Rubino

Gennaio
Bari
Teatro
Il Barbiere
		Piccinni
di Siviglia
				
				

Franca Hass Della
Valle, Mino Cavallo,
Luigi Picillo,
Ildebrando Santafé

6 marzo
Cesena
Teatro Bonci La Bohème
				
				
				
				
				
				
				

Dolores Ottani, Tina
Poli, Maria Laurenti,
Giuseppe Manacchini,
Enzo Cecchetelli,
Corrado Zambelli,
Giovanni Voltan,
Angelo Righi. Dir.
Angelo Costaguta
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Altri interpreti

5 settembre Rimini
Teatro
Rigoletto
		
Novelli		
				
				

Lina Pagliughi, Gino
Bechi, Guido Guidi.
Dir. Rosario
Castagnino

21 ottobre Rimini
Teatro
Il Barbiere
		
Politeama
di Siviglia
				
				

Elda Ribetti, Gino
Bechi, Delia Ugolini,
Antonio Cassinelli.
Dir. Manrico De Tura

23 ottobre

Repubblica Teatro
Il Barbiere
di S. Marino Titano
di Siviglia
				
				

Elda Ribetti, Gino
Bechi, Delia Ugolini,
Antonio Cassinelli.
Dir. Manrico De Tura

14 novembre Ravenna
Teatro
Tosca
		
Alighieri		
				
				
				

Gina Cigna, Mariano
Stabile, Luigi Cilla,
Antonio Gelli, Aldo
Panzavolta. Dir. Rino
Castagnini

4 dicembre Cesena
Teatro Bonci Tosca
				
				
				
				
				
				

Gina Allulli, Mariano
Stabile, Luigi Cilla,
Antonio Gelli, Aldo
Panzavolta, Gino
Bertinelli, Pino Riva,
Pietro Giovannelli.
Dir. Adolfo Alvisi

1944
1 gennaio Cesena
Teatro Bonci Concerto
				
				
				
				

Gina Allulli, Gianna
Bricoli, Bianca Gualini,
Franco Beval, Igino
Zangheri. Al piano M°
Antonio Dolcini

24 gennaio Forlì
Teatro
Rigoletto
		
Comunale		
				
				
				

Gino Bechi, Magda
Piccarolo, Rita
Monticone, Ernesto
Fumagalli. Dir.
Rosario Castagnino

20 febbraio Cesena
Teatro Bonci Cavalleria
		(diurna)
Rusticana
				
				

Gina Allulli, Carlo
Togliani, Lina Ciani,
Pina Bertinelli.
Dir. Adolfo Alvisi
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Data
Luogo
Teatro
Titolo
		
21 febbraio Forlì
Teatro Esperia Lucia di
		(diurna)
Lammermoor
				

Lina Pagliughi
(Diario 1939-1945
Antonio Mambelli)

Marzo
Faenza
		

Magda Piccarolo,
Leopoldo Stinchi

Teatro
Concerto
Comunale		

Altri interpreti

25 marzo
Forlì
Teatro
Il Barbiere
		Comunale di Siviglia
				
				

Magda Piccarolo,
Giuseppe Valdengo.
Dir. Rosario
Castagnino

21 maggio Russi (RA) Teatro
Concerto
		
Comunale		
				
				

Maria Varetti,
Leopoldo Stinchi.
Al piano Nilde
Stinchi Bertozzi

1945
2 gennaio Bari
Teatro
Il Barbiere
		Piccinni
di Siviglia
				
				
				
				
				
				
				
				

Lidia Gemma,
N. Notis, Lina
Casamassima, Carlo
Romano, Mino Cavallo,
G. Fanelli, Antonio
Catacchio, Andrea
Mongelli. Dir. Oscar
Massa, Gioacchino
Ligonzo, Pasquale
La Rotella

9 gennaio Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni		
				
				
				
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli, Antonio
Catacchio. Dir. Dino
Milella, Pasquale La
Rotella

10 gennaio Lecce
Teatro
La Bohème
		
Apollo		
				
				

Betty Galeppi,
G. Masini, Gregorio
Pasetti, Dir. Gioacchino
Ligonzo

19 gennaio Bari
Teatro
Tosca
		
Piccinni		
				
				
				
				
				

Adalgisa Rizzini,
Gioconda Fedeli,
Tina Billi, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli, A. Catacchio
Dir. Dino Milella,
Pasquale La Rotella
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23 gennaio Bari
Teatro
Madama
		Piccinni
Butterfly
				
				
				
				
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli, Luisa
Bartoletti, Gioconda
Fedeli, Antonio
Catacchio. Dir. Dino
Milella

25 gennaio Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni		
				
				
				
				
				
				

Anna Faraone,
Mino Cavallo,
Nina Angelillo, Carlo
Romano, Antonio
Falconieri, Antonio
Catacchio, Gaetano
Fanelli. Dir. Oscar
Massa

9 marzo
Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni		
				
				
				
				
				
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Nina
Angelillo, Carlo
Romano, Antonio
Falconieri, Antonio
Catacchio, Gaetano
Fanelli. Dir. Oscar
Massa

27 marzo
Bari
Teatro
Lucia di
		Piccinni
Lammermoor
				
				
				
				
				

Lidia Gemmi, Clara
Scarangella, Mino
Cavallo, Carlo
Romani, Gaetano
Fanelli. Dir. Dino
Milella, Pasquale La
Rotella

1 aprile
Bari
Teatro
		Piccinni
17 aprile
Bari
		

Concerto vocale Anna Faraone.
strumentale
Dir. Dino Milella

Teatro
La Traviata
Piccinni		

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Carlo Romano

4 maggio
Bari
Teatro
La Traviata
		
Piccinni		
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo. Dir. Dino
Milella

18 maggio Bari
Teatro
Madama
		Piccinni
Butterfly
				
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli. Dir. Oscar
Massa
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Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

21 maggio Bari
Teatro
La Traviata
		
Piccinni		
				
				
				
				
				
				

Anna Faraone, Tina
Billi, Mino Cavallo,
Gaetano Fanelli,
Marco Bellezza,
A. Catacchio. Dir.
Dino Milella,
Gioacchino Ligonzo,
Pasquale La Rotella

9 giugno
Roma
Teatro
Madama
		Adriano
Butterfly
				

Rina Gigli, Mario
Borriello. Dir.
Salvatore Indovino

20 giugno Roma
Teatro
Il Barbiere
		Adriano
di Siviglia
				
				
				

Tito Gobbi, Elisa
Farroni, Italo Tajo,
Alberto Camice Lotti,
Ildebrando Santafé.
Dir. Giuseppe Morelli

6 luglio
Roma
Teatro
Rigoletto
Gino Bechi, Alfredo
		
Adriano		
Colella, Agata Roselli,
				
Franca Cioeta,
				
Giorgia Tumiati.
				
Dir. Pino Donati
						
10 luglio
Bari
Teatro
Madama
Luisa Bartoletti,
		Piccinni
Butterfly
Mino Cavallo,
				
Gaetano Fanelli. Dir.
				
Gioacchino Ligonzo
18 luglio
Roma
Teatro
Il Barbiere
		Adriano
di Siviglia
				
				
				
				

Gino Bechi, Elisa
Farroni, Ildebrando
Santafé, Alfredo
Colella, Gregorio
Pasetti. Dir. Giuseppe
Morelli

21 agosto
Bari
Teatro
Madama
		Piccinni
Butterfly
				
				
				
				

Betty Galeppi, Mino			
Cavallo, Amelia
Pastorello, Gaetano
Fanelli, Antonio
Catacchio. Dir.
Pasquale La Rotella
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28 agosto
Palermo
Arena
Tosca
		
Rotonda		
		
Lungomare		
				
				
				

Altri interpreti
Adelina Belviso, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli, Gioconda
Fedeli, Antonio
Catacchio. Dir.
Pasquale La Rotella

8 settembre Palermo
Arena
Lucia di
Clara Scarangella,
		Rotonda
Lammermoor Mino Cavallo. Dir.
		
Lungomare		
Pasquale La Rotella
11 settembre Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni 		
				
				
				
				

Eleonora Antonacci,
Mino Cavallo, Lidia
Gemma, Gaetano
Fanelli, Antonio
Catacchio. Dir.
Pasquale La Rotella

15 settembre Bari
Teatro
Rigoletto
		
Piccinni		
				
				
				
				

Gina Lovero, M.
Cavallo, Jole Costa,
Gaetano Fanelli,
Antonio Catacchio.
Dir. Gioacchino
Ligonzo

22 settembre Bari
Teatro
Madama
		Piccinni
Butterfly
				
				

Tina Billi, Mino
Cavallo, Gaetano
Fanelli. Dir.
Gioacchino Ligonzo

25 settembre Bari
Teatro
La Traviata
		
Piccinni		
				
				
				
				
				

Serata d’onore di Tina
Billi, Mino Cavallo,
P. Nettis, Gioconda
Fedeli, Antonio
Catacchio,
M. Bellezza. Dir.
Pasquale La Rotella

2 ottobre
Foggia
Teatro
Rigoletto
		
Cicolella		
				
				
				
				

Clara Scarangella,
Mino Cavallo, Carlo
Romano, Antonio
Catacchio, Gaetano
Fanelli. Dir. Gioacchino
Ligonzo
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Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

5 ottobre
Foggia
Teatro
Tosca
		
Cicolella		
				
				
				

Maria Pacini, Mino
Cavallo, Antonio
Catacchio, Carlo
Romano. Dir.
Gioacchino Catacchio

9 ottobre
Bari
Teatro
Rigoletto
		
Piccinni		
				
				
				
				

Diana Micetti, Mino
Cavallo, Antonio
Catacchio, Carlo
Romano, Gaetano
Fanelli. Dir.
Pasquale La Rotella

20 ottobre Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni		
				
				
				
				
				

Pina Esca, Mino
Cavallo, Antonio
Catacchio, Carlo
Romano, Gaetano
Fanelli, G. Rubino.
Dir. Pasquale La
Rotella

31 ottobre Bari
Teatro
Madama
		Piccinni
Butterfly
				
				
				

Anna Faraone, Mino
Cavallo, Antonio
Catacchio, Gaetano
Fanelli. Dir.
Gioacchino Ligonzo

18 novembre Foggia
Teatro
Rigoletto
		
Cicolella		
				
				
				
				

Lidia Gemma, Mino
Cavallo, Andrea
Mongelli, Antonio
Catacchio, Gaetano
Fanelli. Dir.
Gioacchino Ligonzo

16 novembre Bari
Teatro
L’Amico Fritz
		
Piccinni		
				
				

Mino Cavallo, Anna
Faraone, Gaetano
Fanelli. Dir.
Gioacchino Ligonzo

1946
11 gennaio

Gand
Opera Royal Il Barbiere
(Belgio)		
di Siviglia
				
				
				
				
				

Vina Bovy, Mino
Cavallo, Victor
Autran, Huc Santana,
L. Delvaux, A. de
Baets, R. Van der
Heyden. Dir. Pasquale
La Rotella
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Luogo

Teatro

Titolo

Gennaio

Gand
Opera Royal Tosca
(Belgio)			

Altri interpreti
Anne Clairy (Irma
De Keukeleire)

Gand
Opera Royal Werther
(Belgio)			
				

Yola De Gruyter,
Bert Roelants, Andréa
Nevry

10 marzo
Longiano
		

Wally Grilli, A. Tiberi.
Al piano M° Simoncelli.

Gennaio

Teatro
Concerto
Petrella		

25 maggio Jesi
Teatro
Concerto
		
Pergolesi		
				

Wally Grilli,
Orchestra Pergolesi.
Dir. Aurelio Coli

27 giugno Faenza
Arena
Lucia di
		Borghesi
Lammermoor
				
				

Elena Danese, Dante
Gobbi, Walter Artioli,
Carlo Badioli.
Dir. Ino Savini

13 luglio
Rimini
Teatro
Le Astuzie
		Novelli
d'Amore
				
				

Elvira Casazza, Carlo 		
Togliani, Clementina
Giustini. Dir. Ino
Savini

11 agosto
Pesaro
Teatro
La Bohème
		
Rossini		
				
				

Mafalda Favero,
Maria Varetti, Africo
Baldelli. Dir. Olivio
Secchiaroli

4 settembre Pesaro
Teatro
Concerto
		
Rossini		
				
				
				

Marcella Pobbe,
Gigliola Frazzoni.
Al piano M° Olivio
Secchiaroli.
Dir. Coricigno

20 ottobre Forlì
Teatro
Concerto
		
Esperia		
				

Anita Mazzi, Ettore
Bastianini. M° Luigi
Sabbatani

1 dicembre Cesena
Teatro
Madama
		Bonci
Butterfly
				
				
				
				

Toshiko Hasegawa,
Angela Segala, Lina
Zinetti, Pier Luigi
Latinucci, Aristide
Baracchi. Dir. Olivio
Secchiaroli
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Data

Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

8 dicembre Pesaro
Teatro
Madama
		Rossini
Butterfly
				
				
				
				

Toshiko Hasegawa,
Angela Segala, Lina
Zinetti, Pier Luigi
Latinucci, Aristide
Baracchi. Dir. Olivio
Secchiaroli

1947
9 gennaio Il Cairo
Teatro Reale Rigoletto
				
				
				
				

Dina Mannucci, Gino
Bechi, Ettore Bastanini,
Piero Sardelli, Palmira
Vitali, Ezio Achilli.		
Dir. Pino Donati

21 gennaio Il Cairo
Teatro Reale Il Barbiere
			 di Siviglia
				
				
				

Dina Mannucci, Gino
Bechi, Ettore Bastanini,
Attilio Bordonali,
Anna Marangeli.
Dir. Vincenzo Marini

6 febbraio

Alessandria Teatro
Il Barbiere
d'Egitto
Alhambra
di Siviglia
				
				
				

Dina Mannucci, Gino
Bechi, Ettore Bastanini,
Attilio Bordonali,
Anna Marangeli.
Dir. Vincenzo Marini

8 febbraio

Maria Caniglia,
Antonio Annaloro,
Gino Bechi, Palmira
Vitali, Anna
Marcangeli, Ettore
Bastianini.
Dir. Franco Patanè

Alessandria Teatro
Concerto
d'Egitto
Alhambra
operistico
				
				
				
				
				

25 maggio Cesena
		

Arena
Concerto
Osservanza lirico

2 giugno
Cesena
		

Arena
Concerto
del Savio lirico

21 agosto
Spoleto
Teatro Lirico La Bohème
		
Sperimentale		
		
A. Belli		
				
				
				

Nora De Rosa, Edda
Brunelli, Giorgio
Giorgetti, Walter
Monacchesi, Bruno
Sbalchiero.
Dir. Ottavio Ziino
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Teatro

Titolo

Altri interpreti

30 novembre Palo del
La Bohème
Colle (Bari)			
				
				

Gilda Petruzzi, Clara
Scarangella, Mino
Cavallo. Dir. Augusto
Sabbatani

1948
15 maggio Cesena
Sezione
Concerto
		
Comandini 		
				
				

Maria Luisa Gavioli,
M. Grossi, Anselmo
Colzani. Al piano
M° Antonio Dolcini

26 settembre Catania
Teatro
La Traviata
		
Lo Po’		
				

Bruna Fabbrini,
Giovanni Fabbri.
Dir. Corrado Martinez

27 settembre Catania
Teatro
Rigoletto
		
Lo Po’		
				
				
				

Graziella Panvini,
Teresa Mandalari,
Otello Bersellini,
Leo Rinaldo.
Dir. Corrado Martinez

3 dicembre Lugano
Cinema
Lucia di
		Teatro
Lammermoor
				
				

Lina Pagliughi,
Mario Perrone,
Romeo Morisani.
Dir. Alfredo Strano

1949
15 gennaio Cesena
Teatro Bonci Concerto
			
beneficenza
				
				

Luciana Veroni,
Maccagnani, Giovanni
Fabbri. Al piano Clara
Casanova

25 febbraio Bari
Teatro
La Bohème
		
Piccinni		
				
				
				
				
				

Maria Teresa Bertesi,
Fernando Valentini
Gino Calò, Antonio
Catacchio, Marisa
Savignano, Gaetano
Fanelli. Dir.
Gioacchino Ligonzo

28 aprile

Mino Cavallo, Clara
Scarangella, Maria
Bitetti, Dante Girotti,
Zina Grossi.
Dir. Carlo Vitale

Tricase
Teatro
Concerto
(Lecce)
Aurora		
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Luogo

Teatro

Titolo

Altri interpreti

Maggio
Crotone
Piazza
Concerto
				
				
				

Mino Cavallo, Clara
Scarangella, Zina Grossi,
Luisa Dell’Occhio.
Dir. Carlo Vitale

6 maggio

Polignano Piazza
Concerto
(Bari)			
				
				

Mino Cavallo, Clara 			
Scarangella, Zina Grossi,
Luisa Dell’Occhio.
Dir. Carlo Vitale

Settembre Sud Italia		
Concerto
				
				
				

Mino Cavallo, Clara
Scarangella, Zina Grossi,
Luisa Dell’Occhio.
Dir. Carlo Vitale

1950
21 ottobre Cesena
Teatro Bonci Il Barbiere
			 di Siviglia
				
				
				
				

Tito Gobbi, Carla
Lamazzi, Gabriella
Galli, Vittorio Baldo,
Giannetto Zini,
Giuseppe Cassoli.
Dir. Mario Terni

1951
17 gennaio Forlimpopoli Teatro
Concerto
		
Odeon
lirico
				
				
				

Egle Valbonesi,
Giuseppe Morresi,
Mario Savadori. Al
piano M° Clara
Casanova

10 giugno

Rocca San Arena
Concerto
Casciano Aurora		
				

Egle Valbonesi, Società
Corale G. Verdi.
Dir. Adone Zecchi

1 agosto
Taranto
		

Eleonora Scagliarini.
Dir. Dino Milella

Piazza XX Concerto
Settembre		

29 novembre Cesenatico Teatro Ad
Concerto
		
Novas		
				

Egle Valbonesi. Dir.
Scevola Antonio
Mighetti

1952
12 ottobre Sud Italia		
Concerto
				
				
				

Eleonora Scagliarini,
Carlo Romano,
Giuseppe Forgione.
Dir. Dino Milella
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1957
14 maggio Cesena
Cinema
Concerto
		
Astra		
				
				
				

Altri interpreti
Wanda Cicognani,
Narciso Ugolini.
Al piano M° Antonio
Dolcini. Dir. Scevola
Antonio Minghetti

7 luglio
Cesena
Ridotto
Concerto
		Teatro Bonci lirico
1972
5 agosto
Cesena
Rocca
Concerto
		Malatestiana Banda Città
			
di Rimini

Igino Zangheri
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Fig. 1 Giovanni Pullini (1943)
(Fotografia del Fondo Calboli, conservata
presso I-CEcd)

Fig. 2 Da sinistra: Jean Bennett, Ornello Giorgetti, Giovanni Pullini (1977)
(Proprietà di Jean Bennett)

Domenico Mondardini. Medico e calciatore
di Giovanni Guiducci
1. Una famiglia di carbonai
Pioniere del calcio cesenate e poi medico condotto per quasi 50
anni, Domenico Mondardini nacque a Sarsina il 17 luglio 1906,
figlio di Fortunato e Beatrice Montalti.
La famiglia di origine contadina veniva da Ranchio dove nell’800,
da generazioni, i Mondardini svolgevano il lavoro di carbonai.
Un’attività praticata anche dal padre e dallo zio di Domenico,
rispettivamente i fratelli Fortunato (detto e’ gnaf ad Sersna per
il naso leggermente schiacciato) e Giuseppe (detto e’ mnud per la
corporatura minuta). La storia della famiglia è ricostruita da Massimo
Mondardini1 (nipote di zio Domenico) il quale racconta come, sul
finire dell’estate, i Mondardini risalivano le valli del torrente Borello
e del fiume Savio e sulle pendici dei monti, individuato un terreno
sabbioso e permeabile, iniziavano a produrre la carbonella tramite
la cottura della legna accatastata (faggio e abete) che durava una
quindicina di giorni. Dal fumo che si alzava da queste carbonaie
avrebbe origine etimologica – secondo alcune ipotesi – il nome del
Monte Fumaiolo. La carbonella così prodotta, raccolta in sacchi, era
trasportata sul dorso dei muli nei vari paesi della Romagna, Toscana
e Umbria, attraverso i sentieri e le vie impervie di quel tempo che i
Mondardini avevano imparato a conoscere bene.
1 Memoria scritta datata Sarsina, aprile 2010, conservata presso l’archivio personale di
Massimo Mondardini.
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In virtù di questa esperienza di “trasportatori”, alla fine del
secolo XIX, i due fratelli Fortunato e Giuseppe si aggiudicarono
la concessione statale per il trasporto postale lungo la tratta Bagno
di Romagna-Cesena-Cesenatico, che avveniva con la diligenza a
cavallo. Si trasferirono così da Ranchio a Sarsina dove, oltre ad
una casa, attrezzarono una rimessa e le stalle ad uso del nuovo
lavoro. Un mestiere non privo di pericoli e insidie, come quando
nel novembre del 1905 la diligenza, con Giuseppe ed un garzone
alle briglie dei cavalli, fu vittima di un drammatico incidente. Poco
dopo Montecastello, lungo una discesa, la vettura sbandò complice
una strada oltremodo dissestata per le abbondanti piogge autunnali.
Giuseppe riuscì a saltare giù dalla diligenza ai margini della via,
mentre il ragazzo tentò disperatamente di mantenere il controllo
del mezzo che, tuttavia, sfondò il parapetto di un vecchio ponte di
legno e finì nelle acque del fiume in piena. In un estremo tentativo
Giuseppe si gettò nelle fredde acque per portare soccorso, ma tutto
fu vano. Nei giorni seguenti anche Giuseppe, stremato e colpito da
una polmonite fulminante, cessò di vivere.
Dopo la disgrazia Fortunato continuò a portare avanti l’attività
della famiglia che l’anno seguente si allargò ulteriormente con la
nascita di Domenico, ultimo di quattordici fratelli, di cui cinque
deceduti prematuramente, mentre gli altri otto erano ancora
in vita: Maria, Lea, Luigi, Sante, Alfiero, Tomasina, Rosina e
Gaetano. I fratelli maggiori aiutavano il padre nel lavoro, per il
quale si iniziavano allora ad utilizzare i primi mezzi motorizzati in
sostituzione delle diligenze a cavallo.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’attività di
famiglia entrò in crisi, privata delle forze più giovani (Alfiero,
Sante, Luigi e il cugino, figlio dello zio Giuseppe), chiamate a
combattere al fronte. Domenico decise, così, di cederla alla Società
Italiana Trasporti Automobilistici (SITA), società del gruppo Fiat,
e si trasferì con la famiglia a Cesena dove divenne responsabile
della biglietteria della stessa SITA in Corso Mazzini, all’interno
dell’attuale Corte Piero della Francesca.
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2. Domenico pioniere del calcio cesenate
A Cesena la famiglia Mondardini andò ad abitare al civico 14 di
via Fra’ Michelino e qui crebbe il piccolo Domenico (detto Minghin)
il quale, per un breve periodo, studiò presso i Padri Salesiani di
Faenza e poi, tornato in città, al Regio Liceo Classico. Due erano le
sue grandi passioni: la recitazione (faceva parte della compagnia di
filodrammatica presso l’Istituto “Artigianelli Lugaresi”) e lo sport,
in particolare il calcio che iniziò a praticare dai tempi del liceo.
A quei tempi la squadra cittadina era lo “Sport Club Renato Serra”
che disputò il suo primo campionato ufficiale della Federazione
Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) nel 1922-1923 (IVa Divisione). Di
quella prima formazione faceva parte il giovane Mondardini nel ruolo
di centro-sostegno (centromediano metodista) e si distinse anche
per il gol realizzato contro la Libertas Rimini (2-0), nel vittorioso
spareggio di Forlì che valeva il primo posto nel girone eliminatorio.
Un ritratto lusinghiero del Mondardini calciatore ce lo offre
un estratto dell’articolo a firma di Flom (pseudonimo di Florens
Molari) sulle colonne del settimanale «Romagna Sportiva», edito a
Faenza, del 21 aprile 1926:
Mondardini nella sua vita ha un solo ideale: il football! Cercate per caso Minghin? Andate al campo sportivo
e novanta volte su cento lo troverete là a dar di calcio al
pallone; le altre probabilità sono così divise: cinque sulla
strada che conduce al ground di via Oberdan 2, quattro in
sede a discutere e a leggere fogli sportivi, e una infine a casa
o a scuola... perché l’ottimo Domenico è anche studente del
Regio Liceo. Chiedetegli se ammira più Omero o Virgilio
ed egli risponderà che preferisce De Vecchi3. Oppure chi
è la più bella ragazza di Cesena; senza esitazione: La Serra!
Le doti di Mondardini? Chiunque sui campi di Romagna ha
potuto ammirare il tenace centro-sostegno bianco-nero ne ha
riportato una impressione favorevolissima: il suo gioco non
brilla per sfoggio di virtuosismi ma è poderoso, implacabile,
2 Il campo di gioco della “Unione Sportiva Renato Serra” era allora presso il vecchio
ospedale “Maurizio Bufalini”, oggi sede dell’Istituto Tecnico “Blaise Pascal”.
3 Renzo De Vecchi, popolare calciatore del Milan e poi del Genoa, capitano della Nazionale
azzurra, soprannominato per la sua bravura Figlio di Dio.
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brillante nel gioco di testa, fulmineo e preciso negli allunghi,
secco e deciso nell’arresto. Alle volte ristagna in delle pause
nocive: ma quando Minghin è in bolla, gli attaccanti avversari
sudano freddo e non passano: c’è... una rete metallica in mezzo
al campo! E anche quando non va, quando è stremato dallo
sforzo Mondardini non si arrende: lotta ancora, senza un
attimo di tregua, sordamente quasi...; più forte della stanchezza
è in lui la sua grande passione sportiva, il suo grande animo di
lottatore tenace e incrollabile!

Le cronache delle partite dell’epoca mettono in risalto
come Mondardini fosse un atleta aitante, un lottatore tenace,
all’occorrenza anche rude nei corpo a corpo. Il suo gioco concedeva
poco allo stile, ma era assai redditizio. Fu l’unico giocatore cesenate
ad essere selezionato in occasione della sfida tra la Rappresentativa
romagnola e quella bolognese di IIIa Divisione, giocata a Faenza il
27 giugno 1926.
3. Capitano della Unione Sportiva Renato Serra
E sotto l’ala di “capitan” Mondardini crebbe tra le fila della
“Unione Sportiva Renato Serra”4 il giovane Arnaldo Pantani,
che sarebbe diventato, prima, il più forte giocatore del club, poi
cofondatore (1940), calciatore e allenatore dell’Associazione
Calcistica (A.C.) Cesena, detto “Il Colonnello” per il suo piglio
“militaresco”. Da ragazzo fu appunto Mondardini a impartirgli
rigidi e “convincenti” insegnamenti, come confermò egli stesso nel
racconto di Claudio Casadei:
Mondardini, vedendo in lui la stoffa del calciatore, lo aveva
preso tanto a cuore e tanto a benvolere che, per aiutarlo a
perfezionarsi, ad ogni errore che commetteva, usava il metodo
“Don Camillo”. Erano pedate fulminanti. Con l’aggiunta di
qualcosa che Don Camillo non poteva permettersi: una bella
imprecazione romagnola5.

4 Nel 1924 lo Sport Club “Renato Serra” cambiò denominazione sociale in “Unione
Sportiva Renato Serra”.
5 C. Casadei, Cesena Calcio 1919-1976. Fatti e personaggi del calcio cesenate dalla Barléda
a Magdeburgo, Cesena, Costantini Editori, 1977, p. 55.
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E ancora Pantani, all’epoca quindicenne, ricordava un episodio
in occasione della partita “Forti e Liberi Forlì” contro “Unione
Sportiva Renato Serra” del 19 novembre 1925:
C’era la partita di campionato contro il Forlì ed io ero riserva.
Vado al punto di ritrovo da dove si sarebbe partiti con il furgoncino
di Mondardini. Arrivo e, come mi vedono, l’accompagnatore mi
fa “Tu sei riserva e a Forlì ci vieni in bicicletta. Qui c’è uno che per
avere il posto us dà un scud (ci dà uno scudo, cioè 5 lire) e tu vieni
in bicicletta”6.

Del suo passato di calciatore, curiosamente, Mondardini non
parlava molto e, francamente, vedendo il suo fisico possente era
difficile credere che da ragazzo fosse stato uno sportivo, come
ricorda il figlio Silvio:
Mio babbo era soprannominato e’ Panzôn e da una stazza
simile non avrei potuto certo immaginare dei suoi trascorsi
calcistici. Non sapevo nulla fino a quando un pomeriggio,
ormai sul tardi, al campo parrocchiale di San Giorgio venne
a richiamarmi al dovere dei compiti scolastici ancora inevasi.
Il pallone rotolò casualmente verso di lui, al limite del calcio
d’angolo, e nonostante la sua mole imponente sferrò un calcio
con una rapidità e una potenza inimmaginabili, rinviandolo
verso la nostra area di gioco7.

Nel corso degli anni sono venuti alla luce alcuni aneddoti come
racconta ancora il figlio Silvio:
La sua passione per il calcio non era tanto gradita in
famiglia, in particolare alla sorella Lea che doveva provvedere
al lavaggio della divisa da gioco. Si racconta che spesso lanciasse
dalla finestra di via Fra’ Michelino la valigetta contenente
la maglietta e i pantaloncini sporchi. Una valigetta che, al
contrario, era portata con orgoglio e opportunismo dall’amico
Calèzna, che fungendo da accompagnatore poteva così entrare
al campo sportivo gratuitamente. A proposito di divise, si
racconta che una volta, in un contrasto di gioco, gli si strappò
6 Ivi, p. 34.
7 Testimonianza orale raccolta il 15 maggio 2021.
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l’elastico dei pantaloncini. Fu così costretto a proseguire la
partita sorreggendoli con una mano, fino a quando una donna
che era presente lo chiamò a bordo campo per ricucirglieli da
indosso con ago e filo.

Protagonista di tante battaglie è stato per anni il giocatore
vessillifero della “Unione Sportiva Renato Serra”, tanto era grande
il suo attaccamento ai colori dei bianco-neri a scacchi. Sempre Flom
sulle pagine della «Romagna Sportiva» del 19 dicembre 1928 lo definì
Magnifico alfiere del foot-ball cesenate […] l’uomo che tutte
le squadre di Romagna ci invidiano. […] Mondardini! Non c’è
in queste nostre poche parole l’idea di incensare e di adulare il
capitano bianco-nero! No! Vogliamo solo esaltare le sue grandi
doti, la sua grandiosa tenacia. Questo gladiatore della Serra
che, sebbene giovanissimo da ben sette anni, esce dal campo, in
tutte le partite, dopo aver dato tutto, con selvaggia energia, con
indomito entusiasmo, solo felice di salutare la vittoria bianconera, dovrebbe oggi essere un monito per certi giocatori e per
certi presunti sportivi! […] Perché è tanta la sua passione, il suo
valore, il suo entusiasmo che chiude, nella sua vita di sportivo,
tutto il passato e tutte le speranze del foot-ball di questa nostra
Cesena, e un po’ della Romagna tutta.

Giunto ormai fisicamente esausto al suo ultimo campionato e
a corto di allenamenti a causa degli studi universitari (giocò anche
nella rappresentativa universitaria della Gioventù Universitaria
Fascista di Bologna) si ritirò nel corso della stagione 1929-1930,
lasciò la fascia di capitano a Giuseppe “Pippo” Foschi e continuò a
seguire la squadra come accompagnatore. Il “panciuto” Mondardini,
in realtà, giocò ancora qualche anno nelle locali squadre del torneo
della Unione Libera Italiana del Calcio (ULIC), (i cosiddetti
“Liberi”), come la “Ars et Robur” e la “Enrico Amici”, ricoprendo
in caso di necessità anche il ruolo di allenatore.
Ormai era avviato alla professione di medico, pur continuando
a seguire con interesse lo sport in generale. Anche in età avanzata,
fino a quando la salute glielo consentirà, non abbandonerà mai
il suo posto da abbonato in tribuna allo stadio per assistere alle
partite del Cesena, pensando quando mezzo secolo prima c’era
anche lui in campo con la maglia bianconera.
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4. Giovane medico tra i lupi
Laureatosi in Medicina e Chirurgia a Bologna nell’anno
accademico 1931-1932, l’anno seguente Mondardini svolse il
servizio militare di leva e frequentò il Corso Allievi Ufficiali
Medici alla scuola militare di Firenze. Il 25 aprile del 1935 si sposò
con la cesenate Agostina Branzaglia (figlia di Luigi, ortolano, e
Silvia Giovannini), da cui avrà sette figli: Beatrice (1937), Sante
(1939), Maria Luisa (1940), Gaetana (1945), Silvio (1949), oltre a due
bimbe non sopravvissute.
Mondardini iniziò ad esercitare la professione di medico nelle
poco “ambite” località collinari cesenati di Montereale, Roversano,
Sorrivoli, Santa Lucia, Monteaguzzo, Ardiano, Montecodruzzo
e Diolaguardia. Nel marzo del 1939 lasciò la condotta medica di
Roncofreddo essendogli stata assegnata, nel gennaio dello stesso
anno, quella di Verghereto, dove si trasferì a vivere con moglie e
figli. In quest’ultimo e più lontano borgo dell’Appennino cesenate
operò tra mille disagi e difficoltà: assistenza a parti, anche con
applicazione di forcipe per quelli distocici, toracentesi, paracentesi,
raschiamenti uterini, estrazioni dentarie, polmoniti e pleuriti, in
un’epoca in cui ancora s’impiegavano cataplasmi e sanguisughe e gli
antibiotici non erano ancora comparsi nell’arsenale terapeutico. Gli
spostamenti per raggiungere le abitazioni dei pazienti avvenivano
prevalentemente a dorso di cavalli, muli o di bestie da soma. Una
visita domiciliare poteva impegnarlo persino una giornata intera.
Come racconta ancora il nipote Massimo Mondardini, in una
notte d’inverno si presentarono a casa di Domenico due uomini.
Erano i Foraboschi, abitanti tra i calanchi delle Balze a due ore di
cammino, padre e marito di una giovane donna che stava male alle
prese con le doglie da parto. Con la luce di alcune lanterne il dottor
Mondardini e una lavatrice salirono, senza indugi, sui cavalli che
i parenti della partoriente avevano messo loro a disposizione per
affrontare il tortuoso tragitto tra la neve e gli ululati dei lupi. I
fucili in spalle dei due Foraboschi resero un po’ più rassicurante
il viaggio tra i boschi fino a destinazione dove il nascituro poté
felicemente vedere la luce.
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5. Medico da campo nei Balcani
Mondardini fu costretto a lasciare la famiglia a Verghereto
quando, con l’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale
(1940), fu richiamato quale ufficiale medico per la campagna dei
Balcani e assegnato all’ospedale da campo n. 505 della Divisione
Casale, in Grecia. Alcune foto d’epoca, conservate dal figlio Silvio,
testimoniano la sua presenza anche a Dubrovnik in Dalmazia
(1941), nella Baia di Valona, Krionero, Durazzo e Alessio in Albania
(1941-1942), a Agrignon, Missolungi e Arta (1942) in Grecia.
I racconti di questo drammatico periodo di vita (tre anni
lontano da casa, dalla moglie e dai tre figli piccoli) ci tramandano
scene cruente e di grande sofferenza, con rari momenti di svago
come le partite di pallone tra militari a cui l’ex calciatore della
“Renato Serra” partecipava. Partite sulla spiaggia evocate anche
nel celebre film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (1991). Dopo
l’Armistizio dell’8 settembre 1943 Mondardini rientrò in Italia, a
Verghereto, e fu inviato dal comando delle truppe inglesi, presenti
all’epoca nella zona, a prestare servizio medico a Sarsina, da dove
il medico del posto - si diceva - si fosse allontanato per i suoi
trascorsi fascisti, lasciando la zona priva di assistenza sanitaria.
Anche la famiglia si trasferì a Sarsina e qui nacquero gli ultimi
due figli.
6. Il duturon di San Giorgio di Cesena
Nel 1953 la famiglia Mondardini si trasferì nuovamente, da
Sarsina a San Giorgio dove Domenico aveva assunto la condotta
medica. L’anno seguente, dopo un breve periodo in affitto presso
la famiglia Ceredi, costruì la sua casa, con annesso ambulatorio
medico, sul sito dell’antica Torre Malatestiana fatta saltare in aria
dai soldati tedeschi in ritirata il 19 ottobre 1944.
Nel 1954 il Comune di Cesena deliberò di vendere il terreno
su cui sorgeva un tempo la torre, al posto della quale il medico
condotto di San Giorgio, dott. Domenico Mondardini, costruì
una villa. (Deliberazione del Consiglio comunale di Cesena del
13 dicembre 1954, n. 241: Vendita del terreno comunale in San
Giorgio, zona ex torre, a trattativa privata al dott. Mondardini
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Domenico. La vendita fu perfezionata il 7 giugno 1955 dall’Ufficio
contratti del Comune8.
A San Giorgio era per tutti e’ Duturon” o e’ Panzôn per la sua
mole, apprezzato e rispettato con quella reverenza che a quei tempi
si aveva per il “Signor Dottore”. In tempi in cui il medico condotto,
che era un dipendente comunale, esercitava tutti i giorni dell’anno
in ambulatorio o con le visite domiciliari.
Continuò a lavorare fino all’età di 75 anni, quando a malincuore
gli fu imposto il pensionamento obbligatorio. Mondardini morì
nella sua casa di San Giorgio il 3 febbraio 1993.
Nel frattempo la professione medica era diventata una tradizione
di famiglia, proseguita dai figli Sante (specialista in Cardiologia,
Malattie dell’Apparato Digerente e Medicina Generale), Gaetana
(Anestesiologia e Rianimazione, Endocrinologia e Malattie del
ricambio) e Silvio (Medicina dello Sport e dal 1979 al 2009 medico
sportivo nel settore giovanile dell’A.C. Cesena) e da alcuni nipoti,
tra cui Domenico (Psichiatria e Psicoterapia) il quale ha ereditato il
nome del nonno paterno.

8 G.V. Guerrieri, Il castello e la torre di San Giorgio, in San Giorgio tra cronaca e storia, a
cura di C. Riva, Cesena, Stilgraf, 1987.
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Fig. 1 La famiglia di Fortunato Mondardini con Domenico in braccio alla
madre (Archivio di Silvio Mondardini)

Fig. 2 Domenico Mondardini
giovane calciatore della “Unione
Sportiva Renato Serra” di Cesena
(Archivio di Silvio Mondardini)
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Fig. 3 La squadra di calcio della “Unione Sportiva Renato Serra” il 15
marzo 1925. Domenico Mondardini è al centro in ginocchio (Archivio di Silvio
Mondardini)

Fig. 4 Domenico Mondardini in divisa
di ufficiale al Corso Allievi Ufficiali
Medici di Firenze nel 1933 (Archivio di
Silvio Mondardini)
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Fig. 5 Domenico Mondardini
visita un ferito nell’ospedale militare
da campo di Arta, in Grecia, il 4
maggio 1942 (Archivio di Silvio
Mondardini)

Fig. 6 Domenico Mondardini
ascolta la radiocronaca di una
partita di calcio (Archivio di Silvio
Mondardini)

PPP Pier Paolo Pollini. L’invenzione e l’arte
di Bruno Pompili

1. «Sono ombre la vita»1
La vita di Pier Paolo Pollini è stata semplice, in paragone almeno
con le molto narrate e sovente tempestose vite di artisti. È nato ed
è vissuto a Cesena (22 maggio 1939 – 22 settembre 2012); se ne è
allontanato raramente per qualche viaggio di molta curiosità, che
amava e ripeteva, soprattutto verso Roma.
Studiava e conosceva quella città con una specie di devozione.
Vi affittava una bicicletta per percorrerla a piacimento e con un
di più di libertà. Ne conosceva i segreti archeologici e strutturali,
per molti siti e edifici. Si accompagnava occasionalmente a visite
turistiche perché coglieva situazioni e cercava qualche insolita
informazione che poteva ignorare; quando si permetteva di
aggiungere o correggere qualche dato, lo faceva con tanto garbo da
ottenere un esplicito ringraziamento dalle guide, potremmo dire
un sorriso raro, in circostanze del genere.
Naturalmente si confrontava ripetutamente ad ogni viaggio con
le materie artistiche concentrate in quella città, a livello museale, e
poi curiosando nelle gallerie d’attualità espositiva. Tornava a Cesena
con una rassicurazione ripetuta e tonificata sulle cose da fare,
confermando in sé l’altezza dei propri standard formali e ideali. Era
dunque quel viaggio un rituale dello spirito, un respiro comparativo
che lo corazzava per un qualche tempo contro le sorprese o i limiti
1 Incisione su blocco di pietra in sito arcaico, Cnosso-Creta, che Pier Paolo Pollini
conservava in fotografia all’interno di un libro sull’arte minoica.
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della provincia. Da questo punto di vista, non appaiono altrettanto
essenziali alcuni viaggi altrove, a Parigi per esempio, di cui pur
resta un album di appunti estemporanei. In parallelo raccoglieva
le più diverse occasioni di contatti e conoscenze nelle più disparate
pubblicazioni, che ordinava e catalogava con meticolosità: «così
so quanto sono lontano» (confidenza orale). In tal caso, “lontano”
aveva soprattutto il senso di “solitario” e anche di posizione sua
particolare in rapporto al tempo corrente e al lavoro più diffuso.
Il ripetuto viaggio a Roma (un altrove simbolico e formale)
metteva insomma costantemente in gioco l’immagine e la
prospettiva del suo lavoro, di forte ambizione e di concentrata
libertà. Altre visite, di minore intensità ma sempre colme di
curiosità, si indirizzavano saltuariamente a Milano, Bologna,
Firenze: di quest’ultima e della Toscana confidò che vi era tutto
di disumanamente bello; era insomma lì un angolo di invidiata e
semplice somma delle armonie, a cui sembrava voler trovare un
antidoto, per non esserne sopraffatto.
La semplicità degli spostamenti scanditi secondo tempi di
curiosità e desideri andava a intervallare il ritmo costante delle
giornate e degli anni. A lungo ha condotto un piccolo negozio
d’oggetti d’arte artigianale e di utilità, “sotto i portici, fra il
Duomo e il Papa”. Spesso se ne allontanava e si chiudeva nel suo
studio o laboratorio in Palazzo Braschi, dove i proprietari gli
avevano concesso, con rispetto e amicizia, più di uno spazio, anche
espositivo almeno nei primi anni 2000.
I tempi di presenza in negozio si sono spesso accompagnati con
ricerche disegnative, appunti, riflessioni scritte, e in alcuni degli anni
Ottanta sono stati il momento realizzativo della serie di chine dal
titolo Scene di Mlè che con disinvolta generosità regalava ai clienti2.
L’immagine del prigioniero, di un isolato che vorrebbe essere
altrove, in questo caso nel proprio studio, è solo parzialmente vera.
Accumulava all’esterno una tensione, un’ansia realizzativa, un
2 Ritengo che si tratti di qualche decina di disegni, dal segno essenziale, a volte minimale:
china su cartone rigido, formato 40 x 30. Non glielo ho mai chiesto, ma credo che li donasse per
completare una immagine di sé presso gli altri. Sarebbe bello che chi ne possiede lo segnalasse,
per pura conoscenza, a Gabriella Casadei Pollini (Contatto nel sito elettronico di Pier Paolo
http://www.pierpaolopollini.it).
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bisogno del fare, subito e senza limiti, che scioglieva nel lavoro; così
era anche per la carica, con idee e progetti, incamerata in lunghe
passeggiate o escursioni ciclistiche.
La pittura è stata l’impegno dominante e assorbente, ma non si
capirebbe del tutto la sua persona e la sua attività se si trascurassero
gli oggetti che costruiva con materiali di fortuna, casuali, come
gli involucri di particolare plastica leggera che a volte raccoglieva,
per poi modellarla in statuette precarie, depositata fuori delle
vetrine dei negozi in attesa della raccolta degli addetti (ne abbiamo
raccolto insieme, di notte, “per gli Orefici”, in via Zeffirino Re,
con infantili giochi di risate per sfida agli occhi di chi ci prendeva
per strani, o peggio)3 .
Una fortunata abilità manuale gli consentiva le costruzioni più
diverse, dalle cornici che a volte realizzava da solo per qualche sua
opera particolare (sequenze di ripetuti interventi grafici su foto, di
cose o disegni, ogni volta di nuovo rifotografate) e fino al grande
cubo inquietante, poi distrutto, La macchina della coscienza, di
cui si parlerà.
Il quadro della vita quotidiana si sviluppa con regolarità, e
questo farebbe pensare a una esistenza fin troppo semplificata.
Pier Paolo Pollini, per chi lo avesse avuto allora in mente, era anni
prima quello stesso ragazzo che faceva i biglietti sugli autobus
urbani; che teneva dei libri e delle cartelle sul sedile accanto; che
poi cammina, assorbito in qualche altrove, ma non manca mai
all’occasione un cenno di cortesia, autentica, e di nuovo duramente
chiuso in qualcosa di nascosto; per qualcuno certo appariva isolato
in un segreto percorso. Non aveva incastri sociali né connessioni
riservate; non era tuttavia persona dai livelli multipli, difficili da
attraversare per essere ammessi a conoscerlo; c’era solo una severità
dominante, istintiva senza contorsioni, che apriva o chiudeva la
3 Se per un verso ancora non c’era in quegli anni una scelta ad orientamento ecologico, c’era
invece una precisa idea dell’uso dei residui per un diverso impiego, ma non tanto il senso del
recupero quanto piuttosto il riscatto degli avanzi in destinazioni “alte”. Dopo gli anni ’70 non
ho rivisto nel suo studio più di un paio di quegli oggetti: c’era a volte in Pollini, come in molti
artisti, una idea di eliminazione, una scelta distruttiva; mi è capitato di salvare dalle sue mani
qualcosa, col suo assenso, infine compiaciuto: conservo una piccola tela-olio-collage del 1966,
Studiocomposizione. Della sua attività plastica, simile alle composizioni con materiali salvati, è
però rimasto un bronzetto, fuso in cinque soli esemplari.
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soglia della conversazione: il vero filtro veniva dopo. Per l’amicizia,
non bisognava sbagliare neppure una sillaba. Gli bastava meno di
poco per eliminare le riserve naturali o per contro erigere barriere
senza transito possibile.
Quella persona gentile era anche quell’uomo solitario,
respingente, mai arrogante, ambizioso, dall’improvvisa tenera
cordialità che rinchiude le obiezioni in un fondo lontanissimo della
memoria, pronte tuttavia a riemergere, implacabili.
C’è una ragione in quella che sembrerebbe una figura di assenze
e di superficialità. PPP era concentrato allo spasimo su complessi
piani di costruzione delle sue immagini, che doveva fissare
sulla superficie, o in oggetti, o in strutture, per definire la sua
partecipazione mentale allo sviluppo dell’arte e il segno del proprio
contributo. Non nascondeva il suo bersaglio naturale, non fingeva
– fino ad essere quietamente provocatorio. E siccome viveva in
ogni momento quel che mancava per definire la sua partecipazione,
era naturale che nel suo tempo quotidiano non riconoscesse come
valido ogni legame casuale o transitorio o anche promettente;
finiva così per apparire lui stesso, a molti, come assente definitivo.
PPP non riusciva mai a esaurire i dati di un problema d’arte,
a utilizzare i vantaggi di una soluzione e della sua ripetitività, o
proseguire un prospetto tecnico (come la trovata delle lamiere
sagomate al posto delle tele) con uno sviluppo su lunga distanza,
né accontentarsi di una prima prova positiva. Quando trovava
una via di pur iniziale organizzazione, subito vi aggiungeva un
elemento di altra futura strada che poteva squilibrare il lavoro già
conquistato; questa era la ragione di fondo secondo la quale non
ha mai stabilizzato una maniera, una tematica bloccata, un sistema
immaginativo, da sviluppare con calma, con tempi adeguati, in un
forte profilo d’artista.
Ogni suo prodotto già stava avanzando verso altra e appena
innescata elaborazione di quel che sarebbe esploso di lì a poco;
intanto se ne affacciava un’eco anticipata, ben visibile sul lavoro che
già si allontanava in un passato precoce. In quei tempi disarticolati
entravano fra le sue immagini, in forma architettata, anche i
temi brucianti dell’attualità. Era il suo modo di partecipare alla
vita esterna, di assumere le tragedie politiche della violenza fra le
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figurazioni dell’arte (vedi le grandi tele dedicate ad Aldo Moro e
Ezio Tarantelli).
Quella gentile persona che ti salutava per strada non era veramente
in quel luogo in quel momento; stava organizzando figure e materia
della inesistenza, che doveva essere bloccata in qualche modo in
un’opera, per garantirne la nascita e la sopravvivenza. Era quello
il suo lavoro: identificare i confini e gli strumenti della tradizione,
le logiche severe dell’arte, per innestarvi la sua invenzione, la
disciplina rigorosa del suo immaginare, prima dell’esplosione che
subito si cristallizzava su tele o prendeva forma solida.
Il dono realizzativo gli perveniva dalla sua struttura naturale:
una evidente capacità disegnativa, la fisica articolazione delle
identità prospettiche dei piani e degli intrecci; avendo accettato la
storia, lo studio, le tecniche della rappresentazione, gli toccava di
bloccarne l’immagine, il senso, la struttura, il progetto e la materia,
per un tempo sufficiente a vederla. Sorriderne. Firmarla. Regalarla.
… Avendo a quel momento già conversato a lungo con i suoi
propri fantasmi, quelli che dopo le pesanti anestesie per interventi
chirurgici lo aspettavano ogni sera sui muri del Palazzo Braschi,
ora visibili, a volte dominanti, ma nascostamente già ben presenti
prima delle crisi organiche che aveva poi dovuto affrontare4.
Ritengo ormai comprensibile, per quanto detto, che i rapporti
con persone o strutture adatte alla diffusione del suo prodotto
non fossero facili. Il mondo della promozione e della visibilità gli
appariva a fasi alterne come attraente, necessario, incomprensibile,
respingente: conservava purtroppo in mente un qualcosa che mai
funziona, vale a dire che possano altri farsi carico delle relazioni di
visibilità, e anche di improbabili percorsi di mercato.
Bisogna anche dire che all’inizio della sua attività è avvenuta
una di quelle storie capaci di tagliare gambe e respiro a persone
ben più solide e robuste: prima acquisti, e poi rinunce e divieti di
acquisto, in una ingarbugliata prospettiva di mercato al quale PPP
appena appena si affacciava, e già ne era la vittima.
Le vere pressioni erano tuttavia altre, stavano dentro, e tendevano
a sovrapporsi e a confondersi; i contrattempi del mondo esterno,
4 Alludo ai due importanti interventi cardiochirurgici subiti negli anni 1999 e 2000; ho qui
sopra richiamato alcune sue confidenze private, ma non riservate.
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curiosamente, andavano ad alleggerirle rubando spazio e diluendo
le pesantissime in lui tensioni dei progetti, delle esecuzioni e dei
desideri non ancora realizzati.
Non ebbero vera storia alcune intese di collaborazione artistica
teatrale (costumi, scenografia), né di designer di una linea di
ceramiche di arredamento e di fiori metallici schematizzati (anni
’70). Se ne salvarono alcuni prototipi o pochi esemplari, e questo
nella serenità di un periodo in cui era almeno consapevole della
crescita personale e del percorso che si stava formando in concreto.
La linea di fondo della sua attività si è ormai organizzata come
impegno esclusivo, ed è in quegli stessi anni che alle immagini si
affiancano, seppure a margine, le parole. PPP si sta conquistando
una sintetica possibilità di dire che in precedenza gli mancava;
smorza qualche acerbità; rifiuta una semplice confessione dei
problemi; organizza gradualmente una piana, sincera e non più
enfatica enunciazione del suo lavoro.
È ormai del tutto libero di interessarsi all’opera, superando le sue
stesse obiezioni, incertezze, essendosi appropriato delle tecniche e
dei materiali che gli erano necessari e convenienti per formulare
le sproporzioni visive e le nuove costruite disarmonie in cerca di
convalida, di diritto ad esistere come prodotto d’arte.
Il mondo mentale, le figurazioni che lo rappresentano, lo
sfondamento di regole che si sono riconsolidate con altri parametri
e prospettive naturali, abbandonando ogni artifizio schematico,
hanno ormai una autonoma presenza, consentono all’artista di
circolare in un universo percorribile da sereno inventore, padrone
di una casa sublime. Tutto questo prima che il suo sistema biologico,
entrato in crisi definitiva, ne bloccasse gli ultimi due anni di
presenza-assenza in una segreta e forse impossibile coscienza. Si
stava esaurendo la sua storia privata, la sua persona.
Le opere certo sempre restano: esposte alla partecipazione di
chi è attento a queste che possono sembrare venture di altro tempo,
ma condivisibili in concreto e dal vivo per un futuro imprevedibile.
Più dunque che non gli eventi dei tempi della vita sembrano infine
importare gli sviluppi e i passi del suo lascito5.
5 La persona che qui ricordo non cessa per me di vivere dentro le sue opere; per una amicizia
stabile di oltre quarant’anni non c’è separazione fra vita e opere, avendo anche assistito alla
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2. Un solido di luce, forme, colore
Fin dall’inizio della sua esperienza PPP ha tenuto fisso in mente
il bersaglio di una presenza riconosciuta nella ricerca dell’arte.
Nell’orizzonte ampio della visione, e poi nel cerchio ristrettissimo
del lavoro, evocava una materia che in continuità organizzava e
disponeva lungo il tempo della sua figurata genesi della realtà.
Viene da pensare paradossalmente che molto sia rimasto
incompiuto, a giudicare dal ritmo e dall’intensità, dalla frenesia,
con cui ha prodotto sempre nuova opera, segni, immagini e
riflessioni per almeno cinquant’anni: un titanico impossibile
compimento. Stando vicino a lui capitava raramente di guardare la
storia del passato quanto invece fossero vivaci la curiosità e l’attesa
del prossimo futuro, del nuovo che stava per concretizzarsi. E non
pensava mai a soste; inesistente era il senso del riposo, e persino di
un possibile intervallo. Per respirare.
Il bersaglio e il programma, è vero, erano grandi, ma non
sproporzionati al lavoro, al capitale fisico e mentale che investiva per
affermare in ogni caso la propria attiva presenza; e questo avveniva
attraverso una ricerca imperativa, un obbligo, una angoscia che
tirannicamente lo dominavano.
Così si può capire perché le fasi, i periodi della sua produzione,
obbediscano a un continuo modificarsi ed escludano una replica,
vale a dire la copia meccanica delle posizioni già definite.
Una tale continua intensità è stata reale fino all’ultima prova, che
era in corso di realizzazione e solo in parte compiuta al momento
della interruzione improvvisa e definitiva.
Da qualche tempo lo aveva attraversato la sorprendente idea di
rapportarsi ad una pittura mitica, quella del Caravaggio, scegliendo
particolari da riprodurre e fissare su nuova tela, sua propria.
Ci sarebbe da chiedersi se nell’abissale, scontata, differenza
delle loro vite non abbia egli cercato un ultimo compagno di
lavoro, per ricominciare: un maestro, astratto e illusorio ma
che aveva fortemente vissuto, ideale e storico allo stesso tempo.
Cercava insomma di liberare echi e variazioni su di un’opera che lo
nascita di alcune. C’è rimpianto per un’ampia distanza fisica che mi ha impedito di collaborare,
se mai possibile, a un diverso successo della sua fatica.
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coinvolgeva, così come si fa in musica, partendo da altro musicista,
da un tema, da un tessuto sonoro, avendo prima azzerato il limite
e il senso della imitazione. Si era dunque proposto, nella sua
solitudine, di conversare sull’arte della composizione, dissonanze
o armonie, ripetizione e divergenza, distanze e coincidenze,
ammirazione, rispetto e modestia – come si può fare fra amici. Si
proponeva interrogativi senza risposte possibili, se già non fossero
coerenti col gesto e nel sogno di un lavoro condiviso.
È sembrato questo l’ultimo passo d’arte, l’ultima misura cercata
di fianco all’invenzione. Oserei dire, senza certezza alcuna, che stava
assaporando il bello delle regole dell’arte rinunciando all’istinto
dell’invenzione. Ma queste sono parole astratte, che appartengono
al mondo delle riflessioni e non alla lettura certa dell’opera.
Aveva cominciato nei primi anni ’60 a trasferire su superfici
un immaginario ancora nebuloso e disordinato alla ricerca di
figure che chiedevano una fissità per poter diventare primi punti
di riferimento. Si trattava di lacerti di figure che derivavano da
una tradizione mitica, ma senza citare storie e favole riconoscibili;
inventava dunque forme irreali (quelle che chiamavamo fra di noi
gli ipposauri) e non erano quasi neppure simboli, erano piuttosto
puro pretesto per costruire tessuto pittorico. Cercarne un preciso
senso approfondito vorrebbe dire affrontare un discorso del tutto
diverso, ma allora in altro luogo e con altri strumenti che non siano
quelli attuali di una memoria degli affetti.
La prima intenzione di Pollini era chiaramente quella di rivisitare
la realtà raggiungendola dalla parte dell’inconscio e non dalla parte
della comune riconoscibilità, o della pura evidenza.
L’intervento importante per ogni artista si dirige al lavoro di
invenzione o almeno di trasformazione della materia in oggetto unico
quanto momentaneo, attraverso un linguaggio che va quotidianamente
trovato; per concretizzare un risultato dovrà sfuggire alla pece del
luogo comune, modificare anche se stesso, affermando una nuova
realtà dall’alfabeto ancora indeciso, essendo in via di formazione.
Non basta tuttavia trovare i segni, il lessico personale. La fatica
più alta da affrontare, quella che distingue un prodotto da un altro e
poi una possibile gerarchia di valori, è la scoperta e l’organizzazione
di una nuova sintassi.

PPP Pier Paolo Pollini. L'invenzione e l'arte

135

Pollini comincia così a rivedere gli oggetti e le situazioni
disponibili all’osservazione traducendo, nella sua popolata
galleria, figure prima astratte ora ordinate in cristalli scomposti,
frammenti di eventi ormai coagulati in pietre dure; spezzoni di
vita nascosta nelle pieghe dell’esistenza rivendicano una messa in
forma, muovono primi passi in un mondo che per la maggior parte
di noi spettatori deve ancora farsi presente.
Una parola che volesse definire questo costoso atteggiamento va
trovata in una diversa zona della storia delle arti, e sarebbe l’aggettivo
“romantico”. Il confronto quotidiano di Pollini con la materia e
il linguaggio che la rappresenti (o la susciti) può legittimamente
essere così definito. Naturalmente, lungo una storia personale, in
quella definizione sono contenute le ossessioni, le crisi di un fragile
titanismo moderno già in bilico prima della possibile sconfitta, o
del tempo ipotizzabile di un minaccioso silenzio.
Gli anni ’70 e in parte gli anni ’80 mostrano il passaggio da
rappresentazioni magmatiche, dure, inquietanti, collegate anche
alle esperienze letterarie del grande simbolismo europeo e delle
prime avanguardie, ad una incompleta ma nuova luminosità delle
superfici scomposte del mondo quotidiano. L’universo che prende
forma in quegli anni si sta organizzando sotto l’effetto di una luce
nascente, che ancora non segnala miracoli biologici ma comincia a
proporli.
Rocce, pietre, stoffe, metalli, un vento che attraversa le figure,
persone che cercano e trovano un abito inusitato, ancora in
frammentazione esse stesse, entrano in metamorfosi e cominciano
a popolare un mondo del tutto improprio ad una vita certa.
La elaborazione pittorica di PPP trova in questo periodo un
equivalente plastico (accanto a oggetti e idoletti) in una costruzione
enigmatica che ha un nome: La macchina della coscienza.
Si tratta di una struttura cubica in legno, di circa due metri
di spigolo, sovrastata da una esigua guglia piramidale; il tutto è
ricoperto da un avvolgente drappeggio di stoffa nera, con un unico
lato di accesso, un pertugio piuttosto. All’interno, all’altezza delle
spalle, corre sui quattro lati un ripiano con bordo rialzato, su cui
sono collocati frammenti di specchi e di immagini pittoriche o
plastiche di Pollini stesso. Una molto lieve illuminazione consente,
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all’unico visitatore possibile per volta, di entrare in un universo
allo stesso tempo immaginario e concreto, oggettivo e inafferrabile,
possibile quanto estraneo, popolato da figure presenti, artificiali
e pressanti, afferrabili forse ma le braccia non hanno spazio per
alzarsi e arrivarci, incombenti forse per qualcuno, a cui si aggiunge
la propria figura o il volto, rimbalzanti tutte da specchio a specchio.
L’immobilità cristallizza il tempo; il movimento rende vorticoso il
susseguirsi dei frammenti visivi.
So che poche persone sono entrate nella Macchina, e con risultati
costanti di disorientamento e malessere; non ho cercato dettagli, né
chiesto ragguagli, tenendomi la mia sola esperienza.
La distruzione della struttura è sembrata giustificata dalla
difficoltà di trovare un luogo adeguato per conservarla; era stata
ospitata per qualche tempo in uno spazio coperto lungo il cortile
interno del Palazzo Braschi, e nulla faceva pensare all’urgenza
dell’annientamento. È con parole in parte confuse che Pollini mi
disse, una prima volta, di averla smontata; qualche tempo più tardi
l’aveva del tutto eliminata, troncando con secchezza un inizio di
confidenza che non voleva continuare6.
Sul finire degli anni ’70 e ad inizio degli anni ’80 nascono e
si solidificano dei rapporti internazionali, che al di là di alcune
importanti occasioni di visibilità, lo confortano in una solitudine
che sembrava divenire pesante; o almeno non era ancora pronto per
gestirla, elaborarla.
Il legame con figure qualificate della riflessione estetica,
storicamente collocate in ambito surrealista (José Pierre, Jean-Michel
Goutier), è portato da una affinità ideale che non deve far pensare ad
un ingabbiamento storico-estetico, ad un vincolo di gruppo.
Vale qui la pena di ricordare che il movimento surrealista aveva
già concluso nel 1969 (con l’autodissoluzione) il suo percorso
6 Provo un qualche imbarazzo a personalizzare così queste mie testimonianze; vorrei essere
molto più esterno e oggettivo, ma il lettore capirà che, avendo vissuto direttamente diversi
momenti della vita e dell’opera di Pier Paolo Pollini, già mi sono forzato a non aggiungere punti
di vista e a limitare opinioni troppo personali. In più, vivendo lontano da Cesena e incontrandolo
a intervalli di tempo, alcuni risultati, seppur comunicati in telefonate frequenti, mi coglievano
di sorpresa, e li accettavo senza troppo insistere: c’era in questo una specie di patto istintivo e
non detto, per il quale non c’era tempo né senso ad indagare oltre misura. Quando l’amicizia è
sufficiente non chiede spiegazioni.
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storico; ne era rimasto lo spirito di indipendenza, di ricerca,
di forte obiezione al mondo, e in tal modo poteva riunire senza
più etichette quegli artisti che dimostravano resistenza al luogo
comune, libertà rinnovata dell’invenzione, rifiuto degli schemi
sociali e delle pressioni commerciali. In quei rapporti Pollini
può misurarsi comunicando con artisti disponibili a riscattare
di persona, con solitudine, emarginazione, e rabbia superiore, la
propria indipendenza e una sicura unicità.
La partecipazione su invito alla grande mostra internazionale
Dans la lumière du Surréalisme (Bari, Pinacoteca Provinciale, 1983)
non segnava dunque un percorso nuovo, e invece confermava la
maturità di un orientamento naturale. Vi partecipa con l’imponente
trittico L’Altro Omega (Olio e olio su zinco, 1982, 300x100), su
lamiera di zinco sagomata a formare angoli di luce e ombre, come
in un bassorilievo dinamico che illustra nascita e metamorfosi di
terre e persone in cerca di identità7.
L’intensa attività degli anni centrali del decennio ’80 evidenzia
un preciso rinnovato interesse per la figura umana, in persone
e ritratti8; lo sguardo agli eventi politici, alle tragedie di quel
tempo, ha finito per collegare vistosamente la primitiva ricerca
che proveniva dall’immaginario personale e poi passava per
l’intimità problematica dei labirinti fisici e mentali (La macchina
della coscienza), con le immagini contemporanee delle violenze
terroristiche, subendone un pesante impatto emozionale.
Si espandono e, come dire, esplodono anche i confini dei suoi
formati abituali; alcune tele richiedono ospitalità su grandi muri,
nicchie, navate, ancorché di iconografia inconsueta: trovano infine
spazio adeguato nella grande mostra antologica Novantaquattro
opere. 1974-1987 (Faenza, Palazzo delle esposizioni, 1988; è
accompagnata da un prezioso catalogo, edito da Longo a Ravenna
nel 1988).
Come era naturale succedesse, viene contornata in
quell’occasione la posizione storica e la valutazione critica della sua
7 Il Trittico è stato acquisito in quell’occasione dalla Pinacoteca Provinciale della Città di Bari.
8 In questo periodo e negli anni ’90 ha realizzato, seppur occasionalmente e in accordo di
amicizia, alcuni ritratti con pronunciata scelta stilistica.
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ricerca. Aveva già scritto José Pierre, ben noto saggista e storico
delle avanguardie, in due interventi del 1985 e del 1986:
I dipinti recenti di Pier Paolo Pollini hanno provocato in
me una grande sorpresa: infatti mi hanno consegnato la chiave
– o più esattamente una delle chiavi – dell’opera misteriosa
di questo pittore avvincente. Tale chiave sta nella sintesi del
Manierismo e del Futurismo nei loro aspetti più rivoluzionari.
Fino a quel momento non avevo mai pensato che ci potesse
essere una relazione fra questi due movimenti divisi da quattro
secoli. Ebbene questo fatto è per me oggi di un’evidenza
accecante – ma forse non è vero se non per la pittura di Pier
Paolo Pollini. È come dire che questa pittura inventa una
tale relazione nella stessa misura in cui la scopre. Come dire,
ancora: è nella pittura di Pier Paolo Pollini che la relazione si
compie grazie alla sintesi che l’artista ci propone.
[...] non solo egli sfocia in una sintesi assolutamente nuova
di due movimenti di grande importanza storica [...], ma quella
sintesi gli consente di inventare la propria pittura, una pittura
che, in questo caso, è sì del nostro tempo […]
Sì, ciò che conta prima di tutto, per Pollini, è la pittura. Il che
non vuol niente affatto dire che la sua non sia veicolo di idee e di
sentimenti, proprio al contrario! È una pittura estremamente
strana la cui stranezza non può ridursi all’analisi delle affinità
che le si possono scoprire con tale o tal altro episodio della
storia della pittura. [...] Ma l’universo particolare di Pollini ha
qualcosa di più fantastico e ad un tempo di più irrazionale che
in nessuno dei grandi manieristi, barocchi, cubisti o futuristi.
Il tormento ne è il carattere dominante. [...] Ogni cosa vola
via, sferzata da un vento implacabile. [...] [La sua pittura] ci
invita a chiederci in continuazione se esistiamo realmente. E se
il mondo stesso esiste... 9.

Secondo i suoi consueti ritmi di superamento e abbandono,
anche questa tappa è bruciata, e dopo una brevissima pausa
temporale si ripresenta al pubblico, questa volta nella sua città
(Complementari, Cesena, Galleria comunale d’arte, 1989-90) con
opere che obbediscono a una illuminazione diversa, estraggono il
9 José Pierre, Pontormo + Boccioni = Pier Paolo Pollini e Pier Paolo Pollini. Pittore dei
tormenti dell’anima e del cosmo, in P.P. Pollini, Novantaquattro opere. 1974-1987, Ravenna,
Longo, 1988, pp. 9, 10.
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lato nascosto delle tensioni e ne fanno spettacolo e scena; i colori si
espandono, le figure riconoscibili scompaiono di nuovo e lasciano
posto alla pittura pura.
Su questa strada, con solo apparenti deviazioni per forme nuove,
e con insoliti materiali, si muoverà ormai sino all’incontro con
Caravaggio, dopo aver lanciato sulla tela un linguaggio automatico
della libertà compositiva, esemplificato in tre mostre cesenati, in
successione: L’invenzione della materia (Cesena, Galleria “Le
mura”, 2001); Cammino, 2003-04; Cammino, 2004-05.
Ciò che ha lasciato di incompiuto, proprio sul cavalletto, sono
le variazioni sul “maestro maledetto”; tutto il resto, elaborazione
di una ricerca continua, veniva quotidianamente esposto
nella sua galleria personale e permanente, in Palazzo Braschi,
emblematicamente denominata In Corso d’Opera (luogo delle due
ultime esposizioni cesenati).
Non c’era volta che entrandovi non si trovasse qualche nuova
sorpresa: frammenti d’opera usciti fuori da un’ideale cornice,
piccoli rari oggetti diversi, il tutto disposto secondo una sintassi
calcolata dalla parete all’angolo del pavimento e oltre10.
L’autore, collaborativo, li scomponeva e ricomponeva in una
dinamica che quasi solo per se stesso riarticolava, in silenzio e con
luci che facevano parte del calcolo.
Nello studio primitivo, dentro il cortile interno, nel laboratorio
delle tele, era posta la baluginante sequela di micro-invenzioni, per
tecnica, materiali, prospezione sul futuro.
Pollini aveva ormai raggiunto la libertà raffigurante assoluta, quella
che non rende più conto a nulla e a nessuno: né storia, né eventi, né
angosce, né tempo, né spazio, che non fossero tutto un rimbalzo di
segni e colori in movimento sulla tela e in uno spazio accogliente.
Di questo periodo non saprei veramente render conto,
ipotizzare spiegazioni o lettura, neppure tentare parole. In una
tessitura analogica fra segni, che sembravano evocare anche suoni
su colori e ritmi, architetture appiattite e sfondate, quelle opere mi
abbacinavano e non ne potevo immaginare lo sviluppo, perché al
10 «Sì, è vero, le opere camminano di notte, e io le aiuto al mattino presto». Confidenza
orale di P.P. Pollini all’autore del saggio.
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mio occhio (che non è di un artista) apparivano estreme, oltre che
già concluse.
Pier Paolo Pollini sorrideva e diceva che c’è ancora molto da
fare. Lui certamente lo sapeva, ma la mia complicità aveva limiti
vistosi, e la mia parola possibile si era fermata qualche anno prima,
perché gli artisti autentici sono sempre, poco o tanto, certamente
più avanti dell’osservatore.
Nel 2001, per L’invenzione della materia, avevo scritto una
presentazione di cui, a conclusione, riporto qui un frammento,
senza possibilità di intuire di più, né allora né poi, sull’avvenire:
salvo la minaccia sempre latente degli orologi biologici, e soprattutto
una “amicizia” disorientante con Caravaggio, così difficile da
comprendere o valutare. Infatti mi appare questa, fra simbolo e
passione, come l’estrema, sollecitante visione del «pittore cesenate
Pier Paolo Pollini».
Ora si può dire che Pollini ha anche una storia, e non
intendo il semplice racconto di un percorso, o di una attività
pur lunga e complessa. È invece una storia intensa dell’artista e
delle sue opere, che si intrecciano, e con il tempo si chiariscono
reciprocamente.
A ben guardare le opere si vede infatti che il bersaglio
estremo a cui Pollini ha sempre mirato è quello della luce, del
ritmo, delle suggestioni della materia, riproducibile all’infinito,
secondo le forze e l’intensità dell’artista.
[...] Ha dialogato con l’impossibile, il che voleva dire
suscitare visioni concrete, frammenti inconsistenti della
realtà totale, con l’obbligo di fermarli, di bloccarli una volta
per tutte, e mostrarne l’immagine: cioè la verità. [...] agisce e
costruisce senza tener conto del reale già noto; ora è nel gioco
dell’evoluzione della materia, e può entrare nell’azione delle
sostanze, manipolarla, farla esplodere; e sa di aver camminato
nei primi eterni momenti della creazione del mondo che non
finisce.
Per riuscire in questo lavoro titanico occorreva, dopo un
lungo silenzio, parte essenziale della sua storia, che Pollini
conquistasse la libertà del gesto automatico, quello di cui ci si
può sempre fidare, perché rivelatore (all’artista prima che agli
altri) di ciò che ora c’è e prima non c’era, o era solo dentro di
lui. […]
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E poi il lungo silenzio, le cui angosce e le cui ferite non
possono essere raccontate se non da lui stesso: e lo fa mostrando
in chiaro di quale luce, ritmo, colore, sia fatta la testimonianza
di chi vive per esprimere il mondo in formazione, pieno di tutto
il possibile, che non si ferma mai11.

Ad uno sguardo totale Pier Paolo Pollini mi è sembrato
organizzare, in tutto il suo lavoro, dei rapporti estetici così
pesantemente vissuti da allontanarsi da ogni possibile contiguità
storica con altre forme, correnti o modi della modernità. Non aprirei
qui – non è il caso – un discorso su Astrattismo e Surrealismo, che
mai lo avrebbero assorbito o condizionato.
La sua memoria e la sua intensità avevano talmente elaborato
lo sviluppo organico dell’arte da esserne un cultore globale, un
“antico mistico” fuori da ogni schema; così egli risulta, in sintesi,
fra quei personaggi che nelle storie delle arti vengono definiti con
rispetto “grandi solitari problematici”.
3. Cronologia essenziale12
Quando un Artista si autopresenta con poche parole, bisogna
credergli, rispettarlo e capirlo.
PPP ha scritto di sé nel 1981, e poi ripetuto alcune volte nei
cataloghi: «È nato a Cesena dove vive e lavora», e poco altro o
quasi nulla sull’inizio della sua ricerca; solo nel 2007 ha redatto
un bilancio che riassume in meno di due pagine il percorso di un
lavoro continuativo.
Le opere di PPP hanno avuto un ridotto numero di contatti
espositivi, coerentemente con la propria riservatezza, oltre che col
suo ottimismo tutto orientato in lontananza e che non è mai venuto
meno neanche nei momenti in cui una obbligata pausa di lavoro,
come una assenza, si è intromessa fra lui e il pubblico.
A metà degli anni Sessanta, prime esposizioni di qualche opera
selezionata per mostre collettive (Bologna, Roma), permeate
11 B. Pompili, [Presentazione di] Pier Paolo Pollini, L’invenzione della materia. Catalogo
della Mostra, Cesena, Galleria “Le Mura”, 10 febbraio - 4 marzo 2001, Cesena, Stilgraf, p. 3.
12 Una galleria cronologica di opere, testi e informazioni può essere visitata nel sito
personale http://www.pierpaolopollini.it
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soprattutto dalla curiosità di osservare lo sguardo del visitatore.
È il primo tempo delle sue visioni astratte, popolate da forme mitiche
(Ipposauri), grigi paesaggi collinari, simboli arcaici, figure indecifrate.
1975
Galleria d’Arte “L’Acquario”, Forlì.
30 ottobre - 17 novembre.
Prima personale
1978
Galleria d’Arte “Il Portico”, Bologna.
Autopresentazione
1981
Galleria d’Arte “Fidia”, Roma.
3 - 15 aprile.
L’invenzione della materia
In catalogo, interventi e riflessioni di Jean-Michel Goutier, José
Pierre, Bruno Pompili.
In questi anni si sono precisati il suo lavoro e la sua ricerca.
Produce alcuni ritratti e autoritratti, che mostrano la capacità di
interpretare e rendere reali la persona in materia pittorica.
1983
* Pinacoteca Provinciale di Bari.
20 marzo - 17 aprile.
Dans la lumière du Surréalisme
Esposizione collettiva (a cura di José Pierre) di ventisette artisti di
diversissime provenienze geografiche, legati non all’esperienza
storica del surrealismo ma a fondamentali principi di libertà e
invenzione.
Presentazioni in catalogo di José Pierre e Bruno Pompili.
PPP espone l’imponente trittico L’Altro Omega, olio e olio su
zinco sagomato, cm 300x100, poi acquisito dalla Pinacoteca
ospitante.
** Galleria Comunale d’Arte – Palazzo del Ridotto.
Cesena, 7 - 29 maggio.
Presenze Arti Visive Cesena 1983
Collettiva organizzata dall’Assessorato ai Servizi Culturali.
Presentazioni e testi di Jean-Michel Goutier, José Pierre,
RenatoTurci.
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1985
Centro Culturale Artistico CesenArte.
20 aprile – 2 maggio.
Valore della sintesi
In catalogo testi di José Pierre, Renato Turci.
1987
Villamoura (Portogallo).
Collettiva.
Il surrealismo o il linguaggio del desiderio
Catalogo di José Pierre.
1988
Palazzo delle Esposizioni di Faenza.
19 marzo - 25 aprile.
Novantaquattro opere. 1974-1987
Catalogo con testi critici di José Pierre (Longo editore, Ravenna
1988).
Capitale mostra antologica che scandisce un termine storico
nella sua produzione, dalla mitografia simbolica, all’inserimento
di figure d’artisti, alla rappresentazione di tragedie umane
e politiche di quegli anni, alle grandi assemblee morali (una
Ultima cena), poi una Cosmogonia (olio su zinco sagomato
in forma di aperta colonna cava). Materiali e composizione
segnano alcuni degli apici dell’intera sua opera.
In questo periodo distrugge La macchina della coscienza, un
cubo-tenda di due metri di lato al cui interno si poteva osservare
l’intimità segreta o censurata di un intero mondo della persona,
come dall’interno di un “io”.
1990
Palazzo del Ridotto di Cesena.
Galleria Comunale d’Arte.
6 dicembre 1989 - 7 gennaio 1990.
Complementari
Autopresentazione in catalogo: vi cita i propri debiti di
formazione e di sostegno; dedica esplicitamente la mostra
all’amico Renato Turci.
Con queste opere, in numero esiguo, viene sintetizzato il
percorso successivo all’antologica faentina; inizia qui una
diversa fase il cui segno fondamentale sono il colore ormai del
tutto liberato, una materia pittorica delicata quanto capace di
costruire architetture complesse e mondi in attesa di coagularsi.
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1993
Galleria “Corso d’Opera”, Bari. Collettiva. Partecipa con due
dipinti.
21 aprile - 5 maggio.
La foresta dei sacrilegi. Réponse à Jean-Pierre Duprey
Accoglie otto artisti, invitati a rispondere alle suggestioni
dell’opera teatrale del poeta J.-P. Duprey, in occasione della
prima rappresentazione assoluta.
Presentazioni in catalogo di Antonella Marino, Bruno Pompili.
2001
Galleria “Le mura”, Cesena.
10 febbraio - 4 marzo.
L’invenzione della materia
In catalogo, riflessioni di Bruno Pompili, Pier Guido Raggini.
Trionfo di colore e strutture in sempre nuova materia pittorica.
2003-2004
Palazzo Braschi, Cesena.
6 dicembre 2003 - 28 febbraio 2004.
In collaborazione con “In Corso d’Opera – Arte”.
Cammino
In catalogo, Giancarlo Papi, Il percorso della rivelazione, oltre
a una scelta di interventi di Enrico Guidi, José Pierre, Bruno
Pompili, Pier Guido Raggini.
Con questa esposizione inaugura un “luogo d’Arte” che viene
offerto come permanente all’attenzione del pubblico, uno
spazio personale di comunicazione verso tutti.
Sarà una sua zona continua di offerta e di presenza.
2004 - 2005
Palazzo Braschi, Cesena.
“In Corso d’Opera”.
18 dicembre 2004 - 19 marzo 2005.
Cammino
In catalogo, Giancarlo Papi, Il moto continuo delle sensazioni.
2005, Cesena, 19-31 marzo, le stesse opere presso Palazzo
Ghini – “Spazio Arte”.
2007
Palazzo Braschi, Cesena.
“In Corso d’Opera” – Spazio espositivo di P.P. Pollini.
8 settembre - 2 ottobre.
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Atelier (II edizione).
Tele del 2007, alcune del 2005-06 e una testimonianza del 1990.
Nell’agosto mette a disposizione dei visitatori un testo di due
pagine, che è lucida sintesi del proprio percorso.

Gli ultimi anni di lavoro sono stati dedicati a opere di piccole e
di grandi dimensioni, con assemblaggio di materiali diversi: piccole
tele di luminosità assoluta e di disegno armonioso; costruzione di
una doppia crocifissione lignea, tavola di circa 3 metri di altezza,
come albero sezionato, con figure dipinte e frammenti riprodotti
di opere classiche recto-verso (poi smontata e forse dispersa);
disposizione di oggetti a formare scultura o ambiente d’immagini
collegate da un filo di sintassi, tutta da scoprire.
La pressione permeante del colore sembra essere stata la sua
attrazione e la sua offerta estrema.
2010
Restano sul cavalletto “rapporti pittorici” avanzati ma
inconclusi con Caravaggio.
2010-2012
La ricerca di Pier Paolo Pollini si è interrotta in modo brutale
quanto naturale, con un biennio di silenzio dell’arte. Solo la sua
compagna della vita, Gabriella, sembrava dialogare con lui, in
un assoluto senza segni.

Fig. 1 P.P. Pollini, Autoritratto, 1980
(Conservato nello Studio P.P. Pollini.
Archivio digitale P.P. Pollini. Concessione
Gabriella Casadei Pollini)
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Fig. 2 P.P. Pollini, L’ultima cena, il tradimento, 1984 (Conservato presso la
Curia Vescovile di Cesena. Archivio digitale P.P. Pollini. Concessione G. Casadei
Pollini)

Fig. 3 P.P. Pollini, Il ritrovamento di Aldo Moro, come
una deposizione, 1985 (Conservato nello Studio P.P. Pollini.
Archivio digitale P.P. Pollini. Concessione G. Casadei Pollini)
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Fig.
4
P.P.
Pollini,
Inquietudine, 1974 (Opera
conservata presso lo Studio P.P.
Pollini. Archivio digitale P.P.
Pollini. Concessione G. Casadei
Pollini)

Fig. 5 P.P. Pollini, Senza titolo, 2009 (Opera conservata presso lo Studio P.P.
Pollini. Archivio digitale P.P. Pollini. Concessione G. Casadei Pollini)
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Dante e Cesena. Un nuovo testo o una nuova lettura?
di Carlo Dolcini

Nessuno ha capito niente,
ma quelli che hanno capito, dicono
che lei ha parlato molto bene.
Alfredo Panzini
A Augusto Campana, per la costante presenza;
a Paola Errani, per l’aiuto ricevuto.

Da Cino Pedrelli, vero poeta oltre che notaio-cronista, come i
tabellioni dei medievali Annales Caesenates, fu una volta pubblicato l’elenco degli scritti di Antonio Domeniconi1. Un omaggio al
germanista e autore della prima, sistematica indagine dello scrittorio malatestiano (i manoscritti con l’emblema araldico di Malatesta
Novello). Domeniconi fu direttore dell’Archivio storico comunale
dal 1950 e reggente per breve tempo della Malatestiana, lasciata fra
nostalgie e rimpianti nel 1959 per salire alla direzione della Biblioteca civica di Bolzano fino al 1968, quando si è spenta la sua esistenza.
Tra gli scritti di Antonio Domeniconi il primo risale al 1937:
Dante a Cesena. Titolo che sarebbe del più grande interesse; se
non fosse che apriva non un contributo storico o filologico ma una
serie di terzine satiriche, con imitazione del metro e del linguaggio
di Dante2. Non molto dissimili erano quelle terzine rispetto alla
1 C. Pedrelli, Bibliografia degli scritti di Antonio Domeniconi, «Romagna Arte e Storia»,
XIII (1993), n. 37, pp. 17-22.
2 A. Domeniconi, Dante a Cesena [terzine satiriche], con 3 vignette di G. Bratti, in
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Novena ampollinaresca, alla Notte di Dante, al Par Dant che si
leggono nei Sonetti romagnoli di Olindo Guerrini (Stecchetti), più
realistico e spietato del bibliotecario cesenate.
Con il passare del tempo sono scolorati i nomi e le immagini:
ormai i personaggi cesenati, messi alla berlina da Domeniconi, non
si distinguono più. Tuttavia quello scherzo goliardico non perdeva
il significato di una liberazione dai pesi della scuola.
Quando frequentavo il Liceo Ginnasio “Vincenzo Monti” – è
passato più di un demi-siècle – Dante Alighieri suscitava un autorevole timore nello studio letterario. Poteva capitare l’obbligo di
mandare a memoria almeno un canto della Commedia; un dovere
esteso anche fuori del mondo dei Licei, se non di più, e magari per i
futuri ragionieri. Come avveniva per tradizione della prof.sa Linda
Santini, nel corso A dell’Istituto tecnico commerciale “Renato Serra”; e nel corso B il docente di italiano era Dante Arfelli. All’autore
dei Superflui e della Quinta generazione una voce amica ha attribuito la capacità di avere mandato a mente l’intera Commedia3.
Qualcuno ricorderà nel Liceo classico il prof. Colombo. Quando interrogava su Dante, non teneva aperta sulla cattedra una edizione della Commedia. Se lo studente incappava in un errore, il
prof. Colombo obiettava ad occhi chiusi: «Leggi meglio, non è
scritto così». Ma bisogna rammentare anche le Pagine di critica
dantesca, una vasta, utile antologia, pubblicata nel 1962 a Firenze,
da parte di un illustre cesenate, Oddo Biasini.
E oggi? L’arte della memoria è abolita. Le nozioni, le infami
nozioni, sono del tutto soppresse.
Ma questa non è nostalgia, e nemmeno una difesa del passato.
Anche quando la mente degli studenti era allenata con l’opera di
Dante, non mancava nella scuola una sequela di inutili crudeltà. Fra
le paure più diffuse, in vista degli esami, vi era quella collegata all’astronomia dantesca. Davvero non mancavano quegli insegnanti che
3 palle 1 soldo [numero unico]. Programma del carnevale goliardico XV N.U.F. Cesena (febbraio
1937), p. 1. Vedi anche E. Baldini, G. Bellosi, Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti,
tradizioni popolari e letteratura dialettale, con un contributo di D. Bolognesi, Cesena, Società
Editrice Il Ponte Vecchio, 2020.
3 I. Simonini, Fari nel delta. La triplice miniera dell’Archivio Arfelli, in D. Arfelli, La
luce che non illumina e altri inediti dal carteggio e dalle liriche, a cura di I. Simonini, con testi di
D. Arfelli, M. Ricci e N. Zaccarelli, Ravenna, Edizioni del Girasole, 2008, p. 19.
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pretendevano la descrizione analitica dei cieli di Dante e delle sue
osservazioni degli astri. L’Empireo si trasformava in una tortura.
Era veramente necessario? O altrimenti era diffusa una domanda
che celava astutamente un agguato: Dante era guelfo o ghibellino?
Dai manuali per le scuole veniva fuori il suggerimento di rispondere: guelfo di parte bianca. Come poi un guelfo avesse potuto scrivere un’opera politica (Monarchia) in favore dell’Impero e ostile
alla autorità temporale del Papa, ecco, questo fatto non si spiegava,
doveva rimanere oscuro.
Fra i lati negativi di quella scuola vi era la scarsa attitudine a
riflettere sui contesti che avevano valore per la storia e la cultura
locale. Per noi è il canto 27 dell’Inferno.
Dopo avere incontrato Ulisse, ridotto a fiammella errante come
tutti i consiglieri fraudolenti, Dante e Virgilio si ritrovano a parlare
con Guido da Montefeltro, che ha una domanda da porre:
Se tu pur mo in questo mondo cieco
caduto se’ di quella dolce terra
latina ond’io mia colpa tutta reco,
dimmi se Romagnuoli han pace o guerra,
ch’io fui d’i monti là intra Orbino
e ’l giogo di che Tever si diserra.

Un primo interrogativo: Dante è mai passato per Cesena, ha
conosciuto la nostra città? A prima vista la risposta è affermativa.
La positura di Cesena è perfettamente inquadrata nella risposta di
Dante a Guido da Montefeltro:
Romagna tua non è, e non fu mai,
sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni;
ma ’n palese nessuna or vi lasciai.
Ravenna sta come stata è molt’anni:
l’aguglia da Polenta la si cova,
sì che Cervia ricuopre co’ suo’ vanni.
La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,
sotto le branche verdi si ritrova.
E ’l mastin vecchio e ’l nuovo da Verrucchio,
che fecer di Montagna il mal governo,
là dove soglion fan d’i denti succhio.
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Le città di Lamone e di Santerno
conduce il lïoncel dal nido bianco,
che muta parte da la state al verno.
E quella cu’ il Savio bagna il fianco,
così com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte,
tra tirannia si vive e stato franco.

Prima del 1377, l’anno dell’eccidio dei Bretoni, quella era la
struttura urbana di un insediamento cresciuto sopra il fiume Savio
e intorno alle pendici del colle Garampo, sotto il castello e la cattedrale intitolata a S. Giovanni Battista. Quanto alla sua estensione,
sarà sufficiente rammentare che nel 1257 il fossato di Cesena era
adiacente alla chiesa e al convento di S. Francesco, ossia alla odierna
Piazza Bufalini4.
Ma bisogna riconoscere che una notizia, come quella di una presenza di Dante a Cesena, è semplicemente dedotta dallo spessore poetico della Commedia. Francamente non disponiamo di una
base documentaria per esserne sicuri. Ma sarà necessario dubitare
di quello che avviene di scoprire per altra via?
Io credo che una più fondata risposta venga da una analisi della
biografia di Dante; beninteso nel periodo del suo esilio da Firenze
(1302-1321). Una vita che è tormentata e per nulla facile da ricostruire.
La guida per la biografia di Dante è, in partenza, la più antica. Si
rinviene nel Trattatello in laude di Dante, composto da Giovanni
Boccaccio in due riprese, nel 1353-54 e di nuovo attorno al 1359.
Questo è un fatto da sottolineare. Dal tempo della sua giovinezza il Boccaccio fu un appassionato ammiratore di Dante. Aveva
riunito informazioni e notizie a lungo ricercate attraverso l’Italia,
ma principalmente a Ravenna. Boccaccio aveva osato opporsi a un
giudizio espresso dall’altro suo Maestro, venerato e frequentato in
vita, Francesco Petrarca. Per l’autore del Canzoniere non si poteva
evitare una riserva sulla poetica di Dante, e precisamente intorno
al suo codice espressivo. Insomma, a stare al Petrarca, un impegno
poetico così elevato come quello di Dante avrebbe richiesto l’ado4 Bolla di Alessandro IV (1257 febbraio 11) ai Frati Minori di Cesena (in C. Dolcini,
Documenti, in Storia di Cesena, II, Il Medioevo, a cura di A. Vasina, 1, Secoli VI-XIV, Rimini,
Bruno Ghigi Editore, 1983, pp. 325-27).
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zione della lingua dei dotti e dei poeti antichi, ossia il latino, e non
il volgare.
Nel racconto delle peregrinazioni di Dante dopo la più grave
condanna a lui comminata dal Comune di Firenze (marzo 1302),
Boccaccio riferiva che:
Egli primieramente rifuggì a Verona. Quivi dal signor della
terra e ricevuto e onorato fu volentieri sovvenuto. Quindi in
Toscana tornatosene, per qualche tempo fu col conte Salvatico
in Casentino. Di quindi fu col marchese Moruello Malespina in
Lunigiana. E ancora per alcuno spazio fu co’ signori della Faggiuola ne’ monti vicini ad Orbino. Quindi n’andò a Bologna,
e da Bologna a Padova, e da Padova ancor si tornò a Verona.
Ma, essendo già dopo la sua partita di Firenze più anni passati,
né apparendo alcuna via da potere in quella tornare, ingannato
trovandosi del suo avviso, e quasi del mai dovervi tornar disperandosi, si dispose del tutto d’abandonare Italia; e, passati
gli Alpi, come potè se n’andò a Parigi, acciò che, quivi a suo
potere studiando, alla filosofia il tempo, che nell’altre sollecitudini vane tolto l’avea, restituisse. Udì adunque quivi e filosofia
e teologia alcun tempo, non senza gran disagio delle cose oportune alla vita5.

