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Le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, cioè lo
sbocco naturale di uno sviluppo identitario nazionale avviato in
realtà da secoli, hanno prodotto una serie di riflessi e di riflessioni.
Innanzi tutto, le polemiche politiche su come si è realizzata ci hanno reso più consapevoli dei problemi da affrontare e da risolvere:
perché l’ideale unitario non è mai statico ma dinamico e necessita
di una continua alimentazione mediante occasioni che lo richiamano e lo ridestano. Poi abbiamo capito che le vicende risorgimentali
sono state lette, di volta in volta, secondo lo spirito del momento,
esaltando ora gli uni ora gli altri protagonisti, talvolta con eccessi
dialettici, talaltra con altalenante equilibrio storiografico.
Agli uomini e alle donne del nostro tempo è toccato di viverle in
modo del tutto nuovo rispetto alle ricorrenze del Cinquantenario e
del Centenario (rispettivamente 1911 e 1961): i giornali, i libri, la
televisione, i viaggi compiuti lungo la penisola per lavoro o per svago hanno fatto conoscere gli abitanti e i luoghi del nostro Paese come non era avvenuto in precedenza, contribuendo a farci sentire
parte di una patria comune (e forse persino i venti di una crisi continentale e planetaria risignificano il valore e i valori – civili, religiosi, sociali – di una nazione qual è quella italiana). Anche l’Unità
appartiene al nostro patrimonio.
In questa situazione una ricerca storica sui personaggi e sulle vicende del Risorgimento cesenate assolve a più compiti, compreso
quello di organizzare la conoscenza del passato secondo i criteri
della ricerca storica fondata su documenti finora ignorati. Ma soprattutto aspira a un pubblico sempre più ampio di lettori.
Sono gli obiettivi che si sono sempre posti l’Amministrazione
comunale con la promozione della cultura e la Cassa di Risparmio
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di Cesena – Fondazione e Banca – con i volumi che da quarant’anni dedica alla storia di Cesena.
Alla memoria di cittadini più o meno illustri (che queste pagine
intendono onorare) e al pubblico cesenate (da sempre così attento e
sensibile agli avvenimenti culturali) questo volume è dedicato.
Bruno Piraccini

Paolo Lucchi

Presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena

Sindaco di Cesena

PRESENTAZIONE

L’Unità d’Italia compie 150 anni: eventi e celebrazioni
Da Nord a Sud ci si prepara a festeggiare i 150 anni dell'Italia
unita. Si apre infatti quella che è stata annunciata come «la più
grande stagione di eventi della Storia d’Italia».
Nel cosiddetto biennio delle riforme (1846-1848), dopo il fallimento dei moti rivoluzionari mazziniani, nascono i progetti politici di liberali come Massimo d’Azeglio e Vincenzo Gioberti. Gli anni 1847-1848, definiti la “Primavera dei popoli”, videro lo sviluppo
di vari movimenti rivoluzionari. In Italia fu decisiva la scelta del
Regno di Sardegna di farsi promotore dell’unità italiana.
Nominato presidente del Consiglio dei ministri nel 1852, Cavour poté mettere mano alla realizzazione del suo progetto politico per l’indipendenza italiana.
Qualche anno più tardi l’elemento decisivo verso l’unità fu la
Spedizione dei Mille garibaldina.
Il 17 marzo 1861 viene proclamato il regno d’Italia. Il primo atto del nuovo parlamento italiano (riunitosi per la prima volta il
18 febbraio 1861) fu la proclamazione del regno d’Italia con capitale a Torino. Per completare l’unità del paese mancavano soltanto
Roma e il Veneto.
Fin dal lontano 1861, Cesena ha preso parte attiva alle celebrazioni di questo evento; la prima domenica di giugno, con un proclama dell’allora Sindaco Romagnoli, Cesena era invitata ad esprimere la solennità di questo evento con «pubbliche dimostrazioni in
giusta allegrezza». Non solo, Cesena volle celebrare la patriottica
cerimonia con speciali festeggiamenti ma, «con nobile pensiero, accompagnandola con un’alta manifestazione di civiltà, ponendo la
prima pietra dell’erigendo fabbricato per il Regio Liceo».
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1911: i festeggiamenti del cinquantenario
«Il 27 marzo 1861 è data tra le più memorande nella vita della
Patria nostra. La terza Italia, nella balda sicurezza dei suoi fati, nell’audacia di ineluttabile volontà, di fronte al mondo intero, per
bocca dei suoi rappresentanti solennemente affermava l’essere suo,
l’unità sua … Compirono i fati, e il cinquantenario del memorabile
giorno va degnamente celebrato, perché l’Italia dell’oggi renda
omaggi ai precursori e si affermi quale essa è in cospetto della civiltà». Così Ernesto Nathan, sindaco di Roma, e Secondo Frola,
sindaco di Torino, il 15 gennaio 1908 annunciavano la proclamazione del triennio giubilare commemorativo dell’Unità d’Italia.
Sul «Cittadino» di Cesena del 25 giugno 1911, si citano i festeggiamenti del 1861 e si sottolinea che «l’atto più significativo della
patriottica cerimonia era stato quello di porre la prima pietra del liceo; e noi dobbiamo rallegrarci che le cure per la pubblica istruzione si siano fatte da allora sempre più intense e che a quelle dell’istruzione classica di cui saggiamente i nostri padri rilevavano la
virtù irradiatrice per tutto il paese si siano aggiunte quelle per la
popolare e tecnica».
In quell’anno Cesena prese parte alla prestigiosa Mostra del Risorgimento in Roma con materiale non corposo ma testimone della partecipazione viva dei cesenati al Risorgimento: tra questi spicca un documento sottoscritto fin dal 1797 da notabili cesenati di
solenne affermazione di voler essere partecipi dell’Unità italiana.
Insieme a scritti, documenti, ritratti che dimostrarono come Cesena dette il suo contributo ad ogni fase del Risorgimento. Vincenzo
Fattiboni, che partecipò al primo movimento internazionale (Macerata, 24 gennaio 1817) punito con 10 anni di prigione; Pietro Caporali ed Edoardo Fabbri, vittime del processo Rivarola; Leonida
Montanari, consacrato al patibolo; Tommaso Mariani, Filippo
Amadori, il conte Pietro Pasolini, Euclide Manaresi, Eugenio Valzania e Federico Comandini. Delegato per Cesena a curare questa
rappresentanza alla mostra nella capitale è l’avv. Nazzareno Trovanelli il quale depositerà il programma presso la Segreteria comunale perché chiunque possa prenderne visione.
Il Teatro comunale è al centro delle celebrazioni con un discorso commemorativo tenuto dal prof. Luigi Ambrosini, di domenica
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7 maggio. Il tempo inclemente non favorisce la partecipazione di
pubblico ma l’oratore infervora la platea. Lo stesso teatro ospiterà
la Società filodrammatica cesenate al termine di una giornata celebrativa che vedrà protagoniste le scuole cesenati il 18 giugno. Per
l’occasione viene arricchita di una corona (tutt’oggi presente) la lapide dei caduti per l’Unità d’Italia accompagnata dal corteo di studenti.
Cesena è presente inoltre nella monumentale pubblicazione promossa dalla Camera dei deputati che raccoglie gli atti dei vari Parlamenti italiani nelle diverse regioni tra il 1848 e il 1849 e le Assemblee del 1859 che prepararono le annessioni. Qui spiccano gli
interventi di Edoardo Fabbri, ministro costituzionale di Pio IX, di
Maurizio Bufalini, componente del senato toscano di cui sono pubblicate anche lettere a Luigi Carlo Farini.
Alfredo Comandini cura per l’occasione una pubblicazione per
l’editore Vallardi di Milano «formando un quadro attraente ed
istruttivo» dei 50 anni di vita italiana nei suoi elementi culturali,
economici, politici, legislativi.
1961: i festeggiamenti del centenario
L’Italia che si apprestava a celebrare il centenario dell’Unità era
una nazione completamente diversa da quella del 1911. Le due
guerre mondiali, il fascismo, la nascita della Repubblica e l’approvazione della Costituzione avevano modificato in maniera sensibile
la coscienza storica e le condizioni del Paese. Allo stesso modo il
miracolo economico ne stava rapidamente cambiando la geografia e
le strutture sociali. L’Italia era ormai ad un livello di sviluppo mai
raggiunto prima che si legava anche ad una mutazione profonda
delle sue strutture sociali ed economiche.
A Cesena, l’allora Sindaco Antonio Manuzzi apre la seduta consiliare del 29 marzo con la commemorazione del 1° centenario dell’Unità d’Italia: «Interprete sicuro dei sentimenti unanimi del popolo cesenate, sento il dovere di rivolgere un commosso e riverente saluto alla memoria degli italiani e particolarmente dei cesenati
che sui campi di battaglia, sul patibolo, in esilio, nelle carceri, nei
pubblici uffici e nelle cospirazioni contribuirono col sacrificio del-
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la loro vita all’unità italiana. Un particolare memore saluto lo rivolgo ai cesenati che furono artefici dell’unità italiana e voglio qui ricordare che la celebrazione dell’unità d’Italia non può essere disgiunta dalla celebrazione delle battaglie della resistenza italiana,
perché esiste una continuità storica fra le battaglie del primo risorgimento con le battaglie del secondo risorgimento, per cui questo
nostro commosso saluto è rivolto a tutti coloro… che sacrificarono
la vita per una Italia libera, democratica e indipendente». Ancora,
nel Consiglio del 17 giugno, gli allora Consiglieri Biagio Dradi Maraldi e Sigfrido Sozzi avanzano la proposta di realizzazione di un
museo del Risorgimento a Cesena che «onori degnamente i concittadini che hanno contribuito al progresso della Nazione», proposta
approvata all’unanimità dai 35 consiglieri presenti in sala. Un’importante mostra, intitolata «Cesena e la Romagna nel Risorgimento», fu realizzata per celebrare l’evento, promossa dal comitato di
allora, presieduto dal dr. Ugo Tabellini, di cui erano parte l’avv. Ermete Nori e il dr. Vicino Pedrelli, il cui catalogo fu distribuito a
tutte le biblioteche pubbliche del territorio nazionale.
E ora il 2011...
Le celebrazioni sono state caratterizzate da una esemplare sobrietà. A Cesena, in particolare, si è trattato di incontri con gli studenti, con la partecipazione di docenti universitari capaci di alta divulgazione e che hanno saputo collegare, nella sintesi, passato e
presente, facendo della storia sentiero di educazione civica.
Bandita la facile retorica.
La presentazione di una silloge di documenti sulla partecipazione di Cesena al Risorgimento ha sollecitato grande interesse in città
ed è stata rinnovata nel forese in incontri che hanno incontrato favore e partecipazione.
Particolarmente significativa l’Assemblea degli eletti nei Consigli comunali del comprensorio cesenate e del Consiglio provinciale
tenutasi il 17 marzo al Teatro Bonci con grande e significativa partecipazione della cittadinanza a testimoniare, con spontaneità e sincerità, il desiderio di unità che pervade il Paese.
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Il Calendario del 150° è stato lo strumento di massima diffusione popolare volto a riscoprire e a far conoscere i monumenti fondamentali del processo risorgimentale cesenate e dei suoi protagonisti.
L’attenzione e la grande sensibilità dei cesenati all’evento celebrativo ha condotto inoltre alla realizzazione di alcuni volumi sul
Risorgimento locale; tra questi emerge il Dizionario biografico del
Risorgimento cesenate, coordinato da Pier Giovanni Fabbri, a cui
hanno collaborato esperti studiosi. Questo volume, insieme ad alcuni altri pregevoli lavori, è un prezioso contributo alle celebrazioni del 150° del Risorgimento cesenate destinato a rimanere, al servizio delle scuole e dei tanti cittadini che nella conoscenza del passato alimentano la loro partecipazione attiva alle vicende politiche
del presente, con piena consapevolezza civile.

Rita Ricci
Presidente del Comitato
150° Unità d’Italia

INTRODUZIONE

Nelle recenti tendenze della storiografia risorgimentale si sono
sempre più affermate le intenzioni di ricostruzione delle diverse
prospettive con le quali, dall’età postunitaria, si è guardato al Risorgimento come ad un processo fondativo dell’identità nazionale1.
Nel caso cesenate, durante l’età liberale, la personalità di Nazzareno Trovanelli poneva il vessillo sabaudo a suggello della realizzata
unificazione, in nome della quale si trovarono momenti di conciliazione con i soggetti politici di orientamento democratico2, con la
conseguenza che «il passaggio da una interpretazione moderata ad
una storia di “conciliazione” enfatizzò invece che attutire i conflitti di memoria»3, espressi nei tanti modi che Maurizio Ridolfi racconta nel saggio contenuto nel presente volume.
L’amarezza provocata dalle speranze disattese è il leit-motiv di
una letteratura nella quale le sofferenze dei protagonisti furono inasprite dalla sordità dei vecchi compagni di sventura giunti al potere
nella nuova nazione. È il consiglio bonario a mettere giudizio dato
dal «vecchio compagno di galera, moderato e monarchico» – divenuto ministro nel nuovo Stato – all’ostinato repubblicano accusato
di fomentare i disordini sociali, il cui delitto era di credere che «la
rivoluzione non aveva senso quando non riuscisse a liberare il po1

M. BAIONI, Risorgimento conteso. Memorie ed usi pubblici nell’Italia contemporanea, Diabasis, Reggio Emilia, 2009, p. 21. «Siamo di continuo chiamati a discernere
tra la narrazione dei fatti e la percezione che di essi si ha». Così inizia il saggio di
M. RIDOLFI, Risorgimento, in I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, a
cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 5.
2

La storia dei rapporti fra i soggetti politici intenti a celebrare l’avvenuta supremazia degli uni sugli altri è raccontata in BAIONI, Risorgimento conteso cit., e in RIDOLFI,
Risorgimento cit., oltre che nei numerosi saggi fioriti nell’ultimo ventennio storiografico. Si rimanda alla bibliografia contenuta nelle due opere citate.
3

M. RIDOLFI, La costruzione della memoria risorgimentale. Nazzareno Trovanelli
e il culto della storia locale, nel presente volume.
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polo dalla miseria e dalla ignoranza». Sono le parole dette dal protagonista di un romanzo4, che ha ispirato un recente film di meritato
successo e del quale parla Marino Biondi nel suo saggio che affronta
il tema dei rapporti fra storia e letteratura in età risorgimentale. Che
la delusione per gli esiti del nostro Risorgimento sia divenuto uno
dei criteri fondanti di giudizio, che dalla riflessione storiografica è
passato al dibattito politico del nostro tempo, lo testimoniano le prese di posizione che si oppongono ad un’interessata deriva: «Chi nutre dentro di sé non altro che disillusione e ripugnanza atroce per
ogni tentativo dell’uomo di progettare il proprio destino e fare la
storia, non può ergere il proprio orrore, o la propria inerzia, a unico
criterio di verità»5. L’arma migliore, di cui dispone lo storico, per
combattere soprattutto le “inerzie”, è quello di mettere a disposizione dei propri lettori degli strumenti di conoscenza6.
In questo volume si è voluto dare voce alle diverse istanze del
movimento risorgimentale, rappresentate dalle varie personalità e
dalle idealità che esso seppe esprimere. Uno dei saggi, nella sezione
Le storie, si occupa in particolare del biennio 1848-49, durante il
quale avvenne una straordinaria partecipazione collettiva alla costruzione comune del nuovo Stato. Ha scritto Adriano Prosperi
che «la storia della patria italiana è quella dei processi di integra4
A. BANTI, Noi credevamo, Milano, Mondadori, 2010, p. 49. Discutendo di questo romanzo, così scrive Marino Biondi nel presente volume: «L’unico criterio di giudizio e di verità è la delusione. E questo criterio non solo amareggia tutto il libro ma
gli contende ogni altra visione e ipotesi, lo restringe, a momenti lo impoverisce. La storia non coincide con la vita di un individuo, e con il bilancio ossessionato di quella vita». E a proposito della delusione dei poeti, efficace è la sua rappresentazione della musa italiana come di «una mater dolorosa, nostalgica e sempre girata di spalle». Sono parole che fanno parte del saggio di M. BIONDI, La “Repubblica delle lettere”. Carducci
e la poesia civile, in Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane, a cura di M. RIDOLFI, Milano, Bruno
Mondadori, 2003, p. 112; tema ripreso in ID., La tradizione della patria. II. Carduccianesimo e storia d’Italia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010.
5

M. ISNEGHI, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società
dello spettacolo, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 3.
6

Si vedano le Mappe che in poche pagine riassumono i periodi cruciali della nostra storia nazionale e che Mario Isnenghi ha inserito nella sua Storia d’Italia (pp. 55-61,
112-118), sintesi che riducono all’osso i problemi senza nulla togliere alla loro consistenza e drammaticità.
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zione che hanno portato le masse a diventare coscienti del loro essere l’Italia»7. Rintracciare le origini di quegli embrioni di coscienza è una sfida che va ad urtare contro il silenzio delle fonti, ma la
proposta del lapidario elenco dei nomi di coloro – soprattutto tanti giovani – che partirono coraggiosamente volontari per la prima
guerra d’indipendenza è come un lancio nel grande mare dei documenti che attendono le bottiglie cariche dei giusti messaggi. Chi
pratica il mestiere dello storico sa che non esistono grandi scoperte
fatte con la ricerca individuale, ma che sono di gran lunga superiori quelle che nascono da un lavoro di intensa collaborazione, come
scrive Michele Pistocchi nel presente volume8. Mentre degli ufficiali della guardia civica che partirono volontari nel ’48 sappiamo
qualcosa perché appartenevano alla borghesia delle professioni e
dell’impresa (erano soprattutto medici ed avvocati), dei tanti altri
cosiddetti “comuni” non sappiamo proprio nulla9, se non che alcuni di loro erano operai dipendenti e anche che non avevano abiti e
scarpe da indossare. E allora sicuramente alcuni di questi nomi
prenderanno fisionomia e si capirà qualcosa di più di loro. Che il
lavoro di ricostruzione sia solo all’inizio lo dicono i risultati di una
ricerca condotta da Giuliano Marcuccini sul numero dei combattenti delle guerre d’indipendenza nel Comune di Bagno di Romagna:
Furono in tanti, circa 140: un numero incredibile per un Comune che intorno al 1860 aveva circa 7.000 abitanti, isolato sull’Appennino tosco-romagnolo, raggiungibile solo con mulattiere. I loro mestieri ne raccontano
però la composita e vivace realtà economica e sociale: muratori, “pittori”,
fornaciai, falegnami, tornitori, canapini, calzolai, scalpellini, braccianti, scrivani, servitori, locandieri, fabbri, vasai, studenti, commercianti, possidenti.
Molti artigiani dunque, espressione dei due paesi, pochi contadini; moltissimi illetterati; parecchi volontari, altri di leva; qualcuno aveva appena sedici anni quando partì, altri – i veterani di anche tre Campagne – quaranta10.
17

Cit. in BAIONI, Risorgimento conteso cit., p. 30.

18

Per una riflessione sulle fonti manoscritte di storia locale.

19

Si veda l’ipotesi, di fronte al silenzio delle fonti, avanzata da B. GARAVINI, Forlimpopoli fra il 1848 e la Repubblica Romana, «Forlimpopoli documenti e studi», XVI
(2005), p. 198.
10

G. MARCUCCINI, Tracce risorgimentali nel Comune di Bagno di Romagna. Primi
appunti, in 150° dell’Unità d'Italia. Frammenti di Risorgimento a Bagno di Romagna,
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Viene da pensare alla «formula perentoria del Risorgimento
«movimento “di massa”»11 usata da Alberto Mario Banti e Paul
Ginsborg12.
Di una progressione delle conoscenze è testimone l’opera Le vite
dei cesenati, per i tasselli che, uno dopo l’altro, la sua stessa esistenza ha fatto nascere, all’interno di una realtà nella quale sempre
di più le ricerche degli studiosi sono compensate e continuamente
alimentate dalle attese dei lettori.
Tutto questo numero è dedicato alla nostra storia risorgimentale, alle figure che la rappresentano e ad alcune delle istituzioni di
quel periodo, come la Biblioteca Comunale e le condotte mediche,
per il significato che ebbero nella vita pubblica le sorti della cultura e la cura della salute.
Un filo unisce le riflessioni su quella storia, lungo un ponte che
parte dalle ricerche, dagli studi e dalle pubblicazioni di Nazzareno
Trovanelli (nel 1911 siamo al cinquantenario dell’Unità), attraversa il
centenario (1961), nel quale si collocano gli studi di Sigfrido Sozzi13,
per giungere infine al nostro presente, l’anno del 150°. Dell’età di
in occasione della mostra «Unità e Costituzione. La storia continua», Bagno di Romagna, Palazzo del Capitano 16 aprile-29 maggio 2011. Catalogo mostra.
11
Così si esprime con compiacimento Mario Isnenghi perché quella formula «viola i pregiudizi consacrati circa una sua [del Risorgimento] ristrettissima base sociale e il
suo carattere elitario: chiave di volta, quest’ultima, delle autorizzazioni a procedere
contro qualcosa di poco partecipato e di poco popolare» (M. ISNENGHI, Introduzione
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Nazzareno Trovanelli parla ampiamente il presente volume, perché
si trovava a ridosso del processo unitario e continuava a compierlo.
Gli studi di Sigfrido Sozzi fanno parte di un’altra età ancora, quella
successiva alla seconda guerra mondiale e alla nascita della Repubblica ed i suoi libri sono caratterizzati, oltre che dalle tensioni ideali del
tempo, anche dalle conseguenti tendenze della storiografia: storia
dell’economia e soprattutto dei movimenti politici, come forme embrionali dei partiti tornati allora liberamente a vivere.
Che dire del nostro tempo? Parlano da soli i processi che stiamo
vivendo e che tutti gli storici di oggi mettono in evidenza ed in relazione con i nodi sciolti ed irrisolti del processo risorgimentale.
Nel campo degli studi e delle ricerche, i decenni appena trascorsi
testimoniano una grande vivacità di produzione e di attenzione, sostenuta dalle nuove condizioni di un Paese che negli anni Sessanta
del Novecento aveva dato avvio ad un’imponente riforma dell’istruzione pubblica. La stessa nascita di Le vite dei cesenati fa parte
di tale realtà, così come la scelta di dedicare tutta l’attenzione del
presente volume alla storia di un segmento del nostro passato che
periodicamente è salito ad una ribalta, caratterizzata dagli stimoli di
quel momento. Auguriamoci che fra gli stimoli del nostro presente
trovi posto anche la voglia di capire la storia di noi italiani.
Pier Giovanni Fabbri
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PER UN DIZIONARIO
BIOGRAFICO

Eduardo Fabbri
Eduardo Fabbri nasce a Cesena, città appartenente alla Legazione di Ravenna, nello Stato pontificio, il 13 ottobre 1778, nel palazzo «dei Fabbri della Chiesa Nuova» (tuttora esistente in Viale Mazzoni). La madre, Catterina Riganti, di nobile famiglia molfettana,
con larghe aderenze nella Curia romana (un fratello è avvocato
concistoriale, un altro, lo zio più caro ad Eduardo, sarà Vescovo e
poi Cardinale di Pio VII) è donna piissima, fornita di ottima cultura per quei tempi: è la sua prima maestra e gli instilla un amore appassionato per la Commedia. Il padre, Mario Antonio, nobile possidente, partecipa alla vita pubblica cittadina in varie magistrature
con passione municipalistica, che trasmette al figlio. Anche se non
fosse stato padre di Eduardo, il suo nome sarebbe rimasto ai posteri per una preziosissima cronaca, intitolata Memorie di Cesena, che
egli andò redigendo in minuta calligrafia e quasi quotidianamente
dal 1780 al 1811.
Uomo di spiriti moderati, di buon senso, di sufficiente cultura,
egli vi trascrive in note di grande immediatezza, che hanno l’emozionante efficacia del vissuto, la propria storia di cittadino dell’ancien regime, prima inorridito dalle notizie della Rivoluzione francese, poi spaventato dall’eco dell’avanzata del Bonaparte, infine municipale, attivamente inserito nel nuovo corso inaugurato dai Francesi all’insegna della libertà ed eguaglianza, pur senza essere giacobino.
Eduardo è avviato a studi severi, di impronta classica, nei collegi dei nobili: prima nel Collegio Romano, retto dai Gesuiti secondo il metodo della Ratio studiorum; poi nell’istituto degli Scolopi
di Urbino. Molto latino, gli autori aurei trecentisti e cinquecentisti
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e, fra i moderni, l’Alfieri tragico e il celeberrimo Monti. L’orizzonte delle letture si amplia grazie alle fornitissime biblioteche degli zii
Riganti e del padre.
Nel 1797 rientra precipitosamente a Cesena: nel marzo, subito
dopo l’arrivo dell’armata napoleonica, scoppia l’“insorgenza”
nell’Appennino tra Marche e Romagna, e il fuoco della rivolta sanfedista, accesosi al grido «Evviva il Papa e abbasso i Giacobini»,
getta le sue ombre inquietanti anche sulla collina cesenate. La cronaca di Mario Antonio ci dà, al solito, un quadro vivido degli avvenimenti: nella Municipalità di Cesena entra dapprima il padre,
poi Eduardo, che ha già militato nella Guardia civica, si è esaltato
di fronte alla coreografia repubblicana dell’albero della libertà e ha
espresso i suoi spiriti giacobini nel locale Circolo costituzionale. È
davvero un giacobino?
«Uscito dal collegio e trovato a casa l’albero della libertà, fui repubblicano dai piedi fin mille miglia sopra la testa, ma non portai
mai la berretta rossa e la scure in mezzo ai fasci, su scrittovi: morte agli aristocratici e ai tiranni». Della sua moderazione fa fede il
suo impegno nella politica culturale della Municipalità o, come si
diceva allora, nella «diffusione delle massime repubblicane», scegliendo per l’educazione civica nelle scuole un’operetta del Cesarotti, Istruzione di un cittadino ai suoi fratelli meno istrutti, che
corregge e rintuzza le illusioni di carattere egualitario-babuvista e
troppo “libertarie”, suscitate dai principi dell’89.
Nel febbraio 1798 Eduardo parte per Milano col padre, eletto
Juniore del Corpo legislativo della Cisalpina, alle cui sedute partecipa collaborando con lui: qui si lega di strettissima amicizia col
compatriota Cesare Montalti, anche lui Juniore. Preziosa l’esperienza politica milanese, ma soprattutto importante per Eduardo
l’opportunità di respirare la miglior aria intellettuale di quel tempo,
in un centro europeo come Milano, in cui lo scambio intensissimo,
appassionato di idee, il pullulare di speranze e di progetti, ne allargano enormemente gli orizzonti culturali e civili, come accade al
coetaneo e poi amico Foscolo. Per l’intellettuale e letterato Fabbri
la saldatura fra giacobinismo e lettere avviene nel teatro patriottico:
il suo alfierismo acerbo si matura nell’incontro con i grandi temi
patriottici che scaturiscono dagli avvenimenti (si definiscono le

Eduardo Fabbri

23

aspirazioni unitarie, oltre il libertarismo antitirannico) e produce il
Trasibulo, tragedia di scoperta attualità politica (Napoleone-Trasibulo, generoso eroe democratico, rovescia i Trenta Tiranni della
reazione del ’99 e restaura il governo popolare). La compagnia
Consoli e Zuccato mette in scena, nel teatro ligneo di Palazzo Spada, il Trasibulo la sera del 7 maggio 1802 con successo; ma la Municipalità, avvertendo qualche eccesso nelle tirate antitiranniche del
protagonista, vieta la replica della tragedia. Altro frutto di questa
prima accensione tragica è la Francesca da Rimini, di soggetto dantesco e romagnolo, e dunque carissimo al Fabbri, interpretato in
chiave alfieriana (Giovanni Malatesta è il tiranno, Paulo l’uomo libero, che soccombe per fosco tradimento), ma già con forti sottolineature patriottiche (la patria lacerata dalle discordie intestine e
perciò dominata dagli stranieri). C’è un nuovo gusto culturale e letterario, in cui il Neoclassicismo, aperto alle aspirazioni civili delle
classi colte, è percorso da fremiti e inquietudini romantiche. Francesca, pur non essendo un’eroina passionale, più vicina alla trepida
Mirra alfieriana che alla Teresa dell’Ortis, rivela in alcuni accenti un
insolito spessore psicologico, che preannuncia una nuova sensibilità: il contrasto fra il dovere della fedeltà coniugale e l’amore per
Paulo, l’eroe bello di coraggio, di fama e di sventura, e il rapporto
fatale amore-affanno-morte.
Negli anni del regime napoleonico (1802-1814), dopo il ritorno
a Cesena, la biografia di Eduardo è povera di avvenimenti esterni:
l’attività letteraria costituisce la sua occupazione più importante,
nella tranquilla consuetudine di studi con i suoi concittadini Don
Cesare Montalti e Giovanni Roverella, con il grande antiquario savignanese Bartolomeo Borghesi, con il Monti, con i filopatridi
Giordani, Perticari e Dionigi Strocchi. In questa scuola classica romagnola le lettere sono consolatrici dei tempi tristi. Eppure nel
Fabbri la letteratura non è mai un alibi per una comoda evasione
dall’impegno civile, la passione politica vale in lui più dell’attrattiva
delle Muse. Come per l’amico Foscolo, di cui apprezza la Prolusione di Pavia del 1809, le lettere sono necessario complemento dell’azione politica, alla quale dànno più chiara consapevolezza, e un
modo esemplare di onorare la patria e di servirla educando i concittadini.
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Ne è dimostrazione il fatto che il letteratissimo Fabbri, autore
dei versi dell’Ifigenia in Aulide e della Sofonisba (alfieriane e neoclassiche, pur con spiriti civili), quando nel 1815 Gioacchino Murat
lancia il suo appello per l’indipendenza italiana, si impegna fino in
fondo nell’azione, intrepidamente, e vive una delle sue grandi giornate. La lunga vigilia lascia il posto alla partecipazione, alla commozione, all’entusiasmo, quando il Murat, poco dopo la fuga dall’Elba
di Napoleone, nel marzo 1815, lascia i suoi Stati, entra con l’armata
napoletana nelle Legazioni, e il 30, data del famoso proclama di Rimini, fa il suo ingresso in Cesena, abbandonata dagli Austriaci.
Alle celebri parole del manifesto murattiano: «Dall’Alpi allo
stretto di Scilla odasi un solo grido: l’indipendenza d’Italia», fa eco
il messaggio del Fabbri, nominato vice-prefetto del distretto di Cesena: «Ecco finalmente arrivati quei giorni nei quali sarà obbrobrioso il parlare d’altro che di concordia fra i cittadini e mostrare
altra passione che quella della Nazionale Indipendenza».
Ma la sorte delle armi è sfavorevole al Murat, costretto a ripiegare dopo breve resistenza: alla fine di aprile il Fabbri, e quelli che come lui si sono compromessi, seguono la ritirata dell’esercito del Re.
Eduardo si ferma ad Ancona, e lo zio Vescovo, carissimo a Pio VII,
propizia il ritorno del nipote alla propria città senza danni.
Negli ozi forzati di Ancona, tacendo le armi e impediti gli uffici civili, si fa sentire di nuovo la voce della Musa tragica: nasce la
Ghismonda, tratta dal Boccaccio, ma senza la carica sensuale che è
nella novella del Decameron (IV, I). Il pudico Fabbri ci presenta
un’eroina che sa frenare l’impeto passionale amoroso con i puri affetti di madre e di sposa – in armonia con il “femminino” romantico – così come il patriota Fabbri, con romantico anacronismo, sullo sfondo di un truce medioevo tirannico che rieccheggia il clima
della Restaurazione, fa risaltare la luce di una speranza nazionale,
appoggiata alle citazioni di due “profeti”, Petrarca e Machiavelli.
Negli anni della Restaurazione matura un Fabbri nuovo: se prima aveva mostrato connotati non indegni del coetaneo Foscolo, ora
sembra piuttosto svolgere ed esprimere compiutamente interiori
ricchezze che fanno pensare al Manzoni, di cui subisce il fascino
anche sul piano letterario. Fra il 1815 e il 1819 giunge a capo un’interiore meditazione religiosa che porta al superamento di un giova-
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nile ingenuo materialismo illuministico: non è estranea a questo
processo la rinnovata dimestichezza, i ripetuti, riposati colloquii
con lo zio, divenuto Vescovo di Ancona e Cardinale, che lo nomina addirittura «amministratore delle temporalità» della Diocesi per
un anno. Da questo travaglio il Fabbri esce cristiano e cattolico, ma
di un cattolicesimo nettamente antitemporalistico e democratico.
Nei Sei anni e due mesi della mia vita egli protesta ripetutamente
la sua fede in Cristo e nelle leggi divine, e anzi contrappone il Vangelo e la sua legge d’amore alle contraffazioni e tradimenti di chi
usa la religione a scopo politico, sia esso il “sanfedista” Antonio
Maria Cadolini, Vescovo di Cesena, sia il Cardinale Rivarola. Il recupero della fede religiosa si accompagna quindi alla vivissima consapevolezza della distinzione fra spirituale e temporale, fra la religione, che non si impone coi birri, e la politica, che pretende di vestirsi di panni sacri: liberalismo e cristianesimo concordano, tradisce il Vangelo chi si fregia del nome cristiano per tradire in pratica
la sublime legge dell’amore del prossimo.
È questo il leitmotiv delle memorie di prigione e di gran parte
delle tragedie che scrive d’ora in avanti: un ghibellinismo, che è in
realtà avversione al potere temporale “corrotto e corruttore”, un liberalismo non scompagnato dal sentimento cristiano e con quei caratteri di moderazione e di equilibrio, che sono caratteristici della
personalità del Cesenate: gradualismo nel programma, rifiuto delle
soluzioni estreme. Istintivamente avverso alle sette e quindi anche
alla Carboneria, per il suo carattere franco di aristocratico galantuomo, «alienissimo da oscure trame» e orgoglioso della propria
dirittura, diventa, per il prestigio di un limpido passato, fatto di
scelte coerenti, un punto di riferimento naturale per tutti coloro
che lottano contro il Governo Pontificio, dai nostalgici del Regno
d’Italia ai Carbonari: il carbonaro ravegnano Primo Uccellini e Zellide Fattiboni, figlia del carbonaro Vincenzo, confermano nelle loro memorie l’universale rispetto, stima e onore in cui era tenuto in
Romagna il Fabbri prima della carcerazione.
Mentre Napoli e Torino si sollevano nel 1820-’21, i Carbonari
romagnoli attendono l’occasione giusta, che non viene. Scatta la repressione nel Regno di Napoli e in Piemonte, poi in Lombardia e
quindi in Romagna, anche per una catena complicata di delazioni e
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confessioni, vere o false o miste di vero e di falso. Piero Maroncelli, arrestato, indica nel Fabbri uno dei capi-setta; un certo Magnani,
cesenate, fabbrica false accuse (“revelo”) di Carboneria, mentre il
9 maggio del 1824 giunge a Forlì il cardinale a latere Agostino Rivarola, Legato per la provincia di Ravenna, con l’incarico di portare a compimento tutti i processi pendenti di tipo criminale.
All’ondata di arresti in tutta la Romagna segue quello del Fabbri, a Roma, alle 11 di sera del giorno di Natale 1824, mentre si trova nel salotto della cesenate Orintia Romagnoli Sacrati, in via Ripetta, presso la Chiesa di S. Rocco. Condotto a Ravenna, è interrogato in carcere dal giudice Mazzoni: ma «Cristo in cuore e Dante
in testa / non pavento di tempesta», secondo il suo motto.
Trasferito alla Cittadella di Ancona, il 18 settembre 1825 ascolta la lettura della sentenza Rivarola; come «convinto settario e gravante di complicità nel delitto di congiura» è condannato «alla detenzione in perpetuo in un forte di Stato» (poi commutata in dieci
anni). Eduardo reagisce con dignità: sballottato da un forte all’altro
(Imola, Civita Castellana), in condizioni durissime di prigione, non
si perde d’animo, trova consolazione nella letteratura – la composizione delle tragedie – e negli amici che, fra i compagni di sventura
e fra quelli di un tempo, numerosissimi lo confortano con affetto
fedele e riverente, con frequenti visite e con nutrita corrispondenza. Traboccano d’amore le lettere della “gentile amica” contessa
Vittoria Serbelloni (sorella di Ippolita, cognata di Eduardo), tenerissime quelle della sorella Margherita, donna straordinaria per coraggio e tenace devozione al fratello, colta letterata, amica del Leopardi, la quale tentò con ogni mezzo, sfruttando le amicizie e aderenze che aveva in Curia (era sposata ad un Altemps), di strappare
Eduardo al carcere.
Dalle lettere e dalle memorie di prigione, emerge uno straordinario autoritratto del Fabbri: c’è in lui la psicologia del carcerato
(l’ossessione della difesa, il timore che il proprio buon nome esca
macchiato agli occhi di conoscenti e amici, la speranza di dimostrare la propria innocenza; ma lo sorregge quello che si potrebbe chiamare “stoicismo cristiano”, un’energica coscienza della propria dignità e innocenza, sostenuta dalla fiducia in Cristo, che soffrì ingiustamente.
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Sei anni e due mesi della mia vita non è solo la sua autodifesa,
ma è anche un racconto di alta qualità letteraria. La fierezza del prigioniero:
È reggia la stanza dove alberga l’uomo dabbene.
Mi disposi, dunque, a sopportare fermamente ogni avvenimento, senza né
mutare aspetto, né dar crollo, né piegar costa. (Si noti il riferimento dantesco).
Il cavalier Montesi venne al mio lettuccio con un gran foglio di carta, dicendomi: – Sottoscrivete qui! – E che è codesto? – Una supplica al Cardinale […]. – Non sottoscrivo a suppliche!
Mi consolava l’idea di trovarmi in segreta per tirannico impero, come nemico della improbità, e componevo un Inno a Dio.
La coscienza pura è il paradiso della mente e del cuore.
Per letto avemmo le nude panche, né si poté ottenere paglione o materasso.
[…]. È quel che Dio vuole e sarà quel che Dio vorrà.