Segue la storia del ritorno di Dante in Italia, fra 1310 e 1311,
nell’apprendere la venuta del nuovo imperatore, Arrigo VII. Grandi attese e speranze, nuove opere e invenzioni di Dante in prosa e
poesia fino al cadere di ogni illusione, il 24 agosto 1313, una volta diffusa la notizia dell’improvvisa morte dell’imperatore. A quel
punto, come raccontava il Boccaccio,
Ogni speranza ruppe del nostro poeta, il quale in Romagna
se ne passò, dove l’ultimo suo dì, il quale alle sue fatiche doveva
por fine, l’aspettava6.

Dentro quegli anni di viaggi tormentati, fra la Toscana e il Montefeltro, Bologna e Parigi, Dante almeno una volta potrebbe avere
5 G. Boccaccio, Vita di Dante (seconda redazione del Trattatello), a cura di P.G. Ricci,
Milano, Mondadori, 2002, pp. 74-75.
6 Ivi, p. 75.
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contemplato dall’alto la città di Cesena. Tuttavia un anno sicuro
non si riesce a stabilire. Solamente un periodo compreso fra 1302
e 1314, quando una notizia tramandata da Francesco di Barberino
ha reso per la prima volta sicura la diffusione dell’Inferno di Dante.
La più antica notizia del suo esilio risale all’8 giugno del 1302,
quando fu elencato nel gruppo dei fiorentini banditi dalla loro città e riuniti nella chiesa abbaziale di San Godenzo. Seguendo una
informazione riferita unicamente dall’umanista Biondo Flavio,
dopo quel convegno dei Bianchi esiliati Dante avrebbe varcato
l’Appennino per recarsi a Forlì e mettersi al servizio del signore di quella città, Scarpetta degli Ordelaffi. Nel viaggio da San
Godenzo a Forlì Dante avrebbe potuto valicare la colla di Pratiglioni (oggi si chiama passo del Muraglione) o forse il più antico
itinerario che nel tendere verso San Benedetto in Alpe rasentava
la cascata dell’Acquacheta. Nel canto XVI dell’Inferno quel mirabile salto di 70 metri era assomigliato alla caduta delle acque del
Flegetonte.
Non essendo possibile stabilire un sicuro periodo in cui Dante
sia passato per Cesena, ogni ipotesi cronologica è congetturale. E
altrettanto non sappiamo quali persone e quali eventi abbia incontrato nella città “cu’ il Savio bagna il fianco”.
Tuttavia per qualche contrada cesenate poteva essere apparso
un viaggiatore, Dante degli Alighieri di Firenze, con una statura di
circa m. 1,64/65. Questa misura fu considerata verisimile dopo che
nel 1921, in occasione del sesto centenario della morte di Dante,
gli antropologi Giuseppe Sergi (uno dei “Mille” di Garibaldi!) e
Fabio Frassetto avevano compiuto un esame completo delle ossa
di Dante, conservate a Ravenna, presso la chiesa di S. Francesco.
E parimenti non mancarono di verificare come, oltre la nota gibbosità del naso di Dante, superiore alla media fosse la misura del
suo indice cefalico e della sua capacità cranica7. Un trionfo della
medicina positivista.
7 F. Frassetto, Dantis Ossa. La forma corporea di Dante. Scheletro, ritratti, maschere e
busti, Bologna, R. Università di Bologna, Istituto di Antropologia, 1933, pp. 32, 43. Notava
il Frassetto che, quanto alla capacità cranica, il più vicino al cervello di Dante era quello di
Francesco Petrarca. Si attendono nuove scoperte nell’anno del settimo centenario della morte
del poeta (2021).
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Peraltro la fisionomia di Dante, come poteva essere, contrasta
con il viso glabro del famoso ritratto di scuola giottesca, conservato
nel palazzo dei Priori di Firenze. In proposito, la descrizione da
parte del Boccaccio è molto interessante e differisce dalle comuni
notizie:
Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi
che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto, ed era
il suo andare grave e mansueto … Il suo volto fu lungo, e il naso
aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi,
e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il colore era
bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella
faccia malinconico e pensoso8.

Prima del Boccaccio il cronista fiorentino Giovanni Villani, che
risiedeva nello stesso quartiere di Dante prima del 1301, aveva tracciato un ritratto non manierato del poeta:
Questo Dante per lo suo savere fu alquanto presuntuoso e
schifo e isdegnoso, e quasi a guisa di filosafo mal grazioso non
bene sapea conversare coi laici; ma per l’altre sue virtudi e scienza e valore di tanto cittadino, ne pare che si convenga di dargli
perpetua memoria in questa nostra cronica, con tutto che le sue
nobili opere lasciateci in iscrittura facciano di lui vero testimonio e onorabile fama alla nostra cittade9.

Qualche interesse potrebbe rivestire la indiretta tradizione dantesca a Cesena, dove nel 1324/1325 era venuto a stabilirsi un maestro di arti dello Studium bolognese, Giovanni del Virgilio, per
insegnare la grammatica latina10. La sua fama è legata alle epistole
8 Boccaccio, Vita di Dante, cit., p. 31.
9 G. Villani, Cronica, in O. Zenatti, Dante e Firenze. Prose antiche con note illustrative ed
appendici, Firenze, Sansoni, 1903, p. 9.
10 Cfr. E. Pasquini, Del Virgilio, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 38,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990. Vien naturale chiedersi presso quale istituzione
cesenate fosse accolto Giovanni del Virgilio. Non l’Università locale, che sorgerà nel secolo XVI
e nemmeno il più antico Studium teologico presso il convento di S. Francesco, dove ora esiste la
Biblioteca Malatestiana, bensì presso una scuola istituita dal Comune di Cesena. Nella Descriptio
Romandiole (1371) del cardinale Anglico Grimoard erano registrati fra gli oneri del Comune gli
stipendi di due maestri di ars grammatice. Su Giovanni del Virgilio e i “dantisti minimi” della
Romagna trecentesca nessuno è andato avanti meglio di Augusto Campana, Guido Vacchetta
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metriche (ecloghe) che dopo il 1318 aveva scambiato con Dante,
invitato a recarsi a Bologna per ottenere la corona poetica. A causa del timore di lasciare Ravenna, Dante aveva preferito declinare
l’invito.
Giovanni del Virgilio, in contrasto con lo Studium di Bologna
per motivi di stipendio e di garanzie personali, era passato a Cesena,
una volta ricevuto l’invito a insegnare la ars grammatice. Durante
il periodo cesenate ha composto una epistola latina per Albertino
Mussato e qualche opera di genere scolastico.
Nelle note di due manoscritti che hanno trasmesso la corrispondenza bucolica di Dante e Giovanni del Virgilio, quest’ultimo era
testimoniato come cesenate di nascita11. Tuttavia da altri codici risultava essere originario di Bologna; e questa è rimasta come la opinione diffusa fra gli specialisti.
La speranza di collegare la vita di Dante all’origine dello stemma
comunale di Cesena fu alimentata in epoca moderna da una gran
parte dei cronisti locali. Partendo dal lambello di uno stemma con
i gigli in campo azzurro, fu sviluppato uno stravagante racconto
di un intervento di Dante che nel 1318 avrebbe recato da Firenze
a Cesena il blasone. Ma era una storiella. A far aprire gli occhi su
errori e invenzioni sarà un contributo scritto per la Consulta Araldica da parte di Manlio Torquato Dazzi12. Il più antico modello
dello stemma comunale che si conosca, risale al 1470, tramandato
dai Capitoli dell’arte della lana nella città e contado di Cesena, approvati per autorità di mons. Lorenzo Zane, arcivescovo di Spalato
e tesoriere della Chiesa nelle province di Romagna13.
e Giovanni del Virgilio (e Dante), «Rivista di cultura classica e medievale» [Studi in onore di
A. Schiaffini], 7 (1965), pp. 252-265.
11 Sono lo Zibaldone Laurenziano del Boccaccio (Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana,
29,8) e un codice della Repubblica Ceca (Kynzvart, Biblioteca del Castello Metternich, 2 D 4),
scritto da Giovanni di Iacopo da Certaldo, nipote del Boccaccio. Sulla questione cfr. Dante
Alighieri, Le Ecloghe, testo, traduzione e note a cura di G. Brugnoli e R. Scarcia, MilanoNapoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1980, pp. XIV-XV.
12 M.T. Dazzi, Della nobiltà di Cesena e dei suoi segni, Cesena, 1926, ristampa Sala
Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1976, pp. 25-44. Dazzi era partito da un articolo di Luigi
Piccioni, Dante e Cesena, «Giornale Dantesco», 10 (1902), quaderno X/XI, con l’obiettivo di
una critica storica della leggenda dantesca.
13 A tramandare quei Capitoli è un codice della Biblioteca Malatestiana (Mal. S.IV.5). Una
riproduzione dello stemma fu stampata dal Dazzi, tra le pp. 38-39. A far tempo dal XV secolo
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Nella Biblioteca Malatestiana non si conservano manoscritti
della Commedia di Dante. Eppure, fra i tanti codici di area romagnola uno era nato a Cesena, e precisamente nel 1378, per opera di
un copista, Francesco di maestro Tura 14. Dopo molte peregrinazioni quel codice è divenuto il Bodmer 57, attualmente conservato
presso la Fondation Martin Bodmer, a Cologny, nel Cantone di
Ginevra15. Ora si può consultare in Malatestiana, con l’aiuto di una
riproduzione ottenuta per intervento di Paola Errani.
Di quel manoscritto datato impressiona il tempo di origine, il
1378, a distanza di un anno dall’eccidio di Cesena, per opera dei
mercenari bretoni del cardinale Roberto di Ginevra (il futuro Clemente VII, finito nella serie degli antipapi). Nel 1378, quando si
incominciava a ricostruire la città e la nuova cattedrale, esordiva a
Cesena il dominio signorile di Galeotto Malatesta da Rimini. Nella formazione di quel manoscritto dantesco si potrebbe intuire un
segno non effimero, per quanto in anticipo, un lampo di esordio
dell’interesse malatestiano verso la cultura. Una preformazione di
quell’impulso che verso la metà del Quattrocento avrebbe donato
a Cesena la genesi della Biblioteca, per intento di Domenico Malatesta Novello e di sua moglie, Violante di Montefeltro16.
è conservata una nutrita serie di sigilli metallici del Comune di Cesena: cfr. G. Pedrazzini,
Archivio di Stato di Forlì/Sezione di Archivio di Stato di Cesena, in Guida Generale degli Archivi
di Stato italiani, vol. II, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per
i Beni Archivistici, 1983, p. 261.
14 G. Petrocchi, Itinerari danteschi, premessa e cura di C. Ossola, Milano, Franco Angeli,
1994, p. 188. Vedi anche: D. Alighieri, Le opere di Dante Alighieri. Edizione nazionale, VII.
La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. Petrocchi, tomo I, Introduzione, di G.
Petrocchi, terza ristampa, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2003, p. 562.
15 Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 57. Insieme con la Commedia
dantesca il codice tramanda opere e frammenti di Jacopo Alighieri, Bosone da Gubbio,
Minghino Mezzani e Bernardo Scannabecchi, Benvenuto da Imola, Jean de Bourgogne. Cfr.
P. Allegretti, Catalogo dei codici italiani, Cod. Bodmer 57, «Corona Nova. Bulletin de la
Biblioteca Bodmeriana», II (2003), pp. 53-54, 56, 60-61.Tra i primi in Italia a dare notizia di
questo codice erano stati Gianfranco Contini (Codici danteschi nella Biblioteca Bodmeriana,
«Studi Danteschi», 36 (1959), pp. 281-83) e Aldo Rossi (Boccaccio autore della corrispondenza
Dante-Giovanni del Virgilio, in Scritti su Giovanni Boccaccio, Firenze, Tip. Baccini e Chiappi,
1963, pp. 20, 22-36).
16 Fra motivi e momenti della cultura a Cesena, prima della fondazione della Biblioteca,
si incontrano gli Annales Caesenates, composti attorno al XIV-XV secolo, i manoscritti dello
Studium francescano, conservati nella aula di Matteo Nuti, ed i codici di diritto canonico
donati al medesimo Studium da parte del canonista Fredolo Fantini, sotto il nome del quale
sopravvivono due brevi puncta legali nella Biblioteca del Collegio di Spagna, a Bologna. Verso
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Ed ora torniamo a leggere la Commedia di Dante. Quando per
un autore sono tramandati gli autografi, diventa più agevole l’edizione di un suo testo. Per esempio, del Canzoniere petrarchesco è
conservato il manoscritto originale, in parte di mano dell’autore, e
in parte compilato da un amanuense, Giovanni Malpaghini, sotto il
controllo del Petrarca: è il Cod. Vat. Lat. 3195. Del Decamerone è
tramandata una redazione autografa, incompleta, di Giovanni Boccaccio, nel ms. Hamilton 203 di Berlino.
Dante era nato qualche decennio prima degli altri due letterati.
Però non è sopravvissuto un suo autografo, neanche una riga, nemmeno una parola. Questo fatto, sconsolante ma inevitabile, ha una
spiegazione. In vita Petrarca e Boccaccio furono provvisti di un
più che discreto patrimonio. Accessibile e conveniente diventava a
quel punto adoperare la più costosa e resistente pergamena come
materia scrittoria. Dante, bandito da Firenze dopo la sentenza del
1302 e il sequestro dei suoi scarsi beni, era povero e obbligato a
rimettersi alle circostanze. Per scrivere doveva usare la carta, meno
onerosa della pergamena, ma più facile a deperire. Così è avvenuto
per Dante, del quale nemmeno una firma autografa è conservata.
Sicuramente i lavori editoriali per la Commedia hanno rappresentato uno dei settori più specializzati della filologia italiana. Si impegnarono per quel fine Michele Barbi, Giovanni Vandelli, Mario
Casella e Giorgio Petrocchi. Con una nuova edizione, nel celebrare
il settimo centenario dantesco del 1965, il Petrocchi, studioso molto esperto, era pervenuto a distinguere la più antica vulgata della
Commedia (una ventina di manoscritti degli anni 1330-1355) e una
vulgata posteriore, risalente agli anni 1365-1370, e parzialmente
condizionata dagli interventi del Boccaccio sul testo di Dante17.
l’anno 1446 è incominciata l’attività dello scrittorio malatestiano; tra i migliori amanuensi sono
considerati Jean d’Epinal e Jacopo da Pergola. Di quest’ultimo copista, celebrato per la bellezza
della scrittura, il nome non compare nelle carte notarili cesenati del tempo e si è pensato che abbia
dimorato prevalentemente altrove (A. Domeniconi, Lo scrittorio malatestiano, «Romagna Arte
e Storia», XIII (1993), n. 37, p. 42). A ragione, io credo; e segnalo per suggerimento di Paul
Oskar Kristeller, un codice scritto e firmato da Jacopo della Pergola a Genova nel 1433, circa
quindici anni prima della incipiente costruzione della Malatestiana: Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Conventi Soppressi 283, con un adattamento di Polibio, il De primo bello Punico
di Leonardo Bruni da Arezzo. Una considerazione a parte merita la intensa ricerca svolta da
Paola Errani, in sintonia con Marco Palma (Università di Cassino), su manoscritti, incunaboli,
cinquecentine, eventi e tracce materiali della Biblioteca Malatestiana.
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La classificazione dei manoscritti della più antica tradizione induceva il Petrocchi a stabilire l’esistenza di due rami della tradizione (alfa e beta) insieme con una complicata serie di sotto-ordini e
di sotto-famiglie. La questione più difficile sorgeva nella crescente
scoperta della contaminazione del testo: molti copisti avevano trascritto parti della Commedia seguendo manoscritti anteriori che
appartenevano all’uno e all’altro sub-archetipo.
Infine nel 2001 è apparsa una più recente edizione, a cura di Federico Sanguineti (il figlio del critico e poeta Edoardo Sanguineti)18.
Partito sulle tracce della precedente edizione del Petrocchi, il Sanguineti ha proseguito per una via tutta sua, innovando il testo dantesco in diversi luoghi. Ne sono derivate puntigliose discussioni
insieme con accese polemiche, come quelle centrate sul canto 24 del
Purgatorio e la novità del dolce stil novo19.
Se torniamo sul canto 27 dell’Inferno, come si legge nella edizione di Sanguineti, troveremo una differente lezione:
E quella cu’ il Savio bagna il fianco,
così com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte
tra tirania si vive in stato franco.

Qualora si volesse accettare il nuovo testo curato da Sanguineti,
dovremmo abbandonare le precedenti edizioni e le opere degli eruditi locali; persino il testo di Dante, così come appare scolpito nella
lapide che domina il muro esterno, adiacente al torrione di Piazza
del Popolo. Ma non credo si arriverà a tanto.
A prima vista può sembrare poca cosa l’avere sostituito una particella verbale - e - con una preposizione semplice - in -. Tuttavia,
quando si va a scegliere l’una o l’altra lezione, il significato muta
improvvisamente.
Senza andare a perderci nella ragnatela dei manoscritti della
Commedia, proviamo a comprendere i motivi delle diverse scelte
operate da Petrocchi e da Sanguineti.
18 Dantis Alagherii Comedia, edizione critica a cura di F. Sanguineti, Firenze, SismelEdizioni del Galluzzo, 2001 (Archivio Romanzo, 2).
19 In Purgatorio, XXIV, 55-57, la risposta di Bonagiunta Orbicciani a Dante è profondamente
modificata da Sanguineti (p. 321): “O frate, issa vegg’io” diss’egli “il nodo / che ’l Notaro e
Guitone e me ritenne / di qua dal dolce stil! e il novo ch’i’ odo!”.
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Tra tirannia si vive e stato franco. Nello scegliere questa versione il Petrocchi aveva deciso di seguire il testo della più antica vulgata (famiglia alfa), rappresentata dal ms. Braidense, forse il più antico, copiato negli anni 1330-31 da Forese Donati, pievano di Santo
Stefano in Botena e dal ms. Trivulziano 1080, scritto nel 1337. Entrambi i codici sono i migliori testimoni della tradizione fiorentina
arcaizzante. Poi anche un codice della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (Ashburnham 828), scritto prima dell’agosto 1335,
che è tra i manoscritti privi di errori e contaminazioni e appartiene
alla tradizione alfa; e infine un altro codice della Laurenziana, Pluteo 26 sin. 1, che presenta le caratteristiche degli altri.
Al bravo studioso non era sfuggito un dato sorprendente: la lezione scartata, in stato franco, circolava nel 1322, appena un anno
dopo la morte di Dante. Infatti quella era precisamente la lezione
riportata dal commento dantesco (Chiose all’Inferno), scritto da
Jacopo degli Alighieri, uno dei figli del poeta20. A giudizio del Petrocchi la lezione in stato franco era considerata “erronea ma di antica diffusione, come si è visto a proposito dei primi commentatori;
la sua qualità di individuazione di beta appare indubbia”21.
Non molto si potrebbe dire di Jacopo, che soffriva il confronto paterno, e risultava testimoniato fino agli anni ’40, per lo più
coinvolto in beghe legali con il fratello Pietro, a causa di una divisione di beni. Per giunta Jacopo degli Alighieri, come si legge nel
Trattatello del Boccaccio, è colui che qualche mese dopo la morte
del padre, avvenuta al 13 settembre 1321, lo rivede in sogno per
apprendere che gli ultimi tredici canti del Paradiso, fino allora mai
20 D. Alighieri, La Commedia, a cura di Petrocchi, cit., p. 355.
21 Jacopo Alighieri, Chiose all’”Inferno”, a cura di S. Bellomo, Padova, Editrice
Antenore, 1990 (Medioevo e Umanesimo, 75), p. 194. Come notava Saverio Bellomo, un
indizio delle relazioni fra le Chiose di Jacopo Alighieri con la tradizione settentrionale della
Commedia (sub-archetipo beta) si ricava dal leggere che “Cesena … istato franco di tirannia
ancor si reggesse”. Senza dubbio ‘istato’ è forma assimilata e successivamente semplificata, come
avviene di frequente nei manoscritti delle Chiose, di ‘in stato’; e se la sintassi del periodo non
lo comprovasse a sufficienza, avremmo anche la conferma di Po. La variante ‘in stato’ è senza
dubbio deteriore rispetto alla vulgata (che a XXVII 54 legge: ‘tra tirannia si vive e stato franco’)
e caratterizza perentoriamente beta, in quanto è presente in Mad Urb Rb e trova conferma in
Ham” (pp. 48-49). Po è la sigla del codice Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Mad è il cod. 10186 della Biblioteca Nacional di Madrid. Urb e Rb rappresentano la tradizione
beta. Ham è il ms. Hamilton 203 della Deutsche Staatsbibliothek di Berlino.
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conosciuti, erano nascosti all’interno di una finestrella della camera
abitata da Dante.
Le Chiose all’Inferno di Jacopo degli Alighieri furono composte nel 1322. Non si evita di notare che il suo manoscritto della
Commedia conteneva la lezione scartata da Petrocchi e accolta da
Sanguineti:
tra tirannia si vive in stato franco.

D’altra parte non è la antichità di un manoscritto a determinare
il suo valore per costituire un testo ma il suo rapporto con il resto
della tradizione. Poiché i migliori codici della tradizione alfa tramandano la lezione tra tirannia si vive e stato franco, a quel punto
il Petrocchi preferiva adottarla. E allora quella variante testuale in
stato franco, trasmessa nel 1322 da Jacopo degli Alighieri e da manoscritti della tradizione beta, appariva come la più antica traccia di
una corruttela nella tradizione della Commedia; un guasto diffuso
un anno dopo la morte di Dante.
Federico Sanguineti ha percorso una via diversa. Se il Petrocchi
aveva preferito appoggiarsi alla tradizione fiorentina più antica e
alla concordia fra autorevoli manoscritti della tradizione alfa, Sanguineti ha recuperato la tradizione settentrionale e conferito il più
alto valore a un codice della Biblioteca Vaticana, l’Urbinate Latino
366, che fu scritto nell’anno 1352. A seguire il suo giudizio, quel
manoscritto è da solo il genuino rappresentante della tradizione
beta ed è l’unico a non contenere un testo contaminato con quello
della tradizione alfa. Ne consegue una necessaria illazione: quando il codice urbinate, siglato U, unico sicuro rappresentante della
tradizione beta, è in accordo con manoscritti della tradizione alfa,
allora quella concordia permetterà di stabilire quale era il testo originale della Commedia. Per Sanguineti, in caso di disaccordo fra
le due tradizioni, la preferenza dovrebbe essere data a beta, ossia
al suo migliore testimone, il codice urbinate, sul presupposto della
sua maggiore vicinanza all’originale22. Ora, la convergenza del codice urbinate con l’Hamilton 203 di Berlino e il Riccardiano 1005
22 Dantis Comedia, a cura di Sanguineti, cit., pp. XLII-LXIX.
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di Firenze riconduce il verso 54 alla lezione finora scartata:
tra tirannia si vive in stato franco.

Prelude a ulteriori interventi il criterio adoperato da Giorgio
Inglese, ordinario alla Sapienza Università di Roma, nel portare a
termine una nuova revisione del testo, per il quale si riconoscono:
(a) una tradizione fiorentina, esile quanto pregiata, costituita da
un perduto codice del 1330-31 (le cui ‘lezioni’ vennero trascritte nel Cinquecento da Luca Martini, sui margini di una stampa
aldina, Braidense AP XVI 25) e dal ms. Trivulziano 1080 (datato 1337);
(b) una tradizione toscana occidentale, rappresentata dal ms.
Ashburnhamiano 828 (ante agosto 1334) e, in una certa misura,
dall’Hamilton 203 (databile al 1347),
(c) una “vulgata” fiorentina, antica e fecondissima, da cui dipende in ultima analisi la massa dei testimoni trecenteschi e
quattrocenteschi del poema […];
(beta) una tradizione emiliana, il cui documento più sicuro è il
ms. Urbinate lat. 366 (datato 1352).

Nonostante la profonda incidenza della trasmissione orizzontale di varianti (e di errori), è possibile fissare una relazione tra a, b e
c in errori (alfa) da cui è immune l’Urb. Incerta è la posizione del
ms. Rb-Riccardiano 1005 + Braidense AG XII 2 (mano bolognese,
ca. 1340?), che si accorda spesso con alfa, talvolta con Urb. Errori
comuni ad alfa e Urb identificano un archetipo; ma alcuni di questi
errori si trovano sanati da singoli codici o gruppi che hanno fatto
ricorso alla tradizione degli anni 1315-21 o al testo di Iacopo23.
Per conseguenza:
Le lecturae che sembra possibile individuare (a, b, c, Urb)
non sono assimilabili ai rami di uno “stemma” stabilito con sufficiente rigore. Esclusa ogni applicazione meccanica della cosiddetta “legge di maggioranza”, la decisione va quindi affidata
alla comparazione critica fra le varianti […] Quando l’esame di
merito non dia risultati apprezzabili, tra lezioni puramente am23 D. Alighieri, Commedia, revisione del testo e commento di G. Inglese, I, Inferno,
nuova ed., Roma, Carocci Editore, 2020, pp. 19-20.

Dante e Cesena. Un nuovo testo o una nuova lettura?

165

missibili si riconosce qualche probabilità in più all’attestazione
di Urb + a. […] Nei casi in cui lo schema genealogico non fornisce un suggerimento chiaro, mi è parso preferibile promuovere
le lezioni che documentano la fase più antica della tradizione, a
partire da Mart* Triv24.

Cercare di capire da dove e per quali rami siano giunte le differenti lezioni dantesche su Cesena, comporta un rovesciamento
delle posizioni fin qui seguite da Petrocchi e Sanguineti. Osserva
Inglese, che la loro preferenza per il testo che proviene dalla tradizione beta
si deve anche a motivi di ordine storico: entrambi gli studiosi ritengono infatti che beta, documentato da codici emiliani (Urb,
Rb), si sia diramato dall’archetipo molto presto, ossia nel tempo
compreso fra la morte di Dante, a Ravenna (1321), e l’origine
di una tradizione toscana della Commedia (1325?). Ritengo che
tale assunto sia indimostrabile (anzi, improbabile)25.

Per Inglese è sconsigliabile, di per sé, affidarsi all’Urb. 366 senza
valide e specifiche ragioni26:
La lezione di Urb + Ham Laur Mad Po Pr Rb, in stato o a.s.,
oltre a presentare un’ancor più marcata incongruenza cronologica, perde la simmetria che struttura necessariamente la similitudine fra le condizioni orografica e istituzionale di Cesena:
monte-piano, tirannia-stato franco 27.

La ricerca non può finire. In tempi recenti Inglese ha dato alle
stampe le premesse metodologiche e analitiche alla nuova Edizione
Nazionale della Commedia dantesca, la cui pubblicazione è prevista per il settembre 202128. Non sarà possibile consultare quel libro,
24 Ivi, p. 20.
25 G. Inglese, Come si legge un’edizione critica. Elementi di filologia italiana, 3a ristampa,
Roma, Carocci Editore, 2020 (Aula Magna, 11), p. 130.
26 Ibidem.
27 D. Alighieri, Commedia, revisione e commento di Inglese cit., p. 323.
28 G. Inglese, “Cara piota”. Proposte per la Commedia, «Studi Danteschi», LXXXIV
(2019), pp. 15-56.
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stampato dall’Editore Salerno, prima che sia uscito il volume XV
delle Vite dei Cesenati. Ma intanto è fruibile un saggio preparatorio
di Giorgio Inglese sulla tradizione manoscritta della Commedia:
Largamente contaminata ab antiquo, la tradizione risulta
tripartita fra un testo standard alfa/z (la quasi totalità dei manoscritti conservati, a partire dai vetusti Ash Eg La Parm); una
edizione allestita nel 1330-31 e firmata da Forese (Donati?), leggibile nei testimoni Mart e Triv; il cod. Urb. (unico rappresentante antico -1352- di un ramo beta, cui forse attinge anche per
via di contaminazione il ms. Rb).
La scelta tra le varianti semantiche non potrà affidarsi alla
semplice aritmetica di uno stemma codicum ma dovrà passare
per una attenta considerazione di merito. Per es. Forese e beta
vs. a/z29.

Ne viene una conseguenza per il canto XXVII dell’Inferno:
in stato franco è errore monogenetico30.

Quel che è doveroso osservare è la continuità dell’interpretazione di Giorgio Inglese, se confrontiamo la sua anteriore ricerca con
il risultato del più recente studio.
Per contro, non è un paradosso scoprire che Federico Sanguineti, dopo avere accolto la lezione accreditata da Jacopo Alighieri
e dal Cod. Urb. Lat. 366 (in stato franco), è ritornato a preferire il
testo avvalorato da Petrocchi e da Inglese (e stato franco). Questa
revisione di Sanguineti, compiuta in collaborazione con una sua
allieva, Eleonisia Mandola, potremo vederla in una nuova edizione
critica dell’Inferno, alla luce del più antico codice di sicura fiorentinità, il Laurenziano Pluteo XL 12 (=L)31. Sul fondamento di una
nutrita serie di ricerche codicologiche, linguistiche, paleografiche e
storico-artistiche32, è diminuito il ricorso al ms. Trivulziano 1080
29 Ivi.
30 Ivi.
31 D. Alighieri, Inferno, edizione critica alla luce del più antico codice di sicura fiorentinità,
Laurenziano Pluteo XL 12, a cura di F. Sanguineti, premessa di Eleonisia Mandola, Genova,
Il melangolo, 2020.
32 Sono ricerche abbastanza recenti, compiute da Sandro Bertelli, Marisa Boschi Rotiroti,
Francesca Geymonat, Tommaso Lombardi, Francesca Pasut, Gabriella Pomaro, Giuseppa Z.
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di Francesco di ser Nardo da Barberino, a lungo accreditato come
testimone privilegiato, ed è cresciuto il valore del codice Laurenziano Pluteo XL 12, databile fra il 1325 e il 1333:
Rispetto a in stato franco [H R U F E] prevale e stato franco
[V a A U]33.

Si deve infine sottolineare che un gruppo di ricerca, diretto da
Paolo Trovato presso l’Università di Ferrara e, diversamente da
Sanguineti e Mandola, impegnato nell’esame dei manoscritti ad
“applicare la legge della maggioranza in tutti i casi (prevedibilmente molto numerosi) in cui non sia sospettabile una convergenza poligenetica in innovazione”34, è giunto a confermare per altra via la
lettura del contesto cesenate:
La lezione con in è indifendibile. Il senso della terzina, come
è noto, è che Cesena è situata geograficamente tra montagna e
pianura così come politicamente si colloca tra libertà e tirannia:
“com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, /tra tirannia si vive e stato
franco”. Vista la distribuzione dell’errore e la relativa facilità
dell’intervento si inclina a pensare a un errore di archetipo sanato indipendentemente da più copisti”35.

Non assodato che tutti gli interpreti siano allineati a considerare
la situazione politica di Cesena come intermedia fra “tirannia” e
“stato franco”. L’analogia istituita da Dante fra la geografia della
città ed il suo ordinamento civile non implica un termine medio,
del quale non v’è traccia nella letteratura politica di quel periodo.
La situazione di Cesena era dissimile da quella delle altre città romagnole. Ravenna, Forlì, Rimini, Faenza e Imola erano per Dante
identificate dallo stemma dei loro signori. L’aquila dei da Polenta,
il leone verde in campo oro degli Ordelaffi, il mastino dei MalaZanichelli. Per non ingrandire il testo, non sto a darne un elenco dettagliato, vista la agevole
reperibilità di quelle opere, in linea ed a stampa.
33 D. Alighieri, Inferno, a cura di F. Sanguineti, cit., p. 319.
34 P. Trovato, Verso una nuova edizione della Commedia. 1. Sguardo retrospettivo (20012016), in “Significar per verba”. Laboratorio dantesco. Atti del Convegno Università di Udine,
22-23 ottobre 2015, a cura di D. De Martino, Ravenna, Longo Editore, 2018, p. 25.
35 E. Tonello, Verso una nuova edizione della Commedia. 2. Novità dal cantiere, ivi, p. 32.
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testi, il leone azzurro in campo bianco di Maghinardo Pagani da
Susinana. Ma solo nella terzina dedicata a Cesena, l’ultima (vv. 5254), lo stemma non c’è. Può essere casuale, ma mi sembra più probabile che sia in relazione col fatto che Cesena, “così com’ella sie’
tra ’piano e ’l monte/tra tirannia si vive in stato franco36.
L’acuto commento di Mirko Tavoni è da condividere nel valutare il significato di “stato franco”:
Questa controversa espressione probabilmente non significa ‘una condizione politica intermedia fra il regime tirannico
e il governo comunale’, che sarebbe difficilmente intelligibile,
ma vuol dire che ‘al governo tirannico si alternavano periodi
di lacuna e di vacanza del regime signorile, in attesa di nuovi
tentativi di ripristinarlo’; ovvero, concretamente, che la signoria di Galasso da Montefeltro, vigente dal 1296, quando assume
il titolo di capitano del popolo, per sommarvi nel 1298 anche
quello di podestà (e la somma dei due titoli è l’indizio tipico
del processo di insignorimento), era ancora instabile alla data di
aprile 1300 in cui Dante personaggio pronuncia queste parole.
Come si verificherà infatti di lì a poco alla morte di Galasso, il
1° luglio 1300, dato che il suo successore, il nipote Federico,
sarà scacciato il 13 maggio 1301 per lasciare il posto a un regime
popolare guelfo e poi all’insediamento del rettore pontificio di
Romagna Matteo d’Acquasparta”37.

Ben detto e ben pensato. Se Tavoni ha interpretato in maniera
veridica la terzina dantesca su Cesena, a noi rimane un interrogativo sospeso tra filologia e storia. Dopo i più recenti studi compiuti
da Inglese, da Sanguineti e Mandola, da Trovato e Tonello, possiamo leggere con gratitudine e con maggiore controllo critico, che al
tempo di Dante Cesena “tra tirannia si vive e stato franco”. Ma se
proviamo a introdurre la lezione scartata, “in stato franco”, muta
36 M. Tavoni, Qualche idea su Dante, Bologna, Il Mulino, 2015 (Studi e ricerche, critica
letteraria, 698), pp. 277-278. A questo punto si comprende meglio la tenace e inutile impresa di
eruditi e cronisti cesenati di età moderna, nell’inventare la leggenda dello stemma guelfo, portato
a Cesena da Dante Alighieri (cfr. supra, nota 12 e relativo contesto).
37 Tavoni, Qualche idea su Dante, cit., p. 278. Le due citazioni racchiuse fra le virgolette
uncinate vengono da un mio studio pubblicato nel vol. II/1 (1983) della Storia di Cesena, pp.
246-248. Molto interessante è l’analisi dedicata da Mirko Tavoni alla verisimiglianza storica del
consiglio fraudolento di Guido da Montefeltro per Bonifacio VIII.

Dante e Cesena. Un nuovo testo o una nuova lettura?

169

veramente il significato della terzina dantesca? Io non credo. Nella
visione del poeta Cesena non è sottoposta a un regime tirannico
ma è libera da quella condizione prevalente nelle città di Romagna.
Per giunta, nei vv. 53-54 è rilevabile una anafora (ripetizione di
una stessa parola all’inizio di proposizione): tra ’l piano e ’l monte/
tra tirannia si vive...; non escluderei che la simmetria geografica e
istituzionale, aperta dall’intero v. 53, potrebbe essere vista come
limitata alla settima sillaba del v. 54, dove cade la cesura eftemimera. “Tra tirannia” non sarebbe da intendere in riferimento alle
periodiche condizioni politiche di Cesena ma in rapporto alle altre
città romagnole, governate da tiranni. “Stato franco”, per contro,
esprimeva la effettiva situazione di Cesena, quando Dante scriveva
con la mente rivolta all’anno 1300.
Non è forse inopportuno soffermarsi sul significato di “stato
franco” e sul valore della filosofia politica di Dante. Quel termine era estraneo alla maniera scolastica, per meglio dire aristotelica,
di suddividere i regimi politici (monarchia, aristocrazia, politia vs.
tirannia, oligarchia, democrazia). Per definire una comunità civile si adoperavano termini diversi quali civitas, regnum, Imperium,
come era avvenuto nell’opera più avanzata e polemica, il Defensor
pacis di Marsilio da Padova e Giovanni di Jandun, qualche anno
dopo il trattato politico (Monarchia) di Dante38. Nell’Europa cristiana del tardo Medioevo la parola status in latino, stato in volgare,
aveva un significato più ristretto di quello moderno e collegato alla
situazione di una persona, di una famiglia, di un ceto39.
In particolare, non può aiutarci l’usus scribendi di Dante. “Stato
franco” appariva solamente nel canto 27 dell’Inferno. Nella società
del suo tempo Dante era un isolato. Eppure ha saputo esprimere con
una neoformazione linguistica la speciale dimensione di Cesena, non
ancora sottomessa a un governo tirannico, come era invece avvenuto
per le altre città romagnole40. Appartiene a Dante questa creatività,
38 Mi limito a rinviare alla mia Introduzione a Marsilio da Padova, Roma-Bari, Laterza,
1994, ristampa 1999 (I filosofi, 63).
39 Cfr. Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine. Età antica e Medioevo, vol. I, a cura di C.
Dolcini, Torino, UTET, 1999 (e particolarmente i contributi di Roberto Lambertini e Andrea
Tabarroni); ristampa in brossura con la sigla Utet Libreria.
40 Purtuttavia la Cesena di Dante, perfettamente inquadrata nel diritto pubblico dello Stato
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da non confondere con tante improvvisate scoperte, che si presentano prima di sparire, nel settimo centenario della sua morte41.

Fig. 1 Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 57: Dante, Commedia, etc.
(codice Severoli). Riproduzione autorizzata
della Chiesa, appariva come la città che con maggiore frequenza delle altre ospitava i cardinalirettori ed i parlamenti provinciali dello Stato della Chiesa. Le libertà comunali erano legittime
entro il sistema della sovranità papale. Cfr. G. de Vergottini, Lezioni di storia del diritto italiano.
Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV, II, a cura di C. Dolcini, Milano, Giuffrè, 1993,
pp. 391-434. Nell’opera politica (Monarchia), diversi anni dopo l’Inferno, Dante ha cercato di
provare che l’Impero discendeva direttamente da Dio, che il successore di Pietro non poteva legare
o sciogliere le leggi civili, che la Chiesa, come Cristo, non doveva avere cura del potere temporale.
Cfr. D. Alighieri, Monarchia, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di
D. Ellero, Roma, Salerno Editrice, 2013 (Nuova edizione commentata delle Opere di Dante,
IV), pp. 152-243. Come riuscire a conciliare o dividere le diverse fasi del pensiero di Dante, è
argomento di notevolissimo interesse e impegno, ma non affrontabile in questa sede.
41 Una buona guida è offerta da A. Barbero, Dante, Bari-Roma, Editori Laterza, 2020.

La chiesa di San Giovanni Evangelista: inventario dei
beni mobili alla fine del Trecento
di Elisabetta Ricci

La chiesa di San Giovanni Evangelista sorgeva dentro alla parte
alta della città conosciuta con il nome di Murata, in capo all’attuale via Fattiboni, all’angolo dell’edificio comunale che oggi è sede
dell’anagrafe cittadina1.
La storia di San Giovanni si interruppe bruscamente nel 1797,
quando la chiesa fu sottratta al parroco e la sede parrocchiale fu
traslata nell’ex convento di Sant’Agostino2, dove nell’occasione fu
portato un crocifisso ritenuto miracoloso3. L’edificio profanato fu
adibito in un primo momento a forno e a stalla4 e successivamente
fu convertito in fonderia di campane5; infine, fu demolito per fare
spazio, fra il 1884 e il 1885, ad un nuovo corpo di fabbrica del comune ad uso caserma6.
1 D. Cipriani, Pianta di tutti gli acquedotti e conserve delle fonti della città di Cesena, 1726,
mappa conservata presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena (BCM), n. ingresso 73896.
2 P. Burchi, Storia delle parrocchie di Cesena, II, Cesena, 1962, p. 7.
3 M. Ferretti, Jacopone sul Savio, in Un gruppo ligneo ritrovato. La crocifissione nella chiesa di Sant’Agostino a Cesena, a cura di F. Faranda, Rimini, Stefano Patacconi Editore, 1993,
pp. 8 e 10.
4 G. Maroni, Di fronte alle rivoluzioni, in Storia della Chiesa di Cesena, I/1, a cura di
M. Mengozzi, Cesena, Stilgraf, 1998, p. 642.
5 M. V. Cristoferi, Popolazione, economia e società dal 1811 al 1859, in Storia di Cesena,
IV/1, Ottocento e Novecento (1797-1859), a cura di A. Varni, L. Lotti, B. Dradi Maraldi,
Rimini, Bruno Ghigi Editore, 1987, p. 468.
6 Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Cesena (ASCe), tit. XVII, rub. 10, anni 18841885.
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L’antichità della chiesa di San Giovanni è testimoniata dalla presenza nell’elenco degli edifici di culto ricordati in una pergamena
risalente al 19 maggio 1155, quando il vescovo Oddone confermò
dei beni ai canonici7.
L’importanza della chiesa era attestata dalla toponomastica cittadina dal momento che era stata proprio San Giovanni a dare il
nome alla contrada dove essa sorgeva.
Oltre alla testimonianza di alcuni pagamenti di decime8, le notizie di epoca medievale risultano assai sporadiche. La vicenda più
rilevante risale alla rivolta che riportò la città nell’orbita pontificia
grazie all’intervento del cardinale Albornoz. Avvenne, infatti, che
Cia degli Ordelaffi nel 1357 «comburri fecit campanile episcopatus
Cesene cum omnibus domibus eius et omnes alias domos episcopatus usque ad castrum Cesene»9, e i danni furono talmente rilevanti che la chiesa di San Giovanni Evangelista venne utilizzata in
sostituzione della cattedrale per molto tempo, come testimoniano
gli avvenimenti accaduti nel 1367 proprio «Cesene et in caminata
domorum ecclesie S. Iohannis in burgo ubi tunc curia et audientia
dicti domini episcopi et eius curie ressedebat»10.
Le notizie più significative sulla chiesa risalgono all’estate 1394,
allorquando, dopo la morte di Paolo di Taibo, venne nominato rettore Benedetto di Cesena11.
Benedetto del fu Nicola fu incaricato dal capitolo dei canonici
di stendere l’inventario dei beni mobili della chiesa di San Giovanni Evangelista. L’inventario fu redatto il 21 agosto 1394 e il 31
7 Archivio della Diocesi di Cesena-Sarsina (ADCe-Sa), Capitolo Cattedrale, Pergamene,
19 maggio 1155.
8 Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Aemilia. Le decime dei secoli XIII- XIV,
a cura di A. Mercati, E. Nasalli-Rocca, P. Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 1933, pp. 117, 119-120, 124, 126 e 129.
9 Annales Caesenates, a cura di E. Angiolini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo, 2003 (Antiquitates, 21), p. 194.
10 Lì don Bartolo fu Cello, rettore della chiesa di San Bartolomeo in Bauzano di Cesena,
percosse Tosetto, barbiere. P. Burchi, Cronotassi dei vescovi cesenati, in Bibliotheca Ecclesiarum
Italiae, I, L’Emilia-Romagna, parte prima, Comacchio-Cesena-Brescello, Roma, Editrice d’arte
e scienze, 1965, p. 207.
11 P. Burchi, Le antiche pievi e le chiese di Cesena nella storia, Castrocaro Terme, Tipografia Moderna F.lli Zauli, 1970, p. 67.
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agosto fu presentato al capitolo12.
Si tratta di una fonte di grande rilevanza dal momento che non
siamo a conoscenza in ambito cesenate di altri inventari di beni
mobili di una chiesa in età medievale.
La quantità degli oggetti presenti nella sacrestia e nelle altre
stanze e l’attenzione con cui sono descritti consentono di apprezzare la ricchezza del patrimonio di una chiesa agli albori della dominazione dei Malatesta sulla città.
Più in particolare si ritiene utile segnalare nella sacrestia la presenza di un messale nuovo e uno vecchio, una bibbia vecchia e una
nuova, un breviario, un passionario, un sermonario, un omeliario,
due antifonari notturni vecchi, un antifonario diurno vecchio, due
salteri, uno nuovo e uno vecchio, un quadernetto per cantare la
messa, «unam summam penitentie», un innario, un piccolo messale per celebrazioni particolari, un libretto per fare l’acqua santa e
per raccomandare le anime, due calici d’argento dorato con patene
e corporali, un turibolo d’argento, una croce d’argento, una croce
lignea dipinta, un piviale di drappo con un velo d’oro e con «uno
celte» d’argento sul quale era l’effigie di San Giovanni Evangelista,
un piviale di seta vergata con «uno celte» di rame dorato con gemme, un paramento di zendado rosso e vergato con un velo d’oro,
una dalmatica e una tunicella, due borse per i corporali, un piccolo
messale vecchio, tre strumenti di ferro per fare le ostie, un paliotto
di colore paonazzo con cerchi d’oro sopra, due borse di drappo per
i corporali, un paramento di zendado violaceo per i giorni feriali,
quattro pianete di zendado vecchie, quattro origlieri di zendado
che erano sull’altare, un paliotto da altare «unius çubbe vergate»,
due paliotti da altare rotti e vecchi, un piccolo paliotto da altare di
saia vecchio negli orli, un tabernacolo di bronzo dorato con dentro
una capsula d’avorio per portare il corpo di Cristo, quattro camici
vecchi, un piccolo paliotto di porpora chiara, dodici manutergi da
altare ornati di seta e cotone, sei manutergi di panno di lino, quat12 ADSCe, Capitolo Cattedrale, Pergamene, 21 e 31 maggio 1394. In seguito è riportata la
trascrizione del documento; due precedenti trascrizioni che presentano delle variazioni rispetto
a quella da me proposta si trovano in: E. Bucci, Memorie ecclesiastiche della città di Cesena,
BCM, ms. 164.45A, pp. 116-117 e Idem, Memorie ecclesiastiche cesenati del fu nob. Sig. Ettore
Bucci patrizio cesenate, BCM, ms. 164.45, pp. 77-78.
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tro tovaglie da altare, sei cotte, ora grandi, ora piccole, ora rotte,
ora integre, una tovaglia da altare nuova e decorata, un pannicello nuovo non decorato, una tovaglia da altare con «una çubetta»,
un’altra tovaglia da altare, un paliotto di color zafferano con una
croce nera sopra, un lungo manutergio da altare nuovo e decorato.
Successivamente viene descritto l’arredo delle altre stanze: nella
prima si trovavano una lettiga con un cuscino, due lenzuoli, una
coltre bianca e una coltrice, nonché una carriola sotto la lettiga con
una coltricella, un cuscino e un celone laneo vergato, poi quattro
lenzuoli con la metà di un altro, due tovaglie e una sopratovaglia,
un origliere, tre pannicelli per il viso, due vecchi e uno nuovo, un
manutergio con un tovagliolo consunti, quattro manutergi consunti, una tovaglia consunta, un cesto per tenere i panni, un piccolo cesto ferrato, due sgabelli e una seggetta; nella seconda c’erano
una piccola lettiga con una coltrice vergata e una coltre blu e rossa
nei bordi; nella terza c’erano una lettiga con due cuscini, un lenzuolo nuovo e una coltrice, nonché una tavola con due treppiedi,
due settacci con «uno cicotrigoniçatorio», due scrigni, un cassone,
una marra, trentun taglieri, due piatti grandi, un bacile, «unum
mergus ab aqua», una catena da fuoco e due alari, due spiedi di ferro per la carne, una pentola o padella, due cattedre, una bacinella.
Nella coppaia c’erano un orcio con un po’ d’olio e quattro orci
da olio vuoti e nella cantina c’erano sette botti grandi vuote, un
tinaccio e una botticella con un po’ d’aceto.
Segue la trascrizione del documento.
In Dei nomine Marieque virginis alme. Amen. Dopnnus
Benedictus quondam Nicholay de Cesena presbiter et rector
ecclesie Sancti Ihoannis in burgo de Cesena sciens ad confectionem inventarii de rebus et massaritiis et presertim paramentis et aliis ornamentis dicte ecclesie de iure et secundum
formam sui iuramenti per ipsum praestiti tempore confirmationis sibi de ipsa ecclesia et eius iuribus per dominos prepositum canonichos et capitulum maioiris ecclesie cesenatis facte
quibus dicta ecclesia est supposita se teneri mox postquam
confirmatus fuit rector prefate ecclesie presens inventarium de
paramentis ornamentis rebus mobilibus et omnibus massaritiis ipsius ecclesie in hunc modum facere procuravit et fecit. Im
primis quidem dixit et asseruit se invenisse in dicta ecclesia
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res infrascriptas videlicet: in sacristia ipsius ecclesie unum mesale novum in cartis pecudinis scriptum cum tabulis desuper
copertis corio nigro; item unum missale vetus in cartis pecudinis scriptum cum tabulis desuper copertis corio nigro; item
unam bibyam vetustam in cartis predictis et cum tabulis prefato modo copertis; item unam bibiam novam in cartis pecudinis cum tabulis predicto modo et corio copertis; item unum
breviarium in cartis pecudinis; item unum passionarium sanctorum in cartis predictis; item unum sermonarium in cartis
pecudinis scriptum; item unum humiliarium in cartis predictis; item duo antifanaria nocturna et vetusta in cartis predictis;
item unum antifanarium diurnum et vetus in cartis pecudinis;
item duo psalteria unum novum et aliud vetus in cartis pecudinis scriptum; item unum quaterniculum in cartis pecudinis
ad canendum missam; item unam summam penitentie in cartis
predictis cum tabulis; item unum innarium in cartis pecudinis
cum tabulis; item unum missalettum votivum in cartis pecudinis scriptum cum tabulis; item unum libellum ad fatiendum
aquam sanctam et ad rechomandandum animas in cartis predictis; item duos calices deauratos argenteos cum patenis et
corporalibus; item unum turibulum argenteum; item unam
crucem argenteam; item unam crucem lingneam pictam; item
unum pliviale drappi cum suparo aureo et cum uno celte argenteo super quo picta est effigies Sancti Ihoannis Evangeliste;
item unum pliviale sirici vergati cum uno celte hereo deaurato
cum gemmis; item unum paramentum cendati rubey et vergati
cum uno suparo aureo d[al]maticha et tunicella; item duo marsupia tenentia corporalia; item unum missalettum vetustum in
cartis pecudinis; item tria instrumenta ferrea ad fatiendum hostias; item unum palium paunatii coloris cum rotulis desuper
aureis; item duo marsupia drappea tenentia corporalia; item
unum paramentum feriale cendati violacey; item quatuor planetas cendati vetustas; item quatuor aurialia cendati existentia
super altare; item unum palium ab altari unius çubbe vergate;
item duo palia fracta et vetusta ab altari; item unum paliettum
saye ab altari ad listas vetustum; item unum tabernaculum hereum deauratum cum una capsula eburnea intus ad ferendum
corpus Christi; item quatuor camixia a missa vetusta; item
unum paliettum ostri albi; item duodecim manutergia ab altari
fulcita siricho et bombice; item sex manutergia panni lini; item
quatuor mantilia ab altari; item sex cottas a presbiteris tum
mangnas [tum] parvas tum fractas tum integras; item unum

175

176

Le Storie

mantile ab altari novum et contestum; item unum paniculum
novum sclettum; item unum mantile ab altari cum una çubetta
superius; item unum aliud mantile ab altari; item unum palium
crocey coloris cum una cruce nigra desuper; item unum manutergium longum ab altari novum et contestum; im prima vero
camera dicte ecclesie asseruit prefatus dompnus Benedictus
invenisse unam leticham cum uno cervicali duobus linteaminibus una cultra alba et una culcitra; item unam cariolam sub
dicta leticha cum una culcitrella uno cervicali et uno çalono
laneo vergato; item quatuor linteamina cum dimidietate alterius; item duo mensalia cum uno guardamensali; item unum
auriale; item tres paniculos a vultu duos videlicet vetustos et
unum novum; item unum manutergium cum uno toaglolo lassis; item quatuor manutergia lassa; item unum mensale lassum;
item unum cofinum ad tenendum pannos; item unum cofinellum ferratum; item duo scanna et unam scarannam ab infirmis; item in secunda camera dicte ecclesie dixit invenisse unam
leticham parvam cum una culcitra vergata et una cultra endega
et rubea ad listas; item in tertia camera dicte ecclesie dixit invenisse unam leticham cum duobus cervicalibus uno linteamine
novo et una culcitra; item unam mensam cum duobus tripodibus; item duo valla cum uno cicotrigoniçatorio; item duo scrinia; item unum cassonem; item unum ligonem; item treginta
unum incixoria; item duas lanceas mangnas; item unum bacile;
item unum mergus ab aqua; item unam catenam ab ingne cum
duobus ypopirgiis; item duo veruta ferrea ad assandum carnes;
item unam sartaginem sive patellam; item duas catedras; item
unum lebetellum; im masione vero oley dixit invenisse unum
urceum cum uno modicho oley intus; item quatuor urceos ab
oleo vacuos; im penore etiam dixit invenisse septem vegetes
mangnas et vacuas; item unum tenatium; item unum vegeticulum cum uno modicho acceti intus; protestans et asserens
dictus dompnus Benedictus ad presens nichil aliud invenisse
in dicta ecclesia nec aliquid scienter dolo vel fraude in presenti
inventario obmisisse et quod si de cetero ad eius manum vel
notitiam aliquid perveniet illud addi et describi fatiet in presenti inventario.
Actum lectum et publichatum fuit presens inventarium per
me notarium infrascriptum in presentia dicti dompni Benedicti audientis intelligentis et confitentis omnes dictas res penes
se habere ut rectorem dicte ecclesie cesenatis intus muratam
in ecclesia Sancti Ihoannis Evangeliste im burgo presentibus

La chiesa di San Giovanni Evangelista: inventario dei beni mobili alla fine del Trecento

Petrutio quondam They de Orvieto et nunc habitante Cesene
Nicholao quondam Vagnoli de Civitate Castelli et nunc comorante Cesene et Blancho quondam Iachobi fornario de Cesena
testibus ad predicta vocatis et rogatis sub annis a nativitate domini nostri Yesu Christi millesimo trecentesimo nonagesimo
quarto inditione secunda tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Bonifatii divina providentia pape noni
die vigesima prima mensis augusti.
Et ego Simon filius ser Uberti de Sala civis cesenas publichus imperiali autoritate notarius nec non iudex ordinarius et
nunc notarius canonice et capituli cesenatis predictis omnibus
et singulis presens fui et ea rogatus scribere scripsi et publichavi signumque meum consuetum apposui.
(SN) Millesimo trecentesimo nonagesimo quarto inditione secunda tempore domini Bonifatii divina providentia pape
noni die ultima mensis augusti Cesene in contrata Crucis Marmoris in ecclesia catredali presentibus dompno Christoforo
quondam magistri Andree ab Urceis dompno Iachobo Martini
Battatii rectore ecclesie Sancti Bartholi de Taypano et dompno Dominicho Mutii de Brethenorio testibus ad hec vocatis et
rogatis. Coram quibus dictus dompnus Benedictus sciens ad
presentationem presentis inventarii se teneri per iuramentum
tempore confirmationis dicte ecclesie sibi prestitum per dominos prepositum et chanonicos maioris ecclesie cesenatis et volens eorum parere mandatis presens inventarium dictis dominis preposito et chanonicis in presentia mei notarii infrascripti
et testium suprascriptorum obtulit et presentavit.
Et ego Simon ser Uberti ut supra notarius dicte canonice
rogatus subscripsi.
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Vivere tra i giganti. Le origini dei conti Guidi narrate
da Niccolò II Masini
di Michele Andrea Pistocchi

Quando si nasce maschio primogenito, nobile, nipote e omonimo di
colui che nel 1502 era stato spedito a Ferrara a curare Lucrezia Borgia;
figlio, da parte di padre, di un altro medico, che era stato convocato
al servizio del cardinale Ippolito d’Este (ufficio che, però, era stato
rifiutato dal candidato), e, per parte materna, di una discendente degli
Albizzi, unica figlia femmina del Tesoriere della Romagna e di una
Isei; pronipote per giunta di una Orsini di Roma e di una Malatesti;
ecco, quando si nasce così non si può che crescere tra i giganti.
Questo è ciò che accade a Niccolò II, nato a Cesena nel 1533 da
Vincenzo Masini e da Lucrezia degli Albizzi1.
Compiuti gli studi in Medicina presso l’Università di Bologna,
avendo seguìto le orme del nonno (Niccolò i) e del padre, il giovane
Niccolò fa ritorno in patria, dove nel 1571 entra, a 38 anni, come Lettore
di Filosofia. Professore universitario diremmo oggi, tanto per capirci.
In quegli anni prende servizio in qualità di medico personale
presso due tra le famiglie più importanti della zona: i Malatesti e
i conti Guidi, cioè i vertici della nobiltà all’interno del territorio
d’azione del giovane uomo di scienza.
1 Niccolò II Masini (1533-1602), figlio di Vincenzo, nobile cesenate, e di Lucrezia degli
Albizzi. Vd. la scheda biografica di L. Roscioni in: http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolomasini_(Dizionario-Biografico)/, dove è presente in bibliografia anche il ms qui trascritto; vd.
anche Niccolò II Masini (scheda biografica a cura di M.A. Pistocchi) in Le vite dei cesenati, II,
a cura di P.G. Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2008, pp. 22-32; Niccolò II Masini, Vita di Domenico
Malatesta, a cura di M.A. Pistocchi, Cesena, Fondazione della Cassa di Risparmio, Stilgraf,
2008.
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Gli amici di penna di Niccolò fanno anch’essi parte del Gotha della
società: della medicina (Gerolamo Cardano, Girolamo Mercuriale,
Giovan Battista Codronchi), della filosofia (come il suo concittadino
e amico Jacopo Mazzoni), delle arti (Giorgio Vasari, ad esempio, che
annovera il cesenate tra i collezionisti di antichità e di pezzi clou
dell’arte italiana, tra cui una parte del cartone preparatorio delle
Stanze Vaticane di Raffaello, conservato nel suo palazzo cesenate,
oggi purtroppo disperso), ovviamente della più alta nobiltà, per
diritto di nascita e per alleanze matrimoniali (la prima moglie fu
una Peruzzi), nonché della Chiesa (il vescovo Edoardo Gualandi
e il cardinale Niccolò Sfondrati, futuro papa Gregorio xiv, a cui
Niccolò dedica nel 1587 il suo unico libro dato alle stampe: De
gelidi potus abusu, edito a Cesena da Bartolomeo Raverio nel 1587).
Ma il vero picco della scalata sociale il Masini lo raggiunge
quando presta servizio in qualità di archiatra del re dei giganti: il
papa Clemente viii, al secolo Ippolito Aldobrandini. Papa Clemente
qualche punto di contatto col Masini ce lo doveva avere, perché,
oltre alla gran fama di cui godeva il medico, la frequentazione
in area romagnola degli Aldobrandini era di lunga data. Il padre
del pontefice, Silvestro Aldobrandini, fiorentino d’origine come
la mamma di Niccolò, era stato Auditore a Bologna nel 1556 e
il fratello del futuro papa, Giovanni, aveva ricoperto la carica di
vescovo di Imola tra il 1569 e il 1573.
Il giro delle conoscenze è quello; non ci può sbagliare. I giganti
si frequentano sempre tra di loro. Sta di fatto che tra i vecchi
conoscenti del Masini compare anche un altro protégé, anch’egli di
sangue “gigantesco”, sebbene ancor giovane d’età, anch’esso nato
a Firenze: Gianfrancesco Guidi di Bagno (1578-1641), figlio del
conte Fabrizio e di Laura Colonna, del ramo dei duchi di Zagarolo.
È a Gianfrancesco che Niccolò dedica il manoscritto sulle origini
della casata dei Guidi. Sue le insegne che compaiono all’inizio e
in chiusura del manoscritto. Le prime con il cappello ecclesiastico
del dedicatario; le seconde con la corona gentilizia della sua casata.
Entrambe accostate da due figure femminili ciascuna: nel primo
caso le personificazioni delle Virtù, nell’altro quelle della Fortezza.
All’epoca del manoscritto sulle origini di Casa Guidi, datato
fine del mese d’aprile 1600, Gianfrancesco ha 22 anni. Sebbene
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giovanissimo d’età, è già prelato domestico del papa (dal 1596),
abate di Santa Maria di Salerno (dal 1597) e, proprio in quello stesso
anno 1600 ricopre gli incarichi assai prestigiosi di referendario del
tribunale supremo della Segnatura Apostolica di Grazia e Giustizia,
nonché segretario del cardinal nipote Pietro Aldobrandini,
quest’ultimo di soli 7 anni maggiore del Guidi.
Essere il segretario del cardinal nipote non è incarico da poco;
tanto più che gli stessi Aldobrandini sembrano interessati a
circondarsi di persone fidate che provengono dalla Romagna. Non
dimentichiamoci, infatti, che una manciata di anni prima (nel 1597)
Meldola era passata in feudo col titolo di principato a Giovanni
Francesco Aldobrandini, marito di Olimpia, la sorella del cardinale
Pietro. Agli inizi del XVII secolo, sembra proprio che la cittadina
di Meldola preferisca intessere rapporti con Cesena, piuttosto che
con la vicina Forlì.
Proprio in quell’anno, nel marzo 1600, quindi un mese prima
del termine della composizione del Masini, si era firmato a Parigi il
contratto di matrimonio tra Enrico di Borbone e Maria de’ Medici.
Il cardinale Pietro, con il Guidi al sèguito, parteciperà nell’ottobre
dello stesso anno alle feste organizzate a Firenze durante le quali la
giovane Maria sposerà per procuratorem il re di Francia.
Insomma, il 1600 è per il nostro Guidi l’anno propizio per
sprimacciarsi le piume e ricordarsi chi furono li maggior suoi.
L’effetto è immediato. L’anno seguente sarà eletto nunzio in Francia
ad Avignone e poi a Carpentras, che saranno solo il trampolino di
lancio per gli anni a venire, quando, nel 1629, succederà al cardinale
Bernardino Spada nella sede di Parigi.
Potrebbe sembrare curioso che il primogenito di Casa Guidi
abbia scelto di prendere la via ecclesiastica. In verità, non sarà
il solo, perché anche il fratello Niccolò, dopo aver garantito la
discendenza attraverso il figlio Ludovico, avuto dalla moglie
Teodora Gonzaga, nel 1642 prenderà anch’egli i voti, morendo col
cappello cardinalizio in testa.
Due figli maschi, ambedue prelati? Visto che la stirpe dei Guidi è
più avvezza a brandire l’armi che ad indossare la mozzetta, sulla scelta
dei fratelli conti di Bagno dovette pesare non poco la metà di sangue
materno: quella dei Colonna, divisi tra le imprese militari e le porpore.

182

Le Storie

Donna Laura, la madre dei Guidi, è figlia del primo duca di
Zagarolo. Suo zio è il celebre Marcantonio Colonna (1523-1597):
gesuita, arcivescovo di Taranto, cardinale, legato e governatore
delle Marche e bibliotecario del Vaticano, il quale, da giovane,
aveva ricevuto l’educazione religiosa nientemeno che da Felice
Peretti, il futuro papa Sisto V, il gigante tra i giganti. Pare più che
probabile che il prozio abbia porto la sua longam manum in favore
del pronipote Gianfrancesco, presentandolo alla Curia pontificia
giusto un anno prima di morire.
In tutto questo, il nostro Niccolò II Masini se la cava più che
egregiamente, favorito dalla lunga frequentazione in casa Guidi.
Tanto più che anche la moglie, Gentile Peruzzi, è dama di Bianca
Rangoni, legata da vincoli parentali ai conti di Bagno.
In questo caso la genealogia dei Rangoni ci pone di fronte a un
dubbio. Esistono, infatti, due Bianca Rangoni coetanee: la prima,
morta a Roma nel 1581, è figlia del conte Baldassarre e moglie del
lontano cugino Lodovico Rangoni signore di Spilamberto fino al
1601; la seconda è figlia del conte Francesco, morta a Firenze nel
1582, che, avendo sposato il conte Giovan Francesco di Bagno, altri
non è che la nonna paterna di Gianfrancesco e Niccolò Guidi.
Non posso dire con certezza di quale Bianca sia dama di
compagnia la signora Peruzzi-Masini, sebbene io propenda per la
prima, perché vera e propria titolare della signoria su Spilamberto.
Comunque sia, la relazione che intercorre tra il Masini e
il giovane dedicatario del manoscritto è più stretta di quanto
possiamo immaginare.
Sono proprio queste figure (i fratelli Guidi, gli Aldobrandini di
Meldola e, prima di essi, il cardinale Dandini) a gettare le basi per la
fortunata ascesa dei cesenati durante l’epoca barocca: dal cardinale
degli Albizzi, al conte Fiume, maggiordomo della principessa
Maria Vittoria Chigi-Borghese (nipote Aldobrandini), del quale
ripercorremmo alcune vicende l’anno passato sulle pagine de «Le
vite dei cesenati», fino a Scipione Chiaramonti e Jacopo Mazzoni,
amico intimo del Masini, che sempre nel 1597 era stato chiamato
a Roma ad insegnare alla Sapienza e aveva poi seguìto il cardinale
Pietro Aldobrandini (sempre lui!) nei suoi viaggi diplomatici a
Ferrara e a Venezia.
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Personaggi, insomma, che troneggiano nelle pieghe della Storia,
ergendosi come i massi di Stonehenge: giganti inamovibili che
s’innalzano sulla vasta piana degli umili, relazionati tra loro da un
intricato e coerente intreccio di parentele, amicizie e interessi comuni.
Il manoscritto (non autografo del Masini, ma compilato dal suo
segretario particolare, così come si vede anche in alcuni passi della Vita
di Domenico Malatesta) si conserva presso la Bibliothèque National
de France, col numero d’inventario Fonds Ital. 815 (ex 10491).
Nel catalogo dei fondi italiani, redatto dal prof. Antonio
Marsand di Padova nel 1838, così è descritto:
10491.
735. Origine della famiglia de’ Conti Guidi.
Cartaceo, in-4° piccolo, caratteri corsivi, sul principio del
secolo XVII°, di pagine 50, ben conservato.
Precede e chiude quest’operetta lo stemma gentilizio veduto
sotto due aspetti e dipinto ad oro e colori sopra pergamena,
della sopradetta famiglia di cui quì si tratta. Intorno alla quale
operetta i miei lettori ne avranno più che sufficiente notizia pel
solo suo titolo, che quì loro trascrivo, onde volendolo, possano
giovarsene. Il titolo è questo: Compendiosa narratione pertinente
all’origine della illustrissima famiglia de’ Signori Conti Guidi
nella provincia di Romagna communemente chiamati Conti di
Bagno, innestata nell’Italia l’anno 948. Leggesi in fine del codice
la sottoscrizione seguente - Scritta in Cesena nel fine del mese
d’Aprile 1600. Nicolò Masini antichissimo et affetionatissimo
servitore di quella (cioè di quella Nobiltà, essendo questa
l’ultima parola con cui termina la Narrazione). 2

Il modo in cui è finito nelle collezioni dei re di Francia è
abbastanza facile da ipotizzare. Si tratta, probabilmente, di un
lascito dello stesso cardinale Gianfrancesco Guidi, che nel 1629,
a 51 anni d’età, assume la carica di nunzio apostolico a Parigi,
subentrando, come s’è detto, a Bernardino Spada (altro gigante
della Curia papale proveniente dalla Romagna).
Dopo 421 anni, finalmente, i cesenati possono leggere, forse
per la prima volta, questa breve composizione dal carattere tutto
2 A. Marsand, I manoscritti italiani della regia biblioteca parigina, Parigi, Dalla Stamperia
Reale, 1838, II, p. 46.
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privato, che, sebbene affondi in un passato assai remoto e quasi
mitico, è giunta a noi perfettamente integra.
Perché le orme dei giganti, essendo per l’appunto gigantesche, si
conservano nel tempo.3
Bibliothèque Nationale de France
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10035862q.
r=romagna?rk=21459;2
Ms. Ital. 815
1r
{Bianca}
1v
{Disegno ad inchiostro con lo stemma dei conti Guidi
sormontato dal cappello ecclesiastico del conte Gianfrancesco
Guidi (1578-1641), prelato domestico del papa. Sotto, cartiglio
con il motto: Virtuti. Sotto, numero di inventario antico, ms.
ad inchiostro: 10491. Timbro ad inchiostro ovale: Biblioth.
Nationale mss.}

3 Per le genealogie complete dei personaggi qui ricordati, vd. il sito: www.sardimpex.com
[consultato nell’inverno 2021], di proprietà e a cura di Davide Shamà.

Vivere tra i giganti. Le origini dei conti Guidi narrate da Niccolò II Masini

185

2r-v
{Bianche}
ar

{Timbro tondo ad inchiostro: Bibliothecae Regiae. Al centro,
stemma dei Borboni di Francia}
Compendiosa
Narratione pertinente all’origine dell’
Illustrissima famiglia de signori conti Guidi nella Provincia di Romagna
communemente chiamati conti di
Bagno, inestata nell’Italia
l’anno 948.
av

{Bianca}
1r
Nell’anno 945 essendo di Germania chiamato in Italia
Oto figliolo di Henrico duca di Sassonia da Giovanni XII
pontefice4, et insieme con lui da Romani, li quali non potevono
{sic} tollerare gl’empij, et tiranici modi usati da Berengario co(n)
i popoli tutti d’Italia5, della quale doppo la morte di Lotario
n’era divenuto ré6 , et non men empio di lui, era Addiberto suo
fig(io)lo al quale fù dall’istesso Beringario dato titolo di sig(no)
re di Ravenna7. Venendo dunque in Italia questo Oto Primo, il
quale fù anco creato imperatore in Roma dal pontefice, trà gli
altri valorosi baroni, et signori quali menò seco, uno trà tutti
gli altri riputato da lui p(er) principale, et per tale trattato fù
Guido, dal quale fù inestata in Italia la nobilissima famiglia
4 Ottone i di Sassonia detto Ottone il Grande (912-973), figlio di Enrico l’Uccellatore; duca
di Sassonia, re di Germania dal 936, re d’Italia dal 951, imperatore dal 962. - Giovanni XII
(Ottaviano dei conti di Tuscolo, ca. 937-964), papa dal 955.
5 Berengario (ca. 850-924), marchese del Friuli, re d’Italia, imperatore dei Romani dal 915.
6 Lotario I (795-855), re d’Italia dall’822 all’850 e re di Lotaringia e imperatore dall’840.
7 Adalberto II d’Ivrea, figlio però di Berengario II.
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de conti Guidi dai quali discendono gl’ill(ustrissi)mi s(igno)ri
communemente in Romagna da tutti chiamati conti di Bagno.
Era dico da lui trattato come tale, sì per causa dell’eccellenti
doti, et del corpo, et dell’animo, quali risplendevono in lui
chiaramente manifestate nell’imprese militari fatte in servitio
di esso Oto contro Beringario, et il figliolo, al che fare era
giustam(en)te spinto
Oto
1v
Oto, per essergli Guido nepote, nato d’un’ legame legitimo,
et carnal suo fratello. talché a’ pena giunto lo creò conte di
Romagna con m(ol)ti segnalatissimi privilegi, talché essendo
l’imperatore constretto ritornarsene in Germania con somma
sodisfatione di Oto, Guido se ne rimase in Italia, dove poco
doppo p(er) consiglio dell’istesso imperatore con q(ues)
ta occasione prese moglie8. Si era di Ravenna transferita alla
terra di Modigliana Englarada, da alcuni chiamata Englarada
figliola di Martino nobilissimo, et famosissimo soldato
ravennate, restata vedoa di Rainerio diacono di tal cognome,
e conte di Modigliana, havendone essa di quel castello l’util
dominio, nel quale stando essa sommamente guarnita di
nobilissima supelettile, et giuntamente servita da numerosa,
et nobil famiglia, essendo essa dottata di gentilissime maniere,
di notabili virtù, et costumi, et segnalate bellezze, era per il
cumolo di tante doti tenuta per principalissima trà tutte le
donne di quei contorni. Talché da quanti huomini principali
sciolti era conosciuta, era insieme, et sommamente desiderata,
et procurata di ottenerla per consorte, a’ quali tutti essendo
essa
dottata

8 Guido I Guidi (Wido o Vuido, viv. 943-963), comes nel 943; conte di Modigliana e conte di
Pistoia dal 957; Berengario II ed il figlio Adalberto lo investirono con Diploma del 24 aprile 960
di molti beni fondiari nel Casentino. Sposò in prime nozze Sibilda (o Richilda) e poi Gervisa.
Le genealogie dei Guidi lo dicono figlio di Tegrimo, di origine Longobarda, fidele et compatri di
Ugo re d’Italia e comes Tuscie, e di Engelrada, figlia del dux Martino, conte palatino di origine
Franca, erede del feudo di Modigliana, che portò in dote al marito. Per la genealogia dei Guidi,
vd. il sito di Davide Shamà: http://www.sardimpex.com/Guidi/Guidi,%20linea%20antica.asp
[consultato nel settembre 2018].
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dottata di accutissimo ingegno, et giudicio, et di somma
generosità d’animo con dritta ragione in se medesma antepose
a’ tutti gli altri questo Guido nipote dell’imp(erato)re Oto
predetto, poiché di gran lunga eccedeva tutti gli altri di nobiltà
di sangue, di ricchezze, et di dignità, oltre l’essere nel fiore della
gioventù, et chi lo vedeva quasi ammirato p(er) un’eccellente
dignità di statura, et bellezza d’aspetto rilevante in lui. Alle
orecchie del quale essendo, con ben pensati modi, pervenuti
i pensieri di già riposti nella mente di Englarada, mossa dalla
fama del cumolo di tante doti d’animo, et di corpo congiunte in
lei, si risolse volendola pur vedere con gli occhi proprij entrare
in campagna sott’apparenza d’andare a’ caccia et transferendosi
da un’ luogo in un’ altro, quasi che a’ caso andò tanto vagando,
che giunse gingendo di non accorgersene a’ Modigliana dove
giunto, veduto, et finalm(en)te conosciuto, fù caldamente
invitato dai famigliari d’Englarada. Talché entrò in castello et
andandola a’ visitare, veduto che lo hebbe, et seco parlato segli
fisse di sorte nell’animo, che poco dopo’ trà loro ne’ seguì il
matrimonio con universal satisfatione di chi l’intese,
et per
2v
et per quella via divenne egli signore di Modigliana.
Talché egli di poi cominciò a’ transferirsi nella città di Ravenna,
sì per compiacere al desiderio d’Englarada pred(ett)a sua
consorte, et perché nata, et allevata in quella era congiunta in
parentella con la mag(gio)r parte de principali gentil huomini
ravennati, da i quali era Guido con ogni sorte di urbanità, et
obsequio riverito, et accarezzato sempre, e tanto più quanto
esso per sua natura prontissimo a’ beneficare altrui, facendo in
ogni sorte d’occasione cont(inuamen)te verso tutti li ravennati
tutte le sorte d’officij, per li q(ua)li è solito l’huomo rendersi
amabilissimo apresso ciascuno tant’oltre procedendo senza
punto tralasciare alcuna sorte d’industria fecesi, che da tutti
li Ravennati fù con commune applauso più volte chiamato da
loro P(ad)re della Patria, mà poco doppo li sucesse disturbo di
non poca importanza, attesoché pretendendo Pietro bolognese
arcivescovo di Ravenna9 il sud(dett)o castello di Modigliana
9 Pietro IV, arcivescovo di Ravenna dal 927 all’aprile del 971.
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essere delle raggioni della Chiesa sua cathedrale, stranamente
alterato per haverlo veduto p(er) mezo di quello impensato
matrim(oni)o cadere sotto il dominio di sig(no)re così potente,
e valoroso, carnal nepote del vivente imperatore, entrò
in
3r
in pensiero prima che più stabilm(en)te vi fermasse il piede
di volere aggiungere anco l’util dominio di quello alla Chiesa
sua, di modo che oltre molti altri modi di tentati p(er) ottener
l’attual possesso si risolse anco una volta di transferirsi in
persona, benché poco accortam(en)te; conciosiaché accese
Guido di tanto sdegno, e di tant’ira, che lo constrinse
empiendolo di mal talento a’ farlo incarcerare nella fortezza di
detto castello, dove havendolo p(er)ciò sempre mai trattato con
molta urbanità, et cortesia in termine di pochi giorni vi rese la
pristina libertà, essendosi per quella via sotto certe conditioni
contentato l’arcivescovo di lasciargli pacificamente godere l’util
dominio del predetto castello, et essendo stato dal Collegio de
Cardinali deposto dalla Sacra Sede per i molti suoi misfatti
papa Giovanni Duodecimo, et in suo luogo solennamente
creato Leone Ottavo10, il quale per dar forma a’ molte cose
confuse, et disordinate pertinenti alla Sede Apostolica haveva
congregato un’ Concilio nella città di Ravenna, dove essendosi
ridotto in persona, et havendo seco in compagnia l’imperatore
Oto, vogliono che l’istesso imperatore oltre l’haver concesso, et
con solenne beneplacito del pred(ett)o
Pietro
3v
Pietro bolognese arcivesco(v)o di Ravenna a’ Tigrino nato di
Guido suo nipote predetto alquanto prima li rinunciasse11, il
dominio del quale già n’era in possesso Englarada madre sua, et
Rainerio primo marito di lei di un’ notabil tenimento posto nel
territorio di S. Arcangelo integrato di fertilissimi campi di vigne
di prati, et di numerose famiglie, et coltivato<ri> di detti beni,
10 Leone VIII (?-965), papa dal 963 al 964 e nuovamente dal 964 al 965.
11 Tegrimo II Guidi (?-ante 990), figlio di Guido e nipote di Engelrada; conte di Modigliana.
Sposò Ghisla, figlia del marchese Ubaldo.
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et insieme di un’ gran’ numero d’huomini tenuti a’ rendergli
ubedienza padroni de loro privati beni. Nel quale era anco un
bellissimo tempio molto accommodato a’ somministrargli ogni
sorte d’aiuto sacro ne tempi d’estate, quando si compiacevano
d’habitarvi. Vogliono alcuni queste cose esser succedute al
tempo di Giovanni Decimo Terzo, il quale successe a’ Leone
Ottavo predetto12, essendosi di commun’ consenso dall’uno, et
dall’altro, congregato un’ altro Concilio nella pred(ett)a città
di Rav(enn)a nel quale oltre molte laudevolissime opere fatte,
creò Ottone consentendovi il pontefice Almarano genero suo
marchese di Monferato13, e quello che fù notabilmente utile, et
grato al pred(ett)o Guido nipote suo, li confirmò anichilando
ogni sorte di disturbo, che li potesse succedere, il dominio
parimente
4r
parimente di Modigliana. Era solito Guido spesse volte
transferendosi alla città di Ravenna, sì come si è detto,
habitarvi in certi determinati tempi dell’anno, prima p(er)
sodisfare al desiderio d’Englarada sua consorte, nata, et in
buona parte allevata (come si è accennato) nella pred(ett)a
città, et giuntamente, perché non solamente era ben veduto,
ma segnalatamente accarezzato, et honorato principalmente da
Traversari, havendo anco instrutto tre figlioli nati d’Englarada,
che non punto si alontanavano dai progressi del padre, il p(rim)
o de quali vogliono, che fosse chiamato dal nome di lui Guido,
l’altro Sassone da Sassonia, luogo dove tirava la sua origine, e
Flaminio il 3º dalla Provincia di Romagna chiamata Flaminia,
della quale era stato come si è detto, creato conte da Ottone
imperatore suo zio14. Visse egli in questa sua tranquilla felicità
assai buon spatio di tempo, mà scorsi alcuni anni standosene
nella città di Ravenna accade, che un’ suo nipote spunto da
indenatione contraposta del tutto ai confirmati progressi
dell’avo (né apunto si sà) de i quali tre nominati figlioli fosse
nato, mosso da giovenile inconsideratione si ridusse
12 Giovanni XIII (?-972), papa dal 965 alla morte.
13 Aleramo (904-991), figlio di Guglielmo I del Monferrato; primo marchese del Monferrato
e fondatore della casata degli Aleramici.
14 Nelle genealogie dei Guidi non compaiono i summenzionati figli, per cui non possiamo
sapere se la notizia sia vera, né sappiamo rintracciare con certezza la fonte da cui attinse l’autore.
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4v
dusse a fare aperta violenza ad una nobil vergine, il qual misfatto
essendo in bocca penetrato all’orecchie del popolo ravennate,
e prima di lui a quello quale n’era in parentella congiunto con
la predetta vergine anco nobile, li concitò a’ tanto sdegno, che
prese l’armi assalirono con tanta rabbia la casa di Guido, quale si
trovava sprovisto, in breve spatio di tempo occisoro {sic} lui, et
quanti altri de suoi tutti vi si trovavano, havendo perdonata la vita
ad un sol Guidetto nipote di Guido p(er) essere d’infantile etade,
et sottoposto alla custodia della nutrice, et era q(ues)to nato di
Guido Secondo15. Vogliono alcuni dire, che egli si trovasse essere
nella medesima casa, altri affermano come più verissimile esser
stato a’ Modigliana quivi dato ad allattare sub(it)o, che fù nato, il
q(u)ale essendo divenuto nell’età adulta, et fatto consapevole della
vendetta fatta contro del colpevole sì, mà insieme contro tanti de
gl’inocenti nati del sangue suo, spinto da un’ ardente desiderio
di vendicarsene derivato in lui dall’implacabile inclinatione, sì
del Paese dal quale i suoi maggiori tiravano origgine, come dalla
confirmata consuetudine del loro sangue impatientiss(i)mo dell’
ingiurie
5r
<ingiurie> transferitosi a’ Ravenna accompagnato da un’
notabil numero di fidelissimi, et fortissimi amici suoi, quali
vogliono alcuni, che fossero da lui in prova fatti venire di
Sassonia med(esi)ma p(er) l’essecutione di un’ tanto effetto.
Uccise senza pur lasciarne un’ vivo tutti quelli, quali intese
esser stati autori, fautori, consultori, o partecipi nella strage
fatta del sangue suo, di sorte, che per il moltissimo sangue
sparso si acquistò egli per sempre p(er) l’avenire il nome di
Guido Bevisangue, et affermano alcuni, che egli doppo p(er)
fin che visse sempre si compiacque di portar le calze verdi,
eccettuata quella parte quale dall’estremità delle dita copriva
p(er) fino la sopra il tallone de uno de piedi, et ciò p(er) esser
ad esso succeduto con sommo suo compiacimento in quella
horenda strage d’essersi imbeverato in quella parte del sparso
sangue de nemici, corrente per il suolo d’una publica strada per
sino a’ quel termine, per la qual caggione stimano alcuni essergli
15 Guido IV Guidi (viv. 1056-ante 1103), figlio di Guido III e di Adeleita degli Ildebrandeschi;
conte di Modigliana.
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stato imposto il sopranome di Bevisangue, il quale doppo quel
fatto immantinente si ritirò nella città di Fiorenza, dove doppo
molte imprese fatte da lui lasciò un’ fig(lio)lo solo chiamato per
memoria di Guido suo padre occiso da Raven(na)ti;
come
5v
come si è detto Guido Guerra il Vecchio16 , stimano che p(er)
esser quello unico figliolo lo chiamassero p(er) vezzi in p(rim)
a anco quando era giovenetto Guido Vecchio, per mantener
viva in quella la memoria dell’antico suo avo primo della
sua famiglia, venuto di Sassonia in Italia, et creato conte
di Romagna dal predetto Ottone Primo, et poi da Ottone
Secondo confirmato conte di Modigliana, essendo poi venuto
in Italia Ottone Terzo imperatore17, et fermato in Fiorenza il
sud(dett)o Guido chiamato Vecchio, giovane però d’anni si
risolse d’andarlo a’ ritrovare, et presentandosegli inanzi con
singular riverenza, et gratiosa maniera segli dimostrò esser
congiunto in parentella con sua Maestade (sì come veramente
era) della qual verità essendo pienamente restato instrutto,
l’imperatore, scorgendolo di bellissima presenza, dottato di
lodevoli costumi, et singular generosità, con letissima faccia lo
raccolse et affettiosamente {sic} abbracciòllo pieno di risolutione
di fargli ogni sorte di segnalato favore per lui possibile. Talché
poi pienamente informato dalla chiara testimonianza di molti
gravissimi huomini del cumolo d’ogni sorte d’ecc(ellen)te
qualità
congregate
6r
congregate nella persona di lui, fece sì che gli fù data p(er)
moglie Gualdrada gentilissima donzella figliola di Relenzone
Uberti della famiglia del quale fù già Farinata huomo
famosissimo, et capo de Ghebellini, essendogli stato assignato
in dote comunemente chiamato il Casentino con parte della
16 Guido V Guidi detto Guido Guerra (viv. 1086-ante 1124), figlio del predetto Guido IV;
conte di Modigliana; fu adottato dalla marchesa Matilde di Toscana prima del 1099 e portava il
titolo ad personam di marchese. Sposò la comitissa Imilia.
17 Ottone II di Sassonia (ca. 955-983), duca di Sassonia, re di Germania dal 961 e imperatore
dal 973. - Ottone III (980-1002), re d’Italia e di Germania dal 983, imperatore dal 996.
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Romagna, Galeata, Poppi, Bibiena, Porchiano Battifolli
insieme con Cromena {sic} castello18.
Di questo Guido Vecchio, et della predetta Gualdrada
nacquero cinque figlioli, cioè Guglielmo, Ruggiero, Guido 4.°,
Romeo, et Tigrino19.
Guglielmo fù molto caro a’ Fiorentini, et lasciò doppo sé due
figlioli, cioè Guido Novello, et Simone20.
Ruggiero generò dalla moglie sua Guido Guerra Primo21.
Tigrino havendo preso per moglie la fig(lio)la del ré Federico
n’hebbe due figioli ciò è Guido detto Tigrinetto, et Filippo,
il quale Tigrino fù valoroso, et forte capitano della militia
di papa Honorio contro Tancredi Guiscardo, et acquistò il
contado di Lezzo, et di Monte Scaglioso, come scrive Pandolfo
Colleruccio {sic}22.
Guido Novello fù valentissimo et generosissimo cap(itan)o di
Ghibellini di
Fiorenza

18 Il cronista unisce in uno solo più personaggi omonimi. In questo caso di tratta di Guido
VII detto anch’egli Guido Guerra III (come suo nonno); conte di Modigliana, confermato
col titolo di conte di Modigliana e di Toscana con Privilegio Imperiale del 28 settembre 1164;
condottiero dei Fiorentini, dei Faentini, degli Imperiali per Federico I e Enrico VI. I figli ebbero
la conferma dei feudi con Bolla Imperiale del 30 novembre 1220, dalla quale risulta che i Guidi
all’epoca possedevano duecento tra feudi, castelli, corti, terreni e beni di varia natura. Sposò
Gualdrada de’ Ravignani, figlia di Bellincione di Uberto de’ Ravignani.
19 Il cronista commette alcuni errori. I figli attestati nelle genealogie sono: Guido VIII detto
il Vecchio (?-1239), capostipite dei conti di Bagno - Tegrimo (?-post 1234), capostipite della
linea dei conti di Modigliana. - Ruggero (?-1225), signore di molti castelli assieme ai fratelli. Aghinolfo (?-ante 1247), capostipite dei conti di Romena. - Marcovaldo (?-1229), capostipite dei
conti di Dovadola.
20 Guido il Vecchio predetto sposò Maria Pallavicino, figlia del marchese Oberto, da cui
nacquero: 1) Guido Novello (?-1293), conte di Toscana e di Bagno dal 1239, podestà di Arezzo
nel 1247, di Cortona nel 1250, di Firenze nel 1260, di Siena nel 1269, di Faenza nel 1275 e
nuovamente di Arezzo nel 1289. Sposò una figlia di Ugolino della Gherardesca. - 2) Simone (?post 1277), conte di Poppi e Battifolle e altri castelli.
21 Le genealogie non riportano alcun matrimonio né discendenza di Ruggero.
22 Tegrimo di Modigliana predetto fu conte di Toscana, di Porciano e di Modigliana con
altri feudi; podestà di Pistoia nel 1209. Sposò Maria d’Altavilla contessa di Lecce e principessa di
Sicilia, figlia di Tancredi re di Sicilia, già vedova di Gauthier de Brienne principe di Taranto e di
Giacomo Sanseverino conte di Tricarico. - Dalla coppia nacque Guido (post 1220-1293), conte
di Modigliana e altri feudi. Sposò Adelasia, figlia di Bonifacio conte di Panico. - Di un Filippo,
invece, non v’è traccia nelle genealogie. - Pandolfo Collenuccio (1444-1504), umanista, storico
e poeta nato a Pesaro.
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6v
Fiorenza, ove’ morì lasciando Ruggiero et Manfredo suoi
figlioli.
A questo Guido Novello fù universalmente da tutti quelli
che lo conobbero con dritta ragione, et dato, et confirmato
questo cognome di Guerra, essendo egli da tutti quelli a’ quali
occorreva far mentione di lui chiamato Guido Guerra, et tutto
questo per diverse cause.
Prima perché egli nacque, et crebbe in un’ tempo nel quale
l’Italia tutta era ripiena di guerre et per esser egli stato
gagliardissimo di forze d’animo, et di corpo pareva apunto
esser nato al continuo maneggio dell’armi nel quale essendosi
fin da fanciulezza essercitato divenne in quella professione
compitamente intendente et esperto, di qui è che essendo
stato creato capitano de Ghelfi sottomise Viterbo Modena, et
Reggio, et multiplicando tutta via il valore, et la fama di lui fù
cap(itan)o di Clemente pontefice23, et di Carlo d’Angiò contro
Manfredo re di Napoli 24, il quale dell’anno 1265 trovandosi
esser con l’essercito di d(ett)o Carlo a’ campo a’ S. Gimignano
insieme con il conte Vadamonte fù il primo ad entrare
7r
trare nell’assediata terra, sù le mura havendovi incontinente
piantato una bandiera mosso dall’esempio di lui tutto il
rimanente de soldati arditamente vi si ridusse senza alcuna
dimora dando per solenne precetto a’ suoi Cavalli leg(ge)ri
che per non perdere l’occasione d’assalire, et di prendere la
terra con somma velocità non montassero altrimenti a’ cavallo,
mà che solamente così armati come si trovavano si tenessero
coperte le teste con le selle di quelli presi ne i lati loro con
l’una, et l’altra mano per diffendersi molto accortamente da
ogni sorte di percossa che da qual si voglia cosa cadente da alto
li potesse partorire offesa, et così a’ piedi uniti con la fantarìa
facessero impeto alla muraglia, la qual cosa essendo da tutti
23 Clemente IV (Gui Foucois, ca. 1190-1268), papa dal 1265 alla morte.
24 Carlo I d’Angiò (1226-1285), figlio del re di Francia Luigi VIII il Leone e di Bianca di
Castiglia, re di Sicilia dal 1266. - Manfredi di Hohenstaufen (Manfredi di Svevia, 1232-1266),
figlio di Federico II e di Bianca Lancia; re di Sicilia dal 1258. Fu sconfitto nella battaglia di
Benevento da Carlo d’Angiò, dove morì nel 1266.
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prontamente et valorosamente stata essequita in breve spatio di
tempo espurgorono la terra riporta(n)done somma lode. Et per
l’inconformità di quell’ill(ust)re suo cognome era totalmente
dedicato alla guerra, seguitò doppo questo fatto con Carlo per
ottenere la vittoria contro Manfredo ré di Napoli, et passato
p(er) il ponte il fiume calloron nel piano di S. Maria della
Gradella alla Pietra di Rossetta essendo capitano di
quattro
7v
quattro cento huomini d’armi Ghelfi Fiorentini con le insegne
et armi datoli da papa Clemente predetto, et questa era un’aquila
rossa in campo bianco, la quale haveva sopra la testa un’ picciolo
giglio rosso et nell’artiglio teneva un’ serpente verde, tenendo
Guido un’ corno nell’essercito di Carlo, tenendo l’altro Egidio
Bruno contestabile di Francia, et attaccato il fatto d’arme con
le genti di Manfredo, le ruppero occidendo Manfredo med(esi)
mo, et facendo prigione i principali dell’essercito suo, et con
il consiglio, e valore di lui fù di grandissimo aiuto al predetto
Carlo nell’entrare in Napoli primo ré di tal nome et il medesmo
della Sicilia sicome pienamente scrive Pandolfo Collenucio
nelle sue Historie del Regno di Napoli 25. Doppo questo tentò
segnalate imprese Guido Guerra ripieno di glorie militari,
lasciando doppo sé nobilissima fama del suo valore, se ne morì
nell’anno 1281 ciò è doppo il primo Guido 320 anni rimanendo
di lui due figli, ciò è Bandino vesc(ov)o d’Arezzo et Ghinolfo
conte di Romagna 26.
Al sopra nominato Simone due figli sopravissero, ciò è Ugo et
Guido
il q(u)ale

25 Vd. il passo del Collenuccio in (tra le altre edizioni) Pandolfo Collenuccio,
Compendio delle Historie del Regno di Napoli, In Venetia, 1541, p. 104, consultabile on-line:
https://books.google.it/books?id=9VVbvCDDBZ8C.
26 La data della morte di Guido Novello e i nomi dei due figli sono differenti da quelli
riportati nelle genealogie.
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8r
il quale fu prud(en)te cap(itan)o di Carlo p(er) l’isola di Sicilia 27.
Questo Guido ultimo lasciò figlioli Ricciardo e Pietro di
Ricciardo28 nacquero Pietro Guido, Carlo et Roberto29, il
quale Roberto hebbe dalla moglie sua Gio(vanni) Fran(ces)co
Guido Guerra Secondo, et Nicolò Primo30.
Fù Ricciardo privato da Fiorentini dello Stato perloché il
sopradetto Pietro suo figliolo si ricoverò al marchese di Ferrara
Guido al marchese Gonzaga di Mantoa, il quale poi essendo
dottato di singular prudenza et destrezza ne i maneggi di cose
importanti contrasse parentella con quello, et lasciò Camillo
suo fig(lio)lo ripieno di molta virtù31. Carlo vogliono che si
transferisse a’ Rimini dominato da Malatesti, e Roberto a’
Lisfori {?}.
Ricciardo andato a’ Milano al tempo di Inocenzo Settimo32
quivi honoratamente dimorò fintanto che gli pervenne la
sinistra nova per la quale intese esser morto Guido a’ Mantoa
dove andando difinì la vita.
Gio(vanni) Francesco fig(lio)lo di Roberto standosene con il
27 Guido Guidi di Poppi e Battifolle (?-ante 1323), figlio di Simone; conte di Poppi e
Battifolle, signore di molti castelli; capitano dei Fiorentini nel 1282; podestà di Siena nel 1285;
vicario angioino di Firenze nel 1316. Sposò una figlia di Gherardo della Gherardesca. Ugo Guidi
di Poppi (?-post 1331) in verità è figlio del predetto Guido, quindi nipote di Simone; signore
di Ganghereto ed altri castelli; vicario angioino a Pistoia nel 1317; podestà di Siena nel 1319;
capitano dei Senesi nel 1323. Sposò Idana Guidi, figlia di Aghinolfo conte di Romena.
28 Il cronista confonde due omonimi. Questo Guido è il figlio di Guido Novello, detto
anch’egli Guido Novello Spadalunga (?-post 1334), conte di Bagno. Sposò Beneamata degli
Alidosi, da cui nacque Riccardo (?-1363), conte di Bagno; podestà di Lucca nel 1326; sposò
Giacopa degli Ubaldini. Da essi nacque Pietro (?-1363), marito di Francesca Guidi, figlia di
Guido conte di Poppi e Battifolle.
29 L’autore commette un salto di una generazione. Dai predetti Pietro Guidi di Bagno e
Francesca Guidi di Poppi nacque Ricciardo (1362-post 1437), podestà di Bologna e di Rimini,
da cui nascono: Pietro (?-post 1432), Guido (?-1431), Roberto (?-post 1424), Carlo e Galeotto.
30 Altro errore. Si tratta del suddetto Guido figlio di Ricciardo, che fù podestà di Foligno
nel 1417; cavaliere per i Gonzaga di Mantova, presso cui prestò servizio, stabilendosi a
Mantova. Sposò Guglielma degli Atti, figlia di Ugo signore di Sasso Ferrato, da cui nacque
Giovan Francesco (?-post 1494). Egli servì nell’esercito dei Gonzaga e poi del papa; signore di
Montebello, Montetiffi e La Pietra da 1453. Sposò Ermellina Malatesti, figlia ed erede di Niccolò
conte di Ghiaggiolo, da cui nacquero: 1) Guido Guerra (?-1495), conte di Bagno, Ghiaggiolo,
e altri feudi; 2) Niccolò (?-post 1530), conte di Bagno, castellano di Montebello e altri castelli;
comandante nell’esercito dei Colonna, del re d’Aragona e del papa.
31 Camillo non compare nella genealogia.
32 Innocenzo vii (Cosimo de’ Migliorati, ca. 1336-1406), papa dal 1404 alla morte.
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marchese a’ Mantoa notabilmente amato et favorito et come
quello del q(u)ale
si
8v
si diceva esser ammiratore degli antiqui domatori de mostri,
fù condotto cap(itan)o di 70 huomini d’armi et 400 fanti da
Sisto Quarto pontefice33, il quale havendo bene et fidatamente
maneggiato l’armi in servitio della Santa Sede Appostolica,
le furono poi dati in recognitione [in recognitione] da papa
Inocentio Ottavo pontefice34 Montebello Genestreto, Monteteffi
{sic} Luce, et La Pietra, saranno castelli nel Montefeltro.
Hebbe egli per moglie la sig(no)ra Armelina Malatesta donna di
singular valore poco doppo che il conte Cocco {sic} Malatesta
suo p(ad)re35 fù occiso nella rocca di Fontanafredda da alcuni
sudditi suoi, capo de quali fù la famiglia de Biondi, della
quale alcuni di vivano et sono habitanti nella città di Cesena
ricchi, et nobilitati pretendendo esser da lui offeso nell’honore
delle donne et p(er) dote di lui, Giogiolo {sic}, Mercorio, et
Valdipondo et morendo lasciò di sé tré figlioli cioè Guido
Guerra 3.° Nicolò 2.°, et Ruggiero 3.°36.
Questo è quel Guido Guerra così chiamato non tanto perché
in lui
fosse
9r
fosse derivato quel cognome dagli altri suoi antenati p(er) gli
egregij fatti loro nominati Guidi Guerra, quanto p(er) l’invitta
sua particolare virtù militare, quale ei mostrò in Lombardia,
sì come pienamente attesta Paolo Giovio37, fù così da tutti
meritissimam(en)te nominato sempre, et è quello quale da
Pandolfo Malat(est)a signore di Rimini38 troppo crudel
33 Sisto iv (Francesco Della Rovere, 1414-1484), papa dal 1471 alla morte.
34 Innocenzo viii (Giovanni Battista Cybo, 1432-1492), papa dal 1484 alla morte.
35 Cioè Niccolò Malatesti conte di Ghiaggiolo.
36 Il terzo figlio di Giovanni Francesco e della Malatesti è Ruggero, che morì giovane a
Roma, studente.
37 Paolo Giovio (ca. 1483-1552), vescovo, storico, medico, biografo e museologo nato a
Como.
38 Pandolfo IV Malatesti detto Pandolfaccio (1475-1534), signore di Rimini.
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divennuto, et p(er) timor proprio del suspetto valor dell’armi
di Guido Guerra o’ p(er) commandamento di Gio(vanni)
Bentivoglio suo socero39, o’ p(er) dare satisfatione alli Venetiani
rimasi alterati nell’animo con il med(esi)mo Pandolfo per la
prima m(ol)to lor confidente ad instanza del quale per mezo
de soldati datigli da quel tiranno haveva Guido Guerra levato
di sotto il dominio di quella Republica Castel Novo dominato
p(er) spatio di molti anni poi dalli signori Gottifredi Isei40 sì
come al suo luogo si è detto mentre esso signoreggiava Faenza
come gli altri luoghi a’ quella circonvicini, o’ pur che fosse
mosso da tutte queste cause insieme fece nella rocca di Rimini
uccidere quel valenthuomo, il quale senza punto di ciò temere
p(er) esse seco in strettissima amistà congiunto
vi si
9v
vi si era transferito.
Ruggiero morì di sua propria morte per quanto si tiene per fermo
quasi da tutti avenga che ci sono stati di quelli i quali vogliono
che essendosi egli trasferito in compagnia dell’amorevolissimo
fratello suo Guido Guerra predetto fosse in compagnia di lui
mentre a’ tavola lietamente desinando senza alcuna suspitione
ucciso, havendo ciò in prima ordinato Pandolfo, il quale perché
gli permetteva che come amici et hospiti suoi se ne andassero a’
lor voglia per la detta rocca. Tenne per fermo non poter havere
più opportuna occasione di questa nel levar loro la vita, sì come
pienamente informato della resistenza quale era per scaturire
dall’invincibil virtù dell’uno et dell’altro di loro contro che alla
scoperta, et senza tanto accommodato inganno havesse tentato
di oltraggiare nella vita, et avenga che quel tiranno in buona
parte si fosse dimenticato di quel fraudolente tradimento
perciò che di nisuno di essi era restato alcun figliolo, il quale
secondo l’antica consuetudine del sangue
loro

39 Pandolfaccio sposò nel 1489 Violante Bentivoglio, figlia di Giovanni II, signore di
Bologna, e di Ginevra Sforza.
40 Sugli Oldofredi d’Iseo, detti anche Gottifredi dal capostipite del ramo cesenate della
casata lombarda, vd. Rinaldo Ugolini, Gli Isei signori di Cesena e Gambettola, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2015. La genealogia completa degli Oldofredi d’Iseo, comprensiva del ramo
cesenate, è pubblicata on-line sul sito: www.sardimpex.it ad vocem Oldofredi.

198

Le Storie

10r
loro havesse a’ tener conto di una tanta ingiuria, rimase non
dimeno di gran lunga ingannato, atteso che una signora Lucretia
loro carnal sorella, donna la quale per l’inusitato suo valore
scorse tant’oltre nella peritia militare, che in certa occasione
di guerra meritò haver honorata condotta di Cavalli, fece con
segnalata vendetta uccidere con Pandolfo predetto quelli che
erano concorsi a’ metter mano nel fraterno suo sangue p(er)
confirmata consuetud(i)ne non solito mai a’ tollerare l’ingiurie.
Doppo questi avvenimenti Nicolò Secondo successe herede ne
beni patterni, et matterni, il quale Nicolò fù non solamente
immitatore, ma emulo (per così dire) della virtù et fama degli
antecessori suoi, talché perfettamente conosciuto per tale fù da
Leon Decimo pontefice41, quando fù levato il dominio dello
Stato d’Urbino a’ Francesco Maria dalla Rovere42, et transferito
nella casa de Medici, il qual Stato fù con mirabil industria reso
salvo dalle rapaci mani de predatori soldati per mezo della non
mai lodata
a’ bastanza
10v
a’ bastanza virtù della predetta Lucretia, sorella dell’unico
Guido Guerra, et del predetto Nicolò43, et segnalatamente salvò
ella di molte et molte gentildonne chiaramente esposte alle
dishoneste lor voglie, ritrahendole salve et inviolate da Orzano
luogo dello Stato d’Urbino a’ Curinaldo terra importante dello
Stato Ecclesiastico44. Il qual memorabil fatto nella memoria
degli habitatori di quei paesi, restando indelibilmente impresso
ne viene a’ tutte l’hore da quelli fatta honoratiss(im)a mentione
ciasc(un)a volta che a’ loro s’appresenta occ(asion)e di raggionare.
Et per causa della morte del fratello si mostrò sempre in ogni
sorte d’occasione nemico implacabile de Malatesti oltre il
singular suo particolar valore non solamente fù creato capitano
41 Leone X (Giovanni de’ Medici, 1475-1521), papa dal 1513 alla morte.
42 Francesco Maria Della Rovere (1490-1538), figlio di Giovanni Della Rovere, duca di
Urbino e Sora.
43 Lucrezia Guidi di Bagno, figlia di Giovanni Francesco e di Ermellina Malatesti, moglie di
Niccolò Mauruzzi, conte e vicario perpetuo di Civitella e Valdoppio.
44 Rispettivamente: Orciano (PU) e Corinaldo (AN).
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da Clemente Settimo45, il quale avenga che p(er) altro non
molto profuso nel premiare altrui si chiamò non dimeno da
Nicolò con bene et compitamente servito che da lui li furono
dati duoi castelli ciò è Gatteo et Montescudolo dominato da
suoi successori per sempre dovesse esser uno del numero de
principali
11r
[de] principali Consiglieri della città di Rimini.
Fù Nicolò molto amatore della città di Cesena, quale la chiamò
sempre, la tenne, et la trattò come patria sua, essendoli nato a’
Ghiugiolo {sic} castello distante da quella intorno a’ dodici miglia
di qui è che in ogni sorte di bisogno suo li diede sempre ogni
sorte di civile et militar soccorso, et avenga che fosse di fattione
Ghibellina non mancò d’impiegare la sua moltissima autorità
in favorire assai sovente degli huomini dell’aversa fattione, tal
che fù dalla massima parte degli huomini di quella notabilmente
amato, et riverito sempre mentre ei visse. Hebbe egli per moglie
d(onn)a Silvia Somma donna dottata di singular prudenza, et di
viril fortezza, la quale li partorì due figlioli maschi, il primo de
quali fù Gio(vanni) Francesco Secondo, et l’altro fù Fabritio46 , il
quale da giovane s’indrizzò a’ voler essere huomo da Chiesa tal
che attese p(er) certo spatio di tempo alle buone Lettere prima a’
Ghiugulo {sic} sotto la disciplina d’ottimi maestri et finalmente
in Padoa avvenga che in ciò trovasse qualche ressistenza per
haver contratto dalla natura la virtù
visiva
11v
visiva molto debile, et essendo corpo ancora di notabil
pienezza, carico d’humori assai giovane se ne morì in Lonzano
essendo però stato portato il cadavero a’ sepelire con funerali
corrispondenti al grado suo nella chiesa di San Domenico in
Cesena nell’antiquo sepolcro de suoi maggiori.
45 Clemente VII (Giulio Zanobi de’ Medici, 1478-1534), papa dal 1523 alla morte.
46 Niccolò Guidi di Bagno sposò Silvia di Somma, figlia di Fabrizio, barone di Miranda
e patrizio napoletano, e di Paola Colonna dei conti di Tagliacozzo. Ebbero il figlio Giovan
Francesco (?-1569), conte di Bagno e primo marchese di Montebello con Montetiffi dal 1547.
- Quel Fabrizio Guidi di Bagno ricordato sopra è, invece, figlio di questo Giovan Francesco e
della moglie Bianca Rangoni dei conti di Spilamberto, quindi nipote di Niccolò; morì giovane
prima del 1559; abate commendatario di San Leonardo di Montetiffi.
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Gio(vanni) Francesco poi havendo contratto dalla natura
una ben formata compositura di corpo, attento che egli fù di
statura grande e ben formato di tutte le membra del suo corpo
eccetto che hebbe in proportione dell’altre membra le gambe
alquanto gracili non tanto però che li diminuissero l’aspetto
d’un’ nobilissimo soldato, havendo egli tutto il capo il petto
et il ventre benissimo figurato, et l’altre membra, minuto di
muscoli, et di nervi accomodati a’ reggere il peso dell’armi
p(er) la qual causa fù congiunto con una complessione
temporatamente condita d’huomini malenconici. Era egli
dottato d’accuto ingegno, et di mirabil giudicio, et avenga che
havesse dato poco opera
alle
12r
alle Lettere, haveva non dimeno una mirabil facondia naturale et
una mirabil maniera d’accommodare ogni sorte di dissensione
civile e militare, quante volte in lui (il che frequentissimamente
accadeva) gli n’era dalle parti dissentienti fatto il compromesso.
Compiacevasi egli d’habitare ne i minor caldi tempi dell’anno
quando si trovava in paese nella città di Cesena nella casa sua
propinqua al convento de Servi riccaduta in lui p(er) l’heredità
d’Armelina sua avia {sic} paterna, la quale e per copia e per eleganza
di nobilissima supelletile come di numero d’accommodati
serventi et anco di valorosi soldati di stanza fornita sempre di
nobilissimi cavalli, pareggiava la grandezza di un principe nella
qual casa era solito dar riccetto a’ quanti nobili personaggi
occorreva di passare per la sua Flaminia, et nell’istessa, quale
era piena sempre di tutti i più nobili gentilhuomini assidui
frequentatori delle stanze di lui, et delle più nobili gentildonne
assidu12v
assidue frequentatrici dell’appartamenti di detto Silvia sua
madre predetta, et dell’illustrissima signora Bianca Rangoni sua
consorte, donna di singular bontà, religione, et valore47, per causa
della quale prerogativa si compiacque in prova il serenissimo

47 Bianca Rangoni era figlia del conte Francesco, signore di Spilamberto, e di Fiammetta
Appiano d’Aragona. Sposò nel 1538 il conte Giovan Francesco di Bagno.
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duca Cosmo48 prencipe sopra ogn’altro di qualunque etade
appresso tutto il mondo admirabile, per perfettione di giudicio,
di destinare questa valorosissima signora per suprema maggior
donna, alla custodia per molti anni d(a)lla famiglia sua tutta,
nella quale anco finì la vita sua essendone dal pietosissimo suo
figliolo fatto trasportare il cadavere suo di Fiorenza a’ Cesena,
dove nella chiesa di S. Domenico nel sepolcro de suoi maggiori
fu sepolta, con funerali corrispondenti al grandissimo merito
suo nell’anno 1582.
Nella predetta sua casa dico, oltre le giostre, et i torniamenti da
lui ordinati, et essequiti ne i publici lochi della cittade
per
13r
per universal trattenimento della gioventù, si faccevano alli
debbiti suoi tempi sontuosissime feste, et spetacoli, havendo
egli sempre in questa et in ogni altra sorte di occasione perpetuo
riguardo di fare anzi che non stare superiore di commoditade
et di honoranza a’ tutti gli altri, quali erano dell’opposta a’ lui
fattione, o’ fosse per rendersegli per mezo di cortese maniera
manco inimici, o’ pure come altri credevano che con più
profondo consiglio ciò facesse egli per rendere i pontefici più
propensi et inclinati a’ favorire le cose sue, sì come quelli li
quali per ogni sorte di circonstanza abborivano sommamente
le fattioni, dissensioni della Provincia tutta, et segnalatamente
i fautori di quelle. Di qui è che per provocare i maggiori
superiori destinati al governo dell’istessa Provincia a’ far piena
testimonianza del natural modo di vivere suo, era solito assai
spesso più caldamente diffendere et favorire appresso di loro
quelli li quali erano riputati più inclinati all’altra, che alla
prop(ri)a
sua
13v
sua fattione, fù costui per fine nell’età sua giovenile
notabilmente inclinato alla militia, et ne diede evidentissimi
segni.

48 Cosimo i de’ Medici (1519-1574), figlio di Giovanni dalle Bande Nere e di Maria Salviati;
duca di Firenze dal 1537; granduca di Toscana dal 1569.
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Talché papa Paolo Terzo49 il quale sempre si compiacque di
fomentare le generose inclinationi de baroni sottoposti allo
Stato Ecclesiastico, li diede honorata condotta d’huomini
d’armi et poco doppo nell’occasione dell’impresa d’Algeri,
gli fù da Carlo Quinto data honoratissima condotta di
fanteria et nell’impresa fù creato collonello di 2000 fanti dal
medesmo Carlo Quinto50, dove servì sua Maestà Cesarea con
compìta sodisfatione di tutti i suoi principalissimi capitani et
segnalatamente da Spagnoli da quali fù in tutto il tempo di sua
vita tenuto in grandissima stima et perciò poi dal ré Filippo
suo figliolo fù di honoratissima provisione stipendiato tanto
in tempo di guerra quanto di pace51. Fà parimenti servita da lui
sua Maestà Cesarea, quando’ andò col duca Ottavio Farnese in
Germania52 per l’occasione dell’impresa fatta
contro
14r
contro Gio(vanni) Federico duca di Sassonia53, et de gli altri
principali signori di Germania partito dall’obedienza di sua
Maestà et insieme in gran parte della debbita osservanza
della religione christiana. Talché essendo sparso il nome del
singularissimo suo valore fù adoperato da papa Giulio Terzo54,
il quale li diede una notabil compagnia di Cavalli per guardia
et quiete della Provincia di Romagna mentre che il cardinal
di S. Giorgio era Legato di quella 55, essendosi per quello
mezo nella detta Provincia estinte le radici di molti et molti
importantissimi tumulti fù poi adoprato nei principali gradi
della militia da Cosmo duca di Fiorenza servendolo fortamente
49 Paolo III (Alessandro Farnese, 1468-1549), papa dal 1534 alla morte.
50 Carlo V d’Asburgo (1500-1558), imperatore, re di vari Regni, duca di Borgogna. La
spedizione di Algeri avvenne nel 1541, quando Carlo V tentò di comandare una flotta contro
la roccaforte di Algeri; la sconfitta, però, fu cocente, con 17 galee e 130 caracche perse ed un
numero incalcolabile di marinai e soldati morti.
51 Filippo II d’Asburgo (1527-1598), re di Spagna, Portogallo, Sicilia, Sardegna, Napoli,
duca di Milano.
52 Ottavio Farnese (1524-1586), figlio di Pier Luigi Farnese e di Gerolama Orsini; secondo
duca di Parma, Piacenza e Castro.
53 Giovanni Federico di Sassonia (1503-1554), Elettore di Sassonia; capo della
Confederazione Protestante Tedesca (Lega Smalcaldica).
54 Giulio III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte, 1487-1555), papa dal 1550 alla morte.
55 Girolamo Grimaldi (?-1543), nobile Genovese; cardinale dal 1527.
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sempre et honoratamente nell’occasione della guerra di Siena
con titolo di supremo m(aest)ro di Campo.
Dal qual Cosmo essendo stato esperimentato per huomo
notabile pratico nei difficili maneggi de negotij importanti, si
servì di lui mandandolo più volte in Germania a’ trattare con
l’imperatore Ferdinando56 importantissimi
negotij
14v
negotij et in particolare fù egli quello che condusse al suo
debbito fine il maritaggio succeduto trà la casa d’Austria et
Francesco de Medici figliolo primo genito del predetto duca
Cosmo, et all’hora principe di Fiorenza57, et frà poco spatio
di tempo poi fù dal predetto duca Cosmo mandato dal ré
di Spagna, alla corte del qual ré quando li fù l’ultima volta
mandato dal predetto duca per trovare parimenti appresso sua
catholica Maestà cosa di somma importanza, nell’anno 1569
alli 25 di marzo opresso da una febre mortale se ne morì a’
Madrid non senza cordoglio del ré, dal quale per ogni sorte di
rispetto et in particolare per la mirabil grave et salda maniera
del negotiare suo molto era amato et giuntamente da tutta
quella corte, et fù con quelle medesme prerogative di funerali
molto et degnamente honorato con le quali morendo sono
soliti esser honorati gli huomini anco nati del medesmo sangue
d’Austria non dotati però dell’imperiale o’ reggia
15r
[o’ reg]gia dignitade, fù Gio(vanni) Francesco in ogni impresa sua
magnanimo et generoso et oltre ogni meta intento a’ conservare
illesa sempre mai la confirmata sua riputatione, et sopra ogni
cosa gagliardissimo sprezzatore di tutti i colpi sparategli contro
dall’aversa fortuna. Di qui è che essendo nato et vissuto sempre
nell’innimicitie molto accortamente schiffò et rese vane l’insidie,
et le congiure orditigli contro da valorosi et sagaci suoi inimici,
rimanendo mai sempre intrepido, et sdegnandosi di fare alcuna
apparente stima di qualsivoglia sorte di formidabil pericolo.
56 Ferdinando I d’Asburgo (1503-1564), imperatore dal 1556 alla morte; re di Boemia e
Ungheria dal 1526.
57 Francesco de’ Medici (1541-1587), figlio di Cosimo e di Eleonora di Toledo; granduca di
Toscana dal 1574 alla morte.
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Talché mentre che papa Paolo Quarto con notabil apparato era in
procinto di levarli lo Stato58, si come poi glelo’ {sic} levò dandolo
a d(on) Antonio Caraffa suo nipote59 doppo che l’hebbe ridotto
in marchesato sotto il nome di Montebello, non volse tollerare
che ciò s’effettuasse senza notabil spargimento del sangue di
coloro che li militavano contro alle forze del qual pontefice
essendo stato violentato a’ cedere non
senza
15v
senza sua gloria se n’andò in continente nelle campagne di
Roma in aiuto del ré di Spagna, contro il quale il medesmo
pontefice haveva per ottener questo Regno spinto un’ essercito
di trenta milla trà Cavalli e’ fanti insieme con molti pezzi
d’artigliaria, nella quale impresa mostrò Gio(vanni) Francesco
la solita sua virtù in servitio del re catholico dal quale gli fù
notabilmente accresciuto l’antico stipendio assignatole da sua
Maestà sopra le galere di Napoli.
Fù finalmente Gio(vanni) Francesco, avvengaché di molte volte
in molte occasioni fosse stato dalla contraria fortuna dibatuto
a’ chi non dimeno vuole bilanciare con giusta bilancia i favori
et i disfavori fattigli da quella, senza alcun dubbio concluderà
esser lui stato senza parangone {sic} più da quella aiutato et
favorito che lasciato senza protettione; attesoché essendo egli
stato per lo spatio di molti anni privo di speranza di lasciare
legitimi heredi doppo di sé dello Stato notabilissimo della
Provincia di Romagna, havendo veduto
morire
16r
morire tanto immaturamente il predetto Fabritio unico suo
fratello, et quello che con dritta raggione molto più l’affligeva
58 Paolo IV (Gian Pietro Carafa, 1476-1559), papa dal 1555 alla morte.
59 Antonio Carafa, secondogenito di Giovanni Alfonso, conte di Montorio, e di Caterina
Cantelmo; comandante militare al servizio della Santa Sede e di Firenze. Era nipote del papa
Paolo IV. «Ai primi di febbraio del 1556 il Carafa si recò all’assediò di Montebello, feudo del
conte Giovanni Francesco Guidi di Bagno, reo di ribellione al pontefice: ma profilandosi ormai
sicura la guerra cogli Spagnoli, il 12 febbraio fu inviato a Ferrara […]» (http://www.treccani.
it/enciclopedia/antonio-carafa_res-edcd59ff-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_(DizionarioBiografico)/).
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fù che havendo veduto una longhissima infirmitade nella
meritissima signora Bianca predetta sua carissima consorte,
quando eccoti, che o’ per la mutatione fatta dall’aria di
Romagna a’ quella di Fiorenza o’ per la multiplicatione del moto
del corpo, et dell’animo per l’occasione predetta del supremo
reggimento delle cose del duca di Fiorenza o’ per l’una, o’ per
l’altra causa insieme si fosse diminuito una soprabundante
humidità conservativa in lei della sua sterellitade, in assai
matura etade nell’anno 1559 alli 28 del mese di decembre
gli generò un’ unico figliol maschio dottato di robusta
compositione et complessione di corpo, chiamato dal nome di
suo fratello Fabritio60. Et benché fosse stato (come di già si è
detto) privato dello Stato da papa Paolo Quarto, morto non
dimeno che egli fù non mancò il vigilantissimo sudetto conte
Gio(vanni) Francesco essendo con sommo desiderio aspettata
quella occasione da tutti i fedelissimi sudditi
16v
[sud]diti suoi, sì come da quelli, i quali per il continuo corso
di tant’anni furono sempre da tutti gli huomini di quella
nobilissima famiglia in ogni sorte di cosa pertine(n)te a’
charitativi christiani padroni compitamente trattati, talché
aiutato dalla prontezza di tutti quelli, et giuntamente dalle
notabil forze di Cosmo gran duca di Fiorenza, ricuperò con
singular prestezza tutto lo Stato suo, cacciando da quello
totalmente il carattere dell’impresa contristatione per la partita
sua, et reimpendolo di somma consolatione et contentezza, il
qual Stato con l’aiuto del medesmo duca li fù riconfermato
intieramente da Pio Quarto, successore di Paolo, e quello che
fù di molto momento riconfirmato da Pio Quinto61, con più
ampli, et più stabili privilegi di gran lunga di quelli per mezo
de quali era stato da i precedenti pontefici concesso alli suoi
antenati, e quello che’ è stato di perpetua stabilità di quello
60 Fabrizio Guidi di Bagno (1559-?), figlio di Giovan Francesco e di Bianca Rangoni; conte
di Bagno; marchese di Montebello. Sposò donna Laura Colonna dei duchi di Zagarolo. Nella
genealogia dei Guidi di Bagno Giovan Francesco e la Rangoni hanno due figli di nome Fabrizio:
il primo è l’abate di Montetiffi, morto giovane nel 1559 (che quindi è figlio, non fratello di
Giovan Francesco); il secondo è il predetto Fabrizio conte di Bagno.
61 Pio IV (Giovanni Angelo Medici di Marignano, 1499-1565), papa dal 1559 alla morte.
Pio V (Antonio Ghislieri, 1504-1572), papa dal 1566 alla morte.
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Stato in beneficio de i descendenti tutti, oltre che il detto Pio
Quinto in
occasione
17r
occasione di linea finita lo concedé per Breve di solenne
Investitura a’ tutti li duchi di Fiorenza, questo presente sommo
pontefice Clemente Ottavo62 havendo tocco con mano esser
vano una pretesa et vanamente persuasa caducitade per causa
di canone non soluto lo hà riconcesso a’ questo ultimo et hora
vivente Fabritio con Brevi di tanta fermezza et stabilità che di
maggiore desiderare non si possono non che già mai aspettare,
li quali si ritrovano appresso di lui, et in oltre non ostante una
importantissima disse(n)scione {sic} nata et nutrita per molti
mesi trà lui et il conte Clemente Pietra pavese valoroso soldato
stipendiato dal medesmo gran duca63 essendosi ambidue nella
città di Pisa dietro alla corte dove trovandosi il medesmo duca
era ito il cardinal Caraffa a’ trattar seco alcuni importanti
negotij, il quale per causa dello Stato levatogli odiava anzi che
nò Gio(vanni) Francesco, il quale presente lo istesso duca, et il
cardinale affacciatosi ad una fenestra
17v
[fe]nestra medesma per la quale si guarda dal palazzo
posto sopra la strada Longarno essendosi in quella ridotto,
singular battaglia con il predetto conte Clemente, diede egli
evidentissimi et segnalatissimo saggio della sua nobil virtù a’
tutto il gran numero di quelli nobili et fortissimi spettatori a’
tergo la sua lode, et venendo a’ morte gli fù fatta gratia da Dio
di morire con tutti li sensi intieri, armato di tutti li santissimi
Sacramenti gratia a’ tutti singularissima, et massimamente
a’ chi è vivuto et muore soldato; per il che gli fù lecito
d’accommodare tutte le sue cose, et in particolare havendo
lasciato protettore del figliolo all’hora d’età di dieci anni il
medesmo Cosmo, meritamente poi divenuto gran duca di
62 Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini, 1536-1605), papa dal 1592 alla morte.
63 Del conte Clemente Pietra da Pavia, cavaliere di Santo Stefano, si trovano notizie in vari
scritti dei secoli passati, alcuni dei quali sono consultabili on-line (www.https://books.google.it).
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Toscana, dal quale fù da lui mentre visse, et successivamente
da suoi discendenti amato, et trattato come figliolo sì come è
anco tuttavia, nella persona del qual Fabritio essendo ricaduto
lo Stato, vi riccadde anco giuntamente la dignitade et il titolo
di marchese di Montebello
et in
18r
<et> in virtù della contributione data da Paolo Quarto
solennamente a’ d(on) Antonio Caraffa suo nipote, all’hora
quando lo fece signore assoluto dello Stato tutto levato a’
Gio(vanni) Francesco, il qual marchese essendo nato in Fiorenza
nell’anno 1559 si allevò in quella corte del gran duca dalla
quale tutta fù notabilmente amato per esser egli amabilissimo,
et di suavissima conversatione et di gentilissimi costumi, et
essendo pervenuto all’età puerile compiacevasi la gran duchessa
Giovanna d’Austria64 tenerne particolar protettione amandolo, et
honorandolo delle gratie et favori che da lei tanto singular donna
uscivano, et pervenuto all’età di decisette anni prese per moglie
la signora d(onn)a Laura figliola di Pompeo Colonna donna per
ogni sorte di circonstanza grandissima et meritissima dalla quale
ne hà havuto tre figlioli maschi, et una femina ciò è Gio(vanni)
Francesco Nicolò et Pompeo, quale morì in età puerile65.
Gio(vanni) Francesco, notabilmente instrutto nell’ottime Lettere
sotto
la

64 Giovanna d’Austria (1547-1578), figlia di Ferdinando d’Asburgo e di Anna Jagellone di
Ungheria; moglie di Francesco de’ Medici, granduca di Toscana.
65 Donna Laura Colonna era figlia di don Pompeo, secondo duca di Zagarolo, e di Orinzia
Colonna dei conti di Mareri. Da Fabrizio Guidi di Bagno ebbe quattro figli: 1) Gianfrancesco
(1578-1641), prelato domestico del papa dal 1596, abate dal 1597, governatore di alcune città;
arcivescovo di Patrasso dal 1614; vescovo di Cervia dal 1627; Nunzio a Bruxelles e in Francia;
cardinale dal 1627. 2) Pompeo (?-1590). 3) Niccolò (1584-1663), terzo marchese di Montebello;
conte di Bagno e signore di molti castelli; commissario generale delle armi pontificie; cardinale
prete dal 1656. Sposò Teodora Gonzaga. 4) Maria, celebre pittrice.
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18v
la disciplina dell’eccellentissimo et famosissimo sig(nor)
Giacomo Mazzoni66 spinto dall’inata sua bontade è divenuto
huomo di Chiesa et è abbate di Capua et della corte Romana
prothonotario apostolico participante, et per l’ottime sue
qualitadi notabilmente amato et favorito dal presente sommo
pontefice Clemente Ottavo dal quale è stato novamente creato
referendario dell’una et dell’altra Signatura appresso del
quale se ne vive continuamente favorito da sua Beatitudine,
et notabilmente amato et riverito da tutta la corte sua. Dopoi
{sic} in età di 22 anni lo mandò v(ice)-Legato nella Marca et di
governatore di Ferrara.
Nicolò suo fratello nel quale è riposta la conservatione di
quella nobilissima stirpe, se ne camina a’ gran’ passi anco più
di quello che comporta la sua giovenile etade nell’acquisto
della gloria di tanti suoi famosissimi antenati.
La sig(no)ra d(onn)a Maria dottata di tal nome per rimembranza
della
madre del
19r
madre del gran duca Cosmo, oltre al compìto cumolo di tutte le
virtù convenienti ad una vergine nata di nobilissimo sangue hà
portato seco dalla nascita tale, et tanta inclinatione alla pittura,
professione meritamente tenuta in sommo pregio in tutti i seculi
da tutti gli huomini grandi che essendo da lei stata coltivata per
la gran commoditade somministratali dalla città di Fiorenza
per confirmata consuetudine singular amatrice di tal arte, et
produtrice di maravigliosi artefici di quella, ha fatto in essa tanto
profitto che dalle mani sue vengono a’ tutte l’hore prodotte
figure tali che per esser tutte religiose et fatte con singular
maestria apportano sommo diletto a’ i devoti, et giuntamente a’
tutti gl’intendenti di quella professione. Una delle quali pitture
fatte di sua propria mano, et da lei donataci, conservando nel
nostro studio, et mostrandola a’ i virtuosi intendenti di tal arte
da quali essendo a’ tutte l’hore visitato da virtuosi, vedendola ne
riccevano notabile amiratione. Pervenuto poi nell’etade adulta il
marchese

66 Meglio noto come Jacopo Mazzoni (1548-1598), filosofo, letterato e astronomo cesenate.
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19v
marchese Fabritio e prima et doppo la morte della meritissima
madre sua continuò per molti anni seguitando lo stile del padre
a’ tener sempre aperto un’ nobilissimo palazzo nella città di
Fiorenza con spendere in ogni parte pienamente corrispondente
alla nobiltade et dignità sua, et essendo in lui grandemente
cresciuta con segnalata prudenza una mirabile maniera di trattare
maneggi importanti parte per habito acquistato dalla frequente
conversatione con tant’huomini segnalati di quella corte e parte
in lui accaduto quasi che per paterna heredità per esser stato
Gio(vanni) Francesco reputato sempre, quasi, che per admirabile
ne i maneggi di somma importanza, mà vaglia a’ dire il vero
alquanto superato dal figliolo nel rendersi per la dolcezza, et
soavità del temperamento suo più amabile appresso di quelli tutti
con li quali se li appresenta occasione di dover trattare. Fù egli a’
Roma, et in altri luoghi mandato più d’una volta per cause tali dal
ser(enissi)mo Ferdinando gran duca di Toscana67, essendone
restato
20r
restato sempre con somma satisfatione. Di qui è che s(ua) Altezza
serenissima havendo in se stessa deliberato di augumentar
ordine et insieme riputatione dalla Cavalleria leggiera di
tutto lo Stato suo destinati alla propria guardia di quello et
principalmente della persona sua ripartendola in compagnia di
cento Lancie per ciascuna si risolse di dar il carico de supremi
capitani di tutti quelli a’ tutti li principalissimi signori et baroni
della corte sua, compartendo con eguali divisioni li Cavalli
leggieri destinati a’ tale obedienza, sottomise la compagnia
cognominata di Pistoia al governo, et al impero di questo
presente marchese Fabritio, come consta per solenissime
Patenti del pred(ett)o ser(enissi)mo Ferdinando gran duca di
Toscana descritte et confirm(a)te con il suo proprio sigillo
nel giorno 14 di decembre 1588 li q(u)ali sono appresso s(ua)
s(ignoria) ill(ustrissim)a.
Et havendo il sapientissimo pontefice Clemente Ottavo
nell’anno 1597 del mese di novembre con debbita
67 Ferdinando I de’ Medici (1549-1609), figlio di Cosimo e di Eleonora di Toledo; cardinale
dal 1562; terzo granduca di Toscana dal 1587 dopo la morte improvvisa del fratello Francesco.
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20v
[deb]bita raggione stabilito nella mente sua di volere con
l’occasione della morte di Alfonso da Este ultimo duca di
Ferrara68 riagregare tutto lo Stato di quella sì come già dato
in feudo anticamente alla casa da Este predetta ricercando
così la conditione di quei tempi della Santa Sede Apostolica
doppo la morte del qual Alfonso essendovi d(on) Cesare nato
del medesmo sangue69 mostrato alquanto resistente nel volere
(sì come era suo espresso debbito) consignare il predetto Stato
al predetto sommo pontefice, accese quello di giusto sdegno et
di raggionevol ira di modo che risoluto di volerlo con somma
prestezza, sì come al debbito suo apunto si apparteneva di fare,
sùbbito, et incontinente fece congregare tutti li principalissimi
baroni sottoposti allo Stato Ecclesiastico creandoli capitani
con amplissimi privilegij di notabil numero di fanti et di
cavallo destinandoli a’ superare l’indebita resistenza
del pred(ett)o
21r
del predetto d(on) Cesare da Este al presente duca di Modona
et di Reggio trà i quali baroni fù fatta elettione della persona
del predetto presente marchese Fabritio dandoli il carico di tre
milla fanti et di trecento Cavalli sì come appare per pontificia
Patente quale si trova appresso s(ua) s(ignoria) ill(ustrissi)ma,
nella quale impresa compitamente essequì quanto s’aspettava
all’obligo suo, et quanto s’aspettava a’ corrispondere alla
concetta ispettatione della fedeltà et virtù sua dal pontefice et
giuntamente da tutti i prelati d(e)lla corte Romana.
E perché la nostra principal intentione non è di voler qui
dare piena notitia di tutti gl’huomini segnalati, nati della
nobilissima stirpe de conti Guidi, né di tutti gli egregi fatti loro
né delli Stati posseduti da quelli divisi in diversi rami essendone
pienamente trattato da varij et diversi scrittori illustrissimi sì

68 Alfonso ii d’Este (1533-1597), quinto duca di Ferrara, Modena e Reggio e ultimo reggente
del Ducato di Ferrara.
69 Cesare d’Este (1562-1628), figlio naturale di Alfonso e di Giulia Della Rovere dei duchi
d’Urbino; duca di Modena e Reggio dal 1598 alla morte.
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come da Ricordano dal Poggio70, da Collenuccio, dal Platina71,
da Giovanni Vilano72, dal Antonino
21v
[Anto]nino e fra’ Leandro Alberti73, et altri che scrissero a’
i tempi loro, mà quanto habbiamo qui detto quasi che per
compendio ne siamo stati constretti, volendo mostrare
come gli huomini di tanta illustre stirpe
si siano inserti in questa nostra
patria, quando, et con quale
occasione per apportargli
nobilissimo augumento di
nobiltà.
Scritta in Cesena nel fine del mese d’aprile 1600.
Nicolò Masini antichissimo et aff(ezionatissi)mo ser(vito)re di
quella74.
{Vicino alla parola Nobiltà, timbro circolare ad inchiostro:
Bibliothecae Regiae, nel cui centro compare lo stemma dei
Borboni di Francia}.

70 Poggio Bracciolini (1380-1459), umanista e storico.
71 Bartolomeo Sacchi detto il Plàtina (1421-1481), umanista e gastronomo.
72 Giovanni Villani (1280-1348), mercante, storico e cronista fiorentino noto per la Nuova
Cronica.
73 Leandro Alberti (1479-1552), storico, filosofo e teologo bolognese.
74 Niccolò II Masini (1533-1602), figlio di Vincenzo, nobile cesenate, e di Lucrezia degli
Albizzi; medico personale dei conti Guidi e dei Malatesti; lettore di Filosofia nello Studio
Cesenate dal 1571; ambasciatore a Roma nel 1587; nel 1601 fu chiamato come medico di
papa Clemente VIII, ma il Masini rifiutò per motivi di salute. Sposò in prime nozze Gentile
Peruzzi, poi Cangenua Qualerni (o Calerni). Vd. la scheda biografica di L. Roscioni in: http://
www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-masini_(Dizionario-Biografico)/, dove è presente in
bibliografia anche il ms. qui trascritto; vd. anche Niccolò II Masini (scheda biografica a cura
di M.A. Pistocchi) in Le vite dei cesenati, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2008,
pp. 22-32; Niccolò II Masini, Vita di Domenico Malatesta, a cura di M.A. Pistocchi, Cesena,
Fondazione della Cassa di Risparmio, Stilgraf, 2008.
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22r-v
{Bianche}
23r
{Disegno ad inchiostro con lo stemma dei conti Guidi
sormontato dalla corona nobiliare. Sotto, cartiglio con il motto:
Fortitudini. In calce, timbro ad inchiostro ovale: Biblioth.
Nationale mss.}

La nomina del cesenate Tommaso Maria Martinelli a
conte di Perno nel Monferrato (5 febbraio 1658)
di Claudio Riva

Dell’accademico cesenate Tommaso Maria Martinelli (Cesena
17 settembre 16341-31 agosto 16672) e della sua fama di letterato,
nonché di studioso di astronomia e di astrologia, nel tempo in cui è
vissuto, è stato scritto in maniera, tutto sommato, sufficientemente
esaustiva3.
In questa sede ci si limita a portare alla conoscenza dei cultori di
storia patria il decreto con cui il duca di Mantova e del Monferrato,
Carlo II di Gonzaga-Nevers (Mantova 31 ottobre 1629-14 agosto
1665), lo ha nominato conte di Perno nel Monferrato (5 febbraio
1658). Il documento, che pare inedito, è conservato fra le carte e
i registri dell’archivio del convento di San Francesco di Cesena,
a sua volta depositato nel fondo Corporazioni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato, Sezione di Cesena (ASCe)4. Come vi sia
confluito non è dato a sapersi.
La nomina, che sembra per lo più onorifica, rientra nella politica
di quei principi, duchi e marchesi del XVII secolo, che amavano circondarsi di poeti, letterati, artisti, scienziati e uomini di cultura più
1 Archivio Storico Diocesano Cesena-Sarsina, Parrocchia Cattedrale, Battesimi (16331641), c. 38v.
2 Ivi, Parrocchia San Severo, Defunti (1612-1722), c. 208r.
3 L. Piccioni, Accademie e accademici cesenati nei secoli XVI e XVII (Tommaso Maria
Martinelli), Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1902.
4 Alla busta 689/II.
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per farsi vanto che non per spirito di mecenatismo. Del resto Carlo
II era addirittura più dedito al suo tornaconto personale che non al
bene del ducato. Dal canto suo Tommaso Maria Martinelli, cavaliere
dell’ordine di Santo Stefano, era un intellettuale prettamente seicentista che, invece di scrivere e di produrre opere, sembra esser stato
più interessato a coltivare fama e onori5, grazie anche alle “molte
ambasciarie” di cui, quale membro del consiglio magnifice comunitatis Cesene, aveva fatto parte. A detto contesto vanno con tutta
probabilità attribuiti l’incontro e la conoscenza con Carlo II.
Lasciando perdere gli scritti minori, peraltro quantitativamente parlando piuttosto poco numerosi, sostanzialmente due sono le
opere del Martinelli:
- Musica delle sfere nell’anno MDCLVIII. Di Tomaso
Maria Martinelli cavaliere di Santo Stefano e conte di Perni.
All’altezza serenissima di Carlo II, duca di Mantova, Monferato, etc., in Cesena, per il Neri, MDCLVIII;
- Le scene del fato per l’anno MDCLIX. Di Tomaso Maria
Martinelli da Cesena, cavaliere di Santo Stefano, e co(nte) di
Perni. All’altezza serenissima d’Isabella Clara d’Austria arciduchessa, e duchessa di Mantoa, Monferato, etc., in Cesena, per
il Neri, MDCLIX.

Nel titolo di entrambe è chiaramente riportata la dicitura di conte
di Perni. E, a probabile ringraziamento del conferimento della nomina, le opere sono rispettivamente dedicate la prima al duca Carlo
II e la seconda a sua moglie, duchessa Isabella Clara d’Austria.
Carlo II è stato il nono duca di Mantova e del Monferrato. Con
lui è proseguita la decadenza6 che ha portato, con il suo successore
5 Piuttosto pesante il giudizio espresso su di lui dal contemporaneo e conoscente Simone
Chiaramonti: “[Tomaso] vive hoggi tutto intento a procacciarsi la gloria del padre, e degli avi,
massime di quel Giacopo Mazzoni, che vive e vivrà sempre in bocca alla fama” Cesena trionfante. Tenzone apologetica per le contradizioni di Fortunio Liceti del signor Simone Chiaramonti
cesenate, che difende la storia della sua patria veracemente descritta dal virtuosissimo signor cavalier Scipione suo padre divisa in due libri. Nel primo dei quali si afferma essere stata Cesena
stanza primiera de Senoni; e nel secondo provasi, che la colonna dell’ospitalità, non fu mai di
Cesena, ma sì bene di Bertinoro, in Cesena, per il Neri, MDCLXI, p. 119.
6 Iniziata con Carlo I (Parigi 6 maggio 1580-Mantova 22 settembre 1637), ottavo duca di
Mantova e del Monferrato.
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Ferdinando Carlo (Revere 31 agosto 1652-Padova 5 luglio 1708)
decimo e ultimo duca della serie, alla fine del ducato dei GonzagaNevers su Mantova e Monferrato7. Debole di carattere, incline ai
piaceri e poco portato verso l’impegno politico, Ferdinando Carlo
ha mal condotto il peso della reggenza del ducato finendo con il
trascurarne la gestione.
Va inoltre osservato che, pur essendo l’elenco dei titoli, ostentati
da Carlo II nel decreto di nomina, assai magniloquente, in realtà il
potere effettivo era ben più limitato.
Facendo presente che per la grande evanescenza dell’inchiostro,
la lettura di qualche passo potrebbe non essere del tutto esatta, si fa
ora seguire la trascrizione del decreto di nomina:
Diploma originale con sigillo Carlo II, duca di Mantova,
nomina l’accademico cesenate Tomaso Maria Martinelli conte
di Perno nel Monferrato, con trasmissibilità del titolo ai discendenti maschi da maschio primogeniti, Mantova 5 febbraio 1658
(Archivio di Stato, Sezione di Cesena, Corporazioni Religiose
Soppresse, Convento San Francesco, busta 689/II).
Carolus secundus Dei gratia Dux Mantuae, Montis Ferrati,
Niverniae, Carolivillae, Rei Gellensium etc., Sancti Romani
Imperii princeps, et vicarius perpetuus etc., princeps in Archis
Portiensis et in Simerais etc., marchio Vitellianae, Gazoli, Dosuli, Panzoni, Incisae, Insulae, Montis Corneti in Arduenna
etc., comes Vescovati, Rotingi, Auxerre in Sacra Mancould in
Roioy etc., vicarius Sancti Florentini, Sancti Valerii ad mare
etc., baro in Crux etc., dominus Luziariae, Castri Guffredi,
Charitatis ad Ligerim etc., ac capitaneus generalis armorum
Sacrae Apostolicae Maiestatis in Italia etc., princeps in supremo dignitatum fastigio collocato precipue cordi habere
debent in reliquos hominum ordines diversa ornamentorum,
et graduum genera conferre unde habita meritorum ratione ad
honores evecti pre ceteris, quasi maiori lumine resplendentes
propriae benignitatis radii longe lateque diffundantur.
Considerantes propterea antiquam Martinelliam familiam
inter nobiles Cesenatenses conspicuam, quae non paucos, et in
toga claros, et in sago egregios viros edidit, et precipue ex ea
7 G. Malacarne, Morte di una dinastia. Da Carlo I a Ferdinando Carlo (1628-1708),
Modena, Il Bulino, 2008.
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illustrem dominum Thomam Mariam ordinis Sancti Stephani
equitem, qui peculiari in nos et domum nostram studio, observantia, et devotione abunde gratiam nostram sibi comparavit
non incongruum propensam voluntatem nostram erga ipsum
patefacere, peculiari gratiae nostrae argumento, quod et sibi
ipsi, et totae familiae eius ornamento, et decori sit infrascriptaque dignitate, et prerogativa insignire duximus.
Hoc itaque decreto, pro arbitrio, et absoluta potestate quibus in utroque nostro Mantuae, et Montis Ferrati ducatu publice fungimur scientes volentes, ultro, consultoque prefatum illustrem dominum Thomam Mariam Martinellum titulo comitis
Perni oppidi nostri in ducatu predicto Montis Ferrati ornamus,
et illustramus, eumque, nec non ipisius filios masculos legitimos, et naturales natos, et procreatos ex legitimo matrimonio
primogenitos, atque primogenitorum primogenitos ordine primogeniturae in perpetuum servato comites dicimus et creamus
tituloque comitatus Perni decoramus, et decoratos esse volumus, ut in futurum ab omnibus comites reputentur, dicantur,
appellentur, tractentur, honorentur et sint; congruumque, et
sibi convenientem locum ubique obtineant, omnibus insignibus
ornamentis, honoribus, prerogativis, aliisque ut prefertur, gratiis, et preheminentibus, utantur, fruantur et gaudeant, utique
frui, et gaudere possint, quibus alii comites, ubique locorum
utuntur, fruuntur et gaudent ac uti, frui, et gaudere possunt
consuetudine valde iure.
Hac tamen lege, quod idem dominus comes Thomas Maria,
eiusque filii, et legitimi descendentes masculi primogeniti, et
primogenitorum primogeniti, ut supra, qui titulo comitis Perni fruantur, nos et successores nostros Montis Ferrati duces
recognoscere, debitumque fidelitatis iuramentum prestare intra tempus a lege sancitum, omniaque ad quae ceteri tenentur,
adimplere debeant. Superioritate, alto dominio, aliisque iuribus nostris salvis semper, et reservatis.
Hoc demum nostrum dignitatis tituli, comitatus et gratiarum decretum, quo omnibus obstantibus, aut obstare valentibus omnino derogamus, et derogatum esse volumus de
antedicta potestatis nostrae absoluta plenitudine, etiamsi
talia forent, de quibus hic spetialis et expressa mentio esset,
habenda nemo audeat infringere, aut imminuere, sed omnes
cuiuscumque status illud integre servent, et inviolabiliter servandum curent, sub indignationis nostrae poena ac centum
marcarum auri puri quas ab eo qui contravenire ausus fuerit
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irremisibiliter exigi, earumque medietatem nostro Montis
Ferrati fisco ceterum vero iniuriam panorum usibus applicari
mandamus.
In quorum fidem et robur hoc idem decretum quod erit
manu nostra subscriptum maiorique nostri sigilli appensione
roboratum dari, et excribi iussimus.
Datum Mantuae nonis februarii 1658.
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Oh! avesser i miei critici tanta religione, quanta io ne ho!
La difesa di Maurizio Bufalini dalle accuse di ateismo e
materialismo nel 1827-1828
di Giancarlo Cerasoli

1. Introduzione
In questo saggio si ripercorrono le tappe di una vicenda incresciosa nella vita di Maurizio Bufalini: le accuse di ateismo e materialismo, formulate contro di lui da due sacerdoti modenesi nel
1827 e nel 1828. Tali denunce, se sancite dalle autorità ecclesiastiche, lo esponevano al rischio dell’interdizione a concorrere alle cariche pubbliche nello Stato Pontificio, dove allora risiedeva, e di
vedere i suoi libri messi all’indice.
L’accurata ricostruzione di questa vicenda, durata almeno tre
anni, si fonda sulle informazioni contenute nelle biografie, in primis
i Ricordi, su documenti coevi editi e sulle lettere, molte delle quali
inedite, di Bufalini, dei suoi familiari e dei suoi corrispondenti1.
1 Per i dati biografici si prenderanno in esame soprattutto M. Bufalini, Ricordi sulla vita
e sulle proprie opere, a cura di F. Mariotti, Firenze, successori Le Monnier, 1875; R. Mori,
Vita di Maurizio Bufalini, in Atti del comitato, Inaugurazione del monumento a Maurizio Bufalini, Cesena 31 marzo 1883, Cesena, Tip. Nazionale di G. Vignuzzi, 1883; P. Mantegazza,
Maurizio Bufalini, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1863; O. Guerrini, I primi passi di
Maurizio Bufalini. Note e documenti, «Nuova Antologia». Serie 2, XXVII, 1881, pp. 40-77;
G. Pancaldi, a cura di, Maurizio Bufalini, medicina, scienza e filosofia, Atti del convegno Cesena, 13-14 novembre 1987, Bologna, CLUEB, 1990, R. Pasi, Maurizio Bufalini e Luigi Carlo
Farini, Ravenna, Ed. del Girasole, 2002.
Il carteggio Bufaliniano è nella Biblioteca Comunale Malatestiana di Cesena, da ora in avanti
BCM, manoscritti cesenati, I, suddiviso in 7 buste e consta di circa 700 missive. Molte delle
lettere esaminate vennero scritte da Maurizio, Marianna e Lazzaro Bufalini al conte cesenate
Davide Vitale Dandini, chiamato anche David dai Bufalini, nato a Cesena il 28 aprile 1781, di
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Nel 1827 Maurizio Bufalini abitava nel centro di Cesena, nel
palazzo fatto costruire dal padre Jacopo, insieme alla figlioletta
Giunia di appena sei anni, alla madre, i fratelli e le sorelle2. Aveva
trenta anni ed era vedovo dal gennaio del 1824, quando la prima
moglie, la cesenate Maria Bonini, era morta per un aggravamento
della cardiopatia che l’affliggeva da anni.
La sua salute non era affatto buona e nei Ricordi scriveva che nel
1816, dopo la morte del padre, avvenuta l’anno precedente, «passai
undici mesi dominato da molta tristezza; e dopo questi caddi malato di sinoca3, con dolore sternale e interscapolare»4, curata con
numerosi salassi, applicazioni di sanguisughe e, per errore della sorella Marianna, dosi tossiche di nitro5 che gli procurarono aritmie
cardiache, «oppressione di respiro» e uno stato di prostrazione che
durò molti mesi. A questi malori ne seguirono molti altri e nel 1825
comparvero angine e reumatismi che lo resero debole e bisognoso
di terapie (salassi, ferro, china, latte di donna, cibi e vini sostanziosi) e di lunghi soggiorni in località dal clima più confortevole per
riprendere le forze turbate, recuperate solo nel 18316.
antica nobiltà, che possedeva palazzi a Cesena, Roma e Modena. La residenza cesenate dei Dandini si trovava di fianco alla cattedrale, a poche centinaia di metri da casa Bufalini. Maurizio era
solito in tarda primavera ed estate, dal 1826 al 1831, ritirarsi nel «casino fuori porta Trova», «a
mezzo miglio di distanza della porta della città, nella strada che conduceva a Ravenna», di proprietà del conte che glielo concedeva gratuitamente, vedi Bufalini, Ricordi, cit., p. 104. Devo a
Giampiero Savini molte informazioni sui Dandini a Cesena. Altre lettere di Bufalini indirizzate
all’allora vescovo di Cesena, Antonio Maria Cadolini, sono nell’ archivio diocesano di CesenaSarsina, d’ora in avanti ADCe-Sa, carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1827 e 1828, rubrica Pubblica istruzione. Devo ad Andrea Daltri e a Claudio Riva, che ringrazio di cuore, il
reperimento di questi importanti documenti.
2 C. Riva, Residenze e case Bufalini in Cesena, «Le vite dei cesenati», XIII (2019), a cura di
G. Cerasoli, Cesena, Stilgraf, 2019, pp. 351-358, in part. p. 356.
3 Sinoca è una febbre che durava per più giorni e non imputabile ad alcuna alterazione viscerale dimostrabile, vd. L. Ferrio, Terminologia medica, Torino, UTET, 1950, p. 673.
4 M. Bufalini, Ricordi cit., p. 82.
5 Nitro è il nitrato di potassio, ad azione diuretica.
6 Bufalini, Ricordi cit., p. 104. Il suo allievo e biografo Robusto Mori, a riguardo degli anni
nei quali Bufalini «rimase malaticcio con disturbi cardiaci, a suo dire, imponentissimi, e con le
facoltà digestive oltremodo languide e indebolite», osservava che «non devesi credere che lo
stato di sua salute fosse così grave […]; o almeno si deve ritenere che la gravezza e l’imponenza
durasse poco tempo, perché in quei sei anni Egli produsse moltissime cose, le quali richiesero
molta applicazione, molto diligente ed accurato studio e numerose ricerche ed analisi dell’opere
che erano state pubblicate a confutazione ed a sostegno delle Browniane teorie», Mori, Vita di
Maurizio Bufalini cit., p. 136. In realtà, leggendo le lettere che in quegli anni la sorella Marianna
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Anche se di salute malferma, aveva sempre esercitato la medicina e, dopo aver sostituito dal 1813 al 1815 il suo maestro Antonio
Testa alla Clinica Medica dell’Università di Bologna, aveva fatto
ritorno in patria dedicandosi con successo alla libera professione.
Nel 1827 era un medico ormai pienamente affermato e doveva la
sua fama al ruolo di coraggioso avversario della Nuova dottrina
medica italiana, capeggiata dal «dinamista» Giacomo Tommasini,
a favore di una visione non dogmatica dell’arte medica, fondata
sull’attenta osservazione del paziente e sul metodo sperimentale.
Aveva già pubblicato alcuni libri che l’avevano fatto conoscere
ed apprezzare in tutta Italia e gli avevano procurato una vasta serie di oppositori, tenacemente legati alle teorie mediche allora in
voga. Fra i suoi libri più noti vi erano: il Saggio sulla dottrina della
vita, edito nel 1813, il Prospetto delle malattie curate nello Spedale
Clinico dell’Università di Bologna negli anni scolastici 1813-14 e
1814-15 con annotazioni sul tifo contagioso, nel 1817, i Fondamenti di Patologia analitica, usciti nel 1819 con una seconda edizione
nel 1827, la Memoria intorno al tema proposto dalla Società italiana delle scienze residente in Modena, del 1823, le Cicalate intorno
alla medicina analitica, del 1825 e le Lettere polemiche a Domenico
Meli sopra pochi particolari delle controversie attuali mediche d’Italia, e le ragioni dei lenti progressi della scienza, del 1827.
La fama meritata gli attirò la malevolenza e le accuse di materialismo e ateismo dalle quali si dovette difendere e che gli pregiudicarono il proseguimento della carriera universitaria a Bologna,
inducendolo ad accettare il posto di medico primario a Osimo nel
1832 dal quale poi spiccò il volo nel 1835 verso la Clinica medica
di Firenze.
Lo stesso Bufalini descriveva così nei Ricordi, dettati negli ultimi anni di vita, quella vicenda per lui molto amara:
Mentre io giaceva ancora in letto grandemente prostrato di
forze, il sacerdote Fabriani di Modena pubblicava nelle Memorie di Morale e di Religione, che si stampano in quella città con
ed il fratello Lazzaro scrissero al conte Davide Dandini per chiederne aiuti e favori, risulta che
spesso Maurizio non si poteva alzare dal letto per la spossatezza e la febbre e che questo gli impediva di visitare, studiare e scrivere, vedi le lettere in BCM, mss. cesenati, I, 4.
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in fronte un Breve apostolico, un articolo, piuttosto esteso, per
dimostrare che nel mio Saggio7 s’inchiudevano massime di materialismo e ateismo; e fu pur detto allora, ed anche manifestato
in pubblici giornali, che quell’articolo era stato consigliato da
un medico8, il quale, aspirando alla nomina d’Archiatro di quel
Duca9, s’era fitto in capo che questi avesse posto le sue mire
sopra di me. E certamente io posso dire che questo medico mi
comparve improvvisamente a Cesena poco prima della pubblicazione di quell’articolo; e disse d’esser venuto per avere dello
stato di mia salute le più giuste e sicure notizie. Io stava allora
un poco meglio di prima, ed egli si rallegrò meco che realmente mi trovassi nella via della guarigione: se ne partì con larghe
espressioni di amicizia e di congratulazioni del mio prossimo
risanamento, dopo il quale (soggiunse egli stesso) avrei io bene
veduto ciò che era apparecchiato per me: ed egli medesimo sapeva bene di poterlo dire. Queste parole mi tornarono necessariamente nella memoria, quando seppi che egli era il presunto
istigatore dell’articolo del Fabriani. Difatti confessò egli stesso
dipoi che il Fabriani gli avea mostrato il suo manoscritto prima
di pubblicarlo, e che egli lo avea sconsigliato da questo proposito; ma qui si noti bene una singolare coincidenza. Appena quel
medico era tornato in Modena, dopo la visita fattami in Cesena,
l’articolo venne immediatamente pubblicato: circostanza che in
me fece nascere il dubbio dello scopo della visita sopra indicata,
il quale supposi potesse essere quello solo di sapere se io potevo
o no guarire, e quindi conoscere se importava al suo intento che
venisse o no pubblicato l’articolo del Fabriani.
Per verità l’articolo del Fabriani mosse un pubblico sdegno,
che particolarmente mi onorava; e l’insigne Polidori10, professore di Fisiologia in Pisa, scrisse pure alcune calde parole in mia
difesa. Ma in Cesena, poiché io non avevo forze per potermi
scolpare da me medesimo da sì calunniose imputazioni, ne pregavo l’amico mio canonico Baldinini, di elettissimo ingegno
e sapere. Egli mostrò di accettare volentieri l’incarico; ma ora
con una ragione, ora con un’altra, cercava indugi: tanto che io
7 Si tratta del Saggio sulla dottrina della vita, edito a Forlì, da Casali nel 1813.
8 Si trattava di Antonio Goldoni (1786-1854) sul quale si veda A. Barbieri, Modenesi da
ricordare: Scienziati, Modena, Stem, Mucchi, 1968, p. 61 e G. Bertuzzi, Modena: vicende e
protagonisti, vol. 3, Modena, Edison, 1978, p. 284.
9 Il duca di Modena che nel 1827 era Francesco IV d’Austria-Este.
10 Luigi Eustachio Polidori (1762-1830).
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più d’una volta gli dissi che mi avesse parlato liberamente, manifestandomi se avesse difficoltà di scrivere la mia difesa, chè
avrei ben io trovato altra persona che l’avesse scritta. Mi ripetè
sempre che l’avrebbe scritta egli stesso, come aveami promesso: e solo quando gli dissi che, se gli gravava di scrivere quella
difesa, avrei io pubblicata una semplice mia protesta, e lasciata
da parte la controversia, egli immediatamente soggiunse: «Parmi questo il migliore partito da prendersi; dappoichè realmente
gli argomenti del Fabriani non reggono ad una sana critica». In
tale modo io arguii che bene egli temeva di accingersi alla difesa
di uno, che aveva tacce di natura tale da dispiacere troppo alla
Curia Romana; ma nello stesso tempo non voleva che un altro
individuo intraprendesse quell’opera, che ognuno già vociferava spettare principalmente al suddetto Canonico. Il quale per
verità, intanto che indugiava a scrivere, ne domandava parere a
questo e a quello, ed ai più zelanti medesimi delle consuetudini
della Curia Romana; e con questa condotta suscitava necessariamente il dubbio che egli trovasse difficoltà a poter distruggere le taccie del Fabriani. Tali furono le circostanze che mi
persuasero della poca amicizia di quello, che per più anni mi
si era dichiarato intimo, e al quale io aveva mantenuta una fede
costante. Niunissimo male per me che egli addirittura mi avesse
aperto tutto l’animo suo, e dettomi schiettamente che non avea
coraggio d’esporsi ad incontrare le ire di Roma. Ab amicis, dissi
io più volte a lui medesimo, honesta sunt petenda: mi dolsi soltanto d’avere egli accettato l’incarico, poi lasciatone scorgere
un pentimento, e chiestine pareri che sacrificavano me nell’opinione pubblica. Certo è che io non avrei mai voluto il suo
più piccolo sacrificio, e glielo avevo altresì più volte manifestato
molto chiaramente e fortemente: certo ancora che ragioni non
mancavano a piena mia difesa, come pure il fatto lo comprovò
dipoi, e come egli stesso confessava a me medesimo.
All’articolo del Fabriani successe un libro del Cavedoni,
pieno di acerbe contumelie lanciate contro di me, e maggiormente infuocato nelle accuse stesse del Fabriani, accennandone pure apertamente che le mie opere dovevano essere poste
all’Indice. Se non che allora era Prefetto della Congregazione
dell’Indice quel cardinale Castiglioni, che poi fu Pio VIII, e che
prima era stato vescovo in Cesena, e che me conosceva personalmente e mi aveva pur date sempre prove di tale fiducia, da
non volere, per cose mediche, che le mie attestazioni. Venutemi
le dette censure dei sacerdoti di Modena, scrissi io al suddetto
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Eminentissimo per pregarlo a volersi degnare di domandarmi
qualunque schiarimento potesse occorrere, perché io sapevo
bene di poterlo rendere. L’accortissimo e umanissimo Prefetto
mi rispose poche parole, il 26 giugno 1827, colle quali mi diceva che stéssi tranquillo, chè l’esame sarebbesi fatto con tutta
diligenza e ponderazione: passò tempo, e nulla più ne seppi; e
solo più tardi vennemi riferito da Modena che là era corsa voce
che Monsignor Vescovo della città avesse avuto ordine di avvertire i due sacerdoti sopra nominati [Fabriani e Cavedoni] ad
essere più cauti nelle loro censure. Un certo parroco Berardi di
Rimini scrisse pure e pubblicò una molto ben ragionata difesa
di me contro le censure dei sacerdoti modonesi; le quali non
guadagnarono punto l’approvazione dell’opinione pubblica,
ed apparvero manifestatamente destituite di qualunque giusta
ragione; né valsero nemmeno a diminuire nella Curia Romana
la mia riputazione di religiosa probità: ed eccone le prove ben
evidenti. [Ossia la chiamata diretta, senza concorso, alla cattedra di Medicina teorico pratica dell’Università di Urbino nel
settembre 1826, da lui accettata senza però andarvi ma ottenendo come sostituto il dottor Benedetto Monti di Brisighella, da
lui indicato11]12.

11 Bufalini, nei Ricordi cit., p. 112, scriveva che aveva ottenuto col permesso di Gregorio
XVI la cattedra di Chimica-medica dell’Università di Urbino, ma è più verosimile che fosse la
cattedra di Clinica medica, come documentato in R. Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., pp.
140, 252-258.
12 Bufalini, Ricordi cit., pp. 108-112. Questa vicenda venne così riassunta da Olindo Guerrini in un accurato studio sull’attività di Bufalini nell’Università di Bologna, compiuto su documenti conservati nell’archivio di quell’Ateneo: «A Modena specialmente, presso quella corte
supinamente bigotta, [Bufalini] trovò avversari feroci in un prete Severino Fabriani che scriveva
nelle Memorie di religione e di morale e di un Pietro Cavedoni, che non è da confondere con il
celebre antiquario Celestino. Secondo il Bufalini si sarebbe sparsa la voce che il duca di Modena
lo avrebbe voluto nominare archiatro, e che un pretendente (se non erro un tal dottore Antonio
Goldoni) gli avrebbe suscitato contro un’apposita guerra. La quale, per fare impressione appunto sopra il beghinismo cortigiano, non mirava tanto a combattere le teorie mediche, quanto a
metterle in sospetto di eresia. Nelle suddette memorie, tomo XI, pag. 137, 513 e tomo XII pag.
189, 194, si possono vedere gli articoli del Fabriani, del Parenti e del Botto con una sdegnosa
protesta del Bufalini tratta dal Giornale critico di medicina analitica, giugno, 1827, fasc. XVIII,
pag. 396. Milano, tip. de’ Classici Italiani. Queste strida modenesi sulla eterodossia delle dottrine
bufaliniane, che erano fondate sopra un equivoco scientemente fatto sulle parole forza vitale ed
anima, giunsero fino a Roma, ed il Bufalini narra di averne scritto al cardinale Castiglioni già vescovo di Cesena, allora prefetto della Congregazione dell’Indice e poi Pio VIII. Il Castiglioni che
conosceva il Bufalini, lo rassicurò e lo difese, ma, come più sotto vedremo, l’eco di quella baruffa
durò un pezzo e gli nocque», Guerrini, I primi passi di Maurizio Bufalini. Note e documenti
cit., p. 69. Vedi anche Pasi, Bufalini e Farini cit., nota 30 a pp. 40-41. Considerazioni simili sono
in Mantegazza, Bufalini cit., pp. 49-51.
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In queste pagine il clinico cesenate svelava ciò che pensava fosse
stato il vero motivo delle accuse mosse a suo carico, ossia la volontà
del collega modenese Antonio Goldoni di nuocergli per ottenere
al posto suo l’incarico di medico personale del duca di Modena.
Spiegava anche che a scagionarlo dalle accuse furono la sua difesa,
pubblicata quell’anno, quella edita da don Alessandro Berardi, il
sostegno di alcuni eminenti colleghi e, soprattutto, l’intervento del
cardinale Francesco Saverio Maria Castiglioni, allora a capo della
Congregazione dell’Indice.
Senza dubbio, come vedremo, la stima di Castiglioni, che era
stato vescovo di Cesena dal 1816 al 1821 e che aveva avuto modo
di apprezzare Bufalini, gli permise di uscire indenne dalle censure
vaticane e di evitare che i suoi libri venissero messi all’indice 13.
Resta il fatto che quelle accuse lanciategli contro dai «sacerdoti
modenesi» gli rimasero sul capo e, come vedremo, con il concorso
della ipocrita malevolenza dell’allora vescovo di Cesena Antonio
Maria Cadolini14, gli pregiudicarono l’ottenimento della cattedra
di Clinica medica dell’Università di Bologna, alla quale concorse
nel febbraio 1830. A rinforzare quelle accuse vi era l’orientamento
liberale del medico cesenate, già maturo in quegli anni e attestato
dall’amicizia con i patrioti cesenati Eduardo Fabbri e Cesare Montalti e confermato dalla sua partecipazione ai moti di ribellione al
dominio papalino che agitarono la Romagna nel 183115.
2. Le accuse mosse da Severino Fabriani a Bufalini (marzo 1827)
Nel giudizio di Robusto Mori, medico primario a Cesena, allievo e biografo di Bufalini:
Il più infame attacco, o a meglio dire, la più terribile accusa,
venne mossa e senza pietà scagliata dai preti modenesi contro
13 Francesco, Saverio, Maria Castiglioni fu vescovo di Cesena dal 1816 al 1821, divenne
papa Pio VIII nel 31 marzo 1829 e morì il 30 novembre 1830. Sul suo periodo a Cesena, vd. G.
Maroni, L’età della Restaurazione, in Storia della Chiesa di Cesena, a cura di M. Mengozzi,
Cesena, Stilgraf, 1998, vol. I/2, pp. 9-77, in part., pp. 20-53.
14 Su Antonio Maria Cadolini, barnabita intransigente e “zelante”, e il suo periodo alla
guida della diocesi di Cesena (1822-1838) vd. Maroni, L’età della Restaurazione cit., in part.
pp. 54-78.
15 Pasi, Maurizio Bufalini e Luigi Carlo Farini cit., p. 50.
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il Bufalini. Nelle Memorie di Religione di Morale e di letteratura, nel fascicolo 31 del 1827, fu sostenuto che Egli propagava
massime perniciose, spargeva tenebre sulla esistenza di Dio, era
materialista. L’articolo con il quale si dava l’attacco per troncare le ali di quell’alto ingegno, per chiudergli ogni via e togliergli
ogni potenza, era fatto astutamente e cavillosamente: valendosi
di una certa oscurità ed ambiguità dovute forse alla concisione
soverchia del Saggio sulla Dottrina della vita, erano messe fuori non poche espressioni del Bufalini ed erano esposte in così
fatto modo che facevano apparire giusti i fondamenti dell’accusa e davano facili ed acute armi alla confutazione. Il Bufalini
meno ardito di Socrate, che aveva assolutamente sentenziato,
che non ci dovevamo occupare di quelle cose che sono al di
sopra di noi – quod supra nos, nihil ad nos – aveva dichiarato che la forza vitale è secondaria della materia ed il resultato
primitivo di un particolare ordinamento delle qualità primitive
della medesima. Ed i preti modenesi, capitanati dal dolcissimo
Don Severino Fabriani denunziando erronea, nefanda ed assurda questa massima riprendevano: da Dio e non dalle forze primitive della materia deriva la forza vitale; e non comportavano
quanto Ei diceva sulle funzioni cerebrali, se bene dichiarasse,
che qualunque espressione Egli pronunziasse, relativa a quelle
dovesse essere presa rigorosamente nello stesso senso medico e
fisiologico, cioè strettamente a significare il solo esercizio dei fisici movimenti cerebrali, e volevano mettere la Metafisica dove
non entrava, donde Egli aveva voluto assolutamente scacciarla
ed ateo e materialista volevano fosse, e come tale al pubblico lo
denunciavano.

Nel marzo del 1827, il sacerdote Fabriani16, che insegnava nel seminario di Modena, pubblicò il suo saggio rivolto contro Bufalini17
16 Su Fabriani (1792-1849), si veda la voce curata da G. Costantini nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 43, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993; P. Saladini, R.
Sani, Severino Fabriani. Un ecclesiastico ed educatore nella Modena della Restaurazione, Roma,
Città Nuova editrice, 2001; C. Galvani, Orazione funebre pel professor don S.F. e B. Veratti,
Ricordi della vita e delle opere di S.F., «Memorie di religione, di morale e di letteratura», serie 3,
t. IX, 1849, pp. 203-242. Insegnante di fisica nel seminario di Modena, a trent’anni fu «improvvisamente privato affatto della facoltà della favella» ed elaborò un metodo per il linguaggio dei
sordomuti, fondando a Modena un istituto per la loro accoglienza ed educazione. Tra i suoi vari
obiettivi c’era quello di sconfiggere «il materialismo [che] astutamente introducendosi fra i mirabili progressi delle fisiche discipline, tenta ridurre a meccaniche combinazioni anche lo spirito,
che sfugge ai sensi» vedi C. Galvani, Orazione funebre pel prof. don S.F. cit., p. 211.
17 S. Fabriani, Osservazioni sulla proposizione del signor Bufalini intorno alla forza vitale
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da lui vergato perché, dalla lettura delle opere del medico cesenate,
aveva constatato la presenza di alcune affermazioni che «spargevano tenebre» sopra la «luminosa verità» che tutte le cose viventi
hanno origine da Dio e non sono semplici prodotti della natura18.
Fabriani puntava il suo indice accusatore in particolare sulla reiterata affermazione19 che «la forza vitale» non era una forza primitiva
ma «secondaria della materia», nella quale si organizzavano tutte le
forze primitive e non era quindi derivata unicamente dalla potenza divina. Questo concetto era di per sé gravemente contrario alla
religione cattolica perché negava, implicitamente, l’origine divina
della forza vitale.
Un altro punto censurabile era l’affermazione che l’uomo era
formato da due principi «chimerici», ossia quello morale e fisico,
«e [l’avere] dichiarato errore il distinguere le azioni dell’uomo in
fisiche e morali, e l’attribuire l’ispezione di queste al Legislatore;
e [avere] concluso che motrici d’ogni moralità ne l’uomo furono
le passioni mai sempre; e l’elemento primo di esse ne la purissima
sensazione consiste, schiava tutta delle fisiche leggi». Questa affermazione, secondo il religioso, conduceva «la tradita gioventù [al]
veleno del materialismo, il quale (per non dir altro) ove fatalmente
s’insinui, porta la morte della morale»20.
Fabriani, per sostenere le sue accuse, si serviva anche di citazioni
parziali di brani tratti dalle opere del medico cesenate, stravolgendone il senso nella direzione da lui voluta.
Da ultimo egli sosteneva di rispettare Bufalini, «un uomo a’ cui
meriti verso la medicina godiamo far plauso», e di aver voluto dimostrare le debolezze del suo ragionamento affinché «non altra
offesa esse porteranno a quel medico sistema [del cesenate], che recherebbe ad un bell’edifizio chi gli togliesse il difettoso fondamenconsiderata come forza secondaria della materia, «Memorie di religione, di morale e di letteratura», t. XI, 1827, pp. 137-159, edito lo stesso anno, con la medesima impaginazione, come
opuscolo di pp. 23 a Modena, per gli eredi Soliani tipografi reali.
18 Ivi, p. 138, accusa reiterata anche oltre e alle pp. 156-157 dove si sosteneva che per Bufalini «la esistenza stessa della materia non è che una mera nostra supposizione».
19 Ivi, p. 138. Quest’affermazione era contenuta soprattutto in testi analizzati e censurati nel
Saggio sulla dottrina della vita e nella Memoria intorno al tema proposto dalla Società italiana
delle scienze residente in Modena.
20 Ivi, pp. 150-151.
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to, nel mentre che altri uno stabile ne appresta e sostituisce». Colui
che poteva dare un più solido e corretto fondamento all’«edifizio»
bufaliniano era il medico modenese Antonio Goldoni, «egregio
nostro concittadino ed amico, il quale rinnova a questa città le glorie del Torti e del Ramazzini», del quale Fabriani citava il Trattato
sulla infiammazione21.
Questa affermazione svelava, in cauda venenum, il “mandante”
delle accuse da lui formulate, sul quale si diressero immediatamente gli strali di Bufalini e dei suoi difensori.
3. L’autodifesa anonima di Bufalini (maggio 1827)
Bufalini, appena seppe dell’articolo di Fabriani, chiese al conte Dandini, tramite il fratello Lazzaro, di sondare con discrezione
cosa se ne pensasse a Modena:
Maurizio gradirebbe che ella pigliasse voce di ciò che in Modena si dice di lui, e dell’opuscolo che testè è venuto in luce di
certo Severino Fabriani, il quale tende a far passare per un materialista mio fratello. Vorrebbe che ella nel prenderne notizia
lo facesse cautamente senza dare a vedere di avere relazione con
Bufalini, e senza far trapelare di averne ricevuta l’incombenza. Ella discorrendo dovrebbe dire che lo stesso accusatore di
materialismo è egli stesso caduto in questo errore, e addurne
la ragione che, cioè, volendo che l’anima sia la forza vitale si
avrebbe di necessità l’anima divisibile, e per ciò materiale, ed
ecco come; un pezzo di carne staccata dal corpo conserva forza
vitale per alcun tempo, e però questo pezzo avrebbe una porzione di anima. Questa ragione la potrà fare sentire a coloro ai
quali discorrere di quest’opuscolo22.

Su consiglio del collega e amico Domenico Meli23, Bufalini fece
21 Ivi, pp. 158-159.
22 Lettera di Lazzaro Bufalini al conte Davide Dandini a Modena, da Cesena, 29 marzo
1827, in BCM, mss. cesenati, I, 4, 4a, 49.
23 Domenico Meli (1784-1865) era allora chirurgo primario di Ravenna e fu amico fraterno
di Bufalini e conciliatore tra le sue posizioni e quelle di Tommasini. Tra i molti suoi testi si ricorda il Tentativo di conciliazione tra l’illustre propugnatore della Nuova Dottrina Medica Italiana
ed i seguaci dell’empirismo analitico. Lettera del professor D.M. al dottor Giovanni Strambio,
Milano, Tip. dei classici, 1826. Su di lui vedi G. Armocida, Domenico Meli, «Biografie Me-
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pubblicare una prima sapida replica alle accuse del prete modenese, sotto la falsa firma del «dottor F.G.L.», nel numero di maggio
degli Annali Universali di Medicina, nella rubrica Analisi di opere,
dissertazioni, etc.,24.
A quei tempi le polemiche pubbliche consistevano in contese
letterarie infinite che si alimentavano spesso di “libelli” anonimi
coi quali, come spiegava Bufalini, «si evita pure l’odio personale, e
così non si accrescono i nemici»25.
In quelle Riflessioni e notizie venivano prese in esame le accuse
di Fabriani affermando come quel sacerdote avesse voluto deliberatamente fraintendere la definizione di forza vitale data da Bufalini e da qui dedurne che «la forza vitale non è secondaria, o risultante dalle primitive forze della materia, perché deriva da Dio: nel
che veramente nessuno il contraddirà; né il Bufalini ha mai supposto, e meno insegnato, che la forza vitale non derivi da Dio». L’autore confutava anche l’affermazione che la forza vitale non è da
attribuirsi alla materia e concludeva che quel sacerdote «non pratico del linguaggio medico, s’è dato a credere che il Bufalini parli
di Dio e della vita intellettuale dell’uomo, quando egli parla, come
parlano tutti i medici, della natura creata e della vita corporea, di
cui partecipano gli animali e le piante», invitandolo «a volere scrivere di morale e di religione, ma non di vita e di forza vitale».
La parte più pungente dell’articolo era dedicata a svelare come
sotto quelle accuse vi fosse in realtà il dottor Antonio Goldoni, alle
cui «nefande cupidigie era stata immolata la bontà del Fabriani».
Per testimoniare ciò era pubblicata integralmente una lettera che
il 12 febbraio 1827 il sacerdote aveva inviato al medico modenese
dove era chiaramente svelato che era stato Goldoni ad indicargli
diche», a. 1 (2013), n. 1, gennaio, pp. 19-21. Sul periodo trascorso da Meli a Ravenna (agosto
1822-novembre 1834) vedi R. Pasi, I medici e la cultura medica di Ravenna, Ravenna, Longo,
2011, pp. 322-325 e Idem, La millenaria storia ospedaliera di Ravenna, Ravenna, Longo, 2006,
pp. 296-317.
24 F.G.L., Intorno alle ultime censure fatte alla Dottrina del prof. Bufalini. Riflessioni e
notizie del dottor F.G.L., «Annali Universali di Medicina compilati da Annibale Omodei», fasc.
maggio, vol. XLII, 1827, pp. 378-384. La paternità dell’articolo a Bufalini e il racconto di come e
perché venne scritto sono specificati nella lettera di Maurizio Bufalini al conte Domenico Paoli a
Firenze, da Cesena, 4 agosto 1827, in BCM, mss. cesenati, I, 1, 83, che è trascritta in un prossimo
capitolo.
25 Vedi la lettera di Maurizio Bufalini a Paoli, da Cesena, 4 agosto 1827, cit.
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che gli scritti del cesenate contenevano affermazioni emendabili:
«voi mi soggiungete di trovar solo nel Bufalini alcune espressioni
che potrebbero dar luogo a sinistra interpretazione, che d’altronde
vi è noto il ben pensare di sì bravo uomo, e mi consigliate a spiegare plausibilmente ogni dubbia ed oscura espressione di lui». Fabriani, inoltre, aveva già pubblicato «un operetta sui misteri [dove]
io stabilisco una proposizione sulla forza vitale contraria appunto
a quella del signor Bufalini» e quindi aveva compiuto un’attenta
ricognizione sulle opere del cesenate trovandovi le affermazioni
che a suo parere erano contrarie alla religione e che aveva perciò
indicato a Goldoni. A queste sue osservazioni il medico modenese
aveva risposto inviandogli una lettera con le «riflessioni» in difesa
di Bufalini, definito buon amico, ossia con le obiezioni contro Fabriani che però, invece di frenare il sacerdote, lo avevano convinto,
anche sulla sollecitazione di altri amici, di pubblicare il suo scritto
affidandosi al giudizio del pubblico.
L’autodifesa anonima di Bufalini ebbe vasta risonanza, tanto
da essere ripubblicata integralmente nell’appendice letteraria della
Gazzetta di Milano il mese successivo, con un commento esplicito: «[la pubblichiamo] in quanto le dette considerazioni sembrano
debellare affatto un’accusa, la quale, non potevasi per alcun conto
lasciare senza risposta»26.
4. La difesa di Fabriani fatta da Parenti (giugno 1827)
La risposta dei difensori di Fabriani non si fece attendere e
l’articolo del dottor F.G.L. venne ristampato integralmente nelle
Memorie di religione, morale e letteratura con alcune annotazioni
che, nell’intento del revisore Marco Antonio Parenti27, dovevano
26 «Gazzetta di Milano», 10 giugno 1827, n. 161, pp. 567-570.
27 Marco Antonio Parenti (1788-1862), giurista, letterato e poeta, nel 1821 assunse la direzione del convitto universitario di Mirandola e la cattedra di istituzioni criminali e di giurisprudenza forense, cominciando una regolare collaborazione con le Memorie di religione, morale e
letteratura, delle quali divenne direttore dopo la morte di Pietro Cavedoni. Quelle Memorie,
osservate con benevolenza da Roma e sorrette dal duca di Modena, «conobbero una vasta diffusione presso il pubblico dei moderati e dei legittimisti, alimentando un’opposizione risoluta ed
energica alle tendenze democratico-liberali, grazie al fervore del gruppo cattolico modenese di
ispirazione ultramontana che si riuniva presso l’astronomo Giuseppe Bianchi e si batteva per la
conformità degli ordinamenti civili ai princìpi religiosi, la funzione educativa dell’arte e un’idea
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dimostrare le «calunniose imputazioni, ed altri luoghi comuni dei
libellisti» usate dall’autore28.
Vi si ribadiva che Bufalini aveva assecondato «gli sforzi degli
ateisti per ispiegare con assurdi sistemi la formazione degli esseri
organici colle sole forze della materia» e che, seguendo Cabanis,
propagandava «l’ignoranza e la noncuranza della Prima Cagione
[ossia la derivazione divina di ogni cosa]» e affermava che «motrici
d’ogni moralità nell’uomo furono le passioni mai sempre; il primo
elemento delle quali nella purissima sensazione consiste, schiava
tutta delle fisiche leggi».
Seguiva quindi la difesa di Goldoni «indegnamente vituperato».
Secondo Parenti, don Fabriani, per poter scrivere un suo saggio,
negli ultimi mesi del 1826 si era documentato sulle dottrine dei fisiologi intorno alla vita, leggendo così anche le opere di Bufalini
che, in parte conosceva perché aveva fatto da revisore, a titolo di
amicizia, all’opera sulle febbri di Goldoni, seguace del pensiero
del medico cesenate. Aveva così scoperto gli errori di Bufalini e su
questi aveva sentito il bisogno di scrivere un primo articolo, letto
a Modena il 24 gennaio in un’adunanza «di colte ed onorate persone». Quel documento era stato da lui inviato in seguito anche
a Goldoni, che nel frattempo era a Ravenna da Meli, il quale gli
aveva dimostrato il suo dissenso, cercando invano di impedirne la
pubblicazione.
5. La Protesta di Bufalini (giugno 1827)
La risposta del medico cesenate alle accuse di Fabriani si concretizzò nel giugno di quell’anno con una Protesta del signor dottor
Bufalini al pubblico29.
di patria fondata sul binomio di religione e famiglia», vedi alla voce Marco Antonio Parenti a cura
di A. Colombo nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 324-328.
28 M.A. Parenti, Note alle Riflessioni del dott. F.G.L. intorno alle ultime censure fatte alla
dottrina del professore M. Bufalini, «Memorie di religione, di morale e di letteratura», t. XI,
1827, pp. 513-531.
29 Protesta del signor dottor Bufalini al pubblico. Trascrizione dal «Giornale Critico di
Strambio», vol. VI, fasc. di giugno 1827, pp. 396-397. Per la sua importanza viene trascritta
integralmente nella Appendice 1.
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Si tratta di uno scritto dal tono pacato, che attacca le calunnie
senza infierire sul calunniatore, accusato di aver travisato i suoi testi, traendo deduzioni contraffatte da frasi mutile e volte in senso
diverso da quello originale.
Il ragionamento di questa scrittura [di Fabriani] è tutto
fondato su due madornali scambi di senso in voci fondamentali
d’ogni mio discorso. Quel dolcissimo signor Severino toglie30
la forza vitale per l’anima pensante, e inarca le ciglia leggendo
che l’attribuisco alla materia; crede che io parli di Dio, quando
ragiono della natura, e inorridisce trovando che la forza vitale
io dico secondaria delle primitive forze della materia, che vuol
dire essere da me riputata non una forza semplice, ma una forza
composta, o risultante dall’unione di molte forze: il che se possa
mai confondersi con la divina creazione de’ corpi e delle forze
tutte dell’universo, credo che anche i fanciulli intenderanno facilmente. E sarebbe pure da ricordare, che questo confondere
Iddio con la natura pute di panteismo, che la forza vitale poi
non sia l’anima pensante, il diranno a buon Censore i Teologi
tutti quanti, i quali credono che il feto viva e possegga forza
vitale per non pochi giorni prima di essere animato, e poi glie
lo diranno ancora tutte le oneste e timorate persone, le quali
sanno che derivando la vita dall’anima, come egli vorrebbe, si
ritornerebbe allo Stahlianismo, che è sistema già mostrato non
solo assurdo, ma inevitabilmente infetto di materialismo.

Da ultimo, l’autore si riprometteva, una volta ristabilitosi in salute, di dare risposte più complete in un vero e proprio «articolo»
a stampa.
Di questa sua Protesta scriveva al conte Dandini a Modena
nell’agosto del 1827:
Ella deve avere ricevuto il libro per l’avvocato Bellentani, e
vi avrà letta la mia protesta. Desidero non si sappia che proviene da Bergonzi, perché Goldoni non se la pigliasse mai con lui,
e non gli facesse del male con perfide insidie, delle quali veggo esser molto capace. […] Se costà avesse piccola somma da
disporre senza suo incomodo, io ardirei di pregarla di pagare
in nome mio a Bergonzi L[ire]. M[ilanesi]. 114 e mezzo, pari
30 Toglie significa confonde.
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a scudi 16:36, i quali egli deve mandare a Pavia al professor
Panizza31.