A sostenerlo sono tre ispirazioni: il suo Dante, il conforto delle
lettere, una profonda fede cristiana: «Io vivea solo tutto il dì, ma
con l’inseparabile e divina compagnia di Dante […]». Nelle carceri
di Ravenna e Imola, “più larghe”, ebbe il permesso di chiedere da
casa le sue carte, per lavorare alle sue tragedie. Ecco come, nel momento culminante delle memorie, racconta la sentenza del “Processo Rivarola”.
La mattina del 18 settembre di quell’Anno Santo 1825, i tamburi chiamano, il presidio del forte è in armi […]. Si spalancano le porte della nostra
prigione. Un ometto bruno, grassotto, stese innanzi a sé l’in – folio, che
aveva per titolo SENTENZA. Venne il mio nome, con l’aggiunta di detenzione perpetua in un forte dello Stato […]. Ed in voce alta e chiara, che
fece silenzio d’intorno, io domandai: – A chi posso appellarmi di questa
iniqua sentenza? – A nessuno – rispose – Ebbene, soggiunsi, di questa iniqua sentenza mi appello a Dio, che è superiore agli uomini ed è giusto!

Un’antologia delle più belle pagine dei Sei anni e due mesi della mia vita non sfigurerebbe di fronte ai capolavori della memorialistica del Risorgimento.
Il cristianesimo democratico, accompagnato dalla fiera polemica ghibellina contro «il peccato con tre corone in testa» ispira le
tragedie, nate e composte fra le mura del carcere. Nella Stefania o
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La bella penitente e ne La morte di Arrigo IV imperatore c’è lo
stesso Medioevo feroce della Ghismonda, visto in una luce di attualità politica: l’Italia è oppressa dall’Impero tedesco, alleato della
Chiesa temporale. Ma di contro agli uomini che incarnano la forza
demoniaca del potere, si levano i generosi difensori dell’indipendenza d’Italia, sia pure votati a sconfitta, Arduino d’Ivrea e Alberico da Barbiano; e un’ansia di fede pura, non compromessa con le
potenze di questa terra, zampilla in questo arido deserto medioevale. Le citazioni dalla Commedia di Dante si infittiscono. L’esigenza
di fedeltà storica irrobustisce la struttura delle tragedie, folte di personaggi; intorno a questi si agita un popolo oppresso, realtà collettiva in forte rilievo. Si avverte nel Fabbri l’influenza delle grandi
tragedie di libertà, con scene di massa, di Shakespeare (Giulio Cesare) e di Schiller (Guglielmo Tell), esaltate dal gusto romantico; ma
anche il magistero del Manzoni, di Adelchi, che si batte vanamente
contro gli uomini del potere, della «feroce forza che possiede il
mondo e fa nomarsi dritto».
Dal Forte di Civita Castellana lo libera, nel febbraio 1831, il dilagare della rivoluzione negli Stati del Papa, dopo sei anni e due
mesi. Il ritorno a Cesena, nel marzo, avviene in mezzo a un tripudio indescrivibile di popolo, un vero trionfo:
La giornata era di primavera, le contrade sparse di erbe odorate e di fiori.
Al Palazzo del Comune, la Municipalità e il Comitato mi furono incontro
a capo le scale. Il presidente della Municipalità, marchese Francesco Almerici, mi diresse poche, ma potenti, parole. Queste cose le ho dette perché
si conosca chiaro come le gentili e generose popolazioni delle legazioni, festeggiando il ritorno dei prigionieri di Stato liberi in patria, dava agli avvenire solennissima testimonianza che non li reputava assassini, ladroni, incendiari, ma che li aveva per martiri.

Ritornato il Legato con l’aiuto degli Austriaci, Fabbri ripara a
S. Marino, cedendo volentieri all’offerta di un sicuro rifugio in
quella libera repubblica, fattagli dall’amico Bartolomeo Borghesi,
l’illustre studioso savignanese di antichità romane. Torna a Cesena
nel 1834, sorvegliato come ex galeotto: ha quasi sessant’anni, è
stanco e cagionevole di salute. Nella quiete del raccoglimento domestico, assicuratagli da due successivi matrimoni, con Luigia Ra-
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gazzini, sposata nel 1840 e con Regina Caporali, sposata nel 1845,
fece i conti col passato, scrivendo la Storia del 1831, acerba di risentimenti antiecclesiastici, e le memorie del carcere, intitolate modestamente Sei anni e due mesi della mia vita, opera (composta dal
1834 al 1838) ammirevole per la profonda ispirazione civile e per la
straordinaria eleganza e vivezza di stile, degna delle Mie prigioni di
Silvio Pellico. Ma in questa vegeta vecchiezza canta ancora l’ispirazione tragica e produce forse il capolavoro, I Cesenati del 1377,
composto fra il 1835 e il 1843. L’anno dopo, nella più propizia atmosfera culturale dello Stato del Granduca, per sottrarsi alla severa
censura pontificia, cura la stampa, presso il Fumi di Montepulciano, dei quattro tomi delle sue tragedie edite e inedite, cui aggiunge
il volumetto a parte de I Cesenati, in una versione che presenta significativi tagli delle punte più ghibelline.
Eduardo ha appena avuto il tempo di fare le sue rimostranze al
Fumi per gli errori della «scorrettissima stampa», che nel 1846 finisce «la tirannide gregoriana», e l’elezione di Pio IX e i primi atti di
quel pontificato suscitano un entusiasmo travolgente in tutta Italia,
fino ad imprimere una svolta straordinaria alla storia della penisola
e anche alla vita umbratile e quieta del Fabbri nell’annus mirabilis
1848.
Il liberale moderato e neoghibellino Fabbri, che a Cesena si è
occupato negli anni del dopocarcere, a pro del bene pubblico, di
iniziative culturali e sociali, come ai bei tempi giacobini, promovendo, fra l’altro, la fondazione della Cassa di Risparmio e la costruzione del Teatro comunale, si accende anch’egli della comune
esaltazione per Pio IX, ma non solo sul piano emotivo, bensì perché ritiene congiunte nel Papa di Gioberti la Religione e la libertà.
Nessun revirement, ma lo stupore per il realizzarsi di un antico sogno. Il suo programma diviene allora: «Pio IX, riforme, nazionalità». Così l’antico prigioniero di Imola smussa le punte dell’aspro
ghibellinismo in una sorta di devozione personale a Pio IX, che si
inserisce in uno slancio di passione collettiva: per un miracolo incredibile gli appelli al Conclave delle Magistrature locali delle Legazioni (l’appello della Comunità di Cesena è stato steso dallo stesso Fabbri) si sono avverati. Poi vengono le riforme, la Costituzione dei Ministeri laici presieduti dal Recchi prima e dal Mamiani
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poi: il vecchio cuore del patriota esulta. E non può rifiutarsi all’invito del Sovrano, quando nell’aprile lo nomina all’importante ufficio di Prolegato a Pesaro e a Urbino, e il 29 luglio lo chiama a Roma con staffetta, per offrirgli il 3 agosto l’incarico di presiedere il
ministero: scelta che indica altissima stima da parte del Papa, consigliato certamente dai fratelli Mastai, non dimenticati condiscepoli
presso gli Scolopi di Urbino.
Difficilissima la situazione politica romana, in cui Eduardo
Fabbri viene ad essere mediatore fra i “radicali” impazienti, appoggiati dalla piazza, e i reazionari della Curia, anelanti alla rivincita.
Nuovo alla vita politica romana, consapevole della transitorietà
dell’incarico, il Ministro non può impostare una strategia politica di
ampio respiro ed è costretto ad affrontare con affanno le urgenze
quotidiane, i drammatici problemi del momento: l’invasione austriaca nelle Legazioni, l’insurrezione dell’8 agosto a Bologna, l’angosciosa notizia dell’armistizio Salasco. Il 16 settembre Pellegrino
Rossi forma il nuovo Ministero, per essere ucciso due mesi dopo
sulla scala della Cancelleria; il Papa fugge da Roma per non cedere
ai “radicali”. Sconvolto, Eduardo torna prima alla sua legazione di
Pesaro, poi, per lealtà verso il Papa, si dimette e torna a Cesena.
Gli ultimi sono anni angosciosi, per la “seconda Restaurazione”: ma Eduardo Fabbri, stanco, malato e deluso, non depone le
sue speranze e difende dagli attacchi dei liberali Pio IX, il sovrano
a cui è legata la stagione più esaltante della sua vita. Fa in tempo a
riprendere I Cesenati del 1377, per dare alla tragedia l’ultima mano
nel 1852. L’anno dopo muore il 7 ottobre, all’età di 75 anni.
OPERE DI EDUARDO FABBRI
Tutte le carte manoscritte sono raccolte in tredici cassette in BCM: 1.
Politica; 2. Politica bis; 3. Poesia; 4. Tragedie; 5. Studi drammatici; 6. Studi di drammatica e lingua; 7. Miscellanea; 8. Morale; 9. Cose di Cesena;
10. Notizie su uomini illustri di Romagna; 11. Lettere di Eduardo Fabbri
(1-306); 12. Lettere a Eduardo Fabbri (1-402); 13. Lettere a Eduardo Fabbri (403-949).
E. FABBRI, Sei anni e due mesi della mia vita, con notizie preliminari e
supplementari, a cura di N. TROVANELLI. In appendice: E. FABBRI, Costi-
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tuti; Storia del 1831, Roma 1915 (oltre ad essere una fonte fondamentale,
è la più completa e documentata biografia).
Tragedie edite a cura di E. FABBRI: tomo I (Ghismonda, Marianne); tomo II (Fausta Imperatrice, Ifigenia in Aulide); tomo III (Francesca da Rimini, Ifigenia in Tauride); tomo IV (Sofonisba, I trenta tiranni); tomo V
(I Cesenati del 1377); Montepulciano, Dalla tipografia di Angelo Fumi,
1844-45.
Tragedie inedite pubblicate a cura di M. FREZZA, Napoli, Fiorentino,
1962 (La bella penitente, La morte di Arrigo IV Imperatore, La novizia di
S. Chiara).
I Cesenati del 1377, tragedia in 5 atti, a cura di G. MARONI, Ravenna,
Lapucci, Edizioni del girasole, 1985 (testo critico e commento); Francesca
da Rimini, a cura di M. FREZZA, Napoli, Fiorentino, 1962.
G. PARTISANI, Liriche di Eduardo Fabbri, ordinate e illustrate, Bologna, Zanichelli, 1905.
Documento importante del processo: Sentenza pronunciata da sua
Eccellenza Reverendissima il Signor cardinale Agostino Rivarola il giorno
31 agosto 1825 sugli affari politici, per Antonio Roveri e figli, stampatori
camerali, 1825 (Riedizione lito-anastatica, a cura di D. BERARDI, stamperia
Ravegnana, Ravenna 1970).

BIBLIOGRAFIA
G. B. FRANCESCHELLI CARROZZA, Biografia del Conte Eduardo Fabbri, in Diario sacro e profano della città di Ravenna per l’anno 1860, Ravenna, Angeletti editore, 1860 (Franceschelli fu compagno di prigionia di
E. Fabbri); F. TROMBONE, Elogio del Conte Eduardo Fabbri, Cesena, Biasini, 1870 (l’autore fu preside del Liceo classico «V. Monti»); T. FRANCESCHI PIGNOCCHI, Eduardo Fabbri. Ricordi, Cesena, Tipografia Nazionale
Vignuzzi, 1887 (l’autrice fu cara amica del Fabbri); G. FINALI, Della vita
e delle opere di Eduardo Fabbri, «Nuova Antologia», 16 novembre 1899;
A. e L. RAGGI, Il Teatro Comunale di Cesena, Memorie cronologiche
(1500-1905), Cesena, Vignuzzi, 1906, p. 15, riporta la notizia che I Cesenati del 1377 furono rappresentati la sera del 28 gennaio 1871; U. DE MARIA, Della vita, degli scritti e degli amici del Conte Eduardo Fabbri, Bologna, Zanichelli, 1921; G. RIZZI, Il teatro tragico di Eduardo Fabbri, Cremona 1921; P. COLOMBO, Eduardo Fabbri pro-legato a Pesaro e ministro
di Pio IX nel 1848, in Il 1848 nella storia italiana ed europea. II, a cura di
E. ROTA, Milano 1948, pp. 913-958; C. SPELLANZON, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, V, Milano 1950, pp. 130-181; A. M. GHISAL-
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BERTI, Eduardo Fabbri nel centenario della morte, «Studi Romagnoli», V
(1954), pp. 329-347); A. MAMBELLI, Note al carteggio di Eduardo Fabbri
con Filippo Nordani, ivi, pp. 389-411; G. FINALI, Memorie, con introduzione e note di G. MAIOLI, Cesena, Società di Studi Romagnoli (Faenza,
Lega), 1955, ad indicem; M. FREZZA, Il teatro romantico di Eduardo Fabbri, «La parola e le idee», I, 4, 1959, pp. 167-170; F. DOGLIO, Il teatro tragico italiano. Storia e testi del teatro tragico in Italia, Parma, Guanda,
1960, pp. CXXXIX-CLXV; ID., Teatro e Risorgimento, Bologna, Cappelli, 1961, pp. 5-51; G. MARONI, La Giovinezza di Eduardo Fabbri, «Studi
Romagnoli», XV (1964), pp. 277-304; G. SCHIZZEROTTO, Teatro e cultura
in Romagna dal Medioevo al Rinascimento, Ravenna, Edizioni della Rotonda, 1969 (contiene il testo dei Cesenati del 1377); G. MARTINA, Pio IX
(1846-1850), Roma, Università Gregoriana, 1974, pp. 274 e sgg; G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, III, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 316-319;
G. MARONI, I Cesenati del 1377, tragedia romantica sul Sacco dei Brettoni, «Studi Romagnoli», XXX (1979), pp. 255-276; ID., Eduardo Fabbri. La
patria e le lettere, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1982 (in Appendice,
Lettere dalla prigione, alcune dell’ACFCe). È la più recente e ampia biografia (con molti documenti inediti e attinge all’immenso epistolario di e
al Fabbri); ID., L’amicizia Fabbri-Borghesi nella scuola classica romagnola,
«Studi Romagnoli», XXXIV (1983), pp. 541-554; G. MONSAGRATI, Fabbri, Eduardo, in Dizionario biografico degli Italiani, 43, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1993, pp. 619-622.

Giovanni Maroni

Luigi Visanetti
Le ricerche sulla sua famiglia di origine portano a Biagio Visanetti, nato a Cesena il 27 marzo 1750, definito all’anagrafe «assistente in finanza», che sposò la ravennate Benedetta Pioli (n. 1775)
presumibilmente nel 1794. I dati anagrafici assegnano alla coppia
un figlio di nome Giuseppe, che potrebbe essere quel fratello di
Luigi, morto – come si vedrà – difendendo la Repubblica Romana.
Biagio Visanetti e la sua famiglia vissero, durante l’età napoleonica,
nel Rione Rosso, in Piazza al n. 54.
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Avviato agli studi, Luigi si diede alle lettere e si emancipò ben
presto dalle pastoie scolastiche. Non essendo di famiglia ricca e dovendo cercare una professione che gli desse da vivere, pensò di dedicarsi alla veterinaria in un’epoca in cui Cesena non abbondava che di
maniscalchi. Studiò a Bologna con Alessandrini, creatore dei gabinetti di anatomia comparata, continuati poi dal celebre conte Giovanni Ercolani. Il Visanetti era interessato anche alla medicina, ma fu
l’Alessandrini che lo mantenne legato agli studi di veterinaria. Passò
a Milano per seguire corsi pratici di specializzazione, ma la polizia
austriaca lo sospettò di liberalismo, perciò dovette tornare a Cesena,
dove fu persona sospetta anche per la polizia pontificia. Per questa
ragione non ebbe molta fortuna nella professione. In un concorso
per veterinario comunale fu respinto «da quei padri della patria, docili al veto di chi tutto poteva» (MANARESI). Nonostante quest’esperienza, non ricercò, né allora né poi, raccomandazioni o favori.
Si interessò anche di musica, conosceva il latino, il francese, il tedesco e discretamente il greco, per non per parlare delle scienze comuni alla veterinaria e alla medicina; nonché l’algebra e la geometria.
Lavorò per molto tempo ad una traduzione dal tedesco, che poi non
pubblicò. Faceva lezioni private a qualche giovane ed educava gli
animi dei giovani ai sensi liberali e ad una fierezza quasi spartana.
Eletto nel 1859 all’Assemblea delle Romagne, adempì ad un
mandato votando la decadenza del governo temporale dei papi.
Evitò sempre di apparire; satirico e mordace contro ogni bassezza.
Da ciò venivano le ire contro di lui da parte «delle nullità offese»
(MANARESI).
Il fratello maggiore Giuseppe, che viveva a Milano come cantante in riposo, partecipò alla difesa della Repubblica Romana e, ferito
dai Francesi all’inguine, spirò fra le contrazioni del tetano.
FONTI E BIBLIOGRAFIA
ASCe, ASC, Anagrafe Napoleonica, 2605. 7, n. 789.
E. MANARESI, Profili di ieri, «Lo Specchio», II, 30, 24 luglio 1881;
E. MANARESI, Memorie intorno alla mia vita, raccolte di su gli autografi e
corredate di note da N. TROVANELLI, Cesena, Tipografia Biasini di Pom-
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peo Tonti, 1890, pp. 15-17; G. FINALI, Memorie, con introduzione e note
di G. MAIOLI, Cesena, Società di Studi Romagnoli (Faenza, Lega), 1955,
p. 53; C. CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859, in Storia di
Cesena. IV/1. Ottocento e Novecento (1797-1859), a cura di A. VARNI,
L. LOTTI, B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1987, ad indicem.

Arnaldo Ceccaroni

Paolo Sambi
Si trovano indicazioni su un Orlandino Sambi, procuratore, in
un documento longianese conservato in AARa, in data 18 aprile
1296. Si può quindi desumere che una famiglia Sambi sia esistita a
Longiano almeno dal XIII secolo. Il primo aprile 1794, a Longiano,
da Pietro Sambi (1757) di Longiano e da Girolama Albini (1764) di
Saludecio nasceva Paolo. Subito dopo la sua nascita, la famiglia si
stabilì a Cesena, in quello che in età napoleonica fu denominato
Rione Giallo, in contrada Borgo de’ Santi, al n. 213, in un’abitazione che Pietro acquistò.
Era laureato in diritto civile e in diritto canonico e versato in filosofia, scienze fisiche e lettere. Paolo prese il nome dell’avo paterno, dottore in legge e governatore in più luoghi e autore di una raccolta di Rime. I genitori allevarono il figlio all’amore della religione,
della virtù e dello studio. Iscritto alle scuole pubbliche, ebbe ottimi
risultati e fu ben presto mostrato quale esempio ai compagni di studi. Quando il padre si trasferì a Cesena con l’incarico di archivista
comunale, Paolo, che lo seguì, fu iscritto alle scuole del seminario.
Studiò Belle Lettere sotto la disciplina di Luigi Baldinini, che privilegiava il latino sull’italiano. Paolo eccelleva in filosofia, ma anche e
soprattutto in matematica. Sentendosi portato verso il sacerdozio, si
dedicò anche agli studi sacri. Divenne sacerdote nel 1817, a 23 anni.
A ordinarlo fu il cardinal Castiglioni (poi papa Pio VIII), vescovo di
Cesena. L’anno successivo fu nominato insegnante di grammatica in
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seminario, poi di eloquenza, per quattro anni. Ma, dopo Castiglioni, il nuovo vescovo gli affidò la cattedra di filosofia e matematica
che egli volentieri accettò, essendo esse le sue materie preferite. In
seguito, nominato canonico della cattedrale, si ritirò dall’insegnamento per darsi ad approfondire le scienze e le lingue straniere.
Nel 1831, alla morte di Pio VIII, la Romagna ed altre province si
sollevarono e Paolo Sambi fu testimone della ribellione e del suo
spegnersi sotto l’urto dell’aquila imperiale austriaca. Tuttavia qualcosa si muoveva a Cesena, dove si formò una commissione per il buon
indirizzo della pubblica istruzione. Ne furono eletti, oltre al Sambi,
il dottor Maurizio Bufalini e Cesare Montalti. Da allora vi fu chi lo
indicò come un liberale da combattere. Poco dopo, nel 1834, fu dal
governo escluso dal consiglio comunale. «Ai tempi del nostro servaggio politico, protesse i giovani liberali, e n’ebbe molestie ed odio
dai fautori dell’assolutismo» (TROVANELLI). Tutto ciò gli generò una
fiera depressione «che n’ebbe alcun poco alterata la mente» (BRIGIDI,
p. 5). Riavutosi ben presto per l’interessamento della famiglia, degli
amici e per le cure del Bufalini, si diede però a vita solitaria, confortandosi e consolandosi con lo studio, sostituito ai rapporti sociali.
Quella vita troppo ritirata fu subito criticata dai medici che, a cominciare dal Bufalini, gli consigliavano di viaggiare per ricreare lo
spirito e rinfrancare le forze del corpo. Li ascoltò: si recò a Roma,
poi a Napoli, poi ancora a Roma dove si fermò come pedagogo di
Alberto, figlio del duca d’Altemps. A Roma ebbe modo di incontrare uomini celebri nelle loro materie, come padre Secchi, fondatore
dell’Osservatorio Astronomico e Giovanni Carlo Villani, un suo
conterraneo longianese, famoso professore di Pandette all’Archiginnasio Romano. In questo periodo si dedicò al commento della Divina Commedia. Nella sua tesi definiva l’opera di Dante come un poema teologico-morale in cui la politica è solo una parte accessoria. La
prima edizione – contenente l’Inferno e alcuni canti del Purgatorio –
uscì nel 1859 a Cesena, per Biasini. Quando il Sambi si recò a Firenze, ove rimase per qualche tempo, ne fece una nuova edizione presso il Fioretti, nel 1862. Nel 1864, presso lo stesso editore, uscì una
terza edizione, con correzioni ed aggiunte.
«Civiltà cattolica», la rivista dei Gesuiti, criticò l’opera pesantemente, amplificandone i difetti senza nominarne i pregi. Ci furono
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anche diversi ammiratori, alcuni dei quali gli manifestarono il loro
apprezzamento in via epistolare. Tra questi: Ignazio Montanari,
Carlo Kraft di Ratisbona, che ne scrisse in «Il Magazzino della Letteratura Straniera» (Berlino, 1865), Alessandro Mariotti, Maurizio
Bufalini, Crisostomo Ferrucci, Bartolomeo Sorio, Salvatore Betti,
Luigi Bennasuti. Bartolomeo Sorio affermò che quello di Sambi era
uno dei commenti per lui di maggiore soddisfazione.
Un’altra sua pubblicazione è una traduzione dall’inglese del testo saggistico di Maria Somerville, Connessione delle scienze fisiche,
Firenze, Barbera, 1861. Quest’edizione italiana, a detta del Sambi,
rifletteva anche la sua collaborazione epistolare con l’Autrice. Fermamente convinto che la traduzione facilitasse la conoscenza e il
progresso delle scienze e delle lettere, si diede alla traduzione dal
francese e dall’inglese, oltre che a quella, incompleta però, dei molti volumi di Cosmos di Humboldt. Conosceva bene il latino, il greco e l’ebraico; tra le lingue moderne il francese, lo spagnolo, il tedesco e l’inglese. Di queste lingue ci sono sue traduzioni di epigrammi, stampati in Firenze nel 1863. In una lettera aveva rivelato
di aver scritto anche un piccolo trattato di fisica, dal titolo di Fisichetta, che però andò smarrito e che non aveva più ritrovato.
Nel luglio 1863 fu colpito da due apoplessie che ne diminuirono
le forze e lo spirito. Visse fino al 1873, quando, colpito ancora dallo stesso male, morì a Firenze il 20 aprile, nella parrocchia di S. Pietro in Varlungo. Le opere non pubblicate rimasero manoscritte
presso il nipote Pietro Sambi, erede, ed ora si trovano presso la Biblioteca Comunale Malatestiana di Cesena.
FONTI E BIBLIOGRAFIA
BCM, 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII.1 (contiene un ms. intitolato
Il trattamento del canchero); ms. XXVIII. 2 (ha in apertura un fascicolo in
cui si legge «Indice. Introduzione. Scienza veterinaria in generale»); 165.
59, Sambi Paolo, ms. XXVIII. III («Saggio d’una versione italiana [con introduzione ed: depennato] con appendice di note, dell’opera di Maria Somerville, Sulla connessione delle scienze fisiche, fatta sull’8ª ed ultima edizione di London»); 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII. IV, 1 («Cosmos.
Abbozzo d’una descrizione tipica del mondo, di Alessandro Von Hum-
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boldt. vol. I»); 165. 59, ms. XXVIII. IV, 2 (inizia con «Impacci allo studio
della natura»); 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII. IV, 3 («Contenuto della 1ª parte del vol. III del Cosmos»); 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII.
IV, 5 («Osservazioni critiche sulle osservazioni filosofiche»); 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII. VI («Cenni s’un’operetta da intitolare Cognizioni
matematiche, dinamiche, fisiche ad uso di chi, senza aver fatto gli studi necessari, nemmeno gli elementari de’ così detti licei, desiderasse farsi qualche idea della costituzione fisica del mondo, dei principali fenomeni che
questo presenta e rendersi qualche ragione delle applicazioni delle scoperte fisiche al progresso dell’umana industria e ai comodi della civile società»); 165. 59, Sambi Paolo, ms. XXVIII, VII («Tragedia da ridere, ossia
esame dell’opera: Dante eretico rivoluzionario socialista di Eugenio
Aroux, antico deputato. Lavoro d’un solitario del Monte Garampo. Imprendo ad esaminare un libro non meritevole certamente che uomo al
mondo se ne desse pensiero. Il francese E. Aroux, seguendo le tracce dell’italiano Rossetti à pubblicato, sotto il titolo di Rivelazioni d’un cattolico
sul medio evo [E. AROUX, Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste.
Révélations d’un catholique sur le moye age, Paris, Jules Renouard, 1954],
un libro nel quale pretende di aver dimostrato che Dante Alighieri era
eretico rivoluzionario socialista»); ms. XXVIII. VIII («Eduardo e Margarita, ovvero Lo specchio della vita umana […]»); 165. 59, Sambi Paolo,
mss. XXVIII. IX, X, XI, XII (contiene traduzioni da Alexandre Dumas,
Goethe e altri. Il XXVIII. XII inizia con una «Lezione 1ª, sopra la sillabazione inglese»).
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia all’intelligenza di tutti. Studio di
un solitario, 2 voll., Firenze, Fioretti, 1864 (III ed.). Contiene gli Estratti
di una lettera di I. Montanari: «Questo Solitario, che è uomo di gran
mente, il quale per modestia ha voluto nascondere il suo nome e che qui
ti svelerò, è Paolo Sambi da Longiano …»; A. BRIGIDI, Parole intorno alla vita e alle opere di Paolo Sambi, a cura di PIETRO SAMBI, Rimini, Malvolti, 1875; N. TROVANELLI, Effemeridi cesenati, «Il Cittadino», VI, 22
aprile 1894; F. COMANDINI, Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico Comandini e di altri patrioti del tempo (1831-1857), con
documenti inediti e due ritratti, a cura di A. COMANDINI, Bologna, Zanichelli, 1899, p. 231; E. MANARESI, Memorie intorno alla mia vita, raccolte
di su gli autografi e corredate di note da N. TROVANELLI, Cesena, Tipografia Biasini di Pompeo Tonti, 1890.
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Alessandro Castagnoli
Il cesenate Mariano Castagnoli, padre di Alessandro, andò, su
proposta di Maurizio Bufalini, medico condotto ad Osimo, dove
finì i suoi giorni con la stima di chi l’aveva conosciuto.
Alessandro, entusiasta e libero di cuore e di mente, si interessò
ben presto agli ideali di patria e di libertà. Cominciò con studi di
matematica e conseguì, sebbene distratto dalla politica, il diploma
di ingegnere. Mentre studiava a Bologna, fu arrestato dagli Austriaci e fu processato insieme con i suoi compagni. Fu sottoposto a tortura dal famigerato Uditore militare austriaco, che promuoveva le
istruttorie a colpi di verga. Fin dal 1849 aveva combattuto nel corpo del Pianciani e dopo la liberazione delle Marche visse ad Ancona dividendosi fra la sua professione e quella del tribuno. Nel 1866
fu con Garibaldi, come maggiore del Genio. Prima che Roma fosse
libera volle entrarvi, rischiando, per conoscervi i liberali romani, e
quando divenne capitale d’Italia, vi pose stabile dimora.
Su consiglio del senatore Canizzaro, il governo italiano gli affidò l’incarico di disegnare il progetto del grande laboratorio chimico da fondarsi nell’ex-convento di Roma detto di Panisperna.
Incarico che fu portato a termine. Poco dopo morì, ancor giovane.
Al suo funerale presero parte deputati, senatori, generali ed altre
personalità ragguardevoli.
FONTI E BIBLIOGRAFIA
E. MANARESI, Profili di ieri, «Lo Specchio», II, 29, 17 luglio 1881;
G. FINALI, Memorie, con introduzione e note di G. MAIOLI, Cesena, Società di Studi Romagnoli (Faenza, Lega), 1955, pp. 270-271.
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Pietro Mami

Pietro Flaviano Mami nasce a Cesena il 18 febbraio 1814 da
Giovanni Bernardino e da Rosa Petrucci. Il padre, nobile, decide di
trasferirsi provvisoriamente con la famiglia a Cesena da Mercato
Saraceno dove abita da sempre, a causa dei “disordini della montagna” iniziati nel ’13 da parte di gruppi di sediziosi: questi sono aggregati di renitenti alla leva indetta da Napoleone, di malfattori che
approfittano dello scompiglio nell’ordine pubblico per saccheggiare i paesi e di individui che istigati dal clero aspirano ad una rapida
restaurazione del potere temporale del Papa.
Giovanni Bernardino, funzionario del Regno d’Italia in qualità di
giudice di pace per la vallata del Savio, a metà novembre del ’13 è a
Cesena: qui abitano i fratelli Romualdo, Giuliano vicario del Duomo
e direttore del Seminario, Marco preposto del Duomo e due sorelle
già suore del convento di S. Caterina soppresso per editto napoleonico. La famiglia prende alloggio, in un primo tempo, in casa di Giuliano sita nella contrada S. Carlo quindi in casa Fanciaresi dove nasce Pietro. Ripristinato un certo ordine nella vallata, la famiglia rientra a Mercato nel giugno del 1814. Unico maschio di quattro fratelli,
grazie all’insegnamento di un precettore assunto per la sorella Silvia,
Pietro all’età di quattro anni impara a leggere e scrivere. Praticamente, da allora, inizia la lunga serie di insegnanti ed educatori privati
che avrà cura della sua preparazione culturale e formazione: riceve
per cinque anni anche lezioni di musica per clavicembalo, è allievo
dal 1825 al 1827 del Seminario di Pesaro. La giovinezza di Pietro trascorre serena e sicura in una famiglia di saldi principi morali e religiosi, con una certa disponibilità patrimoniale. Dopo il 1830 Giovanni Bernardino e congiunti alternano periodi di permanenza a
S. Vittore, comune di Roversano, in una villa circondata da terreni
agricoli, alla consueta residenza mercatese: in più, qualche tempo
viene trascorso anche a Cesena nella casa che Giovanni ha ereditato
dal fratello Marco, sita in via Tavernelle, oggi Fra Michelino.
Pietro sin da giovane sente discutere in famiglia di faccende politiche: il padre, già conciliatore e delegato di polizia prima e giudice di pace poi, nell’amministrazione del regno napoleonico, è con-
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sigliere del Comune di Mercato Saraceno; il cugino Giuseppe, figlio
di Romualdo, più grande di Pietro di circa dieci anni, attivo in manifestazioni liberali, viene arrestato insieme ad altri il 24 giugno
1829 per aver innalzato l’albero della libertà ed è tenuto prigioniero dal Governo Pontificio per diciotto mesi; lo zio Francesco, deceduto a Cesena nel 1831 dopo il ritorno in patria, fu esule in Inghilterra per amore di libertà. Il giovane si permette, giustamente,
qualche svago: il 24 maggio 1837 va all’opera di Forlì dove canta il
conte Paolo Fantaguzzi col nome di Paolo Cavalli (BCM, ALM).
La vocazione politica del giovane Mami non è ben delineata, anche
se in quel periodo storico dell’Italia la Romagna presenta una determinazione insurrezionale più accentuata che altrove.
Nel 1838, il 30 ottobre, si sposa con Orsola Romagnoli, figlia
del marchese Francesco, e nello stesso giorno, nella cappellina di
casa Romagnoli, anche il cugino Giuseppe convola a nozze con
Maria, sorella di Orsola. I festeggiamenti agli sposi si svolgono,
tuttavia, nella villa di S. Vittore. L’unione fra Pietro e Orsola sarà
allietata, il 12 gennaio 1840, dalla nascita della figlia Silvia. Abita
con la famiglia definitivamente a Cesena e, dalla fine del 1845, in
via S. Zenone (attuale via Uberti).
La Romagna fa parte della Stato Pontificio e i rappresentanti
pubblici vengono scelti fra i notabili delle città. Così Pietro entra
nell’attività politica. Il 15 dicembre 1842 è nominato consigliere
provinciale: la designazione gli è conferita dal Cardinale della Legazione di Forlì a mezzo del Governatore di Cesena. La disponibilità di Pietro ad interessarsi di questioni di pubblica utilità è palese
dal momento che era stato nominato consigliere comunale a Cesena, con interessamento all’urbanistica, e a Roversano: inoltre è già
procuratore del padre Giovanni nel consiglio di Mercato Saraceno.
Per il suo pressante intervento iniziano i lavori, nel 1842, per un
nuovo tratto stradale fra Cesena e Sarsina. Ai primi del 1846 si verificano nel cesenate scontri sanguinosi fra opposte fazioni, circostanze che turbano notevolmente la vita cittadina. L’inaugurazione
del teatro comunale, il 15 agosto 1846, è per Cesena un avvenimento importante e festoso che avviene in un breve periodo di relativa
tranquillità: la gestione dello stesso necessita di un deputato ai pubblici spettacoli e viene nominato Pietro Mami.
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Il 30 marzo 1847 giunge a Cesena, finalmente, il regolamento
per l’attivazione della Guardia Civica anche nelle città di provincia.
Il corpo, a carattere militare, che sostituisce quello formato dai volontari pontifici, rappresenta per i cittadini motivo di una certa
soddisfazione per quanto riguarda la situazione dell’ordine pubblico: è composto, specie nei gradi superiori, dalle personalità della
città, da liberali e da rappresentanti di famiglie legittimiste. Il comando è assunto dal Ten. Col. Giacomo Guidi e Mami ricopre il
grado di Capitano.
Una grave carestia alimentare colpisce, nel 1847, la provincia di
Forlì. Fatti insurrezionali avvengono nel Cesenate: scontri con forze dell’ordine, morti e feriti fra i dimostranti. Il Consiglio Provinciale si riunisce nell’albergo della Posta di Cesena il 7 marzo al fine
di nominare dei rappresentanti da inviare a Roma: vengono indicati
Pietro Mami per Cesena, Bofondi per Forlì e Battaglini per Rimini
con il mandato di richiedere al Papa Pio IX l’autorizzazione ad importare cereali in Romagna: la delegazione ottiene un buon risultato dall’udienza pontificia. Nell’aprile 1848 arrivano a Cesena, accolti con entusiasmo dalla popolazione, volontari provenienti dalle
Marche, da Rimini che si fermano a bivaccare: sono diretti ad appoggiare militarmente i Piemontesi in guerra con l’Austria. Mami fa
parte di un comitato, nominato dal municipio, allo scopo di raccogliere e distribuire denaro. (LO SPIGOLATORE [N. TROVANELLI], Cesena nel 1848 (4-10 aprile), «Il Cittadino», X, n. 15, 10 aprile 1898).
Nel Lombardo-Veneto si sta concludendo, durante il ’48, la vicenda
storica di Carlo Alberto, evento al quale alcuni cesenati hanno partecipato: questi, di ritorno a Cesena, anche se sconfitti, sono accolti
come eroi. Circostanze politiche e militari che hanno infiammato in
alcuni il sentimento nazionalistico; tuttavia c’è un momento d’incertezza: si attendono a Cesena notizie da Roma e il 18 marzo 1848
una nuova giunta comunale guidata da Giuseppe Locatelli, di cui fa
parte Pietro Mami, sostituisce quella di Saladini.
Entrano in Cesena nel maggio 1849 gli austriaci che, in un primo tempo, mantengono in ruolo la Guardia Civica quindi, considerando il corpo illegale, nell’agosto, arrestano Mami, Galeffi e
Morosi quali renitenti alle disposizioni degli occupanti a sciogliere
la milizia. Vengono tradotti a Bologna e rilasciati dopo alcuni gior-
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ni, previo pagamento di un’ammenda onerosa a carico dei cittadini
che rafforzano la loro ostilità verso lo straniero. Per Mami è un’esperienza di vita che lo induce a considerare il problema politico
non più come un’evenienza locale ma con una prospettiva di rilevanza nazionale.
Ugo Bassi ritorna a Cesena a predicare con fervore patriottico
nel febbraio 1849 e frequenta la casa Mami dove, con piglio irruente, suona la spinetta determinandone la scordatura. Il conte Pietro
Pasolini, reduce da Roma dove è stato ferito nel 1849, ha l’incarico
di formare a Cesena un’associazione che tenga vivo il pensiero dell’unità nazionale, il proposito dell’indipendenza dell’Italia ed il sogno repubblicano. Gaspare Finali ricorda nelle sue Memorie quella
circostanza:
[Pasolini Zanelli] Dapprima costituì un Comitato di sei, quasi senza seguaci; mi si commuove l’animo a ricordare i nomi: Pietro Mami, un ricco
possidente, Euclide Manaresi e Gian Angelo Geoffroy, dottori in legge,
Domenico Comandini, tintore, il più anziano della compagnia, Artidoro
Bazzocchi, ragioniere privato. Colla loro influenza questo fecero nucleo, e
si ordinarono a decurie e a centurie, queste però non più di due e incomplete. (FINALI, p. 61).

Dopo qualche tempo Pasolini sollecita Finali di redigere un regolamento dell’associazione, documento che, nell’ultimo articolo,
riporta un’indicazione precisa, e cioè che «se il Re di Piemonte fosse nuovamente sceso in campo colla bandiera della Indipendenza
italiana, la nostra Associazione democratica lo avrebbe lealmente
seguito, postergando il suo ideale politico di governo» (FINALI,
p. 62). «Era cosa – sempre Finali nelle Memorie – piena di pericoli
e non facile: osteggiavano anche gli avanzi delle antiche sette, in
specie di quella dei Carbonari, che non accettavano quel Programma […]» (FINALI, p. 61). Essa era, in buona sostanza, una aggregazione di tipo mazziniano e cospirativo.
«Quando fu aperto il prestito mazziniano, che doveva giovare a
promuovere la causa nazionale – scrive Trovanelli –, egli [Pietro
Mami] vi sottoscrisse per non lieve somma; atto che, ove fosse stato scoperto, gli avrebbe tirati addosso gravi pericoli» (Il Comm.
Pietro Mami, «Il Cittadino», V, n. 11, 12 marzo 1893).
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Dopo il fallimento della Repubblica Romana, Mazzini cerca di
tenere acceso il fuoco della rivolta, ma i tentativi sediziosi provocano reazioni violente. Nel 1851 l’Associazione Nazionale viene falcidiata da una serie di arresti di alcuni dei suoi membri: arresti che si
susseguirono anche nel 1855, in campo liberale e democratico: Gaspare Finali è costretto a fuggire da Cesena e rifugiarsi in Piemonte.
Mami facoltoso possidente, in ambito cittadino, è un nome per la
sua presenza attiva: ricopre il grado di Maggiore della Guardia Sanmarinese, titolo onorifico senza obbligo di servizio, che gli è conferito perché, per eredità, patrizio della Repubblica (BCM, ALM).
Nel 1855 è vice presidente, facente funzione di Presidente della
Cassa di Risparmio di Cesena, in un momento particolarmente difficile per le risorse del territorio. Già nel 1853 una severa depressione si è abbattuta nel cesenate per il rincaro dei generi alimentari
e la disoccupazione. La Cassa acquista grandi quantità di canapa
che fa filare e tessere in famiglia dalle donne senza lavoro; quindi,
durante la sua presidenza, vengono messi in vendita i manufatti per
recuperare le spese sostenute: in particolare ai soci stessi viene proposta la restituzione parziale delle loro azioni in proporzione della
tela acquistata. Una soluzione che determina un certo sollievo economico per il paese.
Con lettera del Governatore, sempre nel ’55, viene invitato a
rappresentare il Comune di Cesena per concordare problemi di
viabilità nell’alto Savio col Granducato di Toscana. Nella II Guerra
d’Indipendenza i franco-piemontesi ottengono sugli austriaci notevoli affermazioni in campo militare: nelle città dell’Emilia e Romagna si costituiscono spontaneamente autonome amministrazioni. A
Cesena, libera da truppe papaline, un triumvirato composto da Pietro Pasolini, Camillo Romagnoli e Pietro Mami, nucleo più evoluto della classe dirigente liberale, assume il potere come Giunta
Provvisoria di Governo, dichiara decaduta la dominazione pontificia
e chiede di congiungersi al Piemonte. Per la prima volta, il 20 giugno
1859, sventola il tricolore sul municipio: la delegazione emana un
manifesto patriottico. Mami si dimette poco dopo: il perché
non è noto, tuttavia una giustificazione potrebbe essere l’aggravarsi della malattia della figlia e un viaggio a Firenze per consultare
Bufalini.
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«Ma da quel giorno – scrive Trovanelli – cominciò Cesena ad essere non ultima parte d’una libera Nazione; da quel giorno i suoi
figli assursero alla dignità di cittadini» (Un anniversario, «Il Cittadino», IX, n. 25, 20 giugno 1897).
A Mercato Saraceno il 17 ottobre dello stesso anno il Comitato
provvisorio nomina la nuova giunta comunale guidata da Pietro
Mami in qualità di Priore, incarico che detiene per un breve periodo di tempo. Mami, fedele al regolamento dell’Associazione Nazionale, nel 1859, è liberale e monarchico perché è il Re piemontese che
si propone quale fautore dell’unità e dell’indipendenza d’Italia. Cesena, nel 1860, vota l’annessione al Regno di Sardegna, e nello stesso mese di marzo a Mami è conferito il grado di Maggiore della
Guardia Nazionale, sezione di pubblica sicurezza, milizia che sostituisce la Guardia Civica: posizione che detiene quale comandante
del mandamento di Sarsina ed, in seguito, di Mercato Saraceno.
Nel 1860 è il sostenitore per l’istituzione di una scuola pratica
d’Agricoltura a Cesena. Maurizio Bufalini, amico e curante della
famiglia Mami, raccomanda a Pietro caldamente il suo allievo Robusto Mori per il posto di primario medico nell’ospedale di Cesena
(BCM, ALM). Silvia, figlia unica dei coniugi Mami, muore ventenne, il 27 settembre 1861, dopo lunga malattia, lasciando i genitori
nella più profonda disperazione.
Nel 1863 si presenta, dopo molta esitazione, quale candidato in
rappresentanza dei liberali democratici, alla elezione per il collegio
del deputato dott. Giovanni Saragoni, dimissionario. L’avversario è
Pio Teodorani, avvocato, magistrato ex repubblicano convertito alla monarchia.
Gaspare Finali, l’amico di sempre e politicamente sodale gli scrive:
Torino 11 Feb. 1863
Car.mo amico
Risposi subito ieri a Pasolini esprimendogli la mia completa soddisfazione
per le notizia datami che tu accettavi la candidatura: farò di tutto per poter venire a darti anche il mio voto. Bravo, e bene (?)! Gl’interessi locali
del nostro paese avranno chi li zeli con intelligenza ed amore: la nazione
potrà contare sopra un voto sicuro dai principi e d’unità e libertà. Anche
per egoismo applaudirei alla tua elezione, perché ciò mi procurerà il piacere di passare qualche ora fra i conforti della nostra vecchia amicizia. T’as-
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sicuro poi, che le tue molte cognizioni amministrative e pratiche faranno
di te un deputato molto autorevole e stimato, specialmente negli uffici e
commissioni .
Il Prefetto di Forlì non ha ancora mandato al Ministero la tua rinuncia:
sarà annullata, perché un buon Deputato non interessa meno d’un buon
Sindaco. Dirai a Manaresi che il Ministero è prevenuto per nominare Pasolini, che però deve essere proposto dal Prefetto. Saluta l’Orsolina: e a rivederci presto. Addio
Il tuo G. Finali.
D.S. Per tua regola io non potrei pensare alla candidatura per me, perché
non rieleggibile per l’impegno che ho. (BCM, ALM).

Teodorani, figura discussa, risulta vincitore ma il suo mandato
dura poco tempo: deve dimettersi per contrasti con la giunta comunale e per la scarsa partecipazione all’impegno politico; infatti
prende parte raramente ai lavori della camera. Sono tempi difficili
per Cesena con una vita sociale insicura e criminalità, anche politica, in aumento, specie per la presenza di due partiti popolari che si
fronteggiano.
Nel 1869 Pietro Mami è deputato provinciale presso il governo a
Firenze: si interessa del problema spinoso riguardante la coscrizione
obbligatoria avversata con ostinazione dai giovani nuovi cittadini
del Regno d’Italia: nello stesso anno è nominato sindaco di Cesena.
Durante il suo mandato, che si protrae dal 20 maggio 1869 al 3 ottobre 1873, vengono realizzate alcune importanti opere pubbliche.
Nel 1870 inizia la costruzione dell’officina del gas e due anni
dopo viene attuata, se pur parzialmente, l’illuminazione della città e
degli edifici pubblici. La fontana in Piazza Maggiore è restaurata e
offerta alla pubblica fruizione; viene costruito il muraglione della
rocca; una fontanina è collocata nella piazza della chiesa di S. Domenico (oggi trasferita nel Giardino Pubblico). Viene affrontata in
un consiglio anche la delicata questione dell’insegnamento religioso
nelle scuole elementari: è una richiesta per l’abolizione presentata
dai radical-repubblicani: la maggioranza moderata respinge l’ordine
del giorno.
Nel luglio 1869 Maurizio Bufalini per mezzo del prof. Robusto
Mori chiede di poter acquistare un’arca nel cimitero di Cesena. Il
Sindaco e la giunta, con voto unanime, provvedono a regalare all’il-
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lustre concittadino quanto da lui richiesto. Nella seduta dell’Agosto dello stesso anno:
Viene data lettura della lettera del Chiarissimo concittadino Prof. Maurizio
Bufalini per la quale dichiara di essere molto tenuto al Municipio della sua
patria del dono ricevuto di un’arca nel Cimitero pubblico e di volerlo ricompensare col legato dei suoi libri medici, facendolo precedere dal regalo di un suo ritratto in tela ad olio.

Nella stessa riunione il consiglio delibera: «sia data la cittadinanza cesenate al professor Robusto Mori a titolo dei suoi meriti
personali, non solo, ma e specialmente di gratitudine» (ASCe, ASC,
Atti del Consiglio e Giunta Comunale del 1869).
Nel novembre 1872 rassegna le dimissioni giustificandole con
ragioni di salute e per aver più tempo da dedicare ai propri domestici affari. Viene, con voto concorde della giunta, meno uno, invitato a ritirarle. Mami, di fronte alla manifestazione di fiducia e benevolenza, accetta di rimanere al suo posto: tuttavia il consiglio subisce un rimpasto.
Nel 1870 accoglie nella sua casa come figlio Agostino Lelli di tre
anni. Con decreto reale è nominato Commendatore dell’Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro, designazione che premia quanti hanno
acquisito benemerenze per servizi resi allo stato ed in carriere civili e militari: riconoscimento che lo rende particolarmente felice perché è a legittimazione della sua vita dedicata all’impegno pubblico.
Mami insieme a Saladini, Ferri, Pasolini, Mischi ed Albertarelli, nel
1877, sono nominati in una “giunta d’emergenza” per la crisi della
Cassa di Risparmio di Cesena: trattasi di una giunta liberal democratica.
Durante il suo mandato il sindaco Saladini, accusato di stile amministrativo disinvolto, si dimette perché confermato deputato per
Cesena. Turchi che guida la giunta provvisoria, il 20 novembre
1880, genetliaco della Regina, si rifiuta di esporre i segnali di festa:
viene sostituito prontamente dall’assessore Mami che, in questa circostanza evita che l’avvenimento sia motivo di dimissioni della
giunta stessa e questa venga, quindi, sostituita con una più moderata. Sono i monarchici i sostenitori dell’ordine e i nemici dei metodi
faziosi.
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Assieme al senatore Finali, al sindaco Saladini e a rappresentanti del mondo politico ed economico, è attivo per favorire il progetto di un collegamento fra Cesena e Arezzo.
Viene istituita la Regia Scuola d’Agricoltura di cui Mami aveva
sostenuto con tenacia l’istituzione sin dal 1860 e, nel 1882, quale
deputato provinciale è relatore ufficiale all’inaugurazione. Ricopre
la carica di Presidente della Cassa di Risparmio dal 1880 al 1882.
Nel 1885 il “listone”, composto da repubblicani, radicali e monarchici, personalità politicamente tanto diverse fra loro, vince con
Mami le elezioni contro i clericali.
Trovanelli che l’ha conosciuto bene, che sa dell’integrità morale, lo
ricorda per la sua indole «socievolissima», fedele nelle amicizie, coerente sempre coi suoi principi liberali-monarchici, deciso nei suoi
comportamenti. A proposito di determinazione, sempre Trovanelli in
«Il Cittadino», del 20 giugno 1897, riporta un curioso episodio in una
rievocazione di don Luigi Cardinali, oratore ufficiale del Comune di
Cesena nelle manifestazioni: essendo piuttosto logorroico, era soggetto a interruzioni alle quali cedeva senza aversene a male.
A proposito di soppressioni, la più bella fu quella che, molto bruscamente, e in via di fatto, gl’inferse il commendator Pietro Mami, uomo solito ad
andar per le spicce.
Era stata recata al cimitero la salma di Maurizio Bufalini, tra un concorso
così straordinario di rappresentanze o di popolo, quale Cesena, crediamo,
non aveva ancora visto, né vedrà forse più mai: nel corteo c’erano quattro
bande, che giunte al campo santo, erano state collocate tutte vicine. Don
Cardinali (anche quella volta avevano scelto lui, benché si trattasse d’encomiare un gran medico) leggeva, come al solito, il discorso, un discorso interminabile, che la fioca voce dell’oratore non lasciava nemmeno intendere da chi non fosse vicino, e che il sole, che splendeva in tutta la bellezza
della rinnovante primavera, rendeva anche più insopportabile ad ascoltare,
lì ritti in piedi, pigiati tra la moltitudine. Il Comm. Mami, più seccato degli altri, quando proprio non ne poté più, ebbe un’idea luminosa: dette ordine alle quattro bande di suonare una gran marcia funebre tutte in una
volta. Il povero prete rimase interdetto: credé si trattasse d’un equivoco, e
che i suoni potessero farsi cessare; sospese un momento la lettura, poi
tentò di riprenderla animoso: infine dando prova di spirito… o di rassegnazione si cacciò in tasca il suo scartafaccio: e il corteo poté sciogliersi.
Era tempo. (MEMOR [N. TROVANELLI], D. Luigi Cardinali, «Il Cittadino»,
IX, 22 agosto 1897).
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Pietro Mami si spegne l’8 marzo 1893 nella sua casa di via S. Zenone. Ai funerali prendono parte la Deputazione Provinciale, le autorità e le rappresentanze dei Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Roversano e moltissimi amici; numerose sono le testimonianze
di cordoglio fra le quali quelle di Finali e Comandini.
Durante la sua vita politica è stato per più di trent’anni nel Consiglio Comunale di Cesena, sindaco di Roversano, deputato provinciale per lungo tempo e rappresentante del Mandamento di Mercato
Saraceno nel Consiglio Provinciale distinguendosi, secondo Trovanelli, «per zelo ed irreprensibile rettitudine». Con testamento olografo, lascia erede universale dei suoi beni Agostino Lelli da lui paternamente allevato ai migliori dettami del vivere ed all’amore per la
patria, con l’impegno che il giovane unisca al proprio cognome quello di Mami. Circostanza che si verifica nell’ottobre 1894 quando,
con decreto umbertino, Agostino Lelli diviene Lelli-Mami. Ad agevolare la pratica burocratica è Gaspare Finali sempre partecipe alle
vicende di casa Mami. Questa è la lettera (di proprietà privata) inviata da Gaspare Finali alla Marchesa Orsola Romagnoli Mami:
Roma 5 Ott. 1894
Pregiatissima Sig. Marchesa, il Decreto partì jersera per Monza: appena
torni colla firma di S. M. me lo manderanno; e posso assicurarla, che presso la Corte dei Conti non resterà 12 ore.
Appena sia registrato glielo farò sapere. Sarebbe un peccato, che dovesse
procrastinarsi l’adempimento […] dei due sposi! La sposina è mia cugina
di 2° grado: a Cesena simili cugini li chiamano zio e nipote. Mi saluti (?)
Agostino, ed Ella mi comandi sempre ove valga e mi creda, quale mi onoro professarmi
[…] aff.mo Gaspare Finali.

Agostino Lelli-Mami era fidanzato con Maria Bianca Bartoletti
di Pietro. La cerimonia nuziale avvenne il 15 novembre 1894.
Pochi personaggi nei momenti perigliosi e incerti del Risorgimento si esposero rischiando in prima persona ed economicamente
per sostenere le loro convinzioni d’italiani liberi: furono gli artefici
della nascita del nuovo stato e dell’ordine nelle loro città.
Fondato il Regno d’Italia, perdurò nei romagnoli un certo ideale alimentato dall’avversione per la Chiesa, dal ricordo rancoroso
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del Papa Re e dall’ostilità verso la monarchia sabauda. Si videro così celebrati ovunque solo alcuni esponenti del Risorgimento cesenate ed altri non ebbero la buona stella del ricordo.
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Giorgio Lelli-Mami

Federico Comandini
Federico Comandini nacque nel 1815 a Cesena, nei pressi della
parrocchia di San Pietro, da Maria Anna Pasini e da Ubaldo Comandini. Le idee cospirative e rivoluzionarie alle quali Federico
consacrerà la propria vita gli vennero trasmesse sin dalla tenera età
dal padre Ubaldo, il quale era stato arrestato dalle forze austriache
dopo le rivolte del 1799. Infatti il giovane Comandini ci narra, nelle proprie memorie (redatte dal figlio Antonio Alfredo Comandini
nel 1899), di come, benché solo sedicenne, egli avesse molti ricordi,
provenienti per lo più dai discorsi che il padre faceva in casa, relativi alle rivolte del 1831, che scoppiarono in tutta la penisola e portarono nelle Legazioni la nascita di governi provvisori di breve du-