Quel «proviene» testimonia il coinvolgimento di Giuseppe Bergonzi nella pubblicazione di quello scritto. Una lettera di Marianna,
sorella di Maurizio, al conte Dandini del 30 giugno di quell’anno,
lo informava che i Bufalini ebbero come ospite per alcuni giorni
proprio Bergonzi32 e quella potrebbe essere stata l’occasione nella
quale egli ebbe in consegna la Protesta che poi fece pubblicare nel
«Giornale Critico» di Strambio, che aveva già ospitato suoi scritti33.
6. L’autodifesa di Bufalini col vescovo di Cesena (luglio 1827)
La contesa tra Bufalini e Fabriani era ormai diventata di pubblico dominio e il medico cesenate era ben conscio del pericolo,
tanto che nel 1827, inviò «lettere lunghissime, per mezzo di Monsignor Antonio Maria [Cadolini], vescovo di Cesena, al cardinale
prefetto della Santissima Congregazione degli studi, per difendersi
dalle terribili accuse [di ateo e materialista formulate dai preti di
Modena]»34.
Non abbiamo la lettera scritta da Cadolini al cardinale Francesco Bertazzoli, allora prefetto della Congregazione degli Studi, ma
dalla risposta ottenuta da Bertazzoli appare chiaro l’atteggiamento
allora favorevole del vescovo di Cesena verso Bufalini.
31 Lettera di Maurizio Bufalini a Davide Dandini a Modena, da Cesena, 12 agosto 1827, in
BCM, mss. cesenati, I, 1, 85. Bergonzi in quegli anni era di grande aiuto a Bufalini che confessava
che aveva «preso cura di mia salute e d’ogni cosa mia quanta veramente può averne un padre a
figlio», lettera di Maurizio Bufalini al cardinale Carlo Oppizzoni, da Cesena, 20 febbraio 1830,
trascritta in Guerrini, I primi passi di Maurizio Bufalini. Note e documenti cit., pp. 71-72.
32 Lettera di Marianna Bufalini a Davide Dandini a Modena, da Cesena, 30 giugno 1827, in
BCM, mss. cesenati, I, 4, 4a, 169.
33 Giuseppe Bergonzi, medico nativo di Reggio Emilia, amico fraterno di Bufalini, seguace
delle sue teorie e animato da sentimenti patriottici, aveva già pubblicato in quell’anno sul «Giornale Critico di medicina analitica di Strambio», vol. VIII, pp. 3-92, a Milano, il libretto Leggenda
quasi pacifica diretta dal dottor Giuseppe Bergonzi da Reggio ai suoi chiarissimi amici, il signor
professor Maurizio Bufalini da Cesena ed il signor cavaliere Domenico Meli da Ravenna circa
alcune opposizioni del signor professor Francesco Orioli da Bologna, edito anche come opuscolo
dallo stesso editore della rivista Felice Rusconi, nel quale difendeva il “particolarismo” di Bufalini contro il “dinamismo” sostenuto da Orioli e Tommasini.
34 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., p. 141.
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Se la molteplicità delle mie incombenze non mi ha permesso
finora di riscontrare la lettera di V. S. Ill.ma e R.ma, colgo ora
un momento per adempiere questo dovere; e per ringraziarla
vivamente de’ lumi, che mi dà intorno al sig. Professore Bufalini, e della parte gentile, che prende a di lui riguardo. Le di lei
premure mi tengono quieto; e sono certo, che co’ di lei eccitamenti potrà egli fare del bene e per la Religione, e per la scienza,
che va ad insegnare. La supplico vivamente di fare conoscere
al medesimo queste mie speranze, ed il desiderio, che nutro di
cuore [in] rapporto ai di lui vantaggi; e intanto colla più distinta
stima mi dichiaro costantemente. Di V. Ill.ma e R.ma. Servitor
Vostro35.

In realtà, a ben vedere, il vescovo non doveva essere del tutto
convinto della innocenza di Bufalini, come emerge da questa lettera che gli scriveva il 17 luglio, nella quale lo informava, interpretando a modo suo la lettera di Bertazzoli, del fatto che quel cardinale
lasciasse interamente al medico cesenate la sua difesa, augurandosi
una pronta ripresa fisica.
Ill.mo Signore
Con un suo venerato dispaccio del 14 corrente [luglio] l’Eccellentissimo Signor Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione degli studi si è degnato manifestarmi il gradimento suo
per le lettere da V. S. Ill. a lui donate e la viva speranza che
nutre – appresso alle mie premure e sollecitudini meritatamente
da me palesategli per Lei – che sarà Ella per ismentire trionfalmente, dopo aver ricuperata la sanità da tutti auguratale, quelle
censure che si sono vibrate contro la sua quiete e il suo buon
nome. In questa fiducia io pure vivo costantemente, e nel parteciparle anche il desiderio di sua Eminenza Eccell.
Pe’ vantaggi compiti da Lei, passo con sincerissima stima
a dichiararmi Di V. S. Ill. Devotis. Servitore Obblig. Antonio
Maria [Cadolini] Vescovo di Cesena36.

35 Lettera del cardinale Francesco Bertazzoli al vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini,
Roma 14 luglio 1827, in ADCe-Sa, Carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1827, rubrica
Pubblica istruzione.
36 Trascrizione della lettera originale del vescovo di Cesena a Maurizio Bufalini a Cesena,
da Cesena, 17 luglio 1827, in BCM, mss. cesenati, I, V, 99, pubblicata anche in Mori, Vita di
Maurizio Bufalini cit., nota 20, p. 260.
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Bufalini, nella sua lunga risposta, gli svelava il vero motivo delle
«spietate persecuzioni» verso di lui istigate da Goldoni e compiute
per mano del Fabriani, imbastendo una sincera e documentata autodifesa37.
7. L’autodifesa di Fabriani (luglio 1827)
La Protesta di Bufalini venne immediatamente ripubblicata nelle
Memorie di religione, morale e letteratura, seguita dalla risposta
di Severino Fabriani38 nella quale il sacerdote modenese accusava
il medico cesenate di essersi «abbassato a rispondere con parole
inconcludenti, anzi con ingiurie, e con tergiversazioni dal punto
sostanziale della questione».
Ribadiva quindi le accuse di ateismo e materialismo imputandogli di sostituire al concetto di Dio quello di Natura «che è sapientissima, perché ordinò nelle macchine viventi un meraviglioso
circolo e avvicendamento d’azioni, e vi stabilì un ordine mirabilissimo; e potentissima perché ella comparte alla materia i principi di
sua attività, e ad occhio umano non apresi che per l’immensità delle
sue operazioni».
A questa sua risposta, faceva seguire la trascrizione di una lunga
lettera inviatagli in primavera 1827 dal professor Girolamo Botta39
nella quale, sostanzialmente, si approvavano le sue tesi.
Bufalini, venuto a conoscenza di quel nuovo attacco, chiese subito al conte Dandini di mandargli da Modena «il libro di D[on].
Fabriani sulla religione perorata pei suoi misteri, nel quale mi dicono che torna a rifriggere la solita accademia, ed io mi trovo in
necessità di farlo conoscere a D[on] Berardi», pensando già a chi
doveva difenderlo da quelle nuove accuse40.

37 La lettera è trascritta nell’Appendice 2.
38 «Memorie di religione, morale e letteratura», Modena, eredi Soliani, t. XII, 1827, pp.
189-199.
39 Girolamo Botta era allora professore di medicina all’Università di Genova.
40 Lettera di Bufalini a Davide Dandini a casa [Cesena], da Cesena, 5 luglio 1828, in BCM,
mss. cesenati, I, 1, 102.

236

Le Storie

8. L’autodifesa di Goldoni (luglio 1827)
Anche l’autodifesa di Goldoni non si fece attendere e venne
pubblicata a Modena nel luglio 182741.
Il medico modenese rispose alla «trivialissima invettiva42 contro il
Professore Fabriani di Modena», che lo calunniava indicandolo come
«complice, anzi qual principale motore di cabale indegne d’onesta
persona», raccontando la «semplice e genuina esposizione del fatto»
per giustificarsi con Bufalini tramite quella «pubblica dichiarazione».
A suo dire, Fabriani, di sua spontanea volontà, per scrivere un
suo saggio «intorno alle dottrine della vita insegnate dai più rinomati fisiologi», aveva studiato anche i libri di Bufalini e «non appena ebbe meditati questi libri, mosso da zelo di religione si credette
in obbligo di farsi contro ad alcune teorie in essi trovate». Lesse
quindi il suo articolo alla «adunanza scientifico-letteraria che si tiene ogni settimana presso il chiarissimo professore e bibliotecario
D[on] Giuseppe Baraldi», e successivamente lo inviò a lui, che nel
frattempo era a Ravenna43, con queste parole: «Vi spedisco un articoletto sul Bufalini del quale raccomando a voi il più scrupoloso
esame: vi prego di difendere quanto mai sapete il vostro amico».
Fu solo allora che egli «ebbe contezza del divisamento di Fabriani» e quindi non ne fu né l’ispiratore né il mandante. Appena letto
l’articolo egli andò dall’autore esponendogli la propria contrarietà
ed impegnando il sacerdote, «da sei anni privo di loquela», in una
lunga disputa «non senza calore», terminata:
col dirgli candidamente, che conoscendo io la mia pochezza era
facile che andassi errato in tale giudizio, ma che però in alcuni
tratti di Bufalini io non sapevo vedere tutt’ al più che espressioni
le quali potrebbero essere sinistramente interpretate… d’altronde
41 A. Goldoni, Risposta del professore Antonio Goldoni alle cose pubblicate dal signor
dottore F.G.L. negli Annali di medicina del signor dottore Annibale Omodei, fascicolo di maggio
1827, pag. 378 e seg., Modena, per G. Vincenzi e compagno, 1827.
42 Nel testo la difesa del dottor F.L.G. viene anche definita con altri termini spregiativi:
«villana cicalata, infiammatorio libello, un vero capo d’opera di babbuassaggine e d’ignoranza»
e il suo autore è apostrofato come «spregevole ed assurdo calunniatore».
43 Goldoni era a Ravenna per conferire con Meli che in quell’anno gli aveva dedicato una
delle sue lettere polemiche e che si premurava di mettere d’accordo i seguaci del Tommasini con
quelli di Bufalini.
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essermi noto il ben pensare di sì bravo uomo… Poter egli, il Fabriani cioè, render buon servizio alla scienza col mostrare il vero
modo nel quale devono essere intese dal Filosofo Cristiano quelle
espressioni... Ed infine pregavalo, ad usar modi delicati col Bufalini, questi convenendosi ed alla dignità del dotto ed alla dignità del
dotto censurato; soggiungendo, che questi meritava i più grandi
riguardi, non solo perché benemerito assaissimo dell’umanità, ma
anche perché fieramente perseguitato dalla più avversa fortuna.

La risposta di Fabriani fu la lettera del 12 febbraio 1827, pubblicata dal dottor F.G.L., alla quale egli replicò prontamente pregandolo di mitigare le sue osservazioni, tanto che il sacerdote gli
promise «per condiscendere a voi, di usare riguardi al vostro amico
e di passar sopra a molte cose dubbie».
Fabriani, contrariamente a quanto promesso, incalzato da altri
amici, non modificò lo scritto e lo fece subito stampare. A marzo,
letto l’articolo pubblicato, Goldoni se ne rammaricò subito con i
suoi amici. Ne scrisse anche a Ravenna al dottor Domenico Meli,
che lo avvisò che «gridarsi colà da qualcheduno che sotto gli occhi
del Goldoni non dovevano essere pubblicate quelle amarissime ed
ingiustissime taccie».
Per scagionarsi egli inviò a Meli e a Bergonzi la lettera da lui
ricevuta da Fabriani il 12 febbraio 1827, al che Meli lo rassicurò
rispondendogli che «le voci dell’essere stato voi autore di quell’articolo sono partite di Modena, e però torna difficile impresa lo
smentirle. Che mai non può l’umana perfidia? Ma voi vivetevene
contento alla purità della vostra coscienza».
La difesa di Goldoni venne subito parzialmente trascritta e recensita sul Giornale di medicina analitica, i cui redattori si auguravano da lui una «più netta discolpa»44.
9. La richiesta dell’intervento di Domenico Paoli (agosto 1827)
Lo scritto di Goldoni giunse nelle mani di Bufalini il 2 agosto
e già egli pensava a chi affidare la sua difesa, come raccontava la
sorella Marianna al conte Dandini:
44 Anonimo, recensione a A. Goldoni, Risposta del professore Antonio Goldoni alle cose
pubblicate dal signor dottore F. G. L., «Giornale di medicina analitica», vol. 8, 1827, pp. 137-141.
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Lo stato del fratello si era ultimamente alterato, ma non per
le stampe del Goldoni, le quali già non le ebbe che ieri mattina,
perché solo l’altra sera furono qui i signori Chiaramonti di ritorno da Firenze. Ora però ha migliorato alcun poco, e ieri si
provò di bel nuovo a stare un tantino seduto sul letto. Speriamo
che continui, e che una volta possa vedersi risanato. Il medesimo mi dice di ossequiarla carissimamente, in uno con la contessina; e renderle moltissime grazie della sua premura e del contegno tenuto colla maschera del professor Goldoni. Intorno poi a
ciò che ella mi chiedeva in proposito, Maurizio non mi ha detto
niuna cosa da comunicarle: ed io per non saper nulla di quelle
cose, non so che risponderle. Le dico solo in tutta confidenza, e
glielo dico io, che vi è persona che risponde al prete modenese,
e che forse non si starà tanto bene neanche Goldoni. Non ne
faccia per ora parola, mentre io l’ho saputo per combinazione,
e non so se si deve, o no sapere: dunque alla sua prudenza mi
raccomando. Se in appresso mi verrà fatto d’intendere qualche
cosa in proposito, mi farò in dovere di tenerla informata45.

Il 4 agosto Maurizio scriveva al conte pesarese Domenico Paoli46
le ragioni che lo avevano spinto a pubblicare la risposta anonima e
la Protesta, fornendogli informazioni precise affinché scrivesse un
articolo che potesse ulteriormente scagionarlo dalle accuse e smascherare Goldoni e Fabriani:
Veramente io erami proposto di passarmela con una semplice protesta contro le sfacciate calunnie modenesi, presumendo
che quella bastasse ad invitare a fare il confronto delle mie opere
con le adulterazioni de’ passi citati, e questo solo confronto fosse
sufficiente a sventare sì sciocche accuse. Meli però consigliommi
a non andarmene sì di buona fede in cose tali e in tempi siffatti,
e volle pure che acconsentissi al suo pensiero di fare pubblicare
45 Lettera di Marianna Bufalini a Davide Dandini a casa [Cesena], da Cesena, 3 agosto 1827,
in BCM, mss. cesenati, I, 4, 4a, 137.
46 Il conte Domenico Paoli (1783-1853), di origini pesaresi, amico di Giacomo Leopardi,
era un apprezzato fisico e naturalista. Con Bufalini condivideva l’amicizia con Terenzio Mamiani, che Maurizio aveva conosciuto durante i suoi soggiorni a Cesena, e con molti altri patrioti
cesenati come Cesare Montalti, Vincenzo Fattiboni, Edoardo Fabbri e Giuseppe Suzzi, come
documentano le sue lettere a loro dirette conservate in BCM, vedi anche Kenelm [Nazzareno
Trovanelli], Nel centenario di Terenzio Mamiani. Cesena e Mamiani, «Il Cittadino», Cesena,
a. XI, n. 39, 24 settembre 1899. Su Paoli vedi L. Baffioni Venturi, Cento strade per cento pesaresi: concittadini illustri nelle vie di Pesaro, Pesaro, Metauro, 2013, vol. 2, pp. 111-112.
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costà un articoletto. M’arresi io quindi alle sue cordiali sollecitazioni, e scribacchiai di volo que’ fogli che ella ha visti. L’oggetto
di scaricare la colpa addosso al medico, piuttosto che al sacerdote altro non è che quello di rendere meno efficace la censura
in quella spietata città, onde possono venirne i fulmini. Quando
poi l’articolo sia anonimo, si evita pure l’odio personale, e così
non si accrescono i nemici. Se le ragioni che della colpa del medico lo sono notate; non le pajono buone a persuadere, anche
questo non mi pare che monti gran fatto: basta che ne muovano
solo il sospetto. Ella sà che vaglia il sospetto nella opinione del
pubblico. Del resto poi io posso accertarla, che se non sapessi di
buona fonte e per ben fondate ragioni, che il medico è realmente
colpevole, e forse più del sacerdote, non sarei certo sì disonesto da reputarlo quello che egli non fosse. Crederei dunque che
in qualunque modo si procedesse l’articolo, e sotto qualunque
aspetto si entrasse a parlare di quella indegnità, si potessero poi
toccare le principali avvertenze, che già nel pubblico hanno fatto
crescere i sospetti aggravanti il medico. Si potrebbero, per esempio, toccare come in atto di semplice meraviglia; massime quella
di non aver saputo mostrare al sacerdote le infedeltà delle citazioni, e le potentissime adulterazioni di senso: metta pure quanta
caparbietà vuole nel sacerdote: ma fargli vedere che dove dice
quattro non dice due, non parmi cosa difficile, fosse pure il più
duro e ostinato uomo del mondo. E qui si possono accennare i
principali passi mutilati; e adulterati. Poi non mi pare di poco
momento l’avvertire il silenzio tenuto meco, quando sapeva per
pubblico annunzio tipografico che era imminente la nuova edizione di mie opere. Che se questo prova mancanza di amicizia
verso di me, come ella stessa opina, ciò pure basta contro di chi si
è posto a voler comparire pel mio più caldo avvocato. Ma forse io
non so quello che mi dice: ho fatto il volere di Meli accettandole
quelle avvertenze: sono pure contento di fare il voler suo rispetto
alla maniera dell’articolo da stendersi; ella certo per ogni ragione
può conoscere e giudicare la cosa con più prudente e giusto consiglio. Non vorrei che il signor conte Mamiani avesse a faticare
per capirne accia: sono infinitamente tenuto alla sua cordialità,
ma egli non dee nulla a me, e dorrebbemi di dargli carico di sì
noiosa occupazione. Non di meno anche in questo rimettomi
alla sua discretezza. Gli faccia però in nome mio tantissime scuse, e moltissimi ringraziamenti. Meli le manderà il librettino che
contiene l’articolo della Gazzetta di Milano con annotazioncelle; vedrà per esse che il sacerdote è stato supervisore dell’opera
del medico, cioè il medico ha sottoposta la sua opera [il Trattato
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sulla infiammazione] al giudizio e alla correzione del sacerdote,
come questo ha fatta della sua col medico; sicché ella vede che
questi signori tenghino molta comunanza tra loro, e hanno in
certa guisa l’obbligo di guarentire in solido le loro opere, dacché
le dichiarano al pubblico passate per le mani e dell’uno e dell’altro. In somma concluderò che non potendo affatto smascherare
i bricconi, è bene di mettere almeno il pubblico in diffidenza di
essi. Vedrà ella ciò che sia meglio di fare, e come co’ materiali
che ha in mano si possa ordire un dignitoso e incalzante articoletto. Io di nuovo le dico che mi rimetto in tutto al suo volere,
e grandemente le chieggio scusa di tanto suo incomodo, e me le
protesto infinitamente tenuto. Mi ricordi con molta affezione al
bravo ed ottimo conte Mamiani. […]
P.S. Ecco [la] lettera di Modena, nella quale mi si dice che
il Goldoni è là ben cognito per la sua finzione, e che ognuno
desidera [la] replica alla sua risposta: nuova ragione per dirne
qualcosa47.

Paoli non scese nell’arengo in quell’occasione ma si adoperò comunque per stemperare i toni della polemica e due anni dopo, nel
febbraio del 1829, riuscì a riappacificare i “dinamisti”, della scuola
di Tommasini e Orioli, con i “particolaristi” seguaci di Bufalini,
dandone l’annuncio trionfale sull’«Antologia» del Viesseux e il direttore ne scriveva compiaciuto anche a Giacomo Leopardi, paziente illustre del celebre Tommasini48.
10. La difesa di Bufalini fatta da Berardi (ottobre 1827)
Bufalini aveva nel frattempo chiesto l’intervento del suo amico, il
ventiseienne sacerdote riminese Alessandro Berardi49, di sentimenti
47 Lettera di Maurizio Bufalini al conte Domenico Paoli a Firenze, da Cesena, 4 agosto
1827, in BCM, mss. cesenati, I, 1, 83.
48 D. Paoli, Lettera annunziatrice di concordia nella repubblica medica al Direttore
dell’Antologia, «Antologia», Firenze, Gabinetto scientifico e letterario di G.P. Viesseux, 1829,
vol. 33, fasc. febbraio, pp. 128-133. Il suo intervento portò «a conciliazione solenne i contendenti
per la questione della nuova dottrina medico-italiana; il Bufalini e l’Orioli sono tornati amici, ed
il Tommasini potrà smettere di combattere», lettera di Giovan Pietro Viesseux a Giacomo Leopardi del 18 febbraio 1829, in G. Leopardi, Epistolario, a cura di P. Viani, Firenze, Le Monnier,
1892, vol. 3, pp. 254-256.
49 Su Berardi (1801-1833), vedi A. Scarpellini, Don Alessandro Berardi patriota riminese,
«Studi Romagnoli», 14 (1963), pp. 429-446 e, sull’Apologia, le pp. 430-432.
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apertamente liberali che, sul finire del 1827, pubblicò un’articolata
Apologia dove esaminava le accuse di Fabriani e discolpava Bufalini50.
Berardi dichiarava che era legato a Bufalini da «santa amicizia»
e che era stato spinto ad intervenire per vendicarlo e difenderne la
«calunniata innocenza»51.
La sua difesa verteva soprattutto sulla dimostrazione che le idee
bufaliniane sulla «forza secondaria della materia» non erano affatto contro il parere della Chiesa, anzi, erano molto simili a quelle
già enunciate dai Padri della Chiesa, da teologi e cardinali, quali
sant’Agostino, san Tommaso e il Gerdil.
Ricordava che lo stesso Bufalini, nella sua Protesta pubblicata
in giugno, aveva ribadito come «Dio è primo autore e creatore di
tutto, e che la materia, o organizzata o bruta che sia, nulla ha che
non le derivi da Dio, di cui ella stessa fu opera».
Per Berardi non vi era nessun peccato nel voler ricercare le cause dei fenomeni naturali perché questo non negava affatto che la
materia sia stata creata da Dio e non soggiaccia a regole da lui stabilite: «chi oserebbe seriamente asserire che colui il quale investiga
il modo ond’è formata una macchina [ossia un corpo], avesse per
questo a negarne l’artefice [ossia Dio]?».
50 A. Berardi, Apologia al chiarissimo professore Maurizio Bufalini contro un articolo pubblicato dal signor D. Severino Fabriani tra le Memorie di religione, di morale e di letteratura
in Modena, tomo 11, fascicolo 31, col titolo Osservazione sulla proposizione del signor Bufalini
intorno alla forza vitale considerata come forza secondaria della materia, Pesaro, Annesio Nobili, 1827, di pp. 62, in ottavo. Secondo Mori, questa «bellissima e dotta» difesa era stata dallo
stesso Bufalini «inspirata al parroco Alessandro Berardi di Rimini» vd. Mori, Vita di Maurizio
Bufalini cit., nota 24, p. 145. Secondo Romolo Comandini, don Alessandro Berardi, che nel
1827 dimorava a S. Paola di Roncofreddo, più che scrivere l’Apologia di Bufalini da solo, aveva
potuto contare sull’aiuto di un gruppo di medici e di sacerdoti che nutrivano stima e amicizia
per Bufalini, tra i quali vi era anche don Luigi Baldinini che era stato dissuaso dallo scrivere lui
stesso quella difesa dal vescovo Cadolini, vedi R. Comandini, Profilo di monsignor Federico
Foschi ultimo vescovo residenziale di Cervia (1838-1908), «Studi Romagnoli», 22 (1971), pp.
89-146, in part., pp. 95-96.
51 Bufalini, nel suo Breve avviso intorno alle proprie opere ed ultime sue parole rispetto alle
attuali controversie d’Italia, Bologna, Turchi, Veroli e compagni, 1827, nella nota 2 a p. 32 su
questa Apologia scriveva: «Si certamente l’amicizia si è levata in mia difesa; e grazie al cielo, che
mentre la fortuna fa di me sì duro governo, non mi è poi mancato questo grande conforto. Mi
piace però di rendere pubbliche testimonianze di gratitudine sincerissima a chi si prese questa
amorevole sollecitudine; e mi consolo pensando che egli ne avrà lode da tutte le savie e religiose
persone. Chè certo ella è opera di cristiana carità difendere la vilipesa innocenza, commendabile
poi oltremodo e religiosissima, quando rivendicando alla religione chi a torto si bandì deviato da
essa, dissipa uno degli esempi più ingiuriosi alla religione stessa».
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Bufalini non poteva venir accusato di materialismo poiché aveva
sempre affermato che:
dalla materia non deriva lo spirito, ma la vita organica; che è
ben altro che pensiero, ragione, anima. […] I medici hanno per
soggetto alle loro ricerche la vita corporea, non l’intellettuale;
che quella, non questa riordinano, guariscono, e talvolta guastano eziandio; che perciò i loro discorsi sono diretti a spiegare le
varie funzioni della vita corporea, a cui solo voglionsi riferire,
senza che abbiano ad ogni tratto a tornarci alla memoria la protesta medesima, s’eglino non s’intendono favellare dell’anima.
Che se fosse altrimenti, non che Bufalini, tutti sariano materialisti.

Per smontare le false deduzioni di Fabriani, egli analizzava una
per una le frasi di Bufalini citate dal modenese trascrivendone gli
originali completi e dimostrando che le parti prese dal modenese
erano state mozzate e rimontate con l’intento calunnioso di ribaltarne il significato originario. L’attenta lettura dei testi del cesenate
bastava, a chi non aveva pregiudizi malevoli, «a scorgerne le purissime sentenze e l’animo schietto e religioso; e là specialmente
nell’Elogio del genitore52, ove meglio cadeva in acconcio il favellar
di morale, vedrassi che è tutto in massime di sana filosofia, e di purissima religione: cose cui l’ateo non è certo devoto».
A Fabriani ricordava che «i sommi Padri del Cristianesimo conciliavano, ove potevano, i sistemi della platonica filosofia colla religione, non combattevano all’impazzata, e alla rinfusa ciò che ha
nome scienza. […] Della religione vuolsi valere saggiamente a beneficio dell’uomo: il farla servire ad altri fini è un combatterla, un
avvilirla, un prostituirla».
Riguardo alla difesa del sacerdote modenese pubblicata nelle
Memorie di religione, morale e letteratura, notava come le nuove affermazioni se da un lato scagionavano Bufalini dalle accuse,
dall’altro dimostravano la pervicacia del modenese a trovare altri
pretestuosi cavilli per danneggiarlo.
L’Apologia venne recensita favorevolmente nei primi mesi del
52 Si riferisce a M. Bufalini, Discorso in lode del proprio genitore Jacopo Bufalini, Faenza,
Montanari e Marabini, s.d. ma 1819 e in seconda edizione Pesaro, Nobili, 1828.
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1828 sugli «Annali universali di medicina» e sul «Giornale critico
di medicina analitica», in entrambi i casi con l’auspicio finale che il
dottor Goldoni potesse discolparsi dall’accusa di essere il mandante dello scritto del sacerdote modenese «col disdire pubblicamente
le opinioni del di lui amico sig. Fabriani»53.
Anche il fisiologo Polidori54 ne scrisse subito un commento
positivo, come annotava con ironia Bufalini nel gennaio 1828: «il
Giornale di Pisa ha molto lodata la Apologia di Berardi, e fatta
notare la stoltezza del censore. L’articolo è segnato da Polidori il
quale dichiara di avere sempre insegnato dalla cattedra le stesse mie
opinioni censurate. Crescono dunque gli atei e i materialisti»55.
11. Nuova difesa di Bufalini nel Breve avviso intorno alle
proprie opere (dicembre 1827)
Nel dicembre 1827, Bufalini, attaccato sul fronte del pensiero
medico da Orioli e Tommasini e da quello religioso da Fabriani,
pubblicò in un opuscolo le sue articolate difese56, tra le quali tra53 A.C., Apologia al chiarissimo prof. M. Bufalini contro un articolo pubblicato dal sig. D.
Severino Fabriani, «Annali universali di medicina», vol. 45, 1828, pp. 357-361 e T.R., Apologia al
chiarissimo prof. M. Bufalini contro un articolo pubblicato dal sig. D. Severino Fabriani, «Giornale critico di medicina analitica», vol. 9, 1828, p. 80.
54 Luigi Eustachio Polidori (1762-1830).
55 Lettera di Bufalini a Davide Dandini [a Cesena], da Cesena, 28 [gennaio] 1828, in BCM,
mss. cesenati, I, 1, 95. L.E. Polidori, Cenno sull’Apologia del dottor Bufalini accusato di materialismo nel Giornale di Modena, «Nuovo Giornale dei Letterati», Pisa, t. XV, Scienze, 1827, pp.
244-246. Polidori paragonava Bufalini a Galileo Galilei, dichiarandolo vittima dei pregiudizi del
clero cattolico e lodando Berardi che lo aveva difeso basandosi sui testi della dottrina cattolica.
Affermava anche che: «Noi abbiamo in ogni sua parte tenuta [la dottrina di Bufalini presentata nei suoi libri] che promulgammo in Firenze, quando nell’arcispedale di Santa Maria Nuova
prendemmo possesso nel 1820 della cattedra di Clinica Interna, per usarne nell’arte di guarire e
fondarvi sopra l’empirismo razionale; dottrine che ripetiamo nell’Università di Pisa». Bufalini
rammentava che «Per verità l’articolo del Fabriani mosse un pubblico sdegno, che particolarmente mi onorava; e l’insigne Polidori, professore di Fisiologia in Pisa, scrisse pure alcune calde
parole in mia difesa», vd. Bufalini, Ricordi cit., p. 109.
56 M. Bufalini, Breve avviso intorno alle proprie opere ed ultime sue parole rispetto alle
attuali controversie d’Italia cit. Mori scriveva che in questo scritto l’autore: «per difendersi dalle
accuse dei preti di Modena, rinnovate dal prete Cavedoni, si diffondeva assai sulle prove dell’esistenza di Dio e sulla spiritualità dell’anima e dimostrava che l’una e l’altra meglio dalle scienze
fisiche che dalla Metafisica si potevano comprendere. Ma tuttavia persisteva a dire – cosa di cui
per certo non arrivava il vescovo [di Cesena] Antonio Maria [Cadolini] – che la forza vitale
emana tutta dal composto organico ed è la pura risultanza dell’organizzazione; e, fatta quindi
distinzione fra vita intellettuale – Anima, logos di Aristotele, io del Kant – e vita corporea, do-
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scriviamo quelle riguardanti le accuse del sacerdote modenese:
[La forza vitale deve considerarsi non semplice, ma composta, non primitiva, ma secondaria]. Né questa mia fondamentale
proposizione temerà già di aprire la strada all’ateismo e al
materialismo, come goffamente si è or’ ora preteso da chi estima
lecito a sé stesso e possibile il parlare eziandio di cose che non
conosce; imperciocchè o la forza vitale sia inerente ad una particolare semplice sostanza, o appartenga invece ad uno speciale
composto di elementi materiali, non ne seguirà mai per questo,
né che Iddio non l’abbia un giorno creata insieme con tutto l’universo, né che ad essa competano altresì le facoltà della mente.
[…] [L’assurda censura della quale sono stato oggetto e da cui
mi sono già difeso con la Protesta e col conforto dell’amico Berardi] mi richiama il pensiero a gravi considerazioni sull’infelice
destino delle scienze fisiche, contro delle quali si alza una voce,
che non solo fra di noi, ma anche d’oltremonti le denuncia bastevoli a precipitare un popolo nell’ateismo, e in questa guisa ne
fa segno alla pubblica esecrazione. Alla quale appunto le fisiologiche ed anatomiche discipline principalmente si espongono,
come quelle che apertamente accusansi di avere appianata la via
al materialismo. Di che poi trascorrendo più avanti, si passa a
deplorare ancòra il metodo che tiensi in questa maniera di studi,
ed è quello che usa gli uomini all’osservazione, e quindi all’argomentare per immediate deduzioni di questa; quasi veramente la filosofia platonica e aristotelica, che nudriva gli intelletti
di astratte speculazioni, non sia stata fecondissima d’ogni più
grande ardimento di insanie e d’errori, e quasi non sia agevole
con questa maniera di filosofare e rendere l’aspetto del vero a
qualsivoglia più strano concepimento. Dove che per lo contrario la medicina obbligando a diligenza di osservare fu eziandio
meno in preda dei traviamenti della ragione, perciocché quanmandava che fosse lecito investigare la meravigliosa forza che sostiene la vita corporea, e non
fosse giudicato delitto il collocare una così fatta forza in qualche materia semplice o composta,
perocchè questa materia semplice o composta era stata creata da Dio con tutti i suoi attributi,
creando pur l’universo», vd. Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., pp. 141-142. Sempre Mori
faceva conoscere che: «Il signor maestro [Pio] Pasini possiede anche un quaderno di undici fogli
con quarantadue pagine di scrittura, il quale in testa alla prima pagina porta scritto: Brevi riflessioni / Intorno alla lettera del Sig. Dott. Pietro Cavedoni. / Scritti in risposta all’Apologia del Sig.
Dott. Alessandro Berardi. Un tal lavoro, che per lo stile, per la dicitura e per la calligrafia delle
correzioni e delle aggiunte giudichiamo del Bufalini, crediamo sia quello che del Proposto [don
Luigi] Baldinini doveva portare il nome [e che a questo pure non volesse il Baldinini apporre la
firma]», ivi, p. 146 e nota 25 a p. 268. Il ms. non risulta conservato in BCM.
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tunque abbondasse pur essa di ipotesi, di vanità e di deliramenti, ho però io medesimo addimostrato come d’ordinario dalle
scuole filosofiche ricevessero gli infausti doni (Fondamenti di
patologia analitica, cap. III, cap. X): tanto egli è vero che l’arte
di osservare e di sperimentare non conduce alla licenza delle
opinioni, ma la contiene anzi e raffrena poderosamente, assuefacendo gli uomini a idee più esatte e precise, e quindi a discernere meglio la verità dalle ingannevoli sue apparenze.
E in vero sarà egli mai possibile che la cognizione del meraviglioso spettacolo della natura possa allontanare dagli uomini
il pensiero di un Essere che lo abbia ordinato? Non sarà anzi
questa la maniera di ammirarne maggiormente l’onnipotenza?
Domandiamo pure al metafisico le prove dell’esistenza di Dio:
risponderà a cagion d’esempio (e qui bene si comprende che
non è il luogo da tener conto della rivelazione) che il desiderio
incessante di felicità, il quale su questa terra noi tutti fieramente
tormenta, ne sospinge a dover credere che siavi chi possa quindi
un giorno appagarlo: dirà che l’universale consenso delle genti
prova per esso l’ineluttabile possa di questo gran vero: combatterà gl’insani sforzi di chi reputare volle eterno l’universo,
e quindi dedurranno la necessità di una superiore cagione che
il creasse: toccherà la nobiltà del nostro spirito acconcio per
sé medesimo ad innalzarsi alla contemplazione del Creatore; e
così altri consimili argomenti addurrà, certamente confacevoli
a convincere l’uomo di quella suprema verità. Ma se domanderemo queste stesse dimostrazioni all’indagatore della natura,
massimamente poi al medico e al naturalista, che cosa essi di
grazia risponderanno? Questi bene additando non solo la grandezza e l’ordine sorprendente della natura, ma singolarmente la
giustissima corrispondenza dei mezzi ai fini, la quale brilla in
tutti gli esseri viventi, non persuadono soltanto, ma sforzano
l’uomo a riconoscere una infinita sapienza ordinatrice di tante sapientissime opere. Qui veramente romponsi tutte le armi
degli ateisti, e invano eglino si studiano d’invalidare questo
inespugnabile argomento, supponendo che quanto a noi pare
essere fine premeditato, provenga necessariamente dalle leggi
della materia, quale indispensabile seguitamento di cagioni e di
effetti, che noi riguardiamo come lo scopo prefissato alle loro
produttrici cagioni, solo perché li abbiamo reputati antiveduti.
Onde questa meraviglia de’ fini secondo l’avviso di costoro ella
è piuttosto creata nella nostra fantasia, che reale nella natura;
e perciò non direbbero eglino già (per modo d’esempio) che
le api abbiano la tromba per suggere il nettare, ma all’opposto
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che queste suggono, poiché di quella sono fornite: né che ai pesci natura desse le branchie, acciocchè abitassero le acque, ma
che le abitarono, perché si trovarono a potervi prosperamente
vivere […].
Tale però egli è il ragionare di chi non bene conosce tutta la
mirabile provvidenza che nella formazione de’ viventi sfavilla.
[…] Ma per i fatti già noverati avrà intanto ognuno avvertito
come organi diversi, posti a distanza fra di loro, non connessi
per alcuna immaginabile reciproca influenza di sviluppamento,
e quindi ciascuno formatosi e cresciuto per leggi proprie, si trovino cioè non pertanto in perfettissima corrispondenza di uso,
e tutti a un medesimo fine cospiranti. […] [Così gli organi della
generazione cambiano a seconda dell’organismo e della specie].
Tutto ciò sarebbe dal caso o da una cieca necessità delle leggi della materia? Domando io pertanto a chi paventa lo studio
delle scienze fisiche, se la sola metafisica avrebbe potuto recare
a tanta luce la verità dell’esistenza di Dio, e se persuaderla con
tanta efficacia agli uomini? A che dunque gridare contro di queste scienze, e metterne in sospizione57 i cultori, e fare odiato il
titolo di filosofo (col quale si chiamano pur quelli che professano le scienze naturali), solo perché certuni filosofando s’inabissarono nell’errore? Quale mai furibonda ignoranza potrebbe volere ridurre gli uomini nella terribile alternativa di dover
scegliere o la filosofia o la religione?
Questi dunque e altri molto consimili sono gli argomenti
invincibili, che dalle scienze fisiche si ritraggono a comprovamento della esistenza di un supremo sapientissimo Creatore, e
peròsieno esse meglio accolte da certi ispidi intelletti, che col
rinvenire in ogni dove i semi dell’ateismo accreditano per lo
appunto quell’errore, che a giusta ragione vorrebbon divellere
dalla memoria degli uomini. Né si confondano insieme disparatissime cose, e non si creda che chi va in traccia delle leggi,
onde è regolata la economia de’ viventi, niegar voglia colui che
queste stesse leggi abbia ordinate, siccome chi cerca le parti e gli
ordigni di qualche macchina uscita dalle mani dell’uomo non si
rifiuta certo di credere che quella sia fattura di un artefice, né
questo insulta studiandosi di conoscere ben addentro l’opera
sua. Però le ricerche de’ fisiologi e degli anatomici non offendono certamente, ma anzi magnificano la potenza del Creatore,
perché quanto più noi troveremo di profonda sapienza ripiene
57 Sospizione significa sospetto.
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le leggi della economia organica, tanto più dovremo derivarle
da un Essere sapientissimo. Onde sia pur lecito di perscrutare
in che ripongasi mai questa mirabile forza, che sostiene la vita
(e dico la vita corporea, non la intellettuale), né si faccia delitto
il collocare una forza sì fatta in una qualche materia, semplice o
composta che reputare si voglia, né s’intimi silenzio col dire che
questa forza deriva da Dio, ed è empio il cercare più oltre. Tutta
la natura deriva da Dio, e se ciò deve fermare le nostre indagini,
cessi pure dunque ogni nostra scienza. […]
[Nel considerare la natura spirituale del proprio animo, è un
errore credere che essa risieda unicamente nel cervello, come
ipotizzato nel sistema frenologico di Gall,] similmente il concedere agli organi una forza vitale, e non riconoscere nell’anima
ogni principio di vita, secondo che fu già avviso di Stahl, tiensi
per opinione contaminata dello stesso errore.
Ma sono pur grandemente ingannati coloro che così fattamente la pensano, giacchè danno eglino per lo appunto in quell’errore; che vorrebbono in altri condannare. Sappiano una volta questi (e imparino a rispettare quello che non sanno) che a salvare la
spiritualità dell’anima è giuoco forza ammettere nell’uomo due
principii d’ogni sua azione; l’uno infisso negli organi corporei,
che alla vita di questi provvede, l’altro avente esistenza propria e
dotato delle facoltà che la vita intellettuale sostengono. Comunque si confondano insieme questi due principii, o tutta l’attività
ponendo negli organi, come pensano i materialisti, o solo dallo
spirito derivandola, come cogli stahliani si vorrebbe oggigiorno da alcuno, per l’una e l’altra via si precipita egualmente nel
materialismo. […] [È fatto indubitato che gli organi staccati dal
corpo si muovono ancora per qualche tempo e che alcuni animali
tagliati in pezzi si rigenerano in altrettanti corpi ma ciò significa
che in essi vi è ancora forza vitale anche se non c’è più anima,
perché se la forza vitale derivasse dall’anima anche questa sarebbe divisibile, e quindi necessariamente materiale] Se pertanto i
fisiologi distinguono la forza vitale dall’anima che in noi pensa
e ragiona, e a quella attribuiscono tutta la vita del corpo, fanno
certamente gran senno; e chi in queste dottrine trova la fonte del
materialismo non sa proprio né quel che si vegga, né quel che si
dica. Che se poi il patologo derivasse dall’anima la ragione d’ogni
azione vitale de’nostri organi, certo meriterìa le catene, dappoichè nell’anima dovrebbe pure riporre la sede delle malattie, e sopra dell’anima dovrebbe pensare che operassero i nostri rimedi, a
cagione che i processi de’ morbi e la azione de’ rimedi non sono
all’intutto operazioni né fisiche, né chimiche, né meccaniche.
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[…] [Le nuove scoperte sui nervi e sul sistema nervoso centrale
e periferico ci aiutano a capirne la complessità.] Ma quanto più gli
uffici del sistema nervoso nelle funzioni del pensiero si scuoprono
spartiti per varie sue provincie, tanto più ancòra si conosce che le
azioni degli organi nervosi s’allontanano da quella unità che sentiamo nel pensiero; onde poi venghiamo ognora più necessitati di
derivare questo da un altro principio diverso dalla forza nervosa.
In fatti l’unità del pensiero esige unità di potenza, e invece le ricordate osservazioni manifestano molte potenze diversamente collocate nelle diverse parti del sistema nervoso: dal che forzatamente
bisogna infierire che esse non sono l’agente del pensiero. […] La
fisiologia ci mette alla portata di avere indubitabile coscienza che
non tutta la materia sente e pensa: rimane a vedere, se il potrebbe una materia particolarmente organizzata; cioè se questa facoltà
esser potrebbe una qualità secondaria della materia, posto che a
crederla primitiva cel vieta la fisiologia. […] [La spiritualità è legata all’anima pensante e non alla materia] E così vorrei sperare
di avere abbastanza tranquillati gli animi timorosi, che sopraffatti
dallo schiamazzare di qualche zelatore difficile non s’arrischiano a
credere le scienze fisiche, e massimamente le fisiologiche e le anatomiche del tutto illese dal pericolo di contaminare gli animi della
innocente gioventù, gittandovi i semi dei più lacrimevoli errori. A
questi per quiete loro e per onore di nostra scienza ho pur voluto
dire queste parole, giacché da esse non fu mai discorde ogni altro
mio discorso58.

Questo scritto ebbe subito una calorosa accoglienza tra i seguaci
del medico cesenate e venne recensito favorevolmente sulle riviste
di medicina59.

58 M. Bufalini, Breve avviso intorno alle proprie opere ed ultime sue parole, cit., pp. 31-49.
Questa parte dell’opuscolo venne ristampata tal quale col titolo Sulle prove dell’esistenza di Dio
e della spiritualità dell’anima, desunte dalle scienze fisiche. Frammento tratto dal Breve avviso intorno alle proprie opere, stampato in Bologna nel 1827, in M. Bufalini, Discorsi PoliticoMorali, alcuni già editi, altri pubblicati ora per la prima volta, Firenze, Felice Le Monnier, 1851,
pp. 1-15. Questo era già nel pensiero di Bufalini che scriveva nel 1828 «eccole due copie del mio
libretto finalmente uscito dai torchi. Dalla pag. 31 alla 49 troverà trattata la materia che deve
ribattezzarmi». Lettera di Bufalini a David Dandini [a Cesena], da Cesena, 28 [gennaio] 1828, in
BCM, mss. cesenati, I, 1, 95.
59 Anonimo, recensione a Breve avviso di M. Bufalini intorno alle sue opere, «Giornale
critico di medicina analitica», vol. 8, 1827, p. 366.
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12. La replica di Cavedoni a Berardi e Bufalini (aprile 1828)
La sortita di Berardi riaccese, come era prevedibile, il risentimento dei difensori di Fabriani che prontamente gli risposero sulle
pagine della stessa rivista dove era stato pubblicato l’articolo che
aveva acceso la miccia di quella pericolosissima polemica.
A farsene promotore fu il sacerdote modenese Pietro Cavedo60
ni , insegnante di geometria ed algebra nel seminario di Modena e
quindi collega ed amico di Fabriani, che pubblicò nel maggio del
1828 una lunga Lettera diretta a Berardi61.
Cavedoni, mosso da grande e interessato zelo, lesse tutti gli
scritti di Bufalini e vi trovò non solo la conferma delle tesi di Fabriani, ma anche nuovi punti da censurare sia sotto il punto di vista
filosofico che religioso e quindi da sottoporre al giudizio della Sacra congregazione della Fede, affinché venissero messi all’Indice.
Il sacerdote modenese era consapevole che vi fossero molte persone che «se taluno imprende a combattere insegnamenti pericolosi od erronei in riguardo alla religione, gridano tosto che si vuole
sotto così specioso pretesto ritardare e contrariare gli avanzamenti
delle scienze», mentre per lui «buona filosofia e vera religione sono
una sola e medesima causa», ossia non esistevano altre filosofie
buone che quelle approvate dalla religione cattolica. Metteva quindi subito in chiaro che «dotto o filosofo e ateo o materialista sono
termini più inconciliabili che la luce e le tenebre».
Per far meglio risaltare le accuse, metteva a confronto i brani
censurabili delle opere di Bufalini con quelli scritti dai filosofi citati
dal medico cesenate (come Locke e Destutt de Tracy) mettendone
in luce le divergenze tramite “riflessioni” in realtà molto elaborate
ma poco convincenti.
Tra i numerosi espedienti narrativi utilizzati nel suo ponderoso pamphlet, faceva ricorso anche al racconto di un suo sogno nel
60 Pietro Cavedoni (1792-1862), sacerdote e arciprete maggiore della metropolitana modenese, fu direttore delle Memorie di religione, di morale e di letteratura ed è ricordato soprattutto
come biografo di Pio VI, vedi alla voce che riguarda suo fratello Cavedoni Venanzio Celestino,
scritta da F. Parente in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 23, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979.
61 P. Cavedoni, Lettera di D. Pietro Cavedoni sacerdote di Modena a D. Alessandro Berardi
sacerdote di Rimini, «Memorie di religione di morale e di letteratura», tomo 13, 1828, pp. 89-208.
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quale le scienze fisiche, matematiche e la metafisica esponevano le
loro arringhe nel «tribunale della Ragione», condannando gli errori
del pensiero di Bufalini su «forze primitive e secondarie della materia, magnetismo e forza vitale».
Ribaltando l’accusa fatta da Berardi e Bufalini contro Fabriani,
Cavedoni rimproverava il medico cesenate di essersi avventurato
senza le dovute competenze in campi non scientifici, come la religione e la filosofia pura, e in discipline non mediche, come la geometria, col «pericolo di scrivere cose non solo inesatte e false, ma
sovvertitrici della vera filosofia, e dannose eziandio alla società».
A Bufalini, «nemico implacabile de’ sistemi e delle ipotesi»,
contestava di voler sostituire alle altre una sua “dottrina assoluta”
analoga a quelle contro le quali si scagliava e basata su «argomenti
inconcludenti» oppure contraddittori.
Altri gravi errori da lui messi in luce riguardavano l’aver Bufalini usato nel Saggio sulla dottrina della vita «un parlare assai oscuro
e pericoloso», non aver condannato il pensiero di Michele Serveto,
eretico messo al rogo che per lui era stato un esempio di medico eccellente e «di robustissimo animo», di non essere d’accordo sul fatto
che «i contagi si riguardarono come agenti mandati dal cielo a gastigo
de’ mortali» quando questa era una verità sacrosanta «per principio
di religione» e di voler sostituire al concetto di Dio quello di Natura.
Anche dopo aver letto il Breve avviso intorno alle proprie opere,
Cavedoni non aveva mutato il proprio severo e implacabile giudizio perché, anche se il cesenate aveva chiarito la sua posizione
riguardo alla religione, «non fu mai discorde dalle verità della religione nel suo pensare; concedo: non ne fu mai discorde nel linguaggio; nego». Di fronte all’affermazione nettissima di Bufalini:
«Quale mai furibonda ignoranza potrebbe ridurre gli uomini nella
terribile alternativa di dover scegliere o la filosofia o la religione?»
rifletteva che «simile pretensione non so se possa darsi nemmeno
in chi sia ignorante quanto il più rozzo contadino» e che era quindi
assolutamente da negarsi. Bufalini, in ultima analisi, anche se aveva
indubbiamente grandi meriti nel campo della medicina, «in altre
dottrine, poi, non per malizia, ma per umana fragilità, ha gravemente mancato contro la buona filosofia».
A Berardi contestava di aver voluto difendere gli errori dell’amico denigrando Fabriani, citando a sproposito la filosofia di Gerdil,
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«tutta piena di Dio», per sostenere erroneamente quella dell’amico
che era invece «vuota affatto di Dio». Oltre a ciò lo accusava di
«essersi servito così male a proposito» di alcune affermazioni di
Sant’Agostino e di San Tommaso, cosa molto grave tenuto conto che «il dare all’errore apparenza di verità coll’abuso dei santi
Padri ed eziandio della santa Scrittura è noto notissimo artifizio
degli eretici» e di avere trattato della dottrina morale «argomento
in cui la religione ha moltissima parte, [per cui] un prete dovrebbe
pienamente conoscere il subbietto di cui scrive, per non esporsi al
pericolo di offendere la sana dottrina, e scandalizzare i lettori».
Ribadiva, inoltre, l’innocenza di Goldoni dall’«ingiusta ed assurda» accusa di essere stato l’istigatore di Fabriani perché l’articolo del prete modenese «fu tutto lavoro della mente e della mano di
Fabriani, senzachè [altra] persona in qualunque modo ci avesse la
minima parte».
13. La difesa di Bufalini dalle accuse di Cavedoni (1828)
Le gravi accuse mosse da Cavedoni giunsero presto alle orecchie di Bufalini che, in una lettera del maggio 1828 si dimostrava
ansioso di ricevere lo scritto del sacerdote modenese: «Bisogna che
la incomodi pregandola di mandarmi per la posta sotto fascia due
copie del famoso libretto del sig. D[on] Cavedoni. Desso è l’ultimo
mio trionfo, e però conviene che faccia conto di tal libro»62.
In quel mese Bufalini scrisse, inoltre, lettere al professore Tommaso Prelà, archiatro di Pio VII, e Robusto Mori ne pubblicò una
che gli spedì da Cesena il 29 maggio 1828 nella quale esponeva a
colui che «s’è data in varie occasioni una premura delle misere mie
cose» le sue preoccupazioni per le accuse di Cavedoni e la sua piena
fiducia nella difesa del vescovo Cadolini:
I miei avversari non se la vogliono ancora finire. Ora è
uscito fuori un D[on] Cavedoni, che fingendo di rispondere
al Berardi tenta nuove accuse contro di me. Veda che fronte
è in cotesta gente! Il Fabriani si lascia affatto indifeso, mentre

62 Lettera di Bufalini a Davide Dandini a Modena, da Cesena, 5 maggio 1828, in BCM, mss.
cesenati, I, 1, 98.
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pure si intitola la scrittura al Sig. D[on] Berardi e gli si dice di
rispondere a lui contro le cose che ha scritto del Fabriani. E
non le paia poco fuggire una tale difesa, perché il Fabriani era
stato indicato e provato calunniatore, siccome, mutilatore ed
alternatore di testi. Così credo di aver vinto abbastanza. Ma la
scrittura di Cavedoni è cosa amenissima per la sua grande copia
di parole e il suo grandissimo vuoto di pensieri. Holla mandata all’Eminentissimo Castiglioni con alquante mie riflessioni.
Forse Ella potrà vedere da lui e l’una e le altre, quando pure
le prendesse la voglia di ridere un poco di tanta dappocaggine.
Se non che il veleno che vi si nasconde sotto è piuttosto atto a
muovere la indignazione; e dovunque è pervenuta quella scrittura, non ha prodotto altro effetto per quello che io so. Già
niuno più dubita che Goldoni è il vero autore di questa persecuzione che si fa a me. Si vorrebbero le mie opere proibite: ecco
tutto il presente intento di quei fervidi zelatori. Hanno avuto
l’ardire di scrivere anche qui al vescovo nostro, il quale ha loro
risposto, che mi conosce per savia e religiosa persona e ciò loro
basti. Preghino Iddio che mi duri la pazienza, altrimenti vedrò
se mi darà l’animo di consacrare le loro opere all’infamia, se
pure non meritano piuttosto l’eterno oblio63.

Giovanni Maroni, a questo proposito, ricordava due lettere
scritte da Bufalini nel 1828 al vescovo di Cesena per contrattaccare
al libello di Cavedoni, «che aveva proposto al Cadolini, consultore
del S. Offizio, la messa all’indice delle sue opere», e ne trascriveva
il seguente brano64:
Forse che il credere che tutto sia opera di Dio deve impedire
allo scienziato di cercare le leggi che governano i fenomeni fisici
e viventi? Anzi, le scoperte della scienza ci confermano nella
fede e in un mirabile artefice divino. Dalla materia deriva la vita
organica, ma non lo spirito, l’anima. Se si continuerà a confondere Dio con la natura, si continuerà a perseguitare ed accusare
di ateismo e materialismo tutti gli scienziati che studiano e ricercano le leggi dell’universo, senza che per questo abbiano in
63 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., p. 145 e nota 23 alle pp. 265-267. Lettera di Bufalini
a Tommaso Prelà a Roma, da Cesena 19 maggio 1828, in BCM, mss. cesenati, I, 1, 99.
64 Le lettere, scritte il 28 marzo e 27 giugno 1828, quando le studiò Maroni erano conservate
presso l’ADCe-Sa, carte Cadolini, 1828, ma ora non sono state più reperite. Vd. G. Maroni,
L’età della Restaurazione cit., pp. 9-77, in part., 74-75.

La difesa di Maurizio Bufalini dalle accuse di ateismo e materialismo

253

mente di sottrarre nulla a Dio Creatore. Non si deve pensare
che quanti vogliono ricercare le leggi con cui è regolata l’economia dei viventi vogliano per questo negare Colui che queste
leggi ha ordinato.

Altre due lettere scritte a Cadolini nel giugno di quell’anno dimostrano che il vescovo lesse le nuove accuse rivolte al medico cesenate e, non convinto fino in fondo della sua innocenza, gli chiese
delucidazioni su alcuni punti specifici65.
Bufalini, a ragione, iniziava a dubitare dell’aiuto promessogli
da quel vescovo e in un'altra lettera del luglio esprimeva al conte Dandini le sue preoccupazioni sulla messa all’Indice dei suoi
scritti:
Non si scocci no di grazia all’opera del Fabriani, che non saprei che farne; né poi in fine m’importa gran fatto di conoscere
che egli dica di me. Il signor avvocato Bellentani mi domanda
se sia vero che Roma abbia deciso non essere nelle mie opere
alcuna proposizione censurabile. Mi faccia ella grazia di dirgli
che io di Roma non so nulla, perché a’ novissimi raggiri di codesta gente badalenta66 non ho mai voluto tener dietro né punto
né poco, affidandomi soltanto all’innocenza di mie parole e di
mie operazioni; ma che per servir lui ho scritto a Roma, e presto
spero che saprò il vero, sebbene tale sorta di decisioni sogliano rimanere segretissime nella S. Congregazione dell’Indice. Se
però si sappia che Essa abbia preso in esame una qualche opera,
e quindi non ne emani il decreto di proibizione, il suo silenzio
vale per la decisione suddetta. Scriverò a lui, tosto che avrò avuta risposta da Roma67.

14. La mancata assegnazione a Bufalini della cattedra di
Clinica medica di Bologna (1830)
L’eco delle accuse infamanti gettate su Bufalini, non si era affatto spenta e si riaccese in occasione delle dimissioni di Tommasini
65 Le due lettere, entrambe inedite, ritrovate e trascritte con l’aiuto di Claudio Riva, sono
nelle Appendici 3 e 4.
66 Badalento significa perdigiorno.
67 Lettera di Bufalini a Davide Dandini a Modena, da Cesena, 17 luglio1828, in BCM, mss.
cesenati, I, 1, 103.
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nel settembre 1829 dalla Clinica medica dell’Università di Bologna,
quando Bufalini vi concorse68.
Egli sperava che l’insegnamento di quella disciplina fosse diviso
in due parti; uno da svolgersi dalla cattedra, che prefigurava da assegnarsi a Domenico Meli, e l’altro da svolgersi al letto dei pazienti,
meno rischioso dal punto di vista “politico” e più consono alle sue
capacità didattiche, che desiderava per sè:
La cattedra di Tommasini si vuole divisa, e sialo pure; ma
conviene avvertire che per l’istruzione al letto del malato l’onorario sarà di scudi seicento, come in Roma, e per le sole lezioni
de’ trattati sulle malattie sarà di quattrocento scudi, come quello di tutti gli altri professori. Ora io aspiro alla prima, e quella desidero pei miei più gravi bisogni e per la minore servilità
d’insegnamento. Essa è di maggiore impegno e fatica: ma a me
gradisce più di farne due istruzioni al dì al letto del malato, che
fare una lezione di giorno alla cattedra69.

Da parte sua, Meli seguiva giorno per giorno le trattative che si
svolgevano a Roma e a Bologna scrivendone puntualmente a Cesena, rendendosi presto consapevole che «l’affare nostro» non sarebbe andato a buon fine70:
Bufalini inviò la sua domanda al cardinale Carlo Oppizzoni,
arcivescovo della diocesi di Bologna e arcicancelliere di quell’Università, che chiese quindi informazioni su di lui al vescovo di Cesena con questa lettera riservata del 22 febbraio 1830:
Codesto signor professore Maurizio Bufalini mi ha fatto
istanza per essere nominato professore Clinico di questa Università: per proporlo alla Sacra Congregazione degli Studi mi è
necessario di conoscere il suo modo di pensare in punto a Religione. Egli è perciò che sono obbligato a incomodare V. S. Illustrissima e Reverendissima affinché si compiaccia di darmi una
68 Del rifiuto della cattedra di clinica medica di Bologna nel 1830 Bufalini non fa alcun cenno nei Ricordi. La vicenda è presa in esame con dovizia di documenti in Mori, Vita di Maurizio
Bufalini cit., pp. 142, 241-250 e in Guerrini, I primi passi di Maurizio Bufalini cit., pp. 67-77.
69 Lettera di Bufalini a Davide Dandini a Macerata, da Longiano, 2 novembre 1829, in
BCM, mss. cesenati, I, 1, 115.
70 Le 32 lettere spedite da Meli a Maurizio e Marianna Bufalini tra il 1829 ed il 1844 sono in
BCM, mss. cesenati, I, 3, 186-218 e sono state in gran parte trascritte e pubblicate in Mori, Vita
di Maurizio Bufalini cit., pp. 241-250.
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ingenua informazione sia sulla sua dottrina (avendo egli pubblicati alcuni opuscoli), sia sulla sua condotta morale, sia sulla sua
salute. Fa specie come essendo egli professore in Urbino non
siasi mai determinato a recarsi colà. Prego la V. S. Illustrissima e
Reverendissima a conservare il più alto secreto sopra questa mia
domanda, assicurandole che vi corrisponderò con uguale segretezza facendo uso delle notizie che sarà per favorirmi, ecc71.

Cadolini, nella sua risposta, si dimostrava fortemente scettico
sulle qualità morali di Bufalini, contribuendo a fargli negare il conseguimento di quella cattedra prestigiosa.
Lettera riservata
Eminenza Reverendissima
Il dare veraci e sicure informazioni sulla persona di questo
dottore Maurizio Bufalini non è certamente l’affare più facile. Sicuro della segretezza e benignità della Vostra Eminenza Reverendissima, lealmente dico ciò che opino su tal conto. È innegabile
l’abilità, la dottrina, la scienza di esso medico, forse più lodato
nelle sue produzioni stampate, che felice al letto degli infermi.
La salute ora pare riacquistata quantunque presso che sempre in
portantina vada alla visita dei pochi infermi che più gli premono.
Mi è nota la chiamata di lui all’Università di Urbino. Non so addurre il preciso motivo per cui non vi si è portato ancora. Siccome
però ha fama comune di ambizioso e di superbo, sono d’avviso
che ha sospesa o rifiutata la sua gita colà per la brama di avere la
cattedra di Bologna, che certamente più l’alletta e gli interessa.
Io nol ritengo per settario, almeno manifesto. Sul pensare in fatto di Religione, posso dire che non tenta all’incredulità, che non
inquieta i veri fedeli, che osserva le pratiche comandate di culto
esterno. Il cuore per me non si vede; so per altro che il dottore di
lui padre era valente fisico ed eccellente palese cattolico. A Vostra
Eminenza nulla voglio dissimulare. Parlando io in maggio scorso
con Sua Santità di questo soggetto e delle sue opere pubbliche,
Nostro Signore mi pronunziò queste significanti parole: «Può
egli ringraziare il cielo che il Cardinale prefetto dell’indice era
cesenate, e perciò gli volle risparmiare il disonore di essere annoverato tra gli autori di libri proibiti». A Vostra Eminenza sono
71 ADCe-Sa, carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1830/a, cancelleria temporanea,
135/a, trascritta in Guerrini, I primi passi di Maurizio Bufalini cit., p. 74.
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note le critiche sanguinose fattegli dai giornalisti di Modena. Io
non voglio erigermi a giudice della causa: lo scrittore censurato
però almeno ha colpa di aver usati termini ed espressioni inesatte
assai. Io ho sempre mandati alla Sacra Congregazione degli studi gli scritti apologetici di lui, ma quel venerando Consesso, che
rispose prima delle critiche modenesi una lettera assai gentile a
questo professore che gli aveva sottomesso un opuscolo, dopo
la pubblicazione delle medesime, giammai non rescrisse una sola
linea né in favore né in biasimo.
Ecco quanto posso asserire in proposito con ingenuità. Ella
ne farà quel conto che le detta l’alta sua prudenza, ed io intanto
col più profondo rispetto e venerazione ho l’onore di dichiararmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima Umiliss. Devotiss. Ed
obbligatiss. Servitore
Antonio Maria [Cadolini], Vescovo di Cesena72

In questa lettera Cadolini svela finalmente ad Oppizzoni la sua
contrarietà verso il medico cesenate con una modalità che è stata giustamente definita da Mori e da Guerrini come dettata «da
raffinata e scellerata ipocrisia»73.
15. Conclusioni
La descrizione delle numerose tappe nelle quali si svolse la lunga
vicenda delle accuse a Bufalini, è un chiaro esempio del fatto che
72 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., nota 21 alle pp. 260, 261 e Guerrini, I primi passi
di Maurizio Bufalini cit., pp. 75-76.
73 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., p. 142 e Guerrini, I primi passi di Maurizio Bufalini
cit., pp. 76-77. Guerrini definisce Cadolini «patrizio anconitano, della congregazione dei chierici
regolari di San Paolo, succeduto [come vescovo di Cesena] al cardinale Francesco Saverio Castiglioni, che fu poi Pio VIII, nell’aprile 1822, e che resse la diocesi di Cesena fino al febbraio 1838,
cioè fino a quando fu nominato vescovo di Ancona. Fu uno di quei prelati che lasciarono buona
memoria di loro in Romagna, forse perché non ne lasciarono nessuna di orrenda; o stava contento alle pompe del culto esterno che non gli parevano mai abbastanza solenni ed alle traslazioni
e scoprimenti di immagini miracolose coi necessari raddrizzamenti di storpi, discorsi di muti,
ecc. Non era malveduto dai cittadini, anche perché, dopo il 1831, aveva impedito ai tedeschi
infuriati di saccheggiare la città, come già i Brettoni del cardinale di Ginevra nel 1377. Eppure
questo vescovo, che era dei migliori, rispondeva al cardinale Oppizzoni [con] la lettera ipocrita
[del 25 febbraio 1830]». Anche Edoardo Fabbri, letterato e patriota cesenate amico di Bufalini,
scriveva nelle sue memorie che Cadolini concorse a privare Bufalini della cattedra universitaria
di Bologna, vd. E. Fabbri, Sei anni e due mesi della mia vita. Memorie e documenti inediti, a
cura di N. Trovanelli, Roma, Bontempelli, 1915, p. 64, cit. in Pasi, Bufalini e Farini cit., p. 50.

La difesa di Maurizio Bufalini dalle accuse di ateismo e materialismo

257

spesso a quei tempi le polemiche pubbliche consistevano in vere
e proprie “logomachie” interminabili che si alimentavano di “libelli” anonimi e di pampleth con accuse, difese e controaccuse, in
un crescendo interminabile che era capace di coinvolgere numerosi
“partigiani” e dell’una e dell’altra parte in causa.
Nel caso del pensiero medico-filosofico di Bufalini è indubitabile che questo si prestasse ad interpretazioni fuorvianti, tendenti
a metterne in luce l’inevitabile aspetto “materialista” insito nell’adesione ai dettami dell’illuminismo e del pensiero scientifico a lui
contemporaneo.
In Italia, nei primi decenni del secolo XIX, la dottrina medica
più diffusa era il vitalismo, teorizzato per primo dal medico scozzese John Brown (1735-1788), secondo il quale in natura esisteva
un potere di “eccitabilità” costituito dalla reazione della materia
organica agli impulsi esterni che, diffusa in tutto il corpo, controllava i fenomeni vitali di tutti gli organismi. Su tale forza agivano
gli influssi degli agenti stimolatori interni ed esterni. La salute era
quindi il risultato dell’equilibrio tra lo stimolo e i gradi dell’eccitabilità e la malattia era determinata dall’eccesso o dal difetto di
stimolazione. Quando vi era un eccesso, si avevano malattie “steniche”, che andavano curate con terapie debilitanti. In quelle per
difetto, ossia “asteniche”, la cura al contrario andava fatta con sostanze ricostituenti: cibi sostanziosi, alcool e oppio. Egli escludeva
l’uso sconsiderato di salassi, emetici e purghe, e questo era un bene,
ma anche i trattamenti antiflogistici e ciò costituiva la rinuncia a
misure in qualche modo utili74.
Nel suo Saggio sulla dottrina della vita, Bufalini si schierava
apertamente contro il vitalismo allora imperante, sostenuto da
Tommasini, difendendo la tesi secondo la quale la forza vitale non
era un misterioso fattore non sperimentabile, ma la conseguenza
dello stato dell’organizzazione della materia e il prodotto di fenomeni fisici e chimici da indagare con rigore attraverso il metodo
sperimentale75.
74 Pasi, Maurizio Bufalini e Luigi Carlo Farini cit., pp. 22-23.
75 G. Federspil et al., Filosofia della medicina, Milano, Cortina, 2008, pp. 177-186, in
part., p. 178.
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In questo suo Saggio [sulla dottrina della vita, Bufalini] sottolineava come la dottrina vitalistica mancasse di osservazioni
fondate sull’anatomia, sulla clinica e sulla microscopia patologica. La vita doveva invece, essere considerata come un fenomeno complesso, che poteva essere compreso solo attraverso
la conoscenza precisa di tutti i fenomeni che la compongono.
Scriveva che: «la vera origine dei fenomeni sfugge tutta ad umano pensiero, e le cagioni che soglionsi dir naturali, non debbono significarsi che come altrettanti fenomeni, cui altri vengono
d’appresso: a talché i nostri sistemi di scienza comprendono
soltanto la storia dei fenomeni, e della parte conosciuta di loro
concatenazione e dipendenza»76. Il fenomeno vita non poteva
separarsi dalla materia, era anzi il risultato di una particolare
organizzazione della materia, dei processi fisico-chimici della
sostanza organica. La chimica organica e la fisica organica diventavano così l’oggetto dei suoi studi e la base del pensiero
teorico.
Dati i tempi non stupisce affatto che la sua tesi «la materia
costituente il vivente non differisce nelle nostre analisi dalla comune materia se non per il fatto che in essa vi è una “proporzione
di misto”, che “diciamo organizzazione”» finisse per procurargli
le accuse di materialismo e ateismo77.

Secondo Bozzoli, Bufalini con il suo procedimento analitico
rinnovava l’opzione antimetafisica della tradizione materialistica
e sperimentale e sviluppava le sue ampie conseguenze proprio in
opposizione al vitalismo e alle corrispondenti teorie dinamistiche.
Al pari dell’«impetum facies, del calore innato, dell’archeo,
dell’etere, dell’anima di Stahl», e del «biotico» o «principio
speciale della vita», l’eccitabilità browniana consiste infatti,
per il Bufalini in un «oggetto puramente ideale». O, al più, è
«un nome complessivo», come proprietà che corrisponde «alle
singole attitudini di vita dei diversi organi e sistemi, ciascuna delle
76 Bufalini, Saggio sulla dottrina della vita cit., pp. 9-10. Sull’importanza del pensiero
medico di Bufalini vedi L. Messedaglia, In difesa della memoria di Maurizio Bufalini, «Studi
Romagnoli», 5 (1954), pp. 413-426. Sul pensiero filosofico di Bufalini vd. G. Scarpelli, Bufalini filosofo: da Condillac a Mill, in Maurizio Bufalini, medicina, scienza e filosofia, a cura di
G. Pancaldi, Bologna, CLUEB, 1990, pp. 153-164. Sul rapporto di Bufalini con la religione
vd. F. Ciotti, Il rapporto tra scienza e fede nella vita e nelle opere di M. Bufalini, in Maurizio
Bufalini, medicina, scienza e filosofia cit., pp. 129-136.
77 Pasi, Maurizio Bufalini e Luigi Carlo Farini cit., p. 31.
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quali appella vasi già come suo». La forza della vita scaturisce
piuttosto – precisa il Bufalini – dallo «stato dell’organizzazione»,
e unicamente, forse, «dallo speciale congregamento dei comuni
poteri della materia».
«Tengasi dunque secondaria la forza della vita, che equivale
all’eccitabilità browniana; e così ella non è che la stessa organizzazione o vogliamo dire quel particolare aggregamento di forze
primitive, che appartiene agli esseri viventi»78.
A un tale livello di coerenza e di sviluppo, le conclusioni
del Bufalini si caricano di una vaga ambiguità e, per un momento, di una complessità estrema in rapporto alle consuetudini (e
all’ortodossia) del dibattito scientifico e della stessa riflessione
filosofica. Tanto da sollevare problemi interpretativi non lievi
e, ancor di più, da Modena, un’inquietante polemica dell’abate
Severino Fabriani. […]
[La replica di Bufalini alle accuse di Fabriani] si svolge con
diffusione e ampiezza di argomentazione, quasi a ulteriore sviluppo delle riflessioni e degli studi avviati, e quale sostanziale e importante chiarimento dei limiti, anche epistemologici,
dell’indagine scientifica. […]
[Per Bufalini] è «salva», infatti la spiritualità dell’anima, se
si ammettono nell’uomo «due principj d’ogni sua azione: l’uno
infisso negli organi corporei, che alla vita di questi provvede,
l’altro avente esistenza propria e dotato delle facoltà che la vita
intellettuale sostengono». […] Al momento del suo definirsi, la
fisica del Bufalini (quale sviluppo della tradizione galileista ed
empirico sperimentale) non valica dunque i confini dell’anima
e dello spirito. Al di là della «comune» materia, ed oltre ogni
suo «speciale congregamento», l’anima spirituale spezza l’unità
dell’essere, rigenera la separazione ed il limite metafisico79.

Mori, nelle sue riflessioni, ricordava come il pensiero di Bufalini
espresso nel Saggio sulla dottrina della vita (1813) anticipasse quello di Claude Bernard nella Introduction à l’étude de la médecine
experimental (1859):

78 M. Bufalini, Disquisizioni intorno al tema proposto dalla Società Italiana delle Scienze
residente in Modena, Modena, 1823, in M. Bufalini, Opere, Firenze, Viesseux, 1844, vol. 1, p.
1, p. 133.
79 P.L. Bozzoli, Scienza e diritto: Giovanni Gandolfi e la medicina forense analitica, «Studi
Storici», 29 (1988), n. 2, aprile-giugno, pp. 527-555, in part. pp. 533-538.
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Une fois que le recherche du déterminisme des phénomènes
est admise comme but unique de la méthode expèrimentale, il
n’y a plus ni matérialisme, ni spiritualisme, ni matière brute, ni
matière vivante, il n’ y a que des phènomènes naturels dont il
faut determiner les conditions, c’ est-à-dire connaitre les circonstances qui jouent par rapport à ces phénomènes le ròle de
cause prochaine. Toutes les sciences qui font usage de la methode expérimentale doivent tendre à devenir antisystématiques80.

Anche Gino Capponi era rimasto colpito dalle idee “materialiste” del Bufalini scienziato:
Un tempo il pensiero del Bufalini parve immerso nella materia, perché s’udiva egli di continuo predicare che nello studio
del corpo umano non si dovevano cercare altre leggi, tranne
quelle le quali appartengono alla chimica e alla meccanica, secondo valeva l’insegnamento per tanti anni da lui dato agli studenti di medicina81.

Ai suoi occhi e a quelli degli altri fedeli allievi, il maestro cesenate si presentava da un lato come un rigoroso apostolo della
necessità della distanza tra scienza e fede e dall’altro come cattolico
osservante:
Nell’anima di noi studenti faceva soprattutto impressione
la lettura delle sue opere: pieni di dubbi ci pareva ch’Ei fosse
allora in certi punti in contraddizione con se stesso; e curiosità
ci spingeva ad osservare il portamento di questo venerando vecchio quando accompagnava la sua carissima consorte al tempio
nei giorni festivi; ma vedendolo stare quivi duro e arcigno rimanevamo sempre nell’esitazione e nel dubbio82.

80 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., p. 146. Questa ne è la mia traduzione: Una volta ammessa la ricerca del determinismo dei fenomeni come unico fine del metodo sperimentale, non
c'è più né materialismo, né spiritualismo, né materia grezza (bruta), né materia vivente, ci sono
solo fenomeni naturali di cui non è necessario determinare le condizioni, vale a dire conoscere
le circostanze che giocano in relazione a questi fenomeni il ruolo di causa successiva. Tutte le
scienze che si avvalgono del metodo sperimentale devono tendere a diventare antisistematiche.
81 Ivi, p. 147, trascrizione della lettera in Bufalini, Ricordi cit., p. XI.
82 Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., p. 147.
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Il fisiologo Mantegazza, a proposito delle accuse di ateismo e di
materialismo fatte dai preti modenesi «stuzzicati forse da un medico pauroso che quel grande fosse chiamato ad una carica, cui egli
aspirava», riassume la vittoria di Bufalini dando conto del suo comportamento coerente e impavido:
E in tanta guerra e in altre rabbiose scaramuccie mossegli contro
da insettucciacci maligni e ancora da medici ch’egli avea beneficato,
fu sempre nobile e dignitoso. Egli era troppo in alto per sentirsi mordicchiato: aveva troppa stima della libertà di pensiero per tradurre la
discussione in duello d’insulti. Portava nella polemica il suo ingegno
e il suo cuore e l’attagliava alla sua misura. A noi non incresce punto
ch’egli sia stato combattuto; perché ha vinto e perché la guerra gli porse l’occasione di scrivere bellissime cose e di insegnare in qual modo si
dovrebbe sempre combattere, anche quando si è medici, e anche quando si ha torto; due circostanze che una più dell’altra inveleniscono gli
animi e storpiano gli ingegni83.

Se prendiamo ora in considerazione la questione del vero “mandante” delle accuse di Fabriani, dai documenti presentati in questo
saggio emergono elementi che scagionerebbero il dottor Goldoni.
Bufalini, nella lettera a Paoli del 4 agosto del 1827 e in quelle a
Antonio Maria Cadolini del giugno 1828, si diceva certo della colpevolezza del medico modenese e della sua complicità con Fabriani
e spiegava che attaccare il medico piuttosto del sacerdote era una
strategia tutto sommato più conveniente e meno rischiosa che non
quella di prendersela con i religiosi. Ai due sacerdoti modenesi,
inoltre, egli forniva una scappatoia per discolparsi, invitandoli ad
ammettere che si erano incautamente inoltrati in un campo di studio, quello della medicina e più in specifico della fisiologia, nel quale non avevano le adeguate competenze per sostenere ragionamenti
plausibili. Nei Ricordi ammetteva che Goldoni, da Ravenna dove
si trovava per conferire con Meli, lo andò a trovare a Cesena poco
prima della pubblicazione dell’articolo di Fabriani, dicendogli di
aver proposto a quel sacerdote, del quale era amico e si fidava, di
analizzare i punti dei suoi scritti che potevano in qualche modo generare dubbi riguardo alla religione. Goldoni, nella sua difesa scri83 Mantegazza, Bufalini cit., pp. 51-52.
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veva che, da amico e sostenitore di Bufalini, sperava che Fabriani
potesse chiarirli per assolvere il cesenate dalle possibili accuse di
ateismo e materialismo e che, una volta informato delle accuse, si
era subito mobilitato per impedire la loro divulgazione. Nella libreria di Bufalini, legato con altri, vi è un opuscolo di Fabriani con
dedica a Goldoni che il medico modenese potrebbe aver donato a
Bufalini per dimostrargli in buona fede la competenza in campo
teologico del prete modenese84. Forse, dopo la sincera autodifesa
di Goldoni, Bufalini perse la convinzione della sua colpevolezza,
come lascerebbe credere questo passaggio di una lettera del marzo 1828: «Sento dire che Parenti sia legato d’amicizia con Orioli
[Francesco Orioli (1783-1856) medico allora fieramente avverso a
Bufalini]: potrebbe anche per questa via esser venuto l’impulso al
dolcissimo Fabriani. Però è essa vera realmente cotesta amicizia fra
Parenti e Orioli? Tenga tutto ciò segretamente in lei stessa, non
potendo con molta prudenza riuscire a sapere la verità della cosa,
gradirò molto se poi me ne renderà informato»85.
Secondo Romolo Comandini, potrebbe semplicemente essere
stato un sacerdote operante in Romagna, legato al direttore delle
Memorie di religione, di filosofia e di letteratura, ad informare Fabriani della pubblicazione degli scritti di Bufalini in odore di eresia
e a far partire così le sue censure86. Così piace pensare anche a me,
per restituire dignità al vituperato leale Goldoni.