50

Per un dizionario biografico

rata. A Cesena ad esempio si formò un governo cittadino presieduto da eminenti esponenti del notabilato locale, quali l’avvocato
Giambattista Nori, il conte Galeazzo Fabbri, l’avvocato Ceccarelli
e Tommaso Fracassi Poggi. Per difendere i governi appena nati, si
organizzò una truppa di romagnoli pronta a marciare su Roma, ma
raggiunta l’Umbria si trovò di fronte le ben armate schiere pontificie, mentre da nord le truppe austriache ristabilirono in breve tempo il vecchio potere su Bologna, e dopo gli ultimi scontri avvenuti
nei pressi di Rimini, i ribelli decisero di accettare le proposte di resa fattegli dal Papa, ovvero l’amnistia per chi aveva cospirato e la
realizzazione delle tanto desiderate riforme. Naturalmente le promesse papali non vennero mantenute e la repressione pontificia ed
austriaca fu molto dura, il che portò a successive rivolte scoppiate
in terra di Romagna, rivolte represse con la violenza, come si evince dalla tragica battaglia del Monte scoppiata in Cesena nel gennaio
del 1832, uno scontro a cui partecipò anche il giovane Federico nei
pressi di Porta Santi. La battaglia ebbe il suo culmine nei giorni
20 e 21 gennaio 1832, nei quali le truppe pontificie, a seguito del
successo campale, si abbandonarono ad un orrendo saccheggio della plurisecolare abbazia cesenate. In questi anni il giovane Comandini apprendeva l’arte dell’orefice e, a coronamento della propria
formazione, nel 1840 si trasferì a Faenza per esercitare il mestiere
presso la bottega del prestigioso orefice Giuseppe Righi, e nella
città manfrediana riprese attivamente anche l’attività politica e cospirativa. Naturalmente il suo impegno politico era noto a buona
parte delle forze di pubblica sicurezza romagnole (viste anche le
idee del padre), che tenevano sott’occhio il cesenate, pronte a coglierlo con le mani nel sacco. A seguito delle fallite insurrezioni del
1845, il trentenne Federico venne bandito dalla provincia di Ravenna ed all’inizio del 1846 dovette fare ritorno nella propria città natale. Il ritorno presso Cesena gli permise di essere testimone, nel
mese di luglio, della celebre sparatoria avvenuta presso il Convento
di San Francesco, tra le forze della pubblica sicurezza e giovani liberali cesenati. Sempre nel mese di luglio in tutto lo Stato pontificio si svolsero grandiose feste successive all’amnistia concessa da
Pio IX per reati politici, un’amnistia che consentì a Federico di poter tornare a Faenza per lavorare presso la bottega di Righi. Le ri-
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voluzioni che scoppiarono in tutti gli stati europei a seguito delle
richieste di concessione delle rispettive costituzioni, costrinsero anche Pio IX a concederne una per i territori sotto la sua giurisdizione, e la concessione scatenò grandi feste in tutta la Romagna, capitanate naturalmente da liberali e cospiratori. L’imminenza del conflitto tra l’Impero Austro-Ungarico ed i territori italiani sotto il
suo dominio, il Lombardo-Veneto, portò alla nascita in tutti gli stati della Penisola di vari corpi di volontari pronti ad accorrere in
Nord Italia, per dare manforte ai fratelli italiani contro l’invasore
straniero. Un vasto corpo di uomini venne composto anche per lo
Stato pontificio, nonostante la successiva contrarietà al conflitto dichiarata dal Pontefice. Comandante dei volontari dei territori sotto
il controllo papale era il generale Durando, mentre per quanto riguarda la Romagna, uno dei capitani di primo piano fu Raffaele Pasi, sotto le cui dipendenze si pose il nostro Comandini, il quale nella primavera del 1848 intraprese il viaggio verso il Veneto, dove
poté partecipare alla battaglia di Vicenza, città nella quale, il 10 giugno, incontrò i cesenati Eugenio Valzania, Filippo Amadori, l’avvocato Pavirani e Cleto Bondini. In quei giorni i volontari furono costretti a trattare la propria resa con gli austriaci e Comandini ci narra che il 22 giugno egli, col proprio battaglione, si trovava già alle
porte di Faenza, che a metà agosto ricevette la visita di Giuseppe
Garibaldi. La fuga di Pio IX a Gaeta e la nascita, il 9 febbraio 1849,
della Repubblica Romana, accesero gli animi della popolazione
faentina, chiamata all’elezione dei propri rappresentanti popolari,
tra cui però non configura, probabilmente per propria scelta, il cesenate. L’euforia durò però solo pochi mesi, ed il ritorno alla realtà
fu ben più amaro di quanto ci si potesse aspettare, poiché fu molto
aspra e dura la reazione papale ed austriaca, anche se ciò non riuscì
ad impedire la riorganizzazione dei comitati locali legati alle figure
di Mazzini e Saffi, figure che uscirono notevolmente rafforzate dalle vicende accadute a Roma. Il 6 dicembre di quell’anno Comandini sposò Clementina Bonini, che non lo abbandonò mai durante gli
anni di carcere, e dalla quale ebbe due figli, Ubaldo Luigi Fortunato, che però morì appena due giorni dopo la nascita, ed Antonio
Alfredo, nato il 4 dicembre 1853. Quest’ultimo si adoperò nel redigere e curare le memorie paterne. Nell’aprile del 1850 Federico
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venne richiamato dai fratelli a Cesena, per assistere anch’egli il padre durante quelli che si sarebbero rivelati gli ultimi giorni di vita,
e durante questo periodo strinse solidi legami con i maggiori cospiratori locali quali Pietro Pasolini Zanelli, Gaspare Finali, Euclide
Manaresi, Pietro Poggi, Artidoro Bazzocchi ed Eugenio Valzania.
Il periodo dal 1850 al 1853 Comandini lo trascorse sempre a Faenza dove continuava ad esercitare la propria attività di orefice e nel
frattempo continuava a tessere ed intrattenere rapporti con altri cospiratori, affinché un giorno si potessero raggiungere gli scopi loro
prefissi. Nel giugno del 1853, venne informato da un ispettore di
Polizia di Bologna suo amico, tale Filippo Bergamaschi, del suo
probabile ed imminente arresto, e consigliato di allontanarsi per un
po’ di tempo da Faenza. Mentre Comandini probabilmente organizzava un piano per allontanarsi dalla città, ebbe un altro colloquio con l’ispettore bolognese che lo tranquillizzò, dicendogli che
la situazione si era calmata e non vi era più bisogno di allontanarsi
dalla città. Questa seconda notizia fattagli dal Bergamaschi si rivelò
poi falsa e fa ricadere sull’ispettore l’accusa di tradimento, un’accusa confermata dal fatto che in caso di arresto Comandini avrebbe
tentato la fuga dai tetti, una notizia che aveva rivelato solo al bolognese. Puntualmente la sera dell’arresto tutte le forze di pubblica
sicurezza erano appostate sui tetti delle case adiacenti quella del cesenate. L’arresto si svolse verso la mezzanotte del 18 luglio 1853 e,
una volta arrestato, Comandini venne incatenato alle mani ed alle
caviglie e scortato per Bologna, dove arrivò verso le ore 14 del
19 luglio. Venne rinchiuso nel quartiere generale del carcere di
Sant’Agnese, dove si trovava una sezione carceraria adibita ai detenuti politici, circa una quindicina di celle. Il cesenate venne subito
accusato di alto tradimento e cospirazione contro il governo pontificio e contro il governo austriaco; egli negò chiaramente queste accuse che gli venivano mosse, e perciò sin dal primo interrogatorio
fu sottoposto a torture fisiche: venne percosso da solidi bastoni di
legno sulla schiena. Comandini ci lascia nella sua memoria una minuziosa descrizione degli interrogatori ai quali venne sottoposto,
dai quali esce anche una buona capacità oratoria posseduta dal cesenate. Sin dai primi giorni passati nel carcere egli si rese conto di
essere un personaggio molto conosciuto tra i detenuti, che ne ap-
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prezzavano l’azione svolta a favore della libertà e della democrazia.
I detenuti politici del carcere bolognese ricevettero un grosso aiuto
dal cesenate Amilcare Finali, fratello di Gaspare, allora studente in
Bologna, che passava loro notizie e comunicazioni. Dopo una settimana dal suo arresto, Comandini ebbe un aspro diverbio con l’uditore, durante il quale, caso isolato, egli, di fronte all’ennesima minaccia di percosse, rispose con tono di sfida, minacciando a sua
volta l’uditore. Forse fu questo un sintomo del pessimismo sulla
propria situazione; infatti si fece strada nella mente di Comandini
l’idea del suicidio, quale unica soluzione per salvaguardare il proprio onore ed i numerosi segreti che egli conosceva sull’attività cospirativa romagnola. Ruppe una bottiglia e, con i vetri, prima si ferì
in maniera maldestra il ventre e successivamente si tagliò le vene
dei polsi. Il caso però volle che la visita del medico di guardia quel
giorno fosse stata anticipata dal comando del carcere, poiché si voleva controllare se il cesenate fosse ancora in grado di ricevere nuove percosse. Il medico trovò il detenuto in una pozza di sangue e
dopo avergli dato lui stesso le prime cure, lo trasferì all’Ospedale
degli Abbandonati. Qui Comandini trascorse la sua lunga convalescenza, riprendendosi molto lentamente ed a causa propria delle
sue precarie condizioni fisiche fu persino costretto a rifiutare di
evadere dall’ospedale, nonostante il piano fosse già stato organizzato da un altro detenuto politico, il bolognese Avogadri. Quando si
fu pienamente ristabilito, Federico venne riportato al carcere di
Sant’Agnese, rinchiuso in una cella assieme ad altri tre detenuti.
Nel novembre del 1854, la riuscita fuga di due carcerati causò il trasferimento di Comandini e di altri detenuti politici alle carceri della Carità, dove – egli racconta – migliorò il trattamento loro riservato. Facendo una critica all’Italia unita e liberale, Federico scrisse
che migliore era il trattamento che si riceveva nelle vecchie carceri
pontificie rispetto al trattamento riservato ai detenuti nelle carceri
italiane postunitarie (Cospirazioni di Romagna, p. 412). Dopo un
anno e mezzo passato in carcere, la mattina del 18 gennaio 1855 a
Comandini e ad altri imputati venne letta la sentenza di condanna a
morte; una sentenza che fu immediatamente commutata in sei anni
di prigione. Il 23 gennaio Comandini lasciò le carceri bolognesi
della Carità, per raggiungere come meta finale un carcere più vici-
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no a Roma, capitale dello Stato pontificio. Durante il trasferimento, il cesenate e tutto il convoglio di guardie ed altri detenuti, affrontarono numerose soste, la prima delle quali fu nelle carceri di
Imola, dove Federico poté incontrare alcuni amici romagnoli, e soprattutto incontrò sua moglie ed il figlio di neanche due anni; tappa successiva fu Faenza dove, presso il penitenziario di San Domenico, i detenuti cenarono e pernottarono, e nel carcere Comandini
ebbe un nuovo incontro con la moglie e con il figlio. Nella tarda
serata vennero in visita anche molti amici faentini, che ne lodarono
la condotta tenuta in carcere, dove egli, nonostante le percosse ricevute, non aveva rivelato il ben che minimo dettaglio sulla loro intensa attività cospirativa. La mattina seguente il gruppo ripartì, sostando verso l’ora di pranzo presso le prigioni di Forlì e raggiungendo verso sera la città di Cesena, città natale del nostro Federico,
il quale infatti poté vedere che lungo la strada vi erano numerosi
amici, giunti ad accoglierlo e a salutarlo. I detenuti vennero fatti alloggiare presso la Rocca, dove per grazia del custode, addolcito dal
fatto che il detenuto era un proprio concittadino, Comandini poté
cenare assieme ad amici e parenti. La mattina seguente partirono alla volta di Savignano, facendo poi sosta a Rimini, da dove ripresero la strada verso Pesaro e Senigallia, con la comune costante che,
in tutte le carceri in cui si fermarono, Comandini trovò sempre detenuti a lui amici, che volevano incontrarlo per scambiare con lui
qualche parola, a conferma della grande fama che il romagnolo aveva all’interno del movimento cospirativo del centro della penisola.
Federico Comandini narrò di avere fatto queste conoscenze nei numerosi viaggi che egli aveva dovuto compiere attraverso la Romagna, le Marche, l’Umbria e la Toscana, viaggi legati sia a ragioni politiche, che a ragioni commerciali e lavorative. Il gruppo giunse a
destinazione, il carcere di Civita Castellana, il 5 febbraio del 1855,
e ad accogliere i detenuti vi era il comandante conte Negroni, un
papalino elogiato per il comportamento tenuto nei confronti dei
detenuti politici da Comandini ed in precedenza dal cesenate Euclide Manaresi, che lo aveva conosciuto nel 1851 durante la propria
detenzione nel carcere di San Leo. Tra le memorie di quei giorni,
interessanti sono i ricordi relativi alla Pasqua di quell’anno, giornata durante la quale tutti i detenuti, eccetto il cesenate, poiché non
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venne obbligato, presero la comunione. Comandini a causa del suo
legittimo rifiuto venne comunque convocato da Negroni, che nonostante non condividesse le idee del detenuto ne apprezzava la
coerenza e la testardaggine, una testardaggine che disse essere tipica dei romagnoli. Alla fine a Comandini, ed ai suoi compagni che
lo seguivano dal carcere bolognese, venne comunicato che entro la
fine del mese sarebbero stati trasferiti presso il carcere di Paliano,
notizia che rattristò notevolmente Federico, a causa del buon trattamento che era loro riservato a Civita Castellana, grazie alla benevolenza del comandante Negroni. Egli assieme ai compagni lasciò il
carcere il 23 aprile, con direzione Paliano; durante il tragitto fecero
sosta presso un carcere romano, dove egli ebbe un rapido colloquio
con un altro detenuto cesenate, del quale riportò solo il cognome,
Branzanti, che di mestiere faceva il cappellaio, e che era stato condannato a 20 anni di lavori forzati per avere commesso un omicidio. Il 26 i detenuti raggiunsero il carcere di Paliano, nei pressi di
Frosinone, dove vennero subito loro rasati di barba e capelli, misura non troppo gradita, che però creò almeno qualche istante di ilarità ai detenuti, che fecero una enorme fatica nel riconoscersi. Anche presso questo carcere, il comportamento del comandante, un
tale Savini, rese più mite la detenzione; ciononostante verso fine
anno, tra molti detenuti prese piede l’idea di organizzare una fuga,
un’idea che però tardò molto a concretizzarsi. Nei primi mesi del
1857 il capitano Savini venne trasferito, e l’arrivo del ben più rigido capitano Trasmondo peggiorò notevolmente le condizioni dei
detenuti. Una delle misure che essi sopportavano meno fu l’obbligo di poter possedere un solo libro per volta, ed a tal proposito
Comandini ebbe un acceso colloquio col capitano, che però rimase
fermo nelle proprie posizioni. L’arrivo di Trasmondo riaccese tra i
detenuti l’idea di evadere dal carcere; ma questa volta si cercò di organizzare l’evasione in maniera molto più concreta rispetto al recente passato. La data fatidica venne fissata per il 14 marzo 1857:
per prima cosa i detenuti dovettero rinchiudere le guardie all’interno delle proprie celle, poi gli organizzatori dell’evasione riuscirono
a liberare dalle proprie celle tutti i rimanenti detenuti, tutti tranne
il bolognese Giuseppe Petroni, il quale sin dall’inizio era contrario
al piano. Altre guardie si accorsero poi della fuga che stava pren-
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dendo atto, e sotto gli ordini del capitano Trasmondo intrapresero
la battaglia contro i rivoltosi, una battaglia che Comandini ci narrò
essere durata oltre quattro ore. Solo verso le sette di sera i rivoltosi,
sotto le sempre più pressanti minacce delle guardie e vedendo sfumare il proprio piano, cominciarono quasi tutti a rientrare ordinatamente nelle rispettive celle. Naturalmente i carcerati, oltre che un
forte inasprimento della vita carceraria, subirono anche un processo,
dove la maggior parte di loro venne condannata all’ergastolo, mentre il cesenate ed altri tre cospiratori furono condannati a morte,
una pena subito commutata, per volontà papale, nel carcere a vita.
Dopo questo processo, Comandini non ci lascia informazioni significative sui successivi due anni vissuti in carcere, a testimonianza
della dura lezione ricevuta dai detenuti, e della monotonia della vita
carceraria. Nel giugno del 1859, con la completa liberazione delle
Legazioni dal potere pontificio, i patrioti faentini, mai dimentichi
del loro compagno detenuto, nominarono Federico ufficiale aiutante maggiore della Guardia Nazionale, in modo che egli potesse ricevere un assegno mensile, fonte indispensabile per il mantenimento
della moglie e del figlio. Durante l’anno, a causa del conflitto che
coinvolgerà poi tutta la penisola, Comandini e compagni vennero
continuamente trasferiti nei vari carceri del sempre più ristretto Stato pontificio, in base a come procedevano le sorti del conflitto e come avanzavano le truppe avversarie. Nelle memorie egli annotò la
visita del fratello Domenico nel febbraio del 1864, una visita durante la quale Federico svenne per l’emozione, in quanto erano ben undici anni che non vedeva il fratello. Per la liberazione dei detenuti
appartenenti ai territori passati dallo Stato pontificio al Regno d’Italia, si mossero personaggi di primo piano della diplomazia italiana e
francese, ma l’azione che più giovò alla liberazione di Comandini fu
quella svolta dal faentino Giovanni Battista Gatti, da anni residente
a Roma, dove svolgeva la professione di ebanista, un lavoro che lo
aveva portato ad avere numerosi contatti con membri della curia romana, sui quali spinse per ottenere la liberazione del concittadino. Il
21 giugno 1864 la sua condanna al carcere a vita venne commutata
in venti anni di reclusione, undici dei quali ancora da scontare, ma
l’anno successivo papa Pio IX sottoscrisse la grazia a sua favore, a
patto che egli non potesse più lasciare la propria città natia, Cesena.
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Finalmente il 23 giugno 1865 Comandini uscì dal carcere di Paliano
e poté respirare nuovamente l’aria di libertà. Tornato nella città natia, svolse per la maggior parte del tempo l’attività di dipendente
pubblico, come magazziniere presso i generi privativi di Stato. Fu
naturalmente un membro attivo e di spicco all’interno del movimento repubblicano cesenate e romagnolo. Nel 1872 assunse, assieme ad
Eugenio Valzania e Pietro Turchi, la carica di dirigente della sezione
cesenate della Consociazione Repubblicana Romagnola; nel 1874 fu
tra gli arrestati di Villa Ruffi, sempre al fianco di Valzania e Turchi,
un triumvirato che dominò la scena politica cesenate. All’interno del
movimento repubblicano egli si distinse per la coerenza ideologica
ed il rigore morale, agendo sempre in nome della democrazia e della libertà. Nell’autunno del 1889 venne nominato sindaco elettivo
dal consiglio comunale cesenate, ma egli, rimanendo fedele alla pregiudiziale antimonarchica, non accettò l’incarico e non accettò mai
la candidatura che gli venne più volte offerta di deputato al Parlamento. Fedele ai propri principi, nel settembre 1892, a seguito dell’omicidio del socialista Pio Battistini e dello scandalo che sconvolse
la Consociazione locale, principalmente nelle persone di Urbano ed
Egisto Valzania, Comandini, in accordo con Turchi, decise di sciogliere la sezione cesenate della Consociazione Romagnola, una sezione che da mesi, con la morte di Eugenio Valzania e l’invecchiarsi
appunto di Turchi e Comandini, aveva perso la propria forza e stava divenendo un’associazione di malfattori e di gente senza scrupoli, pronta solamente ad arricchirsi ed a ricercare il proprio interesse
personale, non gli alti ideali professati in passato. Federico Comandini si spense nella sua Cesena il 16 maggio 1893, all’età di 78 anni.
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746, 766-70, 775.
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Ernesto Allocatelli
Nacque a Sogliano al Rubicone l’8 dicembre 1817. Morì a Cesena il 13 ottobre 1849.
Compì i propri studi di grammatica e umanità avendo come
precettore Giuseppe Ignazio Montanari e, a San Marino, al Collegio Belluzzi, il latinista Cesare Montalti. A Rimini studiò le istituzioni di diritto civile e criminale sotto la guida del professor Pani.
A Roma, alla Sapienza, si laureò brillantemente e, dopo avere frequentato gli studi dei rinomati Piacentini e Franchi, venne ad esercitare in patria. Fu specialista di diritto romano. Fu tenente e poi
capitano della guardia civica cesenate e incaricato, nel 1848, con
Angelo Ferri, di portare a Daniele Manin il denaro ricavato da una
pubblica sottoscrizione in aiuto di Venezia.
Possediamo dati certi sulla sua vita, provenienti dall’epistolario.
Il nipote Vittorio, che possedeva la corrispondenza, ne parlò in alcuni numeri de «Il Cittadino» del 1909. La maggior parte delle lettere, del 1847-1849, si riferiscono agli avvenimenti della Repubblica Romana. Riguardano tutte il «movimento italiano» e manifestano un’intenzione e un desiderio solo: «l’Italia senza stranieri e senza governo di preti».
I corrispondenti erano Eduardo Fabbri, il conte Pasolini, Pietro
Poggi, Pio Brighi, il marchese Almerici, Giovanni Biondini, i fratelli Oreste e Pietro Regnoli, Filippo Amadori. Con l’Amadori,
amico del d’Azeglio, Ernesto aveva fatto vita comune a Roma, durante gli studi di giurisprudenza. Dalle lettere dei Regnoli si sa che
l’amor di patria aveva procurato ad Ernesto la negazione dell’autorizzazione al libero esercizio legale.
C’è un cenno al d’Azeglio in una lettera che lo presenta in atto
di partire da Rimini per percorrere la Romagna a raccogliere dati
per l’opuscolo Degli ultimi casi di Romagna. Delle pagine più vibranti di quel libro l’autore diede lettura a casa di Ernesto Allocatelli, presente lo stesso Gaspare Finali dodicenne («Massimo d’Azeglio era accompagnato dal dottor Filippo Amadori […]. Con esso e coll’Allocatelli si trattenne più di un’ora, parlando sempre delle condizioni presenti dello Stato romano, e del presente e dell’av-
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venire dell’Italia; e della necessità di prepararsi ad una guerra contro l’Austria» (FINALI, Memorie, p. 24). Numerose e preziose sono
le lettere inviate da Ernesto alla famiglia durante il periodo della
Deputazione alla Costituente Romana e durante la sua proscrizione. Un simile precetto era stato inviato al nonno nel 1831, e nel
1846 Ernesto si era dovuto rifugiare in Toscana. Poi venne l’amnistia di Pio IX appena eletto, ed Ernesto accettò di buon grado la
candidatura all’Assemblea dello Stato. Con 6621 voti riuscì quarto
alle elezioni (14 furono i rappresentanti per l’intera provincia).
Andò a Roma passando da Firenze perché, come spiegò a Saffi, voleva studiare la popolazione e capire come la dittatura del Guerrazzi potesse essere sopportata da «quel popolo mite».
Da Roma abbiamo notizie sul lavoro della Repubblica. Le sedute duravano otto o nove ore, poi c’era il lavoro delle sezioni che occupavano l’altro spazio. Ernesto era presidente di una delle sezioni,
dunque non aveva tempo libero di sorta. Quando fu chiamato dal
comitato esecutivo per far parte della commissione consultiva sul
conferimento degli impieghi, si rese conto di non avere più tempo
neanche per lavorare adeguatamente e scrisse che desiderava tornarsene a casa. «Qui mancano denari e uomini. Non dispero, ma
nutro gran fiducia nell’avvenire». Da Cesena seppe che i ruoli di
mobilitazione erano ignorati e che in proporzione aumentavano le
richieste di impieghi e di vantaggi. Passate le feste di Pasqua, liturgicamente espresse a Roma senza il fasto sacerdotale, scrisse che «il
popolo è rimasto stupefatto perché esse riescono più religiose e più
degne della divinità».
All’arrivo dei francesi di Oudinot, nonostante la superiorità numerica di questi ultimi, le forze della Repubblica si comportarono molto
bene e in un’occasione le truppe repubblicane cantarono la Marsigliese davanti ai Francesi, con le parole «en avant, soldats du Pape!».
I fratelli di Ernesto, Enrico, Domenico e Achille, insieme al coraggioso Pio Brighi, si recarono a Roma per portare il loro aiuto e
la loro fede repubblicana. L’11 giugno Enrico fu eletto vice-presidente dell’Assemblea, in sostituzione del principe di Canino. In una
lettera del 13 luglio alla sorella Fausta comunicò che i fratelli, con
Brighi, Saragoni e Amadori, erano partiti da Roma per Cesena e che
egli sarebbe partito il 15. L’avventura della Repubblica era conclusa,
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a Roma «i Francesi governano, non si sa per cui conto…». La Costituzione era stata votata all’unanimità in Campidoglio il 1° luglio
e pubblicata il 3 successivo. Recano la firma di Ernesto Allocatelli
gli ultimi decreti della Repubblica: quelli con cui sono dichiarati benemeriti della Patria i triumviri Armellini, Mazzini e Saffi; quello
relativo alle spese per le fortificazioni; quello sulle pensioni da concedere ai feriti e alle famiglie dei morti in guerra; un altro sulla concessione della cittadinanza romana a tutti gli italiani non appartenenti allo Stato, che avessero combattuto per la Repubblica.
Il 4 luglio la residenza dell’Assemblea fu invasa dai Francesi. Ernesto lasciò Roma il 15 e il 19 si trovò a Cattolica, dove scrisse che
si dichiarava «tranquillo, come l’uomo che non ha rimorsi», aggiungendo «non dispero dell’avvenire». Si rifugiò a San Marino, da
dove sarebbe sceso, presto, ammalato, per morire in grembo alla
propria madre, a Cesena. Da San Marino scrisse soprattutto alla sorella, ricordandole la visita sul Titano della legione di Garibaldi e
assicurandole di essere in buona salute.
Per la prima volta l’8 settembre accusò un malore («non posso
rimettermi da una costipazione viscerale che molto m’infastidisce»). Pensò di dover cambiare clima e perciò ebbe l’idea di tornarsene a casa. Dopo questo periodo di inizio settembre, Ernesto
tornò a Cesena, dove morì il mese successivo di miliara, contro cui
la scienza del tempo non sapeva approntare difese. Si chiamò d’urgenza Maurizio Bufalini che, da Firenze, rispose di non poter arrivare subito, per impegni. La lettera dell’illustre medico fu impostata a Firenze il 13 ottobre 1849, giorno in cui Ernesto Allocatelli
morì. Lo assistettero fino all’ultimo Gaspare Finali e Filippo Amadori. Zellide Fattiboni racconta l’atmosfera di quegli ultimi giorni,
quando fu fatto credere ai vicini che fosse ammalata gravemente la
madre di Ernesto, per non indurre in sospetto la polizia dalle frequenti visite dei medici.
La polizia, appena seppe della morte, proibì ogni manifestazione di onore. In quei giorni fu resa nota un’epigrafe a sua lode. Il canonico Sassi la ricorda nella sua Cronaca, soprattutto per avere argomento di inveire contro un anticlericale. L’epigrafe fu registrata
anche da Loli Piccolomini:
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Anno primo della Repubblica Romana / Ernesto Allocatelli, avvocato /
Deputato della romana costituente / Morto il XIII Ottobre MDCCCXLIX / Sfuggiva alla tirannide chi ericale / Vivrà nella memoria / Di tutti
che aborrono / Dalle cattoliche persecuzioni / Per amor di patria.
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Filippo Amadori
Figlio del chirurgo Simone, di Cesena, fu il minore di tre figli:
Enrico, monaco benedettino al Monte col nome di don GregorioBarnaba, che fu bibliotecario della Piana; Luigi, medico e capitano
in ritiro, ancora vivente all’epoca in cui Euclide Manaresi tracciava
il profilo di Filippo su «Lo Specchio», nel 1881.
Filippo, nato nel 1818, seguì la professione del padre. Si dimostrò, fin dall’adolescenza, molto capace e studiò lettere italiane e latine con l’abate Cesare Montalti. Compiuto il corso filosofico, fu
ammesso all’Università di Bologna per apprendere chirurgia. Intanto cresceva in lui l’amore per la patria e ben presto, sia per la pre-
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stanza fisica sia per scioltezza della parola, divenne un capo fra gli
studenti. Iscritto alla Giovane Italia con generose idee liberali nella
mente, andava leggendo giornali e libri politici stringendo relazioni
con chi si presentava con le stesse tendenze e con gli stessi ideali.
Licenziato dottore in chirurgia, fece pratica a Roma nell’Ospedale di Santo Spirito. Qui, preceduto dalla fama di patriota, era benvoluto sia dagli studenti che dai liberali romani. Perciò fu chiamato
a far parte del comitato contro il potere temporale del papa. I risultati di questa opposizione erano spesso inconsistenti, ma l’ideale di
una nuova Italia era sempre profondamente sentito e seguito.
Nel 1845, a 26 anni, Filippo incontrò Massimo d’Azeglio. Fu da
quest’incontro che il movimento liberale si avvicinò alla monarchia,
dopo aver constatato lo scarso risultato ottenuto dall’azione delle
sette senza l’apporto piemontese. A questo proposito fu offerta a
d’Azeglio la presidenza del movimento liberale dello Stato Pontificio. La proposta, su incarico del movimento, fu fatta a d’Azeglio da
Filippo Amadori, coadiuvato dal conte Adolfo Spada, di Pesaro.
Nell’autobiografico I miei ricordi (cap. XXXVI) d’Azeglio parla di
questo avvenimento e di Filippo Amadori con note di apprezzamento e di stima.
L’incontro avvenne in casa della liberale Clelia Piermarini. Dal
libro di d’Azeglio risulta che l’idea dell’avvicinamento al Piemonte
e la critica ai moti di setta furono elaborati con forza di convinzione da Amadori. Quest’incontro portò con sé un’interessante curiosità. D’Azeglio, appena incontrato Amadori, che conosceva come
chirurgo, gli chiese subito un consulto medico sopra un suo dolore
alle costole, e gli chiese immediatamente anche di tastargli il polso.
Terminato il consulto suggerì al perplesso Amadori, che quando si
fosse trovato sotto l’inquisizione papale, avrebbe dovuto rispondere che il loro incontro era derivato esclusivamente da motivi medici. Poi d’Azeglio ascoltò gli argomenti portati da Filippo Amadori
e dopo alcuni giorni accettò la proposta di presiedere il movimento
liberale di Romagna.
La polizia romana venne a conoscenza, non si sa come, degli intendimenti dei liberali. Amadori corse a Cesena sfuggendo così all’arresto. Intanto morì papa Gregorio e cominciarono col nuovo
papa, Pio IX, tempi migliori, almeno all’inizio del suo pontificato.
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Nel 1848 Filippo partecipò alla campagna del Veneto come chirurgo militare delle prime due compagnie di volontari cesenati. Poco dopo il suo ritorno, fu eletto deputato alla Costituente Romana.
La Repubblica Romana durò poco e fu sommersa dalle truppe
francesi che rimisero sul trono il papa spodestato. Anche in Romagna fu ripristinato il governo pontificio. Amadori restò nascosto e
poi, con un passaporto procuratogli da d’Azeglio si rifugiò negli
stati sardi, «a Varese di Liguria», dove esercitò la sua professione di
chirurgo. Chiamò con sé la madre e visse con lei per anni.
Per tutto il periodo in cui visse esule a Varese Ligure, cioè dal
’49 circa al ’59, possediamo un interessante epistolario alla cesenate
Zellide Fattiboni (figlia del martire cesenate Vincenzo e sorella di
Elettra, moglie del medico condotto di Cesenatico, Luigi Amadori,
fratello di Filippo) raccolto, edito ed annotato da Nazzareno Trovanelli. In una lettera del 1850 troviamo indicazioni sul misterioso
Varese Ligure: «piccolo paese della riviera di levante, posto in luoghi montuosi, tra il confine Sardo e il Pontremolese …» (L’epistolario d’un esule, p. 3). Nella stessa lettera comunicava di essere stato eletto chirurgo condotto in quel comune, del quale era medico
condotto il dott. Angelini di Ferentino, suo collega all’Ospedale
romano di Santo Spirito, nonché alla Costituente Romana. C’è una
lettera del 1852, in cui pur dall’esilio l’Amadori dimostra di conoscere tutti i fatti accaduti in Romagna: «Il cinquantadue, quest’anno memorabile e tristo, che avrà un posto fra gli anni i più nefasti
dei tempi moderni, è giunto al suo termine […]. Daremo adunque
senza rincrescimento un addio all’anno che passa …» (L’epistolario
d’un esule, p. 11). Le annotazioni di Trovanelli all’epistola ci ricordano che nel febbraio 1852, parte per cause politiche, parte per reati comuni, ci furono a Bologna varie condanne a morte; a Forlì
(25 giugno), cinque condanne e quattro esecuzioni indignarono la
popolazione fino al punto che, per protesta, si chiusero le botteghe
e si uscì in città. Il 28-30 settembre, ventisei condanne e ventiquattro esecuzioni a Senigallia; ad Ancona, in ottobre, dodici condanne
e nove esecuzioni. A Mantova, per cause politiche furono impiccati il sacerdote Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, il medico Carlo
Poma, Bernardo de Canal, Giovanni Zambelli. Ai quali, nei primi
mesi dell’anno seguente (1853) si aggiunsero altre vittime: Carlo
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Montanari, il sacerdote Bartolomeo Grazioli, Tito Speri e Pietro
Frattini. In Toscana il Granduca ringraziava i cittadini, che l’avevano richiamato sul trono, col rinnegare lo Statuto. A Napoli, il Borbone e il suo governo vennero bollati da Gladstone come «negazione di Dio». A Modena e a Parma era risorta «una fiera tirannide». Ma c’è anche un cenno positivo tra le annotazioni di Trovanelli nella nomina di Camillo Cavour a primo ministro di Vittorio
Emanuele (4 novembre 1852).
Il 7 ottobre 1853 morì Eduardo Fabbri. Una lettera del 23 novembre successivo ci mostra Amadori unito col pensiero a coloro
che rendevano omaggio all’illustre estinto. E descrive con amarezza la crisi economica di Varese L.: «da tre anni mancano affatto le
uve, che formano la principale ricchezza della popolazione» (L’epistolario d’un esule, p. 15). La seconda parte della lettera, tutta d’intonazione politica, apre con il rincrescimento per la morte di
Eduardo Fabbri: «con Fabbri finisce quella forte generazione di
Cesenati che fu prima ad operare e a soffrire per la causa nazionale, e che discese al sepolcro senza disdirsi con vigliacche apostasie,
e della quale nobilissima parte fu l’ottimo vostro padre [cioè Vincenzo Fattiboni]» (L’epistolario d’un esule, pp. 15-16).
Il 7 febbraio 1854 parla del rischio di guerra fra Occidente e
Russia: con Lord Aberdeen «l’ingresso delle flotte alleate nel Mar
Nero è stato il primo atto di questa politica energica, che getta, o
raccoglie il guanto di disfida dello Czar» (L’epistolario d’un esule,
p. 20). Il 29 marzo 1854 è ancora sul pensiero della guerra con l’Oriente. «I fondi pubblici sono ovunque ribassati; cominciano i grossi fallimenti […]. Se tanto è oggi, cosa sarà quando la guerra sarà
davvero scoppiata e fattasi generale? Se si pensa che l’Europa è alla
vigilia di un conflitto che minaccia di avvolgerla tutta quanta come
in una spira di fuoco, e che essa vi si prepara con mezzi di distruzione giganteschi, non mai fin ora accumulati, sia per numero come
per perfezionamento, è facile il prevedere che i benefizi della pace
si faranno desiderare per molto tempo» (L’epistolario d’un esule,
p. 24). La lettera termina con l’accenno all’assassinio, a Parma, di
Carlo di Borbone («Eliogabalo in diciottesimo»), da parte di un
pugnalatore sconosciuto. Nella lettera del 3 maggio 1854, Filippo
Amadori ricorda la sua Cesena, stimolato dall’ultima lettera della
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Fattiboni, che gli scriveva di recenti miglioramenti edilizi tra cui la
fabbrica del nuovo Foro annonario. «Mi compiaccio che la nostra
Cesena, che, materialmente parlando, è forse, e senza forse, una
delle più brutte città della penisola, si vada abbellendo di buovi edifizi. Io penso sempre ai dintorni pittoreschi e ridenti che le fanno
una così spendida cornice, e vorrei che il quadro venisse con sollecitudine ritoccato e corretto …» (L’epistolario d’un esule, p. 28).
Ma la lettera importa soprattutto per la parte “politica”. Bombardamento di Odessa. Tensione internazionale. Questo era il quadro.
In Francia, inoltre, il governo si appoggiava al clero («omelie di Vescovi e Arcivescovi») che tentava di far credere che «la guerra che
si fa in Oriente si fa a vantaggio della nostra religione […]. Nessuno vuol capire come si possa efficacemente propugnare il Cristianesimo difendendo i Turchi» (ivi, p. 29). Una lettera dell’ottobre
1854 testimonia del suo soccorso ai colerosi, pur non richiesto, data la sua mansione di chirurgo. L’alta Italia è colpita dal morbo nell’estate del 1854; l’anno successivo starà al centro Italia. Il 28 agosto 1854, stimolato da Zellide sulla tristezza politica del momento,
Amadori si premura di difendere lo Stato piemontese di cui è temporaneamente ospite, contro coloro che l’hanno chiamato «terra di
perdizione» (ivi, p. 36). Nell’inverno del 1855 scrive: «Sono ben lieto di poter smentire la voce, corsa in Romagna, della morte di Massimo d’Azeglio. Non solo egli vive, ma ha sempre parte nella politica dello Stato, e dicesi abbia data la sua approvazione al trattato
del 10 Gennaio [per la partecipazione del Piemonte alla guerra di
Crimea] […]. Mi entusiasma il pensare che il tricolore vessillo, conserto a quello di grandi nazioni, vada in lontane regioni ad illustrarsi…» (ivi, pp. 41-42). Ancora, nel ’55: «Qui tutto si allestisce
per la spedizione di Crimea. La fortuna aiuti l’audacia del Piemonte!» (ivi, p. 44). Il 18 aprile 1855, alla notizia del colera che sta invadendo la Romagna, il chirurgo Amadori consiglia «il coraggio, la
calma, la tranquillità dello spirito» come primi e più efficaci farmaci di cui ci si deve armare. «Non avete bisogno che vi dica quanto
lo stato dell’animo e le condizioni del morale contribuiscano a
mantenere l’integrità della salute». Un altro mezzo per prevenire il
colera «è, e deve essere, l’intima e irremovibile persuasione che sono colpiti dalla Cholera coloro soltanto che, estenuati da morbi, da

Filippo Amadori

67

soverchie fatiche, o per iscarso alimento, vi restano di preferenza
predisposti; e quelli che la comprano coi propri danari, con disordini, con istravizi e coll’ostentato diprezzo di quelle regole igieniche che tutti conoscono…» (ivi, pp. 46-47). E si augura che coloro
che hanno in tutela a Cesena la salute pubblica vogliano «togliere la
malsania del torrente Cesuola, che, quasi immensa cloaca, solca in
gran parte la nostra città. Mi lusingo che saranno allontanati dall’abitato tutti quei depositi d’immondizie che, sul terrapieno delle
mura, fanno scellerata corona al nostro paese» (ivi, p. 48). Il 7 maggio 1855 Amadori racconta particolareggiatamente il difficile varo
della legge Rattazzi sui conventi. Il ministero Cavour-Rattazzi si
dimette, Durando cerca di formarne uno nuovo senza riuscirci. Ritornano i ministri dimissionari. Si ricomincia a discutere con la decisa opposizione dei clericali e il 22 giugno la legge, già approvata
dalla Camera, è approvata anche dal Senato di nomina regia e perciò molto conservatore. E poi: «le conferenze di Vienna riescite a
vuoto, il bombardamento di Sebastapoli senza successo hanno reso
la faccenda della guerra ormai grave» (ivi, p. 52). Il 23 aprile 1855 a
Cesena si era cercato di arrestare Gaspare Finali ed Euclide Manaresi che fuggirono, salvandosi, in Piemonte. Nel paese in cui vive
Filippo Amadori la crisi economica si aggrava. Da circa cinque anni non c’è produzione di uva, coltura fondamentale in questo paese tutto agricolo. Comincia l’emigrazione in America e in Oceania.
C’è anche un’emigrazione verso le maggiori città del Regno. Il paese si va spopolando e chi vive di una professione vede diminuiti notevolmente i propri proventi. È anche il caso del chirurgo Amadori che, nonostante il Comune gli abbia aumentato l’onorario, si
sente quasi invitato ad una non voluta emigrazione.
Della pace scoppiata dopo la conquista di Sebastopoli non si
sente troppo contento, poiché sembra che il Piemonte ne resti sacrificato, e per questo desidererebbe quasi che la pace fallisse (ivi,
pp. 57-59). Il 13 aprile 1856 commenta, a una sola settimana di distanza dall’avvenimento, la presentazione della questione italiana
da parte di Cavour e dei plenipotenziari sardi, a Parigi, l’8 aprile
1856, subito dopo il Congresso di Parigi con la firma del trattato di
pace. Come è noto, i governi dispotici della penisola, in queata situazione, andavano profondendo amnistie agli esuli. Gaspare Fina-
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li ed Euclide Manaresi rifiutarono l’invito al ritorno, «convinti di
non potere tornare onoratamente se non quando le circostanze avessero permesso a tutta l’emigrazione di rientare nei nostri paesi» (MANARESI, Memorie). E anche Filippo Amadori rifiuta l’invito «come
atto solo ad avvilire chi lo accetta, ove non sia accompagnato dalla
franca e leale applicazione, per conto del pubblico potere, se non di
tutti, ché la cosa è oggi impossibile, almeno di gran parte di quei
princìpi politici, propugnando i quali quello stuolo [di esuli] incontrò l’esilio» (L’epistolario d’un esule, p. 61). Il resto della lettera è tutto dedicato alla mirabile opera dei plenipotenziari sardi e di Cavour
che a Parigi presentarono la questione italiana con molto successo.
«Con un’abilità superiore ad ogni elogio, confessata dai loro stessi
nemici, i plenipotenziari sardi al Congresso di Parigi fecero ogni loro prò per cavarne il miglior profitto, non per lo Stato che rappresentavano, ma per la patria comune» (ivi, p. 62). A questo punto,
spiega Trovanelli nelle annotazioni a commento della lettera, dopo il
successo di Crimea e di Parigi, le autorità pontificie si preoccuparono di bloccare ogni corrispondenza proveniente dal Regno di Sardegna. A Cesena, spiegherà la Fattiboni nelle sue Memorie, toccò al governatore Amici l’incarico di controllare tutta la corrispondenza proveniente dal Regno sardo e diretta a Cesena. Amici «si serrò nell’ufficio postale coi gendarmi di scorta, perdurando due giorni a rivedere tutte le lettere, che dovevano fornire motivi di nuovi arresti». Nonostante tutto, Zellide Fattiboni riuscì a difendere l’epistolario di
Amadori già in suo possesso. Ma una lettera fu certamente intercettata, per cui egli tardò otto mesi a mandare di nuovo notizie di sé.
Poi la corrispondenza si interrompe di nuovo e viene ripresa solo
due anni dopo (Natale 1858). E siamo già nel 1859, anno fatidico, alla vigilia della guerra di cui parlava nel maggio 1856.
[…] l’Austria, genio del male in Europa, che oggi riassume da sé sola tutti
i rancori e le idee del passato, dacché la Russia, coll’emancipazione dei servi, le strade ferrate, l’allargata stampa, e il suo ravvicinamento ai governi liberali, è entrata nel ciclo delle nazioni civili, l’Austria, dico, superò se stessa in questa lotta diplomatica sostenuta in favore del vecchio contro il
nuovo […]. Che restava alla Francia, al Piemonte, alla parte liberale d’Europa? La guerra (ivi, pp. 71-72).
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All’inizio del ’59 la guerra ancora non è scoppiata, perché l’Austria si è improvvisamente arrestata, incarcerando nel frattempo a
migliaia i Milanesi e nominando commissioni per «giudizi subitanei» (ivi, p. 75). Poi, finalmente, la guerra. L’Austria intima al Piemonte il disarmo, sotto la minaccia di un’invasione. In effetti invade il Piemonte, ma girando intorno alla capitale, senza attaccarla, e
la Francia coi suoi mezzi la farà arrestare e poi arretrare. Amadori
non dimentica mai di lodare la Francia per il suo onesto apporto alla questione italiana: «Questo grande paese, materializzato dalla
Monarchia di Luglio, decomposto da tante fazioni politiche e sociali, abbagliato e travolto da teorie seducenti ma inapplicabili, pareva ricusarsi ad imprese generose e cavalleresche» (ivi, p. 79).
L’Imperatore ha convinto la nazione vincendone i dubbi. Dopo
questa lettera (15 maggio 1859) ci furono le vittorie di Montebello,
Palestro, Magenta, San Martino e Solferino (24 giugno). Si restò delusi per l’armistizio di Villafranca, ma nel frattempo l’interruzione
delle ostilità diede voce alle volontà dei cittadini romagnoli. Il 20 giugno 1859 Cesena era libera. La liberazione delle Romagne e di Cesena poneva fine all’esilio di Filippo Amadori. La Giunta provvisoria di governo di Cesena, retta dal conte Pietro Pasolini e dal marchese Camillo Romagnoli, rivolgeva a tutti i profughi cesenati l’invito a ritornare. Amadori scrisse altre due lettere come esule. Nella
prima, commentando la situazione politico-militare, piuttosto che
la parola pace spunta la parola tregua. Nella seconda «rivela il fiero
colpo ricevuto [dall’esilio nel suo complesso] […]. Ma ben presto,
il voto dell’Assemblea di Bologna, dov’egli pure sedette, l’eroica
spedizione garibaldina in Sicilia e a Napoli; la liberazione delle
Marche; i plebisciti; la proclamazione del Regno d’Italia dovettero
procurargli più dolce refrigerio» (TROVANELLI, in L’epistolario d’un
esule, p. 83).
Il 10 luglio, scrivendo alla Fattiboni, rispondeva anche all’invito
di tornare in patria rivoltogli dalla Giunta cesenate: «Non passerà
molto che farò una corsa a Cesena: non intendo però lasciare la
condotta, e verrei solo e per poco». Solo due mesi dopo, il 9 settembre 1859, annunciava che si sarebbe messo in viaggio per Cesena due giorni dopo, insieme con il dott. Saragoni, passando per
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Parma e Modena. Tornato, fu delegato quale deputato all’Assemblea delle Romagne che dichiarò decaduto il potere temporale dei
Papi.
Euclide Manaresi («Lo Specchio», 31 luglio 1881) scrive che dal
1859 al 1869, anno della morte, Amadori visse a Cesena con sua
madre, col modesto incarico di chirurgo secondario. Sempre secondo il suo racconto, la vecchia madre, immobilizzata a letto per la
rottura di un femore, non seppe mai della morte del figlio perché le
dissero che Filippo era a Genova, là chiamato da amici.
Trovanelli invece, dopo la notizia sull’Assemblea delle Romagne,
dice che l’Amadori «ritornava a Varese a continuare il suo ufficio
professionale», non più esule, ma per «libera elezione». E il 14 marzo 1860, da Varese L., chiedeva notizie sul plebiscito di tre giorni
prima. Ci tiene a scrivere che solo forti ragioni l’hanno trattenuto
dal recarsi in Romagna per prendere parte al voto. E si tratta della
madre inferma che non si sente di abbandonare neanche per pochi
giorni. Il 15 settembre, dopo che Garibaldi ha compiuto la sua impresa nel Sud e dopo che le truppe piemontesi sono entrate vincitrici nelle Marche, scrive: «Immagino l’entusiasmo dei nostri paesi all’annunzio delle prime disfatte del canagliume pontificio!». Ma
l’Austria che resta sempre minacciosa sul Veneto, e Roma «punto
oscuro sul nostro rilucente orizzonte» sono due minacce in atto.
«Ma ho fede che il prestigio di Vittorio Emanuele, il nome fatale di
Garibaldi e la nostra fortuna trionferanno degli ostacoli che sorgessero ancora contro di noi» (L’epistolario d’un esule, pp. 86-88).
Marco Minghetti (Miei ricordi, p. 168) ci dice che Filippo Amadori fu deputato al Parlamento italiano, dopo il 1860, di parte moderata.
Aveva uno sguardo dolce e una faccia benigna, sebbene coperta di folta
barba grigia. La sua ambizione nell’età matura era molto modesta, contentandosi di conseguire la medaglia che si dà ai benemeriti della pubblica
igiene, per lunga opera data alla vaccinazione gratuita nei monti liguri. Ed
io, ministro allora, avrei voluto compiacerlo e mi pareva giusto, ma le sottigliezze della burocrazia me lo impedirono; occorrevano 500 attestati di
vaccinazione ed egli ne aveva 497. Mancavano tre, né giovò il dire che su
per quei greppi di montagna l’opera era più difficile e meritoria; ogni cosa
fu vana, e questo piccol cenno provi che, ai miei tempi, i ministri non era-
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no onnipotenti. Bensì avrei voluto dargli un altro segno di onore colla croce di cavaliere, ma lo Amadori non volle; il rifiuto della medaglia lo aveva
crucciato d’infinita amarezza […]. Questi era l’uomo che diede la spinta a
Massimo [d’Azeglio] a entrare nella politica attiva».
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Gian Angelo Geoffroy
Il giornale cesenate «Il Cittadino» nell’ottobre del 1898 annunciò brevemente la morte di Gian Angelo Geoffroy. Poco dopo, il
30 ottobre dello stesso anno, fu pubblicata una lettera di Gaspare
Finali che, lamentando la scarsità di notizie e di elogi sul defunto,
si proponeva di supplire come testimone ed amico. La lettera era
introdotta da alcuni dati biografici a cura della redazione del giornale.
G. A. Geoffroy nacque a Cesena il 22 novembre 1822 da Antonio e da Maria Amaducci. La famiglia era originaria di Francia. Un
avo era emigrato in Italia probabilmente fin dalla invasione francese del 1797. Il padre era fornaio, così come un fratello di Gian Angelo. Molto sveglio di intelligenza, coprì in breve tempo tutta la
carriera di studi fino alla laurea in legge. Con la stessa intelligenza
lavorò alla liberazione della Patria. Fu tra i primi a partecipare alla
prima guerra d’indipendenza, e fece parte della compagnia capitanata dal conte Pasolini, distinguendosi, come risulta dal rapporto
del colonnello Gallieno, a Vicenza. Ripristinato il potere teocratico
e invase le legazioni dagli Austriaci, nelle note dei vari controllori
politici austriaci e pontifici – il maggiore Horst; mons. Bedini,
commissario pontificio di Bologna; Giri, governatore di Faenza; il
marchese Luigi Paolucci de Calboli, pro-legato di Forlì – si incontravano sempre due nomi di cesenati: Euclide Manaresi e Gian Angelo Geoffroy. Ben presto, ambedue finirono nel carcere del Forte
di San Leo, il 30 aprile 1851. Geoffroy, uscitone, si rifugiò ad Alessandria e poi a Milano, dove rimase fino alla propria morte, il
24 marzo 1898.
Nella sua lettera, Gaspare Finali comincia col ricordare l’amicizia
del Geoffroy col Manaresi e la loro indefessa opera di cospirazione.
Geoffroy era ancor più entusiasta del Manaresi nella sua opera di
propaganda: «Mi pare di vederlo tornare da qualche convegno nelle
città vicine, avvolto nel suo bormans algerino che, solo, a Cesena
portava, e colla lunga chioma piovente, e narrare i propositi e le
speranze con un entusiasmo, sul quale il nostro Euclide (Manaresi)
versava un poco d’acqua, attinta al pozzo della riflessione».
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Nel ’59, già in Lombardia, non si fece vivo. Forse perché legato
alle sue idee repubblicane non volle partecipare al movimento monarchico unitario del ’59. E ciò nonostante avesse anche lui approvato quell’articolo dello Statuto dei liberali del 1851 in cui si dichiarava che si sarebbe messo da parte l’ideale repubblicano se il re
del Piemonte avesse ripigliata in mano la bandiera dell’indipendenza e dell’unità. Avrebbe preferito l’unità italiana con la repubblica,
ma, più logico di Mazzini, del quale era stato fervente ammiratore
– continua la lettera di Finali – rispettò la monarchia, fondamento
dell’unità.
Amici intimi di Geoffroy sono quelli che a conclusione della sua
lettera il Finali indica: Pio Brighi Fanzaresi, Artidoro Bazzocchi,
Francesco Lazzarini.
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Euclide Manaresi
Di sé così raccontò all’inizio della propria autobiografia: «Nacqui in Cesena l’11 ottobre 1822 da Angelo Manaresi e da Annunziata Teodorani, amendue di Cesena. […] La condizione economica della famiglia era modestissima, giacché il padre, per molti anni,
fu sovvenuto da sua madre, che aveva, essendo vedova, ereditati alcuni stabili da Giovanni Maldini, di lei genitore» (Memorie, p. 9).
Pietro Manaresi, nonno di Euclide, era nato il 29 luglio 1772 a Castel San Pietro e si era poi stabilito negli anni Novanta di quel secolo a Cesena, dove era definito all’anagrafe «negoziante». Aveva
sposato la cesenate Marianna Maldini (1776) ed avevano abitato nel
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cosiddetto Rione Rosso, in contrada Tavernelle al n. 82, in un appartamento al «piano primo di dietro», che Pietro aveva acquistato.
Successivamente erano andati a vivere in Contrada Fiera, Rione
Verde, in un’abitazione di loro proprietà. Angelo (nato il 2 agosto
1799) fu il primo dei loro figli.
Le troppe cure profuse dai genitori per Euclide, il primogenito,
fecero di lui un essere gracile, ma abbastanza sano. Sempre per difenderne la salute gli furono fatti iniziare gli studi solo a otto anni
compiuti. Primo maestro fu – in casa – un prete buono ma poco
colto. Poi frequentò le scuole comunali dove ebbe per maestro don
Giuseppe Spinelli. Dopo un paio d’anni fu promosso alla scuola di
grammatica, non italiana, che non c’era, ma latina. Il maestro era
don Francesco Borghetti, acerrimo nemico delle famiglie in odore
di liberalismo. Ad un’interrogazione infelice, Euclide fu percosso
con un nerbo di bue. Il padre, addoloratissimo, si contenne però e
non inveì contro il maestro, per non indebolire nel ragazzo il principio d’autorità. Dopo questo episodio fu deciso in famiglia di
mandarlo a studiare in seminario, come esterno. Qui trovò il bravo
don Giacomo Castagnoli, molto gradito e di buone maniere, col
quale il ragazzo fece un radicale miglioramento fino a raggiungere i
primi della classe. Alla fine sostenne gli esami positivamente e continuò gli studi in seminario di matematica e fisica, iscrivendosi poi
al corso di filosofia delle scuole comunali. Don Luigi Baldinini era
l’insegnante di fisica. Amico di Maurizio Bufalini, difese la sua dottrina contro gli assalti mossi dai gesuiti modenesi. Cessò di difenderla quando intese che il vescovo di Cesena Antonio Maria Cadolini, barnabita, era sulla linea dei gesuiti. Il giovane Manaresi chiese
di ricevere un insegnamento supplementare in grammatica e logica
da Luigi Visanetti. Questi era un veterinario che aveva fatto anche
studi di medicina e conosceva materie umanistiche, oltre al francese e al tedesco e algebra e geometria. Essendo stato indicato come
liberale, era a Cesena contrastato dal potere pontificio e anche perseguitato. Viveva quindi dando lezioni private e aiutando, come poteva, gli studenti che si rivolgevano a lui. Fu il Visanetti che lo spinse a frequentare la Biblioteca in cui poté leggere molti libri di storia e in cui ebbe l’opportunità di incontrare il conte Eduardo Fabbri, che si congratulò con lui per i suoi studi e gli ricordò un suo
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avo, Pietro Manaresi, che era stato amico, anche come massone, col
Fabbri.
Terminato il corso di filosofia si iscrisse, secondo il consiglio del
padre, che voleva fare di lui un avvocato, tra gli scolari di Lazzaro
Bufalini (fratello del medico Maurizio) nella scuola di Istituzioni
civili e criminali. Secondo le nuove norme, due anni di corso legale
in Cesena facevano risparmiare un anno nelle Università dello stato. Il Manaresi frequentò per un triennio la scuola di Bufalini; gli fu
perciò agevole, dopo aver superato l’esame di filosofia necessario
per l’ammissione, entrare, nell’anno accademico 1843-’44, nel secondo corso di legge nella pontificia Università di Bologna. Durante il primo anno non imparò quasi nulla, tanto era scaduta la facoltà
di legge. Apprese qualcosa dalla frequentazione dello studio legale
del dottor Dalli, procuratore. Per il resto rimase nella situazione in
cui si trovava dopo aver frequentato le lezioni del Bufalini. Ebbe
quindi tempo di partecipare a feste e baldorie studentesche, secondo la tradizione di ogni epoca; ma ci tiene a sottolineare nelle Memorie, non si diede al gioco né fece debiti, secondo la buona tradizione di famiglia rappresentata dall’onestissimo padre. Evitò anche
un altro scoglio: non si iscrisse mai a sette politiche. Nonostante la
tradizione familiare fosse, fin dal nonno, di tendenza liberale, sentiva ripugnanza a vincolare la sua libertà. Ai dinieghi aggiungeva
però sempre: «Quando si dovrà menare le mani per la nostra causa, sarò con voi».
Alla fine dell’anno tornò in famiglia, progettando di andare a
Roma, dove professava Pandette il celebre Giovanni Carlo Villani,
di Balignano di Longiano, che aveva studiato a Cesena Istituzioni
legali. Il padre fu d’accordo, ma poiché le spese sarebbero aumentate decise di riadattare il classico pranzo borghese, «riducendolo di
una pietanza».
Il Villani lo aiutò ad entrare nella nuova Università, passo difficile e complicato a quel tempo, a causa della politica, con tutte le
sue «misteriose inquisizioni». Nel 1845 Manaresi venne ammonito
perché la sua condotta dava sospetto al governo. Gli consigliarono
di mutare condotta minacciandolo di rispedirlo a casa come un
malfattore. Rispose che i sospetti erano infondati, pur sapendo che
le sue parole avevano poco peso. Terminato l’anno scolastico lasciò
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Roma e tornò a casa. Trascorse le vacanze, per ritornare agli studi
chiese il passaporto al governatore di Cesena, che glielo negò. Gli
mancava solo di frequentare l’ultimo anno e di presentarsi all’esame
di laurea. Ci fu lo stesso rifiuto per un suo compagno cesenate, il
marchese Luigi Almerici. Il padre di Luigi, il marchese Francesco
Almerici, si presentò, assieme al figlio e ad Euclide Manaresi, al cardinale Castracane degli Antelminelli, che allora era a Cesena ospite
del vescovo suo fratello. Ma appena si presentarono al porporato,
questi gridò, in faccia all’Almerici figlio, l’accusa di eresia e di bestemmia, mentre il borghese Manaresi fu ignorato. Il padre di Euclide ebbe l’idea di presentare il figlio ad un suo amico, direttore
provinciale delle poste a Forlì, Angelo Mazzolini, che in mezz’ora
procurò al Manaresi il passaporto. L’Almerici, poi, pochi anni dopo, entrerà nell’ordine dei barnabiti.
Alla fine dell’anno accademico, il 22 giugno 1846, Euclide si laureò a Roma in utroque iure, a pieni voti, dopo la morte di Gregorio XVI e la nomina di Mastai a papa. Restò a Roma anche dopo la
laurea, per l’aria di novità che era sorta con l’elezione di Pio IX e
con la successiva amnistia. Ritornato a Cesena, cominciò a far pratica legale nello studio dell’avvocato Pio Teodorani, cugino della
madre. Il lavoro consisteva quasi esclusivamente nel fare il copista;
ma c’era anche modo di leggere cause e studiarle, e così qualcosa si
imparava. Intanto, in clima mutato, si istituì a Cesena la Guardia
Civica. Manaresi ne fece parte e cercò di istruirsi nel maneggio delle armi. I liberali erano molto soddisfatti e speravano sinceramente
nel trionfo della causa italiana. Nel 1848, da ogni parte dello Stato
pontificio venivano volontari contro l’Austria. Le posizioni di Pio
IX accrescevano gli entusiasmi. Nel marzo, a Cesena, con le minacce si ottennero armi e vestiario e il 12 aprile «due compagnie
numerose» si misero in marcia verso il Veneto. Manaresi, sergente
nella seconda compagnia, partì di nascosto dalla propria famiglia.
La campagna si concluse con una sconfitta, con la capitolazione di
Vicenza e Manaresi raccontò quei fatti in una lettera alla famiglia.
Tra i cesenati vi furono delle defezioni: alcuni tornarono a casa dove vennero trattati da traditori e rispediti al campo di battaglia. Manaresi tornò alla pratica legale nello studio di Teodorani e nel 1849,
«sotto il governo della Repubblica Romana» sostenne, presso il
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Tribunale di Forlì, l’esame di procuratore. In quell’anno vi furono
per lui altri due avvenimenti importanti. Fu eletto vicesegretario del
Circolo Popolare (che si riuniva in Teatro) presieduto dall’avvocato Nori. E fu mandato, come segretario della colonna mobile a reprimere i moti di un brigantaggio austro-papale a Montegelli e Strigara. Tornarono con sette prigionieri, fra i quali il parroco di Montegelli. Nello stesso anno, nel Circolo Popolare, propose l’apertura
di un asilo infantile (che sarà aperto solo nel 1865).
La dura reazione del governo pontificio dopo la caduta della
Repubblica Romana spinse i liberali come Manaresi a organizzarsi
contro l’Austria e il pontefice. Il programma politico fu all’inizio
quello di Mazzini, «da cui si ebbe, da Londra, il mandato». A Cesena l’organizzazione contava una quarantina di persone. Poi si
cercò di espandere la cospirazione a Bologna e alle Marche. I più
attivi furono Manaresi e Giovanni Angelo Geoffroy. Il 29 aprile
1851 mons. Bedini trasferiva al governatore di Faenza una lettera
pervenuta al maggiore austriaco Horst, nella quale si diceva che i
rivoluzionari faentini avevano collegamento a Cesena con Manaresi e Geoffroy. Si facevano anche i nomi di Alessandro Buda, Francesco Belletti e di «un certo Casadei».
Il conte Pietro Pasolini divenne il capo dell’organizzazione che
stava ampliandosi sempre più. Presto ne farà parte anche Gaspare
Finali. Si cercherà di rafforzarla aggregandola con un’altra società
segreta che contava cinquecento elementi e che era diretta da Eugenio Valzania e da Pietro Fracassi Poggi. Il negoziatore del connubio
fu Euclide Manaresi. Il governo militare austriaco rispose, nella primavera del 1851, con numerosi arresti in Romagna e, senza processi, furono riempite molte carceri. Anche Manaresi fu carcerato politico, per sei mesi, nel Forte di San Leo. Arrestato in piena notte il
30 aprile 1851, fu portato nella caserma degli austriaci in Sant’Agostino e chiuso in una camera oscura. Presto arrivarono altri arrestati: Francesco Belletti, Giuseppe Saragoni e il Geoffroy. L’esperienza del viaggio fino a San Leo è raccontata da Manaresi nelle sue
Memorie. Un cesenate, amico e confidente di mons. Bedini, delegato a Bologna, fu il responsabile dell’arresto dei quattro; poi, pagato
e omaggiato dal padre di Euclide (all’insaputa di quest’ultimo), ne
procurò la scarcerazione. Tornato a casa nell’agosto del 1851 e sot-
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toposto a restrizioni varie, decise di abbandonare lo studio del Teodorani per esercitare in proprio. Nonostante il precetto, che non gli
permetteva di abbandonare la casa di notte, Manaresi continuò a
cospirare. In quell’epoca, gli amici, di cui scriverà nel 1881 in Profili di ieri, erano alcuni che già conosciamo, come il conte Pasolini,
Gaspare Finali, Geoffroy e Angelo Primavera. Poco dopo il 1852,
l’associazione liberale di Cesena decise di abbandonare l’ideale repubblicano se la dinastia dei Savoia avesse riabbracciato l’impresa
dell’indipendenza nazionale. Gli amici di cui scriverà nell’81 e che
furono nel 1851-’52 suoi compagni di cospirazione erano Eugenio
Bertoni, Enrico e Domenico Allocatelli, Alessandro Castagnoli,
Amilcare Finali, Eduardo Teodorani, Filippo Amadori.
La reazione, nel 1854-’55, si intensificò e cominciarono le denunce e gli arresti. Uno dei primi arrestati fu il conte Pasolini Zanelli. In seguito si venne a sapere che il forlivese Signorini, sotto
tortura aveva denunciato quasi tutti i componenti dei comitati delle città romagnole. Quando vennero le guardie per arrestarlo, Manaresi scavalcò un muro divisorio fra la sua abitazione e quella del
vicino, ove venne nascosto. Era il 25 aprile 1855. Il giorno dopo si
rifugiò in una casa vicina; poi, per circa otto mesi fu in casa del
dottissimo canonico Paolo Sambi, zio di sua moglie. In quell’anno
morì suo padre Angelo, purtroppo convinto della rovina del figlio
e della famiglia, «né poté sospettare che i tempi nuovi, il risorgimento italiano avrebbero bastato a compensare ogni danno sofferto» (Memorie, p. 68).
Ai primi del ’56 Manaresi andò a Torino, dove incontrò i fratelli Finali, che lo accolsero in casa. Sei mesi dopo fu raggiunto dalla
moglie e con lei visse nella più stretta economia. In Piemonte conobbe Luigi Carlo Farini, capo dell’emigrazione dello stato papale,
dal quale ricevette tante prove di benevolenza. A Torino si iscrisse
ai corsi di economia politica, diritto costituzionale, diritto internazionale. Aveva problemi economici: poteva contare solo sui frutti
di una parte della dote della moglie, su quelli di un beneficio istituito da una prozia e sopra i crediti del suo lavoro di avvocato, ma
Torino costava troppo. Lo stesso Finali si trasferì in Sardegna, a
Macomer come impiegato del conte Pietro Beltrami nella Società
Agricola Industriale. Manaresi si trasferì con la moglie in Liguria, a
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Savona. Entrò nello studio di un procuratore, poi fu insegnante in
un collegio commerciale e poi, autorizzato dalla corte d’appello di
Genova, aprì uno studio legale. Era in società con un avvocato
esordiente che si occupava di diritto correzionale, mentre lui si interessava di affari civili e commerciali.
La famiglia si ampliò con la nascita di Teresa e di Pierangelo
(che morirà nel 1859). Sempre a Savona, diresse per sei mesi, durante l’assenza del direttore Sbarbaro, il giornale «Il Saggiatore».
Contro ogni previsione, gli giunse notizia, da casa, che il vescovo di
Cesena, card. Orfei, offriva spontaneamente alla sua famiglia e a
quella di Gaspare Finali la facoltà di tornare a Cesena, senza vincolo alcuno. Dopo consultazione con Finali, i due decisero di non accettare il favore, pure insperato, se non quando fosse permesso a
tutta l’emigrazione di tornare a casa. Ai primi del ’59 gli giunse notizia della morte del fratello e della madre. Il non potere tornare in
queste occasioni era una delle grandi amarezze dell’esilio.
L. C. Farini gli disse che con ogni probabilità l’anno successivo
– 1860 – l’Italia sarebbe stata fatta: quest’ipotesi veniva dallo stesso
Cavour. Alla fine di giugno 1859, dopo che la Giunta provvisoria
di governo di Cesena, presieduta dal conte Pasolini e da Camillo
Romagnoli, lo invitò, decise di ritornare a Cesena. Salutò gli amici
di Savona che su di lui scrissero un articolo su «Il Saggiatore» in lode e ammirazione del personaggio e dell’opera svolta. «Il ritorno
divenne stabile, grazie al senno degli Italiani ed alla concordia, che
ci condusse alla meta da secoli agognata» (Memorie, p. 83). Si mise
a disposizione del governo provvisorio per diversi incarichi. Nell’agosto 1859 fu eletto deputato all’assemblea delle Romagne insieme
con Filippo Amadori, Giovanni Saragoni, Pietro Pasolini Zanelli,
Gaspare Finali. L’assemblea riunita in Bologna proclamò ufficialmente la fine del governo pontificio e l’annessione al Piemonte.
Accettò la carica di giudice, pur non essendo quella della magistratura la sua strada. Nel 1860 da Forlì fu trasferito a Bologna, dove rimase dal 1860 al 1871 e dove nacquero le figlie Annunziata e
Vittoria. Nel 1871 fu nominato per un anno al Tribunale di Roma.
Promosso, nel 1872, presidente del Tribunale di Spoleto, gli fu mutata la destinazione: andò a Ravenna per volere del Guardasigilli De
Falco. In quel periodo a Ravenna si svolse il processo degli «accol-
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tellatori». Il procuratore generale di Bologna gli inviò più di una
volta congratulazioni per lo svolgimento dei lavori nel Tribunale di
Ravenna. Per quest’opera il Manaresi, già insignito della onorificenza della corona d’Italia, fu altresì onorato della croce di cavaliere
dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. E dopo Ravenna, Ancona,
consigliere della Corte d’Appello. Dopo sei anni abbandonò il servizio per infermità e tornò a Cesena. In occasione della cessazione
del servizio, il governo lo promosse ufficiale della corona d’Italia.
In quest’ultimo periodo di vita, pur appesantito dalla malattia,
accettò di ricoprire incarichi non di tutto riposo: soprintendente
scolastico, consigliere della Cassa di Risparmio, consigliere comunale, presidente del comitato d’inchiesta sulle Opere Pie, regio
commissario per la conservazione di monumenti e oggetti d’arte e
d’antichità nella provincia di Forlì. Nel caffè, nel circolo cittadino
egli era al centro della conversazione. Quando si trattava di accogliere ospiti illustri – come Yriarte, Mommsen, Carducci – egli si
preoccupava della presenza dei migliori per procurare all’ospite una
degna accoglienza.
Devoto, senza servilismi, alla casa Savoia che egli accostava ai
propri ideali liberali, fu tra coloro che accolsero con entusiasmo i
reali in visita a Cesena nel 1888. Ma Manaresi era già morente.
Spirò il 10 settembre 1888 e nel suo testamento lasciò scritto: «Torno alla gran madre antica, soddisfatto di lasciare l’Italia nazione libera e preparata a divenir potente. Le mie figlie, se avranno prole,
tramandino ad essa l’amore alla virtù ed alla patria».
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Pietro Pasolini Zanelli
Pietro Pasolini Zanelli nasce a Faenza nel 1824 dal conte Giuseppe e dalla marchesa Teresa Brivio Sforza.
Uscito di collegio dove aveva compiuta la propria educazione il conte fissò la sua stabile dimora nella città nostra. La naturale generosità dell’animo ardente, l’amicizia presto contratta con Gaspare Finali, Filippo Amadori ed Euclide Manaresi lo guadagnarono interamente alla causa liberale e
fecero di lui il capo di quel partito che alla nobiltà del fine voleva rispondesse uguale nobiltà di mezzi, e la conquista delle costituzionali franchigie
intendeva appoggiare sulla più scrupolosa tutela dell’ordine. («Il Cittadino», 22 luglio 1894).

Nelle campagne del 1848-’49 Pasolini Zanelli, che fa parte con il
grado di Maggiore dello Stato Maggiore del Generale Ferrari, partecipa alla difesa della Repubblica Romana che deve arrendersi. Pasolini torna a Cesena e Gaspare Finali descrive così la circostanza:
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A Cesena era tornato da Roma, ove aveva riportato una ferita combattendo a Villa Panfili, il conte Pietro Pasolini, il quale là e nel Veneto era stato
aiutante di campo del generale Andrea Ferrari. Io appena lo conosceva; ma
al suo ritorno da Roma ci trovammo spesso insieme e divenimmo amici. A
Roma si era costituito un Comitato centrale per far sorgere ed annodare
una forte associazione, che tenesse vivo il pensiero nazionale; e fosse all’occorrenza e secondo i casi mezzo di resistenza o d’azione; e innanzi tutto di propaganda col programma d’Indipendenza nazionale, di Unità e di
Repubblica. A Pasolini, come ad altri per altre città, fu conferito il mandato di organizzare l’Associazione a Cesena. (FINALI, Memorie, pp. 60-61).
Caduta la Repubblica Romana, Pasolini non ebbe necessità di emigrare, ed
in Cesena con Manaresi, con Finali, con Geoffroy, coi fratelli Bertoni, con
Angelo Primavera, con molti altri egregi, diedesi ad ordinare le fila dei
componenti l’Associazione Democratica Italiana. (COMANDINI, Cospirazioni, p. 226).

Bisognava tenere le fila serrate, sottrarre all’Austria diverse opportunità, preparare l’adesione della Romagna alla politica del Piemonte ed alla dinastia sabauda. Il gruppo sostenne, in uno statuto
compilato dal Finali, che nell’eventualità di una ripresa della guerra
contro l’Austria da parte del re di Piemonte l’Associazione avrebbe
partecipato all’impresa nazionale tralasciando il suo ideale repubblicano.
Egli ed i suoi amici erano tanto più temuti e odiati da papalini e da austriaci, quanto più il loro contegno corretto, la loro temperanza, la praticità delle loro aspirazioni ne rendevano l’opera più efficace e perciò più
dannosa alla tirannide. («Il Cittadino», 20 agosto 1899).

Questo fa sì che nella notte fra il 3 e il 4 gennaio 1855 comincino gli arresti. Zellide Fattiboni, nelle sue Memorie, descrive la cattura del conte e ne riferisce il metodo stranissimo ed eziandio infamissimo:
[…], giunse da Bologna un distaccamento di truppa Austriaca, onde unirsi alla truppa di linea ed ai carabinieri pontifici per l’eseguimento di un’operazione di cui molto premeva la riuscita. Per la cattura del Conte Pasolini, si mise in pratica un metodo nuovissimo, stranissimo ed eziandio infamissimo […]. Fu picchiato al portone di casa, indi si pose subito mano
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ad atterrare una parete in foglio che chiudeva una finestra del pianterreno
del palazzo, e per di lì entrarono e Austriaci e Carabinieri, intanto che la
servitù del Conte scendeva ad aprire. […]. Esso era già coricato […], quando, all’improvviso, si vide entrare nella stanza gli scherri papali e stranieri
e s’udì intimare l’arresto. […] Una vettura era già pronta per tradurlo a
Bologna, dove incontanente lo seguì la desolata madre. (FATTIBONI, Memorie storico-biografiche, pp. 356-357).
Le contumelie, le prepotenze degli inquisitori austriaci furono infinite; ma
egli servò sempre animo fermo ed altero; anzi si fece francamente denunciatore dei tristi loro modi ai loro superiori. («Il Cittadino», 20 agosto 1899).

Processato subisce una condanna a quindici anni, commutata in
cinque, di carcere duro; grazie alla influente famiglia della madre, i
Brivio-Sforza, viene prosciolto e nel luglio 1857 torna ad essere libero. Uscito dal carcere, comincia a viaggiare in Europa, Africa ed
Asia comprendendo che se fosse rimasto in patria non sarebbe
sfuggito a nuovi processi. Nel 1859 è a Cesena dove, con il marchese Romagnoli e Pietro Mami, fa parte del triumvirato che assume il potere come giunta provvisoria di governo e dichiara decaduta la dominazione pontificia. Sul palazzo comunale sventola per la
prima volta il tricolore.
In pari tempo il conte Pasolini s’accordò con Eugenio Valzania per una
comune e concorde tutela degli interessi cittadini: era necessario che il focoso garibaldino, che capeggiava la nostra gioventù verso la repubblica,
avesse aderito per il bene del paese al primo magistrato liberale (BAZZOCCHI, GALBUCCI, Cesena nella storia, p. 291).

Un anno dopo, l’8 settembre 1860, partecipa con un gruppo di
volontari cesenati, quasi un centinaio, fra i quali anche Francesco
Finali, alla liberazione delle Marche ancora in mano al papa.
Era saldissimo nelle amicizie, come tenace nei rancori, anche di parte. Saggio amministratore del suo, mai negava il proprio contributo per opere dirette al pubblico bene. Vestiva alla buona e prediligeva gli artigiani e gli
operai di Cesena. […] Aveva vecchi amici fedeli, ed amava i giovani. (Cospirazioni, p. 228).

Partecipa attivamente alla vita della città facendo parte delle
pubbliche amministrazioni come magistrato, assessore, deputato
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provinciale. È sindaco di Cesena dal 1864 al 1866 e presidente, dalla fondazione (1867), del Comizio agrario cesenate oltre che della
Congregazione di Carità per dodici anni, dal 1877. Inoltre costituisce e dirige per oltre vent’anni la Società di Mutuo Soccorso; contemporaneamente si dedica ad un’altra Opera Pia più importante, la
Congregazione del Canal Naviglio di Faenza.
Alla sua morte, nel luglio del 1894, Gaspare Finali ne «Il Cittadino» così ricorda l’amico:
La pena che io provo si fa ad ogni ora più intensa; e la aggravano le condizioni della salute, che non mi consentirono e non mi consentono di venire a pigliar parte alle onoranze, che si resero e si rendono al più benemerito cittadino, che fu a me uno de’ più antichi amici, e il più caro. Non
posso pensare a lui senza lagrime, e senza o senza schianto e pressione al
cuore. La vita che ebbi comune con Pietro Pasolini nei duri tempi che prepararono la nostra rigenerazione, era piena di ricordi; per lui onorevolissimi: per quaranta anni, quasi sempre disgiunti di persona, ci trovammo
sempre uniti e concordi nei pensieri e negli affetti intorno alla cosa pubblica. («Il Cittadino», 22 luglio 1894).

Il conte Pasolini riposa nel cimitero urbano di Cesena. Nella sua
tomba è posto un monumento in marmo, opera dello scultore
Mauro Benini, in cima al quale è il busto del patriota e sul piedestallo la rappresentazione statuaria del genio del dolore: alle pareti
laterali due lapidi che riportano queste epigrafi dettate dal Finali:
PER LA PATRIA E LA LIBERTÀ / COMBATTÉ COSPIRÒ SOFFERSE / VISITÒ MOLTE TERRE E GENTI / ADEMPÌ I CIVILI UFFICI / CON ZELO INCOMPARABILE
PIETRO DEL CO. GIUSEPPE PASOLINI-ZANELLI / E DELLA
MARCH.SA TERESA BRIVIO-SFORZA / VISSUTO DALL’ANNO
1824 AL 1894 / FU DEPOSTO IN QUESTO SEPOLCRO / BENEDETTO DAI POVERI / LAGRIMATO DA TUTTI I BUONI

Sempre di Finali è l’iscrizione della lapide, inaugurata con un
busto il 14 marzo 1895 nella sede della Congregazione di Carità,
e dedicata alla memoria del benemerito cittadino («Il Cittadino»,
17 marzo 1895):
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Il CONTE PIETRO PASOLINI
PREFERÌ A MAGGIORI UFFICI
CURARE IL PATRIMONIO DEI POVERI
PER LUI DUE VOLTE RESTAURATO
DAL 1887 AL 1894

Che cosa aggiungere per terminare questa biografia? Ricordare
eventualmente le parole pronunciate dall’avvocato Trovanelli, in
nome della Congregazione di Carità, nel momento della sua scomparsa:
Del suo antico lignaggio e del suo titolo nobiliare non faceva ostentazione
superba per avvilire gli altri, né ipocrita sconfessione per blandire le tendenze demagogiche del tempo suo; ma dimostrava coi fatti di tenerne conto solo per trarne un maggior impulso all’obbligo di giovare al suo paese.
Nessuno più di lui amò efficacemente il povero, e nessuno più di lui seppe resistere alle dannose lusinghe della popolarità. Ma questa, benché non
cercata, lo seguì spontanea; sicché il titolo di primo cittadino di Cesena
non può essergli disconosciuto da veruno. («Il Cittadino», 22 luglio 1894).
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Alfredo Antonio Comandini
Alfredo (Antonio) Comandini nasce nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1853 e fino agli undici anni vive a Faenza, città della madre,
Clementina Bonini. Cinque mesi prima della nascita le carceri pontificie accolgono suo padre, Federico. In questi primi anni, quelli
considerati con affetto nelle sue memorie (Memorie giovanili, postumo, titolo non dell’Autore) vedrà Cesena due volte. La prima,
durante una domenica di Pentecoste con fiera, e la seconda prima
di entrare nel collegio di Fano, a undici anni compiuti. A Cesena
era chiamato con rispetto «il figlio del signor Federico». Nelle Memorie ricorderà che pochi mesi prima della sua nascita, in carcere,
il padre tentò il suicidio con dei cocci di bottiglia, tagliandosi le vene e ferendosi con un frammento di vetro che rimase dentro la carne, fino a che un compagno di cella avvisò il capitano medico, che
convinse Federico a farsi operare. La terza città conosciuta fu Fano
dove, appena arrivato in collegio si vide recapitato in classe un foglio con delle oscenità, al quale seppe rispondere con cognizione di
causa e seriamente. A questo esame della “camorra” studentesca fu
promosso. Peccato che qui terminino le Memorie.
Il 2 agosto 1874 vediamo Alfredo a Villa Ruffi, a Covignano di
Rimini, con il padre, scarcerato da alcuni anni, prendere parte ad
un Congresso di repubblicani che doveva tracciare una strategia
elettorale. Padre e figlio furono arrestati, insieme ad altri ventisei. Il
padre fu subito scarcerato per mancanza di indizi. Si cercavano collegamenti con i “sovversivi”: socialisti, anarchici ed altre forze laiche erano visti con eguale diffidenza. Alfredo rimase in carcere cinque mesi (fino al 10 gennaio 1875) perché era in contatto con personalità come Eugenio Valzania. L’anno prima, avanti il convegno
di Villa Ruffi, durante il XIII Congresso delle Società Operaie aveva sostenuto il ricorso allo sciopero e l’istituzione di casse di resistenza per i lavoratori in sciopero. Forse per questo motivo fu trattenuto in carcere.
Per gli studi universitari si trasferì a Roma (facoltà di Giurisprudenza). Lì si incontrò con laici e liberali con i quali si impegnò per
l’erezione di un monumento a Giordano Bruno. L’impegno comin-