84 S. Fabriani, Sulla provvidenza di Dio. Considerazioni, opuscolo estratto dalle «Memorie
di Religione, morale e letteratura», tomo 7, Modena, Eredi Soliani, 1825, di pp, 75 in ottavo, in
BCM, collocazione Bufalini E 465 opuscoli, con la dedica dell’autore: «Al Suo Antonio Goldoni
in segno di molta stima amicizia e riconoscenza».
85 Lettera di Bufalini a Davide Dandini a Modena, da Cesena, 7 maggio1828, in BCM, mss.
cesenati, I, 1, 96.
86 R. Comandini, Luigi Carlo Farini medico condotto e traduttore di Sant’Agostino, «Rassegna Storica del Risorgimento», 52 (1965), fasc. 4, ottobre-dicembre, pp. 531-556, in part., pp.
541-543. Sempre secondo Comandini, anche il filosofo Antonio Rosmini, collaboratore delle
Memorie di religione, di morale e di letteratura, si interessò delle diatribe tra Fabriani e Bufalini,
vd. R. Comandini, Appunti per una storia della fortuna del Rosmini in Romagna (1828-1846),
«Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura», vol. 62 (1968), fasc. 24, pp. 33-76, in part., pp. 4748, con la trascrizione di un brano di una lettera di Rosmini a Baraldi l’8 giugno 1828, con giudizi
molto contrari al medico cesenate.
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Appendici
1. Protesta del signor dottor Bufalini al pubblico. Trascrizione dal «Giornale Critico di Strambio», vol. VI, fasc. giugno 1827, pp. 396-397.
Di Cesena, 24 maggio 1827.
Un certo signor Severino Fabriani ha scritto nelle Memorie di Religione di
Morale e Letteratura di Modena un Articolo per dimostrare che la mia opinione, per la quale riguardo la forza vitale come secondaria delle primitive
forze della materia sparge tenebre sull’esistenza di Dio, e sa di materialismo.
Il ragionamento di questa scrittura è tutto fondato su due madornali scambi
di senso in voci fondamentali d’ogni mio discorso. Quel dolcissimo signor
Severino toglie87 la forza vitale per l’anima pensante, e inarca le ciglia leggendo che l’attribuisco alla materia; crede che io parli di Dio, quando ragiono della natura, e inorridisce trovando che la forza vitale io dico secondaria
delle primitive forze della materia, che vuol dire essere da me riputata non
una forza semplice, ma una forza composta, o risultante dall’unione di molte
forze: il che se possa mai confondersi con la divina creazione de’corpi e delle
forze tutte dell’universo, credo che anche i fanciulli intenderanno facilmente.
E sarebbe pure da ricordare, che questo confondere Iddio con la natura pute
di panteismo, che la forza vitale poi non sia l’anima pensante, il diranno a
buon Censore i Teologi tutti quanti, i quali credono che il feto viva e possegga
forza vitale per non pochi giorni prima di essere animato, e poi glie lo diranno ancora tutte le oneste e timorate persone, le quali sanno che derivando la
vita dall’anima, come egli vorrebbe, si ritornerebbe allo Stahlianismo, che è
sistema già mostrato non solo assurdo, ma inevitabilmente infetto di materialismo. Fuori però del ragionamento e dell’assunto dell’autore, contiene pur
quest’Articolo non poche mie proposizioni riportate in corsivo ed esposte in
modo, che non significhino che una delle suddette empietà, quando nel loro
originale contesto esprimono tutt’altro, e persino l’opposto di quello, in cui
con turpi mutilazioni e diversi accozzamenti si sono stravolte. Protesto dunque che non potendo per la mia labefatta88 salute sostenere ingrate e pressanti
occupazioni, risponderò a tale Articolo, solo quando avrò argomento che il
pubblico giudizio non abbia abbastanza condannata una scrittura così assurda
e ingiuriosa. Protesto inoltre che nel complesso l’Articolo è decisamente calunnioso contenendo una manifesta continua contraffazione di mie scritture,
della quale cosa si convincerà agevolmente chiunque voglia confrontarlo coi
87 Toglie significa confonde.
88 Labefatta significa indebolita.
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luoghi corrispondenti di mie opere. Protesto in fine che sì la mia Persuasione
sì le cose da me scritte, sì tutti i miei discorsi, e sì la maniera di mia vita sono
contrari alle intentate calunnie del Prete modenese, e ne ho per testimonio il
pubblico, il cui solo giudizio spero sia la mia più compiuta difesa89.
2. Difesa del dottor Maurizio Bufalini alle critiche ad esso fatte sulle sue
lettere. Lettera di Maurizio Bufalini al vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini, Cesena, 19 luglio 1827, in ADCe-Sa, carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1827, rubrica Pubblica istruzione, inedita.
Eccellenza Reverendissima
Ringrazio assai Vostra Eccellenza Reverendissima, che si è degnata di
comunicarmi i sentimenti dell’eminentissimo Signor Cardinale Bertazzoli
rispetto non solo a quelle misere filatere90 che io ho pubblicate, ma ancora
riguardo alla povera mia persona, e alle spietate persecuzioni cui sono sottoposto. Molto più poi ringrazio pure Vostra Eccellenza di quanto pel conto
mio ha voluto per sua bontà esporre allo stesso Eminentissimo Porporato,
al quale se quindi avrà opportunità di scriverne nuovamente potrà rendere
per parte mia moltissime grazie e avvertirlo che già nel Giornale critico della
Medicina Analitica di Milano è stampata una mia protesta, onde intanto si
veda che non ho rossore di mostrarmi qual sono; e assicurarlo poi anche che
la risposta alle inique (mi permetta pure che così le chiami) censure modonesi
spero che potrà fra non molto tempo essere pubblicata, quantunque alcun
mio amico dotto nelle sacre scienze opinasse non occorrere risposta ad una
censura tutta fondata sulla menzogna e sulla calunnia, e quantunque di Roma
un alto personaggio mi scrivesse essere colà quella stessa censura tenuta per
insensata e ridicola91. E certamente chiunque aprendo le mie opericciuole voglia ivi leggere i passi che adulterati si riferiscono dall’indiscreto mio censore,
potrà tosto avvedersi della fraudolenta trasformazione de’ medesimi, e quindi
della nullità della censura. Non solo io sono certo di non avere manifestate
nelle stesse mie opericciuole opinioni o dottrine di senso dubbio od empio,
ma so anzi di aver sempre tenute massime, che solo con la divina creazione
dell’universo e con la spiritualità dell’anima si accordano. Io non scrivo né da
teologo, né da moralista, né da cosmogonista, né da psicologo, sicché fossi
obbligato di dichiarare e la origine del mondo e la natura dell’animo umano: io
scrivea da medico ed anzi soltanto da patologo che cerca l’origine delle umane
89 Trascritto anche in Mori, Vita di Maurizio Bufalini cit., nota 24, pp. 267-268.
90 Filatere significa filastrocche.
91 Sottolineatura nel testo originale.
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infermità e quindi è una indiscretezza l’andare investigando se in opere tali
siasi parlato di Dio e dell’anima e il metterne a delitto il solo silenzio. Pur non
di meno nelle mie opere non mancano luoghi che evidentemente accennano
all’esistenza di Dio creatore dell’universo, e alla spiritualità dell’anima; onde
non solo non vi esistono le opinioni ingiustamente attribuitemi, ma sonovi
anzi le contrarie, e di qualche passo il mio umanissimo critico ha pur voltato
il senso tanto al rovescio, che in quello appunto che io adduco come prova
della necessità di una creazione dell’universo, egli va rintracciando l’ateismo.
La censura è tutta di questo tenore, ed è proprio affatto dissennata; e priva di
ogni verecondia, e senza dubbio il sacerdote è stato ingannato dallo zelante
medico mio amico, perché oltre le ragioni notatesi nella Gazzetta di Milano
non mi pare certamente di picciolo momento la considerazione, che egli mostrasi in quella sua censura amico di tali massime, che lo portano di necessità
al materialismo, e a qualche cosa di panteismo, o alla supposizione della eternità della materia. Onde Vostra Eccellenza vede che se egli avesse scritto con
cognizione dell’argomento, non sarebbe caduto in sì brutte mende. Oltre di
che nella lettera che si è pubblicata nella stessa Gazzetta, nega espressamente
di credere che le mie dottrine siano infette di ateismo e di materialismo, ma
vuole che soltanto distruggano una delle molte prove dell’esistenza di Dio:
e davvero è ben altro il non avere per valida una di tali prove, altro il negare
Dio decisamente. Pure mentre il mio gentile critico aveva nell’animo questa
persuasione, mi denunciava poi pietosamente al pubblico come ateo e materialista, cioè apponevami taccia di quelle colpe, delle quali egli stesso non mi
reputava macchiato. Finalmente poiché io dovendo secondo lo scopo di mie
scritture confutare Brown, e per questo parlare sovente de’ moti cerebrali,
e usare lo stesso linguaggio di quel teorico, così a scarico di ogni equivoco
volle dichiararne il senso preciso, e distinguere bene quello che si appartiene
agli organi corporei da ciò che è proprio soltanto dell’anima, alla quale sola
dissi spettare la coscienza delle sensazioni e gli atti di libera volontà. Dopo le
quali apertissime dichiarazioni come poteasi mai aver fronte di affermare al
cospetto del pubblico che io avea confusa l’anima col corpo? Tutto ciò non
Le pare che provi ad evidenza che chi scrisse la critica non conosceva il pelago
nel quale si gettava, e chi ne dava l’impulso mirava soltanto a sorprendere il
giudizio di pochi non intelligenti e ignari della materia, o piuttosto sapeva
essere bastevole rispetto ad oggetti sì delicati il muoverne in qualsiasi maniera
qualche sospizione92? Queste cose mi è piaciuto di toccare a Vostra Eccellenza
Reverdissima, acciocché vegga intanto come il santo nome di religione sia velo
in quella scrittura alle ire più feroci, e artifizio usato a destarmi contro le più
pericolose indegnazioni; ciò che renderassi viepiù manifesto nella Risposta93, e
92 Sospizione significa sospetto.
93 Sottolineato nel testo.
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la religione stessa sarà reintegrata dell’oltraggio che le si è fatto, abbassandone
così indegnamente col farla strumento di persecuzioni, quando era amorevole
consigliera e dolcissima guida in questa nostra misera carriera di vita. E sappia
Vostra Eccellenza che quel signor medico istigatore poco prima della pubblicazione di quella censura era stato in mia casa, e manteneva meco un frequente
carteggio, e sapeva che io preparava una nuova edizione di tutte le mie opericciuole, e confessa che gli è noto il mio ben pensare94; onde volendo usare della
vera carità cristiana, doveami avvertire de’ creduti miei errori, e sollecitarmi
ad emendarli nella nuova suddetta edizione. Se io mi fossi rifiutato a questo,
potea aver ragione di denunciarmi al pubblico; ma con istudiato silenzio e
dissimulazione continua volle che solo a un tratto mi sentissi addosso il colpo
già datomi. Di qui arguisca Vostra Eccellenza Reverendissima con che animo
evangelico fu ordinata e compiuta quella pia opera. Perdoni di grazia Vostra
Eccellenza le tante ciancie; ma a dirle il vero, non posso non indegnarmi ogni
volta che deggio tornar col pensiero, sopra una cosa, che chiude in sé tanto
nera e tanto vile perfidia. Oh! avesser i miei critici tanta religione, quanta io ne
ho! Nuovamente Le chiedo perdono e con ogni devozione Le bacio le mani.
3. Lettera di Maurizio Bufalini al vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini, Cesena, 20 giugno 1828, in ADCe-Sa, carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1828, rubrica Pubblica istruzione, inedita.
Eccellenza Reverendissima
Gradisca Vostra Eccellenza il picciolo libretto, che con gli usati sentimenti d’ossequio e di riverenza mi credo in debito di presentarle95. Il Nobili mi
richiese di ristampare un cotale mio Discorso, ed io volentieri acconsentii;
perché pure non ancora avea soddisfatto abbastanza al dovere che mi corre
verso la memoria del Genitore, che fu veramente modello di virtù Cristiana.
Si può in quello vedere se dieci anni fa (che vuol dire allora appunto che io
scriveva la patologia) dove era mestiere parlare di Dio e dell’anima, teneva
io stesso un linguaggio da ateo e da materialista. Quindi Vostra Eccellenza
Reverendissima arguisca se i censori modonesi doveano fare le viste di non
conoscere un così fatto mio Discorso. A proposito dei quali io deggio pure di
nuovo ringraziare Vostra Eccellenza Reverendissima della bontà, con la quale anche nuovamente si è compiaciuta di scrivermi opportune considerazioni
sull’argomento che essi hanno posto in controversia. E per mostrarle quanto
94 Sottolineato nel testo.
95 Si trattava della seconda edizione di M. Bufalini, Discorso in lode del dottor Jacopo
Bufalini, edito la prima volta a Faenza nel 1819 da Montanari e Marabini e ristampato nel 1828
a Pesaro da Nobili.
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io ami veramente la verità, e gradisca di esserne tutto accorto, procurerò di
mettere ogni maggiore dilucidazione che io possa in quei punti che Vostra
Eccellenza mi ha toccato. Non credo però di pubblicare cosa veruna, perché
la guerra è fatta alla persona e non alle opinioni, e quindi è vano parlar di
ragioni con tale sorta di avversari. Che la materia siasi supposta, ma non provata inerte, è verità storica, la quale penso che niuno possa mettere in dubbio:
che poi l’attribuire alla materia una qualche attività non possa e non debba
offendere le orecchie religiose, estimo non sia difficile l’addimostrarlo. Un
foglio lasciato dall’alto cade in terra con moto accelerato: che è che in esso
produce un tal moto? Tutti // i corpi hanno le molecole insieme congiunte di
tale maniera, che vuolsi una violenza per disgregarle d’insieme. Onde addunque questa tenacità d’unione? Il calorico che si introduce nell’acqua e la converte in vapore, le parteccipa tanta forza da superare enormi resistenze; e che
è perciò una forza così fatta? Le piante crescono e si nutrono, contengono
umori che circolano in esse, mettono foglie e fiori; e se ne spogliano, hanno
parti che al tocco di corpi estranei s’increspano e si muovono prontamente.
Che cosa genera dunque tutti questi fenomeni? E nelle viscere della terra
scorrono le acque, si compongono le miniere, si formano i vulcani, si petrificano le ossa degli animali, succedono le correnti elettriche che scuotono la
terra stessa, e mille e mille altri fenomeni si producono di continuo. In prima
nella natura è un operare continuo, un muoversi e agitarsi di parti, un formarsi e disfarsi de’ composti di esse, un perpetuo contrasto di azioni tendenti a
porsi in equilibrio. Quale è dunque la causa immediata di tutte queste azioni
de’ corpi inanimati? Sarà egli lo spirito che la move? Entreremo allora nelle
idee platoniche dell’anima del mondo. Lo deriveremo immediatamente da
Dio, senza che nell’ordine della natura egli vi abbia interposta alcuna cagione
che le muova e le mantenga. // Questo vorrebbero i modonesi, ma non s’accorgono che in questa guisa cascano a piè pari nel panteismo, onde, ier l’altro
appunto un professore di colà mi scrivea di non sapere veramente comprendere come que’ signori ben noti vadano spargendo tale dottrina, che se fosse
vera, dovrebbe dirsi Iddio stesso autore del peccato. Tutti i sani filosofi hanno sempre parlato delle cause seconde, e tutti hanno in esse riconosciuta la
origine immediata de’ fenomeni del mondo, dopo che Iddio le ha stabilite e le
mantiene nell’ordine che egli volle. Ora che cosa sono queste cause seconde
se non che tutte le attività, che Iddio stesso impresse nella materia? Dunque
l’assoluta inerzia della materia ben lontano dall’accordarsi con le dottrine di
nostra religione, le offenderebbe anzi direttamente, e bisogna dire che la materia è provveduta di attività e di forze, quando non si voglia cadere o nel sistema assurdo dell’anima del mondo o in quello del panteismo. Non bisogna
però confondere l’attività della materia, la quale si fa per leggi costanti e immutabili, con la attività dello spirito, che è libera e spontanea, ed ha coscienza
di ciò che opera. Agire non è e non può essere dote soltanto dello spirito, ché
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ciò aprirebbe la fonte agli errori più oltraggiosi alla religione; bensì ad esso
solo appartiene // l’agire con libera volontà e con coscienza. Questo primo
punto toccatomi da Vostra Eccellenza parmi dunque abbastanza chiaro. Il
secondo si risolve pure in una medesima conchiusione. L’ordine prestabilito
alla generazione de’ viventi non basta a indicarne la prima cagione in una
materia, o in una forza di particolare natura ed esistenza non già assolutamente, e anche fuori dell’ordine della natura, non soltanto nella serie di tutte
le cause seconde, le quali appunto a quest’ordine appartengono. La cosa è sì
manifesta, che mi pare impossibile si possa prendere abbaglio. Io cerco, ove
quelle cose discorro, se in natura esista una sostanza particolare che produca
e mantenga l’organizzazione de’ corpi viventi; e dico che né anche l’ordine
prestabilito al loro generarsi basta a dinotarla. Come può mai questo discorso
riferirsi a Dio? Qui Vostra Eccellenza vede che si fa confusione della causa
materiale con la efficiente, e si dimentica che l’indagatore dell’ordine della
natura non può e non dee cercare che quella, perché se egli vuole derivare
qualche fenomeno naturale dalla causa efficiente, cioè da Dio, come da sua
unica ed immediata cagione, precipita di necessità nel panteismo. Se Vostra
Eccellenza guarderà bene alle scritture de’ modonesi, troverà che essi hanno
dato realmente in questo errore; onde poi il Fabriani mi proponeva a modello
da imitare per filosofare cristianamente le opere di tre medici francesi, i quali
sono decisissimi panteisti. Veda che buon servizio esso rendeva alle scienze
mediche! Veda se io avea ragione di gridare all’ignoranza senza rispetto a
queste scienze! Finalmente riguardo all’ultimo punto dirò solo (giacché lo
spazio mi manca) che potrò anche maggiormente dilucidarlo, e che già fu
comune nelle scuole, anche cattoliche e degli ultimi tempi, la opinione, che
senza il lume della rivelazione l’uomo non avrebbe mai potuto decidere se il
mondo fosse eterno, o creato dal nulla; né questa opinione venne mai condannata dalla Chiesa. Perdoni le molte ciancie al desiderio di servirla; e con
ogni riverenza, Le bacio le mani.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima Devotissimo ed obbligatissimo servitore Maurizio Bufalini.
Cesena 20 giugno 1828.
4. Lettera di Maurizio Bufalini al vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini, Cesena, 24 giugno 1828, in ADCe-Sa, carteggio vescovi, Antonio Maria Cadolini, 1828, rubrica Pubblica istruzione, inedita.
Eccellenza Reverendissima
Io ringrazio molto Vostra Eccellenza Reverendissima della bontà, con la
quale si è degnata manifestarmi alcuni utili avvertenze intorno alle riflessioni
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risguardanti il libro del Signor. D. Cavedoni, e L’assicuro che all’opportunità saprò bene approfittarmene. Io convengo pienamente con Vs. Eccellenza
che in ogni paese, ma più nello stato ecclesiastico, sia prudenza di rispettare
gli ecclesiastici, anzi dico di più che conviene sempre onorarli, siccome una
classe di persone, che è vestita di un carattere troppo angusto, e che nella
società esercita uffizi di troppo alta importanza. Però io non credo di avere
né mai parlato, né mai operato senza rispetto a’ sacerdoti; e mio costume
è pure di non parlare mai delle classi degli uomini, perché in ognuna c’è il
buono e il cattivo, sonovi gli uomini virtuosi e i viziosi. Prego dunque Vostra
Eccellenza Reverendissima a riguardar bene al senso vero delle parole mie,
che forse paiono allusive agli ecclesiastici, e vedrà bene che esse feriscono
solamente quelli che si sono fatti ministri di una indegnissima persecuzione.
Oh di questi sì ho veramente lasciato correre qualche sdegnosa parola; e Le
confesso che quanto più le persone portano un carattere rispettabile, tanto
più io mi sdegno contro di quelli che ne abusano. Così addiviene che io reputando rispettabilissima classe quella de’ medici; m’adiro poi tutto giorno
e grido contro di quelli che in tale professione si conducono bassamente e
fraudolentemente. Tollerare e dissimulare le mancanze d’uomini costituiti in
ordini dignitosi parmi un oltraggiare e disonorare tutto l’ordine. Per questo,
e più assai che per me, io dissi qualche risentita parola di que’ sacerdoti che
Vostra Eccellenza ben sa. Non li chiamai a nome per non dare troppo sentore
di personale avversione, ma il complesso del // discorso troppo chiaramente si dirige ad essi e a quegli altri pochi, i quali si sono dilettati di spargere
nel pubblico accusazioni consimili. Dicendoli poi ignari della medicina, ho
creduto di scusarli de’ gravi errori che hanno scritto, e liberarli anche dalla
malizia, che altrimenti bisogna riconoscere nelle loro censure. Io volea che
così si comprendesse essere eglino stati ingannati dal medico soppiattone96,
e mi pareva di avere così apprestato loro l’unica via a potere meglio salvare
il loro decoro. Gli spropositi che hanno detto rispetto alla medicina sono sì
madornali; che possono scusarsi a chi ignora la scienza, non mai a chi la conosca. E la malizia come non ammetterla, quando si trovano testi mutilati,
alterati, e sempre con ogni studio stortamente interpretati? Se questa opera
sarà del medico, ma non de’ sacerdoti, come ignari della medicina, non ne
avranno eglino maggiore onore? Così io dichiarandoli ignari della medicina, mi era avvisato di apparecchiare la loro difesa. E qui pure La prego di
avvertire che non tutti i sacerdoti, ma quelli soli che hanno scritto contro di
me, ho chiamato ignari della medicina; onde molto fuori di proposito veniva
avanti il Parenti con la storia degli ecclesiastici conoscitori della medicina.
Quest’argomento non può essere conchiusivo nel caso nostro, se egli non
prova che la scienza di quelli discese per eredità nella testa de’ due sacerdoti
96 Soppiattone significa subdolo, che fa le cose di nascosto, in questo caso Goldoni.
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modonesi, che si sono fatti miei censori. E vuole Ella che un medico nieghi
affatto il sapere medico agli ecclesiastici, quando ogni medico sa che solo
dai monaci ci fu conservata la medicina greca e l’araba? In somma tutta la
ragione intrinseca del mio discorso era questa: dire liberamente il vero rispetto alle scritture di que’ sacerdoti, e mostrarne senza mistero la malizia
che realmente vi si // contiene, ma poi scusarne i sacerdoti col farli conoscere
ignari delle scienze mediche; e indurre il lettore ad attribuirne tutta la colpa
al medico, il quale poi l’ha veramente. Del resto poi il libro del Signor Cavedoni muove lo sdegno piuttosto per le melense che per le oscure parole,
giacché in quella melensaggine traspare troppo lo scopo di rendere tanto più
avvelenato lo strale, quanto meno si può conoscere. Mi pare di arguire dalla
Sua veneratissima lettera che Vostra Eccellenza non abbia ancor ricevuto un
tale libro, e perciò mi prendo la libertà di mandarglielo. Le rimetto poi anche
le riflessioni, che ho tosto corrette, perché possa, se mai volesse, confrontarle
col libro. Intendo di fare tutto ciò per ogni Suo miglior comodo e piacere,
non per alcun mio risguardo. Mi perdoni poi se io candidamente Le dico che
non so molto perdonare di Cavedoni la ommissione dell’esame dell’Elogio
di mio padre. Egli vuol far credere di avere chiamato a giudizio tutte le cose
da me scritte per bene stabilire le mie opinioni intorno ai punti controversi;
e in questo caso come poteva mai lasciare indietro l’opera, nella quale quelle
opinioni sono meglio dichiarate. Se nelle opere mediche, ove solo per incidenza si può parlare di Dio e dell’anima, trovava espressioni ambigue, oscure
e pericolose, perché non interpretarle appunto col soccorso di quell’opera
che intorno a ciò arrecava opinioni aperte e chiare? Questo mi pare che fosse
il dovere di un critico imparziale; ma allora non si poteano più sostenere le
accuse datemi; e quindi bisognò dissimulare di aver letto l’Elogio. E dico che
bisognò dissimulare di averlo letto, perché ha ben letta e studiata l’Apologia
del Berardi, e in essa era avvertito che l’Elogio suddetto è tutto scritto in
massima di purissima re // ligione; onde egli se non lo avea, dovea cercarlo,
e leggerlo. Delle opinioni di un autore non si giudica sfogliando a brani le
sue scritture. Fa mestieri sempre guardare al complesso. Se uno è religioso in
un’opera, non può essere ateo e materialista in un’altra. In questo caso ove in
essa fossero proposizioni sospette, bisognerebbe solo dire che per inavvertenza o per ignoranza gli caddero dalla penna; il che è ben diversa cosa che il
denunciare uno per ateo e materialista. A mio senso la ommissione dell’Elogio di mio padre è prova apertissima dell’animo solo inteso a volere accusare,
e ciò basta perché ogni savia e discreta persona debba bene valutare il peso
di quella censura. Ripeto e ripeterò sempre, che le scritture del Fabriani e del
Cavedoni io le trovo pienissime di malizia, e per questo mi sdegnano, ogni
volta che ne parlo; ma che volendo io pensar bene de’ sacerdoti; ho attribuita
tutta la malizia al medico, ed essi ho scusato come ignari dell’argomento su
cui scriveano. Nelle riflessioni poi poco era detto intorno il principio pensan-
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te, e alla potenza usati a dinotare l’anima, perché potendosi queste espressioni
prendere in due sensi, toccava al Cavedoni il dimostrare che io avea voluto
con esse significare un essere materiale, se volea inferirne taccia di materialismo. Altrimenti io sosterrò sempre che con esso ho voluto indicare un essere
spirituale. Non di meno vi ho pur aggiunto qualche schiarimento. Domando
però a Vostra Eccellenza mille e poi mille volte perdono per troppo abuso di
sua bontà infastidendola con tante mie ciance. Ho voluto ragionare un poco
sopra le cose per bene capacitarla della rettitudine di mie intenzioni, e della
mia costante osservanza verso le persone che più io onoro e vorrei fossero
sempre altrui modello vero di virtù.
E con profonda riverenza Le bacio le mani.
Di Vostra Signoria Reverendissima.
Devotissimo ed obbligatissimo servitore Maurizio Bufalini
Cesena, 24 giugno 1828

Stragi di Cesena del 20 gennaio 1832
di Gianluca Battistini e Piero Camporesi

Il titolo di questo saggio è ripreso da un documento allegato a
un volumetto pubblicato nel 1860 da Achille Gennarelli e riguardante i fatti avvenuti a corollario della cosiddetta “battaglia del
Monte”, combattuta a Cesena il 20 gennaio 1832. Si prende spunto
da esso per ricordare i cesenati che in quel giorno hanno subito
soprusi, angherie, violenze e morte. Questo l’incipit:
L’enciclica del 29 aprile 1848 stabilisce che il Sommo Pontefice non può fare la guerra, perché egli è padre di tutti i fedeli; il
che porterebbe la non preveduta conseguenza che egli non può
essere principe temporale. Se non che v’è una limitazione in
questa teoria, perché veramente la Corte di Roma fa la guerra
ai suoi amatissimi sudditi, ai quali non crede applicabile quella
enciclica. A dispetto della carità, della quale è simbolo il rappresentante di Dio in terra, i soldati del Papa sembrano discendenti dei giannizzeri. Perugia ne ha fatto doloroso sperimento
in quest’anno, e peggio lo fece nel 1832 Cesena.
Questo che pubblichiamo è un documento autentico di
ciò che avvenne in quella disgraziata città. È la Magistratura
municipale che parla in esso. Ma conviene osservare che i
cinquecento scudi dei quali è parola nelle due lettere che
precedono l'esposizione dei fatti, sono destinati alle famiglie
designate precedentemente dal vescovo: e che il cardinal
Legato di Bologna si lega ad altri soccorsi per le nuove famiglie
raccomandate qui dal Comune, al quale si unirono i caldissimi
offici del vescovo. Lasciamo ai lettori il decidere se la barbarie
delle truppe fosse maggiore di quella del Governo che si
negava a soccorrere tanti innocenti, ridotti all'elemosina dagli
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esecutori armati della Corte di Roma. E diciamo esecutori,
perché la lettera del cardinale Legato di Bologna ci annunzia
che il saccheggio e le stragi di Cesena attesa la resistenza dei
faziosi, furono compite a norma delle istruzioni ricevute da
Roma1.

Nei giorni intorno al 20 gennaio 1832, sotto il titolo di “battaglia del Monte”, la città diventa il centro di uno scontro di forze
impari che termina in breve tempo, preceduto e seguito dalla devastazione della città da parte dell’esercito «regolare». Ne fa fede la
lunga elencazione delle violenze, spinte spesso fino all’assassinio,
subite in quei giorni da contadini, donne, miserabili senza mezzi di
sussistenza, che fa restare sgomenti di fronte a un potere che verso
gli umili non dispensa “paterno soccorso” ma “rigore mortuario”.
Durante la marcia verso Cesena la ciurma papalina, sobillata dai capi e dalla loro malvagia natura, offende vecchi, spose
e fanciulli, sol rei di essere accorsi a vedere il nuovo spettacolo,
e al ponte di S. Lazzaro compie il primo sanguinoso eccidio
contro operai inermi, indifferenti 2.
Si ricordano:
Ignazio Lucchi, casante al Redichiaro.
Ruggero Silvestrini, della parrocchia Casa di Dio.
Giambattista Gasperoni: figlio del vivo Giuseppe della
parrocchia di S. Bartolomeo di Cesena, in età d’anni 27. Ritrovandosi nelle vicinanze di questo nostro sobborgo spettatore
di questa vittoria ma non compiuta per non essere ancora potuti entrare i Papalini nella città per le porte chiuse dai Liberali
fuggitivi che a forza di canone le aprirono e seguitando a far
fuoco coi fucili temendo i secreti tradimenti di quelli ribelli
che nascondevansi nelle case. Esso pure fu colpito da diversi colpi o diretti, o indiretti, cioè o che fosse preso da soldati
come un di essi nemici benché fosse vestito di abiti contadine1 A. Gennarelli, Il governo pontificio e lo Stato Romano. Documenti preceduti da una
esposizione storica e racconto per decreto del Governo delle Romagne, Parte seconda, Prato, F.
Alberghetti e soci, 1860, pp. 582 e segg.
2 D. Bazzocchi, P. Galbucci, Cesena nella Storia, Bologna, Zanichelli, 1915, p. 222.
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schi, pare siccome non tutti avevano le monture i ribelli, però
venne a perire sull’istante e fatto ad istanza del di lui padre
una piccola sepoltura funeralizia. E la tumulazione nel nostro
cimitero. In fede affermo io don Costantino Zoppi, parroco e
vicario episcopale3.
Giuseppe Merloni: figlio del vivo Giovanni, marito di
Colomba Gardini, della parrocchia di Bulgaria, in età d’anni 33 con figli piccoli equalmente trovandosi nel sobborgo di
questa parrocchia all’arrivo dei Papalini pieni di furore per
l’accanita guerra dentro a questi steccati di armati e fuggitivi
venne colpito, chi dice da mitraglia chi da diverse schioppettate, onde egli perì nell’istante alle ore 3 pomeridiane del dì 20
gennaio come gli altri e a sera portato al cimitero poi messo
fra gli ammazzati in numero di sette, così […] spettacolo fu
per il concorso del popolo ne di 20, 21 e 22 e fatto nel dì 24 il
suo Uffizio del di lui genitore per l’anima di lui fu seppellito in
questo nostro cimitero4.
Giacomo Finali, di anni 41: «Morto di ferita di scioppetata
all’Ospedale lì 23 febbraio innocentemente nel dì 20 gennaio,
sepolto nel campo comunale»5.
Cristoforo Lelli.

Il cronista cesenate Mattia Mariani, testimone dei fatti, annota
nel suo manoscritto di Notizie:
Quando poi fu giunta l’armata del Sommo Pontefice quanto mai vicino alla città, trovarono la Porta dei Santi chiusa dai
liberali nel darsi alla fuga per mettersi in salvo, la apersero con
un colpo di cannone, ruppendo in mezzo il catenaccio della
medesima, che per questo bel colpo il cannoniere fu premiato;
entrarono in città facendo fuoco per tutte le parti, specialmente nelle finestre rompendo cristalli e vetri, non guardando a
distruzioni di case, per cui rimasero vittime parecchi nostri
paesani, e così di seguito fino a piazza maggiore. Nel mentre
3 Archivio della Diocesi di Cesena-Sarsina (ADCe-Sa), S. Pietro, Liber mortuorum
1819-1834); vd. successivamente richiesta di sussidio n. 15 del padre Giuseppe.
4 Ivi.
5 Ivi. Vd. successivamente richiesta di sussidio n. 14 da parte del fratello Carlo.
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che la truppa entrava in città, dai soldati il sobborgo di S. Pietro venne saccheggiato, e anche molte famiglie coloniche, e nel
Borgo dei Santi, oltre ad aver spogliato parecchie case, guastarono varie botteghe, e rompendo a viva forza le porte, portarono via ogni cosa6.

Aggiunge Sigfrido Sozzi7:
Vittima principale [del saccheggio] ne è il ricco santuario di
S. Maria del Monte. Don Sassi incolpa i contadini, Trovanelli
i soldati del papa; commenta l’accaduto coi versi dell’Ariosto:
“Gittano in terra Cristo in sacramento – Per torgli un tabernacolo d’argento”.

Una informazione reperita sul web precisa:
Le truppe papali, nel saccheggio seguente la vittoria,
non risparmiarono l'Abbazia di Santa Maria del Monte e il
monastero di Pio VII unito a questa, rubando anche parte del
medagliere di Pio VII. Una testimonianza di quelle violenza
è data da due volumi, facenti parte della storica biblioteca del
monastero, dell'opera di Giustino Febronio, De statu ecclesiae
et legitima potestate romani pontificis, nei quali si conficcò
una pallottola di fucile; a ricordo degli eventi don Gregorio
Amadori di Cesena, al tempo bibliotecario, scrisse in questi
libri: “A perenne ricordanza. A dì 20 gennaio 1832. Quando le
truppe papali capitanate dal card. Albani avanzarono nella bella Emilia per ritornarla sotto il giogo clericale il monastero di
Pio Settimo venne ingiustamente, e vandalicamente saccheggiato. Questo luogo sacro alle Scienze non venne risparmiato.
Febbronio che tanto scrisse della Chiesa, e della podestà Pontificia altamente ne fa lamentazione, e addita ai presenti, e futuri
la gloriosa giornata, e la barbarie della clericale milizia”8.

Non possono sottrarsi alla morte nemmeno l’ortolano del convento Natale Benini e il calzolaio Michele Collini:
6 M. Mariani, Libro primo di diverse notizie antiche e moderne della città di Cesena
dall’anno 1814 a tutto l’anno 1838, BCM, ms.164.54, pp. 151-152.
7 S. Sozzi, Breve storia della città di Cesena, Cesena, Circolo culturale Rodolfo Morandi,
1972, p. 208.
8 www.wikiwand.com/it/Stragi_di_Cesena_e_Forlì (consultato il 30 maggio 2021).
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di anni 51, vedovo di Scolastica Succi, fu ucciso nel monastero
di Santa Maria del Monte dei monaci Cassinensi da un soldato
pontificio da questi reputato per uno di Liberali, che in quel
luogo […] per far resistenza alla truppa pontificia, che si innoltrava in Romagna ribellata al Sovrano, e il di lui cadavere fu
trasportato al campo mortuario9.

Il 6 febbraio 1832 il card. Giuseppe Albani, commissario straordinario nelle quattro Legazioni a Bologna, risponde a una lettera,
del vescovo di Cesena mons. Antonio Maria Cadolini:
Venendo alla istanza che V. S. Ill.ma mi raccomanda del padre abate, e monaci di S. Maria del Monte, come ancora delle
premure che mi fa a favore di quegli abitanti del Borgo, che
possono aver sofferto nell’ingresso fatto dalle truppe Pontificie a mano armata, Ella converrà facilmente che dee considerarsi come un infortunio, al quale il governo non può essere
tenuto, e nelle circostanze economiche nelle quali si trova è
certamente difficile, che voglia assumere un peso non dovuto.
Si può dire con verità, che la causa dell’infortunio è derivata
dai faziosi che vollero far resistenza alle truppe Pontificie, e
dalla città di Cesena che non seppe, o non volle far argine al
loro radunamento in cotesta città. Se dunque chi ha sofferto
può meritare qualche riguardo e considerazione il peso ne incombe alla Comunità che seppur fosse possibile, che il Governo vi prendesse parte converrebbe almeno sapere la entità della
cosa. Frattanto accludo a V. S. Ill.ma tre suppliche due di due
vedove che espongono di aver perduto i loro mariti per effetto di furor militare, la terza di altra donna alla quale sarebbe
stato il marito solamente ferito per lo stesso motivo. Importa
sommamente di conoscere e verificare quanto si contiene in
dette memorie, e non sapendo a chi meglio rivolgermi per avere
notizie esatte, e sicure. Prego la di Lei bontà a volerne prendere
le più accurate e veridiche informazioni, e di farmene la comunicazione unitamente al di Lei parere.

Il 17 febbraio 1832, il card. Albani riscrive al vescovo di Cesena:
Nella parte che riferisce al sussidio invocato da alcune famiglie di codesta città, che espongono d’essere state saccheg9 Cattedrale, Liber mortuorum 1817-1843, ADCe-Sa.
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giate all’ingresso delle truppe Pontificie, mentre do lode alla
premura da Lei dimostrata per le medesime, non lascio di osservarle, che avendo io assegnato per l’infortunio accaduto in
Forlì 21 gennaio ultimo alle famiglie di coloro che perirono ivi
sgraziatamente s[cudi] 300, ed avendo per le case danneggiate
nella somma di s[cudi] 500 non trovo di poter accrescere il sussidio della misura surriferita. Null’altro rimandandomi a dire
sul proposito, fuorché di raccomandare alla di Lei umanità e
generosità in special modo le più meschine persone, che abbisognano di più larghi soccorsi.

Il pro-legato Luigi Paolucci De’ Calboli da Forlì, il primo marzo 1832, relaziona al card. Albani:
Mi fa conoscere monsig. vescovo di Cesena di avere la Segreteria di Stato posta a di lui disposizione la somma di sc. 500
da distribuirsi alle sole famiglie povere danneggiate dal saccheggio operato in quella città dalle truppe pontificie, e si fa a
chiedere su qual cassa possa esso rivolgersi per ottenere la suindicata somma. Contemporaneamente mi è giunto per mezzo della Magistratura di Cesena lo specchio degli individui, e
delle famiglie danneggiate nell’ingresso delle truppe pontificie
in quella città, non senza le più vive premure per parte della
Magistratura medesima onde conseguire per tanti infelici quei
caritatevoli riguardi, che a conforto della loro disavventura
hanno avvisato di impetrare con molta fiducia alla generosità
del Governo.

La risposta è immediata:
Vengo interpellato, su qual cassa debba farsi il mandato
onde sieno pagati li sc. 500 a monsignor vescovo di Cesena per
effettuare la distribuzione alle famiglie povere danneggiate
nell’ingresso delle truppe pontificie attesa la resistenza dei faziosi a norma delle istruzioni ricevute da Roma, non posso che
significarle doversi essi trarre sulla cassa camerale, per cui l’autorizzo al rilascio del corrispondente mandato. Quanto poi ad
un sussidio ulteriore, oltreché non sarebbe giusto di addossarlo
al Governo, non è conciliabile colle circostanze attuali dell’erario, ed appunto perché la segreteria di stato lo ha limitato alla
somma di sc. 500, non debbo aumentarla.

Stragi di Cesena del 20 gennaio 1832

279

Fig. 1 C. Mariani, La Battaglia del Monte, disegno a penna su carta, BCM, riprodotto in Arte e Storia. Tracce del Risorgimento a Cesena, a cura di P. Zanfini, Cesena,
Litografia CISL, 2011, pp. 24-25

Saccheggio di Cesena
Specchio degli individui e famiglie Cesenati danneggiati nel
giorno 20 gennaio 1832 all’ingresso delle truppe in detta città che
reclamano una compensazione dal Governo10.
N. 1 - Alessandri Giovanna
Miserabile ortolana; priva di mezzi di sussistenza.
Essendo stato ucciso il proprio marito Cristofaro Lolli11 dalle truppe
pontificie nel giorno 20 gennaio, mentre custodiva il palazzo del proprio
padrone nelle vicinanze di Cesena, e rimasta cosi senza ricovero ed industria, implora un soccorso.
La miserabile condizione cui rimane esposta la Giovanna Alessandri è
meritevole dei più favorevoli riguardi dalla governativa commiserazione.
N. 2 - Balisardi Matteo
Vetturale nulla possidente, con quattro figli.
Per essergli stato ucciso il cavallo e tolta la carretta, coi quali procacciava
il vitto a se stesso e alla propria famiglia: ciò gli accadde mentre, per requisizione, era in servizio della truppa il 20 gennaio.
10 Elenco compilato dall’Amministrazione comunale.
11 «22 gennaio 1832. Cristoforo Lolli marito di Alessandri Giovanna in età d’anni 39 equalmente venuto a morire di schioppettata nell’atto che fu costretto dai Liberali a dar mano a tirare
il carro di munizioni nella loro fuga di sotto al casino del suo padrone il sig. Neri Agostino e sopraggiunti i Papalini restò effettivamente sul colpo. Fu fatto un ufficio ad istanza del cognato per
la di lui anima fatte le sue esequie fu sepolto in questo nostro cimitero. Don Costantino Zoppi,
parroco e vicario episcopale», S. Pietro, Liber mortuorum 1819-1834, ADCe-Sa.
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Sussiste quanto viene esposto dal Balisardi, onde aspirare ad un competente sussidio.
N. 3 - Bianchi Giovanni
Bracciante nel subborgo San Michele.
Dimanda un compenso per essere stato danneggiato di molti generi ed
effetti dalle truppe pontificie che forzatamente si introdussero nella propria
abitazione entro il locale di San Rocco, ove trovavasi alloggiato un corpo di
dette truppe.
La disgrazia allegata dal Bianchi, sebbene sia comune a molti altri postulanti per l'esuberanza degli eccessi militari, pure può interessare i riguardi che
implora dal Governo.
N. 4 - Bocchini Domenica
Miserabile senza mezzi di sussistenza.
Rimasta vedova per esserle stato ucciso il marito con un’archibugiata dalle truppe pontificie nel giorno 20 gennaio, si trova nella più infelice
situazione, non avendo con che campare la vita e mantenere due teneri figli.
Questa infelice Domenica Bocchini ha un titolo troppo marcato per essere
soccorsa.
N. 5 - Bonoli Domenico
Miserabile, carico di numerosa famiglia12.
Per essere stata saccheggiata dalle truppe pontificie la propria abitazione
nel subborgo San Pietro, e spogliato di ogni oggetto indispensabile alla più
ristretta condizione della vita.
Sussiste l'esposto, e si dichiara il petente Bonoli degno di un qualche
sussidio.
N. 6 - Brandolini Innocenzo
Villico della parrocchia San Pietro [Villa Fiorenzuola]13.
Assalito dalle truppe pontificie in propria casa, ove pacificamente si
trovava colla di lui famiglia il 20 gennaio, venne spogliato di ogni sorta di
biancheria e vestiario, cosi pure di quattro stara grano e poco vino per uso e
mantenimento della desolata sua famiglia.
Sussiste l'esposto e si riconosce al Brandolini una caritatevole sovvenzione.

12 Dallo stato d’anime risulta di anni 27 e con la madre Marianna Carloni, vd. Giuseppe
Bonoli.
13 Dallo stato d’anime risulta di anni 77 e la famiglia è composta da Domenico Antonio anni
31 figlio, con la moglie Agatina Montesi anni 30.
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N. 7 - Campanini Sante
Povero vetturale con cinque teneri figli14.
Chiede un compenso per la perdita di un cavallo unico che teneva per
l’esercizio dell'arte sua, avvenuta nel trambusto del 20 gennaio.
Sussiste l’esposto.
N. 8 - Carradori Giovanni Battista
Possidente abitante fuori di Porta Romana [Villa dell’albero]15.
Domanda che siano avuti in considerazione i gravissimi danni a lui derivati dalla violenta introduzione in propria casa dei soldati pontifici, i quali
nel giorno 20 gennaio spogliarono lui e la sua famiglia di quanto nella casa
stessa esisteva; oltre di avere lo spavento di quella crisi cagionata la morte del
proprio genitore minacciato nel letto, di cronica malattia, dalla soldatesca.
Sussiste l’esposto, e sebbene il Carradori appartenga alla classe dei possidenti, non pertanto si crede che debba essere escluso dal godimento del favore
governativo in quella misura, che il governo stesso crederà di compensarlo.
N. 9 - Ceccarini Michele
Miserabile in età avanzata con tre figlie nubili ed un figlio demente16.
Per perdita del proprio figlio maggiore, ucciso da un’archibugiata direttagli dalla truppa pontificia nel momento che si affacciò alla finestra di un
palazzo vicino alla Piazza, ove trovavasi per l'esercizio dell’arte sua di barbiere, è rimasto il petente inabile al lavoro per fisiche indisposizioni, senza
mezzi di sussistenza per sè, per la moglie e per gli altri figli, che gli venivano
procacciati dal suddetto defunto suo figlio maggiore per nome Pasquale.
Avendo il Ceccarini perduto col figlio il mezzo più sicuro della domestica
sussistenza, è a preferenza di molti altri meritevole, di un adeguato soccorso
alla sua deplorabile situazione.
N. 10 - Filippi Tommaso
Trafficante.
Stante la morte del proprio figlio [Giuseppe], derivata per colpi di fucili

14 Dallo stato d’anime del 1831 risulta di anni 56 e con Santa Baiardi anni 36 moglie, e i figli
Paolo 15, Celeste 11, Giovacchino 3, Salvatore 3.
15 Dallo stato d’anime del 1831 risulta di anni 70 e la famiglia composta dai figli dr. Andrea
anni 36 e Luigi anni 28.
16 Abitante in parrocchia di S. Agostino. «20 gennaio 1832. Ceccarini Pasquale d’anni 20
figlio di Michele e di Francesca Baracchini monito soltanto col sacramento della penitenza per
essere stato occiso, benedizione in articulo mortis, recomandazione di anime, ed assistito fino
agli ultimi sospiri di sua vita; il giorno poi dopo fu esequiato in questa chiesa parocchiale, ove si
cantò la S. messa, poscia fu trasportato al Campo Santo. Don Rufillo Finali, capellano curato»,
S. Agostino, Liber mortuorum, p. 403 ADCe-Sa.
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scagliatigli da alcuni soldati pontifici, gli sono mancati i soccorsi che gli
venivano dall'opera del detto figlio defunto 17.
Sussiste l'esposto in quanto alla morte del figlio.
N. 11 - Formica Dott. Giovanni
Agente della famiglia Saladini Pillastri in Ascoli.
Per la perdita di un paio di bestie bovine, attaccate ad un biroccio che era
stato requisito in servizio militare.
Sussiste la perdita delle bestie bovine allegata dal Formica, perdita facilissima a verificarsi nel passaggio delle truppe.
N. 12 - Fiumani Giovanna Lucchi
Casante con due figli.
Pretende un sussidio a titolo di alimento proprio e delle sue figlie rimaste
tutte senza mezzi da vivere per esserle stato ucciso il marito e padre rispettivo dalle truppe pontificie nelle vicinanze di Cesena il giorno 20 gennaio.
Giustissima è la domanda della Fiumani, e perciò meritevole dei governativi riguardi.
N. 13 - Fabbri Salvatore
Barbiere con moglie e due piccoli figli.
Per avere un qualche compenso in causa del derubamento fattogli dalle
truppe pontificie, che si introdussero nella di lui casa e la misero a saccheggio.
Sussiste l'esposto, e attesa la sua miserabilità merita di essere soccorso dal
Governo.
N. 14 - Finali Carlo
Villico della parrocchia San Pietro [villa di Fiorenzuola].
Gli fu ucciso il fratello, per nome Giacomo [anni 43], dalle truppe pontificie nel dì 20 gennaro: per la mancanza del quale è stato accomiatato dalla
colonia con grave danno della sua famiglia, e domanda un equo compenso.
Sussiste l’esposto, e in vista dei danni che ne conseguono al petente, oltre la
perdita del fratello, non gli si possono negare i più favorevoli riguardi.
N. 15 - Gasperoni Giuseppe
Villico di Cesena.
Rimastogli ucciso un figlio dalle truppe pontificie nelle vicinanze di Ce17 Abitante in parrocchia di S. Rocco. «21 gennaio 1832. Morì ieri ucciso dalla forza venuta
Pontificia Giuseppe Filippi, in grembo di S. M. C. in età di anni 24 senza aver potuto recevere alcun
sacramento morto sotto ai colpi dell’adirato militari, al di cui cadavere fatte oggi le sacre esequie
fu portato al Cimitero comune. Don G. Magnani, arciprete», S. Rocco, Liber mortuorum, p. 134
ADCe-Sa.
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sena, implora un soccorso, in vista che il defunto era il sostegno della sua
famiglia.
Sussiste l’esposto del Gasperoni, al quale altro conforto non resta che attendere dalla carità del Governo molta parte di conforto alla sua disgrazia.
N. 16 - Ghedini Giovanni
Trafficante pizzicagnolo.
Essendosi nel giorno 20 gennaro introdotti a viva forza mediante l'atterramento della porta nella propria casa vicino a Porta Romana, nell’interno
di detta città alcuni militari pontificii, la saccheggiarono, asportando effetti preziosi, biancheria, carne porcina ed altro; pei quali tutti domanda una
compensazione. Sussiste l'esposto.
N. 17 - Ghezzo Giuseppe
Cursore del tribunale di Cesena.
Per essergli stati derubati dalle truppe vari effetti preziosi e carne che per
bisogni propri aveva impegnati presso certo Giovanni Ghedini18, nella cui
casa si introdussero forzatamente le suddette truppe. Sussiste l'esposto.
N. 18 - Giuliani Silvestro
Vetturale ammogliato con numerosa prole.
Chiede un caritatevole compenso per esser stato nella propria casa in
vicinanza della Piazza spogliato da vari soldati pontifici, che vi si introdussero violentemente, di ogni effetto di vestiario e biancheria, oltre d’avergli
dovuto dare il poco denaro che trovavasi in dosso per salvare la vita, che gli
era minacciata.
Il Giuliani è stato diffatti spogliato di tutto il suo dalle truppe papali, e per
la circostanza particolare che queste lo derubarono molte ore dopo che erano
già in possesso della città senza che egli li provocasse ad una tale violenza,
deve attendersi dalla commiserazione del Governo il compenso che implora.
N. 19 - Merloni Giovanni
Contadino della parrocchia Bulgaria [morti di S. Pietro].
Gli fu ucciso il proprio figlio Giovanni dalle truppe pontificie nel giorno
20 gennaro, lasciando la moglie gravida con tre piccoli figli.
Sussiste l’esposto e la convenienza di un competente soccorso.
N. 20 - Petrini Luigi
Miserabile caffettiere, carico di nove figli e moglie.
Per essere messa a ruba la sua casa e bottega di caffè dai soldati pontifici

18 Vd. n. 15 Ghedini Giovanni.
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nel 20 gennaio, ove forzatamente si introdussero ed asportarono tutto che vi
esisteva, ponendo in pezzi quello che non poteva con facilità asportarsi.
Esiste l’esposto, e il lasciare il petente senza sovvenzione alcuna è lo stesso
che abbandonarlo all’ultima desolazione.
N. 21 - Pio Giuseppe
Cancelliere del Governo di Sarsina, avente la famiglia in Cesena, sua patria,
nulla possidente con due figli e moglie19.
Supplica per un compenso al danno cagionatogli da vari soldati pontifici,
i quali nel giorno 20 gennaio introducendosi forzatamente nella sua casa
situata nel Borgo de’ Santi, gli derubarono molti effetti di vestiario e biancheria e gli misero in pezzi alcune mobilie 20.
Non sarebbe possibile negare al signor Pio un competente compenso ai
danni indebitamente ricevuti dalla violenza militare, senza deviare affatto
dalle traccie della distributiva giustizia, alla quale non debbe egli indarno
confidarsi nella sua luttuosa circostanza.
N. 22 - Pasolini Giuseppe
Canepino miserabile21.
Fu anche la sua casa posta in saccheggio fuori di Porta Romana, dalle
truppe romane il giorno 20 gennaio, ed oltre la perdita degli effetti mobiliari, gli furono anche tolti gli attrezzi del suo mestiere, rimasto impossibilitato
a procacciarsi da vivere.
Sussiste l’esposto, e attesa la circostanza di rendersi inabilitato all'esercizio della sua professione per la perdita degli attrezzi relativi, merita un
qualche compenso.

19 Di anni 41, abitante in parrocchia Casa di Dio con la moglie Anna Ceccaroni anni 39, i
figli Teobaldo anni 11 e Teodorico anni 9.
20 Il 15 marzo Giuseppe Pio invia da Sarsina una lettera al vescovo di Cesena tendente a
puntualizzare quanto accadutogli: «Fu la mia famiglia, che per motivi di salute dovetti lasciare
costì, sgraziatamente vittima dei disastri in codesta città accaduti li 20 gennaio p.p. Tutto mi si
involò e manomise dalla soldatesca vincitrice e per ciò mia moglie, i miei figli ed io, senza demerito, siamo rimasti coi soli panni che indossavamo, conforme potrà verificare dal molto rev.do
nostro parroco della Casa di Dio. Sono informato che dal Superiore Governo sono stati messi a
disposizione s(cudi) 500 per dare un qualche compenso ai danneggiati in tale infausta circostanza. Per il che supplichevole me le rivolgo onde fruire anch’io di tanta graziosa beneficienza affine
di alleviare le mie critiche circostanze, e non dubbito di essere certamente preferito dalla giustizia
ed umanità di Vostra Eccellenza. Nota degli effetti stati saccheggiati e rovinati al sottoscritto
Giuseppe Pio in Cesena nel giorno 20 gennaio 1832». Segue un elenco per 126 scudi di danni,
principalmente biancheria e arredi.
21 Di anni 49, abita nella casa di Antonio Marani nel Sobborgo.
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N. 23 - Raffaelli Pietro
Miserabile arruotino con moglie e tre teneri figli.
Per essergli stata abbruciata dalla truppa la ruota ed altri arnesi dell'arte
sua che teneva sulla Piazza, e dai quali ritraeva i mezzi di sussistenza.
Se il Raffaelli mancasse di un sussidio per ricomperarsi il perduto meccanismo della ruota, gli mancherebbe l'unica risorsa della propria famiglia.
N. 24 - Sala Giuseppe
Scrittore miserabile.
Supplica per un compenso degli effetti mobiliari ed altro, derubatigli
dalle truppe pontificie al loro ingresso in Cesena.
Sussiste l'esposto, e si crede il petente meritevole al pari d’ogni altro della
governativa commiserazione, anche in vista delle sue critiche particolari circostanze aggravate di molto dalla esposta disavventura.
N. 25 - Viroli Giovanni
Trafficante22.
Essendo stata saccheggiata la sua casa nel subborgo San Pietro, gli fu
portato via tutto dalla truppa pontificia nel giorno 20 gennaio, ed ora è costretto all’elemosina per poter vivere.
Sussiste l’esposto, e si raccomanda l’esponente alla carità del Governo.
N. 26 - Zanetti Luigi
Scrittore municipale, non possiede niente, con quattro figli.
Domanda un sussidio per la disgrazia avvenuta ad un tenero suo figlio
di anni 7 che da una palla di fucile scagliata entro la finestra della sua casa
rimase ferito nella mano destra con pericolo d’amputazione.
Il petente Zanetti riponeva speranza di future risorse nella ben coltivata a suo
tempo industria del suo tenero figlio, il quale essendo ora in pericolo di perdere
la mano destra non offre più al genitore alcuna lusinga d’essergli utile, ma la
certezza soltanto di rimanergli per sempre a suo carico. Posta questa circostanza
in vero assai affliggente, cui si aggiunge il gravame di una dispendiosa cura, non
si saprebbe qual altro avesse più di lui giustificato titolo a larga compensazione.
Cesena 27 febbraio 1832
La Magistratura
Giovanni De Carli anziano
Claudio Guidi anziano
Andrea Brunelli anziano
F. Fracassi Paggi anziano
22 Ammogliato, abita nella casa di Domenico Bonoli nel Sobborgo.
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Dal carteggio del vicario generale mons. Antonio Mongardi
vengono estrapolati alcuni testi di richieste di sussidio presentate
ai parroci:
Luigi Massi
Un povero oppresso dal grave peso di anni 84 qual della parrocchia di
S. Michele in S. Rocco nei Suborghi di Cesena che ossequiosamente rappresenta di essere stato saccheggiato e quindi per fatto delle vittoriose truppe
Pontificie del tutto spogliato nella notissima giornata dei 20 gennaio p.p. di
che fa ampia fede la parrocchiale unita attestazione. Giova il rimarcare che
neppure il di lui letto è stato risparmiato mentre rimasto il nudo fusto, fu
esso fatto in pezzi e gettato dalle finestre delle due camere che egli abitava.
Un soccorso crede essergli dovuto dalla sovrana munificenza che in titolo di
carità si raccomanda il misero esponente.
Cesena S. Michele 25 febbraio 1832.
Certifico io infrascritto parroco che il sig. Luigi Massi d’anni ottantaquattro domiciliato in questa mia parrocchia, nel locale attiguo alla mia canonica al n. civico 32 nel giorno venti gennaio p.p. fu totalmente saccheggiato e spogliato per fatto delle truppe Pontificie degli effetti tutti.
Monti Domenica
Ostessa al Leon d’Oro nella pescheria di codesta città. Nel giorno 20
p.p. gennaio all’arrivo delle truppe Pontificie portarono via i soldati tutto
quel poco che aveva, talché trovasi senza mezzi per mancanza de’ necessari
utensili da guadagnarsi il pane per la numerosa di lei famiglia nell’anzidetto
mestiere non potendo la governativa congregazione sovvenirla colle pubbliche casse si rivolge a pregare voglia soccorrere l’infelice donna.
Beccari Agostino
Della parrocchia S. Pietro. Tosto avvertito a risolvere una volta sull’accettazione o rifiuto delli s(cudi) 2 assegnatigli, questi promise volere approfittare dell’incasso a suo vantaggio, lo ché avrebbe fatto nel primo giorno
feriale dopo la passata Solennità 23.

Al fine di distribuire la somma complessiva stanziata di scudi
500, il vicario generale, sentiti i parroci dei luoghi interessati dai
saccheggi, compila un elenco riassuntivo dal quale si evince anche
la somma corrisposta ai singoli «petenti» (vd. Allegato)24.
23 Lettera del 25 aprile 1832 di Giovanni Battista Carradori al vescovo.
24 Carteggio vicario 1832, Memoriali umiliati per soccorsi, cc. n. n., ADCe-Sa.
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Mentre negli elenchi sopracitati è presente chi, a qualunque titolo, dopo aver subito un danno ha chiesto un eventuale risarcimento, i registri dei morti di alcune parrocchie cittadine attestano la
ferocia della truppa pontificia nei confronti di altri inermi cesenati.
Per la parrocchia della cattedrale25:
21 gennaio 1832
Pasini Giovanni
Nell’entrare in questa città l’esercito pontificio nella giornata di ieri alle
ore […] pomeridiane con sbaro di fucile per atterrire […] creduti nemici e
per la resistenza fattagli fuori di Porta Romana da esso aperta con esplosione di cannone e un vistoso numero di cosiddetti Liberali qui raddunati
dalle Provincie di Romagna, e per alcune scariche di archibugio accadute nel
Borgo di S. Pietro, ed anche in quello della città, temendo la continuazione
di queste s’inoltrò nella medesima sempre sbarando fucili per cui fra quelli
che restarono colpiti a morte instantanea senza i sussidi della Religione fu il
giovane figlio di Pietro Pasini in età d’anni 18 domiciliato in casa Carabetti
nel distretto di questa parrocchia in qualità di servo, il quale dalla fenestra
socchiusa di detta casa osservava la truppa pontificia passando poi quella
strada. Il di lui cadavere portato oggi in questa chiesa Cattedrale per le funerali esequie, fu poscia transferito al campo mortuario per essergli data
ecclesiastica sepoltura.

Per la parrocchia di S. Pietro26;
21 gennaio 1832
Marianna Benedetti
Moglie di Paolo Domeniconi, in età d’anni 38 con sei figli piccoli nel dì
20 alle ore 3 pomeridiane giorno della accanita battaglia de Liberali contro
ai Papalini che occuparono con trincee la sommità del monastero del Monte
delle Grazie di Cesena ed altri promontori nelle vicinanze di S. Pietro al
sopravenire vittoriosi i Papalini assalirono questi occupati luoghi da canoni
e diedero il saccheggio in detti contorni fino al Borgo di S. Pietro che ne fu
salva la chiesa da saccheggio per più raccomandazioni le più vive, ma dopo
le più triste deflazioni per parte de Liberali al giorno antecedente e non si
fece sera che non fosse tirata una canonata anche al campanile di questa
25 Parrocchia Cattedrale, Liber mortuorum 1817-1843, compilati da don Domenico Antonio
canonico Bianchi, parroco, ADCe-Sa.
26 Parrocchia di S. Pietro, Liber mortuorum 1819-1834, compilati da don Costantino Zoppi,
parroco vicario, ADCe-Sa.
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chiesa per sospetto che vi fossero de’ ribelli nascosti. E questa povera donna
oltre il saccheggio della famiglia restò ferita da colpo di schioppo nelle coste
da parte a parte, pure fortunatamente fu confessata al capitar del parroco
di Diolaguardia e nel giorno seguente si fece il suo funerale e sepoltura nel
nostro cimitero.
Ignazio Cacchi
Marito di Giovanna Guerra detta Finali in età d’anni 32 con figli di questa parrocchia, casante al Redichiaro, essendo anche esso venuto alla città
per sua curiosità de vedere gli eventi di questa guerra fu colpito da palle e
restò morto sul cimitero di questa chiesa alla strada di fianco e fu fatto dopo
le esequie un uffizio di Messe per la di lui anima dalla sua suocera Guerra
con cui conviveva e fu sepolto in questo nostro cimitero.
Giacomo Silvestrini
Della Casa di Dio di Cesena, in età di anni 40 circa morì di un colpo di
scioppetata passando […] o sia Liberale nella osteria dei 3 Mori e fatte le sue
esequie fu sepolto con gli altri in cimitero. Vd. anche in Casa di Dio.
Vittore Lucchi
In età d’anni 60 della parrocchia di S. Giovanni per l’istessa occasione di
guerra nascosto in una casa della parrocchia, nell’uscire dalla porta a ricevere una scioppetata in petto e morì di […] e fatte le sue esequie fu sepolto in
questo cimitero con gli altri.

Per la parrocchia Casa di Dio27:
20 gennaio 1832
Silvestrini Giuseppe
De’ premorti Antonio e Cantoni Giovanna, nato il 31 gennaio 1786, colpito da un’arcobugiata morì nel giorno appresso il di lui cadavere fu esequiato in questa chiesa della Casa di Dio. Il di lui cadavere è sepolto nel comune
cimitero.
Forni Giovanni
De’ premorti Demetrio e Cecchini Lucia nato il 6 febbraio 1787 colpito
da un’arcobugiata morì. Nel giorno appresso gli furono fatte l’ecclesiastiche
esequie al di lui cadavere. Le ossa di lui nel comune cimitero riposano28.
27 Parrocchia Casa di Dio, Liber mortuorum 1816-1846, compilati da don Biagio Zangheri,
canonico curato, ADCe-Sa.
28 «Giunta [la truppa governativa] al centro [della città], prende Giovanni Forni, lo impicca
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Venturi Vittorio
Dell’Ospedale nato presso il 1779 colpito da un’arcibugiata morì nel
giorno appresso, il di lui cadavere fu esequiato nella chiesa di S. Pietro ne
Sobborghi di questa città, ed ivi fu sepolto.
Agostino Laghi
Cuoco dei conti Guidi, ferito nel palazzo.
Pietro Milandri
Figlio di Mattia e Domenica Alessandri, nato il 13 giugno 1776, credenziere dei conti Guidi, rincorso e ucciso sulle scale da un’arcobugiata morì.
Al di lui cadavero fu data ecclesiastica sepoltura nel comune cimiterio.
Né quei masnadieri risparmiano alcuni fanciulii, che attendono ai loro
giochi, bastonandoli e ferendoli miseramente 29.

Inoltre fra i cesenati feriti vengono ricordati: Baldassarre d’Altri,
Eugenio Rossi, Tommaso Mariani, il sartore Francesco Caporali,
l’ex militare papalino Pasquale Gazzoni, il corriere Andrea Picconi. I tre ultimi, dal Pontificio tribunale temporaneo il 12 gennaio
1833, furono condannati il primo a 3 anni d’opera pubblica, il secondo a 10 anni di fortezza, il terzo fu lasciato in libertà provvisoria, forse con l’impegno d’andarsene in esilio: molti furono inviati
a Bologna il 7 agosto e altri a Forlì, dove forse furono processati.
Fra gli esiliati, chi in Francia o in Spagna o in America, ricordiamo
fra gli altri, i Perlini padre e figlio, il dottor Natale Mariani, Pietro
Tondi, Luigi Evangelisti, Tommaso Grandi, e due Pio, il Fracassi
Poggi a Firenze, Edoardo Fabbri a San Marino e il prof. Pietro
Ghiselli a Castrocaro30.
Non è stato possibile rintracciare altri che rimasero feriti, subirono violenza o vennero saccheggiati dei loro beni senza fare richiesta alcuna di sussidio, possiamo tuttavia accumunarli facendo
ideale memoria di loro.

al portico di palazzo Galeffi e lo finisce a sciabolate, poi si abbandona al saccheggio», Sozzi,
Breve storia della città di Cesena cit., p. 208.
29 Bazzocchi, Galbucci, Cesena nella Storia cit., p. 225.
30 Ivi, p. 225 nota 1.
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Allegato
Nota delle famiglie danneggiate all’ingresso delle truppe pontificie
Parrocchia di S. Pietro
Guerra Giacomo sc. 3
Suzzi Francesca, vedova sc. 3
Amaducci Rosa sc. 3
Merendi Domenico sc. 10
Del Vecchio Maria sc. 13
Campanini Sante sc. 3
Beccari Agostino sc. 2
Bertoni Barbara sc. 4
Targhini Giuseppe sc. 13
Branzanti Francesco sc. 4
Romanini Domenico sc. 4
Severi Domenico sc. 10
Benedetti Maria sc. 4
Moretti Giuseppe sc. 9
Pagliarani Santa sc. 10
Turci Giuseppe sc. 8
Fellini Guido sc. 10
Pasolini Antonio sc. 4
Zandolini Antonio sc. 13
Neri Domenico sc. 2
Brandolini Innocenza sc. 7
Gherardi Giuseppe sc. 2
Braghittoni Santa sc. 2
Bagnoli Maria Anna sc. 4
Savini Domenico sc. 3
Menghi Domenico sc. 2

Teodorani Giovanni sc. 12
Morigi Maria, vedova sc. 40
Zavalloni Luigi sc. 2
Balducci Giacomo sc. 3
Miserocchi Mattia sc. 1
Rossi Giacomo sc. 3
Casali Paolo sc. 5
Antonioli Giuseppe sc. 5
Viroli Giovanni sc. 5
Rancagni Giovanna sc. 7
Maldini Elisabetta sc. 3
Tosi Maria
sc. 4
Paganelli Giovanni sc. 8
Tassinari Agostino sc. 3
Battistini Giovanni sc. 3
Mazzotti Domenico sc. 8
Capelloni Gasparo sc. 2
Bonoli Domenico sc. 5
Saporetti Anna sc. 4
Sintucci Giuseppe sc. 3
Antonioli Luigi sc. 2
Lorenzini Maria sc. 3
Finali Carlo sc. 10
Domeniconi Paolo sc. 10
Zondini Maria, vedova sc. 5

Importo del sussidio dato alla suddetta parrocchia sc. 313
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Parrocchia della Casa di Dio
Briani Adamo sc. 6
Berti Teresa sc. 7
Campanini Santa sc. 5
Sala Giuseppe sc. 30
Belletti Pietro sc. 8
Pio Giuseppe sc. 10

Bartolini Giuseppe sc. 15
Ridolfi Giuseppe sc. 4
Belletti Celeste sc. 3
Masacci Pietro sc. 16
Valbonetti Serafino sc. 5

La suddetta parrocchia ha avuto di sussidio sc. 109
Parrocchia della Cattedrale
Petrini Luigi sc. 28
Parrocchia di S. Giovanni
Giuliani Silvestro sc. 10
Parrocchia di S. Michele
Maroncelli Sebastiano sc. 1
Bianchi Giovanni sc. 2
Basili Giovanni sc. 1
Raggi Giovanni sc. 1
Massi Luigi sc. 1
Strada Maria, vedova sc. 2.50
[Totale della parrocchia] sc. 8.50
Parrocchia di Boccaquattro
sc. 0.50
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Presentati dal Comune
Fabbri Salvatore sc. 5
Ghedini Giovanni sc. 8
Ghezzo Giuseppe sc. 5
Rafelli Pietro, arrotino sc. 4.80
[Totale della parrocchia] sc. 22.80
Esclusa dall’elenco della Comune il sig. Giovanni Battista Carradori per
non essere povero.
Li altri 9 in detto elenco descritti sono stati inclusi dai rispettivi parrochi.
Parrocchia di S. Bartolomeo
Mazzotti Rosa sc. 8
Stampiglie sc. 0.20
Somma sc. 500
Riassunto
S. Pietro sc. 313
Casa di Dio sc. 109
Cattedrale sc. 28
S. Giovanni sc. 10
S. Michele sc. 8.50
Boccaquattro sc. 0.50
Comune sc. 22.80
Stampiglie sc. 0.20
S. Bartolomeo sc. 8
Tornano sc. 50
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Fig. 2 La battaglia
del Monte di Cesena,
l’assalto dei liberali al
Santuario. Ex voto conservato nella Basilica
di S. Maria del Monte
a Cesena, edito in Arte
e Storia. Tracce del Risorgimento a Cesena, a
cura di P. Zanfini cit.,
p. 24

Fig. 3 La battaglia
del Monte di Cesena, un
colpo di cannone sparato contro una casa. Ex
voto conservato nella
Basilica di S. Maria del
Monte a Cesena, edito
in Arte e Storia. Tracce
del Risorgimento a Cesena, a cura di P. Zanfini cit., p. 25

Palazzo Romagnoli e gli ultimi marchesi. Nuove fonti
storiche
di Alessandra Zaghi

Il Fondo Romagnoli-Ghini è costituito da una cospicua quantità di documenti che vanno dal 1568 al 1938 e rappresenta una
fonte archivistica che ci offre una interessante varietà di materiale
storico1.
I documenti più antichi (secc. XVI e XVII) contengono per
lo più atti notarili, contratti e testamenti, mentre quelli successivi
(secc. XVIII, XIX e XX) contengono progetti di vendita, riscossioni di tributi, registri fondiari, elenchi di forniture di prodotti
agricoli e animali (vino, olio, grano), carteggi tra gli amministratori
delle varie proprietà e i rispettivi padroni, lettere di cortesia e familiari dei marchesi Romagnoli e Ghini, carteggi relativi alle relazioni
intercorse tra le famiglie e gli enti amministrativi, politici ed economici del tempo.
Dai documenti conservati si possono attingere interessanti testimonianze su quella che è stata la storia d’Italia che va dalla dominazione napoleonica al secondo dopoguerra e in particolare sulla
storia della Romagna, nello Stato Pontificio prima e del Regno d’Italia poi.
Il Fondo, inoltre, contiene spunti interessanti per una ricerca
sulla storia locale e in generale sulla cultura popolare dell’800-’900.
Oltre ai manoscritti sono presenti anche opuscoli e manifesti a stam1 Il Fondo Romagnoli-Ghini è attualmente conservato presso Archivi e biblioteca di casa di
Franco Dell’Amore, da ora in avanti I-CEcd.
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pa del XIX secolo che contengono proclami, odi e sonetti che le famiglie nobili erano solite dedicare in occasione di matrimoni o funerali.
Ho impiegato diversi mesi (interrotti da periodi di lockdown)
per analizzare i documenti del Fondo e trascrivere quelli che ritenevo più interessanti e significativi.
L’interesse che ho profuso in tale lavoro è stato sicuramente sostenuto da una grande passione per la ricerca storica, ma soprattutto da un legame profondo che mi lega alla residenza dei marchesi
Romagnoli. Ho abitato per circa trenta anni nel loro palazzo di
Via Uberti, nell’appartamento a pianterreno dove attualmente si
trovano gli uffici della segreteria dell’Università e che allora era di
proprietà della famiglia Ghini. Ho avuto la fortuna di vivere in un
appartamento di grande fascino, in una residenza del tutto particolare e ricordo ancora quando io e i miei fratelli, allora bambini,
ci avventuravamo nelle stanze del palazzo, nel cortile e a volte nel
giardino in cerca di segreti o tesori nascosti. Poter toccare e leggere
documenti legati alla storia di quella dimora storica mi ha permesso di soddisfare interessi personali, ma soprattutto mi ha regalato
emozioni e stimolato curiosità.
Il palazzo, storica residenza cesenate dei marchesi Romagnoli,
compare nel Fondo in un documento del 16 settembre 1811 che ne
contiene il progetto di vendita:
Il Signor Cavaliere Lorenzo Romagnoli […] dà, vende ed
aliena al Signor Baldassarre Romagnoli suo fratello, domiciliato
a Cesena nella Contrada di San Zenone Parrocchia della Cattedrale, il palazzo di sua ragione e proprietà situato nella suddetta città di Cesena nella medesima Contrada di San Zenone
al civico numero 214 con tutto quello che si trova annesso ed
attaccato alli rispettivi muri […] E cede egualmente ed aliena il
medesimo Signor Cavaliere al soprannominato di lui fratello le
cinque fosse da grano sulla strada davanti la casa sulla piazzetta
del medesimo palazzo confinante da un lato col fattore della
casa Ghini, e il torricino posto sulle mura.2

Lorenzo, più avanti, precisa che riserva per sé «la proprietà di
tutto il resto del fabbricato di antica pertinenza della famiglia Mal2 Progetto di vendita del 16 settembre 1811, in I-CEcd, COR 05-03.
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vezzi attualmente annesso al suddetto Palazzo Romagnoli come
pure le tre fosse da grano sulle mura di antica spettanza della famiglia Romagnoli»3.
Nel progetto si fa riferimento anche al palazzo Malvezzi, oggi
non più visibile perché abbattuto, negli anni ’50 del secolo scorso,
per far posto a un moderno condominio4. Del suo legame con la
storica famiglia cesenate si conserva oggi solo il nome della «Via
Marchesi Romagnoli».
Riguardo al torricino posto sulle mura, oggi ricostruito, risulta
che nel 1898 Melchiorre, il figlio di Baldassarre, abbia ordinato la
demolizione del sopralzo lasciando la parte inferiore al comune di
Cesena che «l’abbattè barbaramente per adoperarne il materiale»5.
È noto che le sale dei piani superiori del palazzo sono state
affrescate nel secolo XIX da Giuseppe Milani e, di particolare interesse è il soffitto della «Galleria dell’Orologio» con I quattro continenti e l’Allegoria della vita e del giorno. Nel Fondo è conservata
un’interessante lettera del gennaio 1826 che ci dice che al piano
superiore si trovava effettivamente un orologio che veniva regolarmente ricaricato:
Sono scudi quattro romani ch’io infrascritto ricevo dal Sig.
Antonio Jadeucci primo ministro dell’Eccellentissima Casa
Romagnoli, e questi per l’importo di due staia di grano in pagamento di anni 2 […] per l’incarico che gli venne dato dal fu
Eccellentissimo Sig. Marchese Melchiorre di regolare l’orologio
eretto alla sommità del palazzo di detta Eccellentissima Casa
per cui ne riceve ogni anno il prezzo d’uno stajo.6

La lettera è firmata dall’affezionatissimo Giambuono Petrini, il
quale veniva pagato in natura per ricaricare l’orologio del palazzo,
particolare curioso per un personaggio che era entrato a far parte della municipalità ed era noto anche come violinista, poeta e autore di
3 Progetto di vendita del 16 settembre 1811, in I-CEcd, COR 05-03.
4 Cfr. B. Dradi Maraldi, A. Emiliani (a cura di), Cesena il volto della città, Cesena, Banca
Popolare di Cesena, 1973.
5 Amilcare Zavatti ingegnere architetto (1869-1939), a cura di P. Errani, Cesena, Comune
di Cesena, 2002, p. 222.
6 Lettera del 17 gennaio 1826, in I-CEcd. COR 05-04.
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elegie7. Anche il figlio, Nicola Zamboni Petrini, negli anni successivi
si distinse come violinista nei principali teatri d’Italia e d’Europa8.
Lorenzo e Baldassarre erano i figli di Melchiorre, nipote di Michelangelo Romagnoli, colui che tra il 1753 e il 1765 realizzò i lavori di ampliamento del palazzo così come oggi si può ammirare
in via Uberti 48, allora Contrada di San Zenone. Lorenzo rimase
a vivere a Forli, città da cui proviene la famiglia, mentre il fratello
Baldassarre si stabilì a Cesena, dove gli verrà affidato l’incarico di
riscossione dei tributi per le dogane pontificie.
I due fratelli Romagnoli erano profondamente diversi, sia
per carattere e attitudini individuali che per orientamenti politici. Melchiorre, amante della cultura, «di mente pronta e sagace», aveva partecipato all’amministrazione municipale negli
anni che precedettero le prime due guerre di indipendenza che
porteranno alla nascita del Regno d’Italia. Rimase fedele alle
idee clericali che osteggiavano i movimenti patriottici risorgimentali, anche se quella parte politica alla quale egli era sempre
stato fedele ha dimostrato per lui la più fredda indifferenza non
consacrandogli due righe di pubblico manifesto […] non dandogli segno veruno di compianto in sua memoria.9

Ben diverse manifestazioni invece accompagnarono la morte del
fratello Camillo, dotato di minore acutezza e formazione culturale ma certamente superiore per bontà e generosità d’animo. Egli
seppe interpretare ed accogliere i cambiamenti dei tempi, «visse
sempre da buon italiano e morì da forte»10. Fu sindaco di Cesena
dal 24 maggio 1860 al 30 dicembre 186311, negli anni che videro la
realizzazione dell’Unità e il passaggio di Cesena dallo Stato della
Chiesa al Regno di Sardegna (marzo 1860) e poi al Regno d’Italia
(24 maggio 1860).
7 N. Trovanelli, Cesena dal 1796 al 1859, I, 1796-1831, Cesena, Tipografia Biasini-Tonti,
1906, p. 57.
8 F. Dell’Amore (a cura di), Nicola Petrini Zamboni, Memorie di un violinista cesenate
(1785-1849), Cesena, Comune di Cesena, 1995.
9 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XI, n. 15, 9 aprile 1899, pp. 1-2.
10 Ivi, p. 2.
11 Cfr. Storia di Cesena, a cura di A. Varni, B. Dradi Maraldi, IV, t. 2, Rimini, Ghigi,
1991, p. 789.
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E siccome è pur vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una
grande donna, ecco che a questo punto si inserisce la figura della moglie di Camillo, Clelia Honorati di Jesi. La coppia lasciò un ricordo
vivo di sé anche dopo la morte, sia per la vivacità delle loro relazioni
sociali sia per la generosità delle opere e iniziative che sostennero.
I coniugi erano noti per le loro attività filantropiche, in particolare
per il sostegno che prodigarono per la nascita delle scuole femminili e
per gli asili, come ricordano i giornali del primo Novecento:
È precisamente dopo il 1846, tra le dilatate aspirazioni
e le rinnovate speranze di libertà, che si tentò di istituire
anche a Cesena un Asilo infantile, il quale sorse soltanto, più d’un decennio appresso, quando la libertà fu un
fatto compiuto e non già una chimera, e crebbe specialmente per le cure dei coniugi Marchesa Clelia Honorati e
Marchese Camillo Romagnoli, che dettero a quell’opera,
come ad ogni altra liberale iniziativa, tutte le loro cure di
filantropi, animati da sensi di italianità.12

Clelia era nota per essere «schiettamente e sanamente democratica, amante della cultura, incoraggiava i giovani agli studi»13 e non
si stancò mai di accrescere il bagaglio delle sue conoscenze. Nelle
sale di palazzo Romagnoli si ritrovavano le personalità più eclettiche della cultura cittadina, non tanto per esibire il pettegolezzo
salottiero, quanto per promuovere «tutto quanto è bene, tutto
quanto è bello»14. Partecipò con entusiasmo al sentimento popolare che sosteneva la nascita del futuro Regno d’Italia, interessandosi
al dibattito politico risorgimentale che in quegli anni infiammava
gli animi, caratteristica non comune per una donna di allora. In una
lettera del giugno 1859 destinata al marito Camillo, contenuta nel
Fondo Romagnoli, destinata al marito Camillo, Clelia scriveva:
Si aspetta a momenti Gaspare Finali che sarà Segretario della
Giunta, e questo lo ritengo per voialtri un acquisto. Si sta qui in
grande ansietà di sapere l’arrivo di D’Azeglio e dei Piemontesi
12 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XV, n. 44, 1° novembre 1903, p. 1.
13 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XXI, n. 8, 21 febbraio 1909, p. 2.
14 Ibidem.
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e questo ritardo inquieta ed impazienza. Speriamo che saremo
al fine di questa incertezza.15

Le cronache dell’epoca ricordano in particolare le giornate
dell’11 e 12 marzo 1860 quando i cittadini cesenati furono chiamati
a partecipare al plebiscito che doveva sancire l’annessione al Regno
Costituzionale di Vittorio Emanuele II. La votazione avvenne a
suffragio universale maschile, ossia furono ammessi per la prima
volta tutti i cittadini maschi che avessero compiuto i 21 anni, senza obbligo di saper leggere e scrivere. L’affluenza fu naturalmente
numerosissima e il cronista clericale cesenate don Gioacchino Sassi
non mancò di menzionare l’iniziativa della marchesa Clelia Honorati Romagnoli che fece «il dono della bandiera, da parte delle
cittadine cesenati»16. Quel regalo, in realtà, voleva sottolineare la
disparità del trattamento riservato nel nuovo regno alle donne non
ancora ammesse al voto e con esso Clelia si faceva interprete di tale
richiesta. Le parole che rivolse al re non lasciavano dubbi:
Maestà, la legge impedisce alle donne di esprimere il loro
voto per l’annessione al vostro Regno. Ma le donne cesenati
amano l’Italia e, non meno degli uomini, desiderano di esservi
suddite. Esse vi amano e vi ammirano, perché avete ridonato la
pace e la gioia alle loro famiglie, e avete restituito in onore la
nazione […]. Gradite, Maestà, anche il loro voto; esse vi alleveranno buoni cittadini e bravi soldati e negheranno il loro amore
a chi non sia pronto a difendere in voi l’Italia.17

Clelia proveniva da una famiglia illustre, era infatti nipote di Luciano Bonaparte, fratello del più famoso Napoleone. Era consapevole del lustro della sua antica stirpe napoleonica ma non ostentò mai
tale ascendenza, anzi trovò in essa una ragione in più per dedicarsi al
bene pubblico e per incoraggiare attività ed iniziative culturali.
Uno dei documenti più interessanti del fondo Romagnoli-Ghini
è sicuramente la copia del testamento di Marie Alexandrine Carlotta Louise Laurence di Bleschamp, nonna di Clelia e vedova di
15 Lettera del 24 giugno 1859, in I-CEcd, COR 05.05.
16 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XXII, n. 11, 13 marzo 1910, p. 2.
17 Ibidem.
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Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone. È curioso che tale atto
sia presente in questo Fondo, ma è lo stesso Camillo che ne spiega il motivo in una lettera del 29 luglio 1855 indirizzata all’amico
Adolfo in cui chiarisce che
Clelia è figlia di Donna Giovanna Bonaparte, figlia di Luciano, la quale si sposò al Marchese Onorato Honorati di Jesi per
cui essa rappresenta la propria genitrice […]. Da tutte le notizie
intenderete che si tratta di curare l’interesse di mia moglie, quale erede legittimaria della defunta.18

Ecco spiegata quindi la presenza di tale testamento nel Fondo:
Camillo intende far valere i diritti della moglie nei confronti del patrimonio dell’illustre nonna, anche se probabilmente Clelia dovrà
accontentarsi solamente della quota legittima destinata agli eredi
diretti che peraltro sono molto numerosi, dal momento che Alexandrine aveva dato ben dieci figli a Luciano Bonaparte e che entrambi avevano altri figli da precedenti matrimoni. Quindi la torta
è grande e sono tante le fette da spartirsi.
Alexandrine muore a Senigallia il 12 luglio 1855 in seguito ad
un’epidemia di colera. Il suo testamento rappresenta un’interessante fonte relativa alle usanze e alle consuetudini dell’epoca ed offre
anche spunti utili per farsi un’idea di questa donna che è stata legata
all’illustre marito dalla passione per l’archeologia, e con il quale si
adoperò per coordinare lavori di scavo e di restauro e per curare
alcune collezioni di antichità etrusche19. Dal marito aveva ereditato
il titolo di Principessa di Canino, località vicino a Viterbo, dove
Luciano aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita.
Nel testamento Alexandrine esordisce proibendo che sul suo corpo «venga operata qualunque fisica imbalsamatura e neppure alcuna
operazione chirurgica a titolo di autopsia sul mio cadavere il quale
non può essere toccato da nessuno fuori che dalle mie due buone
cameriere Viola e Caterina». Vuole che le si appenda al collo il crocifisso che ha ricevuto «l’ultimo bacio di Luciano Bonaparte, il mio
18 Lettera del 29 luglio 1855, in I-CEcd, COR 05.05.
19 Cfr. Citazioni Archeologiche. Luciano Bonaparte archeologo, a cura di G.M. Della Fina,
Orvieto, Edizioni Quasar, 2004.
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sempre amato e venerato marito» e che il suo corpo venga traslato
nella cappella mortuaria di famiglia eretta nella Collegiata di Canino.
Dispone poi che le uniche persone che accompagneranno il feretro siano un Padre Cappuccino, al quale spettano cinquanta scudi,
e le due fedeli cameriere Viola e Caterina. Seguono poi una serie
di donazioni ed elemosine alla Cattedrale di Senigallia e ai poveri
di Canino. Alle sue fedeli cameriere e alle loro famiglie lascia delle
rendite mensili vita natural durante. Sono nominati eredi legittimi i
sette figli allora viventi, compresa la figlia Donna Giovanna, moglie
del marchese Onorato Honorati di Jesi.
Oltre alle quote legittime destinate a figli e nipoti, Alexandrine nomina sua erede universale «proprietaria ed usufruttrice» la
nipote Luciana Valentini20.
Sembra quindi che l’unica erede universale sia la nipote Luciana, figlia della figlia Maria, che all’epoca era ancora minorenne, per
cui l’eredità sarà amministrata da un esecutore testamentario. Non
è dato sapere il motivo della decisione della vedova Bonaparte di
nominare come sua unica erede la nipote Luciana Valentini, quindi
il marchese Camillo Romagnoli dovrà accontentarsi della quota legittima spettante alla moglie Clelia.
È lecito supporre che l’interesse di Camillo per l’eredità sia
dettato da ragioni pratiche dal momento che era noto che lui e la
moglie conducevano una vita piuttosto brillante e dispendiosa, tra
Napoli, Jesi e Cesena, e che soprattutto si prodigavano in opere
filantropiche e di pubblica utilità.
Il ricordo di Clelia e Camillo è rimasto vivo per molti anni nei cesenati che, a distanza di anni, continuarono a ricordare di lei la «affabilità
squisita, la sua indole bonariamente lieta, la sua voce squillante sotto
le ampie volte del suo vasto salone, dove stava perennemente appeso,
simbolo della patria religione, il vessillo nazionale»21.
Palazzo Romagnoli, con la sua imponenza discreta, come un
“Grande Vecchio”, ci ricorda ancora, attraverso questi documenti ritrovati, la sua storia illustre e i personaggi che l’hanno popolato nel
corso dei secoli. A noi il compito di conservarne la storia e la memoria.
20 Testamento di Alexandrine Bonaparte, in I-CEcd, COR 05.05.
21 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XXI, n. 8, 21 febbraio 1909, p. 2.
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Fig. 1 Testamento di Alexandrine
Bonaparte, prima pagina (I-CEcd)

Fig. 2 Testamento di Alexandrine Bonaparte, ultima pagina
(I-CEcd)
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Fig. 3 Sonetto di Ferdinando Ghini dedicato nel 1847 ai coniugi Camillo Romagnoli e Clelia Honorati (I-CEcd)

Fig. 4 Manifesto del plebiscito per l’annessione al Regno Costituzionale di Vittorio Emanuele II, Cesena, 1860 (I-CEcd)

I circoli culturali a Cesena negli anni ’60 e ’70 dello
scorso secolo: i Gruppi di Studio del Circolo Delio
Cantimori e Paese Nuovo
di Franco Bazzocchi

I Gruppi di studio del Circolo Delio Cantimori1
Nel mondo della sinistra, coordinati dal Prof. Michele Massarelli, intorno al novembre 1966 nacquero a Cesena i “Gruppi
di Studio Delio Cantimori”, con sede prima in corso Garibaldi
26 e poi, dal dicembre 1968, in via Chiaramonti 12, nello stesso
palazzo che ospitava anche il “Circolo Pistelli”, l’Associazione
Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), l’Unione Donne Italiane (UDI) e successivamente e per poco tempo anche il “Circolo
Morandi”.
Massarelli era professore di storia e filosofia prima al Liceo Classico successivamente al Liceo scientifico, anarchico e di sinistra, pacifista ed internazionalista2. Raccolse attorno a sè diversi militanti del
PCI non proprio fedeli alla linea ufficiale come Enzo Sergio Ceredi,
Gabrio Casadei Lucchi, Ubaldo Ciccarese, Luigi Macori, Roberto
Casalini, Rino Turci, Fulvio Lucchi, Ettore Roberto Navacchia, Umberto Faggi, Renzo Ravegnani ed anche i più giovani Pier Giovanni
1 Ringrazio per l’aiuto prestatomi nelle ricerche Silvano Barducci, Maurizio Benzi, Augusto
Bucci, Antonella Degli Angeli, Franco Dell’Amore, Luigi Riceputi e Orio Teodorani.
2 Sulla complessa figura di Michele Massarelli, soprattutto sull’impegno successivo al
“Cantimori” profuso in più direzioni si veda Michele Massarelli, maestro di libertà, a cura di
D. Gualdi e M. Pazzaglia, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2004, con interventi di Mario Mercuriali,
Davide Fabbri, Giovanni Maroni, Mino Savadori, Daniele Vaienti, Franco Maldini, Piero Maroni, Ottorino Bartolini, Gilberto Benelli.
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Fabbri, Giampiero Giuliucci, Luigi Riceputi e Ferruccio Benzoni.
Si trattava di persone impegnate politicamente ma più interessate
alla politica culturale della città che alle vicende interne dei partiti.
Potremmo dire che il “Cantimori” poteva essere considerato un
ambiente più ospitale rispetto al Partito Comunista (PCI), dove
potevano entrare e discutere più o meno tutti, quindi chi non si
sentiva proprio in linea con il PCI ma viaggiava in quell’orbita ed
era di sinistra frequentava il “Cantimori”. Il PCI, invece, per le proprie iniziative culturali ufficiali si affidava al “Circolo Gramsci”.
La rivolta di Ungheria del 1956 e l’intervento dei carri armati sovietici avevano innescato un forte dissenso da parte di alcuni che
usciranno dal PCI, chi per entrare nel Partito Socialista Italiano
(PSI) (come Sigfrido Sozzi a Cesena, ad esempio) e chi per rimanere ‘cane sciolto’, che solo coi ‘movimenti’ della fine degli anni ’60
troverà una collocazione e una ‘casa’.
L’esperienza del “Delio Cantimori” [fu un] esperimento di
un rapporto nuovo fra politica e cultura in campo cittadino,
sulla scorta del libro con quel titolo di Norberto Bobbio, uscito
qualche anno prima e rivolto specialmente al PCI, mentore di
quel circolo, per indirizzarlo verso un socialismo umanistico e
sottrarlo alle strette di un egemonismo gramsciano in versione
togliattiana, già anacronistico, ancora prevalente3.

Anche Enzo Sergio Ceredi in una lettera inviata a Gianfranco
Gherardi, segretario del PCI cesenate dal 1970 al 1975, nel maggio
2000 così si esprimeva a proposito del “Cantimori”:
3 L. Riceputi, Le nevi dell’altr’anno… Ricordo di Giampiero Giuliucci uomo di cultura
e poeta (e amico), in Le Vite dei Cesenati, XII, a cura di R. Dell’amore e P. Errani, Cesena,
Stampare, 2018, p. 415. Il suggerimento che ci offre Riceputi relativamente a N. Bobbio, Politica e Cultura, Torino, Einaudi, 1955, ci fa dire che il senso di questo volume e gli obiettivi
del “Cantimori” coincidevano soprattutto su due punti, come sottolinea Franco Sbarberi nella
introduzione allo stesso volume nella nuova edizione del 2005: l’obiettivo si presentava sia come
«abbozzo di una teoria della democrazia intesa a un tempo come complesso di regole per garantire le libertà fondamentali degli individui e come diritto delle masse popolari a promuovere dal
basso le forme dello “stato nuovo”», sia come «una concezione dell’intellettuale come coscienza
critica delle forme di esercizio del potere, come promotore di dialogo nella ricerca aperta della
verità e come mediatore selettivo dei valori della sinistra che vanno rintracciati sostanzialmente
nell’idea illuministica e liberale dei diritti dell’uomo e in quella socialista di riduzione delle diseguaglianze economico-sociali », in N. Bobbio, Politica e Cultura, Torino, Einaudi, 2005, nuova
edizione, introduzione e cura di F. Sbarberi, p. IX.
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A Cesena lo stesso gruppo di giovani [Rino Turci, Augusto
Bucci, Gabrio Lucchi, Guido Brighi e lo stesso Enzo Ceredi]
dette vita, negli anni duri della guerra fredda e del muro contro
muro, al “circolo culturale Delio Cantimori” che tu seguivi con
attenzione, presieduto dal prof. Michele Massarelli che si proponeva di essere punto di incontro tra cultura cattolica e quella
marxista. Un circolo che raccolse numerose adesioni, al di là del
mondo strettamente di sinistra4.

Venne scelto come nome a cui intestare il circolo o gruppo di
studio quello di Delio Cantimori (1904-1966) storico di origini romagnole – era nato a Russi – di educazione mazziniana e repubblicana, che era stato fascista rivoluzionario agli inizi del ventennio
ma poi aveva aderito al PCI. Era stato il traduttore del primo libro
de Il Capitale di Karl Marx. Poi anche lui, all’indomani dei fatti di
Ungheria, aveva preso le distanze dal PCI ed era deceduto nel 13
settembre 1966 per un incidente domestico. Dal mazzinianesimo,
da repubblicano ed anticlericale, era passato al fascismo rivoluzionario ed anticapitalista. Solo verso la fine degli anni ’30 si avvicinò
al Partito Comunista d’Italia e, dopo essersi iscritto al PCI nel ’48,
ne uscì nel 1956.
A Massarelli certamente la figura di Cantimori doveva essere piaciuta per la sua natura indipendente e libera e usò il suo nome per i
Gruppi di Studio come si dice nello Statuto: «per ricordarne la presenza inquieta nella cultura del nostro tempo»5. Lo statuto è molto
breve e sintetico: per capire meglio come doveva svolgersi l’attività
all’interno di questo Circolo Culturale, lo riportiamo integralmente.
Statuto dei Gruppi di studio Delio Cantimori a Cesena
TITOLO 1. Disposizioni generali
Art. 1 – Si costituiscono a Cesena i “Gruppi di Studio” organizzazione democratica e laica, che prende il nome da Delio Cantimo4 G. Gherardi, Un comunista e la democrazia, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2000, p. 16.
5 Nell’archivio di Casa di Franco Dell’Amore (I-CEcd) è custodita una ricca documentazione (lettere, locandine, riviste, etc.) relativa ai circoli culturali attivi a Cesena in quegli anni, di
cui ci siamo serviti per la ricostruzione della vita dei “Gruppi di studio del Circolo Cantimori”.
Risulta molto interessante e utile per lo studioso la cura con cui i dirigenti di questi gruppi
documentavano la propria attività, con tanto di protocollo e di minute delle lettere inviate e dei
documenti prodotti.
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ri per ricordarne la presenza inquieta nella cultura del nostro tempo.
Art. 2 – I Gruppi di Studio D. Cantimori si propongono: a) di condurre ricerche, raccogliere materiale di documentazione e studiare problemi storici,
economici, politici, sociali, letterari e artistici; b) promuovere ogni iniziativa
che sia idonea a diffondere la cultura e favorisca la liberazione dell’uomo.
Art. 3 – Sono soci dei Gruppi di Studio D. Cantimori tutti quelli che ne
facciano domanda ad un gruppo di studio accettata dalla Assemblea Generale e che diano la loro collaborazione nel lavoro dei gruppi e abbiano
versato il contributo fissato. I giovani non sono obbligati al versamento
della quota associativa e prendono attivamente parte ai lavori dei gruppi.
Art. 4 – La qualità di socio dei gruppi di studio si perde per: a) recesso del socio; b) cessazione del contributo culturale; c) esclusione per gravi motivi a seguito della decisione dell’Assemblea Generale.
TITOLO 2. Organi dei Gruppi di Studio
Art. 5 – Gli organi dei Gruppi di Studio sono: a) Il Coordinatore; b) Il
Consiglio dei Relatori; c) L’Assemblea generale. Art. 6 – Il Coordinatore è
eletto dall’Assemblea generale dei Soci, dura in carica un anno ed è rieleggibile una volta sola. Art. 7 – Il Coordinatore rappresenta i Gruppi di Studio,
coordina i lavori dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio. In caso di
assenza è sostituito da un Relatore eletto dal Consiglio. Art. 8 – Il Consiglio
è composto dai relatori di ciascun gruppo che sono membri di diritto, da 4
membri eletti dall’Assemblea e dal tesoriere. Il Consiglio è tenuto a riunirsi in
seduta ordinaria almeno 1 volta ogni 15 giorni, su iniziativa del Coordinatore
o per la richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio. Il Consiglio
amministra il patrimonio dei Gruppi di Studio, accetta i contributi, lasciti o
donazioni e fa le proposte previste dallo Statuto. Elegge un Relatore, per le
funzioni già dette nell’art. 7. La carica di Relatore di Gruppo di Studio, di cui
si dirà ampiamente nell’art. 10 è incompatibile esclusivamente con la carica
di tesoriere. Art. 9 – L’Assemblea generale dei Soci è l’organo decisionale su
tutte le questioni che riguardano la vita dei Gruppi di Studio. Si riunisce in
seduta ordinaria una volta ogni mese e può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei
soci. L’Assemblea Generale dei soci elegge il Coordinatore, i 4 membri del
Consiglio e il tesoriere, per la durata di 1 anno. Approva i bilanci annuali, le
modifiche da apportare allo statuto, lo scioglimento dei Gruppi di Studio e
delibera la revoca degli incarichi, per gravi e giustificati motivi. Nella seduta
in cui ha luogo l’elezione del Coordinatore, l’Assemblea è presieduta dal più
giovane dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza
semplice dei presenti e l’Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se
è presente almeno il 50 per cento dei soci più uno. In seconda convocazione
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci ma è richiesta la mag-
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gioranza dei due terzi dei presenti per le deliberazioni aventi per oggetto
modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dei Gruppi di Studio e la revoca
degli incarichi. Art. 10 – Ogni Gruppo di Studio, di almeno tre componenti,
si costituisce liberamente attorno ad un Relatore, eletto democraticamente
a maggioranza dal gruppo stesso. Il Relatore, assumendo l’incarico, diventa
membro di diritto del Consiglio ed esercita nell’interno del Gruppo le funzioni del Coordinatore con l’obbligo specifico della conservazione dei verbali della seduta di lavoro. Nella riunione dell’Assemblea generale ogni relatore
riferisce sul lavoro effettuato dal Gruppo e presenta il suo programma di
lavoro. Ogni Gruppo prende liberamente iniziative ai fini di cui all’art. 2 ma
ha sempre l’obbligo di informare l’Assemblea e di riceverne l’approvazione.
Art. 11 – Il Consiglio controlla l’amministrazione, redige una relazione che
accompagna i bilanci e cura la perfetta tenuta dei verbali.
TITOLO 3. Entrate
Art. 12 – Le entrate sono costituite: a) dalle quote dei soci stabilite dalla
Assemblea Generale; b) dai contributi di Enti o privati che prenderanno il
nome di amici dei Gruppi di Studio, pur non essendone soci; c) dalle iniziative dei Gruppi di Studio; d) da lasciti e donazioni; e) da sottoscrizioni.
Art. 13 – In caso di scioglimento dei Gruppi di Studio, secondo quanto disposto all’Art. 9, i beni che rimangono dopo la liquidazione del patrimonio, sono
devoluti a borse di studio con le modalità fissate dall’Assemblea Generale.