Alfredo Antonio Comandini

87

ciò nel 1876 per concludersi, con l’erezione del monumento, il
9 gennaio 1889.
Già prima di questo periodo, Alfredo aveva iniziato la sua attività giornalistica, quella che per un certo periodo gli diede le maggiori soddisfazioni. Il 22 giugno 1872, di fronte ad un articolo del
giornale cesenate cui collaborava, «Satana», Pietro Turchi e Alfredo
Comandini rassegnarono le dimissioni. L’articolo era una difesa
elettorale del cesenate Saladini, che aveva fatto una scelta nell’ambito costituzionale (RIDOLFI, Dalla setta al partito, p. 69). Qualche
anno prima, nel 1870, Comandini si era attivato per organizzare
una attività filodrammatica (di cui abbiamo testimonianza su «Il
Rubicone», 16 luglio 1870; RIDOLFI, Dalla setta al partito, p. 58).
Questi interventi giornalistici e sociali, insieme agli studi e alle attività romane del periodo universitario, sono la base di partenza per
la molteplice sua vita giornalistica, che possiamo fare iniziare con il
«Paese» di Vicenza, del quale fu direttore nel 1879-’80. Al termine
di questo impegno assunse la direzione dell’«Adige» di Verona, dal
1880 al 1883.
A noi romagnoli gli articoli di Comandini stampati su «Adige»,
soprattutto una decina di quelli, apparsi dal 6 gennaio all’8 febbraio
1881, sembrano un intelligente richiamo al classico testo di d’Azeglio su Gli ultimi casi di Romagna. Come d’Azeglio, Comandini
parte da individuazione di fatti particolari di cronaca e storia locale per sussumerli a documenti di una analisi storica generale. D’Azeglio partiva da “i fatti di Rimini”; Comandini parte da “i fatti di
Cesena e circondario” (Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina). I
fatti di cui riferisce li aveva conosciuti leggendo il primo numero
del 1881 del cesenate «Lo Specchio», ed erano avvenuti nel corso
della settimana precedente, l’ultima del 1880. A Mercato Saraceno
una rissa tra operai per questioni di campanile e politiche aveva
portato a tredici arresti. A Roncofreddo alcuni avvinazzati avevano
rotto le porte del Municipio e le avevano trasportate in aperta campagna; poi rotto i condotti idrici delle scuole comunali e bruciato le
tabelle di pubblicazione dei matrimoni. A Sarsina un incendio aveva distrutto un fienile di proprietà comunale. A Cesena, degli avvinazzati avevano insultato guardie di Pubblica Sicurezza. Dieci arresti. Sempre a Cesena, la sera del 28 dicembre si udì il rumore di
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uno scoppio nell’albergo del Leon d’Oro. Guardie accorse si trovarono di fronte a un trombone di recente esploso. Due arresti. La
sera del 31 dicembre, contro tre individui che tornavano da Mercato Saraceno furono sparati colpi di arma da fuoco. Due feriti. Nel
complesso, in tutta la zona ci furono venticinque arresti. Ecco i
commenti di Comandini.
Di recente, la stampa di destra aveva accusato il Governo di essere un organo in comunella coi perturbatori dell’ordine. Ma se per
questi fatti sono stati attuati venticinque arresti – obietta Comandini – si può onestamente dubitare delle critiche della Destra. Da lontano possono sembrare fatti politici, ma in realtà non sono che il risultato di una falsa educazione civica, per togliere di mezzo la quale si fa molto poco. I due problemi della Romagna, per quanto riguarda l’ordine pubblico, sono l’abuso del vino e l’abuso del porto
d’armi. Il vino non è solo nelle bettole ma anche a teatro, in platea
e nel loggione; nelle feste popolari a venti centesimi, nei veglioni a
tre lire.
Spostando l’obiettivo su Rimini, vediamo che «la solenne zappata» (secondo i moderati) di Villa Ruffi portò alla elezione di Aurelio Saffi. Avendo questi rifiutato il mandato, fu eletto Agostino
Bertani, per la XII e XIII legislatura, e per la XIV il conte Luigi
Ferrari. Anche in campo amministrativo il caso di Villa Ruffi ebbe
effetto: il Comune di Rimini passò in mano di democratici e uno
degli arrestati di Villa Ruffi vi svolse a lungo le funzioni di sindaco.
L’opposizione dei moderati si scatenò fino a che si giunse al cambio della guardia. Le associazioni popolari vengono tacciate di settarismo in Romagna; ma è proprio il partito dell’ordine ad essere
settario. Anche se il settarismo moderato si è andato ultimamente
calmando, ciò non è però avvenuto a Rimini. Inoltre, in Romagna
vige una tendenza ad appuntare le proprie speranze su uno o due
uomini cui si fa riferimento, nel bene e nel male. Altra caratteristica dei romagnoli è l’associazione segreta, anche quando potrebbe
essere alla luce del sole. Le centinaia di associazioni politiche mazziniane di Romagna non hanno espresso una vera educazione popolare. Questa è rimasta, scritta, nel Dei doveri dell’uomo di Mazzini. Oggi è anche diseducativo il mazziniano che dice: «non votare per il deputato», «non aver fiducia nel governo del Re», «l’auto-
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rità non è buona perché è regia». Ciò non si comprende in una nazione che bene o male si regge in forma rappresentativa. Nel settembre 1876, a Genova, al Congresso delle Società Operaie Affratellate d’Italia, vi fu chi domandò che le associazioni operaie partecipassero alle elezioni politiche. La richiesta fu respinta con 101 voti contro 73 e 3 astenuti. La maggior parte di queste associazioni
erano romagnole. Il fatto di Genova l’abbiamo visto ripetersi anche
nel Congresso Repubblicano del 1878 in gran parte composto da
associazioni romagnole. La maleducazione politica sta nel fatto che
si riferiscono a un mondo che non esiste più, si ostinano ad odiare
il Governo come nemico, invece di usare i mezzi parlamentari per
mettersi in competizione con esso. Su una base di centinaia di associazioni segrete esiste anche la legge del “reciproco appoggio”, per
cui spesso nei contrasti si arriva a conseguenze estreme di gruppo
contro gruppo, anche indipendentemente dalla diversità di partito.
Le associazioni repubblicane privilegiano il programma politico di
Mazzini, ma non quello morale, religioso, educatore e riformatore.
Dimenticano che la formula «Dio e Popolo» è indivisibile.
Quando si era sudditi del Papa o degli Austriaci, si odiava la
legge di un governo illiberale; ma dal 1860 in poi bastava essere democratici per essere sorvegliati. Dunque il partito dominante si è
comportato come i vecchi dominatori. Con i provvedimenti eccezionali invocati dall’on. Lanza, l’essere repubblicano bastò per essere colpiti da un mandato di comparizione, e poi da ammonizione
con conseguente invio al domicilio coatto. Ciò sotto la Destra. Ma
dal 1876 in poi, con la Sinistra, le cose non cambiarono molto. Anche per questo le associazioni romagnole sono diffidenti nei confronti del Governo.
Partendo dai principi del reciproco appoggio e del mutuo soccorso, ci aspetteremmo – argomenta ancora Comandini – la creazione di ricoveri per i non abbienti, di scuole serali, biblioteche popolari, pacifici luoghi di ritrovo, istituti per mutua assistenza per
malattia o per vecchiaia, o per mancanza di lavoro. A Cesena esiste
una associazione di mutuo soccorso ma è per artigiani («artisti») ed
è sussidiata dalla nobiltà e dalla borghesia. Non è quindi il ceto
operaio che ne viene beneficato. Non parliamo dell’atteggiamento
del popolano romagnolo riguardo alle guardie e ai questurini. Ma
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che si può dire di ciò se sappiamo che nel 1871 una circolare Lanza invitava a reclutare guardie di questura tra gli «oziosi» e i «vagabondi»? Governo e popolazioni devono spogliarsi di reciproci
difetti e di scambievoli diffidenze. Ma gravi doveri incombono anche alle altre classi, oltre che alla popolare. Dimostrino coi fatti che
l’autorità municipale, provinciale, governativa, non deve essere sdegnosa, autocratica, arrogante verso il popolo.
Questi dieci articoli del 1881, così attenti alla concretezza politica alla moderazione e alla non-violenza, sono un documento del
progresso politico e morale del focoso Comandini, che appena
uscito dal carcere, nelle prime settimane del 1875, aveva, per strada,
percosso Edoardo Arbib reo di avere pubblicato su «La libertà» di
cui era direttore, un articolo sulla vicenda di Villa Ruffi in cui si affermava che le manette, ad Aurelio Saffi, «erano state benissimo».
Risultato: il Tribunale di Roma lo condannò ad un mese di carcere
e al pagamento delle spese processuali.
Dopo l’«Adige» lo vediamo dirigere «La Lombardia» (1883-1891).
A Felice Cavallotti il 20 luglio 1887 scriveva che quel giornale seguiva «la sua strada di sempre, dare alla democrazia il carattere di
partito politico, pratico, non visionario, di partito che vive nell’oggi, e che sa rendersi conto di ciò che giorno per giorno occorre»
(L’Italia radicale, p. 103). In un articolo del 6 agosto 1888 («14 anni dopo Villa Ruffi»), accusava la linea intransigente della pregiudiziale repubblicana di conseguire sterili risultati pratici. Comandini
non abbandonava la lotta per la repubblica, ma sceglieva di collaborare con la monarchia per condurre la lotta contro la realtà effettuale delle istituzioni vigenti. Già nel 1881, su «L’Adige», negli articoli su Le Romagne aveva espresso un simile pensiero. E prima
ancora (in un articolo su «Il Paese» del 18 settembre 1879), pur dichiarandosi repubblicano aveva accettato di collaborare con la monarchia purché essa fosse disponibile ad ascoltare le esigenze del
Paese rappresentate in Parlamento dalle forze autenticamente democratiche. Giunto Crispi al governo (agosto 1887), lo vede quale
garante di un nuovo ordine che riscatti la vita politica italiana dalla
eredità di Depretis. Occorreva – secondo Comandini – restituire al
Parlamento la sua autonomia e la sua tradizione liberale, ricostruire un vero partito democratico, garantire lo svolgimento della fun-
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zione dei partiti nel Governo e nel Paese. In seguito, da una posizione di fiducia nei confronti di Crispi, Comandini passerà gradualmente alla rottura. La legge sui ministeri rivelava che l’esecutivo poteva facilmente sfuggire al controllo del Parlamento, dimostrando che Crispi credeva nel regime costituzionale ma non in
quello parlamentare. Questa fu la prima delusione di Comandini. Il
13 febbraio 1888, su «La Lombardia» aveva avanzato le prime dure riserve su Crispi e la sua personalità. «Crispi prepara un governo autoritario, mentre il Paese ha bisogno di un governo liberale.
Per l’estero, Crispi ci prepara allegramente alla guerra». Questo era
il primo evidente segno del distacco. Nel mese successivo il titolo
di un articolo di Comandini (Il delirio di Crispi, 17 marzo 1888)
confermava il giudizio negativo.
L’articolo del 13 febbraio ebbe molto successo tra uomini politici e testate di diverso colore. Secondo gli storici, il conflitto nasceva tra Roma e Milano, tra capitale legale e capitale reale, evidenziatosi maggiormente nel 1894 e nel 1896. Da Roma veniva l’aspirazione alla potenza, dal nord proveniva l’aspirazione alla libertà. Si
era già manifestato il trasformismo anticlericale di Crispi nel gennaio 1888. Era un anticlericalismo persecutorio, mentre secondo
Comandini doveva tradursi nell’affermazione delle libertà di coscienza e di autonomia dei poteri giurisdizionali dello Stato e della
Chiesa. Di questa autonomia Comandini si protesta fervido sostenitore, perché occorreva sostenere anche i diritti del credente che
vive liberamente la sua esperienza di fede.
A partire dal secondo semestre del 1890 «La Lombardia» si dichiara favorevole a una opposizione ben strutturata per una alternativa di governo. Nel marzo del 1888 Comandini scrive al Nicotera, esponente della Sinistra costituzionale, suggerendogli di formare un partito di sinistra – con Cairoli, Baccarini e Fortis – amico del ministero Crispi finché sia possibile, avversario quando se lo
meriti. Si tratta di controllare – pensa Comandini – l’orgoglio sfrenato dell’on. Crispi con un partito d’opposizione seria ed autorevole, che nulla abbia di personale. Anche i radicali possono rappresentare la punta avanzata di un lavoro veramente liberale.
Nel 1890 Comandini si presentò alle elezioni in una compagine
democratico-costituzionale di sinistra, in equidistanza da Crispi e
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dal radicale Cavallotti. Non fu eletto. Nel settembre 1891 TorelliViollier lo chiamò alla direzione del «Corriere della Sera», ove restò 14 mesi. La vicinanza di idee e di programmi di Torelli-Viollier
e di Comandini risulta chiaramente da una lettera di Torelli del
24 maggio 1891, in cui il direttore del «Corriere» faceva la parafrasi di un discorso elettorale di Comandini:
È una gran fortuna per il nostro Paese il potere riposarsi sopra istituzioni
ispirate a principi liberali e democratici e affidate a una dinastia patriottica.
Giacché eliminando dalla discussione pubblica la questione della forma di
governo, questa situazione permette di volgere tutta l’attenzione del Paese
alla propria educazione, al proprio miglioramento morale e materiale.

Le posizioni dei due non erano lontane, pur essendo Torelli un
liberale cavouriano e Comandini un repubblicano passato alla sinistra democratica. La linea del giornale di Torelli poteva essere definita come quella della libertà col limite del rispetto assoluto per la
monarchia costituzionale. Pur provenendo da sponde diverse, i due
giornalisti si erano trovati d’accordo contro la linea di Crispi e per
il primato morale di Milano su Roma. Dopo la caduta di Crispi
(1891), i due giornalisti si erano trovati d’accordo anche nel giudicare inefficace il programma del Di Rudinì. Altro punto di convergenza: l’autonomia dai partiti e dalla militanza attiva. C’è chi ha
parlato di «condirezione» o «direzione parziale» del «Corriere» da
parte di Comandini. In effetti la direzione amministrativa era di
Torelli e quella politica e letteraria era affidata a Comandini. L’art.
3 del contratto stabiliva che il nuovo direttore doveva mantenere
l’«attuale indirizzo politico» del giornale. Il contratto inoltre fissava il periodo di direzione tra il settembre del 1891 e il marzo del
1895. Ma già nel novembre 1892 quel rapporto poteva considerarsi
concluso, perché Comandini aveva accettato di candidarsi alle elezioni politiche per i democratici-costituzionali nel collegio di Cesena. Torelli gli fece subito notare che avrebbe dovuto considerarsi
dimissionario dal «Corriere» a causa della presentazione della candidatura, che andava contro l’art. 2 del contratto. Ma l’art. 2 parlava di «uffici» che lo distogliessero dalle sue occupazioni di direttore. Comandini interpretò diversamente il contratto e promise di dimettersi al momento della notifica dei voti, nel caso di elezione.

Alfredo Antonio Comandini

93

Ciò che avvenne. E così la sua avventura alla direzione del «Corriere», così importante per la sua carriera giornalistica, e in fondo
anche politica, ebbe termine dopo soli quattordici mesi. Tuttavia la
sua opera di giornalista al «Corriere» non fu definitivamente chiusa; infatti restò il suo apporto di «corrispondente dalla capitale» e
di collaboratore politico. Come parlamentare, egli aveva modo di
svolgere egregiamente questo compito. Dalla fine del ’92 quindi
Torelli tornò alla direzione del giornale, dove assunse una linea antigiolittiana che nei mesi successivi sarà condivisa anche da Comandini. Quando ancora questi dirigeva il giornale, il 9 agosto 1892 Torelli gli scriveva su Giolitti:
Mi pare che Giolitti voglia seguire la politica di Depretis e di Crispi, cioè
stare con quelli che lo appoggiano, sia di destra, sia di sinistra. Di ciò a me
non importerebbe nulla, quando il suo programma fosse soddisfacente.
Ma qual è il suo programma?

Nel settembre di quel 1892, quando gli fu proposto di candidarsi alle elezioni, a Cesena scoppiò lo scandalo della Congregazione
di Carità (BIONDI, Tesi di laurea, Lettere del 2 e del 7 settembre
1892, pp. 23, 148). I repubblicani, che amministravano la cassa della Congregazione, al momento di dare le consegne ai nuovi amministratori, dovettero ammettere un ammanco di cassa di 30 mila lire, che fu poi accertato in 120 mila. Il mese successivo fu arrestato
Egisto Valzania, della famiglia di Eugenio, il leader garibaldino e
repubblicano. Comandini comunicò a Trovanelli, l’intellettuale cesenate suo amico, di aver informato della questione confidenzialmente l’on. Giolitti «dicendogli che un tale scandalo a Cesena sarà
risparmiato». Intanto Comandini continuò la sua cronaca politica
da Roma e il 2 giugno 1894 Torelli ne censurò un articolo in cui
l’ex-direttore si era avvicinato troppo a Crispi. Il giorno dopo
(3 giugno 1894) Torelli gli scriveva:
Non ho potuto stampare il vostro articolo sulla seduta di sabato, perché
esso mi avrebbe portato di slancio nel campo crispino. Ora, il «Corriere»
non può essere crispino. Il «Corriere» ha sostenuto le economie militari ed
ha combattuto i provvedimenti finanziari specialmente in quanto riguarda
la riduzione della rendita. Se il ministero entrasse nell’ordine di idee del
«Corriere», su questi due punti, un cambiamento d’atteggiamento da par-
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te nostra sarebbe legittimo; ma allo stato attuale delle cose riuscirebbe inesplicabile […]: dunque non possiamo stare con Crispi. (BIONDI, L’opera storica e politica di Alfredo Comandini, Lettera del 3 giugno 1894, pp. 163-164).

La lettera di Torelli ha un post scriptum: «Sento dire che, prima
della vostra partenza, avete detto in redazione che passavate a Crispi. Mi spiace che non me ne abbiate parlato…». Come è stato possibile tale spostamento di orizzonte politico in Comandini? Egli
aveva debuttato nella vita parlamentare con una chiara fede nella
priorità del potere legislativo su quello esecutivo. Ma la sua fede nel
Parlamento aveva subito il percorso di decadenza del Parlamento
stesso. Erano rimasti inascoltati i suoi richiami alla ricostruzione
dei partiti, e la vita parlamentare divenne ben presto «parlamentarismo». Da ciò, secondo lui, derivava l’esigenza di un governo forte,
sempre nei limiti di uno Stato liberale. È stato detto che questo approdo alla fiducia in un governo forte è una specie di esasperazione di un motivo mazziniano: l’individuo che si riferisce costantemente alla Nazione come categoria suprema o Stato etico.
Dopo alcuni mesi dall’“incidente” Crispi ed esattamente il
18 novembre 1894 uscì a Milano il primo numero di un nuovo
quotidiano che, anche nel nome, si poneva in concorrenza con il
«Corriere della Sera»: era il «Corriere del Mattino» diretto da Comandini. Durò circa tre mesi, fino al 2 marzo 1895. Fu un tentativo di appoggiare il consenso in favore di Crispi in una Milano quasi tutta anticrispina. I finanziatori erano: E. De Angeli (tessuti) e
G. B. Pirelli (gomma). Fu, in sostanza, un fallimento e ancora oggi
non si conoscono i veri motivi della fuga di Comandini all’estero,
che precedette di poco l’uscita degli ultimi numeri del giornale.
Certamente Alfredo Comandini, sia per la sua carriera giornalistica, sia per quella parlamentare, è un veridico testimone della crisi delle istituzioni parlamentari. In un articolo del 27 gennaio 1892
sui “disordini universitari” aveva indicato l’errore della politica del
momento nella debolezza dei ministri che negli ultimi quindici anni avevano sempre concesso troppo, per aver l’aria di liberali. Inoltre, il meccanismo dell’immunità parlamentare aveva prodotto – secondo Comandini – una sorta di extra-legalità del Parlamento. Si
respingevano le domande dei procuratori generali che chiedevano
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di procedere contro deputati, e si ometteva persino di iniziare le
procedure.
Non solo sul «Corriere» si leggono le sue critiche al parlamentarismo, ma anche in «Il Cittadino» di Cesena, dove il 21 dicembre
1893 Comandini scrisse che «il sistema parlamentare, come da noi
funziona, non è che una continua cospirazione contro la verità».
Purtroppo, anche i parlamentari sinceramente democratici non si
sentivano espressione del Paese ma del Governo; erano governativi
a qualunque costo. Con una simile assenza del Parlamento e di partiti autenticamente liberali, Comandini non trovava di meglio che
una politica del «pugno di ferro», impersonata da Crispi, caduto
nel ’91 e risorto nel dicembre del ’93. Nonostante tutto però Comandini non fu neanche totalmente crispino. Protestò più di una
volta, come abbiamo visto, contro la politica illiberale del Governo
e accusò il capo del Governo (27 febbraio 1894) di aver abusato dei
suoi poteri, proclamando lo stato d’assedio quando erano necessarie riforme sociali preventive. Per lui Crispi era «il minor male»;
ma egli stesso ne soffrì quando sperimentò la chiusura della camera per un mese, voluta da Crispi; quando dovette accettare tanti decreti legge firmati dal Re anziché approvati dalle Camere. Alla fine
del 1894, nel suo «Corriere del mattino» scrisse:
Pare a noi che la funzione del Parlamento debba venirsi mutando; che
compito suo non sia quello di occuparsi di dettagli … ma di tracciare a
grandi linee la condotta che il Governo responsabile deve seguire, e giudicare di tale condotta, poi, a seconda che sia stata o no entro quelle grandi
linee. (30 novembre 1894).

La settimana successiva scrisse: «il sistema dei decreti da convertire in legge non è così biasimevole» (6 dicembre 1894). In quel
modo il Governo assumeva una funzione legislativa e riscuoteva
l’interesse di un politico “forte” come Crispi.
Sempre attento ai bisogni locali della sua città, il 16 agosto 1894
scrisse al ministro Mocenni lamentando la diminuzione del presidio
militare di Cesena. «A Cesena, prima delle manovre di questo anno, era di presidio un intero battaglione di fanteria. A manovre
compiute, a Cesena sono ritornate due sole compagnie, e le altre
due sono state mandate a Rimini che […] è sede del reggimento».
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Secondo lui, ciò aiutava la tendenza radicale, perché faceva dedurre
una noncuranza dell’ordine pubblico da parte del Governo (BIONDI,
p. 83). Il 3 novembre 1893 scrisse al Ministro competente su un
problema di lavori pubblici a Cesenatico: «Se può parere giustificato l’indugio per i lavori di prolungamento delle palizzate del porto
di Cesenatico, non è giustificato l’indugio per i lavori di escavazione dell’attuale porto-canale, dei canali superiori e per la sistemazione del bacino alimentatore – lavori tutti ordinari e pei quali lo stanziamento in bilancio fu fatto» (BIONDI, p. 73).
Il 24 aprile 1894 protestava con Crispi per l’improvviso e incomprensibile trasloco del sottoprefetto di Cesena Trinchieri. Comandini inviava a Crispi un articolo de «Il Cittadino» del 22 aprile
1894, firmato Verax, in cui si giudicava l’operato del Governo. L’articolo, dopo aver deplorato il trasloco del sottoprefetto da Cesena
a Sulmona, ipotizzava che il Governo avesse agito così per suggerimento di qualcuno che, pur essendo «nostro» amico politico, se la
faceva però con i radicali, nemici delle istituzioni. Il governo – secondo Comandini – doveva persuadersi che «blandire, con l’onesta
speranza di convertirli, certi caporioni malamente legalitari o antilegalitari del radicalismo; il sacrificare loro solerti ed energici funzionari locali […] demoralizza tutta l’azione governativa». Quel sistema di governo è il «sistema delle debolezze» (BIONDI, p. 81).
Sull’entrata in guerra nel 1915 manifestò il suo pensiero molto
apertamente all’amico politico Pietro Bertolini, del partito di centro, in una lettera del 13 maggio 1915 da Milano. Vi diceva che a
Milano nessuno voleva la guerra. Il chiasso filo-interventista l’avevano fatto i radicali, da gran tempo dominati da Francesco Gondrand, «che prodiga denaro, promesse, onorificenze francesi (anche
a collaboratori di giornali moderati) ed è il padrone, dal 1891 della
Camera di Commercio Italiana, e poi di quella Francese». Erano
stati manipolati: l’Albasini, Serosati, De Marchi, Bertrand Bertramelli, Martinelli, Mussolini, Corridoni e tutto era stato gonfiato dal
«Secolo» e dal «Popolo d’Italia» di Mussolini. «Al Mussolini il denaro per «Il Popolo d’Italia» lo ha procurato un massone Jona,
ebreo, intimo del Gondrand […] a Milano però la gran massa che
non vuole la guerra è disorganizzata» (BIONDI, pp. 191-199).
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Dopo il fallimento del «Corriere del Mattino», la sua carriera
politica e quella giornalistica erano praticamente concluse. Comandini allora si diede a mettere a frutto le sue capacità critiche di ricercatore, a metà fra lo storico e il cronista. Alcune delle sue opere
ebbero notevole successo di vendita e restano ancor oggi documenti rilevanti di analisi storica:
– Le Romagne. Dieci articoli da giornale. Gennaio-febbraio
1881, Verona, Civelli, 1881.
– Milano. Il 1848 nelle Memorie del diplomatico austriaco conte
Giuseppe Alessandro Hübner, traduzione e note di A. COMANDINI,
Milano, Vallardi, 1898. Nell’Introduzione di Comandini, si può
leggere una lettera del cesenate Giuseppe Teodorani, meccanico,
che partecipò alle Cinque Giornate di Milano e scrisse di questa
esperienza al padre. Il diario di Hübner è il giornale di «un alto dignitario austriaco, colto, intelligente, dotato di sensibilità squisita ai
fatti della vita pubblica […] e persuaso, nella sostanza, del diritto
sacrosanto degli italiani a rivendicare la loro nazionalità».
– Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico
Comandini e di altri patrioti del tempo (1831-1857), con documenti inediti e due ritratti, a cura di A. COMANDINI, Bologna, Zanichelli, 1899. Il libro è basato sulle memorie di Federico Comandini, padre di Alfredo. Le annotazioni del figlio, minuziose e numerosissime, commentano e completano le Memorie del padre, illustrando una generazione di patrioti emiliano-romagnoli e costruendo, dell’epoca, un vero e proprio archivio ancora utile.
– Il regno di Umberto (1878-1900). Storia e critica, Milano, Colombo, 1900. Ne esiste una sola copia, mutila delle ultime pagine.
Dopo il fatto di Monza, l’Autore raccolse tutte le copie e le distrusse.
– Commemorazioni italiche, Milano, Treves, 1912. Il libro ha
una finalità patriottica. Deve descrivere nel modo più veridico gli
avvenimenti del Risorgimento. Sono articoli riuniti in volume; ispirati a ricorrenze commemorative, hanno contenuto storico e anche
critico. Vi abbonda la parte aneddotica, e nel testo e nelle note sono numerose minuziose notizie non superflue. Gli argomenti sono
i seguenti: Vittorio Emanuele II; Giuseppe Mazzini; come fu preparata la guerra del 1859; la spedizione dei Mille; il 1860 nelle let-
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tere di un’imperatrice; il primo Parlamento italiano e Roma capitale; Camillo Cavour; Giuseppe Garibaldi; Aurelio e Giorgina Saffi;
Alessandro Fortis; la principessa Clotilde.
– Gli Italiani in Russia nel 1812. Commemorazione illustrata,
Milano, Vallardi, 1913.
Molti ancora di noi, nati nel trentennio della patriottica preparazione, tra
il 1831 ed il 1860 – ed oramai sul declinante pendìo della vita – serbiamo
vivo nella mente, profondo nell’anima il ricordo, il sentimento di quei dolci e commoventi libri di lettura, che, un sessanta anni sono, Ignazio e Cesare Cantù, il Parravicini, davano alle scuole della prima età – libri ingenuamente illustrati con arte facile e minuziosetta, e dai cui racconti patetici apprendevamo ansiosi, narrate in forma romantica, le vicende dei nostri
nonni, soldati napoleonici, ritornanti dalla fosca Russia nevosa.

– Il Melzi scientifico. Dizionario illustrato. Edizione riveduta ed
aggiornata dal dott. A. COMANDINI, Milano, Vallardi, 1913.
– Il 1821. Commemorazione centenaria, Milano, Treves, 1921. È
la glorificazione della dinastia sabauda.
– Il Principe Napoleone nel Risorgimento italiano, Milano, Treves, 1922. Il Principe Napoleone, fervido propugnatore dell’unità
d’Italia, nacque a Trieste «allora tenuta stretta dall’Austria di Francesco I, oggi rivendicata nella sua italianità alla madre Patria, mentre l’Austria degli Asburgo è andata completamente alla malora, come il principe Napoleone sempre fervidamente ed apertamente augurò». Sono le parole dell’Autore, rivolte a Ferdinando Martini cui
Comandini dedicò il libro, contenente più di cento documenti inediti annotati.
– L’Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900), giorno per
giorno illustrata (1801-1825), Milano, Vallardi, 1900-1901; L’Italia
nei cento anni del secolo XIX (1801-1900), giorno per giorno illustrata (1850-1860), Milano, Vallardi, 1907-1918; L’Italia nei cento anni
del secolo XIX (1801-1900), giorno per giorno illustrata (1861-1870),
Milano, Vallardi, 1918-1929. È un’opera con numerose illustrazioni
di stampe, disegni, fotografie e note a libri e documenti. Una sorta
di enciclopedia cronologica dell’Ottocento italiano.
Un breve dattiloscritto di quattordici pagine (pubblicato nel
presente volume), rimasto fra le carte di Comandini (ed ora in
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BCM), è la delineazione della biografia e dell’opera di Guglielmo
Gajani, nato a Mercato Saraceno, partecipe della Repubblica Romana e autore di un’opera autobiografica, The Roman exile, edita a
Boston nel 1856, non ancora tradotta in italiano (ma si vedano i tre
capitoli nel presente volume, tradotti da Elena Bellagamba). Comandini conosceva l’esistenza di una traduzione ad opera dell’amico Nazzareno Trovanelli e si era premurato di scrivere la Introduzione al libro (in data 31 gennaio 1923). Quattordici pagine che
erano rimaste inedite, poiché la traduzione manoscritta di Trovanelli era pressoché indecifrabile. Comandini era già malato e non
poteva interessarsi alla traduzione, per quanto anche nell’opera di
traduttore avesse già mostrato buone prove nel 1898, quando tradusse l’ Hübner dal tedesco, e poi nel 1910 quando, per Treves, tradusse dall’inglese la Storia d’Italia di Bolton King.
– Memorie giovanili, a cura e con note di P. ZAMA. Prefazione di
F. COMANDINI; introduzione storica di G. COMANDINI, Società di
Studi Romagnoli (Faenza, Lega), 1959. Sono le memorie autobiografiche dei primi undici anni di vita.
Alfredo Antonio Comandini morì il 9 luglio 1923 a Milano, dove è sepolto.
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D. SAVOIA, Dalla parte di Alfredo Comandini. Note per una biografia,
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Arnaldo Ceccaroni

Leonida Montanari
Nazzareno Trovanelli, coadiuvato dal cesenate Gaspare Finali,
riuscì a leggere la relazione sulla fine del cesenate Montanari e del
bresciano Angelo Targhini archiviata nell’Arciconfraternita di San
Giovanni Decollato, che da secoli aveva, nello Stato Pontificio, il
compito di assistere i condannati all’ultimo supplizio. Nello stesso
Archivio fu possibile rinvenire anche un documento dell’avvenuto
rogo di Giordano Bruno, nel 1600.
Nel 1890, Trovanelli, nel dare notizia della minuta relazione sulla condanna ed esecuzione dei due giovani, fece precedere il suo
scritto da una breve biografia del Montanari.
Egli era nato a Cesena al principio dell’Ottocento da un mercante in condizioni economiche non prospere. Aveva due fratelli e
una sorella: Francesco, Natale e Orsola, minori di lui. Per istruirsi
dovette vestire l’abito ecclesiastico, e fu abate. Di ciò abbiamo prova nel fatto che, accusato di essere l’autore di una lettera anonima a
un professore dell’Università romana, in cui si biasimava di aver
conferito la laurea in medicina a Simone Amadori, egli accampò il
suo diritto – essendo ecclesiastico – di non venir sottoposto all’Inquisizione ordinaria. In seguito l’accusa fu dimostrata falsa. Eduardo Fabbri scriverà nelle sue memorie di prigionia: «Aveva il cuore
pieno di gentilezza, d’onestà, d’onore, d’amor della patria, senza i
difetti della sua età» (Sei anni e due mesi della mia vita). Dovette
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essere nel numero di quei giovani che, partiti per l’Università di
Bologna, Fabbri raccomandava ad Angelo Forignani, autore delle
memorie dal titolo La mia pazzia in carcere. Per mantenersi agli
studi chiese al Comune un sussidio che gli venne negato. Trovanelli sospetta che questo sia il primo segno di risposta del potere a chi
non è ligio ai dominanti. A Bologna, dove scelse la facoltà di Chirurgia, usufruì dell’ospitalità di una zia e della solidarietà di un cugino, pur di opinioni opposte alle sue: era Leonida Morsiani, doratore, che Trovanelli aveva conosciuto; schietto clericale e fino agli
ultimi suoi giorni assiduo e caritatevole visitatore dei carcerati.
All’inizio dei suoi studi diede segno di notevole profitto. Poi, un
malaugurato e spiacevole incidente di colore, si potrebbe dire, goliardico non gli permise di continuare la frequentazione degli studi
a Bologna. Di notte, accortosi di una donna che andava sola e frettolosa sotto i portici, scambiandola con una femmina di facile conquista, la abbordò. Era la moglie del Commissario di polizia che, insieme al Cardinal Legato, si scagliò contro lo sfortunato giovane
banderuolo. La conoscenza del principe Chiaramonti permise allo
sfortunato abate Montanari di trasferirsi all’Università di Roma dove, uscito laureato in Chirurgia, fu chiamato a esercitare a Rocca di
Papa alta sul lago d’Albano. In quegli anni Massimo d’Azeglio era a
Marino, a due miglia da Rocca di Papa, dove si esercitava alla pittura. Tra il nobile piemontese e il povero abate romagnolo nacque una
simpatia di cui scriverà nei Bozzetti della vita italiana: «Siccome conoscevo bene la Rocca prima che egli ci venisse, per avervi passati
parecchi mesi, parlai più di una volta di lui cogli amici, che ci avevo
conservati, e sempre udii dargli moltissime lodi. Che era un bravo
giovine, che badava a sé: buon chirurgo, attento, diligente per gli
ammalati; che, appena chiamato, correva, fosse qualunque tempo, e
spesso, se s’avvedeva che per povertà mancassero dei comodi necessari, li aiutava del suo, con generosa carità […]. Era benedetto da
tutti». E Mariano d’Ayala: «Andava spontaneo e volentieri a visitare le case, di cui vedeva la condizione trasandata» (Vite degli italiani benemeriti della libertà e della patria uccisi dal carnefice).
Non si sa in che città Montanari sia stato affiliato alla Società segreta dei Carbonari, certo è che a Roma egli vi appartenne e fu presente a varie adunanze che si tenevano in una grotta d’una vigna

102

Per un dizionario biografico

fuori Porta Salara. Uno dei soci più infiammati era Angelo Targhini
(di padre bresciano e di madre cesenate). Il padre era stato cuoco di
papa Chiaramonti. Sul Targhini si hanno opinioni discordanti. Massimo d’Azeglio ed Eduardo Fabbri lo dicono malvagio e perverso.
Occorre dire però che d’Azeglio l’aveva incontrato una volta sola.
Fabbri dirà che era «di costumi il contrario del Montanari. Aveva
consumato più di un delitto degno di remo e di patibolo» ma ne era
uscito sempre impunito poiché il padre era uno dei famigli di Pio
VII Chiaramonti. Zellide Fattiboni (Memorie storico-biografiche) lo
difende, partendo dai ricordi di suo padre Vincenzo, che si era trovato insieme al Targhini nel carcere di Castel S. Angelo a Roma, e
ne aveva ricevuto impressione positiva. Il bresciano vi era stato rinchiuso per breve tempo con l’imputazione di un omicidio in corso
di una rissa. Con testimonianze tanto divergenti è difficile decidere
su un giudizio. Probabilmente il motivo dei pareri negativi di d’Azeglio e Fabbri era la miscredenza del Targhini. Fino al 1848, afferma Trovanelli, la grande generalità dei patrioti italiani fu religiosa.
Trovanelli non si sente di condannare il giovane bresciano come un
semplice assassino. Nei tempi di dura tirannia – scrive lo storico cesenate – gli uomini sono di due principali categorie. I non-violenti,
che non si mettono in segreti tentativi di ribellione perché temono
«non per sé, ma per i loro concittadini». Essi disprezzano i tiranni e
desiderano la giustizia, ma «non sostituiscono la giustizia privata alla pubblica, che difetta». Gli altri, invece, pensando che è un obbligo sacro tentare la liberazione della patria con tutti i mezzi, non ritengono delitto il versare, per suprema necessità, il sangue degli oppressori. Quelli della prima categoria chiamano malvagi i secondi, e
questi ultimi disprezzano come gente di poco ardire «e troppo dottrinari» i primi. Di qui «nei ricordi da loro lasciati, uno scambio reciproco di ingiurie, che è forse una delle cose più rattristanti per chi
studia la storia del nostro risorgimento»; ma noi che siamo fuori
dalle passioni che sconvolsero quelle grandi anime, non dobbiamo
chiamare timidi gli uni, e dobbiamo dirigere la nostra compassione
agli altri, che da situazioni disperate furono tratti a disperati consigli. Tale la conclusione equanime del Trovanelli.
Dopo il fatto, qualche giorno dopo, Targhini fu imprigionato.
Montanari invece riuscì a fuggire; sennonché, per via fu assalito da
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febbri malariche e si rifugiò tra Marino e Rocca di Papa, presso un
eremita che subito lo consegnò ai carabinieri. L’eremita seguirà sopra un asino il Montanari, condotto in ceppi a Roma, pronto a riscuotere la taglia.
Poco prima dell’arresto del Montanari, suo padre, Domenico
Atanasio, era giunto a Roma coi due figli Francesco e Natale, per
ricongiungersi con il figlio laureato a Rocca di Papa. Le autorità,
non avendo ancora preso il fuggiasco, incarcerarono, al loro arrivo,
il genitore e i fratelli, angustiando in ogni modo il genitore con le
pretesa che rivelasse loro il nascondiglio del ricercato. Quando poi
Leonida fu imprigionato, non gli si permise di incontrare né il padre né i fratelli. Anzi, tutti e tre furono rispediti a Cesena «per corrispondenza, cioè sulle carrette su cui si traducevano da un luogo
all’altro i malfattori».
Sul volume delle citate Memorie di Eduardo Fabbri, Trovanelli
poté leggere aggiunte manoscritte (del notaio Pietro Massi) dichiaranti che i familiari del Montanari giunti a Cesena trovarono vuota
la loro casa «perché il fisco, non contento di depredar gli effetti
mobili, libri ecc., che aveva Leonida nella casa condotta in affitto a
Rocca di Papa, aveva praticato altrettanto in quella di Cesena
asportando da essa anche cose spettanti al padre» per rifarsi delle
spese del processo, che non ebbe tuttavia forma regolare – secondo
lo stesso Fabbri – essendo senza difesa, senza appellazione, la cui
sentenza fu emanata da un tribunale straordinario, creato ad hoc
dal papa, deciso a condannare ad ogni costo.
La sentenza (del 21 novembre 1825) pubblicata e affissa nei soliti luoghi così dichiarava:
La Commissione Speciale deputata da Nostro Signore Papa Leone XII […]
dopo aver preso in matura considerazione le risultanze processuali, […] ha
dichiarato costare che Angelo Targhini durante la sua restrizione per l’omicidio commesso nel 1819 in persona d’Alessandro Corsi si istruì delle
materie spettanti alle proscritte segrete Società, quindi si aggregò alla setta
Carbonica, ed infine fu l’istitutore di questa nella capitale stessa, appena
poté restituirvisi; egli era il principale regolatore, ed insieme […] despota
[…]; determinò di imporre ad essi con l’orribile esempio dell’uccisione di
taluno di loro, anche per le vie del tradimento; che nella sera del 4 giugno
prossimo passato all’espresso fine di commettere il ferale disegno, egli, il
Targhini andò a visitare uno dei suddetti individui {Pontini} nella casa in
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cui trovavasi, e trattolo con pretesto fuori di porta lo condusse in una
osteria, ove insieme bevvero, e quindi, sempre in aspetto amichevole, sino
alla strada sull’imboccatura della piazza di S. Andrea della Valle, ove all’improvviso, a parte dietro, e senza far motto, fu all’incauto giovane vibrato un colpo di stilo nel fianco destro da Leonida Montanari, il quale ivi
attendeva in aguato il di loro passaggio, per cui quello rimase gravemente
ferito; che presso l’ora medesima, in cui Targhini si portò alla casa di quell’individuo, Pompeo Garofolini, e Luigi Spadoni andarono a quella di altro loro compagno settario, pur ritiratosi dalla loro Società, rimanendo
uno in strada, e salendo l’altro nell’indicata abitazione, con egual animo,
come pretendesi, di farnelo sortire allo stesso fine letale, onde usò di altro
pretesto; il che fortunatamente non seguì, perché quello indisposto di salute, faceva attualmente il bagno ai piedi: […]. E che nel complesso di queste circostanze di fatto […] non può dubitarsi che precedentemente fra i
correi fosse trattata la esecuzione del delitto, il quale si realizzò nella persona di un solo dei due individui designati.
Conseguentemente la Commissione speciale considerando la gravezza tanto di questo delitto, quanto dell’altro di lesa maestà […], e le prove, che rispettivamente si riuniscono a carico dei nominati correi, ha giudicato e
condannato ad unanimità: Angelo Targhini, e Leonida Montanari alla pena di morte; Luigi Spadoni e Pompeo Garofolini alla galera a vita; Ludovico Gasperoni e Sebastiano Ricci alla galera per dieci anni. […].
Giudicato e firmato nel giorno, e luogo suddetto {Roma, 21 novembre
1825}
Tommaso Bernetti, Marc’Antonio Olgiati, Giuseppe Ugolini, Niccola
Grimaldi, Niccolò Clarelli, Filippo Invernizzi, Vincenzo Trambusti, Francesco Leggieri. Natale Lorenzini cancelliere e notaro.

Nell’Archivio dell’Arciconfraternita di San Giovanni Decollato
si trovano anche scritture riferite alla causa e alla sentenza. Quando
al pro-provveditore di S. Giovanni Decollato (cav. Pietro Ricci)
viene ordinato di raggiungere il carcere dove i due condannati a
morte devono ricevere dai confratelli dell’Arciconfraternita la caritatevole assistenza e perché i di loro cadaveri possano avere di poi
l’ecclesiastica sepoltura, il cav. Pietro Ricci conduce con sé otto persone, tra sagrestani, confortatori e aiutanti. Il 22 novembre 1825 si
recano alle carceri nuove e cominciano a trattare col Targhini che,
subito, dichiara: «Io non voglio tanti complimenti» e chiede se nel
gruppo dei confortatori vi fosse l’abate Canali da cui qualche giorno prima si era confessato. Gli rispondono che lo si può far chia-
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mare. Il colloquio era iniziato con la formula «Angelo Targhini, il
Fisco ti cita a sentenza a ora certa». Targhini tace. Alla stessa formula, Montanari protesta: «Ora certa? Cosa è quest’ora certa?». E
continua: «Io sono un giovine onorato, non ho commesso delitti,
voglio parlare ai miei giudici». Mentre si aspetta l’abate Canali, Targhini colloquia pacificamente con i confortatori, esprimendo il suo
pensiero su Dio, l’anima, l’eternità. Dichiara che tutto dipende dalle due molle del dolore e del piacere. Parla di Rousseau e Voltaire.
Riconosce Gesù Cristo come grande uomo e legislatore. La religione è una mera politica degli Stati. L’abate Fornari contesta ogni sua
affermazione. Intanto Montanari, condotto in un’altra stanza, protesta contro la sentenza ingiusta e chiede l’appello, che secondo il
diritto naturale delle genti non dev’essere negato ad alcuno. I
confortatori ribattono che queste richieste non possono essere rivolte a loro, che sono venuti solo per confortarlo e convertirlo. Allora Montanari: «Andrò alla morte senza bisogno dei loro conforti; solo confido nella misericordia divina, e in quel Dio che ben conosce l’innocenza dell’anima mia». Dopo un’ora e mezzo dall’inizio del colloquio, arriva l’abate Canali e viene subito condotto nella cappella, dove si trova il Targhini, che vedendo l’abate, gli dice:
«Ringrazi il santo Padre, come io ringrazio lei». L’abate Canali lo
disillude. Non è stato ottenuto nulla, purtroppo [probabilmente si
sperava in una grazia]. Allora il bresciano vuol essere portato dai
suoi guardiani del suo carcere, e con essi bere vino e li ringrazia per
il buon trattamento da essi ricevuto. Prima di andarsene, l’abate
Canali passa ad incontrare Montanari con cui resta tre quarti d’ora
senza concludere nulla. Targhini ritorna sul punto di consultare il
santo Padre per essere certo che vi è stata una promessa come quella che lui aveva supposto. L’abate Fornari tenta di convincerlo che
in quella situazione è inutile cercare un aiuto dal santo Padre avendo egli già firmato la sentenza di morte. Poi viene a discorrere di
massoneria e sostiene essere ridicolo pretenderne l’origine da Salomone. Piuttosto, sostiene, l’iniziatore di quell’istituto è stato
Cromwell. Parla dell’omicidio commesso e confessa di non provare rimorso perché vi fu portato dalla passione. Ammette di avere
però provato dolore dopo aver commesso quel fatto, perché aveva
privato la società di un essere. Si dichiara innocente per la ferita al
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Pontini. Quindi egli viene condannato a morte solo per la «privata
opinione». E aggiunge che quella sentenza è una tragica ricompensa a suo padre per avere resistito quando era cuoco di Pio VII a chi
voleva costringerlo all’avvelenamento del pontefice. Ai confortatori poi racconta di riguardare con occhio indifferente la morte, e ciò
da quando si ammalò di tifo petecchiale e da quando fu colpito con
una ferita mortale. Si introduce il discorso sull’esistenza di Dio e il
cesenate ricorda che il primo libro letto da fanciullo fu Mirabeau.
Parla poi di Volney e Dupuy, e ricorda che prima era stato deista,
ma che in seguito era divenuto ateo. Infine permette all’abate di
convocare un altro confortatore. Targhini dichiara di essere stato
nella massoneria fin da quando era in Romagna, dove ci sono molti massoni. Ma in quella Società egli non vi ha visto che follia, ambizioni, e ragazzate. Gli era venuto presto voglia di lasciare quella
consorteria, e questo fu il motivo per cui lasciò la Romagna per
Frascati. Ma non l’istitutore di quella Società in Roma, come venne
accusato, poiché la massoneria esisteva già a Roma prima del suo
arrivo. Dopo che furono celebrate cinque messe il pro-provveditore dell’arciconfraternita, cav. Pietro Ricci, vedendo che i “pazienti”
non danno segno di conversione decide di recarsi dal Governatore
di Roma con il quale si recherà dal santo Padre per chiedergli «cosa dovesse farsi nel presente caso». Un padre dell’Oratorio appena
arrivato, insieme agli altri confratelli presenti, cercherà di portare
Montanari alla conversione, ma invano. Intanto il cav. Pietro Ricci
ritorna dal Vaticano e riferisce che il santo Padre vuole «che a mezzodì si eseguisca la sentenza». Si preparano a condurre i due in altro luogo in vista dell’esecuzione. Montanari: «Io non temo niente,
sotto l’usbergo del sentirmi puro», e lascia un fazzoletto ai guardiani. Targhini, per primo, sale sulla carretta. Arriva Montanari, che
sale sull’altra carretta e sorridendo grida a Targhini: «Angiolino, allegramente». Targhini gli sorride. Montanari, per precauzione, viene legato. Ci si incammina verso il luogo prestabilito per l’esecuzione: piazza del Popolo. Una donna passa vicino alla carretta che
porta Targhini e gli grida: «Dite tre Ave Maria alla santissima Vergine!» ma Targhini le risponde con ingiurie. Giunti alla «nuova fabbrica della piazza del Popolo», si continua il lavoro di persuasione.
Caduto il discorso sul battesimo, Targhini asserisce di aver ricevuto, oltre al primo, altri otto battesimi da altrettante Società segrete.
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Così si giunge al mezzodì, e siccome dai confratri non poteva giungere alcun ordine di morte, si chiede al capo agente di polizia Pietro Atticciati, che aveva preso in consegna i due pazienti, di recarsi
subito dal Governatore di Roma da cui poco dopo ritorna con l’ordine di eseguire subito la sentenza. Sperando di convincere il Montanari con la visione della morte del Targhini, si decide di eseguire
la sentenza prima di tutto su Targhini. Questi si toglie la giacchetta, il corpetto e la camicia e si preparata a farsi tagliare la camicia al
collo. Mentre il mastro di Giustizia lavora, lui gli chiede di non farlo soffrire. Non vuole essere bendato. Passando dall’altra stanza in
cui si trova Montanari, mentre esce gli si rivolge dicendo: «Coraggio, è un momento. Addio». Incamminandosi verso il palco della
guillotina, dice: «Voglio morir carbonaro» e poi sul palco: «Popolo,
io moro senza delitti, ma moro massone, e carbonaro». Il fragore
dei tamburi lo interrompe. Ed egli pone da sé stesso con intrepidezza il collo sotto la mannaia, e finisce così miseramente la vita.
Montanari, che ha visto tutto, per niente impressionato, anzi, ben
contento di avere constatato il coraggioso comportamento dell’amico, grida: «Bravo! Bravo!». Il padre Conca non aveva mai abbandonato il Montanari, ma invano. Con faccia allegra il secondo
paziente chiede di affrettare il fatal momento. Mentre gli si avvicina il mastro di Giustizia e i confortatori in ginocchio pregano rivolti al Crocifisso, dice: «Fate pur voi delle preghiere a quel Cristo,
che fingete di adorare». Quindi, con la stessa fermezza d’animo del
suo compagno, si toglie l’abito e lascia che gli taglino la camicia intorno al collo. Levate dagli orecchi due piccole campanelle d’oro,
come era stato fatto anche a Targhini, vengono consegnate agli
agenti del Governo. Quando gli chiedono se vuol essere bendato,
esclama: «Ai birbanti, ed agli assassini si cuopre la faccia; non agli
uomini onorati, che non hanno delitti». Trema, per le febbri malariche di cui soffre. Nel tragitto tra la conforteria e il palco l’abate
Materassi gli si è avvicinato invitandolo a pregare insieme a lui invocando la divina provvidenza. La risposta è dura: «Mi ha rotto i
c***! Non voglio veder più preti! Che vadano a *** quanti ne esistono!». Il padre insiste fino al momento in cui il capo di Montanari viene troncato, mentre lui sta ancora rispondendo: «No! No!»
al confortatore passionista che ricercava un pentimento in extremis

108

Per un dizionario biografico

più amorevolmente accetto dal supremo Giudice. I corpi dei due
sono rilasciati agli esecutori della Giustizia, i quale «li hanno fatti
seppellire fuori della Porta del Popolo, nel luogo detto Muro Torto». Targhini non aveva più di 26 anni, e Montanari non ne aveva
più di 25. Uno studente romagnolo, Antonio Mariani, di Sogliano,
era presente al supplizio, conferma in una sua lettera tutti gli aspetti più importanti riportati dalla relazione ufficiale che abbiamo su
esposto. Mariani parla di «bestemmie» e «derisioni» da parte dei
due. Ma in realtà non vi furono – secondo il verbale – vere bestemmie e vere derisioni. Il popolo presente era numeroso (Mariani
scrive dell’«immensa moltitudine accorsa») e ciò si spiega anche col
fatto che, come nel 1600 di Giordano Bruno, il 1825 era anno di
Giubileo, anno santo. L’evento impressionò parecchio, muovendo i
sentimenti di molti. Dal giorno seguente il supplizio e la sepoltura,
il luogo in cui erano stati sepolti i corpi fu coperto di fiori e fronde d’alloro. Dieci anni più tardi, Giuseppe La Farina testimoniò di
aver visto ancora fiori e fronde che «inglesi, francesi, tedeschi e romagnoli vi avevano sparsi».
Scoppiata la rivoluzione del 1831 vengono pubblicate due epigrafi da parte del “parente” avv. Luigi Suali – così scrive Trovanelli – di Bologna.
Nel maggio 1876 si credette, in alcune ossa rinvenute sotto il
muraglione del Pincio, di riconoscere i resti di Montanari e Targhini, ma la cosa fu posta nel dubbio.
Il 27 novembre 1887 fu dedicato a Montanari, a Cesena, un medaglione marmoreo, sotto il portico del palazzo Municipale, con la
seguente epigrafe:
Finché nei posteri durerà la memoria
Dei martiti che fecondarono col sangue
Il sacri principio di libertà
Verrà celebrato il nome del cesenate
Dott. Leonida Montanari.
Fu ardito d’aspetto, d’ingegno splendido
D’anima passionata e gagliarda
Ardente d’amor patrio
Cospirò costante tra le file dei Carbonari
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In Roma
Dove
Il XXIII novembre MDCCCXXV
Lasciò sorridente la vita giovane
Sul cruento patibolo
Eretto dalla tirannide papale.
Un comitato di cittadini
Curò il collocamento di questa lapide
XXVII novembre MDCCCLXXXVII.

Di Montanari e Targhini scrissero Massimo d’Azeglio, Atto
Vannucci, Mariano d’Ayala, Giuseppe La Farina, Zellide Fattiboni
e Eduardo Fabbri.
Il povero padre di Montanari impazzì per il dolore e morì poverissimo il 17 maggio 1844. I fratelli, Francesco e Natale, laureati
in medicina e chirurgia, presero parte ai moti del 1831 e poi dovettero esulare per sottrarsi alle vendette del Governo pontificio. Natale militò in Spagna contro i Carlisti e fu ferito nel 1836; tornato
nel 1848 in Italia per partecipare ai movimenti liberali, ben presto
ripartì e non si ebbe più notizia di lui. Francesco, arricchitosi in
Messico, vi fu assassinato dai banditi.
Un documento di 117 pagine (con appendice) stampato a Roma
nel 1825 nella Stamperia della Camera Apostolica e diretto alla
Commissione Speciale romana di Lesa Maestà, e ferita qualificata
contro Angelo Targhini di Brescia, Leonida Montanari di Cesena e
gli altri correi ci fornisce il ristretto informativo del processo.
Il Targhini – secondo quanto dice Pontini –, avendo trascinato
nella sua setta un certo numero di soci, vedendoli poi allontanarsi
progressivamente, pensava di ucciderne qualcuno per esercitare il
suo dominio col terrore. Le vittime designate per il 4 giugno erano
il romano Orazio Mordacchini e Giuseppe Pontini da Belluno.
Quella sera, dopo la prima ora di notte, il Targhini e i compagni si
riunirono nella sua casa alle Quattro Fontane e quindi ne uscirono
tutti quasi contemporaneamente. Verso le due, Spadoni si presentò
al Mordacchini per prevenirlo nella sua abitazione sulla piazza di

110

Per un dizionario biografico

San Nicola a Cesarini, con il pretesto di chiedergli in prestito l’archibugio da caccia da usare il giorno successivo. Allo stesso tempo,
stando Pontini come al suo solito in casa di suo suocero in piazza
della Pace, aprì la porta a Targhini che aveva bussato. Il bresciano
gli domandò di pagare sei paoli alla sua donna di servizio, debito
risalente all’epoca in cui Pontini conviveva con Targhini. Dopo
aver risposto che avrebbe saldato il debito nel giro di sei giorni,
Targhini invita Pontini a fare due passi con lui.
Lungo il tragitto Pontini nota due uomini che appaiono e spariscono dietro di lui. Presto sono all’osteria dell’Albergo della Croce
Bianca ove Targhini chiede di un amico che risulta assente. Ordina
del vino per ambedue; ne bevono mezzo bicchiere e immediatamente dice che ha premura di tornarsene a casa. Usciti, passano per
Campo de’ Fiori e piazza Pollarola; si dirigono alla piazza S. Andrea della Valle. Durante il tragitto di ritorno non videro i due che
si appartavano, ma Pontini notò che il Targhini spesso si voltava indietro. Ormai vicini alla casa, Pontini sentì un fischio; Targhini si
levò quindi il fazzoletto per soffiarsi il naso. Mentre quest’ultimo
riponeva il fazzoletto in tasca, Pontini sentì una dolorosa pressione
al fianco destro, onde gridò: «Oh Dio!... Cane, mi hai fatto, son
morto» e scappò nella vicina bottega di un barbiere ove cadde in
deliquio. «Credé l’incauto, che il Targhini fosse stato il suo feritore, per cui non si voltò indietro; egli però fu il Montanari, il quale
conviene credere, che ivi lo attendesse in aguato». Targhini non si
presentò nella bottega del barbiere, non chiese ad alcuno come stesse l’infelice. Si diresse alla casa dei genitori a Monte Cavallo per
parlare a suo zio, Mariano Righi, al quale raccontò il fatto come
opera di una mano ignota. Lo zio non gli credette e anzi lo invitò
a presentarsi al Governo. Il mattino seguente si seppe che il Pontini era ancora vivo. Il giovedì seguente Targhini fu arrestato, ma durante l’interrogatorio negò la sua colpevolezza. Nel frattempo vengono tradotti in carcere anche Garofolini, Spadoni, Ricci, Gasperoni e, poco dopo, Montanari.
Il documento succitato attesta che si aprì l’inchiesta per Causa a
delinquere. Sei o sette giorni prima che cessasse di dormire in casa
di Targhini, Pontini si era rifiutato di firmare il giuramento di fedeltà alla “vendita carbonica”; ci fu inoltre una discussione riguar-
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do una certa somma di denaro dovuta dal Pontini al Targhini. Nonostante i tentativi per sedare le discussioni, Targhini gli rinfacciò
altri debiti, oltre al fatto che il bellunese si dichiarava ora di Treviso, ora di Trieste, ora di Venezia. In seguito, a causa degli scarsi
mezzi del Pontini, si temette che potesse essere tentato di far la spia
al Governo, per cui si decise di sospenderlo dalla setta e di tenerlo
all’oscuro di alcune operazioni della “vendita” comprese le iscrizioni dei nuovi soci. Garofolini ed altri compagni, avendo saputo che
la setta era caduta sotto l’occhio del Governo, si ritirarono dalla
“vendita” sotto il disprezzo del Targhini che li trattò da «ragazzi,
vili, inabili». Il bresciano si era convinto che Pontini avesse fatto
davvero la spia al Governo in cambio di denaro. Dopo alcune discussioni sulla presenza di persone romagnole all’interno della setta e del ruolo svolto da queste, alcuni settari convennero sul fatto
che Targhini iniziava a recitare la parte del despota e decisero di
dissociarsene, sicché da circa sessanta iscritti iniziali rimasero soltanto sei affiliati alla “vendita”. Il Garofolini attribuisce al Targhini
un carattere collerico, ben capace di uccidere per attuare la massima
della pena di morte per i traditori.
L’arma del delitto viene ricondotta agli stili posseduti abitualmente dagli aderenti al gruppo del Targhini. Il Magnani, infatti, ricorda che quasi tutti i soci erano armati di stilo; aggiunge però che
dubita che Montanari ne possegga uno. Garofolini è, infatti, persuaso del fatto che la sera del delitto il Targhini abbia passato al cesenate uno stilo per eseguire il colpo. Montanari afferma di «aver
sempre aborrito tali armi, la sola vista delle quali gli fa ribrezzo
perché subito gli pare abbiano qualche cosa di assassino».
L’istruttoria riporta altre versioni degli avvenimenti della tumultuosa serata, dove si precisa, su indicazione di Targhini, che nell’osteria Tamburro era stato acquistato un biglietto per la Festa Notturna che avrebbe avuto luogo a villa Medici la sera seguente. Rientrato a casa, Targhini chiese a Garofolini se avesse lui il biglietto; alla sua risposta negativa, il bresciano decide di andare all’osteria del
Gallo dove certamente si trovava un amico che glielo avrebbe procurato. Quando fu giunto in piazza della Rotonda decise di andare
da Pontini, che probabilmente si trovava nell’abitazione del suoce-
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ro in piazza della Pace. Dalle testimonianze del caffettiere Bellini,
di Garofolini, Spadoni, Ricci e Montanari non si accenna al fatto
del biglietto né sembra che Targhini ne abbia accennato all’osteria.
Dal documento risultano alcune incongruenze nel racconto di Targhini anche sul debito dovuto alla donna di servizio. Egli sostiene
anche di non aver seguito il Pontini che, ferito, si rifugiava nella
bottega del barbiere, perché fu preso da grande tremore «quasi deliquio, machinalmente lì per lì credé di andarsene». Quando fu colpito, Pontini non sentì alcun rumore alle spalle, per cui desunse che
il feritore era il Targhini, nonostante questi, in quegli attimi, si stesse soffiando il naso. Nella deposizione di Garofolini, egli accusa
Targhini di aver detto: «Bisogna dare un esempio. Questa sera ammazzo Mordacchini». A questo sfogo era arrivato dopo aver saputo da Montanari che alcuni amici gli avevano detto che «non volevano più frequentare la sua amicizia», per cui, improvvisamente,
uscì di casa seguito dal Montanari. Garofolini e Spadoni escono per
fermare Targhini e prevenire i due accusati di tradimento. Arrivati
alla casa di Mordacchini, il Garofolini aspetta davanti al portone
del palazzo, e lo Spadoni sale in casa per chiedere l’archibugio, perché aveva intenzione di andare a caccia nei giorni seguenti. Il Mordacchini gli risponde che non glielo può prestare e, poiché sta facendo il pediluvio, non può uscire in quel momento. Spadoni scende in strada, rassicurato. Fecero dunque ritorno a casa di Targhini e
lì assistettero all’entrata di Montanari che disse: «È fatto». Gli altri
precisano, stupiti, che Mordacchini si trova a casa, al che Montanari precisa: «No Mordacchini, ma Pontini», spiegando che strada facendo il Targhini aveva deciso di colpire quest’ultimo. Lo stesso
Garofolini precisa che Targhini forse è colui che ha indicato il soggetto da colpire, ma non ne è stato il feritore, che, probabilmente,
fu il Montanari, il quale, infatti, avrebbe detto: «L’ho fatto». Dall’interrogatorio di Montanari risulta che egli, dopo il fatto, restò a
Roma per sottoporsi all’esame di laurea in Medicina. Dovette fare
passare qualche giorno per prestare giuramento, e per «le altre consuete funzioni». Udito dell’arresto di Targhini, si diede alla contumacia. Rinunciò al pensiero di migrare nel Regno di Napoli perché
non aveva il passaporto; si ridusse quindi a vagare per la campagna
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romana, rifugiandosi tre giorni prima del suo arresto nell’eremo vicino alla terra di Rocca Massima.
Il Targhini, per sfuggire alla condanna di Lesa Maestà, soprattutto dal momento che gli interrogatori avevano portato a credere
colpevole di tentato omicidio il Montanari, rimise al Governo e al
Direttore Generale di Polizia una abiura di questo tenore:
Io Angelo Targhini da Brescia, dopo un stravagante corso di vita a tutti
ben noto, sordo sempre alle tante ripetute chiamate ora dolci, ora gravi del
Signore fui finalmente in una delle scorse notti con una terribile, e spaventosa visione della Sua divina mano colpito. Perduta la durezza del cuore, e
penetrato dal più sincero, e profondo pentimento, depongo ai piedi di un
confessore le mie peccata, e di mia volontà senza essere domandato, formalmente, e publicamente abjuro a tutte le infami sette Muratoria, Carbonica, Eremitica, dei Federati di Sand, del Dovere, e della Speranza, alle
quali troppo giovane mi era incautamente invescato, e dove ho tentato di
figurare. Mi servo di più, se l’Altissimo mi farà la grazia, di far conoscere
al Mondo intero il frivolo, l’empio, l’assurdo, il goffo, che esse contengono. Sperò così, che i miei compagni persuasi senza dubbio della verità vorranno seguire il mio esempio, ed i giovani inesperti più non cadranno in
un laccio così fatale.
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Davide Angeli
Davide Angeli, figlio di Giuseppe e di Cecilia Forlivesi, nasce a
Cesena il 12 febbraio 18141. Consegue a Bologna il diploma in Filosofia il 25 giugno del 18402, e il diploma in Matematica il 26 giugno dell’anno successivo3. Nello stesso periodo Giovanni Marino
Argentini, Ingegnere comunale di Cesena dal 1828, viene posto a
riposo per ragioni di salute. Il suo incarico è temporaneamente affidato all’ingegnere Vincenzo Fattiboni, al quale dal 1842 si affianca Davide Angeli4.
Dal 23 febbraio 1843 Angeli lavora come «ingegnere provvisorio» presso l’ufficio di Acque e Strade del Comune di Cesena. Dopo alcune interruzioni nel servizio – nel biennio 1845-’47, quando
è sostituito da Biagio Schiedi, e per un anno dall’aprile 1851, quan1 Sulla data di nascita di Davide Angeli non c’è riscontro nell’Anagrafe Napoleonica, ma lo Stato degli impiegati del Comune dal 1843 al 1851 indica quale data di nascita il 12.02.1814 (ASCe, ASC, 3770). Nelle Osservazioni fatte all’elenco degli impiegati del Comune di Cesena subordinato alla Superiore Autorità col Foglio n° 2076 delli
10 Novembre 1855 (ivi) si cita come impiegato alle Acque e Strade «Angeli Dott. Davide, (patria) Cesena, (età) 41, (Stato civile) Ammogliato, Ingegnere, (paga) 25, (in servizio dal) 23 Febbraio 1847».
2 L’attestato del diploma è conservato in BCM, Op. Ces. XXX.22. La data di laurea è VI Kalendas Julii MDCCCXXXX. Il diploma in questione rappresentava il primo segmento della formazione universitaria, che proseguiva generalmente con studi di
matematica.

Per questa informazione ringrazio il Prof. Gian Paolo Brizzi, direttore dell’Archivio Storico dell’Università di Bologna.
3

4 Cfr. ASCe, ASC, 3769, 3770, 3771. La notizia di un temporaneo impiego di Vincenzo Fattiboni quale ingegnere comunale è confermata anche da Z. FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate, II, Cesena, Tipografia Nazionale di
G. Vignuzzi, 1886, p. 45.
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do il posto è affidato a Francesco Angeli – viene definitivamente
nominato Ingegnere comunale dal 1º ottobre 1857 e ricopre questo
incarico fino al 18765.
Il 12 gennaio 1846, durante il carnevale, Davide Angeli si unisce
in matrimonio a Demarista Fattiboni6, figlia di Vincenzo e Anna
Armandi7. Un mese prima delle nozze, nel dicembre 1845, la famiglia Fattiboni aveva ricevuto la visita della dagherrotipista Giuseppina Dubray, che voleva realizzare i ritratti di Nina e Vincenzo.
Possiamo immaginare che la fotografa in quell’occasione abbia ritratto anche la promessa sposa, ma di queste immagini non è conservata traccia8.
Demarista è la più giovane delle sorelle Fattiboni e anche l’ultima a contrarre matrimonio: prima di lei Clato è andata in sposa al
dottore Luigi Pio, con il quale vive a Bologna, mentre Elettra ha

5 Nel 1857 insieme a Davide Angeli viene nominato anche Enrico Suzzi come ingegnere aggiunto (ASCe, ASC, 2650). Dal 1870 ad Angeli e Suzzi si affianca anche il copista disegnatore Cesare Salviani. Nel 1873 muore Enrico Suzzi, e nel dicembre 1874 Cesare Salviani e Giovanni Lugaresi sono entrambi nominati ingegneri aggiunti. Dal 1876 le
carte comunali nominano esplicitamente un Ufficio Tecnico Comunale, di cui Angeli è
per breve tempo Ingegnere Capo. Nello stesso anno, infatti, si ritira dall’attività.
6 In BCM sono conservate le copie di due sonetti offerti agli sposi in occasione
delle nozze (BCM, Stampe Ces., 152, 183).
7 Dal matrimonio di Vincenzo Fattiboni e Anna (“Nina”) Armandi, celebrato a
Fusignano il 21 novembre 1810, nascono 4 figlie: Zellide (10.12.1811); Clato
(20.06.1813); Elettra (13.08.1814); Demarista (21.4.1816). Dopo avere abitato nella casa
natale di Vincenzo in via Borgo de’ Santi (l’attuale corso Garibaldi), dal 1840 la famiglia Fattiboni si trasferisce in via Tremonti (oggi via Fattiboni), nella casa ricevuta in
eredità dalla sorella maggiore di Vincenzo, Isabella. Vincenzo Fattiboni, riconosciuto
padre della carboneria cesenate, viene incarcerato nel 1817 e rilasciato nel 1828; nel
1831 partecipa attivamente ai moti rivoluzionari, poi è in esilio a Corfù. Nel 1849 è
Consultore Governativo della Repubblica Romana a Forlì. Segnato dall’isolamento e
dalle ristrettezze derivanti da decenni di interdizione dall’esercizio professionale, dopo
la caduta della Repubblica Romana e il definitivo rientro di Pio IX a Roma, pone fine
volontariamente alla propria vita il 12 maggio 1850, «segandosi le vene come uno stoico
repubblicano dell’età di Nerone» ([LO SPIGOLATORE], Cesena nel decennio (1849-1859).
Il 1850, «Il Cittadino», XI, 29, 16 luglio 1899, p. 2).
Sulla storia della famiglia Fattiboni si rimanda alle memorie dedicate da Zellide al
padre Vincenzo e pubblicate a Cesena in tre volumi fra il 1885 e il 1888. Per un riassunto delle vicende riguardanti la famiglia, dalla nascita di Vincenzo fino al suo rientro
a Cesena nell’ottobre 1828 dopo 11 anni di prigionia, cfr. anche i contributi di P. G.
Fabbri e A. Ceccaroni in Le vite dei cesenati. III.
8

L’episodio è raccontato in FATTIBONI, Memorie, II, pp. 61-62.
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sposato il medico condotto di Cesenatico, Luigi Amadori. Questa
unione, celebrata il 19 settembre del 1841, è durata soltanto pochi
mesi, a causa della prematura scomparsa di Elettra, assai debole di
cuore, nell’estate successiva. Nelle sue memorie Zellide Fattiboni
dedica pagine toccanti al racconto della malattia della sorella, che
muore a Cesenatico assistita da Demarista. Tutti gli altri familiari,
affranti dal dolore, non le fanno visita per non causarle troppa agitazione; il padre Vincenzo, in particolare, si reca ogni giorno a Cesenatico dove trascorre ore seduto fuori dalla porta della sua stanza, senza entrare per timore che l’emozione di un incontro possa
esserle fatale9.
Alcuni anni dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia Fattiboni – e forse in modo particolare proprio Demarista, per la giovane età e la vicinanza alla sorella – si celebra il matrimonio fra Demarista e Davide Angeli. La coppia si stabilisce probabilmente in
un appartamento in affitto, in casa Barbieri in Piazza Maggiore10,
dove nasce la prima figlia, chiamata Elettra in ricordo della zia materna11.
I primi anni di matrimonio sono quelli della progressiva affermazione professionale di Davide Angeli, che fra la metà degli anni
Quaranta e il 1850 gradualmente si applica a tutti gli aspetti del lavoro di Ingegnere comunale: se agli inizi del suo impiego è talvolta
sostituito da altri professionisti12, in breve tempo egli sembra raggiungere un livello di maturità e di esperienza tali da poter affrontare contemporaneamente le molte e varie questioni che riguardano

19 Le vicende legate alla malattia e alla morte di Elettra sono raccontate da Zellide
Fattiboni nel secondo libro delle Memorie.
10 Non ci sono notizie sulla prima dimora della famiglia, ma sappiamo che nel 1853
sono residenti in Piazza Maggiore. Cfr. FATTIBONI, Memorie, II, pp. 334-335.
11 Elettra muore in tenera età, come ricorda Zellide senza tuttavia specificare né la
data di morte né l’età della bambina. Dal suo racconto si evince comunque che Elettra
al momento della morte, avvenuta probabilmente nel 1853, poteva avere 4 o 5 anni.
12 I documenti conservati presso l’ASCe, ASC, dimostrano che, nel periodo immediatamente successivo al ritiro di Giovanni Marino Argentini, la Municipalità ha fatto
ricorso al contributo di diversi ingegneri (in particolare di Biagio Schiedi, ma anche degli ingegneri Cantoni e Francesco Angeli). Davide Angeli diviene l’unico referente dei
lavori pubblici sul finire degli anni Quaranta.
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l’ufficio di Acque e Strade. Il suo impiego lo conduce ad occuparsi
di svariati aspetti legati al mantenimento e al progetto degli spazi e
dei manufatti di proprietà pubblica: il lavoro quotidiano consiste in
opere di sistemazione e ampliamento di strade; nella manutenzione
delle porte urbane; in progetti di saracinesche e cancelli, palchi in
legno ad uso dei caffè di Piazza Maggiore o «luminarie» per il
Giardino Pubblico in corso di realizzazione13.
Si può immaginare che tutta questa ordinaria amministrazione
andasse un po’ stretta al giovane ingegnere, il cui lavoro, sempre assai preciso e meticoloso, si fa più attento – e i disegni si accompagnano a scritti dai toni decisamente partecipi – quando si tratta di
applicarsi alla causa della modernizzazione della città e del suo territorio. Nel 1844, ad esempio, in occasione della trasmissione al
Gonfaloniere di una tavola raffigurante il tracciato delle linee ferroviarie di tutti gli Stati del nord Italia, Angeli scrive una breve lettera dai toni soltanto in apparenza neutrali:
Venutami in mano una pianta del sistema di strade ferrate da stabilirsi nella nostra Italia, fra le quali è compresa quella progettata non ha molto nell’interno dello Stato Pontificio, dal confine Madanese fino ad Ancona, mi
faccio un pregio di presentarne una copia alla S. V. Ill.ma: credendo che
non le sia discara per l’interesse che può riguardare questa Città14.