Dagli atti delle manifestazioni dedicate al cinquantenario della morte di Renato Serra, svoltesi a Cesena6 fra il 20 luglio 1965
e conclusesi con un Convegno di studi serriani il 4 e 5 dicembre
1965, in Biblioteca Malatestiana, apprendiamo che Delio Cantimori era a Cesena il 4 dicembre e svolse una relazione dal tema
Appunti sulla cultura politica in Romagna fra i due secoli7. Da una
comunicazione scritta del professore Michele Massarelli sappiamo
che nel 1965 a quel Convegno Massarelli era presente ed incontrò
lo storico scambiando qualche opinione con lui.
Convegno di Studi serriani – 4 – 5 dicembre 1965
Ero presente e nel mattino della seconda giornata ho avuto l’occasione di sedermi vicino al Cantimori ed avere una conversazione cor6 Scritti in onore di Renato Serra: per il cinquantenario della morte, a cura di A. Brasini,
Firenze, Le Monnier, 1974.
7 Ivi, pp. 305-314.
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dialissima. Era la prima volta che gli parlavo ma il Cantimori trattava l’interlocutore con estrema attenzione e direi amicizia: ascoltava
alcune mie considerazioni su: Fra Michele da Cesena, un protagonista dei
primi decenni del 1300 in Europa, sino a pochi anni fa ignorato e ancor oggi
poco noto. Lo proponevo a lui come “eretico del Trecento” ricordandogli che anche il Serra, nella sua introduzione al libro di Armando Carlini
dedicato a Michele (l’unico lavoro esistente intorno al frate dissenziente e
certamente non adeguato alla figura trattata) dimostrava di non dare molta
importanza al frate, quasi trattenuto dalla preoccupazione di essere campanilista! Cantimori annotava tutte queste cose su un libretto, ripromettendosi di
rimediare. Ma era stanco! In quelle due giornate ci apparve vecchio e logorato
particolarmente considerando il suo intervento, che ebbe luogo alla sera del 4
dicembre. Il Cantimori dimostrò allora di non essere pronto per la relazione
assegnatagli, e quindi il suo discorso diventò rievocazione affettuosa della sua
Romagna, e affiorarono al suo labbro i ricordi giovanili anche in rapporto
alla formazione culturale del Serra, che riteneva legato a quel mondo di anarchismo che – a suo dire – sempre si ritrova, in queste contrade, sol che si scavi
un poco nella conoscenza degli uomini.
Cesena, li 30 luglio1968, Michele Massarelli

Lo stesso dattiloscritto riporta anche un appunto di Pier Giovanni Fabbri sempre sul tema degli eretici che era stato un importante
oggetto di studio di Delio Cantimori nel suo Eretici Italiani del
Cinquecento: ricerche storiche8. Fabbri si soffermava sull’attenzione che in questo libro Cantimori dedicava a Matteo Gribaldi Mofa
Chiarese, uno degli eretici del secolo XVI, sicuramente di grande
interesse anche per Fabbri e probabilmente all’origine delle sue prime ricerche di storico su eretici, eresie ed indemoniati9.
A leggere poi Carlo Dolcini quando ricorda Pier Giovanni Fabbri10, Cantimori doveva essere spesso a Cesena, oltre che per convegni anche per le commissioni d’esami dei concorsi interni.
La Biblioteca era un tesoro frequentato dagli specialisti e rischiarato ogni tanto dal passaggio di Augusto Campana, e dal giungere di illustri Commissioni di concorso per un posto di direttore o
8 D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento: ricerche storiche, Firenze, Sansoni, 1939.
9 P.G. Fabbri, Indemoniati a Roversano: uomini e donne in un processo per stregoneria ai
primi del seicento, «Romagna Arte e Storia», 5 (1985), n. 13, pp. 41-60.
10 C. Dolcini, Per un ricordo non convenzionale di Pier Giovanni Fabbri, in Le Vite dei
Cesenati, XI, a cura di A. Gagliardo, Cesena, Stampare, 2017, pp. 111-112.
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di vice. Ne facevano parte studiosi quali Delio Cantimori ed Ezio
Raimondi. Di Cantimori non si dimentica il racconto di un esame
presso la Malatestiana quando i due candidati sopravvissuti dopo le
prove scritte furono bocciati all’esame orale per la vice-direzione,
giacché allora le cose andavano in quella maniera.
Da una testimonianza di Teodora Bignami, moglie di Pier Giovanni Fabbri, sappiamo che il marito incontrò Cantimori a Russi
intorno agli anni ’65/66 accompagnato da Renato Turci.
I Gruppi di Studio dedicheranno a Delio Cantimori un convegno condotto proprio da Pier Giovanni Fabbri, in qualità di coordinatore del Gruppo di Studio di Storia del “Cantimori”, alla
libreria Bettini di Cesena, luogo di incontro di tanti eventi culturali
della città in quegli anni e documentato da un articolo de «Il Resto
del Carlino» del 18 gennaio 1968. Dopo la relazione tenuta da Fabbri, parteciparono al convegno con interventi l’ingegnere Lugaresi,
il prof. Massarelli, il prof. Biagio Dradi Maraldi, Sigfrido Sozzi e il
notaio Cino Pedrelli.
Il “sapere storico” in Delio Cantimori
Sabato scorso [13 gennaio, alle ore 21] il prof. Pier Giovanni Fabbri nella sua qualità di Relatore del Gruppo di Storia dei Gruppi di Studio D. Cantimori, ha tenuto nell’accogliente ed ampia sala-libreria Bettini una precisa e chiara relazione sul “sapere storico in Delio Cantimori”.
Se per la prima volta con l’ufficialità dell’annunzio a mezzo stampa, la sala-libreria Bettini è stata messa a servizio di una manifestazione culturale, i
Gruppi di Studio D. Cantimori non possono non rendere lode e manifestare
vivo pensiero di gratitudine per la “Libreria Bettini” che da tempo svolge in
Cesena e nella provincia un meritorio lavoro di cultura, sia con la produzione
di un progresso di vita associata attraverso la diffusione del libro, che impegna sempre l’individuo alla sua propria elevazione morale sia nella facilitazione di quel dialogo a cui si affidano le speranze di salvezza della nostra città.
In ordine l’ing. Lugaresi, che ha domandato se il Cantimori non abbia
dato testimonianza di scarso legame con la realtà aderendo al fascismo. Il
prof. Fabbri ha risposto di no, pur ammettendo che su questo problema dovrà soffermarsi l’attenzione dei Gruppi di Studio che dal Cantimori prendono il nome proprio “per ricordarne – come dice testualmente lo Statuto – la
presenza inquieta nella cultura del nostro tempo”.
Prendeva subito la parola il prof. Dradi per fare una calda affettuosa pertinente rievocazione del Cantimori “maestro”, a cui non può fare certamente
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velo l’adesione al fascismo che rimane comunque “un gesto privato” proprio
nel mentre” l’uomo pubblico” si presenta a noi come uomo di altissimo impegno morale, di rigoroso metodo scientifico, che onora gli studi storici al
livello della ricerca storica mondiale.
Lo seguiva con pari preparazione e lo stesso intento di affettuosa difesa,
il dott. Sozzi deponendo a favore dell’intemerato Cantimori. Il prof. Fabbri
si è dichiarato d’accordo con gli intervenuti confermando che l’adesione del
Cantimori al fascismo e allo stato etico hegeliano nulla toglie alla grandezza dello studioso – ma riconoscendo valide le perplessità di chi, giovane, si
avvicina al Cantimori. C’è un inquieto rapporto tra cultura e politica che
Cantimori testimonia, pagando, come accade soltanto agli onesti, di persona.
Su questo argomento torna, con l’ultimo intervento, il prof. Massarelli e
come aderente ai Gruppi di Studio e come interessato a chiarire quelle che
furono le oggettive difficoltà storiche di un rapporto fra cultura e politica al
tempo del Cantimori e comunque di un rapporto fra cultura e politica che
ancor oggi non ha trovato chiarimento. È un problema questo che coinvolge
le giovani generazioni come nel 1926 coinvolse il giovane Cantimori.
Su questo punto si soffermava il prof. Fabbri e quindi concludeva con
l’esortazione fatta ai presenti di accettare dal Cantimori quel messaggio di
“lavoro serio” che indubbiamente ci ha lasciato come “storico”. Lavoriamo
per intendere perché mai nel nostro paese la cultura e la politica non si sono
mai poste e non si pongono ancora oggi in un rapporto di chiarezza e senza
equivoci.
Prima degli interventi il dott. Pedrelli, da quel diligente e puntuale studioso che è, ha cortesemente segnalato al relatore un convegno sul Cantimori
che ha avuto luogo nel mese di dicembre, alla Normale di Pisa, e di cui purtroppo mancava ogni conoscenza.

Come abbiamo visto dallo statuto, il lavoro del circolo culturale
Cantimori si articolava in diversi Gruppi di Studio, da quello di storia a quello dedicato alla poesia. Sappiamo che il Gruppo di Studio
della poesia era molto attivo ed era composto da Ferruccio Benzoni,
Denis Cappellini, Stefano Simoncelli, G. C. Balestri, Piero Pieri, Patrizia Gazza e Giampiero Giuliucci che ne era il coordinatore e l’animatore. Alcuni recital organizzati da questo gruppo furono dedicati
a Majakovskij, a Pablo Neruda e alla Beat Generation: quest’ultima il 25 febbraio 1967, al giardinetto del tennis in viale Carducci,
sede del “Circolo Goliardico Cesenate”11. Le letture erano accom11 Ricordiamo che Giampiero Giuliucci scrisse il saggio Allen Ginsberg poeta beat già nel
numero 3-4 del 1966 della nuova serie di «Potere Sociale», rivista del “Circolo Culturale Pi-
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pagnate da documentati ciclostilati che venivano distribuiti al pubblico presente. Del recital dedicato a Majakovskij, che si svolse al
Ridotto del Teatro, «Il Resto del Carlino» dà conto l’11 dicembre
1968, in questo articolo:
Nel Ridotto del Teatro. Lettura di Majakovskij
Il Gruppo poesia di Gruppi di Studio D. Cantimori (Patrizia Gazza,
Giampiero Giuliucci, Stefano Simoncelli, Piero Pieri, Ferruccio Benzoni,
Denis Cappellini, Lauretta Trapani) continuando un discorso che ebbe il
suo inizio al nascere stesso dei Gruppi di studio, con la lettura della poesia
beat, ha presentato di fronte ad un folto pubblico composto prevalentemente
di giovani, alcuni brani significativi tolti dalla produzione poetica di Majakovskij. Risponderemo alla fine di questo breve resoconto al quesito se sia
valida o meno una lettura di poesie in pubblico, ma è subito da precisare
che il gruppo ha fatto un ottimo lavoro, sia raggiungendo espressioni davvero efficaci nella recitazione, sia inserendo i brani letti in una situazione di
elementare drammatizzazione, rispetto alla nostra epoca, sia infine offrendo una conoscenza documentale del poeta, culminante nella lettura del 14
aprile 1930, lasciata da Majakovskij quando si tolse la vita con un colpo di
rivoltella (l’incidente è chiuso) e detta con estremo rispetto, in chiusura della
manifestazione. Con Majakovskij è chiaro che un movimento di umana liberazione non può essere autentico senza essere permanente: è chiaro che nella
liberazione non ci si può mai collocare la poltrona del burocrate o il carro
armato. Per quello che riguarda la recitazione della poesia e la sua validità
culturale, vorremmo rispondere affermativamente. «Sappiamo bene – dice il
Gruppo – che la poesia non può cambiare da sola il mondo, non può fermare
i bombardieri né le truppe di occupazione ma la poesia può mettere davanti
agli occhi di tutti i bisogni più profondi dell’uomo e farlo diventare capace di
esigere dalla società in cui vive, rispetto e riconoscimento». È nel programma
del gruppo la presentazione di poesia del «black-power» e dello «stil novo».

Luigi Riceputi dice a proposito di Giampiero Giuliucci:
[Era] un tempo quello, in bilico tra impegno e rivolta. […]
Esaurita la spinta propulsiva dell’impegno, ecco subentrare la
rivolta, la ribellione. Quando irruppe a Cesena la contestazione,
le strutture del “Cantimori” non ressero all’urto, e Giampiero
passò, interrompendo quell’esperienza in cui aveva profuso le
stelli” e che la cultura italiana era venuta a conoscenza della poesia beat tramite il volume di
A. Ginsberg, Juke box all’idrogeno, a cura di F. Pivano, Milano, Mondadori, 1965.
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sue migliori energie e rinunciato pure ai privilegi di intellettuale
borghese, come amava dire, passò nelle file del Movimento Studentesco divenendone il capofila, il leader. La città si trasformò
in un enorme palcoscenico, in un dibattito continuo nei più svariati modi e lui, il nostro amico, alla ribalta12.

E Piero Pieri ricordava che: «Giuliucci si presentò subito come
combattente del pensiero critico in alcuni memorabili dibattiti
pubblici sui temi allora in voga»13.
Altri furono i Gruppi di Studio di cui abbiamo notizia, come
quello “Fotografia e Cinema”, documentato dall’ articolo de «Il
Resto del Carlino» pubblicato il 3 maggio 1968:
Il concorso fotografico per gli alunni delle medie, l’elenco dei vincitori.
Domenica la premiazione
Si è concluso con affluenza di pubblico il 1° Concorso Fotografico, bandito
per alunni di Scuole Medie del Comprensorio a cura del Gruppo Fotografia e
Cinema dei Gruppi di Studio D. Cantimori. Facendo il bilancio di questa manifestazione, coronata da successo e che si pensa di perfezionare nei prossimi anni,
si vuole innanzitutto esprimere gratitudine agli alunni che vi hanno preso parte
riconoscendo l’impegno che hanno messo nei loro lavori fotografici, sotto la guida dei loro ottimi insegnanti. Scarsa è stata la partecipazione delle scuole medie
cittadine, che pure si riteneva dovessero essere le più sensibili; notevole invece
e di apprezzabile livello artistico, quelle delle Scuole Medie del Comprensorio.
Raccolte in belle cornici, sono state ordinate nell’ampia sala della sede
del Cantimori, 27 fotografie e di esse una sola a colori. I concorrenti hanno
dimostrato immaginazione nella scelta di ogni soggetto e quello che più conta
hanno saputo dare intenzione artistica alla collocazione e alla rappresentativa
rappresentazione dell’argomento prescelto.
12 L. Riceputi, Le nevi dell’altr’anno… cit., p. 415.
13 P. Pieri, introduzione a G. Giuliucci, Canti collegati e Poema, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2015, pp. 7-8. Al ruolo di Giampiero Giuliucci quale leader del Movimento studentesco cesenate e sugli episodi che caratterizzarono la sua presenza significativa a diversi dibattiti pubblici
– ad es. quello durante un incontro a Cesena su Aldo Capitini, il 22 maggio 1969, in un dibattito
sulla non violenza, in cui prima di parlare se ne stette in silenzio per diversi minuti dichiarando
di aver voluto fare una violenza al pubblico o il suo sit-in in teatro, sul palco, dietro la giunta
comunale sempre durante un dibattito pubblico e documentato da una foto che riportiamo – si
potrebbe dedicare tutto un capitolo a parte. Un bel ricordo di questi anni e di quelli successivi a
Moena ce lo dà Giandomenico Magalotti, leader allora del “Gruppo di Studi Sociali” in G. Magalotti, Giampiero Giuliucci, in Le Vite dei Cesenati, X, a cura di P.G.fabbri e A. Gagliardo,
Cesena, Stampare, 2016, pp. 411-417.
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Fatto nuovo non si è costituita una commissione giudicatrice. Con una
formula che è d’altra parte anche la più democratica si è voluto fare di ogni
visitatore un giudice, invitandolo a concorrere alla determinazione della classificazione delle opere con un voto da dare su apposita scheda di cui era munito, entrando nella mostra, ad ogni singolo lavoro. Restando il materiale
di votazione a disposizione di tutti, nel giorno della premiazione, ci sembra
così superato davvero da quello che potrebbe essere l’aspetto più negativo
di queste rassegne dove quasi sempre l’attribuzione del premio appare come
concordata in anticipo oppure effettuata con la più palese partigianeria [segue
la lista dei vincitori].

Il “Gruppo di studio Fotografia e Cinema” collaborava anche
con il Centro Studi Cinematografici, organizzato da don Giuliano
Botticelli, e con il Centro Universitario Cinematografico nell’organizzazione di cineforum, come documentato da una nota de «Il
Resto del Carlino» del 24 novembre 1967 a proposito del cineforum che sarebbe iniziato al Cinema Astra di Cesena il primo dicembre 1967, per terminare l’8 marzo 1968.
Un altro Gruppo di studio era dedicato alla Musica. Rimangono
di questo sodalizio diversi ciclostilati dedicati ad ascolti musicali che
nel “Cantimori” si svolgevano e venivano organizzati a cura del maestro Annibale Scardoni. Dal marzo al maggio 1967 abbiamo alcune
guide all’ascolto, ciclostilate, dedicate al Canto Gregoriano, a Vivaldi, a Bach e la sua Passione secondo Matteo, a Handel e il suo Messia.
Le audizioni si svolgevano sia al giardinetto del tennis sia al
Ridotto del Teatro. In qualche caso non erano soltanto audizioni ma veri e propri concerti dal vivo, come quello con
il Collegium Musicum Almae Matris, svoltosi al teatro Bonci e il “Trio di Rimini” al Ridotto del 16 maggio, sempre 1967.
Esisteva anche un “Gruppo di studio pedagogico”, coordinato dal
maestro Ubaldo Ciccarese che aprì nella sede del Quartiere della Fiorita, in via Parini 1, dal 15 settembre 1967 al 30 maggio 1968. Si trattava
di un centro di attività creative per ragazzi, come documenta un articolo de «Il Resto del Carlino» del 18 novembre 1967. A questa iniziativa partecipavano 25 ragazzi, per due giorni la settimana. Il maestro
faceva fare ai ragazzi lavori grafico-pittorici per il raggiungimento
di una libertà creativa che fosse l’espressione della loro personalità. Quattro artisti cesenati: Sughi, Cappelli, Bocchini e Gattavecchia
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avevano donato una loro opera la cui vendita aveva permesso l’acquisto dei materiali necessari al lavoro dei ragazzi del Centro di Attività
Creative. I materiali artistici prodotti dai ragazzi – 198 pezzi - furono poi esposti al Ridotto del Teatro dal 23 maggio al 2 giugno 1968.
Altri Gruppi di studio si occupavano di problemi Politici ed Economici, a cui aderiva la maggior parte degli iscritti e che organizzavano dibattiti pubblici molto seguiti in città.
Ne diamo conto di alcuni: il carteggio con Marco Boato, che era
intervenuto a Cesena nel 1968 ad una conferenza dibattito sul Movimento Studentesco. Marco Boato era uno dei leader studenteschi
della Facoltà di Sociologia di Trento, di provenienza cattolica e
aderente al gruppo di Lotta Continua. L’incontro di Cesena si era
svolto in collaborazione fra il “circolo Cantimori” e i cattolici del
“Gruppo Studi Sociali” che cercarono di riportare il relatore a Cesena per parlare delle future prospettive del Movimento Studentesco. Da altri documenti si deduce che l’incontro avvenne poi ad
inizio 1970 al Ridotto del Teatro sul tema: Sviluppo e prospettive del
Movimento Studentesco. Il dibattito veniva organizzato questa volta
in collaborazione con la Federazione Universitari Cattolici Italiani
(FUCI), segno di questa continua volontà del “Cantimori” di essere
contrario ad ogni settarismo e di volersi muovere sempre in accordo
con le forze o i gruppi con cui si aveva qualche punto in comune.
Una lettera di ringraziamento, inviata il 7 settembre 1968 da Michele Massarelli all’onorevole Franco Boiardi, socialista, al dottor Sergio Cavina, segretario regionale del PCI, al prof. Corrado Corghi14,
membro della direzione regionale della Democrazia Cristiana (DC)
Emilia Romagna, e all’onorevole Simone Gatto del PCI, dimostra la
loro qualificata partecipazione ad un incontro dibattito avvenuto il
5 settembre al teatro Bonci sui fatti di Cecoslovacchia. Si trattava di
un’affollata assemblea a cui era presente, secondo Michele Massarelli,
una certa Cesena, non vogliamo dire la migliore, ma certamente la più interessata a capire, la più disponibile alla radicale trasformazione dei rapporti
umani, implicata in un processo di sviluppo democratico che voglia essere
14 Figura molto interessante quella di Corrado Corghi, del quale tra l’altro si tornerà a
scrivere a riguardo dei rapporti con il “Cantimori” e Danilo Dolci. Rimandiamo comunque per
un po’ di informazioni sulla sua figura a A. Montanari, Corrado Corghi. Viaggi Chiesa Rivoluzione (1956-1979), Piacenza, Le Piccole Pagine, 2020.
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serio, senza mai ricalcare i metodi del passato. Tutto il passato, là dove non
è rivoluzione permanente è da respingere; tutto il futuro è da prendere come
occasione per un cambiamento, anche il più piccolo, purchè sia un cambiamento radicale.

Sullo stesso tema della invasione della Cecoslovacchia, il Partito
Radicale (PR) a firma di Marco Pannella invia il 25 agosto 1968 una
lettera a tutti i «Gruppi spontanei di impegno politico-culturale
per una nuova sinistra», e quindi anche al “Cantimori”, una lettera di invito allo «sciopero della fame ad oltranza, per richiedere
lo sgombero totale delle truppe sovietiche dalla Cecoslovacchia o
comunque per appoggiare nelle trattative in corso i cecoslovacchi».
Si intendeva anche «sollecitare il passaggio all’azione del PCI, perché le note e positive dichiarazioni non divengano un alibi per non
far nulla, o per limitarsi a delle azioni di vertice, incontrollabili e
a noi estranee, come a tutti i comunisti di base e alle masse». Non
sappiamo poi se qualcuno del Cantimori abbia aderito all’invito dei
Radicali.
Sul rapporto fra il “Cantimori” e i gruppi cattolici operanti a
Cesena segnaliamo due significativi incontri o convegni: un primo incontro avvenne al Ridotto del teatro dedicato alla Populorum Progressio15 sulla quale il “Cantimori”, su posizioni marxiste
e di sinistra, desiderava esprimere la propria opinione. L’articolo
de «Il Resto del Carlino» che ne descrive l’incontro realizzato è
del 25 maggio 1967 e ci parla di interventi del prof. don Giovanni
Montanari e di Piero Lugaresi nell’illustrazione dell’enciclica e del
pensiero sociale della Chiesa di quel momento. Intervennero a quel
dibattito l’avv. Monteleone, il prof. Luigi Riceputi e il dott. Marino
Serantini. Il primo dicembre ’68 avvenne un incontro alla libreria
Bettini condotto dal prof. Massarelli con il prof. Mario Gozzini,
per la presentazione del suo volume La fede più difficile, uscito
in quell’anno. Gozzini negli anni Sessanta era uno dei più importanti fautori del dialogo fra cattolici e il PCI ed è noto oggi per la
legge che porta ancora il suo nome e che si occupa di benefici per i
15 La Populorum Progressio era l’enciclica di Paolo VI, pubblicata il 26 marzo 1967, che si
occupava della cooperazione fra i popoli, del problema dei paesi in via di sviluppo e del continuo
aggravarsi dello squilibrio fra paesi ricchi e paesi poveri.
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carcerati16. Il “Cantimori” diede inoltre ospitalità al primo incontro della nuova formazione politica costituita in Italia da Livio Labor, presidente delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani
(ACLI), e Riccardo Lombardi socialista, patrocinatore dell’Associazione di Cultura Politica (ACPOL), il giorno 13 dicembre 1969
a cui a Cesena aderivano fra gli altri Enzo Merendi, Romeo Pagliarani, Arturo Alberti, Franco Casadei e Pio Calisesi17.
Il “Cantimori” in quegli anni partecipava – insieme con quasi
tutti gli altri circoli culturali di Cesena - al coordinamento dei circoli
e dei gruppi di impegno politico culturale, regionale e nazionale. Su
questo tema abbiamo una discreta documentazione. Cominciamo
con una lettera del 15 febbraio 1968 de “Il Portico” di Modena, Associazione di Studi e di Iniziativa Culturale, già Centro di Cultura
“E. Vanoni”, che convocava il comitato di consultazione dei circoli
e dei gruppi di impegno politico-culturale dell’Emilia-Romagna a
Cesena il 17 febbraio 1968 nella sede dei “Gruppi di Studio Delio Cantimori”, ubicata in corso Garibaldi 26. I gruppi convocati sono: “Impegno Politico” di Ravenna, “Alternative” di Reggio
Emilia, “Formiggini” di Modena, “D. Cantimori” di Cesena, “Maritain” di Rimini, “Tendenza” di Imola, “San Marino 2000” di San
Marino, “Studi Sociali” di Cesena, “Presenza” di Bologna e “Il Leonardo” di Correggio. In precedenza, a Modena, si era tenuto un
convegno analogo e se ne prospettava uno prossimo, nazionale a
Bologna, che quella riunione doveva organizzare. Si svolgerà il 25
febbraio ed avrà per tema: Credenti e non credenti per una nuova
sinistra in Italia. Al convegno di Modena erano invitati sia circoli e
gruppi spontanei che riviste con questa stessa caratteristica e l’elenco della provincia di Forlì era ancor più articolato del precedente:
“Centro Iniziative Culturali Incontri” (Forlì); “Centro Culturale
N. Pistelli” (Cesena); “Centro Studi Sociali” (Cesena); “Gruppi di
16 Mario Gozzini (1920-1999) era stato molto vicino negli anni Cinquanta e Sessanta a
Giorgio La Pira, Ernesto Balducci e Giuseppe Dossetti. Fu fra i fondatori della rivista «Testimonianze», insieme a don Ernesto Balducci. A Cesena parlò molto anche delle esperienze dell’Isolotto. A partire dal 1976 fu eletto per tre legislature al Senato della Repubblica nelle liste del PCI
come indipendente e in quegli anni si occupò della legge 194 che legalizzò l’aborto e della legge
663 del 1986 che si occupava delle carceri.
17 Su Livio Labor, la nascita dell’ACPOL e poi del Movimento popolare dei lavoratori
(MPL) fra il 1969 e il 1972 si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Livio_Labor
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Studio Delio Cantimori” (Cesena); “Rivista Potere Sociale” (Cesena); “Circolo di Cultura J. Maritain” (Rimini); “Circolo L’Astrolabio” (Rimini); “Agenzia Anti H” (Rimini); “Circolo Van
Troy” (Rimini); “Circolo Forlivese di Cultura” (Forlì). Per questo
convegno il “Cantimori” aveva preparato il testo della comunicazione, datata10 febbraio, che si incentrava in sintesi su questi punti:
innanzitutto si auspicava una convergenza fra cultura e politica e
quindi si guardava con favore ad ogni iniziativa che favorisse il loro
incontro. Inoltre si dichiarava di essere alla ricerca di un sapere storico della situazione attuale che sapesse superare il fascismo ancora
dominante dal 1945 a quel momento. Nel documento si affermava, inoltre, «la nostra volontà è che si lavori per un rinnovamento
che crei una sutura fra cultura e politica». Si criticava quel genere
di contestazione che correva il rischio del qualunquismo e si sosteneva quella di provenienza cattolica che convergeva con quella
di sinistra, che deprecava lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, il
lavoro considerato merce e non servizio per la comunità, la strumentalizzazione della religione. Il “Gruppo di studio politico ed
economico” del “Cantimori” dichiarava di desiderare di collaborare con chiunque fosse disposto a condurre una battaglia per il
rinnovamento radicale del nostro paese, concentrato su tre punti:
contestare un regime che si è burocratizzato, respingere le sue strutture autoritarie, unificare tutte le forze della sinistra italiana denunciando una politica
che si definisce come arte del possibile ma che poi diviene arte del compromesso e dell’equivoco.

Il documento si concludeva con l’affermazione che «il nostro
obiettivo deve essere la profonda ed irreversibile pace fra i popoli».
In precedenza, il 25 e 26 novembre 1967, anche a Rimini si era
svolto un altro convegno regionale dei circoli e dei gruppi spontanei e delle riviste di impegno politico-culturale dell’Emilia-Romagna, che aveva per tema La fine dell’Unità politica dei Cattolici,
la socialdemocrazia al potere e le prospettive politiche della sinistra
italiana, e ce ne fu uno successivo a Roma il 3 marzo 1968. L’organizzazione era quasi sempre della rivista «Questitalia» di Wladimiro Dorigo18 di Venezia. Infine, il 21 aprile 1968, si svolse un’assem18 Su Wladimiro Dorigo rimandiamo a https://it.wikipedia.org/wiki/Wladimiro_Dorigo.
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blea dei gruppi spontanei a Bologna che approvò il documento Per
una nuova Sinistra, che dava potere all’assemblea stessa, costituiva
un comitato esecutivo di coordinamento formato da 7 a 11 gruppi associati (si prevedevano 56 gruppi di cui 44 sottoscrittori e 12
gruppi non sottoscrittori). Solo il “Cantimori” da Cesena aderì e
sottoscrisse quel documento.
Alla contestazione che avvenne il 3 gennaio 1969 al teatro Bonci in occasione della rappresentazione dello spettacolo 2+2 non fa
più quattro, con la regia di Franco Zeffirelli, non partecipò direttamente il “Cantimori”, anche se alcuni dei suoi membri certamente
erano fra i contestatori e fra i denunciati. Tuttavia il “Cantimori”
sostenne i temi portati avanti dai contestatori, pur non aderendo
alla modalità e alle forme di quell’azione. Fu tuttavia un’occasione
per continuare a sostenere quanto costituiva oggetto delle istanze del rinnovamento politico culturale della città, a cominciare
dall’abbandono della gestione dell’Ente Teatrale Italiano (ETI) per
il passaggio alla gestione diretta, la riduzione del costo del biglietto
e l’abbandono della divisione platea palchi loggione, chiaramente
classista ed antidemocratica. È l’oggetto di un ampio articolo che
apparve su «Il Giorno» del 25 marzo 1969 a firma di Lidio Rocchi,
uno dei responsabili del “Circolo Pistelli” di Cesena, e corrispondente per quel giornale che, oltre a parlare del teatro Bonci, della
sua rilevanza nel territorio romagnolo, raccontava della contestazione del 3 gennaio e intervistava Armando Spazzoli assessore alla
Pubblica Istruzione, Sigfrido Sozzi assessore all’Igiene, Gilberto
Benelli del Gruppo Teatrale del “Pistelli”, Raffaele Fenu, ex capo
del personale del teatro Bonci e per il “Cantimori” Michele Massarelli e Roberto Navacchia, quest’ultimo presentato anche come
uno dei contestatori19.
Nell’anno 1969 tutti i circoli culturali cesenati parteciparono ad
una serie di dibattiti e discussioni che li portarono alla costituzione
di un “Centro di coordinamento Culturale cittadino” il cui statuto
19 Abbiamo già dato ampio rilievo a questo articolo in F. Bazzocchi, I circoli culturali a
Cesena negli anni 60 e 70 dello scorso secolo, in Le vite dei Cesenati, XIV, a cura di G. Cerasoli,
Cesena, Stampare, 2020, in particolare le pp. 273-278. Qui citiamo di nuovo quell’articolo per
ribadire quanto le storie dei diversi circoli culturali cesenati, “Pistelli” e “Cantimori”, fossero
intrecciate e in parte si influenzassero a vicenda.
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fu approvato dalla “Consulta della Cultura” dell’11 dicembre 1969.
I suoi organismi erano l’assemblea che si doveva riunire ogni due
mesi, un coordinatore eletto dalla assemblea stessa in apertura e che
doveva scadere al termine della assemblea successiva, un segretario
che doveva essere un funzionario dell’Amministrazione comunale
e una sede che provvisoriamente si fissava nel Ridotto del teatro
ma che doveva essere in un prossimo futuro il palazzo del Capitano del popolo (sic!) in via di restauro. Detto Palazzo si progettava
funzionasse «appositamente attrezzato, come luogo di riunione
per i Circoli di Cultura, con sale per dibattiti, mostre d’arte, come
centro di consultazione di riviste, dotato di appositi strumenti di
ascolto musicale, di proiezioni cinematografiche, di riproduzione
di documenti, ecc.».
L’assemblearismo allora dominante, che troviamo sia nello
statuto del “Cantimori” che nelle rivendicazioni del Movimento
Studentesco, allora molto attivo in città, nel caso dello statuto del
“Centro di Coordinamento” portava a questa formulazione:
L’Assemblea si costituisce con la partecipazione dei cittadini. Essi rendono noti e propongono i loro programmi culturali ai fini di formulare un calendario che assicuri il libero e ordinato svolgimento di tutte le attività culturali che la Città è in grado di produrre senza alcuna esclusione. L’Assemblea
si riunisce ordinariamente ogni due mesi, convocata nella prima settimana,
ed elegge in apertura di seduta un coordinatore, a cui sarà consegnato il calendario delle manifestazioni. Il coordinatore farà una relazione che sarà presentata e discussa nella assemblea successiva. Con essa scadrà il suo mandato
e si procederà con l’inizio dei lavori dell’assemblea, alla nomina di un nuovo
coordinatore.

Obiettivo importante, infine, era che ogni struttura culturale esistente in città e di proprietà comunale fosse fornita in uso
gratuito ai circoli culturali ed ai cittadini, futura sede compresa.
La premessa del documento denunciava che:
Dopo gli anni della Resistenza, la cultura italiana, vissuta una breve stagione di libertà, è tornata ad essere ben presto un prodotto delle nuove stagioni
del capitalismo. […] Cesena non produce quasi in nulla, cultura. La cultura
a Cesena è quella che arriva in provincia dai centri nazionali di produzione e
di irraggiamento, ed è venduta nelle edicole, nei cinematografi, si propaga dai
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televisori accesi nei salotti della piccola e media borghesia cittadina. Rinasce
così e prospera “l’uomo qualunque” dimostrando che il fascismo è ancora
imperante nella realtà italiana. Infatti a Cesena gli strumenti che dovrebbero
essere diffonditori di cultura “più impegnata” sono in una squallida condizione di abbandono e di sclerosi.

I punti nodali su cui si incentrava la critica del “Cantimori” alle
Istituzioni Culturali della città e che costituivano il programma di
lavoro per il futuro Centro di Coordinamento erano la Biblioteca
Malatestiana, il teatro Bonci, l’Istituto Musicale Corelli, la Rocca
Malatestiana.
La Biblioteca Malatestiana si presentava in quel momento come
un semplice magazzino di libri, senza una sezione ragazzi né distaccamenti periferici nei quartieri. Il suo programma di schedatura
delle nuove acquisizioni e delle donazioni era alquanto antiquato,
lento e confuso. L’archivio fotografico non lavorava e si invocava
l’apertura di una sezione musicale – una discoteca o forse meglio
una fonoteca. Infine non esisteva alcuna valorizzazione del suo patrimonio storico e in quei mesi si rischiava di perdere la Biblioteca
Piana, che sembrava dovesse trasferirsi alla basilica della Madonna
del Monte a Cesena.
L’Istituto Corelli era la scuola musicale della città – non esisteva ancora il conservatorio, raggiungibile allora solo a Bologna o a
Pesaro – e di questa scuola, ritenuta inadeguata in quel momento
per la domanda della città, si chiedeva la trasformazione in un vero
e proprio Liceo Musicale con adeguamento della sede e degli spazi,
aumento degli insegnanti e degli strumenti insegnati e un aiuto alle
famiglie degli studenti che lo frequentavano.
Per il Teatro Bonci si criticava la gestione dell’ETI e la suddivisione
classista del prezzo del biglietto che differenziava la platea dai palchi,
dalla galleria e dal loggione e se ne auspicava una fruizione più popolare e meno classista. Ma mentre il dirimpettaio “Circolo Pistelli” nell’avanzare un’analoga critica, organizzava al suo interno un gruppo teatrale che voleva essere la risposta ad un uso diverso del teatro stesso20,
il “Cantimori” muoveva le proprie critiche e collaborò nella pratica
alla organizzazione della contestazione. Inoltre si lamentava la man20 Ivi, pp. 273-278.
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canza di una stagione di Teatro per le scuole, un uso del teatro da parte
delle compagnie locali e la necessità di passare alla gestione diretta21.
Per la Rocca Malatestiana, che allora era ancora un carcere, si
proponeva un restauro e un successivo utilizzo per spettacoli all’aperto. Secondo il “Cantimori” i suoi spazi al chiuso sarebbero dovuti diventare lo spazio museale storico e archeologico della città.
In questo modo si andava a valorizzare il manufatto storico anche
in funzione turistica, cosa che ancora nessuno in quel momento
pensava. Sono tutti punti questi di una carta programmatica per
una futura Istituzione Culturale che riunisse tutti i circoli culturali
della città al fine di superare le insopportabili mancanze e i limiti in
cui Cesena ristagnava. Così si concludeva il documento affermando che i “Gruppi di Studio D. Cantimori”:
si rivolgono a tutti gli altri circoli culturali, agli studenti, agli operai, agli insegnanti, ai professionisti, a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della vita
culturale di Cesena. Si tratta di dare una nuova dignità al nostro impegno
civile, memori del significato ideale della resistenza, in una città che dovrà
finalmente sollevarsi dal dilettantismo e negare tutte quelle manifestazioni
pseudo culturali che, colla loro aria stagnante sulla provincia italiana, hanno
favorito le condizioni storiche di questo “ventennio di postfascismo”22.

Un carteggio interessante che troviamo nel faldone del “Cantimori” conservato nell’archivio di Casa di Franco Dell’Amore è
uno scambio di lettere fra Danilo Dolci23 e Michele Massarelli nel
1968 che inizia con una lettera del 28 maggio in cui Dolci dichiara
21 In quei mesi inoltre il teatro Bonci era sottoposto ad un rinnovamento che vedeva Dario
Fo e Franca Rame come protagonisti. In una lettera del 26 ottobre 1968 a Dario Fo e Franca
Rame, Massarelli a nome del “Cantimori” faceva i più sentiti complimenti e applausi per lo
spettacolo (forse Mistero Buffo) appena rappresentato a Sant’Egidio, al Jardin Club e li invitava
ad un dibattito nella sede del “Cantimori” e ad un uso della sede stessa «per ogni forma di utilizzazione possibile».
22 Questa serie di affermazioni e di proposte programmatiche compaiono in diversi documenti del “Cantimori”, non firmati. Un articolo firmato da G. Giuliucci riporta più o meno gli
stessi concetti e venne pubblicato sulla terza pagina di «Cesena Oggi», quindicinale del PCI di
allora nel numero del 2 febbraio 1968, anno V, n. 5, con il titolo L’Istituto Culturale. In questo
articolo Giuliucci affermava che l’interessante proposta di un Istituto culturale per la nostra città
che riunisse i circoli culturali fu sostenuta per la prima volta da Libero Gualtieri sul n. 20 de «Il
Pensiero Romagnolo», nel maggio del 1967.
23 Per la figura di Danilo Dolci (Sesana 1924-Trappeto 1997) rimandiamo alla voce di Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Danilo_Dolci.
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di aver saputo dell’esistenza dei “Gruppi di Studio Delio Cantimori” di Cesena da Corrado Corghi e con questa lettera intende invitare a nome del “Centro Studi ed iniziative di Partinico” (Palermo)
qualcuno del “Gruppo” ad un seminario di formazione per nuovi
quadri che si sta per organizzare a Trappeto in Sicilia dal 7 luglio
per circa un mese, fino al 4 agosto. Il titolo era Seminario internazionale di Sociometodologia della pianificazione e dal programma
che troviamo fra i documenti osserviamo che si doveva svolgere
fra conferenze (alcuni titoli: Educazione permanente, di Ettore
Gelpi; Sociologia della partecipazione, di Albert Meister; Autoanalisi popolare, di Danilo Dolci e Lorenzo Barbera, ecc.) e gite in
vari luoghi della Sicilia, fra i quali la diga di Jato e Montelepre.
La risposta di Massarelli è interlocutoria: il 31 maggio afferma non
avere alcun giovane disponibile a recarsi in Sicilia a questo interessantissimo seminario anche se qualche giorno dopo sempre da
Partinico arriva una lettera che promette che agli ipotetici partecipanti sarà risparmiata la quota di iscrizione. Comunque Massarelli
dimostra di essere molto interessato al lavoro di Dolci in Sicilia sul
fronte della non violenza, dell’obiezione di coscienza, dell’autogestione, del rinnovamento democratico della scuola. Per questo
avendolo invitato già diverse volte a Cesena a tenere una conferenza sul suo lavoro, ne coglie l’occasione per rinnovare caldamente
questo invito, anche per il prossimo mese di giugno, e gli presenta
Cesena come «una città di provincia piena di fermento, di autentica
religiosità, dove potresti fare tanto bene».
In conclusione ipotizziamo, consultando ancora i documenti
presenti a Casa Dell’Amore, che si stesse lavorando ad un periodico, una rivista dal titolo «Il Collettivo», un periodico politico
e culturale, a cura dei “Gruppi di Studio D. Cantimori”, e questo
è testimoniato da un bozzetto che riportiamo in fotografia: una
rivista ciclostilata che poteva tener vivo il dibattito sui temi cari
al “Cantimori”? Non lo sappiamo per certo ma ci piace pensare a
questa ipotesi.
L’anno 1969 a Cesena fu certamente il più caldo per i movimenti
giovanili, studenteschi e poi operai, con una serie di dibattiti e di
incontri che animarono tutta la città. Il “Cantimori” cercò di parteciparvi pienamente, ospitando nella sua sede diverse di queste riu-
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nioni: si potrebbe dire che quei movimenti si insediarono in quella
sede e praticamente la occuparono.
La vita dei “Gruppi di studio Delio Cantimori” fu alquanto breve se ne dobbiamo stabilire l’inizio dell’attività nel novembre 1966
e chiudere la sua stagione a metà dell’anno 1970, con l’avvento nella Giunta Comunale del PCI che, a quanto risulta dai documenti,
smise di contribuire alle finanze di quel circolo culturale. Ma già
con la nascita del Movimento Studentesco e il fiorire della contestazione tanti, soprattutto i più giovani, smisero di frequentare
quel circolo per prendere altre strade compresa l’adesione ai nuovi
gruppi della sinistra extra-parlamentare. Quindi per molti dei partecipanti al “Cantimori” la loro adesione rappresentò una breve
parentesi di impegno politico e culturale e il futuro di tutti presentò
sviluppi molto diversi. Michele Massarelli inizierà a frequentare il
“Circolo Morandi”, socialista, e si impegnerà poi in Italia Nostra.
Pier Giovanni Fabbri si impegnerà negli studi storici e ne sarà il
principale protagonista in città. Giampiero Giuliucci, docente e
poeta, si trasferirà prima a Moena e poi a Torreglia, allontanandosi
così dal palcoscenico cesenate. Enzo Sergio Ceredi sarà assessore ai
servizi sociali al comune di Cesena nella prima giunta di sinistra e
poi assessore provinciale; aderirà a Rifondazione Comunista e infine sarà leader dei Comunisti Italiani a Cesena. Ferruccio Benzoni
poeta e fondatore della rivista «Sul Porto» con Stefano Simoncelli
a Cesenatico. Piero Pieri diventerà docente di letteratura italiana
all’Università di Bologna. Ubaldo Ciccarese, maestro elementare,
porterà la sua esperienza di lavoro creativo coi bambini nel reparto di pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, diretto dal prof.
Giancarlo Biasini. E queste sono solo alcune delle storie dei frequentatori dei “Gruppi di Studio Delio Cantimori”.
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Fig. 1 Nella sede del “Circolo D. Cantimori”. Giampiero Giuliucci, seduto, in mezzo
ad un gruppo di giovani fra i quali si riconosce in piedi a sinistra Silvano Barducci ed a destra seduto coi baffi Massimo Bonavita (Dal sito: http://movimentigiovanili.malatestiana.
it/68/index.htm)

co
ta

Fig. 2 Giampiero Giuliucci in un sit-in di protesta sul paldel Bonci dietro alla giunta comunale di Cesena riunita in sedupubblica
(Dal
sito:
http://movimentigiovanili.malatestiana.it/68/index.htm)
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Fig. 3 Piero Pieri durante il recital delle poesie di Majakovskij organizzato dal “Circolo D. Cantimori”
nel dicembre 1968 al Ridotto del teatro Bonci di Cesena (Dall’account
facebook di Piero Pieri, con il suo
permesso)

Fig. 4 Dario Fo sul palco del
Jardin Club a Sant’Egidio in un intervallo delle prove di Mistero Buffo
(Dal sito: http://movimentigiovanili.malatestiana.it/68/index.htm)
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Fig. 5 Roberto Navacchia, il primo in piedi a sinistra, con Walter Ceccarelli, seduto con gli occhiali, Giovanna Marini, con la chitarra e Marisa Marisi in mezzo agli altri (Dal sito: http://movimentigiovanili.malatestiana.it/68/index.htm)

Fig. 6 Durante una manifestazione,
da sinistra, Enzo Sergio Ceredi (Slamin),
Gianfranco Gherardi e Leopoldo Lucchi
(Gigi) (Dal sito: http://movimentigiovanili.malatestiana.it/68/index.htm)
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Fig. 7 Ubaldo Ciccarese (Dal sito:
http://movimentigiovanili.malatestiana.
it/68/index.htm)

Il Circolo Culturale Paese Nuovo
A Cesena, il Partito Repubblicano Italiano (PRI), ad opera di
Giancarlo Biasini, Giampiero Teodorani, Romano Pieri e Giorgio
Villa, fondò il circolo “Paese Nuovo” intorno al 1967. Approfittiamo della testimonianza del prof. Giancarlo Biasini per ricostruire
quegli anni e le attività che questo circolo organizzò:
“Paese Nuovo” nacque nell’inverno del 1967 e si presentò con una dichiarazione pubblica e con una sua piccola sede, ed un ingresso separato, nell’ambito del palazzo di proprietà del PRI. Si chiamò “Centro d’arte e cultura”; lo
fece per aprire una specie di forum sulle idee che si affacciavano alla ribalta in
quei tempi che cominciavano ad essere turbinosi, densi di approcci giovanili
ai problemi della convivenza sociale.
“Paese Nuovo” era costituito da un gruppo, non tanto vasto ed abbastanza omogeneo, di persone fra i 18 ed i 40 anni che sentivano un po’ stretta la provincia, ma che, in realtà, non avevano idee particolarmente precise
sulla direzione in cui andare. Il logo di “Paese Nuovo”, ideato da Giorgio
Villa, era composto da quattro frecce convergenti al centro. Lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Qualcuno commentò: «stiamo parten-
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do o arrivando?». Quello che sembrava esserci di buono era comunque la
necessità di cercare strade. Le sedi di approfondimento sembravano poche.
Era uscito, per qualche tempo, un quattro pagine abbastanza interessante pubblicato a Bologna, «Critica Repubblicana», al quale i promotori dell’iniziativa avevano collaborato; il giornale era sembrato interessante, ma fu di poca durata. «Il popolano» (la seconda delle tre serie
del dopoguerra) era defunto da parecchi anni. «Il Pensiero Romagnolo» sembrava troppo provinciale, o comunque troppo forlivese. Mancava un luogo in cui discutere. C’era di che discutere? Sembrava di sì.
Il nuovo Piano Regolatore (che fu approvato nel 1968-69) passava senza
che ci fosse una discussione seria sul futuro volto della città; era in atto la
discussione se lasciare il teatro Comunale affidato all’ETI (che vagava fra
l’ingessatura dei suoi programmi ed aperture talora incomprensibilmente
demagogiche), o riportarlo a casa come volevano le sinistre e ci pareva con
qualche ragione; era ancora nell’aria l’eco, molto forte per i repubblicani
tenacemente ancorati a sinistra, dei dibattiti fra La Malfa, Amendola, Ingrao,
Foà; c’erano state iniziative giovanili nelle grandi città: «La zanzara»24 di Milano ci aveva scosso, ci indignavano le vicissitudini del film tedesco Helga
(che rappresentò poi la delusione che sappiamo)25 che sembrava non dovesse trovare circuiti di distribuzione nell’Italia codina dell’epoca; gli scontri di
Valle Giulia stavano per arrivare, mentre la contestazione giovanile arriverà
a Cesena all’apertura dell’anno scolastico successivo, nel novembre del 1968.
C’era fra di noi qualcuno che ci poneva il problema di fare “entrare” in una
città solidamente dedicata ad un formalismo pittorico di scuola, una maggiore
conoscenza dell’arte informale e visiva. C’erano circoli culturali che nascevano in città e di cui dirò dopo. C’era insomma di che riflettere. Ci fu anche
uno stimolo esterno. Franco Montanaro era un giovane impregnato di cultura
sociologica, arrivato nel PRI, che riteneva che occorresse “periferizzare la politica”. Secondo Montanaro bisognava indagare i fenomeni sociali per potersi
ancorare al loro valore e vivere in periferia. Qualcosa del genere di quanto sul
piano dell’indagine sociale avevano fatto, o stavano facendo, nel Sud Rocco
Scotellaro o Danilo Dolci. A Cesena si era fatto qualcosa negli anni precedenti: una indagine sulla povertà, del “Circolo Goliardico Cesenate” pubblicata
da «Il popolano», un’altra su cosa si legge a Cesena sempre del “Circolo Goliardico” con molte difficoltà a reperire i dati dai giornalai, una ricerca sulle
strutture sanitarie del comprensorio e sul loro costo, una inchiesta su Ranchio
“fra abbandono e rinascita” che avrebbe dovuto diventare un documentario
24 «La Zanzara» era il giornale del Liceo Parini di Milano nel quale, il 14 febbraio 1966,
venne pubblicato un’inchiesta sui comportamenti sessuali degli studenti che destò un grande
scandalo.
25 Era un film di Erich F. Bender del 1967 che nella stagione 1967-68 fu il maggior incasso:
faceva vedere un parto in diretta e parlava dell’educazione sessuale di una ragazza.
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filmato in 8 mm e non lo fu mai. Anni dopo consegnammo il testo dell’indagine agli amici di Ranchio. A Montanaro piacquero queste cose. Bisognava andare avanti, in questo ambito della ricerca sociale ma, purtroppo, troppo presto «Paese Nuovo» risentì della morte giovanissima di Franco Montanaro26.
Il circolo ebbe due obiettivi. Uno “interno”, una tensione per cercare di
aprire i repubblicani alle nuove tendenze culturali; non ci sfuggiva la separazione fra una politica culturalmente “alta” in campo nazionale ed una base
forse troppo poco consapevole. Uno “esterno”: partecipare o aprire (più partecipare che aprire) un dibattito nella città.
Tutto questo era detto in una ventina di righe di presentazione del circolo
nate da un brain storming collettivo e scritte e riscritte alla fine da Romano
Pieri che si occuperà poi della parte artistica di «Paese Nuovo», insieme a
Giampiero Teodorani e Giorgio Villa, quest’ultimo aperto alle nuove tendenze informali e che continuerà, anche successivamente alla fine del circolo, la sua attività di operatore culturale con l’Ente Nazionale Democratico
di Azione Sociale e Sportiva (ENDAS). Vedremo a Cesena, senza destare
eccessivo interesse, alcune giovani esperienze di scultori informali (Claudio
Cermaria, Mario Lupo, Primo Conti) ed alcune esperienze di pittori giovanissimi della scuola d’arte di Ravenna27.
Sul piano delle iniziative culturali si aprirono i “Giovedì di Paese Nuovo”, manifesti gialli studiati da Villa. Alcune presentazioni, come Vivere in
questa città, senza grande successo di pubblico e senza alcuna partecipazione
della stampa locale, del Piano Regolatore a cura dell’architetto Bonfiglioli;
prima sul senso del Piano e poi sulle sue caratteristiche funzionali. Una presentazione di Nanni Loy delle nuove tecniche espressive nel racconto filmato
(il regista stava occupandosi delle prime “candid camera”). L’incontro avven26 Franco Montanaro nei primi anni ’60 aderì alla Federazione giovanile repubblicana e si
occupò di organizzazione in un modo apertissimo e molto diverso dal solito. Volle dare al PRI
un'immagine del partito come luogo d'incontro e di dibattito tra persone dotate di profondo
senso della democrazia, fuori da ipocrisie e da strumentalizzazioni personali o di gruppo. Ci
furono alcune direttive di La Malfa che non gli piacquero. Però La Malfa lo capì e lo mise alla
direzione dell'Ufficio Organizzativo. Girò per l’Italia per conoscere (primum cognoscere) il partito e divenne l’ispiratore dei giovani del PRI. Venne a Cesena e si ammalò di non so più che cosa.
Lo ricoverarono in ospedale e la sua stanza divenne la sede di progetti. Conobbe «Paese Nuovo»
e ci incitò ad andare avanti. Con Libero Gualtieri ebbe una discussione su come approcciarsi
con le persone: «Non puoi utilizzarle, devi incontrarle e capire se hanno delle ragioni; magari
ti convincono e diventi meglio di prima». Nel 1967 morì tragicamente in un incidente stradale.
27 Teniamo conto che in quegli anni erano attive a Cesena diverse Gallerie d’Arte, senza che
ancora fosse stata aperta la Galleria d’Arte comunale al Palazzo del Ridotto. In Corso Mazzini
al n. 68 c’era “Il Portico”, c’era una Galleria d’Arte in Galleria Isei lungo corso Garibaldi e si
esponevano quadri anche al Ridotto del teatro e in Biblioteca Malatestiana nell’antico refettorio
conventuale. In corso Mazzini c’era anche la Galleria “Arte e Studio Leonardo” al n. 19 e all’interno di palazzo Almerici la Galleria omonima. Aveva una Galleria d’Arte e organizzò diverse
mostre importanti anche il fotografo Giuseppe Palmas nel suo studio fotografico in corso Cavour al n. 37.
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ne il 27 marzo 1968 prima alle 18 nella sede di “Paese Nuovo” poi alle 21 alla
libreria Bettini di Cesena. Il tema era Le esperienze del cinema di avanguardia. Una “incursione” di Bruno Lauzi (candidato repubblicano alle elezioni
politiche). Alcune presentazioni di volumi inerenti la politica e la cultura:
Adolfo Battaglia, Luciano Tas, Ennio Ceccarini, Paolo Conti, Lucio Rosaia.
Adolfo Battaglia venne, poi a fare una specie di “punto” nei rapporti della
sinistra italiana, fra sinistra democratica e sinistra comunista dopo i dibattiti
di La Malfa, Amendola, Ingrao, Foa fra il 1965 e 1966. A questa presentazione di Battaglia seguì un dibattito sullo stesso argomento fra Giorgio Ceredi,
segretario provinciale del PCI, e Libero Gualtieri del PRI. A proposito di
quest’ultimo dibattito sembrò utile a “Paese Nuovo” provare a trascinare,
a forza, in periferia una discussione che pareva di grande interesse. Ceredi accettò il dibattito con grande apertura, sicuramente maggiore di quella
concessa a La Malfa da Amendola a Ravenna. Quello che meravigliò fu che
Ceredi venne solo: ci si chiese se per sottolineare che la cosa interessava lui e
non altri. Ci fu un intrecciarsi di bigliettini fra Gualtieri e la sala; si voleva che
Libero sottolineasse la cosa. Ma Gualtieri aveva una grande ammirazione per
Giorgio Ceredi; alla fine seccato rinviò un biglietto che diceva pressappoco
«Sottolineare la solitudine di un volenteroso?». E alla fine ci disse «Ma noi
c’eravamo?». La “solitudine di Ceredi” divenne un modo di dire che sottolineava come il passaggio del dibattito alla base dei partiti fosse lontanissimo.
Qualche tempo dopo concludemmo che quella era stata una “illazione dovuta di giovani eccessivamente speranzosi”.
I contatti con gli altri circoli cesenati di cultura non furono, stranamente,
granché, nonostante la istituzione a cura della giunta comunale, nel 1968, del
“Centro di Coordinamento Culturale”. Erano attivi, in quella stagione assai
interessante, il “circolo Delio Cantimori”, animato da Michele Massarelli ed
assai vicino agli stimoli del sessantotto, il “Pistelli”, diretto da Lidio Rocchi
che si richiamava all’azione culturale e politica della sinistra cattolica di Base,
il “Morandi” – che nasce nel 1970 cioè dopo lo scossone del sessantotto –
guidato da Sigfrido Sozzi, sempre attento agli eventi ed alla storia locale della
nostra città che “Paese Nuovo” trascurò. Una delle prime manifestazioni del
“Morandi” sarà la presentazione del volume di Sozzi Gli inizi del movimento
socialista a Cesena. Al “Morandi” – che continuerà la sua attività anche dopo
la fine del “Cantimori” e di “Paese Nuovo” (anche se quest’ultimo continuerà ad operare a lungo come centro d’arte dell’ENDAS) – negli anni successivi
si affiancherà la “Cooperativa Libraria di Romagna”.
Dicevo degli scarsi contatti fra i circoli. Ricordo alcuni incontri: due nella sede di “Paese Nuovo”. La diversa visione culturale dei circoli emergeva
molto chiaramente: in una di quelle occasioni il “Morandi” (Sozzi e Merendi)
sottolineava il significato della ricerca storica per trovare le radici che avrebbero rimesso in moto la città; il “Cantimori” (Massarelli) sosteneva la neces-
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sità di una crescita umana della città attraverso la critica e la contestazione
della cultura ufficiale; ricordo un paio di riunioni pubbliche abbastanza poco
produttive al Ridotto del teatro comunale sempre sulla funzione dei circoli.
Non mi pare che si riuscisse a gettare le basi per una visione comune dell’azione culturale nella città. Questo fu il limite di una stagione assai interessante, ma per ognuno dentro la sua sede.
Il nostro “Paese Nuovo” non aveva forse bene approfondito gli aspetti
della funzione di un circolo di cultura; lasciava alla politica tutto lo spazio
che questa voleva coprire limitandoci al “prepolitico” ed ai presupposti culturali della politica; la visione opposta era quella del “Cantimori” per il quale «tutto era cultura», e quindi ci si doveva occupare di tutto ciò che accadeva
nella città: dai problemi della gestione del Teatro Bonci alla irreversibile crisi
dell’Arrigoni che segnò l’economia cesenate di quegli anni.
Ma fu comunque, anche se vissuta all’interno della propria condizione politico – culturale, una stagione di grande vivacità che mi capita di rimpiangere.

Giampiero Teodorani, giovanissimo militante repubblicano in
quegli anni e artista per parte sua avendo frequentato il Liceo Artistico di Ravenna, poi dal ’70 giovane consigliere comunale, dichiara
a tal proposito:
Di quegli anni di “Paese Nuovo”, ricordo i lavori per recuperare gli ambienti, dove per tanti anni aveva abitato la famiglia dei baristi (i Battistini). Isolammo il soffitto con i contenitori delle uova, per rendere una buona acustica.
Al piano superiore realizzammo un atelier per dipingere e una camera
oscura per stampare le foto. In quegli anni fondammo “Italia Nostra” a Cesena con Libero Gualtieri, Giorgio Fabbri, la signora Vullo, l’ing. Vincenzo
Pagliarani e tanti altri.
Ricordo che rompemmo le scatole a molti e organizzammo belle mostre
(conservo ancora un depliant e il catalogo di quella che chiamammo Primi
incontri, giovani artisti a Paese Nuovo 30 marzo-14 aprile 1970, stampa della
Tipografia Bettini in cui anch’io esposi alcune mie opere). Bellissima fu la
mostra di Amedeo Masacci, con tanto di dibattito ma anche quella di Claudio
Capelli, una dedicata a Peretti ed un’altra a Giuseppe Balestra di Longiano.
Organizzammo inoltre un incontro con Nanni Loy, uno con Paolo Conti
sulla Cina di Mao e tanti altri, spesso molto seguiti.
L’interesse di “Paese Nuovo” era concentrato soprattutto sulla pittura e
la fotografia. Ci fu un contatto molto interessante con Michele Spera, grafico e designer che lavorava per il PRI e che impostò diversi manifesti fatti
molto bene. Seguivamo il giornale «Il pensiero romagnolo» e ricordo un interessante almanacco repubblicano del 1967 che aveva alcuni disegni di Tinin
Mantegazza.
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Fig. 8 Il catalogo della mostra Primi Incontri di Paese Nuovo con il marchio del Circolo Culturale (Dal
sito: http://movimentigiovanili.malatestiana.it/68/index.htm)

Fig. 9 Mostra dello scultore Mario Bertozzi a “Paese Nuovo”, 1971. Da sinistra Mario
Bertozzi, Armando Spazzoli e Giorgio Villa (Foto di Renzo Ravegnani)
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Fig. 10 Mostra dello scultore Mario Bertozzi a “Paese Nuovo”, 1971. Da sinistra Mario
Bocchini, Mario Bertozzi e un visitatore (Foto di Renzo Ravegnani)

Fig. 11 Mostra dello scultore Mario Bertozzi a “Paese Nuovo”, 1971. Da destra Mario
Bertozzi che conversa con un visitatore (Foto di Renzo Ravegnani)

Il circolo culturale Rodolfo Morandi di Cesena
di Carlo Sozzi

Tutta da scrivere la storia vivace e complessa delle associazioni culturali,
tuttora affidata alla memoria e alla testimonianza dei protagonisti e meritevole invece di molta attenzione per aver rappresentato, con originalità e
vitalità il disagio di quanti sentivano i limiti dei tradizionali partiti politici
e il bisogno di trovare spazi autonomi, aperti ad ogni contributo e capaci di
muovere, attraverso l’impegno e la partecipazione diretta, il torpore della
vita culturale cittadina1.

Così si esprimeva Daniela Savoia, introducendo il capitolo
dedicato a I circoli culturali tra anni Sessanta e anni Settanta nel
volume edito dal Circolo Ricreativo Aziendale (C.R.A.L.) della
Cassa di Risparmio di Cesena in occasione del trentennale della
sua fondazione. A distanza di diciassette anni da quel primo tentativo di puntualizzazione storiografica relativa all’associazionismo
culturale cesenate, ha meritoriamente ripreso l’argomento Franco
Bazzocchi2, focalizzando prevalentemente l’attività del circolo culturale intitolato a Nicola Pistelli che ne aprì, nel 1964, la stagione
più feconda. Merita peraltro un approfondimento quanto riportato dalla ex-direttrice della Biblioteca Malatestiana a proposito del
Circolo culturale “Rodolfo Morandi”:

1 D. Savoia, La Malatestiana, i circoli e le istituzioni culturali della città. Cronache e appunti
di trent’anni di storia, in Cesena 1973 – 2003. Storia e cronaca di una città, a cura di R. Casalini,
Cesena, Il Ponte Vecchio, 2003, p. 46.
2 F. Bazzocchi, Le stagioni dei circoli culturali a Cesena negli anni Sessanta, in Le vite dei
cesenati, XIV, a cura di G. Cerasoli, Cesena, Stampare, 2020, pp. 265-300.
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Molto operoso e attento agli eventi e ai valori della storia della città e della
ricerca, il “Morandi”, guidato da Sigfrido Sozzi, […] continuò le sue attività
ben oltre la vita degli altri circoli, affiancandosi alla Cooperativa Libraria di
Romagna. La sua durata conferma la struttura sostanzialmente politica dei circoli tra gli anni Sessanta ed i primi anni Settanta: espressione del PSI cesenate,
il “Morandi” era lo strumento necessario per garantire la presenza socialista
negli ambiti culturali, una necessità che Sigfrido Sozzi – nel quale era acutissima l’esigenza, mai concretizzatasi, di un assessore socialista alla cultura –
sentiva con una particolare urgenza, data la sua profonda persuasione circa la
centralità della cultura nella stessa lotta politica 3.

A poco più di 50 anni dalla fondazione del Circolo una parziale
risposta al suggerimento di Daniela Savoia la si può dare attingendo
alla documentazione superstite, al momento conservata in casa Sozzi4.
Premessa
Nell’ottobre del 1968, dopo un anno di presenza nella città, i
“Gruppi di studio Delio Cantimori” lanciavano una Proposta per
un Istituto Culturale a Cesena. Ad essa rispondevano con un loro
documento il circolo “Nicola Pistelli”, d’ispirazione cattolica, e
“Paese Nuovo”, di matrice repubblicana.
In previsione di una Consulta della cultura nella quale si sarebbe dovuta discutere la proposta, Sigfrido Sozzi, allora assessore comunale all’igiene, sanità e medicina scolastica, avvertiva l’esigenza
di dar vita ad uno strumento che permettesse ai socialisti di partecipare al nuovo clima che si avvertiva in città, così come stava avvenendo in gran parte d’Italia. Dava quindi vita ad un gruppo che,
come sezione del circolo forlivese intitolato a “Rodolfo Morandi”,
potesse fin da subito dimostrare di aver svolto attività culturale
grazie alle pubblicazioni Democratici e Liberali a Cesena (18621866) (edito in realtà dall’Associazione Mondoperaio di Forlì) e
Gli inizi del movimento socialista a Cesena (1866-1870) (questo sì
stampato sotto l’egida del circolo “Morandi” di Forlì)5.
3 Savoia, Cesena 1973-2003. Storia e cronaca di una città cit., p. 47.
4 Archivio del Circolo “Rodolfo Morandi”, Cesena, da ora in avanti ACMC, presso Carlo
Sozzi.
5 ACMC, Miscellanea, Fascicolo n. 1.
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Il gruppo avrebbe dovuto avviare la sua attività pubblica con
una conferenza dell’on. Antonio Giolitti sulla programmazione, di
cui però non vi è traccia nella documentazione conservata, mentre,
a partire dal settembre 1969, vi fu una terna di conferenze: su La
legge per il divorzio (relatore l’avv. Michele Monteleone), L’obiezione di coscienza (on. Stefano Servadei), L’occupazione delle fabbriche nel settembre 1920 (dott. Sigfrido Sozzi)6.
Gli esordi
L’esito delle elezioni amministrative del 7 giugno 1970, fallimentare per il Partito Socialista Italiano (P.S.I.) cesenate, e l’esaurimento dell’esperienza locale del centro-sinistra, avevano reso inevitabile la nascita di una giunta tra il P.S.I., il Partito Comunista Italiano
(P.C.I.) e il Partito Socialista di Unità Proletaria (P.S.I.U.P.) nella
quale la rappresentanza socialista, pur determinante per la formazione della maggioranza, era ridotta ad un unico consigliere, l’avvocato Monteleone7.
La sezione di Cesena del P.S.I., diretta allora dal maestro Giorgio Bettini, intese reagire immediatamente al deludente riscontro
numerico partendo da un rilancio culturale le cui premesse, come
abbiamo visto, erano già state poste verso la fine della legislatura.
Fu pertanto indetta per il 19 giugno di quell’anno, nei locali di
via Chiaramonti 14, una riunione per la costituzione di un circolo
culturale di cui si prevedeva, fin da allora, l’intitolazione a Rodolfo
Morandi8.
Lo statuto, adottando il nome di Rodolfo Morandi, intendeva
richiamarsi «ad un modello di lotta per la libertà e l’eguaglianza
per l’avanzamento sociale e politico della classe lavoratrice» proponendosi di creare «occasioni d’incontro fra i portatori di una
6 ACMC, doc. n. 12.
7 «Il P.S.I. cesenate, con questo risultato elettorale (3,90% con voti 2.160), aveva toccato il
punto più basso della sua storia», C. Sozzi. Sigfrido Sozzi in Le Vite dei cesenati, X, a cura di
P.G. Fabbri e A. Gagliardo, Cesena, Stampare, 2016, p.188.
8 Alla riunione parteciparono ventitré persone. Oltre ad approvare la costituzione del Circolo con una sua prima bozza di statuto e ad esemplificare le varie attività da svolgere (dibattiti,
conferenze, interviste, gruppi di studio e promozioni culturali), l’assemblea aveva deliberato che
i volenterosi che si fossero ritrovati in sede la domenica successiva avrebbero costituito il consiglio direttivo provvisorio, vd. ACMC, doc. n. 1.
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cultura ispirata alla tradizione socialista con cittadini formatisi
in differenti matrici ideologiche». Si proponeva di conseguire tale
obiettivo «favorendo il superamento dell’identificazione dei circoli
di cultura cesenati coi partiti politici», avendo come passaggio intermedio «la confluenza di tutti gli aderenti alla concezione socialista del progresso umano in un’unica associazione culturale».
Respingeva «il concetto della cultura accademica e di élite» concentrando «la propria attività soprattutto nella realizzazione della
cultura in mezzo al popolo lavoratore e agli studenti». Infine garantiva ai propri soci «il rifiuto di un qualsiasi condizionamento
di natura politica e la ricerca della più completa autonomia organizzativa nei confronti dei partiti»9. L’ambizione era chiara anche
se probabilmente utopistica: raccogliere la sfida lanciata, a livello
nazionale, ai partiti tradizionali dai movimenti sorti sul finire degli
anni Sessanta e, a livello locale, ricondurre il dibattito aperto nella
sinistra in un’unica organizzazione culturale.
Nel dare comunicazione dell’esito della prima assemblea dei soci,
il Consiglio provvisorio, costituitosi il 21 giugno10, dava notizia della designazione di Sigfrido Sozzi alla presidenza del Circolo, di Vico
Zampagna alla vicepresidenza e della formazione di due gruppi di
lavoro: uno per l’esame dei problemi interessanti i quartieri, l’altro
per il trasferimento della sede, inizialmente collocata negli stessi locali del P.S.I. Stabiliva inoltre di dare inizio ad una attività informativa per i soci, ma anche per i loro amici e conoscenti, fissando un
appuntamento in sede, chiamato “Ora del lettore”, ogni lunedì alle
19 per scambiare informazioni e commenti sugli articoli di periodici
e giornali consultati nella settimana precedente.
Non è dato sapere quanti degli appuntamenti del lunedì abbiano
avuto luogo nel corso dell’estate ma, già il 28 luglio 1970, il Consiglio direttivo si riuniva per convocare una prima assemblea dei soci
il lunedì 7 settembre per discutere il tema del rilancio dei consigli
di quartiere, invitando ad essa non soltanto i rappresentanti del
9 ACMC, doc. n. 2.
10 Del Consiglio direttivo provvisorio fecero parte: Ubaldo Agostini, Piero Bonavita,
Giampiero Buriani, Andreino Farabegoli, Dea e Franco Gambini, Loris Manuzzi, Enzo Pizzoccheri, Renzo Ronconi, Carlo Saragoni, Carlo e Sigfrido Sozzi, Vico Zampagna e Vittorio Pieri
(assente all’assemblea costitutiva).
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P.S.I. ma anche quelli degli altri partiti. Frutto di questa assemblea
fu la conferenza dell’avvocato Azer Cicognani, vicesindaco socialista del Comune di Forlì, tenutasi il 25 settembre successivo presso la sala del Ridotto del teatro comunale sul tema Democrazia di
base. Esperienze e prospettive dei consigli di quartiere. Nello stesso
mese di settembre venne emanato un corposo documento intitolato Intervento nella discussione sul Vicino Oriente, finalizzato al
contributo del “Morandi” ad un dibattito organizzato dal Centro
di coordinamento culturale11.
Alla fine di novembre 1971 il Circolo, oltre a quella sulla democrazia di base, era in grado di censire una serie di iniziative pubbliche, offerte alla città nel corso dell’anno, caratterizzate dalla varietà
degli argomenti di largo interesse: La scuola nell’Unione Sovietica
(relatore il prof. Biagio Dradi Maraldi, preside del Liceo-Ginnasio
di Cesena), La riforma tributaria (avv. Raoul Cagnani, assessore ai tributi del Comune di Forlì), La difesa del suolo, dell’acqua,
dell’aria (ing. Antonio Veggiani, tecnico Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I.), L’Università degli Studi di Romagna (dott. Sigfrido
Sozzi), L’attualità del pensiero di Rodolfo Morandi (on. Stefano
Servadei), La Costituzione della Repubblica Italiana (prof. Gladio
Gemma dell’Università di Modena)12.
A queste si erano affiancate una serie di proposte da rivolgere
all’Amministrazione comunale: uno Statuto per il Centro di coordinamento culturale; una Commissione comunale per avviare
al lavoro i giovani tecnici diplomati; l’intitolazione della Piazza
della Libertà a fra’ Michele Foschi, «il più grande dei Cesenati»;
quella per la tutela della Biblioteca Malatestiana e della Biblioteca
Comandini, la schedatura dei fondi non catalogati della Biblioteca comunale Malatestiana (BCM), lo sviluppo delle biblioteche di
quartiere, la sistemazione dei musei e l’uso pubblico del Palazzo
del Ridotto; un nuovo regolamento dei consigli di quartiere; nuove
norme per la gestione diretta del teatro Bonci; quella per un dibattito sulla restituzione dell’Università degli Studi alla Romagna13.
11 ACMC, doc. n. 5.
12 ACMC, doc. n. 12.
13 Ivi.
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Da un esame anche superficiale dei primi documenti prodotti, si coglie lo sforzo di dar corso agli intendimenti statutari e, in
particolare, il desiderio di legare ancor più l’esperienza locale alle
istanze espresse dai movimenti che avevano dato vita al ’68 nelle università e al ’69 nelle fabbriche. L’assemblearismo e l’orientamento favorevole ad una cultura di massa, la stessa distinzione fra
democrazia borghese, frutto del pensiero e dell’azione liberale, e
democrazia diretta egualitaria, popolare e partecipata, emergono
con forza dagli Appunti del Circolo “Morandi” per una discussione
sul Centro di coordinamento culturale di Cesena, redatti in vista
della Consulta del novembre 197014 e da Consigli di quartiere e democrazia diretta, del 18 febbraio 197115.
Energico fu l’impegno del “Morandi” per valorizzare il ruolo
del Centro di coordinamento culturale nell’organizzazione delle
iniziative cittadine, affiancando in questo obiettivo il “Cantimori”
finché questo sopravvisse (ne raccolse poi il testimone arrivando
a proporre un adeguamento dell’asfittico statuto approvato nella
fase finale dell’esperienza di centro-sinistra)16. Già rispondendo
all’invito del Centro per un dibattito sul tema, il documento del
“Morandi”17 del febbraio 1971 avvertiva come il problema della
partecipazione popolare fosse l’elemento cruciale all’interno dei
consigli di quartiere, preziosa occasione, che non andava sprecata,
per un passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia
diretta. Per non far fallire l’esperimento, innanzitutto non si doveva dare l’impressione al cittadino che la partecipazione fosse una
perdita di tempo. Oltre alla concretezza degli affidamenti18 si doveva facilitare l’attuazione delle assemblee sia attraverso la creazione
di centri civici in ogni quartiere sia individuando nuclei urbanistici
omogenei per la trattazione di argomenti specifici.
14 ACMC, doc. n. 8.
15 ACMC, doc. n. 11.
16 Sozzi, Sigfrido Sozzi cit., pp. 189-190.
17 ACMC, doc. n. 11 cit.
18 «È necessario che il Comune affidi ai consigli di quartiere il massimo di potere deliberativo possibile, nel quadro delle facoltà concesse dalla legge, sia assegnando loro delle somme per le
piccole spese di manutenzione degli impianti locali esistenti nel loro territorio, sia incaricandoli
della gestione di alcuni servizi, come i giardini, le aree per il divertimento dei bambini, l’assistenza domiciliare agli anziani, ecc., e la sorveglianza di altri», Ivi.
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Il Regolamento degli organismi democratici di quartiere approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 febbraio 1972, dopo
un’introduzione dagli accenti rivoluzionari19, recepiva in parte le
indicazioni del “Morandi” affermando all’art. 9 che: «Il consiglio
di quartiere è uno strumento democratico che promuove la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica» e «in rapporto organico
con la situazione del Comune, del Comprensorio e della Provincia,
partecipa con indicazioni, proposte, sollecitazioni, sia sul piano di
programmazione, sia alla soluzione di problemi specifici». Pur privilegiando l’aspetto del dibattito interno e la possibilità di fornire
pareri e proposte per il Consiglio dei presidenti di quartiere, con
l’art. 22 invitava l’Amministrazione Comunale a «dotare, compatibilmente con il bilancio, ogni consiglio di quartiere di un fondo per
la minuta manutenzione degli stabilimenti e dei servizi comunali».
Ma probabilmente il documento più significativo di questo primo periodo è quello del 15 settembre 1971 intitolato L’Università di
Romagna20 nel quale si ricostruiscono con chiarezza i primi tentativi di decentramento di un corso di laurea dalla Facoltà di agraria di
Bologna avviati dal centro-sinistra nel tratto finale della legislatura
ma frustrati dalla presa di posizione della nuova giunta nella seduta
del Consiglio comunale del 9 settembre e ulteriormente rallentati
dall’entrata in vigore della legge nazionale n. 924 del 30 novembre
1970. Nello stesso tempo però si rilanciava la rivendicazione da parte della Romagna di un istituto d’istruzione superiore che invertisse lo squilibrio a favore dell’Emilia e, in particolare, di Bologna
che progettava invece un raddoppio dell’Alma Mater Studiorum ad
Ozzano. A queste ragioni strutturali il “Morandi” aggiungeva motivazioni economiche e ragioni culturali di restituzione di presidi già
esistenti, soppressi durante il Rinascimento ed in epoca napoleonica. A suggello finale il Circolo vedeva nell’Università di Romagna
la possibilità di una gestione sociale dell’Ateneo, con l’ingresso di
rappresentanti degli enti locali e dei sindacati nei consigli di am19 «La presa di coscienza da parte del cittadino dei meccanismi dello sfruttamento
economico, del privilegio, della emanazione sociale e politica nell’attuale realtà dei quartieri,
costituisce il primo atto necessario per promuovere contro di essi il processo unitario di lotta.
[…] Non si esclude un suo ruolo [del quartiere] di opposizione ove lo richiedesse una condizione di conflittualità», vd. ACMC, Miscellanea, Fascicolo n. 2.
20 ACMC, doc. n. 11 bis.
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ministrazione, evitando di identificarne la sede in una sola città. Il
campus avrebbe dovuto realizzarsi in posizione baricentrica per essere facilmente raggiungibile dalle maggiori città romagnole21.
Nello stesso tempo l’attività promozionale del Circolo si caratterizzava per la messa a disposizione degli altri circoli culturali,
dei consigli di scuola e di quartiere, dei circoli rionali e di frazione, delle commissioni interne di azienda, di propri relatori su una
vasta gamma di temi di interesse generale e locale. Essi spaziavano
da Il piano regolatore di Cesena (geom. Piero Abbondanza) a L’impiego dei calcolatori elettronici (ing. Arnaldo Bondini), da Renato
Serra e la cultura cesenate dei primi del XX secolo (prof. Biagio
Dradi Maraldi) a Il concetto di libertà e La democrazia di Base
(prof . Michele Massarelli), da I servizi sociali nel Comune di Cesena (prof. Luigi Malavasi) a La riforma della scuola secondaria
(prof. Romeo Pagliarani). La platea della trentina di relatori era
costituita in gran parte di iscritti al Partito Socialista, ma non solo,
annoverando fra questi anche semplici simpatizzanti o intellettuali
disponibili al confronto22.
Tra giunta e partito
In questa prima fase, prevalentemente movimentistica, si raccolsero adesioni individuali estranee al Partito ma non si raggiunse
l’obiettivo di una ricomposizione a livello culturale delle organizzazioni legate alla sinistra. Ne seguì comunque, senza che fosse
perduta l’ispirazione originaria, una seconda fase caratterizzata
dalla costante interlocuzione con le giunte di sinistra, non sempre
coincidente però con gli alti e bassi del ruolo del P.S.I. all’interno
di esse.
Emblematica la solitaria battaglia che, esauritasi l’esperienza
comunitaria del Centro di Coordinamento Culturale, il Circolo
21 L’argomento venne ripreso in più di un’occasione: nell’agosto 1973 nel numero 15 del
«Bollettino d’informazioni»; portando a Cesena l’on. Tristano Codignola il 25 gennaio 1974; il 9
gennaio 1976 in seno alla Commissione scuola e cultura del P.S.I. e l’11 aprile 1979 e il 9 febbraio
1980 come Gruppo di coordinamento del “Morandi”. Da segnalare l’evoluzione, coincidente
con tendenze analoghe nel Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) e nel P.C.I., dalla scelta in favore di una sede autonoma ed unica fino alla svolta policentrica, più pragmatica, all’inizio degli
anni Ottanta. Vd. ACMC, Fascicolo n. 2 cit.
22 ACMC, doc. n. 17.
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avviò per l’istituzione di un ente denominato Centro per le manifestazioni artistiche e culturali, ampiamente documentata nel decimo volume de Le vite dei cesenati23, che lo mise in conflitto con
gli assessori alla cultura delle giunte Lucchi, prima con Alfredo
Rosetti poi con Roberto Casalini, facendo emergere con chiarezza
come la concezione socialista di una gestione partecipata dei servizi culturali confliggesse inevitabilmente con quella comunista, sostanzialmente verticistica, quindi tra loro difficilmente conciliabili
nonostante i ripetuti tentativi in tal senso operati dalle rispettive
rappresentanze politiche.
Una esauriente rassegna dell’attività del Circolo di questo periodo la si può ricavare dal Bollettino d’informazione24 che, con
periodicità quindicinale, riportava notizie sulle modalità organizzative del gruppo di coordinamento e sulle assemblee degli iscritti.
In questi documenti, inoltre, erano esposte un’esauriente rassegna
delle iniziative culturali comparse nel territorio comunale, le opinioni di soci e simpatizzanti su vari argomenti e un ricco compendio delle pubblicazioni di autori socialisti.
Dalla sua lettura si ricava che, se indiscutibile era il ruolo preminente di Sigfrido Sozzi come coordinatore, cui ben presto si affiancò Enzo Merendi come stretto collaboratore, indubitabile era
la presenza costante di un gruppo di attivisti, di cui facevano parte
Vico Zampagna, Guido Pedrelli, Salvatore Bologna, Gino Biondi,
Fausto Amadori ed altri, che si ritrovavano settimanalmente nel
gruppo di coordinamento. Collaboratori esterni figuravano frequentemente il prof. Michele Massarelli, specie dopo la cessazione
delle attività del “Cantimori”, e il prof. Romeo Pagliarani, presidente dell’Unione esperantistica romagnola. Personaggi di rilievo
erano il preside prof. Biagio Dradi Maraldi, e il geologo ing. Antonio Veggiani, conservatore onorario del Museo storico dell’antichità cesenate. Punti di riferimento nel Partito, Paolo Bonavita
e Carlo Sozzi e nell’Amministrazione comunale, l’avv. Michele
Monteleone prima e il maestro Franco Gambini poi.
23 Sozzi, Sigfrido Sozzi cit., pp. 190-196.
24 Edito come supplemento a «Il Risveglio», organo della federazione provinciale del P.S.I.,
per usufruire delle agevolazioni postali, a partire dal 26 ottobre 1972 fino al 4 giugno 1975 pubblicò 24 numeri spediti a seicento indirizzi, vd. ACMC, Miscellanea, Fascicolo n. 4.
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Ben presto alla promozione di conferenze e proposte programmatiche si affiancò un’attività editoriale così cospicua da rendere
poi necessaria, per la corretta gestione della diffusione anche sotto
il profilo fiscale, la costituzione della Cooperativa Libraria di Romagna25. Nell’agosto 1972 il Circolo pubblicava infatti, presso la
tipolitografia Wafra di Pievesestina di Cesena, Breve Storia della
città di Cesena, di Sigfrido Sozzi, la quale andò rapidamente esaurita nelle sue prime 1.000 copie in modo da richiedere una seconda
edizione nel gennaio 1973.
Il 2 ottobre 1975, in collaborazione coi circoli culturali “Gramsci”,
“Paese Nuovo” e “Pistelli”, veniva presentato al Palazzo del Ridotto, con una manifestazione inserita nel quadro delle celebrazioni
del XXX anniversario della Liberazione, il volumetto Lettere dalla
Russia di Gastone Sozzi. Ospite d’onore Fidia Sassano, compagno
di studio di Gastone a Leningrado ed autore della prefazione. Con
questa pubblicazione il Circolo intendeva dar vita al primo di una
serie di Quaderni coi quali si proponeva di proseguire «la modesta
attività editoriale iniziata nel 1970». Il secondo quaderno sarebbe
stato rappresentato poi dagli atti del convegno, editi il 30 agosto
1976 col titolo Comunisti italiani a Leningrado negli anni Venti.
Coi due quaderni dedicati a Gastone Sozzi il Circolo approfondiva la conoscenza della figura del martire antifascista che, in precedenza, aveva avuto, sotto il profilo documentale, solo una biografia
scritta da Felice Chilanti «senza amore e per puro dovere di partito»
com’ebbe ad annotare Sigfrido nel risvolto di copertina, pubblicata
dagli Editori Riuniti alla fine del 1955, e la mostra bio-bibliografica
allestita dall’Amministrazione di centro-sinistra dal 31 agosto al 12
ottobre 1968 nella sala grande della Biblioteca Malatestiana.
A seguito di questo nuovo impulso sarebbe nato il Convegno di
studi su Gastone Sozzi organizzato dall’Istituto Gramsci regionale e
dalla Federazione forlivese del P.C.I. il 30 novembre e 1° dicembre
1978. Aperto dal segretario federale Angelo Mini, contemplava le relazioni di Pietro Albonetti, Luciano Casali, Aldo Agosti e Sergio Fla25 La Cooperativa Libraria di Romagna, con sede in Corte Dandini 12, fu costituita per iniziativa del Gruppo di Coordinamento del Circolo “Rodolfo Morandi”, venerdì 9 giugno 1978,
ponendola sotto il patrocinio morale e politico del maestro Domenico Giunchi, nel decennale
della sua scomparsa, vd. ACMC, doc. n. 41.
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migni. A queste fece seguito una serie di comunicazioni26 alle quali
Camilla Ravera aggiunse una testimonianza scritta sul lavoro di Gastone nel Centro Interno del Partito Comunista d’Italia (P.C.d’I.)27.
Inutilmente il “Morandi” aveva proposto il 23 dicembre 1977 al
sindaco Leopoldo Lucchi, quale presidente del Comitato Unitario
Antifascista, che le figure di Mario Angeloni, Eligio Cacciaguerra,
Elmo Simoncini e Gastone Sozzi fossero ricordate con manifestazioni culturali gestite unitariamente28. A seguito dell’inspiegabile
rifiuto del Comitato, sulla stessa linea dei comunisti si erano mossi
i democratici cristiani che il 3 e 4 novembre 1978 avevano organizzato, sotto l’egida della Cooperativa culturale “Eligio Cacciaguerra” con la collaborazione dell’Istituto regionale di studi politici
“Alcide De Gasperi”, il convegno Eligio Cacciaguerra e la prima
Democrazia Cristiana.
26 Gli interventi di Sigfrido Sozzi e di Enzo Merendi avrebbero avuto entrambi una coda
polemica negli anni successivi. La pubblicazione degli Atti, nel marzo 1980, a cura degli Editori
Riuniti, in un volume (contenente le relazioni), intitolato Gastone Sozzi e il partito comunista in
Romagna e un secondo (con gli interventi), denominato Alle origini del PCI, stampato presso
le Grafiche Galeati di Imola nel maggio dello stesso anno per conto del Circolo “Gramsci” di
Cesena, avrebbe provocato la protesta e il conseguente ritiro delle comunicazioni di S. Sozzi, D.
Mengozzi, R. Tutone, P. Meldini e O. Bandini-G.Cavallucci-U.Cavallucci. Probabile l’intento
dell’editore di mettere in secondo piano alcune letture critiche delle relazioni di Luciano Casali
e di Aldo Agosti. L’intervento di Enzo Merendi, che non aveva partecipato alla protesta non essendone stato informato, a sua volta venne sottoposto ad una reprimenda nella introduzione del
prof. Casali perché «certamente troppo preso dalle polemiche politiche quotidiane per leggere
con un metro di “obiettiva simpatia” gli avvenimenti di sessanta anni fa».
27 La ricerca su Gastone ebbe un’ulteriore accelerazione dalla stesura della sua biografia da
parte di Sigfrido Sozzi comparsa postuma fra le edizioni della Cooperativa Libraria di Romagna,
nell’aprile del 1985, col titolo Gastone Sozzi. Un giovine del primo dopoguerra. Sempre ad opera
della Cooperativa Libraria, l’Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Forlì, avrebbe poi
pubblicato nel gennaio 1986, a cura di Luciano Casali e Vladimiro Flamigni, Lettere a Norma,
secondo volume di scritti di Gastone (del quale non venne pubblicato il primo). In occasione
del centenario della nascita, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, assieme alla riedizione della
biografia redatta da Felice Chilanti, si tenne il 7 marzo 2003 un Convegno di studi intitolato Gastone Sozzi. Le passioni della politica, organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea, dall’Assessorato alla Cultura e dall’Associazione “Memoria e Ricerca”, i cui
atti sarebbero stati poi pubblicati nell’ottobre 2006. Infine il 6 febbraio 2018, nel 90° anniversario
della morte, Gastone veniva ricordato con una tavola rotonda intitolata Opposizione e oppositori
al fascismo, coordinata dal prof. Alberto Gagliardo con la partecipazione di Maurizio Ridolfi,
Massimo Lodovici e Carlo De Maria.
28 «Scopo non secondario era d’indurre i cittadini a considerare quelle figure non già come
emblemi di partiti politici, non di rado contrastanti se non avversi, ma patrimonio comune di
tutta la città, e trarre dalle celebrazioni del loro ricordo un motivo all’intensificazione dei rapporti unitari», vd. G. Arfé e A. Riosa, Ricordo di Elmo Simoncini (Dino Mariani), Cesena,
Cooperativa Libraria di Romagna, 1980, p. 3.
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Il “Morandi”, al contrario, aveva provveduto il 2 marzo 1978
ad organizzare le conferenze Antifascisti italiani nella guerra di
Spagna: ricordo di Mario Angeloni (relatore il sen. Leo Valiani) e
il 7 aprile 1978 Antifascisti in esilio durante il ventennio: ricordo di
Elmo Simoncini (relatore il prof. Alceo Riosa)29, chiedendo d’inserirle nel ciclo dedicato all’antifascismo organizzato dall’Assessorato alla cultura e dall’Istituto Storico della Resistenza, cui avevano dato l’adesione tutti i circoli culturali. Inoltre, nel luglio del
1978, tramite le edizioni La Squilla di Bologna, aveva pubblicato
Nel ricordo di Mario, scritto dalla di lui consorte Giaele Franchini
Angeloni, con prefazione del prof. Biagio Dradi Maraldi. Infine,
iniziando l’attività, la Cooperativa libraria di Romagna, in collaborazione con la Cooperativa culturale “Eligio Cacciaguerra”,
nell’ottobre 1978 editò Lettere a Eugenia e Lega Democratica Cristiana a cura di don Lorenzo Bedeschi.
Degna conclusione di questa serie di iniziative volute per ridare
vitalità agli studi di storia locale fu il corposo convegno su Antifascisti romagnoli in esilio durante il fascismo30 tenutosi a Cesena
nelle giornate del 6 e 7 dicembre 1980, i cui atti videro la luce nel
marzo 198331. Finalmente il “Morandi” era riuscito a coagulare,
grazie all’Amministrazione comunale e in particolare all’Assessorato alla cultura, le forze vive della cultura cesenate sotto l’egida
dell’antifascismo, obiettivo che si era posto fin dalla pubblicazione
di Lettere dalla Russia di Gastone Sozzi.
29 La posa, a cura dell’Amministrazione Comunale, di una lapide murata sulla parete della
casa natale di Simoncini in Corso Cavour, diede luogo ad una commemorazione da parte del sen.
Gaetano Arfé nella sala dell’ex Giardinetto Tennis il 7 ottobre 1979. La sua relazione, unitamente
a quella di Alceo Riosa e ai relativi interventi, venne raccolta nel volumetto pubblicato dalla
Cooperativa Libraria nel luglio 1980.
30 Fecero parte del Comitato organizzatore, presieduto dal prof. Luciano Marzocchi, presidente dell’Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Forlì, Augusto Benelli, dell’Istituto
Storico Provinciale della Resistenza di Ravenna, Mario Camagni, del Circolo “Gramsci”, Franco Dell’Amore, della Cooperativa “Il grillo parlante”, Michele Massarelli, dell’Istituto Storico
Provinciale della Resistenza di Forlì, Enzo Merendi, in rappresentanza dell’A.I.C.S. e della Cooperativa Libraria di Romagna, Romano Pieri del circolo “Paese Nuovo”, Claudio Riva della
Cooperativa culturale “Cacciaguerra”, Lazzaro Rossi delle Associazioni Cattoliche Lavoratori
Italiani (A.C.L.I.). Oltre al contributo organizzativo fornito dal “Morandi” parteciparono ai
lavori Enzo Merendi con la relazione La vicenda dell’esilio di Mario Pistocchi vista attraverso le
sue carte e i documenti dell’Archivio Centrale dello Stato e Sigfrido Sozzi con quella intitolata Il
Partito Socialista Italiano massimalista in esilio ed Elmo Simoncini (Dino Mariani).
31 S. Colarizzi et alii, Antifascisti romagnoli in esilio, Firenze, La Nuova Italia editrice,
1983.
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Frutto della collaborazione fra i circoli culturali A.C.L.I.,
“Gramsci”, “Pistelli”, “Paese Nuovo”, “Cacciaguerra” era stato
in precedenza anche un convegno del 13 dicembre 1976 incentrato
sulla figura di Rodolfo Morandi al fine di approfondire le motivazioni che avevano suggerito ai socialisti cesenati di illustrare la
loro organizzazione culturale col suo nome. Tramite le relazioni
del prof. Aldo Agosti e del sen. Gaetano Arfé apparve chiaro come
il rigore scientifico e morale che ne avevano ispirato l’attività di
studioso e di grande organizzatore di partito e lo spirito unitario
cui era soggiaciuta la sua azione politica nella Resistenza e nell’immediato dopoguerra fossero un preciso punto di riferimento per
chi, come lui, cercava di far maturare nelle masse la consapevolezza
dei problemi piuttosto che imporre direttive dall’alto32.
La Cooperativa Libraria di Romagna, poco dopo la sua costituzione, assunse anche la proprietà del neonato mensile intitolato
«Alternativa. Tesi e notizie sulle realtà locali»33. Il nuovo periodico,
pur non trascurando le problematiche care ai soci del “Morandi”, si
caratterizzò maggiormente sulle questioni sociali e politiche senza
perdere, perlomeno finché non rientrò più strettamente nell’orbita
del Partito, la vivacità che contraddistingueva le uscite pubbliche del
Circolo. Visse la sua stagione migliore nel periodo che intercorse tra
la nascita e le elezioni amministrative dell’8 giugno 198034. Dando il
32 Gli atti del convegno vennero pubblicati nel dicembre 1977 come Quaderno n.3 del Circolo Culturale “Morandi”.
33 Il primo numero era apparso nel luglio 1978 come edizione speciale in occasione del festival dell’Avanti!, ma, fin dall’inizio, «pur facendo riferimento politico e organizzativo alle strutture del Partito Socialista di Cesena», rifiutava l’etichetta di organo di partito. Con l’editoriale
di presentazione infatti dichiarava l’ambizione di rappresentare «un’esigenza sentita nella vasta
area della sinistra cesenate» in quanto «mancava a tutt’oggi un canale attraverso il quale si potessero esprimere con continuità le matrici ideali che si ispirano alla tradizione marxista e libertaria
e che tengono conto dell’importanza dell’idealismo cattolico». Direttore responsabile era Loris
Bonaretti (simpatizzante non iscritto al P.S.I.), il Direttore era Carlo Sozzi, allora facente parte
del comitato esecutivo del P.S.I. cesenate e socio fondatore del “Morandi”. Facevano parte del
Comitato di redazione Pier Luigi Bazzocchi assistente universitario a contratto, Gianni Iosa medico, Marco Morellini studente, Mauro Bertozzi sindacalista, Sigfrido Sozzi pensionato, Elide
Giordani giornalista (non iscritta al P.S.I.). Ad essi si aggiunsero, fin dal secondo numero, gli
insegnanti Michele Massarelli e Mario Mercuriali (simpatizzanti), Giancarlo Palazzi (artigiano)
e Paolo Panichi (perito agrario).
34 La formazione della Giunta P.C.I. - P.S.I. e le turbolenze interne al P.S.I., al termine delle
quali il direttore del periodico dovette assumere la segreteria comunale dello stesso, ritardarono
la ripresa delle pubblicazioni fino all’estate del 1981. Da allora in poi prese un carattere più palu-
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giusto spazio alle rappresentanze politiche e istituzionali del P.S.I.,
privilegiò gli interventi di Mario Mercuriali e Enzo Merendi sulle
problematiche della diocesi cesenate, le inchieste su temi sociali di
Elide Giordani, i problemi dell’agricoltura di Paolo Panichi, l’attenzione al mondo del lavoro di Mauro Bertozzi, quella sul mondo
studentesco e giovanile di Marco Morellini, le interviste politiche
di Pierluigi Bazzocchi, senza trascurarne gli interventi satirici celati dietro i più svariati pseudonimi, e, particolarmente vivaci, le
corrispondenze sui volti della città del prof. Michele Massarelli, a
quei tempi presidente di Italia Nostra, e le sue baruffe letterarie con
Sigfrido Sozzi sul tema dell’anarchismo e dei quartieri.
Archiviato il 1981 con un bilancio decennale più che soddisfacente35, il Circolo doveva però registrare una ridotta partecipazione
alle assemblee dei soci tanto da dover decidere di riportare in vita
il «Bollettino d’informazioni» in un’edizione riservata unicamente
agli iscritti, dando alle stampe una seconda serie che ebbe termine
col n. 25 del 28 dicembre 198236.
Il 1982, il Circolo lo dedicava alla commemorazione del centenario
della morte di Giuseppe Garibaldi, particolarmente caro ai socialisti
cesenati per il contributo dato dall’Eroe dei due mondi alla formazione del primo movimento socialista di massa. Due le iniziative aventi
per tema Personaggi, ambienti, episodi dell’epopea garibaldina: una
rassegna nazionale di pittura, concretizzatasi nell’esposizione dal 31
maggio al 6 giugno delle opere pervenute presso la galleria d’arte del
Palazzo del Ridotto; un concorso di poesia in italiano e in dialetdato e rappresentativo, ma scontò anche l’affievolirsi della prospettiva dell’alternativa di sinistra
a favore dell’alternanza alla Democrazia Cristiana (D.C.). Dopo un tentativo di rilancio dello
spirito originario, fra il 1983 e gli inizi del 1984, la testata mutò veste grafica e sottotitolo divenendo Periodico mensile del Partito Socialista Italiano C.C.C. di Cesena. Nel dicembre 1989 la
titolarità passò definitivamente dalla Cooperativa Libraria di Romagna alla Cooperativa culturale e ricreativa “Matteotti”, proprietaria della sede del P.S.I., proseguendo le pubblicazioni fino al
settembre 1991. Ne furono direttori, dopo Carlo Sozzi, Alberto Merendi, Pier Luigi Bazzocchi,
nuovamente Carlo Sozzi, Vincenzo Fagioli e Gaetano Landolina.
35 Il 18 marzo 1981 il Circolo aveva pubblicato, riprodotto dal centro stampa del Comune
di Cesena, il quaderno n. 5 dal titolo 10 anni di vita. Con una punta di orgoglio sottolineava
il suo costante impegno in due direzioni: «la determinazione delle condizioni favorevoli a stabilire rapporti fra i gruppi di cittadini attivi nell’ambito dell’interesse ai problemi della cultura;
la pubblicazione di opere volte a far conoscere i migliori aspetti della vita cesenate nel passato
e a trattare i problemi politici e sociali avvincenti la comunità locale». (AM, doc. n. 90, pag.1).
36 ACMC, Miscellanea, Fascicolo n. 5.
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to emiliano o romagnolo, premiato con opere uniche degli scultori
Guerrino Bardeggia, il primo, e Lino Battistini (Bunaza) il secondo37. Nello stesso tempo il Circolo non dimenticava di celebrare, in
collaborazione col Partito, il 90° anniversario della nascita del P.S.I.
organizzando una mostra di cimeli socialisti all’interno della quale
spiccavano le fotografie di dodici cesenati che l’avevano rappresentato a vari livelli38. Oltre all’effigie delle personalità citate in nota, un
posto di rilievo avevano le testate dei periodici socialisti degli esordi:
«Catilina», «Avanti!», «La Lotta» e «Il Cuneo». A completamento
dell’iniziativa, oltre alla riproduzione in microfilm dell’«Avanti!»
dalla fondazione fino al 1940, veniva portata a termine la raccolta del
materiale documentario su Giovanni Merloni e su Vittoria Mariani
Rambelli finalizzata ad una pubblicazione su tali personalità.
Epilogo
Il 28 ottobre 1984, a Lugo, durante la presentazione di una relazione al convegno annuale della Società di Studi Romagnoli, decedeva Sigfrido Sozzi.
Con la sua scomparsa si pose immediatamente il problema
della sostituzione al vertice del Circolo e della continuità da dare
all’attività. Fu Fausto Amadori, nella veste di vice coordinatore,
a prendere l’iniziativa d’indire un’assemblea straordinaria sabato
37 Furono premiati Alfredo di Marco (Capaccio Scalo) per la poesia in italiano; Giuseppe
Bartoli (Brisighella), Leonardo Maltoni (Cesenatico) e Antonio Gallegati (Forlì) per quella in
vernacolo. Dodici invece le opere figurative selezionate, tra le quarantanove presentate, da una
giuria composta dal maestro Salvatore Bologna, dal perito industriale Elio Giannessi e dal cav.
Gaetano Landolina e presieduta dal prof. Romano Pieri. (ACMC, doc. n. 111).
38 In primo luogo Elmo Simoncini, che tenne la direzione del P.S.I. all’estero fino alla morte
subita alla vigilia della insurrezione di Parigi il 15 agosto 1944. Quindi Pio Battistini, artefice del
Partito Socialista Rivoluzionario a Cesena, non presente a Genova perché trucidato da mano assassina l’anno precedente a Cesena in via Zeffirino Re. La Romagna socialista era rappresentata
invece a Genova dall’avvocato Alessandro Balducci, riminese, che si era avviato alla militanza
socialista insieme ad Umberto Brunelli frequentando l’ambiente cesenate quale studente del locale Liceo Classico. Poi il farmacista Emilio Giorgi, il quale aveva rappresentato il movimento
socialista cesenate in Consiglio comunale già nel 1889, principale redattore del periodico «Il
Socialista», il cui negozio, in Corso Mazzini, costituiva da tempo il luogo di ritrovo dell’intellettualità socialista locale. Quindi Giovanni Merloni che nel 1904 aveva inserito i socialisti
nell’amministrazione cittadina con la conquista dei seggi di minoranza in Consiglio comunale.
Infine l’avvocato Gino Giommi, che assunse la direzione della Federazione provinciale del Partito, il barbiere Egisto Ravaioli, che entrò a far parte del Comitato centrale della F.G.S.I. e Vittoria
Mariani Rambelli, fervente attivista socialista del primo dopoguerra.
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8 dicembre: constatata l’esistenza di un modesto attivo di cassa,
l’assemblea, pur consapevole del vuoto organizzativo creatosi, non
mise in dubbio la volontà di mantenere in vita il Circolo e, in particolare, si diede l’obiettivo di proseguire la raccolta della documentazione su Giovanni Merloni e su Vittoria Mariani Rambelli39.
La breve reggenza del coordinamento da parte di Fausto Amadori
fu illustrata dalla pubblicazione della biografia di Gastone Sozzi
la cui redazione aveva particolarmente impegnato negli ultimi due
anni il fratello Sigfrido il quale aveva fatto appena in tempo a consegnare le bozze in tipografia prima della scomparsa. Il volume,
intitolato Gastone Sozzi. Un giovine del primo dopoguerra, venne
presentato al pubblico venerdì 19 aprile nella sala del Palazzo del
Ridotto, in quell’occasione intitolata all’Autore40.
Al termine dell’assemblea dei soci di domenica 24 novembre
1985, Fausto Amadori trasferiva il coordinamento ad Enzo Merendi mantenendo comunque l’incarico di amministratore. Il passaggio delle consegne aveva una sua logica in quanto Merendi era
stato uno dei più assidui e fedeli collaboratori di Sigfrido, al quale
non aveva mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo,
assumendo pure per un non breve periodo la presidenza della Cooperativa Libraria di Romagna.
Merendi, riunendo il gruppo di coordinamento nella sede di
Corte Dandini 12 il venerdì 24 gennaio 1986, dava notizia di un incontro con Giordano Conti, assessore alla cultura del Comune di
Cesena, durante il quale aveva ricevuto assicurazioni sulla posa di
una lapide alla memoria delle vittime del Sacco dei Brettoni del 1377
e di quella a ricordo dell’on. Giovanni Merloni, da collocare sotto
il loggiato del Palazzo Municipale. Metteva al corrente l’assemblea
dell’iniziativa della Società di Studi Romagnoli per una giornata
di studi sulla vita politica e le opere storiografiche di Sigfrido Sozzi. Assicurava la prosecuzione delle ricerche sulla vita di Giovanni
39 Alla conclusione di quell’assemblea Fausto Amadori veniva incaricato del coordinamento del Circolo, con Carlo Sozzi suo vice, coadiuvato da un gruppo comprendente Ubaldo Agostini, Daniele Angelini, Bruno Merloni, Angela Fabbri, Gilberto Morellini e Giuseppe Zanelli.
40 Alla presenza del sindaco Leopoldo Lucchi, nel quadro delle manifestazioni indette da
Amministrazione comunale di Cesena, Distretto scolastico e Istituto Storico della Resistenza
per il 40° anniversario della Liberazione di Cesena, si tenne una tavola rotonda cui parteciparono
il sen. Gaetano Arfè e il prof. Enzo Santarelli.

Il circolo culturale Rodolfo Morandi

353

Merloni e di Vittoria Mariani Rambelli. Proponeva di collaborare
col Gruppo cesenate operatori culturali nell’organizzazione di un
premio nazionale di pittura nel quadro delle manifestazioni della
Settimana Cesenate e di studiare iniziative per l’approssimarsi del
quarantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica
Italiana e del cinquantenario della rivoluzione antifascista spagnola nella quale morì eroicamente Mario Angeloni.
Nel maggio 1987, ad opera di Daniele Angelini, usciva nel Bollettino dell’Istituto Storico della Resistenza di Forlì un primo saggio su Vittoria Mariani Rambelli, intitolato con eccessiva modestia
Appunti per una biografia, basato in gran parte sul materiale raccolto dal “Morandi”41.
Il 6 gennaio 1988 Enzo Merendi decedeva a seguito di crisi cardiaca. Questo ulteriore indebolimento del vertice organizzativo,
congiuntamente all’affievolirsi del rapporto col Partito, cominciò
a rendere consapevoli i soci rimasti della pesantezza della gestione
e del progressivo esaurimento dell’ispirazione originaria. Ciononostante nei due anni successivi vennero portati a compimento gli
impegni già assunti e assolti quelli formali.
Il 6 febbraio dello stesso anno, la Società di Studi Romagnoli,
col patrocinio dell’amministrazione comunale e l’adesione dell’Istituto Storico della Resistenza, del Circolo “Morandi” e della Cooperativa Libraria di Romagna organizzò al Palazzo del Ridotto,
nella sala a lui intitolata, un incontro di studi incentrato sulla figura
di Sigfrido Sozzi42. Il 16 giugno l’assemblea dei soci mise in liquidazione volontaria la Cooperativa Libraria di Romagna nominando
i liquidatori nelle persone di Loris Bonaretti, Fausto Amadori e
Carlo Sozzi. Le procedure furono concluse l’anno successivo dopo
il 31 luglio. Il 29 e 30 ottobre, presso la Sala Sigfrido Sozzi del Pa41 Nello stesso numero del «Bollettino», in una efficace recensione a: Gastone Sozzi. Un
giovine del primo dopoguerra, Enzo Merendi riportava ampi stralci degli interventi di Gaetano
Arfè ed Enzo Santarelli inerenti la presentazione del volume effettuata nell’aprile di due anni
prima. Coglieva altresì l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa facendo riferimento allo
sprezzante giudizio del prof. Luciano Casali sul suo intervento del dicembre 1978 al convegno
su Gastone Sozzi e il Partito Comunista in Romagna.
42 I lavori, introdotti dal sindaco prof. Piero Gallina furono illustrati dagli interventi del sen.
Gaetano Arfè (La militanza politica), del prof. Michele Massarelli (L’animatore della vita culturale cesenate) e del prof. Luigi Lotti (Lo studioso sulla Romagna) e dalle conclusioni dell’arch.
Giordano Conti, assessore alla cultura.
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lazzo del Ridotto, si tenne il lungamente preannunciato convegno
di studi su Giovanni Merloni e il socialismo riformista 43.
Il 15 luglio 1989 i commissari liquidatori della Cooperativa Libraria di Romagna, a seguito di regolare fattura, trasferivano al
Circolo “Morandi”, come da accordi, la proprietà di più di millequattrocento volumi, la maggior parte dei quali editi anche a nome
del Circolo, a saldo del credito che esso ancora vantava all’epoca.
Infine, domenica 3 dicembre 1990, nei locali della sede Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.) in via Aldini, l’Assemblea
annuale convocata per discutere il rendiconto finanziario e i provvedimenti necessari alla pubblicazione degli atti del convegno su
Merloni, veniva invitata esplicitamente dal Coordinatore ad esprimersi sulle prospettive del Circolo interrogandola su tre ipotesi:
rilancio, scioglimento o prosecuzione di “routine”. La mancanza
dell’atto formale conclusivo rivela lo stato di frustrazione che aveva
colto la superstite dirigenza e la decisione di sciogliere il Circolo
“Morandi”.

43 Dopo il saluto del sindaco, prof. Piero Gallina, e dell’assessore alla cultura, arch. Giordano Conti, il sen. prof. Gaetano Arfè dava inizio ai lavori del sabato pomeriggio con una pregevole relazione su La storiografia del socialismo riformista italiano. Ad esso seguivano le relazioni
dei proff. Maurizio degli Innocenti, Daniele Angelini, Roberto Maltoni, G. Padulo, G. Barbalace. La domenica mattina, dopo l’omaggio alla lapide collocata sotto il portico del Palazzo
Municipale nella ricorrenza del 52° anniversario della scomparsa di Giovanni Merloni, riprendevano i lavori con le comunicazioni dei proff. Ivo Biagianti, Maurizio Ridolfi, Nicla Capitini
Maccabruni e la conclusione del prof. Luigi Lotti.
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Fig. 1 Una delegazione del Circolo “Rodolfo Morandi” di Cesena ricevuta al
Quirinale nel 1980 dal Presidente dello Stato Sandro Pertini

Fig. 2 Copertina del volume degli atti del
convegno su Antifascisti romagnoli in esilio,
edito nel 1983

Fig. 3 Copertina del libro Gastone
Sozzi. Un giovine del primo dopoguerra,
edito nel 1985
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Fig. 4 Copertina del Quaderno n. 5
del Circolo “Rodolfo Morandi” che commemora i primi 10 anni di vita di quell’associazione culturale

Fig. 5 Copertina del libro Ricordo di
Rodolfo Morandi, edito nel 1977

Le fonti archivistiche dell’Archivio di Stato di ForlìCesena per le ricerche genealogiche
di Gianluca Braschi, Federica Cavina, Paola Palmiotto1

Introduzione
È un fatto che le ricerche genealogiche costituiscano –
specialmente negli ultimi e nei penultimi tempi – grande parte
delle ricerche effettuate negli archivi in genere e, in particolare,
negli Archivi di Stato, ma in effetti l’interesse per la propria storia
personale e, di conseguenza, familiare è stato dalla notte dei tempi
uno degli interessi primari e dall’intreccio e sviluppo di tutte queste
storie personali e familiari a poco a poco nasce la Storia. Sembra
plausibile che la fonte prima di queste storie sia stata la trasmissione orale di generazione in generazione delle notizie genealogiche, a
maggiore ragione se queste si riferivano a famiglie rilevanti o vere
e proprie dinastie, finendone per diventare un aspetto addirittura
fondativo: solo chi poteva vantare antenati illustri poteva partecipare da una posizione dominante alla vita pubblica.
Nelle case patrizie romane, per esempio, si conservavano gelosamente le imagines maiorum, periodicamente esibite dai membri
della famiglia in occasione di veri e propri funerali simbolici, l’importanza delle quali portò alla costituzione di un vero e proprio
ius imaginum, prerogativa costantemente rivendicata dalle famiglie
patrizie nel corso di tutta la storia romana. In correlazione con
queste immagini (maschere funerarie) si è, poi, naturalmente sviluppato l’uso di alberi genealogici dipinti (stemmata) i cui ritratti
1 Archivio di Stato di Forlì-Cesena
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erano collegati fra loro a seconda delle parentele da linee con varie ramificazioni (Plinio il Vecchio, Naturalis historia, XXXV, 6:
«Stemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas»).
Dagli stemmata all’albero genealogico il passo è breve, ma l’introduzione della metafora botanica (già implicita nel termine stirps
= tronco, pollone da cui il nostro stirpe) e il suo grande successo è
tipicamente medievale. Nella società feudale l’appartenenza o meno
a una stirpe è fondamentale per accedere a posizioni di prestigio
e di potere e, per via dinastica, si trasmettono titoli reali, ducali,
marchionali, comitali e baronali. L’intera struttura della società medievale è modellata dalle linee di trasmissione genealogica che in
grande parte la determinano; si può dire che proprio la disegnano.
È solo agli albori della società moderna che avviene il fenomeno
della democratizzazione e volgarizzazione della genealogia in
costante crescendo a partire dagli status animarum all’hype contemporanea per la ricerca genealogica (con in più un interessante
cortocircuito scientista fra genealogia e genetica), passando attraverso la tappa fondamentale dello Stato civile il cui punto di innesco scatta al momento in cui il Nuovo Mondo (Nord e Sud America) si accorge che le sue radici (ancora una metafora botanica) sono
ancora nel Vecchio e la ricerca di un’identità personale e familiare
implica la loro ricerca. Così la ricerca genealogica diventa assieme
narrativa e scientifica e si interseca proficuamente all’archivistica.
A quest’incontro proficuo dobbiamo la ricerca e la valorizzazione
dell’enorme patrimonio documentario degli Stati civili e la definizione di standard come il GeDCom (acronimo di GEnealogical
Data COMmunication) nonché la diffusione di software genealogici e portali tematici.
È proprio con la diffusione della “rete delle reti” che la ricerca
genealogica ha messo il turbo a partire dagli anni ’90 del secolo
scorso e ha trovato rapidamente un formato di scambio delle informazioni genealogiche de facto nel GeDCom. Chi dice GeDCom
dice FamilySearch e FamilySearch è attualmente la più grande
organizzazione di ricerca genealogica al mondo, nonché uno dei
più grandi siti di genealogia ed è strettamente connessa col Family
history department della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni: anche in questo caso come nell’istituzione dei registri
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di battesimo e degli status animarum siamo di fronte a una strettissima connessione fra ricerche genealogiche e pratica religiosa. La
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, infatti, ammette
e incoraggia l’ordinanza (sacramento) del battesimo ai defunti, di
qui l’esigenza quale forma di pietas nei confronti dei propri antenati di identificarli e da quest’esigenza nasce, appunto, FamilySearch
(la cui prima origine è la Genealogical society of Utah). Il successo
planetario di FamilySearch è dovuto, pertanto, a diversi fattori religiosi, culturali e tecnologici: lo zelo religioso dei mormoni, l’interesse degli abitanti del Nuovo Mondo alla ricerca delle proprie
origini nel Vecchio, la diffusione di Internet e l’elevato standard
tecnologico e informatico della proposta, che ha portato alla valorizzazione, riproduzione e trascrizione di un’enorme massa di documenti provenienti dagli archivi di buona parte degli stati europei.
È nell’imponente flusso di immigrati europei dei secoli scorsi che
si deve una parte considerevole della popolazione delle Americhe e
in questo flusso ripercorso all’indietro buona parte degli americani
cerca le proprie origini. Paradossalmente, è possibile tracciare una
linea di continuità dai registri di battesimo istituiti all’indomani del
Concilio di Trento (1563) ai portali genealogici d’oggidì basati sul
GeDCom o qualche variante dello stesso riscritta in XML: quasi
una paradossale linea genealogica fra Chiesa Cattolica e la Chiesa
di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni di certo non basata su
alcuna continuità dottrinale, ma su una continuità di tipo operativo.
Già dai primi anni ’90 le iniziative di FamilySearch volte alla
ricognizione e riproduzione delle fonti per la ricerca genealogica
in Europa hanno portato a una proficua collaborazione fra le amministrazioni archivistiche dei vari stati (in primis quello francese
e quello italiano) e l’organizzazione americana. Da queste collaborazioni e da una specifica convenzione è nato in Italia (nel periodo
in cui impazzava la moda dei portali tematici) il portale Antenati
(http://www.antenati.san.beniculturali.it/) come parte essenziale
del SAN (il Sistema archivistico nazionale); è il portale degli archivi per la ricerca anagrafica, basato sulle fonti genealogiche presenti
negli Archivi di Stato italiani ovvero: lo Stato civile con i relativi indici originari, annuali e decennali; la documentazione relativa all’arruolamento e alla carriera militare; gli archivi notarili; gli

360

Le Storie

archivi di famiglia e di persona; le fonti nominative e le fonti per
l’emigrazione.
Lo Stato civile è lo strumento principale e più autorevole per
le ricerche genealogiche nelle società moderne e contemporanee e,
specificamente, in Italia è stato istituito col Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, in vigore dall’1 gennaio 1866, presso tutti
i comuni italiani. Prevede la produzione dei registri degli atti di
nascita, di cittadinanza, di pubblicazioni di matrimonio, di matrimonio e di morte, sempre redatti in doppio originale, uno dei quali
rimane presso il comune stesso, mentre il secondo era inviato, fino
al 2001, al tribunale competente per territorio e successivamente
all’Archivio di Stato per la conservazione permanente; tipicamente, quindi, ed è il caso ovviamente anche dell’Archivio di Stato di
Forlì-Cesena, è proprio questo secondo originale del tribunale di
Forlì, che, regolarmente versato in Archivio di Stato, è stata acquisito digitalmente da FamilySearch ed è entrato a far parte del
portale Antenati.
Se si accede alla sezione del portale Il territorio e le fonti e si
scorre fino ad Archivio di Stato di Forlì (purtroppo le fonti conservate presso la sezione di Cesena non sono state ancora digitalizzate) si possono consultare direttamente e da remoto tutti i registri
dello Stato civile dei comuni della provincia di Forlì (comprensiva
allora dei comuni attualmente compresi nella provincia di Rimini,
ma di cui in seguito all’istituzione del tribunale di Rimini non si
sono conservati per lo più i registri). Sono presenti altresì i registri
dello Stato civile napoleonico (1806-1815) conservati presso l’Archivio di Stato di Forlì (ma non quello conservato presso la sezione
di Cesena). La consultazione dei registri da remoto è perfettamente
sostitutiva di quella effettuabile in sede, dal momento che le immagini sono acquisite ad alta definizione e in formato TIFF e sono
scaricabili e stampabili.
Il progetto Antenati, una collaborazione fra Direzione generale archivi, Istituto centrale per gli archivi e FamilySearch, prevede
alcuni importanti ampliamenti come il completamento dell’acquisizione delle fonti cesenati e l’acquisizione dei registri di leva e dei
documenti relativi all’arruolamento e alla carriera militare di cui
si prevede un prossimo avvio, ma già da ora costituisce una fon-
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te primaria per la ricerca genealogica presso gli Archivi di Stato
italiani (si prevede una prossima copertura anche degli Archivi di
Stato che, partiti per primi, avevano avuto un’acquisizione dei loro
documenti solo su microfilm e che ora andrà riversata o riacquisita
digitalmente e, poi, inserita nel portale). Va da sé che la consultazione di questo archivio digitale segua le stesse regole dei registri
originali, fra cui la tradizionale suddivisione dello Stato civile nelle
quattro serie di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Dal momento che, poi, l’anagrafe nella tradizione amministrativa italiana
è gestita su base rigorosamente comunale ed è una prerogativa del
sindaco in quanto ufficiale di governo e, quindi, un’attribuzione di
competenze statali in capo a un organo comunale, rimane sempre
necessario sapere il comune di nascita della persona di cui si intende ricostruire la genealogia.
Sembra, pertanto, utile a questo punto rilevare l’importanza
di un nuovo grande progetto: l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (https://www.anpr.interno.it/). Com’è noto le
attribuzioni in campo anagrafico dei tribunali in sede di semplificazione amministrativa sono state passate alle prefetture dal 2001 e,
infatti, l’ANPR è ora di competenza del Ministero dell’interno. Si è
altresì sviluppata l’esigenza di avere un’anagrafe unica italiana pur
restando in capo al sindaco le competenze storicamente acquisite in
quanto ufficiale di governo. L’istituzione dell’ANPR si affiancherà, quindi, efficacemente alla documentazione conservata presso gli
Archivi di Stato come valido ausilio alle ricerche genealogiche.
Nell’ambito della numerosa documentazione archivistica conservata presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì e
sezione di Cesena, utile ai fini della ricerca genealogica, si presentano ora alcuni tra i fondi che possono essere impiegati allo scopo di
ricostruire la storia dei propri antenati.
Prima però di iniziare questo breve viaggio tra le fonti archivistiche è opportuno sottolineare quanto sia necessario, per chi volesse intraprendere una ricerca di questo tipo, possedere almeno
qualche dato di partenza di carattere temporale, geografico o di relazione parentale. E a maggior chiarezza dell’esposizione si richiama inoltre la fondamentale differenza esistente tra documentazione afferente allo Stato civile, cioè quanto attiene alle registrazioni

362

Le Storie

di nascite, morti, matrimoni, e gli altri materiali relativi all’anagrafe, cioè i documenti relativi ai movimenti della popolazione, come
cambiamenti di residenza, censimenti, immigrazioni o emigrazioni, altrettanto importanti, ma di diversa natura.
Il ruolo di protagonista nella sfera delle ricerche genealogiche
spetta senza dubbio alla documentazione di Stato civile, come già
preannunciato; nel nostro caso i fondi archivistici d’interesse in
questo ambito sono, in rigoroso ordine cronologico, lo Stato civile
del dipartimento del Rubicone e lo Stato civile italiano, dato che nel
nostro territorio non è presente lo Stato civile della Restaurazione, relativo al periodo tra 1815 e 1865, come invece accade specie
nell’Italia meridionale o in alcune aree settentrionali, tra le quali ad
esempio il modenese, dove il sistema di registrazione francese non
fu del tutto abolito.
Lo Stato civile napoleonico
Lo Stato civile napoleonico, così chiamato perché istituito da
Napoleone Bonaparte, copre un arco cronologico tra 1806 e 1815;
introdotto nelle regioni italiane via via annesse alla dominazione
francese in quegli anni, sopravvive in alcuni casi alla disfatta napoleonica del 1815. Rappresenta una sorta di antecedente dello Stato
civile italiano, componendosi, come quest’ultimo, di registri riportanti atti di nascita, di pubblicazioni di matrimonio, di matrimonio,
di morte, che, redatti in doppio originale, sono spesso confluiti tra i
fondi degli Archivi di Stato competenti territorialmente dopo alterne vicende. Come per lo Stato civile italiano sono presenti, inoltre,
dei cosiddetti allegati agli atti, che contengono informazioni molto
interessanti, spesso inerenti la paternità o la maternità della persona
o il consenso al matrimonio dei contraenti, rendendo possibile la
raccolta di notizie anche relative alle generazioni precedenti vissute
durante il Settecento.
Presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena è conservato lo Stato
civile del dipartimento del Rubicone per gli anni tra 1806 e 1815,
composto di 1980 registri, 123 buste e 4 mazzi, relativo ai comuni
che appartenevano al dipartimento del Rubicone, ma con lacune
per il territorio ravennate. Il fondo, pervenuto nel 1941 dalla biblioteca comunale di Forlì tra i materiali costituenti il nucleo ori-
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ginario della documentazione del nostro Istituto archivistico allora di recente fondazione, comprende le serie dei registri degli atti
di nascita, morte, matrimonio e pubblicazioni con i relativi indici.
Il materiale documentario è stato oggetto di digitalizzazione e di
pubblicazione sul già citato portale Antenati per quanto riguarda
i registri nella loro totalità, ma non per la parte restante del materiale, costituito dalle fedi battesimali, che versano in uno stato di
ordinamento al momento non ottimale.
Lo Stato civile italiano
A seguito dell’Unità d’Italia sempre più pressante diviene l’esigenza da parte dei comuni di conoscere alcuni aspetti della popolazione residente, quali il sesso, la condizione sociale, il livello
d’istruzione per l’iscrizione alle liste elettorali o la situazione legata
all’assolvimento degli obblighi militari e al pagamento delle tasse.
Si arriva quindi all’istituzione dello Stato civile italiano con il Regio
decreto del 1865 già ricordato e la produzione delle tipologie di
registri sopra menzionati, solitamente corredati di indici annuali o
decennali; a partire dal 1875 tali registri risultano suddivisi in una
prima e una seconda parte, dove si trovano i cosiddetti atti diversi,
cioè atti registrati da altri comuni o autorità, anche estere, relativi a
cittadini italiani residenti in quel comune.
Anche in questo caso sono presenti degli allegati, contenenti
documentazione di varia natura, tra cui certificazioni mediche o
certificati di battesimo; sono redatti in originale unico e conservati
soltanto presso i tribunali e di seguito negli Archivi di Stato. A titolo di esempio si citano, tra gli allegati agli atti di matrimonio che
è possibile rinvenire, gli estratti di nascita degli sposi o il consenso
alle nozze dato dai rispettivi genitori, qualora viventi, o i relativi
certificati di morte in caso contrario, o ancora l’attestato del libero
domicilio e stato libero degli sposi.
Come già in parte ricordato, fino al 2001 la vigilanza
sull’applicazione delle norme che regolano la materia dello Stato
civile era di competenza dell’autorità giudiziaria territorialmente
competente (i tribunali), dopo quella data la vigilanza è passata alle
prefetture, organo presso cui sono destinati a confluire quindi i secondi originali dei registri.
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Presso il nostro Istituto si conserva il fondo archivistico Tribunale di Forlì, Stato civile italiano, con estremi cronologici 18661930; si compone di 16.234 pezzi (registri, mazzi e buste) ed è pervenuto all’Archivio attraverso due versamenti del 1989 e del 1990
da parte del Tribunale di Forlì. La documentazione, che presenta
diverse lacune, è costituita dal secondo originale dei registri degli atti di nascita, di morte, di matrimonio (con pubblicazioni), di
cittadinanza, e relativi decennali se esistenti, nonché dagli allegati,
relativamente ai comuni del forlivese e cesenate, ivi compresi i comuni poi soppressi e accorpati ad altri. Il materiale documentario
è stato oggetto di digitalizzazione e di pubblicazione sul portale
Antenati per quanto riguarda i registri di nascita fino al 1905, per
quelli di morte, matrimonio e pubblicazioni, cittadinanza e relativi
decennali e per gli allegati fino al 1930.
L’archivio storico dell’Istituto provinciale per l’infanzia
Capita sovente di rinvenire nelle registrazioni relative agli atti di
nascita l’indicazione della paternità o maternità ignota degli infanti.
A questo proposito risultano utilissimi per effettuare approfondimenti della ricerca, e oggetto sempre di grande interesse tra gli
utenti dell’Archivio, i documenti del servizio Esposti dell’archivio
storico dell’Istituto provinciale per l’infanzia, un gruppo di 609
unità archivistiche, con un arco cronologico compreso tra il 1770
e il 1931, riguardante il territorio di Forlì, Cesena e Rimini, pervenuto in deposito all’Archivio attraverso una convenzione stipulata
con l’amministrazione provinciale tra il 1977 e il 1979 per ovviare a
una situazione precaria dal punto di vista conservativo e per favorirne la consultazione. A questi primi materiali è stata poi aggiunta
ulteriore documentazione compresa tra il 1931 e il 1943, per un
numero complessivo di 54 unità archivistiche.
Per il territorio cesenate tale documentazione integra quanto
presente all’interno del fondo Congregazione di carità e aggregati;
pur essendo la Congregazione un organo ottocentesco, essa tuttavia conserva presso di sé gli archivi delle istituzioni, che hanno
esercitato in precedenza attività nel medesimo settore2.
2 Per un approfondimento su queste tematiche si veda P. Palmiotto, Vite ignorate. Gli
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Si tratta di diverse tipologie di materiale, tra cui registri matricolari, verbali di presentazione, registri del movimento degli esposti
fino alle buste contenenti i fascicoli personali. Registri matricolari,
verbali di presentazione e fascicoli personali rappresentano sicuramente le fonti privilegiate per la raccolta di informazioni sull’infante. Ci si sofferma quindi solo su questi ultimi, rimandando alla
consultazione diretta in Archivio per un approfondimento sulla
totalità della documentazione conservata.
I registri matricolari sono redatti dal curatore dell’ospizio in
registri separati per i maschi e per le femmine. Riportano la registrazione dell’esposto con tutti i dati inerenti dal ritrovamento
al raggiungimento della maggiore età: la località del ritrovamento
o il luogo di provenienza (la ruota dell’ospizio, ma anche chiese
del territorio provinciale), la matricola assegnata, la data del rinvenimento (quella di nascita è stabilita approssimativamente), la
data e il luogo dell’eventuale battesimo, i passaggi di balie, le spese
sostenute per il baliatico, le visite effettuate alle balie per verificare
la sopravvivenza dell’esposto, la descrizione precisa di come era
vestito al momento del ritrovamento e del contrassegno lasciatogli addosso (una medaglia tagliata a metà, una catenina al collo e
ai polsi, un nastrino, un cuore di stoffa, ecc.), se vi è un biglietto
con un nome da imporgli, gli estremi dell’atto notarile, qualora
l’esposto sia riconosciuto dai genitori, o gli estremi dell’atto di affiliazione, se in custodia perpetua a una famiglia, il vestiario somministrato all’esposto, le malattie avute e le spese per queste eventualmente sostenute, le vaccinazioni effettuate; in caso di esposto
morto, viene indicata la causa di morte e il luogo di sepoltura. Per i
maschi al raggiungimento della maggiore età viene segnalato il sussidio a titolo di benedizione in natura a inizio Ottocento (tre staia
di grano), in denaro da 4 a 9 scudi tra il 1837 e il 1841, di lire 30 e
poi 40 dal 1842. Qualora giunga a far parte di una famiglia che lo
voglia mantenere, non riceverà più alcun sussidio. Per le femmine
si indica la dote passata al raggiungimento della maggiore età e la
cessata assistenza in caso di matrimonio.
esposti a Cesena tra XVIII e XIX secolo nei documenti dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in
Le Vite dei cesenati, XIII, a cura di G. Cerasoli, Cesena, Stampare edizioni, 2019, pp. 323-352.
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I verbali di presentazione comprendono invece sia maschi che
femmine e sono tenuti dall’ufficio di consegna degli esposti. I dati
riportati sono similari a quelli presenti sui registri matricolari per la
parte dell’ingresso nell’istituto con una particolare attenzione alla
persona che consegna l’esposto, identificata con nome, cognome,
età, professione e residenza, e alla condizione dichiarata dell’infante.
Infine le cartelle personali, i fascicoli nominativi, istituiti solo
in caso di sopravvivenza dell’esposto, ordinati cronologicamente e
per numero di matricola, nei quali sono gli atti prodotti nel periodo di vita del soggetto fino al raggiungimento della maggiore età
per i maschi o al matrimonio per le femmine. Tra i documenti si
possono trovare a titolo di esempio il libretto di consegna alla balia
o al custode, le spese per il baliatico, il vestiario somministrato, la
benedizione o la dote ricevuti, l’estratto dell’atto di battesimo o di
nascita, le informazioni sulla balia o sul custode, le visite mediche
effettuate, le dichiarazioni annuali dei parroci delle visite alle balie
o ai custodi per certificare la sopravvivenza dell’esposto, eventuali
certificati di morte, ecc.
Meritano un cenno i contrassegni lasciati sull’infante con la speranza di un ricongiungimento futuro sia di natura profana, come
monete, bottoni, nastri, foto tagliate a metà, brandelli di vestiti o
stoffa, che sacra, come medaglie con l’effige della Vergine in unione
con altri santi o soggetti cristologici e oggetti devozionali, magari
legati a culti locali, grani di rosario. Proprio in vista di una possibile riunificazione tali oggetti vengono descritti minuziosamente al
momento dell’ingresso del bambino nell’ospizio.
Cenni ad altre tipologie di fonti
Prima di passare ad un’altra tipologia di fonti potremmo dire
prioritaria per questo tipo di ricerche, si accenna brevemente ad
altri materiali presenti presso il nostro Istituto, che possono rappresentare un valido supporto in questo ambito, in particolare
quelli catastali, giudiziari, comunali e scolastici, che potranno essere eventualmente approfonditi in un’altra occasione.
Spesso utilizzate solo a scopo amministrativo sono ad esempio
le fonti catastali, riccamente documentate nel nostro Archivio. Per
quanto riguarda la documentazione più antica si possono ricordare
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i fondi Catasti del forlivese, con estremi cronologici 1553-1880, relativi al territorio di Forlì e frazioni limitrofe (Bertinoro, Civitella
di Romagna, Forlimpopoli, Meldola e Predappio) e i coevi Catasti
del cesenate con una prevalenza di materiali per i secoli XVIII e
XIX, ma con estremi cronologici tra 1538 e 1907, privi in entrambi
i casi di materiale cartografico. Ancora più antichi sono i Catasti
della Romagna Toscana con documentazione datata tra il 1453 e
il 1941; il fondo, che non contiene materiale cartografico, non è
purtroppo dotato di adeguati strumenti di corredo ed è in parte
disordinato, ma risulta di grande utilità per la ricostruzione della
storia delle proprietà di quei territori, in particolare attraverso i volumi relativi agli arroti, cioè le volture, e gli estimi comunitativi, la
documentazione più antica, dove è riportata la stima della capacità
contributiva di ciascun cittadino o ente.
Si affianca ad essi il Catasto Gregoriano, anche conosciuto come
Pontificio, promosso e regolamentato da Pio VII con i motu proprio del 6 luglio 1816 e del 3 marzo 1819, il primo catasto generale
geometrico particellare dello Stato pontificio; prende il nome di
Gregoriano perché entrato in vigore nel 1835 con papa Gregorio
XVI e resta attivo fino al 1922. Sempre di carattere geometrico particellare è il Catasto della Romagna toscana del 1834, con estremi
cronologici 1834-1952, relativo appunto ai comuni di quella porzione di territorio entrata a far parte della provincia di Forlì solo a
partire dal 1923. Corredati entrambi di bellissime mappe, offrono
l’immagine più completa dell’assetto territoriale e urbano dei rispettivi territori censiti tra Ottocento e Novecento.
Per il territorio riminese si può ricordare il Catasto Calindri, 16681886, anch’esso ricco di notevoli rappresentazioni cartografiche, con
materiali relativi al cosiddetto contado di Rimini, zona comprendente vari centri e corrispondente pressappoco alla valle del fiume Conca
(la parte riguardante la zona immediatamente circostante alla città di
Rimini è conservata presso l’Archivio di Stato di Rimini).
Completa la serie dei materiali catastali la documentazione rappresentativa delle vicende catastali del paese a seguito dell’Unità
d’Italia fino agli anni Sessanta del Novecento.
Per quanto riguarda le fonti giudiziarie, presso la sede di Forlì
dell’Archivio è conservata la documentazione afferente ai tribunali
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di età napoleonica, pontificia e postunitaria fino al 1945, nonché
quella prodotta dalla Corte d’Assise ordinaria e straordinaria di
Forlì, rispettivamente per gli anni 1860-1913 e 1945-1947; a questa
documentazione si affianca quella del tribunale di Rocca San Casciano per il periodo 1837-1923.
Ancora i registri e i materiali scolastici, sia quelli appartenenti ai
fondi scolastici di alcuni singoli istituti del territorio provinciale,
tra i quali si può citare a titolo di esempio il fondo Liceo classico
statale “G.B. Morgagni” di Forlì (1832-1959), sia quelli compresi
nel fondo Comune di Forlì, relativi alle scuole elementari rurali ed
urbane tra 1860 e 1975.
Infine all’interno del fondo Comune di Forlì, depositato presso
l’Archivio, sono numerosi i materiali di qualche utilità; si segnalano in particolare le serie Emigrazione ed immigrazione, con estremi cronologici 1867-1958, Miscellanea anagrafe, anni 1801-1913
(censimenti della popolazione, statistiche, indici, atti di Stato civile,
ecc.), Stato civile compilato dalle parrocchie per gli anni 1860-1865,
documentazione che in molti casi consente di integrare per il solo
comune di Forlì le lacune presenti nei registri di Stato civile italiano.
Liste di leva e ruoli matricolari
Una fonte imprescindibile per la ricerca genealogica sono le liste
di leva e i ruoli matricolari, versati agli Archivi di Stato competenti
per territorio trascorsi settant’anni dalla classe di nascita. La ricerca
su questa fonte può aggiungere un tassello alla ricostruzione della
vita di un antenato di cui già si hanno altre informazioni, oppure
può essere un punto di partenza per rintracciare qualcuno di cui si
conosce poco più che il nome e recuperare altri dati anagrafici.
Le liste di leva3 erano compilate ogni anno su base anagrafica
dai comuni, e vi era registrata, in ordine alfabetico, la popolazione
maschile residente che aveva raggiunto l’età della leva (fra i 17/18
e i 20/21 anni, a seconda delle modifiche normative succedutesi). I
giovani nati in un comune ed emigrati in un altro erano registrati nella lista di leva del comune di emigrazione e di nuova resi3 La prima legge sulla leva del Regno d’Italia fu la n. 696 del 13 luglio 1862, che si basava
sulla legge piemontese del 1854 (L. 20 marzo 1854, n. 1676); infatti, le prime classi di nascita per
cui fu redatta la leva sono quelle del 1841-1842.
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denza, e non di quello di nascita4. Le liste di leva erano redatte in
doppio originale: il primo era trattenuto nell’archivio comunale, il
secondo era inviato all’Ufficio e al Consiglio di leva del circondario, organi provinciali del Ministero della guerra, per permettere
la continuazione delle operazioni di selezione e arruolamento. Le
informazioni che si possono trovare per ciascun iscritto sono i dati
anagrafici (nome e cognome, paternità e maternità, data e luogo di
nascita, domicilio), i dati antropometrici (statura, larghezza del torace, capelli, forma del naso e del mento, occhi, colorito e dentatura), la professione, il grado d’istruzione, l’esito della visita militare
per la valutazione dell’idoneità e, quindi, se il giovane era “abile
arruolato”, oppure “rivedibile” nella leva dell’anno successivo, “riformato” o “renitente”. Per i comuni del cesenate, in particolare,
il primo originale delle liste di leva si conserva nei fondi degli archivi storici comunali del territorio5, salvo eventuali dispersioni,
mentre il secondo originale, inviato all’Ufficio e al Consiglio di
leva provinciali, si è sedimentato nel fondo dell’Ufficio di Leva per
la provincia di Forlì, classi 1871-1947, con antecedenti dalla classe
1841, 2.938 registri6, conservato nella sede di Forlì dell’Archivio di
Stato. Il fondo raccoglie per ogni classe di nascita le liste di leva, e/o
di estrazione7, dei comuni del territorio della provincia, che allora
comprendeva oltre al forlivese e al cesenate, anche il riminese. Si
ricorda che l’indicazione dell’anno riportato sul registro della lista
di leva non corrisponde all’anno di compilazione, ma all’anno di
nascita degli iscritti; l’anno di compilazione è di circa 20 anni successivo a quello della classe di nascita.
4 I registri di leva possono contenere l’elenco dei giovani che al momento della compilazione
della lista risultavano emigrati, con l’indicazione del comune di emigrazione.
5 Una guida agli archivi storici dei comuni dell’Emilia-Romagna si trova sia nel celebre testo
Archivi storici in Emilia Romagna: guida generale degli archivi storici comunali, a cura di G.
Rabotti, Bologna, Edizioni Analisi, 1991, sia nel portale della Regione Emilia-Romagna, frutto
del progetto CAStEr (Censimento archivi storici di ente locale della Regione Emilia-Romagna),
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/.
6 Per alcuni comuni si conservano leve di classi di nascita antecendenti, a partire dalla classe
del 1841.
7 Le liste di estrazione erano compilate durante le operazioni di leva e arruolamento ed erano elenchi in ordine casuale degli stessi coscritti, su base mandamentale. Furono prodotte fino
alla classe del 1891, poi soppresse a seguito della riforma della leva militare avvenuta con il Testo
unico del 1911 (R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497).
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Per i giovani che, dopo la visita di leva, risultavano idonei, la
competenza passava al servizio matricole del distretto militare
territoriale8. Ai giovani arruolati era attribuito un numero di matricola, in base al quale erano registrati nei ruoli matricolari9, una
sorta di compendio della vita militare dei coscritti, divisi per categoria10, in cui si trovano, oltre ai dati anagrafici e antropometrici
come per le liste di leva, anche altre preziose indicazioni: corpo,
data di arruolamento, luogo di svolgimento del servizio, chiamata
alle armi, campagne militari svolte, gradi, eventuali onorificenze,
sanzioni comminate, diserzioni, congedo (o eventuale annotazione
della morte in servizio o della data in cui veniva riconosciuto disperso). I registri dei ruoli matricolari sono organizzati per classe
di nascita (solitamente ci sono più registri per ciascuna classe) e le
registrazioni dei coscritti si susseguono in base all’ordine crescente
del numero di matricola.
A corredo dei registri dei ruoli matricolari vi sono le rubriche
nominative, compilate contestualmente, una per ciascuna classe di
nascita, in cui si trovano elencati in ordine alfabetico i nomi degli
arruolati e il corrispondente numero di matricola riferito al registro
del ruolo: le rubriche sono strumento indispensabile per l’accesso alla
consultazione dei ruoli matricolari. Il fondo del Distretto militare di
Forlì, conservato nella sede di Forlì dell’Archivio di Stato, raccoglie i
ruoli matricolari relativi alle classi 1881, 1884-1885, 1888, 1899, 1900,
1902-194511, per un totale di 594 registri, fra rubriche e ruoli.
I fogli matricolari, che riportano sinteticamente le informazioni
presenti sul ruolo, e i fascicoli personali dei militari, truppa e sottoufficiali, sono ancora di competenza del Comando militare esercito
Emilia-Romagna12.
8 I distretti militari furono istituti nel 1870 (R.D. 13 novembre 1870, n. 6026).
9 La compilazione dei registri dei ruoli matricolari è cessata con la classe di nascita 1945.
10 I militari erano iscritti, per estrazione, in due categorie: la prima di quelli che coprivano
il numero di arruolati che il mandamento era tenuto a fornire per legge e la seconda con i rimanenti. C’era anche una terza categoria per quelli che sarebbero stati normalmente esentati. La
divisione in categorie cessò con il D.L. del 20 aprile 1920.
11 Il Distretto militare di Forlì era competente anche per il circondario di Rocca San Casciano, facente parte fino al 1923 della provincia di Firenze. I ruoli matricolari delle classi di nascita
mancanti risultano completamente distrutti a causa di eventi bellici.
12 Il Comando militare esercito Emilia-Romagna ha assorbito le competenze del Centro
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Atti notarili
Una fonte molto feconda per la ricerca genealogica, anche se
non sempre di facile fruizione13 e che richiede pazienza e costanza,
è rappresentata dagli atti dei notai.
Il notaio è un pubblico ufficiale che ha l’autorità di dare pubblica fede e autenticità a un contratto stretto fra due o più parti. L’importanza della figura del notaio esplode nel Medioevo, quando il
notaio è chiamato a rogare numerosi e diversi atti che scandiscono
la vita delle città medievali, da una pace stretta fra città nemiche a
una vendita di buoi fra contadini.
Nel corso dei secoli i notai rogano numerose tipologie di atti, di
natura economica e giuridica, come compravendite, locazioni, procure, concessioni, assoluzioni, e atti di ambito più familiare, come
patti matrimoniali, doti, atti di emancipazione, donazioni, testamenti. Per la ricerca genealogica ogni tipologia di atto racchiude
due informazioni importanti per la ricostruzione della linea di discendenza, i dati di colui che agisce come parte in causa e i dati del
padre, dal momento che è sempre riportato anche il patronimico.
Un vero e proprio scrigno per la storia familiare è rappresentato,
in particolare, dai testamenti, in cui sono presenti, proprio per l’espressa natura dell’atto, i riferimenti a numerosi legami familiari,
oltre a indicazioni sul patrimonio mobile e immobile delle famiglie.
La lunga e complessa storia della formazione e conservazione
degli archivi notarili permette di comprendere dove cercare oggi gli
atti rogati nel corso dei secoli e nei diversi territori dai vari notai.
Non è questa la sede per ripercorrerla tutta14, ma basti dire che la
conservazione degli atti notarili, inizialmente demandata ai singoli
notai e ai loro eredi/successori, viene sistematizzata, per il territodocumentale militare di Bologna, che dal 2000 aveva sostituito il Distretto militare di Bologna.
Negli anni precedenti il Distretto militare di Bologna aveva a sua volta assorbito il soppresso
Distretto militare di Forlì. Per la documentazione militare relativa a coloro che hanno prestato
servizio in aeronautica, in marina e nel corpo dei carabinieri, è necessario rivolgersi al Ministero
della difesa.
13 Per la consultazione degli atti notarili più antichi si possono incontrare difficoltà di lettura e comprensione, se non si ha una minima conoscenza del latino e della paleografia.
14 Per una breve panoramica sulla legislazione sugli archivi notarili nello Stato pontificio e
poi nel Regno d’Italia, si rimanda ai profili istituzionali presenti sul portale del Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (SIUSA): https://siusa.archivi.beniculturali.it/
cgi-bin/siusa/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=profist.
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rio dello Stato pontificio, nel 1588 con l’istituzione di un archivio
notarile in ogni comune. La spinta verso una maggiore centralizzazione nella conservazione degli atti notarili, in particolare quelli dei
notai che avevano cessato l’attività, continua in epoca napoleonica
e poi durante la Restaurazione. Dopo l’Unità d’Italia fu emanata la
legge sul notariato del 1875 e i successivi decreti del 1879, in cui gli
archivi notarili attestati sul territorio italiano sono divisi fra comunali, mandamentali (nelle città sede di pretura) e distrettuali (nelle
città sede di tribunale). Gli archivi notarili mandamentali avevano
il compito di conservare le copie conformi degli atti versate dagli
uffici del registro due anni dopo la registrazione (il termine diventa
di 10 anni con la legge del 1913); gli archivi distrettuali avevano,
invece, il compito di conservare gli atti originali dei notai che avevano cessato l’attività e le copie degli atti rogati nelle piazze non
comprese in un mandamento. La normativa novecentesca sugli archivi notarili definisce, a più riprese, le modalità di versamento di
questi atti negli Archivi di Stato, fissando infine questo termine
in cento anni dalla cessazione dell’attività del notaio15. Pertanto,
negli Archivi di Stato si trovano gli atti rogati dai notai antecedenti all’ultimo centennio, mentre per quelli rogati negli ultimi cento
anni è necessario rivolgersi all’Archivio notarile distrettuale competente per territorio, che per il territorio cesenate è l’Archivio notarile distrettuale di Forlì.
I fondi notarili conservati nell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena constano sia dei primi nuclei documentari degli archivi notarili
comunali, sia dei fondi versati dagli archivi notarili mandamentali
e, infine, dall’Archivio notarile distrettuale di Forlì. Le tipologie
documentarie raccolte sono, oltre ai volumi degli atti e ai repertori dei singoli notai, anche le copie conformi degli atti provenienti
dall’Ufficio del registro, documentazioni e indici prodotti dall’Archivio notarile distrettuale, e altre diverse tipologie. Gli atti notarili
relativi al territorio cesenate sono raccolti in fondi diversi, divisi fra
la sede di Forlì e quella di Cesena. La sezione di Cesena conserva i
fondi dell’Archivio notarile mandamentale di Cesena, 1386 – 1889,
15 Legge 17 maggio 1952, n. 629 e poi anche la legge archivistica del DPR 30 settembre
1963, n. 1409.
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dell’Archivio notarile mandamentale di Mercato Saraceno, 1448 –
1819, dell’Archivio notarile comunale di Bagno di Romagna, 1555
– 1611, dell’Archivio notarile di Tornano, 1670 – 1720, dell’Archivio notarile comunale di Cesenatico, 1756 – 1834, dell’Archivio
notarile mandamentale di Santarcangelo di Romagna, 1764 – 1779.
La sede di Forlì conserva il fondo dell’Archivio notarile distrettuale di Forlì, 1374-1914, che raccoglie anche volumi di atti di notai
roganti a Cesena e in altri comuni del cesenate nel XIX e XX secolo, e i fondi notarili dell’Archivio notarile di Roncofreddo, 14211816, dell’Archivio notarile comunale di Longiano, 1443-1816,
dell’Archivio notarile di Borghi, 1501-1799, e dell’Archivio notarile di Savignano, 1401-1871 (che raccoglie anche gli atti dei notai di
San Mauro e Gatteo).
Fonti genealogiche nel fondo del Comune di Cesena
Il fondo Comune di Cesena, depositato dal Comune presso la
nostra Sezione di Archivio di Stato, rappresenta una fonte fondamentale per affrontare le prime indagini per la ricerca genealogica
sugli abitanti del comune di Cesena e del suo circondario. Come
tutti gli archivi comunali, esso conserva sia atti di Stato civile16 e
anagrafe, che atti relativi alla leva militare.
La serie denominata Stato civile napoleonico, 1801-1885, si compone, fra l’altro, dei registri di nascita (1806-1815), di matrimonio
(1801-1815) e di morte (1806-1815), delle pubblicazioni di matrimonio (1806-1815) e di mazzi di carteggio (1797-1815), oltre alla
importantissima sottoserie del Ruolo generale della popolazione –
famiglie, 1812-1818, completo di indice alfabetico, che fotografa lo
stato della popolazione del comprensorio cesenate al 1812, parrocchia per parrocchia, quando furono schedate le varie famiglie residenti (componenti, residenze e proprietà). Sempre come documentazione anagrafica di periodo napoleonico, si conserva anche quella
dei comuni di Calisese, Carpineta, Pievesestina e San Vittore, con
registri di Stato civile per gli anni 1806 – 1808.
16 Si segnala che il primo originale dei registri dello Stato civile italiano (1866- ), si conserva
presso il Comune di Cesena. Il secondo originale, invece, si trova nella sede di Forlì dell’Archivio di Stato, nel fondo del Tribunale di Forlì (si veda in questo stesso contributo il paragrafo sullo
Stato civile).
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Nel fondo del Comune di Cesena sono presenti, inoltre, le serie
delle Liste di leva e degli Elenchi preparatori alle liste di leva per
le classi 1839-1906, e dei Ruoli matricolari per le classi di leva dal
1839 al 1899. Per questi ultimi, si tratta delle copie redatte a cura del
Comune di Cesena che comprendono informazioni relative ai dati
anagrafici ed alla carriera militare del coscritto aggiornate in base ai
dati trasmessi dal distretto militare.
Si segnala, infine, anche la presenza dei fondi del Comune di
Formignano, 1805-1808 e del Comune di Roversano, 1464-1925 (in
particolare, la serie Anagrafe, 1805-1925, che termina con l’anno
che ne vide la soppressione a favore del comune di Cesena).
Per avere una visione completa e dettagliata delle fonti per la
ricerca genealogica del cesenate, e non solo, conservate nelle due
sedi dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, si rimanda alla consultazione diretta degli elenchi e degli inventari disponibili nelle sale
di studio, dove il personale dell’Istituto è sempre disponibile per
una consulenza alla ricerca17.

17 Una panoramica del patrimonio documentario conservato dall’Archivio di Stato di ForlìCesena nelle due sedi è presente sul sito istituzionale (www.archiviodistato.forli-cesena.it/). Una
guida sommaria ai fondi si può trovare: nel volume della Guida generale degli Archivi di Stato
italiani, II, F-M, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, 1983, pp. 231-265, anche nella sua versione online; sul portale del Sistema archivistico nazionale (SAN); sul portale europeo degli archivi (ApeX); inoltre, a breve sarà disponibile
una guida ai fondi anche sul portale del nuovo Sistema informativo degli archivi di Stato (SIAS).
Per una descrizione analitica delle risorse indicate e per i link di accesso ai rispettivi portali si
rimanda al sito della Direzione generale archivi del Ministero della cultura (http://www.archivi.
beniculturali.it/index.php/archivi-nel-web).

LETTERATURA E STORIA

1815. Il processo a Maurizio Bufalini per la successione
a Testa a Bologna*
di Francesco Ciotti

Il sipario è aperto. Un operatore di scena sistema degli scranni da un lato.
Egli si rivolge ad un secondo operatore che sistema degli scranni dall’altro
lato.
1° Operatore- Ehi, stai attento, bisogna disporli contrapposti e a forma di
cerchio come in un tribunale.
2° Operatore (in romanesco) - Ma di che parla ’sta commedia, di un
processo?
1° Op- Non proprio, è una storia di medici, ambientata nella Bologna
del primo Ottocento, quando Napoleone era ormai sconfitto e a Bologna
comandavano un governatore tedesco e la curia.
2° Op- Quando ci sono processi, ce stanno di mezzo sempre i crucchi e
i preti.
1° Op- No, no, quello scranno non va accanto agli altri, spostalo un po’
più in qua, leggermente di fronte, che ci deve stare l’imputato.

* Nota dell’autore
Nel 1982, con il dottor Giovanni Iosa, organizzammo con il contributo della Unità Sanitaria
Locale 39 di Cesena e l’Assessorato alla Cultura di Cesena un convegno su Il metodo scientifico
in medicina, un contributo alla memoria di Maurizio Bufalini, con gli interventi di filosofi della
scienza illustri come Dario Antiseri e Cesare Scandellari.
Fu in quella occasione che, dopo le letture dell’autobiografia di Bufalini e delle sue Cicalate,
scrissi questa piccola rappresentazione a più voci che metteva a confronto le idee del giovane
medico cesenate con quelle della scuola medica eccitabilista bolognese di quei tempi.
Mettemmo in scena la rappresentazione al San Biagio leggendo le parti, ciascuno davanti
al proprio leggio, io insieme ai compagni attoriali di quello che chiamammo a inizio anni ’80
il “Teatro della Crocetta”: Raffaello Giordano, Margherita Dalle Rose, Cinzia Farnedi e Flora
Pasini. Un ricordo lontano. Ma il dibattito sui fondamenti della scienza medica a me pare ancora
attualissimo.
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2° Op- Ah, ma allora è proprio un processo e chi è ’sto imputato?
1° Op- Ma non è proprio un imputato, è un medico.
2° Op- Beh, è quello che volevo dì, è un po’ come adesso che i tribunali
sono pieni di medici accusati di quelle cose là, come se chiamano, malasanità,
ecco...
1° Op- Ma no, ma no, è una cosa molto più seria, allora i medici non
commettevano errori e i pazienti non li denunciavano.
2° Op- E ce credo che non li denunciavano, non facevano in tempo che
crepavano prima. Ma che stai a dì, non lo sai che allora se uno campava a
lungo arrivava sì e no a 40 anni?
1° Op- Ma lo so anch’io, quella volta i medici non facevano errori perché
non si conoscevano bene né le malattie né i rimedi come adesso.
2° Op- E allora de cosa lo accusano ’sto povero imputato, ’sto... come se
chiama?
1° Op- Bufalini, Maurizio Bufalini, un giovane medico di Cesena, e non è
un processo, ma la riunione del Senato Accademico di Bologna per decidere
se dargli o no la cattedra di Clinica Medica e gli fanno una specie di esame per
decidere se è idoneo insomma...
2° Op- E lo mettono su ’sto scranno qua come un delinquente. Ahò,
questi lo vogliono fà fuori, mica sò scemo. La medicina sarà cambiata, ma la
politica è sempre quella, se ti vogliono fà fuori devono dà l’dea di far le cose
a regola d’arte, cor compasso e cor coltello!
Regista- Ehi ragazzi, che state a chiacchierare?! Avete cinque minuti per
preparare la scena, poi si chiude il sipario che entra il pubblico.
1° Op- I calamai! Penne, carta e calamai sugli scranni ce li siamo
dimenticati, presto!
I due operatori di scena corrono a predisporre su ogni scranno penna, carta
e calamaio e poi il sipario si chiude.
Il sipario si riapre. Entrano cinque decani universitari togati. Uno si siede
nello scranno centrale e subito dopo si siedono altri due, alla sinistra e alla
destra del primo. Gli ultimi due si siedono un po’ più distanti nel semicerchio
degli scranni, l’uno a destra e l’altro a sinistra. Il decano al centro, che è il
rettore, prende la parola.
Rettore- Egregi colleghi, siamo qui riuniti per nominare il nuovo
professore titolare dell’insegnamento della Clinica Medica, la cui cattedra
è rimasta vacante dopo la morte dell’illustre professor Testa e il rifiuto ad
assumerla dell’esimio professor Tommasini. Come sapete, durante lo scorso
anno accademico l’insegnamento è stato assicurato grazie all’assiduo impegno
dell’assistente dottor Maurizio Bufalini, il cui operato e le cui idee sono stati
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peraltro oggetto di numerose critiche anche da parte di alcuni tra i presenti.
Mosso da queste critiche, sua eccellenza il governatore Lederer ha revocato
l’incarico al Bufalini scavalcando ingiustamente il Senato Accademico cui
solo spetta questo genere di decisioni. Per questo ho ritenuto opportuno
porre all’ordine del giorno, accanto alla nomina del titolare della Clinica
Medica, la conferma o la revoca dell’incarico di assistente al dottor Bufalini.
Per poter decidere con giustizia il Senato Accademico affiderà la requisitoria
dei fatti al professor Tommasini per l’accusa e al professor Gambari per la
difesa. Che entri dunque il dottor Bufalini perché si dia inizio il dibattimento.
(Un giovane anche lui togato entra e si siede sullo scranno dell’imputato). La
parola come voce di accusa al Professor Tommasini.
Tommasini (alla estrema destra) - Signor rettore, signori colleghi, la
mia tesi è semplice e chiara: è pericoloso per la famiglia medica bolognese
stringere ancora al seno questo suo figlio che è ormai una serpe velenosa
per tutti quelli che di questa famiglia fanno parte. Questo giovane pretende
di cambiare la pratica di noi tutti, volutamente insinua negli studenti la
confusione, l’incertezza, il dubbio, con grave pericolo non solo per il nome
degli altri professori, ma soprattutto per la salute dei malati!
Gambari (alla estrema sinistra) - Signor rettore, chiedo che mi sia
data subito la parola perché quanto sostiene il Tommasini è in palese
contraddizione con la verità dei fatti.
Rettore- Esponete i fatti dunque.
Gambari- Tommasini afferma che il Bufalini costituisce un pericolo per
la salute dei malati. Ebbene, dottor Bufalini, volete esporre a codesto Senato
il resoconto dei malati da voi assistiti in clinica nell’anno accademico 18141815?
Bufalini (leggendo un documento) - Il totale dei malati da me curati in
clinica durante l’anno testè trascorso è stato di 159. 138 di questi sono guariti
completamente, 5 sono migliorati,16 sono deceduti.
Rettore- Il documento sia consegnato e messo agli atti
Gambari prende il documento e lo consegna a uno dei due decani.
Gambari- 16 decessi su ben 159 pazienti ricoverati, ossia una mortalità
del 10 per cento. A parte l’alto numero di malati che conferma la stima di cui
gode in città il Bufalini, sfido chiunque a presentare statistiche che riportino
un indice di mortalità altrettanto basso. Se è dunque falso che Bufalini non
sa curare i malati, è probabile che sia falso credere che le sue idee intorno alle
malattie siano gratuite e fallaci.
Tommasini- Ma come è possibile disgiungere i fatti dalle idee? Dottor
Bufalini, è vero o non è vero che voi negate la validità della teoria medica
browniana?
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Bufalini- Sì è vero. Io nego che questa teoria abbia una qualunque validità
scientifica.
Tommasini- Avete udito, egregi colleghi, avete ascoltato con le vostre
stesse orecchie. Costui, pur di recitare la parte che gli è cara del rivoluzionario,
osa confutare la verità della moderna teoria eccitabilista. La grande scoperta
dello scozzese Brown che ci ha finalmente rivelato che tutte le malattie sono
di due tipi, malattie da stimolo quando l’eccitamento del corpo aumenta
eccessivamente e malattie da controstimolo quando l’eccitamento invece
decade, e che perciò di due tipi sono le cure da apprestare ai malati a seconda
che si voglia abbassare o innalzare il tono dell’interno eccitamento. E tali
sono i nuovi e semplici principi, ignorati da costui, che ci consentono ora
guarigioni rapide e piene.
Bufalini (si alza in piedi) - Che la scuola medica bolognese e ancor meno
la scuola medica italiana ubbidisca fedelmente alle teorie eccitabiliste della
scuola browniana è una menzogna. La scuola browniana segue la via facile
della immaginazione e della fantasia che fissa a priori le cause delle malattie
senza sottoporle alla verifica della osservazione dei fatti.
La ricerca della causa e della cura delle malattie richiede invece un lavoro
sperimentale difficile e paziente. Per questo nelle mie opere io mi sono
limitato a parlare, invece che di ipotesi generali, delle singole malattie e dei
singoli rimedi ormai consolidati dalla pratica medica sui diversi pazienti.
Rettore- Bufalini, vi prego sedetevi, non sta a voi parlare.
Bufalini (prosegue quasi non sentisse) - Invece che teorico isolato, sono
stato piuttosto seguace di quei medici che antepongono l’osservazione dei
fatti agli impulsi della fantasia. Se queste dunque sono le novità pericolose
che io ho introdotto in medicina, sul banco degli imputati accanto a me oggi
siedono Ippocrate e Bacone, Newton e Galileo, su questo banco, signori,
siedono oggi la scienza e il metodo sperimentale, accusati e condannati in
nome della magia e del settarismo.
Tommasini- Voi osate accusarmi di magia e di settarismo. Voi che con
le vostre idee diffuse ai giovani dalla vostra cattedra di insegnamento avete
offeso il nome di Dio e della Chiesa. Voi, ateo e materialista, che negate le
forze della vita originata direttamente da Dio per farla invece derivare dalla
nuda materia. Voi che giungete a mettere in dubbio l’origine divina della stessa
materia allorché ripetete che la vera profonda origine dei fenomeni sfugge al
pensiero umano e che lo scienziato può fermarsi al solo studio delle qualità
sensibili e dei fenomeni visibili, quasi che l’esistenza stessa della materia altro
non fosse se non mera nostra supposizione!
Bufalini- Falso! Quello che mi avete messo in bocca è tutto falso. Io ho
sempre rispettato il nome di Dio e della Chiesa!
Rettore- Basta, Bufalini, sono io che do la parola. Concludete, Tommasini!
Tommasini- Non può accusarmi di falsità costui che non crede nemmeno
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nella verità divina! Ho finito, signor Rettore.
Rettore- Vi prego, signori, ciascuno a suo tempo. Ora sta al professor
Gambari difendere il dottor Bufalini, anche sul piano religioso. A voi
professore.
Gambari- Ricercare da parte del Bufalini o dei medici in generale le basi
materiali della vita organica, del tutto separate dall’anima, non contiene la
minima ombra di materialismo. Mentre il far derivare la forza vitale dall’anima,
come suggeriscono Brown e Tommasini, questo sì che può portarci verso il
materialismo estremo. Chi infatti può considerare l’anima quale principio
della vita, quando sotto i nostri occhi vi sono esseri viventi senz’anima come
le piante? Sappiamo anche che le parti amputate di un animale continuano
a muoversi e a vivere, e per questo ammetteremo che l’anima è divisibile e
dunque che è materiale? Se il Tommasini intende far coincidere la forza vitale
di Brown con l’anima e con Dio, egli è animista e panteista e dunque un
eretico. E se continuerà a confondere la natura con lo spirito e la religione
con la scienza, allora egli continuerà a perseguitare e ad accusare di ateismo e
materialismo tutti gli scienziati che studiano e ricercano le leggi dell’universo
al servizio dell’umanità.
Tommasini- Ma è Bufalini che nei suoi scritti pretende di dare sede
materiale al pensiero e all’anima. Egli pretende di sapere dove essi esistono e
sostiene che è per particolare organizzazione del sistema nervoso che l’uomo
può parlare e sentire. Quale moralità può insegnare un uomo che nutra
simili principi? Una moralità mossa dalle passioni e dagli istinti, dalle pure
sensazioni che ubbidirebbero a loro volta, come gli altri oggetti della materia,
a leggi fisiche necessarie e prive di libertà.
Gambari- Se il Bufalini fonda la moralità sulle sensazioni e sulle passioni
umane, anziché sul puro spirito, questo per il mio assistito è motivo di merito
e non di colpa. Chi non sa infatti che l’uomo anela insaziabile al bene e alla
felicità e aborre implacabile il male dal cui potere rifugge? Che per spingere
l’uomo all’azione è necessaria una forza e che questa forza è l’amore? Che
per far virtuosa la vita dei più e muoverli verso opere degne, non conviene
lasciarli in balia di loro stessi, ma occorre valersi delle loro passioni, toccare la
molla del loro amor proprio? E l’amore verso Dio non è forse anch’esso una
nobile e degna passione procurata dal desiderio della nostra felicità?
Rettore- Io credo che se l’uomo mettesse nelle dispute per la scienza lo
stesso ardore impiegato nelle dispute per il potere, l’umanità non sarebbe più
falcidiata dalle guerre, ma sommersa dalla ricchezza di alti spiriti e di beni
materiali. Per questo, cari colleghi, mi auguro che in futuro dimostrerete nel
vostro impegno quotidiano di lavoro e di ricerca lo stesso acume e la stessa
tenacia da voi oggi usati per sostenere le vostre tesi. Ma ora è il momento che
voi e il dottor Bufalini lasciate l’aula, per dar modo al Senato Accademico di
prendere le sue decisioni.
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Bufalini, Gambari e Tommasini escono.
Rettore- La discussione è aperta.
1° decano- Vi confesso che questo dibattimento ha fugato definitivamente
dai miei occhi le poche ombre che potevano ancora offuscare la figura del
giovane Bufalini. Bufalini mi è parso grande clinico e grande uomo e per
questo io lo propongo come titolare della cattedra di Clinica Medica in
successione all’illustre professor Testa.
2° decano- Sono del tutto contrario. Bufalini è troppo giovane per
assumersi la responsabilità di un incarico così importante.
1° decano- Chi più di un giovane ha dentro di sé l’entusiasmo per il lavoro,
per la ricerca, per l’insegnamento, per scoprire cose nuove e farsi luce? Le
nostre Università agonizzano per la vecchiaia dei loro baroni.
2° decano- Ma Bufalini è anche un giovane pericoloso. È privo di scrupoli
e pur di raggiungere il suo scopo è disposto a dir male di tutti e ha seminato
calunnie e falsità.
1° decano- Battersi per le proprie idee voi chiamate calunnie e falsità. Voi
volete i giovani nutrirsi di sottomissione e di adulazioni e mercanteggiare le
lodi. Volete i giovani simili a voi stessi.
Rettore- Colleghi, vi prego, evitate offese personali.
1° decano- Le nuove verità fanno avanzare la storia. Se calunnie chiamate
le verità nuove, vi opponete al progresso della scienza.
2° decano- La scienza non è una torre d’avorio ritirata dal mondo. Le
opere e gli scritti degli scienziati a seconda della loro prudenza possono
sostenere o demolire la testa della società. Ora il Bufalini, con quattro
ciance inventate da alcune teste calde di Francia, insulta la scienza italica, fa
ribollire gli animi giovanili e rivoluzionari, e mina i nostri radicati sentimenti
scientifici e religiosi.
1° decano- Ben radicato ed antico è questo italico vezzo di chiudersi in
una ottusa autocrazia o all’opposto di subire stupidamente le mode straniere,
servi nello spirito e nel pensiero. Se da rifondare sono la nostra scienza e il
nostro paese, bisogna aprire le scuole a menti aperte e capaci di forti personali
contributi. Bufalini è una di queste menti.
2° decano- Sì, una mente che si è lasciata infatuare dall’ateismo e dal
materialismo di Francia. Una mente che incita alla rivoluzione e mette in
pericolo l’ordine e l’equilibrio delle nostre città. Bufalini è una mente del
terrore giacobino.
1° decano- Terroristici sono i metodi di coloro che vogliono imporre la
propria arrogante dittatura su tutta la nostra scienza, di coloro che vogliono
sottrarre la scienza al conflitto delle opinioni e al giudizio della ragione, di
coloro che vogliono sostituire la verità rivelata alla verità ricercata.
2° decano- Terroristi siete voi che volete sottrarvi alla legge della
maggioranza! Non indugiamo oltre, signor Rettore, in dispute inutili e
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riprovevoli per la nostra dignità. Sottoponiamo dunque il giudizio su Bufalini
al parere della maggioranza, alla legge del voto.
1° decano- Nella scienza non vale la legge della maggioranza. Nella scienza
la validità delle idee non si misura dal numero degli adulatori. Il consenso
non costruisce la verità. La memoria di uno scienziato risponde soltanto al
tribunale della storia. Ma poiché siamo anche una società civile di scienziati,
ci inchineremo alla volontà della maggioranza e la rispetteremo. L’ultima
parola spetta a Voi, signor Rettore. Poichè è evidentemente dal vostro voto
che dipende la sorte del dottor Bufalini.
Rettore- Per il bene di questa Università, per l’armonia tra coloro
che vi insegnano e i giovani che vi studiano, io propongo la conferma del
provvedimento di sospensione dal suo incarico di assistente del dottor
Bufalini, provvedimento a suo tempo indebitamente preso da sua eccellenza
il governatore Lederer. Che si faccia entrare dunque il dottor Bufalini, perché
gli venga comunicata la decisione presa.
Il 1° decano si alza e va a chiamare Bufalini, che rientra e si mette in piedi
davanti al suo scranno. Il Rettore e i due decani si alzano in piedi.
Rettore- Dottor Bufalini, a me tocca l’increscioso compito di comunicarvi
che questa assemblea vi ha revocato l’incarico di assistente presso la cattedra
di Clinica medica di questa Università. Ora avete diritto a prendere la parola,
se volete.
Bufalini- Egregi signori, trovo la vostra decisione ingiusta. Ma oggi che
non faccio più parte della vostra comunità, e non so se per questo debba
serbarvi rancore o invece esservi grati, lasciatemi dire poche cose. Fino
all’ultimo giorno io combatterò le vostre idee settarie e pericolose con le
sole armi consentite ad uno scienziato, quelle degli esperimenti e dei fatti. Di
questi la scienza ha bisogno e non di sentenze ed assemblee quotidiane. Alle
sentenze e alle assemblee oppure alle guerre l’umanità ricorre per risolvere i
conflitti di potere. In questo giorno voi avete difeso il vostro potere, ma avete
rinchiuso il vostro sapere in un otre malsano ove perirà soffocato. Piuttosto
che marcire con voi, preferisco tornare libero nella mia Cesena, coi miei libri
e dai miei malati. Addio signori e che Dio vi conservi la salute.
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Remo Bacchi, il custode della memoria
di Alessandra Bacchi

Mio padre nasce a Cesena il 22 maggio 1932. La sua è una tipica
famiglia operaia, con nonno Medardo, cementista, e nonna Rosina
che, nei giorni di mercato, vende ricami e lavori all’uncinetto per
portare qualche soldo in più in casa. Ultimo di tre fratelli maschi,
passa un’infanzia serena nella casa in piazza del Popolo, accanto
alla chiesa di Sant’Anna, fino allo scoppio della guerra.
Il conflitto lascia profonde cicatrici in lui e nella sua famiglia:
poco prima della fine della guerra, il primogenito Edgardo, infatti,
muore. Tutto questo rende i legami familiari ancora più forti, in
particolare quello tra i due fratelli superstiti, mio babbo e Gaetano,
per noi lo zio Nino.
Completati gli studi all’Istituto “R. Serra” con il diploma di ragioniere, frequenta la Scuola allievi ufficiali di Lecce, accarezzando
l’idea di intraprendere la carriera militare che ama e verso la quale,
a detta dei suoi superiori, è particolarmente portato. La tristezza
percepita nei suoi genitori per questa scelta, lo induce a desistere, lasciandogli una punta di rimpianto, pur nella convinzione di
avere fatto l’unica scelta possibile, perché, e questo fa capire molto
di mio padre, la famiglia viene prima di ogni cosa. Dopo qualche
esperienza lavorativa, entra in banca, alla Cassa di Risparmio di
Cesena, dove rimane fino alla pensione.
Confesso che, fino a non tanto tempo fa, non riuscivo a comprendere fino in fondo cosa muovesse mio padre a spendere tante
energie e tempo in quelle che ho sempre saputo essere le sue due
grandi passioni: la fotografia e Cesena.
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Non so esattamente quando sia nato il suo amore per la fotografia; certamente, da quando io ho memoria, la macchina fotografica
ha sempre avuto un posto d’onore in casa nostra, pronta allo scatto
in ogni momento, posata su una mensola dello studio di papà, irraggiungibile dalle nostre micidiali e distruttive manine di bambini. Spesso succedeva di sentire all’improvviso un click, di girarsi o
di alzare la testa e accorgersi che papà e la sua macchina fotografica
avevano colpito ancora.
Allora i soggetti erano quelli consueti: noi bambini, le feste o
le gite fuoriporta e, naturalmente, la mamma. Le classiche foto da
mettere negli album di famiglia, quelle assicurate ai fogli bianchi
con il nastro biadesivo.
Ad un certo punto, questa sua passione, inevitabilmente, si è
incrociata e fusa con l’amore incondizionato per Cesena.
Il suo studio, il suo Sancta Sanctorum, pian piano si è riempito
fino all’inverosimile di tutti i libri con argomento (qualsiasi argomento) Cesena. Nella libreria del suo studio, che occupa un’intera parete,
i volumi hanno cominciato ad essere collocati in doppie e a volte in
triple file. Poi, inesorabilmente, sono andati ad occupare le altre librerie della casa fino a giungere a sfrattare vestiti dagli armadi per fare
posto a nuovi libri, mentre la mamma, oramai rassegnata al nuovo
utilizzo degli armadi, lo aiutava in questi particolari traslochi.
Non erano solo libri, ma quadri di pittori cesenati, carte storiche, cartoline e l’oggettistica più disparata. Tutto e sempre con il
comune denominatore “Cesena”. Per anni ogni mercatino dell’antiquariato lo ha visto setacciare ogni singola bancarella alla ricerca
di frammenti della storia della sua città.
Con il lavoro ed i figli piccoli non rimaneva molto tempo libero,
ma la sera, dopo cena, era per noi normale vedere papà seduto alla
sua scrivania, nello studio, intento a leggere l’ultimo libro acquistato su Cesena.
Una volta in pensione, noi figli oramai grandi, il tempo da dedicare alle sue passioni è aumentato.
Ogni giorno, in compagnia della sua fedele macchina fotografica, usciva, con qualsiasi tempo: pioggia, sole, neve non erano validi
impedimenti. «Devo fare giusto un paio di foto…» salvo poi rientrare per ora di cena, col volto che gli sorrideva se era riuscito a fare
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lo scatto giusto. Non penso esista un angolo della nostra città che
non sia stato immortalato da mio padre. Porte, strade, volti particolari. E cantieri. Non perché invaso da uno spirito da umarell1
ante litteram. Quello che lo interessava, e questo l’ho percepito
appena giunta all’età della ragione, era osservare e documentare il
cambiamento, la trasformazione.
Sicuramente in questo c’era la nostalgia, comune a tutti, del tempo
passato, della giovinezza; ma c’era anche molto altro. Cesena, come
tutte le altre città, si è trasformata nel corso degli anni. Le vie, le piazze (ma anche le persone) che conoscevo da bambina hanno cambiato
pelle, sono semplicemente altro. Non meglio, non peggio... altro.
Ecco, il documentare il prima, il durante e il dopo di queste mutazioni credo fosse dettato dal desiderio di cristallizzare questi cambiamenti. Non per sé, anche se una foto particolarmente riuscita lo
rendeva orgoglioso; nemmeno per la sua famiglia, anche se le lunghe
chiacchierate con la mamma che partivano, magari, proprio da una
foto, per ricordare la Cesena che fu, lo rendevano felice. Il fine ultimo, credo, fosse di lasciare a tutti la possibilità di appropriarsi di
cose e volti che, altrimenti, sarebbero stati persi per sempre.
Penso che sia sempre stata chiara in mio padre l’idea che le fotografie non gli appartenessero. Le foto di mamma, di noi figli e dei
nipoti, quelle sì erano sue, le altre dovevano appartenere a Cesena
e ai cesenati. Per questo, forse, lo stesso tempo che dedicava a scattare foto lo dedicava equamente alla loro catalogazione, a scrivere
con grafia precisa e pulita le didascalie che le accompagnano, a riporle quasi con devozione nei vari contenitori. Il suo lavoro doveva
e deve essere fruibile per tutti coloro che lo desiderano.
Quando venne allestita la sua mostra personale del 2001, o
quando venne allestita la mostra collettiva del 2007, Cinque fotografi per un ritratto di Cesena2 , il desiderio di mio padre non era
quello di essere protagonista di un evento, ma quello di far vedere
1 Umarell è un termine in dialetto bolognese, entrato nel parlare comune, che indica un
pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro,
controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono.
2 Cinque fotografi per un ritratto di Cesena: Bruno Evangelisti, Renzo Ravegnani, Remo
Bacchi, Nazario Morigi, Werther Ceccarelli, a cura di G. Benassati e D. Savoia, in collaborazione con G. Boni e G. Lelli Mami, catalogo della mostra tenuta a Cesena, Biblioteca Malatestiana, 28 settembre-11 novembre 2007, Cesena, Brighi e Venturi, 2007 (Quaderni dell’archivio
fotografico, 8).
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la sua città attraverso i suoi occhi e, magari, trasmettere ad altri il
suo amore per quel “luogo dell’anima”.
Questo mi permette di evidenziare anche un altro aspetto del
carattere di mio padre che mi rende particolarmente fiera (ma non
gliel’ho mai detto): il pudore con cui presenta agli altri il suo lavoro. Quando è uscito il suo libro di fotografie Cesena. Immagini
della memoria 3, l’unico commento che gli ho sentito fare è stato su
una foto di alcuni bambini ad una festa nel dicembre del 1944; con
parole orgogliose ricordo che disse a mia mamma: «Paola, guarda
come eravamo belli!». Allo stesso modo, quando è stata presentata
il catalogo Cinque fotografi per un ritratto di Cesena, in famiglia lo
abbiamo saputo quasi per caso.
Né io né i miei fratelli ci siamo meravigliati quando, quasi timidamente, ci ha chiesto «Pensavo di donare le fotografie alla Biblioteca. Che ne pensate?».
Il pensiero di tutte e tre è stato unanime: non solo è la decisione
giusta, è il naturale percorso per mantenere viva quella che è l’opera di una vita.
Con il passare degli anni, alcuni problemi di salute gli hanno
reso impossibile continuare a fotografare, ma non continuare ad
amare la fotografia: nella lettura dei quotidiani, o dei libri, le foto
continuano ad attirare immancabilmente la sua attenzione. Quando gli facciamo vedere fotografie scattate da noi figli o dai suoi
nipoti, non manca mai di appassionarsi, di darci consigli su come
rendere il soggetto fotografato più incisivo.
L’amore di mio padre per Cesena è stato ed è tutt’ora quasi pari
a quello per mia mamma, per noi figli e per i nipoti.
Se vi capitasse di venire a casa nostra state sicuri che lo vedreste
intento a leggere con avidità il giornale, partendo rigorosamente
dalle notizie di Cesena.
Sul tavolo una foto, fatta da lui, forse la meglio riuscita. È la foto
di una ragazza di una bellezza antica che sorride rivolta verso l’obiettivo. Ogni tanto mio padre alza gli occhi ormai stanchi, guarda
la foto e ogni volta non riesce a trattenere un sorriso.
3 R. Bacchi, Cesena, immagini della memoria, raccolte fotografiche di R. Bacchi, testi di
G. Maroni, seconda ed., Cesena, Il Ponte Vecchio, 2006.
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Fig. 1 Remo Bacchi “al lavoro” (Archivio famiglia Bacchi)

Fig. 2 Presentazione nella Biblioteca Malatestiana di Cesena del Fondo Remo Bacchi
con Giordano Conti (allora sindaco di Cesena) e Daniela Savoia (Direttrice Biblioteca
Malatestiana) (Archivio famiglia Bacchi)
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Fig. 3 Remo Bacchi con l’inseparabile macchina fotografica (Archivio famiglia Bacchi)

Fig. 4 Remo Bacchi con la sua famiglia (Archivio famiglia Bacchi)

Una scatola a sorpresa: il Fondo Bacchi della Biblioteca
Malatestiana
di Carla Rosetti

Il 6 marzo 2008, nel corso di una conferenza stampa, venne annunciata in biblioteca la donazione del fondo fotografico di Remo
Bacchi, una grande raccolta di positivi e negativi realizzati da un
fotoamatore, che si inserisce di diritto tra i lasciti dei fotografi non
professionisti conservati nella Biblioteca Malatestiana. Composta
da scatti in gran parte contemporanei dedicati esclusivamente a
Cesena, la raccolta si rivelò da subito estremamente complessa e
destinata con tutta probabilità a diventare “memoria storica” della
città.
Quando le mie colleghe mi mostrarono il fondo, allora conservato nel refettorio del convento di San Francesco, mi trovai davanti a un’intera parete di raccoglitori che arrivavano giusto sotto le
grandi lunette affrescate. Aprii un album a caso per capirne il contenuto, e non fu amore a prima vista: foto a colori di un cantiere,
gli scavi, gli operai: in quelle immagini non vedevo alcun fascino.
Era comunque imprescindibile trovare un modo per gestire
convenientemente una raccolta di quella portata: circa 28.000 tra
positivi e cartoline, senza contare i negativi e le foto digitali. Scartata l’ipotesi di intraprenderne subito la catalogazione, che avrebbe
impegnato il personale per anni di lavoro, decidemmo di incrociare
i due strumenti a nostra disposizione: le digitalizzazioni effettuate
dall’IBC e gli indici che lo stesso Bacchi realizzò, per ottenere una
copia del Fondo gestibile da computer. Questa operazione preliminare ci costrinse ad una totale immersione nella raccolta, che man
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mano si è svelata mostrandosi come una vera e propria “scatola a
sorpresa”, che conquista per le infinite sfaccettature e possibilità di
ricerca che offre.
Il titolo di questo articolo allude appunto alle sorprese della
collezione Bacchi, formata da fotografie contemporanee, ma con
un gran numero di esemplari storici; che è un fondo fotografico,
ma integrato da documenti di ogni tipo; ha un taglio documentario, ma con tratti poetici; è una seria ricognizione storica, ma con
spunti umoristici; è dedicato a Cesena, ma contiene una preziosa
raccolta che se ne allontana molto.
Cara vecchia Cesena
Il fondo si apre con 30 album sul cui dorso è riportato il titolo
«Cara vecchia Cesena». Già questo suggerisce l’amore che ha sempre legato Remo Bacchi alla sua città, ma ancor più lo testimonia la
raccolta di vecchie fotografie della Cesena di un tempo, che riempiono questa prima serie di album. Alcuni esemplari ci sono ben
noti, ne abbiamo in Malatestiana gli originali in alcuni fondi storici
e d’istinto si potrebbe pensare che queste copie non abbiano poi una
grande importanza. Subito però è saltata all’occhio una caratteristica preziosa: i positivi raccolti da Bacchi hanno, come già quelli
del fondo Dellamore, titolo, data, autore con, in più, appunti scritti
nell’indice che precede ogni album o sul retro di alcuni esemplari.
Riportare quelle indicazioni dev’essere stato un lavoro complesso,
ma “fa la differenza”: un conto è collezionare documenti, un conto
è spiegarli, saperli attribuire e conoscerne l’importanza.
Il fondo di Dellamore è sempre stato considerato particolarmente prezioso anche per le sue annotazioni precise ed attendibili, che
hanno addirittura permesso la datazione di scatti storici di altri autori. Il fondo Bacchi riprende questa caratteristica ma, trattandosi
appunto di una “scatola a sorpresa”, va molto oltre, presentando
una peculiarità che lo rende oltremodo prezioso. Per illustrarla potrei riferirmi a molte fotografie, ma la prima che mi colpì fu quella
della corriera che fino alla Prima Guerra Mondiale collegava Cesena con San Piero in Bagno (Foto 1). Abbiamo altre immagini di
questo stesso autobus, sia su lastra di vetro che a stampa, ma la copia presente nel fondo Bacchi è accompagnata dal breve articolo su
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un periodico locale in cui si accenna all’episodio di una “rapina”
subita dai viaggiatori e si aggiunge che quello stesso mezzo venne
poi utilizzato come ambulanza negli anni di guerra. Una breve specificazione riferita ad una sola foto, ma che ne cambia la sostanza:
da “bella immagine” a “documento storico”, proprio quello che si
intendeva raccogliere all’atto della costituzione dell’Archivio, quello che rende le fotografie documenti attraverso i quali fare ricerca e
non solo immagini con cui illustrare o magari alleggerire un testo.
È, questo, soltanto un esempio: abbondano in questi primi album i ritagli di giornale e i documenti più vari che accompagnano
i positivi, ecco quindi un dattiloscritto con le note di riferimento
al volume «Storia di Cesena», che contengono una dettagliata descrizione del palazzo Venturelli poi Mori; le indicazioni sui resti
di pavimentazione stradale rinvenuti nel ’54 durante i lavori al palazzo della Cassa di Risparmio; la nota sulle formelle decorative
della facciata dello storico Caffè Centrale, provenienti dai laboratori Castellani Morigi, detti La Porziuncola (Foto 2); la pubblicità
di un maestro di musica che mette in bella evidenza il registratore
“Geloso”; la fotografia del progetto della Casa del Balilla; l’elenco
delle chiese non più esistenti e della loro ubicazione. Note e documenti tutti di interesse storico non raccolti a caso, ma quale corredo alle foto d’epoca collezionate.
Procedendo nello sfogliare gli album sulla vecchia Cesena, aumentano le fotografie storiche originali che la biblioteca non possedeva, molte realizzate dagli studi fotografici della città e alcune
davvero di grande effetto, come la foto dello spettacolo - con il
pubblico anche sui tetti - di un famoso funambolo che nel 1910
attraversò Piazza del Popolo su una fune (Foto 3). È superfluo aggiungere che è accompagnata dal ritratto dell’artista stesso con moglie e figlia, tutti in abiti di scena (Foto 4), e da un ben più recente
articolo di giornale che ne ricorda e commenta il trionfale tour.
Ritagli, documenti, ritratti, note manoscritte, lettere dattiloscritte e altro compongono la serie «Cara vecchia Cesena». Forse
in questi 30 album proprio tutta la storia della città non c’è, ma
sono ormai certa che nell’effettuare una qualsiasi ricerca storica
valga la pena dare un’occhiata anche a questo fondo, che solo fotografico non è.
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Un diverso esempio di documentazione è rappresentato dall’album numero 4, con le ben note foto degli alleati che girano per
Cesena, immagini che già avevamo e di cui probabilmente molti possiedono copie. Solo che queste sono tante, un album intero
(forse tutte quelle esistenti?), alcune a me sconosciute, ciascuna con
la sua descrizione e soprattutto accompagnate dall’indicazione di
proprietà: l’Imperial War Museum di Londra, l’elemento che permette di gestirle in piena legalità, oltre che la ricostruzione storica
della loro provenienza. Ma soprattutto questo album 4 è seguito da
un 4bis, che raccoglie documenti non più soltanto “di corredo alle
fotografie” ma che sono, con un salto qualitativo, più generalmente
riconducibili al momento storico cui si riferiscono. Ecco quindi
una tessera annonaria, un manifesto del Comune di Cesena sui
«Servizi in caso di incursione aerea», la lettera di un cittadino che
lamenta i danni subiti per le esercitazioni militari effettuate sul suo
terreno, una Ordinanza del Governo militare alleato, e cartoline,
carta moneta e articoli di giornale.
Quello che sembrava essere una introduzione al fondo vero e
proprio, un doveroso omaggio storico, è in fin dei conti un breve
e concentrato excursus sul passato della città, che fa intuire quanto
sia possibile trovare in tutto il resto della raccolta.
Curiosando per Cesena
Il corpus principale del Fondo Bacchi è una vasta raccolta di
album, 106 in tutto, con gli scatti realizzati dal 1976 fino al 2007.
Le prime foto sono in bianco e nero, poi anche a colori, secondo
una scelta che l’autore stesso ha indicato come inizialmente istintiva poi sempre più studiata per dare il maggior risalto possibile al
soggetto fotografato.
Il titolo dato alla serie di album è già una dichiarazione d’intenti: non uno studio su Cesena o una sistematica ricostruzione
storica, ma una sorta di reportage, una serie di flash che hanno per
tema la città e i suoi abitanti. Eppure proprio questa documentazione frammentata diventa infine una testimonianza complessa e
sfaccettata, un invito ad approfondire gli studi che la riguardano,
con infiniti spunti che potrebbero dar vita a tante ricerche e pubblicazioni, ma che già costituiscono una “storia di Cesena”.
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Remo Bacchi ha recentemente raccontato che l’intera raccolta è
nata senza un progetto ben definito, solo con l’idea di testimoniare
i cambiamenti del tessuto urbano, da mostrare magari ai propri figli. Ma la sua capacità di cogliere gli aspetti più significativi venne
presto apprezzata dagli amici e il progetto prese man mano forma.
L’amore per la storia e il suo interesse per il collezionismo hanno
fatto il resto, contribuendo a costruire una raccolta ben strutturata
e di grande utilità.
Qualsiasi città è fatta principalmente di spazi e architetture,
e naturalmente Bacchi esplora tutti gli edifici storici presenti sul
territorio, ma raramente con immagini d’insieme. Dalle sue foto
infatti solo saltuariamente emerge uno specifico interesse per la
“bellezza” di una costruzione, sia essa la Rocca o il Palazzo comunale: non sono, queste, le fotografie “statiche” di Paolo Monti che
documenta un edificio nella sua interezza mettendone in evidenza
volumi e decorazioni. Quello che Bacchi porta in luce con le sue
istantanee sono i particolari minori, a volte nascosti o dimenticati
e invece così significativi: la «colonna malatestiana nel cortile della
Cassa di Risparmio» (Foto 5), la «lapide murata all’interno dell’ex
pescheria» (Foto 6), la «targa di sasso che sta sul torrione di piazza»
(Foto 7), elementi secondari che - una volta segnalati - aiutano a
guardare con più attenzione quello che è ogni giorno sotto gli occhi di tutti.
Gli indici inseriti all’inizio di ogni album, poi, non hanno solo
una utilità pratica per reperire una foto, ma si integrano perfettamente con questo stesso scopo, aggiungendo particolari più o meno
dettagliati che aiutano a meglio inquadrare ogni elemento. La didascalia «portone d’ingresso al palazzo Piraccini, già Marcosanti,
già Masini» contiene indicazioni che costituiscono di per sé una
ricostruzione storica; e che dire del «manufatto in sasso ritenuto il
più antico di Cesena (anteriore al Sacco dei Bretoni) in angolo fra
via Fantaguzzi e Albizzi»? Più che una descrizione, sembra l’invito
a procedere ad un approfondimento, ma sembra anche suggerire
una guida alle curiosità cittadine.
Per i non cesenati come me questi album fotografici rappresentano la scusa per passeggiate di scoperta, ma forse anche per i cesenati stessi: quanti sanno che sulla Porta del Soccorso (anche detta
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La portaccia) è inserita una targa «sul lato di via Riceputi Scevola,
ricordante la M(assima) P(iena) 1819 del torrente Cesuola)»? (Foto
8). O che in via Saffi tra il civico 52 e il 54 è murata una vecchia
pietra miliare («In vecchia via Emilia!»)? (Foto 9). Restando in
centro, probabilmente tutti abbiamo una volta o l’altra guardato,
senza notarlo più di tanto, il curioso insieme di camini visibili dalla
piazzetta Albizzi (Foto 10), e sicuramente siamo passati innumerevoli volte davanti all’«angolo caratteristico in corso Sozzi» senza
mai registrare coscientemente quanto questi scorci siano gradevoli
e particolari (Foto 11).
Questa attenzione rivolta da Bacchi ad alcuni elementi anche
“minori” delle strutture architettoniche e degli spazi cittadini aiuta a meglio conoscere la città ed invoglia a guardarsi attorno con
maggior consapevolezza.
Frammisti a tante curiosità, a farla da padrone in questa raccolta
di album sono i lavori di costruzione e ristrutturazione che negli
anni di queste foto sono stati tanti, più o meno rilevanti, e che hanno
in parte modificato, se non addirittura stravolto, il volto di Cesena.
Proprio i cambiamenti che si stavano verificando sono stati la
prima motivazione per l’autore, ma se è importante l’aver documentato quanto sia cambiato l’aspetto di intere aree cittadine, non
è meno rilevante l’aver registrato ogni aspetto tecnico dei lavori in
corso, per testimoniare non solo cosa è stato fatto, ma anche come
e con quali strumenti.
Mi sono spesso chiesta quanto sarebbe utile e affascinante avere
servizi simili riferibili ai primi anni del secolo e purtroppo non è
così scontata l’idea che il nostro momento storico sarà, tra un centinaio di anni, una lontana epoca antica. Fotografare i cartelloni
di inizio lavoro, con i dati la cui importanza è evidente, è segno
della consapevolezza di trovarsi nel momento in cui si verifica una
modifica storica.
I servizi fotografici di Bacchi riprendono ogni fase dei lavori in
corso da varie angolazioni, con foto d’insieme e foto di particolari,
ma non si limitano a immagini “giornalistiche”, mostrano infatti
anche gli elementi meno “fotogenici”, come le betoniere, le gru, la
strumentazione impiegata. Naturalmente non mancano gli operai,
che almeno da un certo momento in poi appaiono ormai abituati
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alla presenza del fotografo, tanto da mettersi in qualche caso simpaticamente in posa. A questo proposito Bacchi racconta che le sue
richieste di poter fotografare sono state quasi sempre ben accette e
che a volte, su richiesta, ha anche portato loro alcune copie stampate, da conservare come ricordo.
Le ristrutturazioni, gli abbattimenti e le nuove costruzioni nei
decenni 1970-2000 sono innumerevoli e hanno interessato sia le
zone centrali della città che quelle periferiche, con interventi di impatto più o meno incisivo. Non saprei dire se Bacchi fosse presente
davvero in tutte le occasioni, ma certamente non devono essergliene sfuggite molte, almeno a giudicare dalle tante foto che anno
dopo anno, debitamente annotate con data e didascalia, documentano i rifacimenti, gli eventuali antichi manufatti messi in luce dagli scavi, la realizzazione di piccoli abbellimenti architettonici.
Ma l’importanza di queste incursioni nei cantieri cittadini si svela
pienamente quando storici edifici sono sottoposti a restauri imponenti. Nell’album 8 una serie di 23 scatti mostra gli interni dell’antico
albergo Leon d’Oro e oltre all’importanza storica di questa documentazione, è innegabile il fascino che traspare dal poter ammirare
la carta da parati, le porte decorate, lo stemma nel vano scale (Foto
12-13). Meno affascinante ma ancora decisamente importante la serie
realizzata nell’ex pubblico macello e raccolta nell’album 10.
Le tante, dettagliate fotografie realizzate in queste occasioni
sono sufficienti per dire che se lo scopo principale di Remo Bacchi
era quello di mostrare ai suoi discendenti com’era la città “prima”,
è stato pienamente raggiunto.
Com’era il Cinema Italia? Eccolo nell’album 24, a colori e in
bianco e nero, esterni ed interni, con nell’indice il nome del proprietario («già proprietario del Kursaal»), dei suoi fratelli con i loro
soprannomi e persino accenni biografici alla signora che curava la
pulizia della sala (Foto 14). Ma eccolo anche nell’album 33 (Foto
15) con le poltroncine ormai rimosse e la ruspa che ne testimonia la
chiusura, o - insieme con tutte le altre sale cinematografiche - in un
rapido “censimento” nell’album 39.
I più giovani, se interessati alla storia recente della città, saranno forse stupiti nello scoprire che proprio di fronte al Duomo, in
uno degli angoli più prestigiosi di Cesena, erano un tempo i bagni
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pubblici. Che aspetto avranno mai avuto? Eccoli nell’album 52 in
occasione del recupero dei loro spazi nel 1992 (Foto 16-17).
E probabilmente solo pochi cesenati conoscono la bellezza degli
ambienti affrescati dell’«edificio ex Ghini Lucrezia in via Manfredi», apprezzabili nelle foto a colori dell’album 37 (Foto 18).
Sono forse soggette a minori curiosità le opere realizzate exnovo, in spazi che una vera storia ancora non avevano: la piscina
nella zona dell’ippodromo, il vicino parcheggio, il collegamento
all’acquedotto di Ridracoli. Proprio per essere edificazioni così recenti, è importante che siano state registrate in queste foto, che ne
andranno a costituire la memoria storica.
Remo Bacchi dunque ha voluto realizzare una documentazione
storica, ma i suoi album hanno anche una caratteristica cui l’autore, forse per modestia, non accenna: sono divertenti da sfogliare.
L’impaginazione non banale (a volte le foto sono oblique, ritagliate, con brevi note), i bruschi passaggi da un argomento all’altro,
l’alternarsi di bianco e nero e colori, i particolari curiosi e l’immancabile corredo di depliant e articoli rendono ogni albo simile ad
una rivista e viene voglia di guardare cosa c’è dopo.
Per dare un’idea di come è strutturato un album, uno preso a
caso, apriamo l’album 38, con 75 foto che risalgono al 1990.
La raccolta inizia con due foto in bianco e nero della “redazione
mobile” del Resto del Carlino parcheggiata in piazza Almerici ed
è seguita da immagini in parte a colori e in parte in bianco e nero
di ristrutturazioni in varie zone della città e oltre (area ex Santa
Chiara, Ippodromo, il monastero dei Benedettini sulla strada per
Sorrivoli, la piazzetta di Porta Trova), inaspettatamente interrotte
dall’eclissi del 9 febbraio. Poi i ritratti di personaggi più o meno
noti incontrati per strada, un negozio col polemico cartello «Chiuso per tasse ingiuste», una vecchia costruzione e scene di pattinaggio sul ghiaccio in pieno centro. E ancora, particolari della ristrutturazione di palazzo Albizzi, scene di lavoro in campagna e scorci
che terminano con i “bottoni” sulla facciata del Liceo Monti. In
fondo all’indice, una classica immagine a stampa della fontana di
Piazza del Popolo con la frase di Vincenzo Masini «Così con cento
spilli al ciel s’innalza, meraviglia dell’arte il nostro fonte; il nostro
fonte che di sue chiar’acque è al cittadin cortese e lo ristora».
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A corredo dell’album, una pagina di «Cesena informa» che illustra la nuova viabilità (siamo nel momento di passaggio dall’«isola
pedonale» alla «zona a traffico limitato»); un articolo sulla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo monastero delle Benedettine; un trafiletto con foto sulla novità della pista di pattinaggio in
piazza Almerici; due scatti di Vittorio Calbucci durante l’Assemblea dei soci della Cassa di Risparmio.
Indubbiamente, uno dei fattori che rendono particolarmente
piacevole sfogliare gli album è la costante presenza dell’elemento
umano. La città che Bacchi esplora, infatti, è fatta sì di edifici moderni e storici, ma è sempre animatamente vissuta e ne sono parte
integrante gli anziani che leggono sulle tranquille panchine di viale
Carducci, i bambini che giocano in gruppo, i pescatori nel fiume
Savio, i ragazzi assiepati in centro.
Ho potuto verificare personalmente quanto sia emozionante
per chi abita da anni a Cesena trovare immortalati personaggi che
ne fanno o ne hanno fatto parte: Sunaron (Gusto per gli amici) «ultimo proprietario della fabbrica di ghiaccio in sobborgo Comandini», il Dantin («già addetto alla portineria dell’Arrigoni»), Silvano («l’ultimo scrivano presso l’ufficio postale»), «la piccionaia»,
«Cecino caldo» (Foto 19), Bruchin, nomi e volti noti soltanto ai
cesenati ed evocativi di tempi recenti ma ormai passati. Non mancano naturalmente persone ben più conosciute, tra cui politici, studiosi, commercianti e professionisti, ritratti in occasione di visite,
cerimonie, esposizioni. Se i cesenati ne hanno immediata memoria,
forse però non tutti ricordano i particolari della momentanea presenza di importanti personalità (Andreotti, Nilde Iotti) o di curiosi personaggi comparsi per le motivazioni più varie, pubblicitarie
o di spettacolo.
Naturalmente, per meglio riportare alla memoria tutti questi
momenti, ogni album offre anche la sua raccolta di documenti, tra
cui articoli di giornale che, se riferiti ai lavori di risanamento e riqualificazione, sono spesso - come nella migliore tradizione - più o
meno affettuosamente polemici.
Impossibile elencare tutti i cantieri seguiti, le persone ritratte,
gli avvenimenti immortalati, i particolari curiosi. Tutti questi album, che si sarebbero anche potuti chiamare «La vita a Cesena»,
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traboccano di colore e di vivacità in un susseguirsi di attività, momenti di incontro e pause rilassanti. Scorrendo gli indici vien quasi
da pensare che dal 1970 al 2000 la città sia stata un unico grande
cantiere con il quale aggiustare, migliorare e creare spazi, impressione in qualche modo veritiera perché sono proprio gli anni in
cui Cesena ha cambiato radicalmente il suo volto, giustapponendo
vestigia e novità. Ma è significativa, nelle fotografie di Remo Bacchi, la posizione centrale costantemente assegnata alle persone, che
si incontrano, chiacchierano, osservano o ci accompagnano nelle
visite più dettagliate agli spazi in rifacimento. A tutte, Bacchi riserva un atteggiamento sempre di estremo rispetto ed affetto: se
ritrae la signora delle pulizie al lavoro, ne indica nome e cognome;
del venditore ambulante si annota una breve biografia; sul ritratto
di un passante si può trovare la nota «era il commesso di..., poi ha
lavorato in...». E anche i personaggi un po’ particolari che con le
loro manie grandi e piccole animano il centro storico sono ritratti
con affetto: la città si rinnova urbanisticamente, ma la vera Cesena
sono anche e soprattutto loro.
Da questa seconda serie di album, che costituisce il nucleo principale del fondo, in biblioteca è iniziata la catalogazione in SBN. È
stata fatta questa scelta per affrontare solo in un secondo momento
«Cara vecchia Cesena», più complessa per i problemi di datazione
e di attribuzione autoriale che comporta, ma anche perché gli scatti
di «Curiosando per Cesena» sono tutti assolutamente originali. Le
foto che man mano vengono inserite nel programma di catalogazione sono visibili attraverso l’OPAC «Scoprirete», come di consueto tramite la ricerca per parole chiave o inserendo il titolo della
serie.
Gli album «Cara vecchia Cesena» e «Curiosando per Cesena»
rappresentano nell’insieme un fondo fotografico (e non solo) di
tutto rispetto anche solo da un punto di vista numerico, e si è scelto
di lasciare i positivi negli album originali, perché anche questi sono
parte integrante dell’archivio e non semplici contenitori, grazie alle
note che li arricchiscono e alla varietà delle impaginazioni.
Eppure, guardando gli scaffali, giunti al termine di questa grande raccolta non si arriva neppure a metà del fondo Bacchi, che naturalmente riserva ben altre sorprese.
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Gli album tematici
Dopo i 136 album di identica dimensione e di colore uniforme
con i quali inizia, la raccolta continua con una serie di contenitori
più grandi, di spessore non omogeneo e colori differenti, tutti con
indicato sul dorso l’argomento di cui si occupano. Sono in tutto
65, ma alcuni - sorpresa! - contengono un gran numero di piccoli
album. Il titolo che ho scelto, Una scatola a sorpresa, si riferisce
non solo alla varietà di documenti che compongono l’intero fondo
Bacchi, ma soprattutto a questa parte della raccolta, nella quale si
rischia davvero di perdersi tra gli infiniti temi affrontati e la ricchezza di particolari messi in luce.
Alcuni titoli rendono un’idea degli argomenti cui sono dedicati:
«I mille anni dell’Abbazia», «Piscina comunale», «In nome della
secante, SCELT addio ovvero breve storia di un abbattimento»,
«Il ponte Europa Unita», «Un fotoreporter per il ciclismo», «La
fiumèna de ’92», «Transappenninica 1997».
Gli album non sono omogenei, alcuni contengono serie di 3040 foto, altri pochi positivi e molti articoli di giornale, altri invece
costituiscono una documentazione eccezionale, che illustra passo
dopo passo l’avvenimento. Così, in «Pavimentazione corso Mazzini e piazza Pia» troviamo il cartellone di inizio lavori che contestualizza l’opera in corso; alcune cartoline storiche della zona e poi
una serie di scatti che riprendono i lavori in ogni fase da ogni punto
di vista. Dopo le fotografie “tecniche” non mancano alcuni scorci delle bellezze architettoniche che contornano l’area, compresi i
particolari: le lampade, le targhe, le panchine. Infine, a colori, l’inaugurazione, la banda, le persone che riprendono possesso della
zona e attingono a piccoli buffet allestiti per strada.
In tutto, 275 fotografie. Non posso non puntualizzare che l’Archivio della Biblioteca Malatestiana possiede alcuni fondi più piccoli di questo unico contenitore...
Se qualche album dedicato ad avvenimenti minori, come una
nevicata o una piena del fiume, sono più leggeri e meno dettagliati,
si può comunque ben immaginare cosa sia contenuto nei 5 sulla
«Fabbrica dello Zuccherificio di Cesena», affiancato da altri 4 sulla
«Nascita di un quartiere» che ne ha preso il posto. Annoto solo, rapidamente, che contengono anche riproduzioni di disegni, progetti
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e piante dello stabilimento e dei fabbricati che lo componevano,
insieme con foto storiche del complesso con spazi, personale, cerimonie e molto altro (porto come unico esempio il «Calendario del
Bieticoltore del 1948»).
Fra i tanti album tematici, due si distinguono per una caratteristica che li accomuna, essendo composti esclusivamente di foto
storiche. Il primo è dedicato alla scuola e contiene positivi - albumine e gelatine a stampa - degli anni ’10-’30 del ’900. È una splendida raccolta di immagini di grande formato realizzate in gran parte da Augusto Casalboni, storico fotografo cesenate, con ritratti,
gruppi scolastici e insegnanti in diversi spazi cittadini. Molte sono
state realizzate nel chiostro di san Francesco, altre forse nella scuola stessa e quasi tutte sono accompagnate da note: gli insegnanti
Pietro Doglio, Maria Menghini, e i nomi degli studenti. L’importanza storica di questa collezione però è legata ad un particolare
non trascurabile: sono tutte classi femminili. Una sorta di storia
dell’emancipazione o quanto meno dell’educazione scolastica allargata al gentil sesso, a Cesena, nei primi anni del ’900. Vista in
quest’ottica, la classica foto ricordo di otto ragazze, «Le prime licenziate all’indimenticabile loro scuola. Dicembre 1911» assume
ben altro valore (Foto 20).
Il secondo album “speciale” è riservato alla Unione Sportiva
Renato Serra. Anche questo è composto da splendide foto d’epoca
che Bacchi si divertì a reperire nei mercatini, ottenendo una ricca
raccolta con immagini di atleti, ed è superfluo notare che su ogni
fotografia sono stati indicati i nomi, le date e spesso la gara di riferimento (Foto 21). La serie è così ricca da consentire una vera e
propria storia dell’U.S. Renato Serra e dello sport a Cesena dagli
anni ’20 in poi. Anche questa raccolta ha una sua particolarità, infatti non è accompagnata soltanto dallo Statuto della Società e da
cartoline, ricevute e depliant, ma anche da due ulteriori raccoglitori con l’archivio, in originale, dell’Unione stessa, con verbali, relazioni, planimetrie e manifesti ordinatamente raccolti in fascicoli e
riposti in due contenitori.
Ho già accennato alla mia personale convinzione che tutti questi album saranno tra alcuni anni una straordinaria fonte sulla
storia di Cesena, ma devo ammettere che non è una affermazione
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corretta perché - in realtà - lo sono già. Quando tutti gli esemplari
saranno catalogati, e con loro anche i documenti che li affiancano,
sarà semplice per chiunque recuperare le informazioni che servono, ma già adesso è possibile farlo appoggiandosi alle informazioni
che i bibliotecari, grazie alla conoscenza del fondo ma soprattutto
agli indici che lo completano, riescono a reperire. Molte ricerche
sono già state effettuate e molte copie sono state fornite: ricordo a
titolo di esempio le foto delle piene del Savio avvenute in diverse
annate, consegnate in copia alla Protezione Civile per una mostra
didattica, ma rammento soprattutto lo stupore di alcuni tecnici e
studiosi che, visionando le immagini dello zuccherificio, non si
aspettavano di trovare anche le copie delle piante degli edifici, e
non hanno neppure cercato di trattenere l’entusiasmo.
In questa grande storia di Cesena per immagini, ci sono però tre
album che mi piace ricordare per l’originalità e per il loro mettere
in evidenza quello che solo saltuariamente si nota tra un reportage e
l’altro, ovvero l’aspetto artistico della produzione di Remo Bacchi.
Parlo di «Andar per porte e portoni», una serie di tre raccoglitori di grande formato con le fotografie di tante, tantissime porte.
È probabilmente una collezione nata, come dice lo stesso Bacchi,
mettendo insieme scatti realizzati in tempi differenti e raggruppati per il tema che li accomuna. L’insieme, che fa anche questo
venir voglia di esplorare la città per individuare tutte le porte, o
per scoprire se esistono ancora, mostra il continuo accostamento
tra Cesena vecchia e Cesena nuova, tra imponenti portoni e usci
diroccati. Ma soprattutto mostra la poesia di certi scatti: la porta
decorata (Foto 22), quella con la bicicletta tra i gerani (Foto 23),
quelle doppie in orizzontale o in verticale (Foto 24 e 25), lo spioncino ricavato in assi antiche (Foto 26). Non manca quel pizzico di
umorismo e leggerezza che qua e là emerge in tutto il fondo («Bobby Solo impera» sul portone di un garage) (Foto 27).
Con questa serie di album che ho chiamato “tematici” per distinguerli dagli altri, termina la raccolta fotografica vera e propria.
Ma trattandosi di una “scatola a sorpresa” non si può ancora dire
che il Fondo Bacchi finisca qui.

406

Archivi Fotografici

Le cartoline
Sugli ultimi palchetti che ospitano il Fondo, tornano gli album
delle stesse dimensioni di quelli con le prime due grandi serie, questa volta con la dicitura «Cesena in cartolina». Custodiscono più
di 1600 cartoline postali illustrate, suddivise per zone della città,
che mostrano panorami, monumenti, scorci fin dai primi anni del
secolo XX.
Non è semplice datare le cartoline, anche se viaggiate e quindi
dotate di timbro postale, in quanto la loro produzione è ovviamente anteriore alla data del viaggio e possono riportare immagini ancora precedenti. Tuttavia alcune tra quelle presenti in questa serie
non hanno, sul retro, la classica linea verticale che divide lo spazio
per il messaggio da quello per il destinatario, che in Italia è stata
introdotta nel 1906, quindi possiamo affermare con certezza che
alcuni esemplari sono antecedenti a questa data. Fino a qualche
anno fa le cartoline illustrate non erano, in ambiente bibliotecario, molto considerate, forse perché tratte sì da fotografie, ma con
caratteristiche tipografiche che le rendono visivamente meno limpide e definite, senza considerare che la loro commercializzazione
le rende naturalmente meno “preziose” degli scatti originari, ma è
ormai ritenuto innegabile il loro valore documentario di immagini
storiche, arricchite in qualche caso da scritti, timbri e bolli postali.
Questa raccolta non ha indici, ma le cartoline sono ben ordinate
per tipologia e per aree geografiche. Si inizia con una serie di esemplari grafici con i classici «Saluti da Cesena» variamente declinati e
si passa subito a quelle con foto panoramiche, alcune dei primi del
secolo, con qualche esempio di doppia larghezza. Un segno dell’attenzione posta a questa collezione è la presenza di uno stesso scatto
reso diversamente in più stampe, in bianco e nero o virate al seppia
o colorate. I panorami di Cesena sono presi dal monte Sterlino,
dalla Rocca, dalla Basilica del Monte, dai Cappuccini, alcuni anche
dall’alta torretta dell’ippodromo, quindi si prestano ad osservazioni della struttura urbana da molteplici punti di vista.
Poi la raccolta si addentra nella città mostrandone ogni monumento ed edificio, anche quelli che non esistono più come il palazzo delle Poste con il suo giardino interno e percorrono praticamente ogni area, comprese quelle meno scontate, come la via Renato
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Serra o l’incrocio che ora è la rotonda “Due Torri”. Al termine si
torna alla grafica con una bella serie di cartoline pubblicitarie che
ricorda tante realtà economiche locali: l’«Esposizione di lavori artistici» del 1905 (Foto 28), un importatore di pelli per le pelliccerie,
l’immancabile ristorante Casali alla stazione ma anche con l’annuncio dell’apertura in centro, il mobilificio Valzania, la Settimana
Cesenate e il Consorzio Industrie Agrarie – Cesena (C.I.A.), solo
per citarne alcune.
Si arriva così ad una serie di album neri e di notevole spessore,
che racchiudono i pezzi più particolari. Innanzitutto le più rare,
e comunque inaspettate, cartoline dedicate alle frazioni cesenati,
“collocate” in ordine alfabetico. Tra le tante spicca una bella immagine di Borello prima del 1906 (Foto 29), ma poi anche Calisese,
Lizzano, San Carlo. In un successivo album una serie del 1901 ricorda l’«Inaugurazione del primo monumento in Italia al Principe
Amedeo di Savoia» che era sulla facciata dell’omonima caserma.
Ecco quindi il ritratto dello scultore Vito Pardo, del Duca d’Aosta,
Vittorio Emanuele, Primo Stefanelli presidente del Comitato che
ne curò la realizzazione. Fuori dalla serie, un’altra cartolina mostra il re Umberto I in visita allo studio Pardo per visionare i gessi
preparatori (Foto 30). A seguire una nutrita serie di esemplari che
ricordano i tanti personaggi di Cesena o legati in qualche modo
alla città, e alle sue opere d’arte.
Un ultimo raccoglitore contiene un misto di cartoline militari,
grafiche, prove di stampa, e soprattutto alcune con errori davvero inaspettati: Cesena con le Alpi sullo sfondo (infatti si tratta di
Cesana Torinese), la «Fontana ideata e diretta dal cesenate conte
Marini discepolo di Raffaello», il Palazzo Fantagurzi (ma è il Ridotto), Viale Maggoni anzichè Mazzoni e una irresistibile «Chiesa
e convento della Madonna del Monte» (Foto 31).
I grossi album neri però continuano, allontanandoci da Cesena
e svelando una collezione del tutto differente.
Le cartoline reggimentali
Grazie ai suoi molteplici interessi Remo Bacchi, già assiduo frequentatore di antiquari e mercatini, entrò in contatto con un venditore torinese grazie al quale - ricordando gli anni del servizio
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militare - si appassionò ad una specifica branca del collezionismo,
che ha per oggetto le cartoline militari.
Nate alla fine del secolo XIX, si diffusero rapidamente sia perché tutti i Reggimenti, Corpi e Scuole cominciarono a stampare le
proprie, sia perché raggiunsero presto livelli artistici di rilievo.
La collezione di Bacchi è di tutto rispetto, costituita com’è da
26 album con circa 6.000 esemplari che coprono gli anni precedenti
la Prima Guerra mondiale. Sono cartoline fotografiche e grafiche,
stampe con differenti colorazioni, serie complete che illustrano
vari aspetti della vita militare, ma anche commemorazioni, esercitazioni, cerimonie (Foto 32).
Gli esemplari davvero belli sono tanti, ma quello che colpisce
è l’insieme, affascinante e trascinante nel desiderio di saperne di
più degli avvenimenti registrati, ma anche delle cartoline in sé e
della loro storia e diffusione. Purtroppo, una collezione di questo
tipo richiede competenze specifiche che vanno oltre quelle di un
bibliotecario, ed è auspicabile che un vero esperto possa un giorno fornirci maggiori indicazioni, anche perché l’impressione che si
ricava sfogliando questi album è di trovarsi davanti a qualcosa di
realmente prezioso.
Gli erinnofili
Di una scatola a sorpresa è difficile indovinare la fine e quando sembra di aver ormai visto tutto quel che conteneva, capita di
trovare ulteriori chicche finali. Così, dopo l’inaspettata raccolta
di militaria ecco ancora qualcosa di altrettanto sorprendente: due
album di erinnofili. Il termine, specialistico, indica bolli chiudilettera nati alla fine del secolo XIX con scopi commemorativi o di
propaganda. L’intento “culturale” ha fatto sì che in uno spazio alquanto ridotto (sono di poco più grandi di un francobollo) si siano
applicati principi artistici e grafici di notevole spessore.
Attraenti e coloratissimi, richiedono però, ancor più delle cartoline reggimentali l’intervento di uno specialista. Per il momento
ci limitiamo a conservarli, ma non ci stupiremmo se in futuro si
scoprisse tra loro qualche vera rarità (Foto 33-35).
Giunti al termine di questo viaggio all’interno di un fondo fotografico che si è man mano svelato in tutte le sue componenti,
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con documentazioni che appartengono al campo storico ma anche
a quello tecnico, sociale e artistico, con spunti che potrebbero dar
vita a ricerche approfondite su infinite tematiche, con materiali archivistici e appartenenti al collezionismo, è impossibile non ripetere che si tratta di un lascito davvero straordinario, che il lavoro
richiesto per renderlo pienamente fruibile da chiunque durerà ancora a lungo e che del Fondo Remo Bacchi della Biblioteca Malatestiana si sentirà ancora parlare.

Foto 1 La corriera della Società automobilistica «Valle del Savio» in una foto del 1909
che Remo Bacchi attribuisce ad Agostino Lelli Mami. Allegato all’album che la contiene,
un numero del periodico «Forza Cesena» ricorda il racconto di un assalto messo a segno
da alcuni malviventi mascherati e armati di tromboni. A farne le spese il veterinario che
ogni giorno utilizzava quel mezzo pubblico avendo la condotta nella Valle del Savio, e
che ci rimise la tabacchiera d’oro e l’anello nuziale (BCM, Archivio Fotografico, Fondo
Bacchi, FBP 155)
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Foto 2 Il Bar Centrale nel 1956. Si trovava in piazza Pia, ora piazza Giovanni Paolo
II, ed era proprietà di Garaffoni. Le formelle in ceramica che decoravano l’esterno furono realizzate dalla ditta formata da Mario Morigi e Leonardo Castellani, che aveva sede
nel vecchio torrioncino della Portaccia, denominato «La porziuncola». Bacchi specifica
che provenivano dallo stesso laboratorio anche l’insegna del fiorista nell’ex palazzo delle
Poste e le decorazioni della casa in angolo tra via Renato Serra e via Dellamore, dove
abitava il direttore delle Poste (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 1128)

Foto 3-4 Piazza del Popolo gremita di gente per
assistere allo spettacolo del famoso funambolo Artur
Strohschneider, nel 1910. È un articolo de «Il Resto del
Carlino» del 2001, che accompagna le due foto, a ricordare l’artista e la sua trionfante
tournée attraverso la Romagna, descrivendo minuziosamente la sua esibizione, che comprendeva anche il suo stare sul filo seduto davanti a un tavolo. Ingrandendo molto la
fotografia, infatti, si può constatare che è proprio così. Anche moglie e figlia, in abiti di
scena nella seconda foto, partecipavano alle esibizioni del famoso artista (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 1163, 1165)
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Foto 5 Un’antica colonna appartenente al convento dei Celestini, soppresso in
seguito alla venuta dei Francesi. Nel sec.
XIX l’area fu acquisita dalla Cassa di Risparmio che ne fece la propria sede, realizzandovi anche una galleria di dipinti e
conservando alcune vestigia della precedente costruzione (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 3773)

Foto 6 Bacchi accompagna questa foto
con un foglio che contiene trascrizione,
traduzione e note:
QUOD / ANNO MDCCCXIX / VII
IDUS SEPTEMBRIS / GAISIS UNDA /
OB VIM IMBRIUM IMMODICUM /
ET CONGESTA IN OCCURSUM / IMPEDIMENTA / AD XIV PEDUM ALTITUDINEM / REPENTE EXCREVERIT / URBI AGROQUE CAESENATI
/ PLURIBUS INLATIS DAMNIS / COSTANTINUS GUIDUS / CURATOR
MUNICIPI /MONUMENTUM
Giacché il 7 settembre dell’anno 1819
il corso delle acque in seguito alla violenza
delle piogge ed all’accumularsi dei detriti (il
ponte dell’Osservanza fu atterrato e perirono un ragazzo ed una donna incinta che sul
ponte osservavano la piena) aumentò rapidamente di 14 piedi apportando molti danni alla città e campagne cesenati Costantino
Guidi Gonfaloniere della città pose a ricordo (BCM, Archivio Fotografico, Fondo
Bacchi, FBP 4155)
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Foto 7 La targa recita: «Qui solo col
palone battendo giunse Gaetano Famelume 1793». L’epigrafe ricorda che
prima dell’apertura dello sferisterio,
nel 1809, il gioco del pallone col bracciale, diffusissimo in tutta Italia ma
distintivo della zona di Forlì-Cesena,
si giocava nella piazza centrale. Dal
sito del Comune un approfondimento
sullo specifico avvenimento ricordato:
«Gaetano Familume da Jesi dimostra
le sue doti nella palla al bracciale e si
merita una targa sul torrione di piazza»
(BCM, Archivio Fotografico, Fondo
Bacchi, FBP 4158)

Foto 8 L’iscrizione ricorda una delle tante piene del torrente Cesuola, che
apportarono frequenti danni alla zona
circostante. Il periodico «Il Cittadino»
ricorda: «1819. Grande e spaventevole
inondazione della Cesuola, che trasporta via muri, devasta molini, atterra
ponti…» (BCM, Archivio Fotografico,
Fondo Bacchi, FBP 4157)
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Foto 9 Un’antica pietra miliare sul
percorso dell’antica via Emilia, segnalato in città dall’acciottolato che copre
o affianca il manto stradale. Si trova in
via Saffi e non è molto appariscente, ma
è comunque stata conservata (BCM,
Archivio Fotografico, Fondo Bacchi,
FBP 6937)

Foto 10 I camini a Cesena non mancano, ma questo è un curioso insieme appartenente agli edifici in angolo con via Verzaglia. È visibile dalla piazzetta Albizzi e dal
vicolo Giovanni del Virgilio, ma soltanto se - come Remo Bacchi - si alza lo sguardo per
osservare la città da differenti angolazioni (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi,
FBP 8218)
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Foto 11 Corso Sozzi, adiacente a palazzo
Ghini. In questo fondo fotografico sono molti
gli scatti che isolano dal contesto un particolare
architettonico o paesaggistico per dargli visibilità e renderlo evidente. Nella foto, il soggetto
è in una delle strade più frequentate, ma forse
proprio per questo rischia di non esser più notato (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 9304)

Foto 12-13 Una ristrutturazione importante ha avuto come oggetto, nel 1987, lo
storico «Albergo Leon d’Oro» che, già attestato nel ’700 come «Locanda della posta»,
prese il nome attuale nel secolo XIX. Anche se negli anni si sono certamente susseguite
innumerevoli modifiche, è interessante poter sbirciare gli spazi interni e i pochi arredi
presenti (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 2875, 2873)
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Foto 14-15 Nel 1989 chiude definitivamente il cinema Italia, situato in corte Dandini. Un articolo di Antonio Maraldi ne ripercorre la storia: nato nel 1914 come prima sala
cinematografica permanente, con il nome di Kursaal, italianizza il nome con l’entrata in
guerra e resterà per anni, insieme al teatro Giardino, un vero punto di riferimento per
l’intrattenimento cesenate (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 4127, 4884)
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Foto 16-17 Una nota dattiloscritta allegata alle fotografie ci informa che lo stabilimento, di proprietà del Comune e dato in gestione all’Associazione Mutilati e Invalidi di
Guerra, venne aperto nel 1927. La dettagliata descrizione delinea una struttura ben organizzata dotata di vasche, docce, impianti per l’areazione e lo smaltimento delle acque e
dei vapori (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 6264, 6272)

Foto 18 Solo in poche occasioni è possibile vedere gli interni di
tanti palazzi cittadini, a
meno che non vengano
adibiti ad uso pubblico.
In questo caso Bacchi
ha approfittato dei lavori in corso nel «Palazzo
ex Lucrezia Ghini» per
mostrarci gli affreschi
che ne decorano i soffitti (BCM, Archivio
Fotografico,
Fondo
Bacchi, FBP 5211)
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Foto 19 Cecino caldo, alias Filép
alias Dino Fabbri, fino a non molti anni fa si spostava nelle zone più
animate della città con il suo carretto
carico di “lovarie”. Un personaggio
colorito e caratteristico che animava
la città e che molti ancora ricordano,
anche per le battute salaci (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi,
FBP 8578)

Foto 20 Una classica foto ricordo scolastica tutta al femminile, realizzata con stampa
all’albumina e applicata su una base in cartone. «Le prime licenziate all’indimenticabile
loro scuola. Dicembre 1911». Sul retro del supporto sono annotati tutti i nomi delle ragazze ritratte. Un album che rappresenta un concentrato di storia della scuola cesenate
(BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 22225)
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Foto 21 Una «riunione di atletica dell’Unione Sportiva Renato Serra» nel 1925. Nel
verso della foto la nota «Il secondo da sinistra è B. Ghini che vincerà la gara». Questa
raccolta fotografica è dettagliatissima e di grande importanza per i personaggi ritratti,
le gare, le annotazioni tecniche e anche per la possibilità di vedere com’erano il vecchio
campo sportivo e le costruzioni che vi si affacciavano (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 22103)

Foto 22 Remo Bacchi ha introdotto
gli album «Andar per porte e portoni»
con uno scritto in cui motiva la sua scelta: lasciare testimonianza di un patrimonio tutto particolare, rappresentato
dalle diverse tipologie di porte presenti
in città. Questa, nella zona tra via Zeffirino Re e via Albizzi ha una magnifica
cornice che racchiude un uscio molto
più modesto (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 14587)
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Foto 23 Un’elegante porta nei pressi di via Saffi. Per realizzare queste foto
senza destare sospetti, Bacchi non ha
mai potuto utilizzare un cavalletto e a
volte le ha dovute scattare furtivamente. Per questo avverte di non guardare
alla loro qualità, che tuttavia è innegabile in alcune composizioni. Come in
questo caso, con i due vasi fioriti a lato
della bicicletta (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 14429)

Foto 24 Ancora in via Saffi questo
esempio di due porte di ingresso affiancate, una a volta e una squadrata, in un
contrasto frequente in città. In questo
caso però la forte pendenza della strada crea un insieme davvero particolare,
sottolineato anche dalla geometria dei
colori nella parte superiore (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP
14435)
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Foto 25 In via Serraglio un raro esempio di porte sovrapposte, o almeno questa è
l’impressione che se ne ricava anche grazie
al colore e alle dimensioni dell’apertura superiore. Una fotografia interessante, anche
perché sembra che ora una ristrutturazione
abbia comportato la muratura della porta
(o finestra) più in alto (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 14469)

Foto 26 Nel verso di questa foto è
scritto «Conserva», ma nella via omonima
non sembra esserci più traccia di questo
vecchio uscio. Non c’è da stupirsi, per la
sua evidente età, ma la sua struttura con
lo spioncino quadrato meritava lo scatto
(BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP 13945)

Foto 27 «Bobby Solo impera» in vicolo Carbonari. Ora non più: il portone
è stato sostituito e reso più elegante da
una nuova struttura a volta (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FBP
13755)
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Foto 28 Nel 1905 le macchine per cucire rappresentavano una novità ancora poco
diffusa. Come ricorda «Il Popolano», la Singer nel 1905 organizzò nel suo punto vendita
cesenate di corso Sozzi, già Umberto I, un’esposizione di pizzi, ricami e arazzi, durante
la quale veniva mostrata alle visitatrici la facilità di utilizzo del nuovo strumento (BCM,
Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FCB 1251)

Foto 29 Le cartoline postali, soprattutto quelle molto datate, mostrano di solito solo
le zone centrali delle città, molto più raramente le periferie o le frazioni. Per questo è
davvero apprezzabile la cartolina con la piazza centrale di Borello, risalente a prima del
1906 (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FCB 1332)
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Foto 30 Non esiste più la caserma Duca d’Aosta, ma molte fotografie l’hanno immortalata. Questa cartolina però ricorda che ospitava il primo monumento in Italia dedicato al Principe Amedeo di Savoia. La sua inaugurazione avvenne in grande stile ed
è dettagliatamente descritta ne «Il Cittadino» del 15 settembre 1901 (BCM, Archivio
Fotografico, Fondo Bacchi, FCB 1434)

Foto 31 Tra le cartoline postali stampate con errori anche grossolani, spicca per la
sua semplicità e credibilità quella dedicata alla «Chiesa e convento della Madonna del
Ponte». Risale ai primi anni dello scorso secolo e riproduce comunque una bella immagine in bianco e nero della Basilica (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi, FCB 1555)

Una scatola a sorpresa: il Fondo Bacchi della Biblioteca Malatestiana
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Foto 32 Le cartoline reggimentali sono sia grafiche che fotografiche e ricordano
pressoché tutte le attività svolte in ambito militare. Questa, per esempio, introdotta
dalla dicitura «Campagne speciali - corpi ausiliari», appartiene ad una serie che mostra
un gruppo di “soldati agricoltori” nel corso di un’operazione del 1904 (BCM, Archivio
Fotografico, Fondo Bacchi)

Foto 33 Gli erinnofili, come le cartoline reggimentali, non sono limitati all’ambito
locale, ma anzi coprono l’intero territorio nazionale. Questi tre “bolli” sono del reggimento cavalleggeri di Catania e la cartolina che li ospita è arricchita dall’annullo postale
(BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi)

Foto 34 Legione Carabinieri Reali di Milano, inseguimento di un ladro su pei tetti
di case elevate. Brescia, 9 novembre 1904. In questa cartolina riccamente decorata con
sfondo oro è narrato nei particolari uno degli episodi che hanno visto impegnati i militari della Legione milanese. (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi. FCB 2598)

Foto 35 I ritratti dell’intero Stato Maggiore dei Carabinieri della Legione di Milano
spiccano su questa cartolina del 1914 che rievoca nella scena superiore la Battaglia di
Pastrengo del 1848. (BCM, Archivio Fotografico, Fondo Bacchi. FCB 2611)
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Cesena Scomparsa
di Antonio Dal Muto

Le ricostruzioni grafiche inedite che compongono questo contributo sono basate sulla lettura della mappa catastale di Cesena
dell’inizio del 1800. Per quanto riguarda la ricostruzione grafica
delle alzate, le altezze degli edifici e le facciate, salvo possedere
antichi disegni, come nel caso delle chiese qui ricostruite, rappresentano ipotesi interpretative attendibili; più attendibili sono invece le volumetrie: appaiono più coerenti con la realtà in quanto
le mappe del XIX secolo sono del tutto chiare riguardo gli spazi
costruiti e gli spazi vuoti. Nello specifico, le ricostruzioni grafiche degli edifici religiosi, come chiese e conventi, non più esistenti
come tali o per cambio d’uso o perché demoliti sono basate sulla
carta della città di Cesena datata 1883 eseguita a mano da certo
D.B.M, probabile impiegato dell’amministrazione civile della città,
che ci fornisce anche alcuni disegni di facciate. Ma con questa carta
emerge un problema: alcune indicazioni topografiche riguardanti
due edifici religiosi risultano non coincidenti, come vedremo, con
quelle contenute nelle opere Storia della Chiesa di Cesena a cura di
Marino Mengozzi, edita dalla Stilgraf a Cesena nel 1998 e Cesena.
Diciotto secoli di storia, di Giuseppe Sirotti, pubblicata dallo stesso
editore nel 1982.
Altre informazioni sono tratte dalla mia opera Cesena Sparita.
Una passeggiata nella Cesena di inizio 1800 da Porta Romana a
Porta Fiume resa possibile grazie alle informazioni contenute nelle
opere consultate e presenti in essa in elenco. La causa che determinò
la fine di molti oratorii o chiese o complessi conventuali iniziò con
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la decisione dell’amministrazione napoleonica, che a Cesena dettò
legge dal 1797 al 1809, di chiudere tutti gli enti religiosi cacciando
dalla città i religiosi non cesenati. Questo comportò la vendita a
privati di molti oratorii di confraternite che ne fecero uso privato o
vennero addirittura demoliti. Persino la basilica del Monte rischiò
questa fine. Ma l’uso di demolire il “vecchio”, ebbe inizio già nei
primi decenni del XIX secolo, per arrivare, con ovvie motivazioni
diverse, sino agli inizi degli anni ’60 del Novecento, facendo sì che
l’antico volto malatestiano della città andasse via via perdendo la
sua integrità.

Testi consultati
G. Conti, D. Corbara, Per una lettura operante della città: l’esempio
di Cesena, Firenze, Uniedit, 1980.
G. Sirotti, Cesena: Diciotto secoli di Storia: dall’arrivo del cristianesimo alla cattedrale, Cesena, Comune di Cesena, 1982.
Storia della Chiesa di Cesena, a cura di M. Mengozzi, I/1, Cesena, Stilgraf, 1998.
Borgo Chiesanuova: Storia di uno sventramento, a cura di P. Degli Angeli et al., Cesena, Comune di Cesena, SILA, 1985.
Vecchia Cesena, con la prefazione di C. Riva, Cesena, Coop. CILS editrice, 1979.
Piano Regolatore Generale del 1969, Cesena, Comune di Cesena.
G. Severi, Raccolta di disegni sul percorso del Cesuola, inizi del ’900,
presso l’archivio storico fotografico della BCM.
Costruzione, Alterazione e Recupero del Centro Storico di Cesena, a cura
di R. Ballardini et al., Rimini, Bruno Ghigi, 1977.
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Al termine di via Braschi, presso l’attuale varco nelle mura, esiste un
complesso di edifici articolato su tre lati e posto su un vecchio calanco. Il
complesso da tempo è destinato ad uso abitativo privato. Grazie ai recenti
lavori che hanno privato i muri del vecchio intonaco, si sono potute osservare delle antiche tamponature che hanno interessato finestre e un porticato,
oscurato in parte da vecchie aggiunte fatte in epoche successive all’originale complesso. Stiamo parlando del Convento delle Suore Convertite la cui
chiesa è segnalata nella carta della città del 1883. Le suore convertite furono
istituite sin dal XIII secolo ma non sappiamo esattamente quando, come
Confraternita delle Converse, dedita all’assistenza ospedaliera, iniziarono
la loro presenza in città.
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La via Carbonai, com’era chiamata nel XIX secolo, aveva un aspetto diverso da quello odierno. Per prima cosa la via poteva condurre solamente
o in via Santa Caterina, odierna via Chiaramonti o in via delle Tavernelle.
Quest’ultima via arrivava fino a ridosso delle mura e proseguiva lungo di
esse. Inoltre aveva una caratteristica: per un breve tratto, la via Carbonai
aveva un porticato la cui parte superiore molto probabilmente era adibita
a balconata. La via Carbonai vedrà il suo assetto odierno a partire dal 1921
quando verrà costruito il Ponte Nuovo. Un’altra curiosità si trova in via
Tavernelle: all’altezza del civico 37, poco più, poco meno, v’era inglobata
nell’edificio la Chiesa della Madonna dell’Orto e questa indicazione la troviamo sempre nella carta di Cesena del 1883.
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Il Borgo Chiesanova, indicazione topografica che nel XIII-XIV secolo
sostituì quella più antica di Borgo Cesariano, vide l’inizio della sua demolizione a partire dal 1861, anno della annessione della Romagna allo Stato
Sabaudo. Il borgo, per giustificarne la demolizione, venne definito dalla
stampa dell’epoca come “malsano e insicuro” dove di notte spesso “vibrava
la lama del coltello”, sotto portici bui e anneriti dai fuochi. Era un borgo popolare è vero, ma vi erano anche palazzi signorili, come Palazzo Bratti che
noi qui abbiamo identificato essere quello posto sul fianco del San Domenico, con un ampio cortile interno: qui ne ipotizziamo graficamente l’aspetto.
Molte case signorili vennero abbattute assieme a bettole, laboratori artigianali e alberghi come quello “Du Baffon” e la “Locanda della Bastoncina”,
nota per essere un luogo poco raccomandabile.
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Laddove oggi c’è piazza Amendola, fino ai primi decenni del Novecento
e prima che si decidesse di coprire il percorso cittadino del Cesuola, c’era
la Piazzetta del Lavatoio che sormontava come un largo ponte il torrente,
addossandosi da un lato ad una serie di abitazioni che costeggiavano il corso d’acqua. La Piazzetta era coperta su tre lati, come si evince dalla carta
catastale degli inizi del XIX secolo, e sotto le tettoie, ipotizziamo, vi erano
i vasconi per lavare i panni, mentre al centro c’era una fontana che forniva
acqua potabile. Alle spalle dei caseggiati c’era la via Loreto, attuale via Verzaglia. Dalla demolizione della piazzetta e dei caseggiati prossimi ad essa
venne creata piazza Amendola.
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E a proposito della via Verzaglia, questa, nel XIX secolo oltre a chiamarsi via Loreto risultava più lunga, ma sempre stretta, perché poteva condurre
solamente in via Albizzi o in via Righi. È in questa via, nel palazzo che fa
angolo, che c’era il Collegio degli Scolopi, una istituzione creata per dare
istruzione ai giovani del tempo. Va sottolineato che all’inizio la sua presenza a Cesena venne osteggiata dai gesuiti che già gestivano l’Università
locale. Parliamo del XVII secolo. Gli Scolopi dovettero attendere l’arrivo
di un nuovo vescovo, Marco Battaglini, che tenne la sede vescovile dal 1716
al 1718, il quale sostenne la fondazione che potè realizzare i propri compiti
istituzionali. Nello stesso palazzo, inglobata, c’era, probabile dove ora c’è
un negozio di alimentari, la piccola chiesa chiamata Santa Maria di Loreto
che dava il nome alla via e che abbiamo sottolineato ipotizzando la presenza
di un timpano o frontone.
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In via Sacchi, l’antica Trova di mezzo, di fronte al gigantesco complesso
che appartenne al Convento di Santa Caterina c’era un edificio adibito a
culto religioso. Le indicazioni che troviamo sulla mappa di Cesena del 1883,
confrontate con quelle delle fonti moderne, sono contrastanti: nel 1883 esso
veniva indicato come Chiesa di Santa Maria delle Grazie, mentre nelle fonti
moderne come Oratorio di San Martiniano, appartenente alla confraternita
dei Fabbri Ferrai. Di questo edificio rimangono due finestroni a bifora, assai
eleganti e che fanno pensare più che altro ad una chiesa, e il campanile a vela
visibile da Via Montalti.
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Il complesso Conventuale del Carmine, separato dal complesso episcopale della Cattedrale dal vicolo Madonna del Carmine - ritrovato dopo i recenti lavori di risistemazione della Piazza della Libertà, vedi foto - occupava
parte dell’area su cui verrà realizzata la piazza della Libertà nei primi anni
’60 dello scorso secolo, demolendo non solo questo complesso, ma anche
l’episcopio e l’antico quattrocentesco Palazzo Venturelli-Neri. Il complesso
del Carmine, dopo la chiusura imposta dai Francesi, venne usato per tutt’altri scopi fino a che, negli anni Venti del Novecento, ormai modificato totalmente, ospitò le Poste reali dapprima e repubblicane poi, per giungere in
queste vesti fino alla data della sua completa demolizione.
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Lungo la via Cervese si trovava la piccola Chiesa dedicata a Santa Lucia, esattamente dove inizia oggi il vicolo di Santa Lucia, un toponimo che
ha mantenuto memoria dell’edificio. Era una chiesa parrocchiale già documentata nel 1530 e che venne successivamente ridotta a semplice oratorio,
La mappa di Cesena del 1883, oltre a svelarci che ancora esistevano vestigia
riconoscibili dell’edificio e a darci l’ornato della sua facciata, ci dice che era
davanti all’area dove venne eretto il gasometro. Le vestigia della Chiesa vennero inglobate nelle successive costruzioni destinate ad uso abitativo privato.
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L’edificio religioso qui raffigurato è la Chiesa della Santa Croce e si trovava nell’area oggi occupata dal cimitero di Ponte Abbadesse. Venne abbattuta a seguito della proibizione imposta dai Francesi di seppellire i morti
all’interno delle chiese e nel cimitero che si trovava entro le mura, esattamente nell’area dei Giardini Pubblici. Era un cimitero gestito dalla parrocchia di San Michele. Lo smantellamento del complesso religioso iniziò il 6
maggio 1816, con l’inizio della costruzione del nucleo più antico dell’odierno cimitero, quello con la chiesa a fondo viale. La Chiesa della Santa Croce
venne eretta il 3 giugno del 1488, sulle rovine di una chiesa più antica, edificata nel secolo XI, e sul terreno che nel XV secolo apparteneva a Giuliano
Fantaguzzi, il cronista cesenate che scrisse il Caos.
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Marco Belpoliti, Pianura, Torino, Einaudi, 2021, pp. 286.
Pochi luoghi come la Pianura Padana riescono a suscitare un corto
circuito culturalmente tanto fecondo nel contrasto fra l’apparente banalità
del paesaggio e i giacimenti storici, culturali ed emotivi che vi si sono
sedimentati nel corso delle generazioni. La schiera delle vittime del fascino
arcano di questa immensa piattezza è decisamente affollata, e spazia dalla
letteratura alla pittura, dalla fotografia al cinema. L’ultimo nome, in ordine
di tempo, è quello di Marco Belpoliti e del libro che nel titolo stesso richiama
la semplicità un po’ scabra – ma forse sarebbe meglio dire metafisica – del
suo oggetto: semplicemente Pianura, appunto.
Certo, la capacità di andare oltre l’estetica per comprendere nel profondo
il senso del luogo, per goderne addirittura, è una prerogativa spesso riservata
a chi nella Pianura c’è nato, quella nebbia l’ha respirata, quell’orizzonte
l’ha introiettato: anche Belpoliti non fa eccezione, in quanto emiliano di
Reggio trapiantato in Brianza. Da qui, dalla pianura “alta” e transpadana,
intraprende quello che, con definizione forse un po’ limitativa, si potrebbe
definire un viaggio letterario, illustrato nella forma di una lunga lettera a un
innominato interlocutore che diventa il mezzo per conferire alla trattazione
anche il carattere della confessione privata.
La Pianura Padana che l’autore percorre, va detto, è soprattutto quella al
di qua del Po, una sorta di grande triangolo-rettangolo fra il fiume stesso,
l’Appennino e il mare, proiettato sull’ipotenusa della via Emilia. Quella
pianura abitata ai primordi dai Liguri, dagli Etruschi e dai Celti, poi definita
e razionalizzata dai romani con la rete della centuriazione, che trova il suo
asse proprio nella strada eponima, e che funge anche come argomento di
introduzione alla narrazione. In tutto il libro l’inquadramento storico
e definitorio crea infatti una griglia di base da cui l’autore si muove per
puntate successive verso luoghi e persone, dove ogni luogo è un incontro del
presente, o l’occasione per la riflessione su una personalità del passato più o
meno lontano.
Inevitabili, in un viaggio siffatto, gli omaggi a Luigi Ghirri e a Gianni
Celati, due nomi che nella costruzione dell’immaginario padano hanno
sancito un prima e un dopo oggi imprescindibili – di Ghirri è anche la foto
di copertina, il profilo di un albero e di un’edicola votiva svaporanti nella
dimensione onirica di una nebbia lattiginosa. Tale dimensione è d’altronde,
e notoriamente, uno dei caratteri della pianura e dei suoi “lunatici” abitanti,
ancora una volta in straniante contrasto con l’apparente razionalità fisica del
contesto. Ecco allora gli uomini selvatici del Boiardo e i giganti naviganti
sul Po dello sperimentalismo teatrale di Giuliano Scabia, l’Emilia paranoica
di Giovanni Lindo Ferretti e “la Bibbia apocrifa e insieme popolare” di
Wiligelmo sui marmi del duomo di Modena. La Modena che è anche la città
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di un “irregolare” come Antonio Delfini, di Sandro Vesce, di Giuliano Della
Casa. E poi, naturalmente, il Delta, anfibio in storia e in geografia, e da lì
Comacchio, dove l’anguilla, “la sirena dei mari freddi”, è la porta d’accesso
a riflessioni montaliane.
Ovviamente, nel viaggio di Belpoliti non mancano neppure le tappe
romagnole. Una Romagna talora vista da lontano, attraverso Angela Ricci
Lucchi e il compagno Yervant Gianikian, i cittadini di una personalissima
“Lugo d’Armenia” milanese. Quindi avvicinata con una tappa in via
Broccaindosso, legata alle memorie di Carducci ma, per l’autore, soprattutto
del forlivese Piero Camporesi, maestro e poi amico, che qui abitava
nella “caverna di carta” della sua casa bolognese. Poi, ancora, definita
geograficamente e storicamente attraverso le riflessioni di Roberto Balzani.
Infine incontrata nelle persone di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari.
Il primo, invero, reggiano come Belpoliti, e ravennate solo d’adozione. La
seconda, invece, romagnola “profonda” della Ville Unite, “demone della
pianura” che nel condurre l’autore, e con lui i lettori, alla scoperta del
villaggio-mondo di Campiano varca la soglia di un viaggio iniziatico dove
lo spirito di quell’“immenso indefinibile” si decanta e si sublima.
Andrea Casadio
Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi, con un contributo di Dante Bolognesi, Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari
e letteratura dialettale, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020, pp. 144.
Nel settimo centenario della morte di Dante la raccolta di saggi di Eraldo
Baldini e Giuseppe Bellosi offre un prezioso contributo alla conoscenza della fortuna del Sommo Poeta nella cultura romagnola. Punto di partenza è la
disamina, condotta con la collaborazione di Dante Bolognesi, delle testimonianze sul culto di Dante a Ravenna, dove il poeta trascorse gli ultimi anni
di esilio presso Guido Novello da Polenta. Nell’Ottocento la città divenne
tappa obbligata del cosiddetto “viaggio dantesco”, il tour che gli intellettuali
intraprendevano nei luoghi raggiunti dal poeta e menzionati nelle sue opere.
La sede della sepoltura fu particolarmente venerata da letterati quali Byron,
ma suggestioni dantesche si cercarono anche nella pineta di Classe, in cui un
originale dantista come Pascoli vedeva un’importante fonte di ispirazione
della Commedia e il luogo ideale per la tomba del poeta.
Probabilmente Dante passò in Romagna anche prima del soggiorno ravennate, pertanto conobbe bene e amò questa terra, che nelle sue opere è
seconda solo alla Toscana per riferimenti: la memoria corre subito al canto
XIV del Purgatorio, dove si rievocano i nobili romagnoli del tempo antico
con nostalgica commozione, e con sdegno per il presente. L’affetto del poe-
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ta, come testimoniano viaggiatori e ravennati del passato, fu ricambiato dal
popolo romagnolo, presso cui si formò ben presto un vero mito di Dante.
La parte più cospicua della ricerca di Baldini e Bellosi è appunto dedicata
all’accurata ricognizione delle testimonianze antiche e degli studi moderni
sulla presenza del poeta nella cultura popolare. Soprattutto nei primi secoli
dopo la sua morte, Dante è il protagonista di una vasta aneddotica e di storie
leggendarie, che risalgono probabilmente a una tradizione orale e vengono
poi fissate dagli scrittori.
Negli aneddoti e nelle storie di ambientazione ravennate spicca l’arguzia
con cui il poeta si trova a rispondere a inopportuni o ingenui interlocutori
della vita di tutti i giorni. Alcuni aneddoti testimoniano anche la nascita,
dopo la pubblicazione dell’Inferno, della credenza che Dante fosse stato veramente all’inferno o fosse addirittura un eretico.
Altri racconti parlano del passaggio del poeta da Bagnacavallo e di un’accoglienza poco cordiale da parte degli abitanti del luogo, al quale è dedicata
un’attenzione specifica.
Ampio rilievo ha anche la rassegna dei luoghi dell’Appennino romagnolo che la tradizione popolare associa a Dante: un sasso su cui il poeta si sarebbe riposato e una quercia alla cui ombra si sarebbe seduto nella Valle del
Bidente, un’iscrizione che lui stesso avrebbe posto presso la cascata dell’Acquacheta a San Benedetto in Alpe, una fonte a cui si sarebbe dissetato sul
monte Fumaiolo, la pieve di San Donato che avrebbe frequentato a Polenta
di Bertinoro, luogo di origine dei suoi nobili protettori. Il nome del fiume
Savio trarrebbe origine da un commento di Dante all’arrivo a Cesena nei
pressi del Ponte Vecchio e l’incontro tra il poeta e Beatrice sarebbe avvenuto
a Portico di Romagna anziché a Firenze.
Alla città di Ravenna sono legati misteri irrisolti, come l’apparizione,
raccontata da Boccaccio, del fantasma di Dante al figlio Iacopo, a cui avrebbe indicato in quale punto della casa si trovava il testo degli ultimi canti del
Paradiso, e la rivelazione fatta dallo stesso spirito, nell’Ottocento, della presenza dei suoi resti nella cappella di Braccioforte, dove poi furono ritrovati.
Ancora a Ravenna si è pensato possano essere nascosti da qualche parte i
mai trovati manoscritti autografi della Commedia o di altre opere dantesche. Se è certo che Dante non lasciò eredi diretti in Romagna, in quanto
i figli maschi partirono da Ravenna poco dopo la sua morte e nella città
rimase solo la figlia come monaca, nel secolo scorso è stato ipotizzato che
sia esistita, prima a Castrocaro poi a Ravenna, una famiglia imparentata con
gli Alighieri.
I saggi finali della raccolta sono dedicati alla letteratura dialettale connessa all’opera e alla figura del Sommo Poeta. Vengono inquadrati e riportati (con traduzione italiana in nota) numerosi passi delle principali riscritture della Commedia in dialetto romagnolo: la traduzione ottocentesca della
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parte finale del quinto canto dell’Inferno realizzata dal forlivese Giuseppe
Acquisti, il rifacimento parodistico, ormai classico, di Francesco Talanti,
che nel 1934 è il primo a tradurre canti interi del poema, la proposta da
parte del forlivese Antonio Stanghellini, nel 1967, di canti o parti di canti
in cui figurano riferimenti alla Romagna e infine l’adattamento per il teatro
dell’opera di Talanti da parte di Ivano Marescotti nel 1999. Produzione che
è tutta accomunata dall’abile ripresa della terzina dantesca di endecasillabi a rima incatenata e si presenta gustosa soprattutto là dove le immagini
assumono i contorni della campagna romagnola: «Al galen agli andeva za
a pulër,/ j’animel is sturgheva zo int’al stall,/ e i can j’andeva a coccia drì e
paër» (Talanti per Inferno II 1-3). Uno spazio particolare è dato ai versi di
Olindo Guerrini dove Pulinêra, l’alter ego del poeta, dialoga con il fantasma
di Dante in un linguaggio colorito che mescola dialetto ed echi della poesia
dantesca. Il lettore potrà così ripercorrere il testo integrale (con traduzione
in nota dei passi di meno facile comprensione) dei nove sonetti della Novena
ampollinaresca e dei nove della corona Una notte di Dante, per concludere
con la frizzante prosa italiana Dante ciclista, in cui i versi della Commedia
sono citati per sostenere una tesi davvero originale.
Massimiliano Fabbri
Cesena di una volta 2. Storie e immagini della città sul Savio, a cura di
Stefano Bernardeschi, Bruno Giordano, Lorenzo Pieri, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2021, pp. 143.
L’Associazione “Cesena di una volta”, attiva con la sua famosa pagina
Facebook, ci ripropone con questo libro, come indicato nel sottotitolo,
storie e immagini della nostra città. Si tratta del secondo volume e speriamo
che tale pubblicazione possa proseguire negli anni a venire per arricchire
la nostra conoscenza del volto, l’anima ed il carattere di Cesena. Ampio è
l’arco temporale riferito a ciò che viene raccontato, poiché nei suoi diversi
contributi si parte dal ’700 per arrivare ai giorni nostri.
Il ricordo si colora di nostalgia in Quei magnifici anni ’80, di Luigi Di
Placido, dove il centro storico cittadino assurge a protagonista di quel periodo,
quale punto di ritrovo dei giovani, che vi convergevano a bordo dei loro
“motorini” (i differenti modelli rimandavano a status sociali veri e propri)
per incontrarsi. Particolarmente accattivante è la descrizione della “vasca”,
tipico rito laico, che prevedeva un percorso a piedi ben delimitato in alcune vie
del centro, ripetuto diverse volte, in cui era possibile godere dello spettacolo
offerto dai numerosi negozi e bar che affollavano il cuore della città.
Gli albori del velocipedismo cesenate, di Dino Pieri, traccia (nell’ambito
di una passione autentica dei cesenati per la bicicletta) la storia della
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comparsa in città di questo mezzo a due ruote, che caratterizzava la vita
cesenate nell’Ottocento e della diffusione delle prime biciclette. Ciò creava
qualche problema alla sicurezza cittadina, tanto da far approvare nel 1894
al Consiglio Comunale di Cesena un regolamento specifico, che imponeva
ai ciclisti regole ben precise. Pochi anni più tardi l’Amministrazione
Comunale della nostra città individuava nella pista del Giardino Pubblico il
luogo idoneo per gli appassionati della bicicletta a correre in velocità.
Il Far West a Cesena, di Franco Spazzoli, narra di una serie di delitti
nella seconda metà del secolo XIX, contraddistinta da una marcata
contrapposizione politica e all’interno di questa dalla presenza di bande
rivali, che agivano in base a vendette personali. La visione dei cesenati
come dei romagnoli, improntata ad un tipo di società violenta (gli uomini
portavano con sé sempre, in tasca, pistole e coltelli, secondo quanto descritto
da uno studioso dell’epoca) non piacque alcuni anni dopo a Renato Serra,
che la definì caricaturale ed esagerata.
I cestini di Casali, evidenzia l’ingegnosità dei nostri cittadini, parlando di
Aldo Casali, l’inventore nel primo ventennio del ’900 dei cestini da viaggio
(come servizio di ristoro), offerti a modico prezzo nella stazione di Cesena a
chi viaggiava in treno lungo la linea Bologna-Ancona. Ciò consentì ai Casali
di vendere i cestini addirittura ai viaggiatori del “Treno delle Indie”, che da
Londra andava verso Oriente, passando per il Mediterraneo.
La Caraffa di Radetzky, a cura di Massimo Grillandi, racconta un
episodio, davvero sconosciuto ai più, di un tentativo di avvelenamento nel
1848 ad opera di alcuni patrioti cesenati nei confronti del grande generale
austriaco, che soggiornò per poco tempo nella nostra città, prima di ripartire
per il Nord Italia. Se l’intento fosse andato a buon fine, la storia non avrebbe
comunque cambiato il suo corso (l’Austria infatti aveva sconfitto i Savoia)
e a Cesena sarebbe piombata addosso una vendetta esemplare da parte
dell’esercito austriaco.
Radio Cesena Adriatica, di Elide Giordani, ricorda la nascita della
celebre emittente cesenate nel 1976 con il suo famoso logo delle tre scimmie,
che parlano, guardano ed ascoltano, il suo fulgore e la sua chiusura, avvenuta
nel 1999, quando però da tempo aveva perso l’indipendenza della propria
voce. Interessante l’annotazione sulla scomodità della sua prima sede, che
costringeva le persone che vi lavoravano ad inerpicarsi sui ciottoli della via
Malatesta Novello ed arrivare affannati in radio per dare vita alle trasmissioni,
i cui esordi si svolsero sotto il segno dell’improvvisazione, grazie ad una
dose rilevante di creatività ed inventiva, tali da garantire le messe in onda dei
programmi, la loro produzione e la ricerca dei finanziamenti pubblicitari.
La mazza di Pio VI, un dono riciclato, contributo di Piero Lucchi, ci
porta nel 1790, quando alla comunità cesenate arrivò in dono da parte di Pio
VI, una mazza d’argento, finemente lavorata, con le insegne pontificie e lo
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stemma della casa Braschi, come ringraziamento del pontefice per il restauro
del Palazzo del Ridotto di Cesena e la costruzione della statua in bronzo del
papa stesso (terminata però solo nel 1792). La mazza però non era nuova, ma
si trattava di un’opera riciclata e ciò deluse non poco i nostri concittadini.
La straordinaria epopea delle miniere sulle colline cesenati, a cura di Franco
Spazzoli, rimanda all’estrazione dello zolfo tra ’800 e ’900 nelle numerose
miniere site nelle nostre colline e alle condizioni di lavoro disumane di
migliaia di persone, che operavano in mezzo a pericoli di crolli ed esplosioni,
con turni massacranti, in gallerie poste diversi metri sotto terra.
La Chiesetta della Croce, di Bruno Giordano, ci parla di una piccola e
antichissima chiesa, oggi scomparsa, a forma circolare, che sorgeva nel luogo
in cui si trova ora la Cattedrale. Qui fu eretta poi una chiesetta bizantina, che
conteneva una croce, forse (si ipotizza) quella conservata attualmente presso
la Basilica di S. Maria del Monte di Cesena, a testimonianza ulteriore di come
le vicende storiche della nostra città siano complesse e piene di sorprese.
Lo stesso tema è affrontato anche nel contributo Curiosità cesenati, di
Stefano Bernardeschi, che riporta l’attenzione su alcuni particolari storici
della nostra città, alcuni dei quali ancora presenti e visibili, ma che sfuggono
alla maggior parte di noi, che camminiamo per le vie di Cesena incuranti
delle memorie del passato cittadino.
Le curiosità storiche della nostra città sono trattate anche nel contributo
La Madonna delle Rose, di Antonio Dal Muto, dove si narra dell’esistenza
del monastero di San Lorenzo e Zenone (nello stesso luogo fu edificata
poi la Chiesa di S. Maria di Monteroso, l’attuale Chiesa di S. Maria delle
Rose), della controversia che ebbe nel 603 l’abate del monastero stesso,
Fortunato, con il Vescovo cesenate Concordio e del successivo intervento
dell’Arcivescovo ravennate, Mariniano, inviato per l’occasione da Papa
Gregorio Magno.
La bancarella della Guerrina, a cura di Lorenzo Pieri, rinvia
all’immagine di Giovanna Severi, detta Guerrina, che con la sua bancarella
animava i portici all’angolo con la via Serraglio, davanti ai giardini pubblici,
vendendo liquirizia, carrube, caramelle, lupini e persino le mitiche figurine
della Panini. Viene scandito così il ritratto di una donna, che, a causa della
precoce vedovanza, faticava a mantenere le proprie figlie e, affiancando la
madre, iniziava a gestire nel 1957 la bancarella. La sua figura rimanda a
quella della donna romagnola tenace ed instancabile, dedita ad un lavoro
giornaliero assiduo, fatto con passione e dedizione, per rendere felici i
bambini che le si avvicinavano per comprare qualcosa.
Con Sandrìn e Adelaide, di Anna Battaglia Bezzi, si palesa un episodio
poco conosciuto del grande tenore cesenate, Alessandro Bonci, e del suo
amore in tenera età per la giovane Adelaide, che ci offre uno spaccato della
vita cittadina negli ultimi anni dell’Ottocento presso le case addossate
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alle mura della Rocca Malatestiana (costituivano il quarto lato chiuso
dell’odierna Piazza del Popolo, poi demolito).
Altri contributi, ugualmente degni di approfondimento, impreziosiscono
il libro, come La casa di Spunton, di Claudio Lasagni, che ci riporta agli
scherzi goliardici fatti da alcuni clienti del Bar Sport (sotto i portici di
Sobborgo Valzania) negli anni ’80 del secolo scorso; Cesena e il suo stemma,
a cura di Ivan Severi, che ripercorre la storia e le diverse interpretazioni date
all’araldica della nostra città; La porta delle Trove, di epoca malatestiana,
che approfondisce il tema degli adattamenti e modifiche delle costruzioni
storiche cittadine; La dinastia dei Marchesi Romagnoli, di Lelio Burgini,
che ci fa rivivere la storia di questa importante famiglia cesenate, dal 1725 al
1899; Lo spareggio di San Benedetto, di Giovanni Guiducci, che rammenta
con toni appassionati lo spareggio nell’estate del 1987 del Cesena con il Lecce,
per la promozione nel campionato di calcio di serie A; La neve negli occhi,
a cura di Annalisa Fantini, che racconta del tentativo di una ricca signora di
sottrarre il figlio ad una giovane donna cesenate, afflitta da una situazione di
povertà economica, nonché di lontananza del marito, soldato al fronte della
prima guerra mondiale; I personaggi della Valdoca, di Chiara Dall’Ara, in
cui si rivivono sapori, sensazioni, colori di una zona così particolare della
nostra città nella seconda metà del secolo scorso.
Si segnala infine che il libro è corredato di splendide foto della vecchia e
nuova Cesena.
Marco Fiumana

Paolo Turroni, Cesena criminale, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020,
pp. 175.
Una maledizione delle piccole città è la loro apparente esclusione dal corso
della Storia. Nulla pare poterle scuotere dalla loro soffocante monotonia,
spesso sintetizzata in un lamentoso “qui non succede mai niente”, che spinge
tanti, più spesso i giovani, a desiderare di partire verso le grandi, frenetiche
metropoli, dove si ritiene che la Storia avvenga, si costruisca, si faccia
davvero. Verso quei luoghi, insomma. in cui riescono ad infiltrarsi non solo
gli avvenimenti più sconvolgenti - come una guerra o una pandemia mondiale
- ma anche tutta una serie di mali e beni minori che, nel suo ruminare
eterno nell’immutabilità, la piccola città non può neppure immaginare di
incrociare. Qualunque cosa qui accada arriva alle orecchie di tutti, basta
sporgersi dal balcone per vedere scritta a caratteri cubitali sulla locandina
dell’edicola sotto casa qualunque inezia che si allontani minimamente dal
quotidiano, e che invece nelle grandi città passerebbe del tutto inosservata.
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Può parere azzardato e quasi offensivo attribuire anche a Cesena tale
descrizione, soprattutto agli occhi dei cesenati più affezionati, ma è così
che essa viene da molti, soprattutto giovani, percepita. Eppure basta dare
un’occhiata più approfondita alla nostra storia per rendersi conto che Cesena
è rimasta tutt’altro che estranea al corso degli eventi. E in Cesena criminale
Paolo Turroni ci aiuta a riconoscerlo: non solo in Città si è fatta la Storia, ma
qui sono avvenuti anche numerosi fatti curiosi, atroci e bizzarri che hanno
del macabro, del misterioso, dell’incredibile, talvolta con elementi degni di
un racconto dell’orrore di Edgar Allan Poe o di un giallo di Agatha Christie.
Nessuna città, come nessun uomo, è un’isola, e Cesena non fa eccezione:
è sempre stata completamente immersa negli avvenimenti storici del suo
tempo. La storia oscura della Città non si limita tuttavia alla tristemente
nota strage dei Bretoni, che provocò la distruzione quasi totale dell’abitato
e la strage dei suoi abitanti, avvenimento che sconvolse l’opinione pubblica
dell’Europa della fine del 1300: congiure, torture, ingiustizie, adulteri,
sfregi, mutilazioni, tradimenti, complotti, omicidi. Una Cesena ben diversa
dalla sonnacchiosa e innocua cittadina che credevamo di conoscere: in
strade tuttora esistenti, in cui noi stessi abbiamo camminato senza prestarvi
troppa attenzione, sono avvenute indicibili atrocità e si lascia al lettore il
brivido di scoprire su quali marciapiedi e vicoli macchiati di sangue antico
ha camminato per tutti questi anni.
Si dirà solo che alcuni di questi avvenimenti suscitarono l’interesse di
personalità di spicco quali Leopardi e Machiavelli: il primo per il misterioso
caso di combustione spontanea della contessa Bandi, che tratta nello
Zibaldone; il secondo per l’infelice sorte del crudele Remirro de Orco, che fu
esposto tagliato in due in Piazza del Popolo per contentare il popolo furente
per il suo abuso di potere, che il segretario fiorentino tratta nel Principe.
Tutto questo può forse essere considerato una serie di insulse banalità,
anche guardando alle vicende delle grandi città? Ricostruiamo dunque un
volto che non avremmo mai potuto immaginare della Città, grazie alla voce
di Paolo Turroni, la cui competenza è tangibile dalla prima fino all’ultima
pagina. La sua, infatti, è una voce sempre coinvolta nei fatti narrati: talvolta
indignata, come quando narra di agghiaccianti crimini di pedofilia; altre
ironica e divertita, come nel caso del cosiddetto “dottorazzo”, il cadavere
di un medico mummificatosi a causa della sua collocazione in una tomba di
marmo e riesumato periodicamente per essere usato come memento mori
dai frati; altre freddamente metodica e precisa, come nel caso dell’omicidio
del conte Filippo Neri, di cui ricostruisce, con l’acribia di un detective, tutti
i passi delle indagini – anche se nella postilla è impossibile non cogliere la
sua commozione attonita nel narrare del femminicidio di una sua ex alunna.
Dalla lettura si esce dunque con l’impressione che noi cesenati non siamo
immuni da quella che pare un’inspiegabile capacità, accompagnata dalla
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ancor più inspiegabile volontà, di fare del male ai nostri simili. «La storia
di una città è fatta, purtroppo, anche dei suoi delitti», afferma amaramente
l’autore, ma questo non deve maldisporci nei confronti della nostra città.
Il fatto che il racconto di tali crimini ci smuova un senso di orrore e di
indignazione, e ci lasci tutt’altro che indifferenti, è estremamente indicativo
della natura dell’animo umano. Indica la volontà di proteggere la pace della
nostra città, che il male non è la normalità, che lo percepiamo come qualcosa
di innaturale, che si frappone tra noi e l’ordine naturale delle cose. Il nostro
desiderio di lasciare che tali atrocità rimangano relegate nel passato parla di
un desiderio di miglioramento che ci riscatta.
Certo censurare ciò che è avvenuto non basterà per cancellarlo: è importante
ricordare da cosa stiamo proteggendo la Città, da cosa stiamo proteggendo
noi stessi.
Margherita Bazzocchi
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Segnalazioni 2020
La seguente rassegna, che non vanta pretese di completezza, intende segnalare alcuni titoli pubblicati lo scorso anno da autori o editori cesenati, su
argomenti riguardanti la nostra città.
Arte, storia saggistica
2019: Cesena, Cesenatico, Valle del Savio, Valle del Rubicone, [a cura di]
Luca Ravaglia, Cesena, Wafra, 2020.
Maurizio Abati, Alberto Gagliardo, La presenza ebraica a Cesena tra
Medioevo ed età moderna. Storie, persone, luoghi, Cesena, Società di Studi
Romagnoli, 2020 (Saggi e repertori, 50).
Maurizio Abati, Paola Errani, Marino Mengozzi, Michele Andrea Pistocchi, Nell’età aurea di Cesena: dal cantiere-biblioteca al cantiere-città, Cesena,
Società di Studi Romagnoli, 2020 (Saggi e repertori, 49).
Alberi: the aleph beth of nature, [a cura di] Marisa Zattini, testi di Giorgio
Vulcano... [et al.]; nota in margine all’opera di Marisa Zattini, parole di Mauro Perani, poesie di Luigi Riceputi, Cesena, Il Vicolo, 2020 (Catalogo della
mostra tenuta a Roma, 29 settembre - 14 ottobre 2020 e a Cesena, 17 ottobre
- 10 novembre 2020.
Marialuce Angotti, Angelina, una ragazza innamorata di Gesù. 80° anniversario della morte della serva di Dio (2 ottobre 1940), Cesena, Stilgraf, 2020.
La badia di Montalto e il territorio circostante, a cura di Daniele Bosi,
Cesena, Stilgraf, 2020.
Eraldo Baldini, Quel che vedevano in cielo: comete, prodigi, oggetti volanti nelle cronache e testimonianze dall’Antichità alla fine del XVII secolo
(con particolare riguardo all’area romagnola ed emiliana), con un contributo
di Andrea Casadio sui casi romagnoli del 1815 e 1816, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Vicus).
Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi, Dante in Romagna: mito, leggende,
aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale. Per il VII centenario
dantesco, con un contributo di Dante Bolognesi, Cesena, Il Ponte Vecchio,
2020 (Vicus).
Silvio Balloni, Pio VII a Firenze e in Toscana: i cinque viaggi di papa
Chiaramonti dal 1804 al 1815, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Storie).
Marino Biondi, Le belle lettere: Carlo Bo, Leone Piccioni: maestri e amici,
Arezzo, Edizioni Helicon, 2020 (Le muse).
Marino Biondi, Libri storie istituzioni di memoria: la Grande Guerra nella cultura italiana, Arezzo, Helicon, 2020 (Le muse).
Roberto Casalini, Dante e il suo mondo: la vita, le opere e la Romagna,
Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Lyceum; Ursa maior).
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Maurizio Cecchetti, L’arte è sempre contemporanea (come la storia), Milano, MC edizioni, 2020 (Sengai, 1).
Giancarlo Cerasoli, Mais e miseria: storia della pellagra in Romagna, prefazione di David Gentilcore, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Vicus).
Giancarlo Cerasoli, Storie dipinte di grazie ricevute, Bologna, Biblioteca
Clueb, 2020 (Storie narrate).
Giancarlo Dall’Ara,Volontari & azione volontaria nel segno della gratuità, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Ursa maior).
Antonio Dal Muto, La vita a fumetti di Pellegrino Artusi, Ferrara, Pluriversum edizioni, 2020.
Carlo Dolcini, Il primo rally di Cesena. 12 marzo 1972. Il regno delle
Alpine Renault, Ascoli Piceno, ELA, 2020.
Don Gino: uomo di Dio fra gli uomini, a cura di Giancarlo Dall’Ara e
Aldina Baldacci, Cesena, Stilgraf, 2020.
Paola Errani, Marco Palma, Incunaboli a Cesena, Roma, Viella, 2020 (Incunaboli, 3).
Alberto Gagliardo, Storia sociale di Rita Pavone: biografia del paese che
siamo stati e che siamo diventati, prefazione di Stefano Pivato, Roma, Castelvecchi, 2020 (Storie).
Gualtiero Gori, Abbasso l’acqua, evviva il vino! Canti satirici e di osteria
e balli tradizionali raccolti in Romagna, con un profilo biografico dell’Uva
Grisa, gruppo di musica etnica e tradizionale della Romagna, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Ursa maior).
Hortus in bibliotheca: un itinerario nel giardino della miniatura. Atti del
Convegno, Cesena, 5-6 ottobre 2018, a cura di Marino Mengozzi, Cesena,
Biblioteca Malatestiana; Stilgraf, 2020 (Quaderni della Biblioteca Malatestiana, 4).
Il liceo e la città: 2004/05 – 2019/20, a cura di Franca Strocchi, Cesena,
Stilgraf, 2020.
Giorgio Lazzari, Dizionario etimologico romagnolo, illustrazioni di Nerio Poli, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020.
Le vite dei cesenati XIV, a cura di Giancarlo Cerasoli, Cesena, Stampare,
2020.
Iacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante. Libri quinto, sesto,
settimo, a cura di Luigia Businarolo e Claudio Moreschini, Cesena, Società di
Studi Romagnoli, 2020 (Saggi e repertori, 51).
Marino Mengozzi, Dal piano al monte: la via delle scalette a Cesena con
l’edicola mariana, Cesena, Stilgraf, 2020.
Michel Rosenfelder: bellezze inaspettate. Fotografie, a cura di Marisa Zattini, testi critici Marisa Zattini, Stefania Rössl, Domenico Settevendemie; con
una prosa poetica di Domenico Settevendemie, Cesena, Il Vicolo, 2020 (Catalogo della mostra tenuta a Cesena dal 12 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.
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Paola Olivieri Alfinito, Metti... una sera al cinema, a cura di Marino Biondi, Arezzo, Helicon, 2020.
Graziano Pozzetto, Tonino Guerra, il cibo e l’infanzia: noi continuiamo
a mangiare nei piatti della mamma, postfazione di Carlin Petrini, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2020.
Edoardo Preger, Il canale a zig-zag: 30 anni di governo urbanistico a Cesena (1969-1999), Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Storie).
Provincia di Forlì-Cesena illustrata. Sei itinerari sulle tracce delle grandi personalità della Provincia dal medioevo al primo Novecento, a cura di
Genny Cangini, Paolo Rambelli e Patrizia Rossi, Forlì, Fondazione Cassa
dei risparmi; Cesena, Fondazione Cassa di risparmio; Forlì, Samorani, 2020.
Quando l’arte è F.A.T.A.: terra, a cura di Serena Venturelli, testo critico
di Marisa Zattini, [S.l., s.n., 2015] (Catalogo della Mostra tenuta a Dovadola,
Oratorio di Sant’ Antonio, 3 - 18 ottobre 2015, e a Forlì, Palazzo Albertini,
31 ottobre - 15 novembre 2015.
Leonardo Rossi, Carlo Lastrucci, Terra di Romagna: graphie, immagini,
parole, racconti di Angela Fabbri, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020.
Matteo Sabbatani, Luna e sabbie mobili, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020.
Renzo Sancisi, Percorsi nell’entroterra romagnolo: lungo il fiume Uso: natura e MTB, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020.
Stilgraf: una storia lunga 40 anni, a cura di Emanuela Cangini, Cesena,
Stilgraf, 2020.
Angelo Turchini, La Romagna nel Cinquecento. III: Ambiente, uomini,
colture del territorio, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Storia della Romagna, 8).
Paolo Turroni, Cesare all’opera: il passaggio del Rubicone nell’opera italiana fra XVIII e XIX secolo, con un saggio di Franco Dell’Amore, Cesena,
Il Ponte Vecchio, 2020 (Maschere).
Paolo Turroni, Cesena criminale: di massacri, omicidi, stupri e altre efferatezze nella storia della città sul Savio, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Vicus).
Elide Urbini, Orio Teodorani, La fatica del lavoro nel Novecento in Romagna, tavole a colori di Romano Buratti, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Vicus).
Romano Zannoli, Terra e tradizioni: storie, personaggi e civiltà delle campagne romagnole, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Memorandum).
Poesia e narrativa
Andrea Bassi, Andrea Panzavolta, Di corsa. Romanzo, Cesena, Il Ponte
Vecchio, 2020 (Cammei).
Mauro Bettini, Stille del cielo: parole sante per non tradirti mai, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2020 (Memorandum).
Giancarlo Biasini, Sono stati molti i miei maestri: il desiderio del maestro
è di potere imparare dai suoi discepoli, a cura di Antonella Brunelli [et al.],
Cesena, Stilgraf, 2020.
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Giulia Bocchio, La febbre dell’io. Romanzo, Cesena, Il Ponte Vecchio,
2020 (Cammei).
Neuro Bonifazi, Il contagio, presentazione di Maurizio Cucchi, postfazione di Marino Biondi, Arezzo, Helicon, 2020.
Viri Busi, Sul comodino: 6 anni di letture, Cesena, Stilgraf, 2020.
Sandra Canduzzi Pieri, Di tutti ha bisogno il cuore, introduzione di Gianfranco Lauretano, [S.l.], eQuiLibri, 2020.
Alda Cicognani, Assonanze. Poesie originali in lingua italiana, con traduzione in dialetto romagnolo di Tolmino Baldassari, Cesena, Il Ponte Vecchio,
2020 (Alma poesis).
Francesco Ciotti, Le due chiavi. Cronache da sottoterra. Romanzo storico, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020 (Cammei).
Roberto Fabbri, C’erano una volta ..., Cesena, Stilgraf, 2020.
Filippo Moretti: anarchetipi, testi di Giuliano Serafini, Cesena, Il Vicolo,
2020.
Monica Guerra, Nella moltitudine, prefazione Francesco Sassetto, Cesena, Il Vicolo, 2020 (Arcana mundi, 13).
La bellezza salverà il mondo?, a cura di Marino Mengozzi, Cesena, Stilgraf, 2020.
Barbara Leardini, Eva: dalla vita dei campi alla Riviera, storia di una donna tra creatività e coraggio, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020.
Maurizio Macini, I vestiti più belli: 2017-2019, Cesena, Stilgraf, 2020.
Giorgio Magnani, Do you speak... dialèt rumagnol? Piccoli racconti e poesie della Romagna solatia, traduzioni in inglese di Noemi Magnani, Cesena,
Il Ponte Vecchio, 2020 (Alma poesis).
Marco Marchi, Os-cia! Poesie in dialetto romagnolo, introduzioni di
Roberto Casalini e Gianfranco Miro Gori, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020
(Alma poesis).
Loris Martelli, Ghefal ad pansir, presentazione di Paolo Turroni, Cesena,
Stilgraf, 2020.
Maria Vittoria Matteucci, Ansiagirl, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2020
(Cammei).
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