Anche fra le carte del 1847 Angeli conserva materiali relativi alle
linee ferroviarie: un opuscolo sulla costruzione di una linea da Foligno a Castel Raimondo, completo di una mappa delle ferrovie dello
Stato Pontificio e corredato da varie lettere, fra le quali una che annuncia la pubblicazione imminente di un libro sull’argomento15.
L’ingegnere segue insomma con attenzione i progetti che riguardano lo sviluppo delle ferrovie, cosciente dell’importanza di un “sistema” capace di collegare tutta l’Italia, oltre i numerosi confini che
13 La qualità e la quantità delle opere pubbliche realizzate a Cesena in questo periodo si può desumere dall’indice dei documenti dell’ASCe, ASC (1803-97), elaborato da
Bruna Barducci, Claudio Riva e Giampiero Savini. Cfr. B. BARDUCCI, C. RIVA, G. SAVINI
(a cura di), Architettura e città nei progetti Cesenati dell’Ottocento, Cesena, Sila, 1985.
14

ASCe, ASC, 3519, XXVII/14.

15

Ivi, 3522, XXVII/16.
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l’attraversano, e di contribuire in modo significativo alla crescita e
alla modernizzazione delle città.
La medesima sensibilità verso l’innovazione tecnica e la diffusione di dispositivi capaci di migliorare la qualità dei servizi pubblici
emerge nella costante attenzione alla manutenzione e allo sviluppo
della rete dell’Acquedotto cesenate. Oltre a dedicarsi a progetti di
nuovi rami, o di fontane da collocare in città, Angeli si applica nel
1849-’50 al rilievo dell’intera rete, affiancando al disegno una relazione che descrive meticolosamente le caratteristiche dell’opera,
senza trascurare osservazioni sui suoi difetti e sulle possibili cause
di malfunzionamento, e concludendo con una serie di proposte di
miglioria e ammodernamento corredate dalla stima dei costi delle
opere necessarie16.
Questa costante attenzione agli aspetti della professione di ingegnere che maggiormente intercettano i temi della modernizzazione
del territorio pone Davide Angeli in sintonia con il proprio tempo:
gli anni fra il 1848 e il 1850 rappresentano infatti un periodo assai
carico di aspettative da questo punto di vista, e tutta la comunità
cesenate è profondamente partecipe delle speranze, e purtroppo anche delle disillusioni, che lo attraversano. A Cesena nel 1848 Davide e Demarista, Zellide e i suoi genitori, partecipano alla vita pubblica della città, raccolgono notizie, seguono gli eventi che si succedono rapidi fino alla guerra contro gli Austriaci. In aprile, a meno
di un mese dall’emanazione della Costituzione di Pio IX, lo Stato
Pontificio è di fatto impegnato contro l’Austria. A Cesena transitano gruppi di combattenti diretti in Lombardia, «ansiosi di misurarsi collo straniero». I soldati della Legione Romana, condotta dal
generale Andrea Ferrari, sono accolti dalla guardia civica accompagnata dalla banda, che «marciava in bell’ordine innanzi al popolo
accorrente in folla da tutte le parti; né certo in tale giorno niuno se
ne restò a casa».
In questa accoglienza festosa un preciso ruolo spetta alle signore, che, condotte dalla contessa Laura della Massa, marciano davanti alla guardia civica
16

Ivi, 2876, I/5.
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formando come una specie di piccolo battaglione donnesco; e tutto ciò
perché la contessa era incaricata di presentare al General Ferrari una bella
bandiera, di cui la città nostra faceva dono alla Legione. La contessa eseguì
a meraviglia il ricevuto incarico, facendo un discorso spirante caldo patriottismo come voleva la circostanza17.

Del battaglione delle signore descritto da Zellide Fattiboni – che
doveva essere alquanto pittoresco, se si considera che molte si erano abbigliate con una sciarpa tricolore e le più baldanzose esibivano «cosacca di velluto e […] pistole ai fianchi» – fa parte anche Demarista, «la quale non aveva le pistole, ma bensì portava la sciarpa
coi colori nazionali»18.
Ufficiali e truppe vengono ospitati presso le famiglie della città
per un breve periodo prima di riprendere la marcia verso nord. Cesena risuona per alcuni giorni delle note della banda della Legione;
nelle case (e specialmente in casa Fattiboni, dove alloggiano il capitano Costa, il tenente Milanesi e il sergente Mazzetti) si tengono pranzi allegri, e le signore passeggiano accompagnate dai loro ospiti19.
Vari membri della famiglia Fattiboni partecipano alle battaglie che
seguono l’entusiasmo di questo breve periodo: Luigi Amadori, che
anche dopo la tragica morte della moglie Elettra mantiene un forte e
costante legame con i suoi familiari, è impegnato insieme al fratello
Filippo20 nella guerra contro gli Austriaci. Nel 1849, dopo avere
combattuto a Venezia, rientra a Cesena con i gradi di capitano. Luigi Pio, marito di Clato, partecipa alla battaglia di Vicenza e ne racconta le vicende in una lettera al fratello che Zellide riproduce nelle
proprie Memorie21. Anche i parenti di Nina, il capitano e il generale
17

FATTIBONI, Memorie, II, pp. 116-117.

18

Ivi.

19

Ivi, pp. 117-119.

Filippo Amadori, fratello di Luigi, viene eletto nella Assemblea Nazionale della
Repubblica Romana. Dopo la caduta della Repubblica è esule per 10 anni nel Regno di
Piemonte come il dott. Giovanni Saragoni. Durante l’esilio Filippo Amadori intrattiene un costante rapporto epistolare con Zellide Fattiboni. Cfr. F. AMADORI, L’epistolario di un esule. Lettere a Zellide Fattiboni raccolte e annotate da N. Trovanelli, Biasini,
Cesena 1891.
20

21

FATTIBONI, Memorie, II, pp. 138 e ss.

Davide Angeli

123

Armandi di Fusignano, sono personaggi assai attivi nelle lotte per
l’indipendenza e l’unità d’Italia22.
Negli ultimi mesi del 1848 in città è di guarnigione la prima Legione Romana, composta da 1000 uomini. Alcuni ufficiali risiedono presso i Fattiboni, e sono soliti intrattenersi con Vincenzo, del
quale ammirano l’«animo caldissimo», a dispetto dell’età avanzata e
della difficile situazione professionale ed economica23. In effetti il
Fattiboni era stato messo in quiescenza come ingegnere censuario
nel 1817, e da allora, salvo qualche impiego provvisorio, gli era
sempre stato interdetto l’esercizio della professione per «sospetto
di opinione discrepante da quella della restaurazione»24.
La fine del 1848 è un periodo intenso per i liberali cesenati: in
novembre la città, per tramite del colonnello Giacomo Guidi, comandante della Guardia Civica, offre 1000 Lire a Venezia a sostegno della sua resistenza; il 4 dicembre si ferma a Cesena Giuseppe
Garibaldi, in viaggio verso Roma. Pochi giorni dopo questo evento, sull’esempio di altre città italiane, anche a Cesena viene fondato
un Circolo Popolare, presieduto dall’avvocato Giambattista Nori e
con segretari Euclide Manaresi e il giovane studente di legge Gaspare Finali.
Durante il breve governo della Repubblica Romana, proclamata il
9 febbraio 1849, Cesena conosce un periodo di «perfetta quiete e
tranquillità», anche grazie all’«efficace autorità» esercitata dal presidente e dai segretari del Circolo Popolare25. Vincenzo Fattiboni viene eletto Consultore Governativo della Repubblica Romana presso il
Preside di Forlì. La durata del governo repubblicano è però molto
breve, a causa della pressione congiunta di quattro nemici esterni:
l’Austria, la Francia, la Spagna e il Regno di Napoli. Cesena, come le
altre città delle Legazioni, si trova esposta all’invasione austriaca.
All’inizio del mese di marzo 1849 Giacomo Guidi pubblica un
ordine del giorno chiamando i cesenati alle armi. Nel mese di mag22 Le gesta di tutti i familiari dei Fattiboni impegnati nelle guerre d’Indipendenza
sono raccontati in FATTIBONI, Memorie, II, III.
23

Ivi, p. 165.

24

Ivi, p. 166.

25

I Ricordi di un reazionario, «Il Cittadino», II, 41, 12 ottobre 1890, p. 1.
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gio, oramai perduta la città di Bologna, i colonnelli Pianciani e Gariboldi con il presidente della Provincia Francesco Laderchi e i due
Consultori Vincenzo Fattiboni e Giambattista Nori tentano di organizzare una difesa contro l’avanzamento degli austriaci in Romagna. I due colonnelli sono accompagnati in perlustrazione dall’ingegnere Davide Angeli, probabilmente per la sua precisa conoscenza
del territorio attorno alla città. Nonostante questo tentativo di organizzare la resistenza, il 20 maggio gli austriaci entrano a Cesena26.
Dopo la breve parentesi della Repubblica Romana, mentre alcuni dei suoi protagonisti locali scelgono la via dell’esilio, la città di
Cesena attraversa un inverno durissimo: è il 1850, «apportatore di
un freddo da Siberia»27. Nella primavera successiva Vincenzo Fattiboni incontra per l’ultima volta Eduardo Fabbri e il generale Armandi (anch’egli sulla via dell’esilio, diretto a Parigi). Pochi mesi
dopo, il 12 maggio 1850, Vincenzo Fattiboni si toglie la vita nella
sua casa di Cesena.
La restaurazione che segue alla Repubblica Romana è un periodo assai duro; agli arresti per comuni atti di delinquenza e brigantaggio (il 1851 è l’anno dell’irruzione nel Teatro di Forlimpopoli, e
dell’uccisione del Passatore) si sommano quelli per cause politiche.
A Cesena i primi arresti politici hanno luogo nella notte fra il 29 e
il 30 aprile del 1851.
Come ricorda Zellide nelle sue Memorie, qualche mese prima
che si procedesse agli arresti,
era giunto da Roma un fulminante decreto, il quale ordinava l’immediata
destituzione di dieci impiegati, tra governativi e comunali. Fra questi ultimi era compreso anche mio cognato, Ingegnere Davide Angeli, il quale occupava il posto d’Ingegnere primario municipale28.

Le ragioni di tanto accanimento nei confronti di Angeli, e con
lui dei chirurghi Carlo Boni e Costantino Turci, del ragioniere An26 [LO SPIGOLATORE], Cesena nel 1849. L’invasione austriaca, «Il Cittadino», XI,
21, 21 Maggio 1899, pp. 3-4.
27

FATTIBONI, Memorie, II, p. 297.

Ivi, p. 311. L’episodio della destituzione di Davide Angeli trova conferma in
ASCe, ASC, 3771.
28
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drea Masacci e di suo fratello Vincenzo, nonché dell’orologiaio
Giuseppe Manaresi e di quattro salariati – tutti «individui non solo
integerrimi, ma riconosciuti da tutti come innocui» –, risiedono essenzialmente nel non avere nascosto le proprie aspirazioni nazionali, in un’epoca in cui «il papa stesso liberaleggiava»29. Come afferma
Zellide in riferimento a suo cognato Davide Angeli, l’aver fatto parte delle schiere delle Guardie Nazionali nel 1848,
aver avuto il pensiero di battersi contro gli Austriaci, che il Governo papale chiamava suoi amici e protettori […], aver avuto un pensiero simile
poteva essere più che bastante per far perdere l’impiego a un onorato cittadino e rovinare anche la sua famiglia30.

Dopo alcuni mesi, comunque, «la faccenda fu accomodata, e
tutti i dimessi poterono tornare al proprio posto e reputarsene avventurati, coi rigori che si usavano»31. Le disavventure dell’Ingegnere comunale e della sua famiglia non si concludono però con la
riammissione in servizio del 14 aprile 185232. A quell’epoca i militari austriaci di stanza nelle città emiliano-romagnole
condannavano a morte, inceppavano, seppellivano nelle carceri i patriotti;
ma non potevano riuscire a spogliarsi dalla paura, che il ricrescente ardimento dei patriotti ad essi incuteva33.

A riprova di questo diffuso sentimento di timore e di diffidenza
verso la popolazione locale, Zellide Fattiboni cita un ulteriore grave episodio occorso alla famiglia Angeli: nel 1853 Davide, Demarista e la piccola Elettra abitavano in casa Barbieri in Piazza Maggiore al secondo piano. Al piano inferiore risiedeva il capitano austriaco, al quale

29 [LO SPIGOLATORE], Cesena nel decennio (1849-1859). Il 1851, «Il Cittadino», XI,
30, 23 luglio 1899, p. 1.
30

FATTIBONI, Memorie, II, p. 312.

31

Ivi.

32

ASCe, ASC, 3771.

33

FATTIBONI, Memorie, II, pp. 334-335.
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non garbava niente affatto che una famiglia borghese, di quei Romagnoli
cha davano tanto da fare al Governo di Sua Santità, dimorasse nella casa
dove egli stava. Quindi fece la considerazione che nell’appartamento superiore gli sarebbe, per ogni rapporto, convenuto di collocarvi i suoi ufficiali; così praticando, si sarebbero trovati tutti uniti, in prossimità del quartiere; cosa che poteva riuscir sempre utile, ai tempi che correvano. Divisato ed
eseguito. Senza tante cerimonie fu intimato all’Ingegner Angeli di cedere
l’appartamento ipso facto. Non valsero le rimostranze delle civili nostre autorità; si considerò nulla una scrittura d’affitto per nove anni; né i sei mesi,
che accorda la legge agli inquilini, cui vien dato commiato, si vollero calcolare. La forza in luogo del diritto; la prepotenza contro la ragione!
Si assegnarono alla famiglia Angeli nove giorni di tempo per lo sgombero,
e parve un favore accordato. I mobili di casa furono accatastati alla meglio
in un magazzino: e, il giorno 21 febbraio, mia sorella e suo marito vennero ad acconciarsi qui con noi, insieme alla loro cara figlioletta Elettra, la
quale fu tutta in festa del mutare di casa e del venire a stare dalla nonna, in
fin che avessero trovata la nuova abitazione34.

Poco dopo il trasloco forzato nella casa dei Fattiboni, il 23 marzo
1853, Demarista dà alla luce un figlio maschio, al quale viene imposto il nome di Vincenzo35, in onore del nonno. Tuttavia
coll’angoscia ognor viva che ci ribolliva in cuore, […] pareva non sapessimo, senza tremito, proferire il caro nome, quindi alla romanesca prendemmo a chiamare il bimbo Cencio: in seguito poi, siccome, col tempo, a tutto si fa l’abitudine, lo chiamammo anche Vincenzo36.
Ivi.
Vincenzo Angeli, nato a Cesena il 23.03.1853 e morto il 01.03.1922, viene avviato agli studi di Ingegneria come il padre e il nonno. Risulta iscritto al II anno della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Bologna nel 1873/1874. Ricopre
l’incarico di Ingegnere comunale dal 1880 al 1887. Sposa il 11.10.1888 Paola Mazzoli,
figlia di Lazzaro e Laura Corradini. Dal matrimonio nascono Laura (1889-1942), che si
unirà in matrimonio all’avvocato Corradino Fabbri, Ferruccio (1891-1952), che svolgerà a Cesena la professione di geometra, e Aurelio (1892-1991), medico, che nel 1922
emigrerà a Imola, dove sposerà Laura Cortesi nel 1925. Vincenzo Angeli svolge un’intensa attività politica nel Partito Repubblicano; è sindaco di Cesena dal 1902 al 1920.
La sua attività come Ingegnere comunale, in particolare relativa alla redazione delle varianti al Piano Regolatore elaborate nel corso degli anni Ottanta dell’Ottocento, fino
alla versione approvata nel 1883, è documentata in: P. DEGLI ANGELI, R. DOMENICHINI, A. SEVERI, A. MENGHI, R. TALACCI, Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento. Vicende urbanistiche ed edilizie a Cesena nel secondo Ottocento, Cesena, Sila,
1985; Via Emilia strada/città, Cesena, Tuttastampa, 1991.
36 FATTIBONI, Memorie, II, p. 335.
34
35
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Dopo la nascita di Cencio (e probabilmente anche dopo la morte di Elettra, di cui non si conosce la data esatta), il 9 aprile 1855
Demarista dà alla luce una bambina, chiamata Giuseppina in ricordo del nonno paterno37.
La ricostruzione delle vicende familiari non ha messo in luce ulteriori cambiamenti di abitazione: la famiglia Angeli risulta in seguito stabilmente residente nella casa dei Fattiboni, in via Tremonti n. 9. Oltre a Davide, Demarista ed ai loro due figli, ne è parte anche la serva Teresa Gozi di Gatteo38. La scelta di abitare nello stesso edificio della famiglia di Demarista, con Zellide e la madre Nina,
corrisponde ad un periodo di profonda crisi per Cesena e i cesenati, che nei primi anni Cinquanta conoscono la fame e la disoccupazione.
Il 1853 in particolare è segnato da una terribile carestia, che Zellide Fattiboni ricorda così:
Alla campagna andava peggio che in città: que’ poveri casanti, i quali campano alla giornata facendo i braccianti, non avevano lavoro, e, per non veder morire di fame le loro famiglie, traevano a raccogliere ogni sorta d’erbe, le cuocevano e le mischiavano alla farina di gran turco, non passata per
setaccio, e ne facevano un’ingrata pastoia, abbrustolita alla meglio, che i
cani rifiutavano di mangiare: eppure essi, poveretti, la inghiottivano per
non lasciarsi cadere sfiniti. Così mangiavano la ghianda e tutto che poteva
ingannar la fame. Pareva impossibile che sotto questo nostro bel cielo, colle nostre campagne tanto ubertose, ricche a dovizia di ogni prodotto, si
fosse, per un anno di carestia, giunti a tanto estremo.
Il Municipio faceva venire da fuori fava, orzo e grano di Odessa, il qual
grano poco pesava e niuna riuscita faceva, pure era meglio che nulla. Oltre
a ciò poi, il Municipio risolveva aprire alcuni magazzini, ove il povero poteva trovare le granaglie, che mancavano sui mercati.
Intanto, sopravveniva il mese di Dicembre a rendere, col suo intenso freddo, più desolante la situazione di chi languiva nell’inopia di tutto. Aumentava ogni giorno il numero dei mendicanti; non s’incontrava più un volto
sereno; tutto rivelava l’angoscia della crescente miseria.

37

Giuseppina sposerà il violinista Ugo Pizzi ed emigrerà in Francia.

Comune di Cesena, Servizi Demografici, Ufficio Certificazioni Storiche, Stato di
Famiglia Originario di Angeli Davide nato il 12/02/1814 a Cesena.
38
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Finalmente, il Municipio, compreso della necessità di prendere una misura
proficua e civile, quale il triste caso domandava, decretò di aprire pubblici
lavori, consistenti nel fare nuova la strada Garampa, allora impraticabile, e
nella costruzione di un Foro Annonario, di cui mancava la nostra città, il
quale doveva essere eretto nell’antico cortile detto della tesoreria, che tenevasi sempre chiuso, perché circondato da un muro in rovina.
Ai 19 di Dicembre, pertanto, s’imprese a costruire il Foro Annonario, sul
disegno e sotto la direzione dell’Ingegnere comunale Davide Angeli mio
cognato: e, nel tempo stesso, si pose mano al lavoro della strada rurale su
mentovata39.

Dopo avere già effettuato una serie di interventi di consolidamento e trasformazione del Palazzo della Tesoreria40, Davide Angeli si applica quindi al progetto di un Foro Annonario da collocare in questo luogo: un edificio del quale la città è carente, ma soprattutto un’opera pubblica la cui realizzazione, insieme ai lavori
sulla strada Garampa, potrà offrire opportunità d’impiego ai braccianti provati dalla carestia. Per questa ragione il progetto del Foro
Annonario viene intrapreso in tempi piuttosto rapidi, anche se l’edificio risulta definitivamente terminato e collaudato soltanto nel
186141. Esso sorge nel cortile della Tesoreria ed è caratterizzato da
un loggiato con colonne doriche in cotto, dallo sviluppo planimetrico quadrato, che delimita un ampio spazio aperto destinato al
mercato alimentare al cui centro si trova una fontana42.
Il 1859 è l’anno della liberazione di Bologna e della Romagna.
Cesena è fra le ultime città ad essere lasciate dalle truppe papaline,
il 20 giugno. Dopo la liberazione si riannodano finalmente le relazioni con gli esuli: i dottori Giovanni Saragoni e Filippo Amadori
39

FATTIBONI, Memorie, II, p. 344.

Circa gli interventi sul Palazzo della Tesoreria, eseguiti a più riprese dal 1847, cfr.
BARDUCCI, RIVA, SAVINI, Architettura e città nei progetti Cesenati dell’Ottocento cit.
40

41 I disegni di progetto del Foro Annonario non si sono conservati, ma è possibile
ricostruire le vicende della costruzione dell’edificio attraverso i documenti conservati in
ASCe, ASC. Cfr. BARDUCCI, RIVA, SAVINI, Architettura e città nei progetti Cesenati
dell’Ottocento cit.
42 Il Foro Annonario progettato da Davide Angeli viene demolito all’inizio degli
anni Sessanta del Novecento, quando l’Amministrazione Comunale, animata da un intento modernizzatore, intraprende la costruzione dell’attuale mercato coperto.
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rientrano in città dopo oltre 10 anni. Il 24 febbraio del 1860 fa il
suo ingresso a Cesena il Governatore Generale delle Romagne,
Luigi Carlo Farini, accompagnato da Gaspare Finali, che era fuggito dalla città nel 1855 riparando in Sardegna. Farini si trattiene a
Cesena poche ore,
sufficienti per fargli concepire l’idea di ordinare, con apposito decreto, che
fossero, in via Chiesanuova, atterrate quelle case, le quali, essendo sottoposte al monte della Rocca e già danneggiate, correvano pericolo di rovinare. Concedeva poi al Municipio la somma di lire ottantamila, in sussidio
all’importante spesa, che doveasi incontrare, per l’esecuzione del necessario lavoro43.

Ha inizio così la vicenda della demolizione del Borgo Chiesanuova, che, insieme alla costruzione della ferrovia e all’espansione
dei tessuti urbani extra moenia verso la nuova linea di comunicazione, costituisce in questo periodo il più importante cantiere per la
trasformazione radicale del volto della città44. Non è difficile immaginare l’interesse che Davide Angeli doveva riservare a queste opere, che probabilmente considerava degne di una Cesena finalmente
“moderna”: il “risanamento” di un quartiere indecoroso, con la
conseguente opportunità di ridisegnare il tracciato tortuoso della via
Emilia in ingresso alla città da Porta Fiume, e l’espansione urbana
verso la ferrovia, nei luoghi in cui egli stesso aveva disegnato il Foro Boario45, dove avrebbero potuto essere costruiti nuovi edifici di
abitazione, attestati su strade larghe e con ampi spazi pubblici.
Il progetto di risanamento del Borgo Chiesanuova coinvolge
Angeli fino al termine della sua attività professionale. La demoli43

FATTIBONI, Memorie, III, p. 51.

Le vicende relative al Borgo Chiesanuova e all’espansione extra moenia di Cesena sono ricostruite in DEGLI ANGELI, DOMENICHINI, SEVERI, MENGHI, TALACCI, Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento.
44

45 ASCe, ASC, 3026, VIII/6, contiene la perizia relativa ai lavori di sistemazione del
Foro Boario (1857), fuori da Porta Cervese, con una planimetria colorata a firma di
Davide Angeli che illustra la sistemazione dell’area – un ampio isolato di forma triangolare, situato all’incrocio degli attuali viale G. Finali e corso Cavour, e limitato a nord
da una strada che collegava la circonvallazione e la Cervese, corrispondente in parte all’attuale via San Lorenzino – e le nuove piantumazioni. Alla stessa collocazione si trova anche il progetto delle cancellate del Foro Boario, eseguito nell’anno successivo.
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zione delle case di abitazione attestate lungo la via Emilia ai piedi
del colle Garampo (nella zona che oggi corrisponde a viale Mazzoni) è infatti operazione complessa e assai onerosa, che impegna
l’Amministrazione comunale per un lungo periodo e si completa
soltanto nel 189546.
L’ipotesi di procedere con lo sventramento del Borgo era oggetto
di dibattito a Cesena già dalla metà dell’Ottocento. Si riteneva infatti che questa soluzione potesse consentire di fare fronte alla difficile
situazione della viabilità intra muros (in particolare determinata dall’angustia del tracciato della via Emilia), eliminando allo stesso tempo un frammento di tessuto urbano poco ventilato e male esposto al
sole, soggetto a frequenti frane e dissesti per la vicinanza al colle della Rocca, con edifici che sotto il profilo igienico-sanitario erano i più
degradati della città47. Il Borgo Chiesanuova si presentava insomma
come uno dei classici casi in cui le concezioni e le tecniche proprie
dell’ingegneria sanitaria prescrivono la demolizione come rimedio
definitivo al grave degrado fisico, cui si accompagnano insicurezza e
degrado sociale. Non a caso lo stesso Davide Angeli, nel dicembre
1857, aveva inviato al Gonfaloniere un Progetto e Perizia approssimativa della spesa per l’atterramento del porticato lungo il tratto
della Via Emilia denominato di Chiesa Nuova in questa Città e conseguente allargamento della strada medesima, che comportava la demolizione dei portici lungo la strada e l’atterramento di 55 case.
La liberazione dalla dominazione pontificia, nel 1859, costituisce
l’occasione per attuare finalmente la trasformazione del Borgo
Chiesanuova: un progetto moderno, di notevoli dimensioni e complessità, che segna in modo spettacolare il passaggio dal vecchio al
nuovo regime.
Il contributo di Davide Angeli a quest’opera che rappresenta per
la Municipalità uno sforzo colossale, anche sul piano economico (a
fronte del sussidio di 80.000 lire concesso da Farini e poi confer46 Sulle vicende e le fasi della demolizione del Borgo, cfr. A. MENGHI, La demolizione, in Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento, pp. 33-47.
47 Sullo stillicidio di crolli che interessano Borgo Chiesanuova nella prima metà
dell’Ottocento, e sui relativi interventi e progetti di Giovanni Marino Argentini e dello stesso Davide Angeli, cfr. A. SEVERI, Borgo Chiesanuova. La sua storia. Le ragioni
della sua demolizione, in Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento, pp. 22-32.
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mato con il Decreto del 1º marzo 1860 si preventivava, non senza
ottimismo, una spesa complessiva di 130.983 lire)48, si concretizza
in modi diversi: in primo luogo nell’esecuzione di numerose perizie
sugli immobili che devono essere abbattuti, al fine di stimarne il valore e stipulare i contratti fra i proprietari e il Comune; in secondo
luogo nella redazione dei capitolati di appalto per la demolizione
delle case; infine nel rilievo della vasta area liberata dagli edifici,
preliminare alla sua successiva trasformazione.
Nel 1869 arriva a Cesena l’ingegnere Giuseppe Mengoni49, invitato dalla giunta municipale ad occuparsi del progetto di sistemazione dell’area compresa fra Piazza Maggiore e Porta Fiume. Davide Angeli effettua il rilievo del sito e prepara gli elaborati grafici
che servono come base al lavoro del più celebre collega50. Il progetto elaborato da Mengoni comprende un mercato coperto in ghisa e
vetro nella zona prospiciente la Piazza e due gruppi di case operaie
verso Porta Fiume, e prevede la costruzione di un muro di contenimento delle pendici del Garampo per tutta l’estensione dell’area.
Giudicato troppo costoso ed accolto in città con commenti contrastanti, due anni più tardi il progetto viene accantonato a favore di
una soluzione di minima, concepita dallo stesso Davide Angeli, che
non nasconde di ispirarsi alle proposte del Mengoni: Angeli disegna il primo tratto del muro di sostegno alle pendici del colle della
Rocca, lungo circa 80 metri. L’opera, finanziata in parte grazie alla
vendita dei materiali provenienti dalla demolizione delle case del
Borgo, viene realizzata fra il 1871 e il 187251.
48

MENGHI, La demolizione cit., p. 33.

Giuseppe Mengoni (1829-1877) era già famoso all’epoca per avere vinto nel 1859
il concorso per la sistemazione di Piazza del Duomo a Milano, il cui progetto comprendeva anche la Galleria Vittorio Emanuele II. Per un approfondimento sulla vita e
le opere dell’ingegnere-architetto imolese, cfr. B. BONANTINI (a cura di), Giuseppe
Mengoni ingegnere-architetto 1829-1877, Imola, Marabini, 1994; L. GIOENI, L’ affaire
Mengoni: la piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele di Milano. I concorsi, la
realizzazione, i restauri, Milano, Guerini, 1995; A. M. GUCCINI (a cura di), Giuseppe
Mengoni architetto d’Europa e il palazzo della Cassa di Risparmio in Bologna, Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio, 1998.
49

50

Su Mengoni e Cesena cfr. MENGHI, La demolizione cit., pp. 33-47.

La demolizione del Borgo subisce una stasi fra il 1872 e il 1885; in questo periodo sono anche sospesi i lavori di sistemazione dell’area liberata dalle case. Le demoli51

132

Le vite

A meno di un mese dalla visita alla città di Luigi Carlo Farini
nel 1860 si tengono le votazioni che devono stabilire se l’Emilia
sarà annessa alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II,
oppure se costituirà uno stato separato.
La data fissata per il plebiscito è domenica 11 marzo: un giorno
di festa, nel quale la parola “annessione” circola in tutta la città,
gridata e persino cucita sulle vesti dei giovani e dei soldati della
Guardia Nazionale. Il plebiscito, uno «spettacolo imponente, solenne» per «la gioia che brillava sul volto dei cittadini», si conclude
con la raccolta di 6.052 voti, e con «l’esito più desiderabile», «un
trionfo della civiltà»52.
Il 18 marzo 1860 Vittorio Emanuele II firma il decreto di annessione. È ancora un giorno di festa, un giorno solenne:
Il di 18 Marzo, dopo aver fatto affiggere fuori il suo manifesto, aveva il
Sotto Intendente Serpieri ordinato che alle ore cinque pom. vi fosse sparo
di mortaletti alla Rocca in segno di esultanza, e che contemporaneamente
si suonassero tutte le campane della città. […]
Del resto poi, come in tutte le occasioni solenni praticavasi, furono posti
tappeti alle finestre, si suonò la banda musicale, e alla sera fecesi grande illuminazione per la città, nonché in teatro, ove al solito gli evviva al Re, alla patria rigenerazione, furono entusiastici, immensi! […]
Il domani mattina […] era destinato a soddisfare al debito di rendere solenni grazie a Dio che il voto de’ popoli, coll’accettazione del Re magnanimo, fosse divenuto un fatto compiuto.
Allorquando fu avvisato il curato di S. Agostino della funzione che doveva aver luogo, rispose, senza ambage e senza esitanza, di non poter dare la
chiesa né tampoco permettere che al di fuori, nella contigua piazzetta, si
schierasse la truppa. E il Sotto Intendente gli fece capire che egli, curato,
era suddito del Re e che doveva obbedire; soggiungendo che, qualora persistesse nel niego, avrebbe posto lui in necessità di far uso dei poteri
ond’era investito, per costringerlo ad arrendersi alla ragione, adempiendo
al proprio dovere. In seguito a tale discorso, la chiesa venne aperta. La solenne cerimonia si eseguì con generale soddisfacimento, senza che il più
piccolo inconveniente intervenisse53.
zioni vengono ultimate nel 1895 e nello stesso periodo l’Ingegnere Capo del Comune,
Uniade Belletti, redige il progetto definitivo di sistemazione di Viale Mazzoni.
52

FATTIBONI, Memorie, III, p. 54.

53

Ivi, p. 57.
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Il racconto di Zellide non è preciso al riguardo, ma possiamo
immaginare che la famiglia Angeli, residente nei pressi di Sant’Agostino, abbia partecipato con entusiasmo a questi festeggiamenti
solenni per l’annessione al regno di Vittorio Emanuele II di Savoia.
Nell’anno successivo, qualche mese dopo la proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), in città si diffonde la voce di un passaggio del Re, diretto in treno a Bologna. È la mattina del 10 novembre, domenica, e velocemente la stazione viene addobbata e
presidiata dalle guardie. All’arrivo del treno reale «tutti irruppero
fuori della stazione, come una grande fiumana che ogni ostacolo
sorpassa». In questa massa festosa di popolo si confonde anche
Zellide, che non è sola: tiene al braccio la sua anziana madre, e dall’altra parte stringe per mano il nipote Cencio, ancora bambino54.
La partecipazione ai momenti di festa e alle celebrazioni dell’unità nazionale ormai raggiunta si accompagna, nella vita quotidiana
dell’ingegnere Angeli, a un significativo incremento dell’impegno
professionale: il processo di modernizzazione che già il decreto di
demolizione del Borgo Chiesanuova aveva annunciato si fa concreto attraverso la realizzazione di un buon numero di opere pubbliche in città. Fra di esse, l’ampliamento della fabbrica del Ginnasio55
per accogliere la sede del Liceo cesenate istituito nel 1860 e delle
scuole Elementari.
Angeli si trova in questo caso di fronte ad un progetto complesso, poiché deve concentrare in un unico edificio le scuole maschili
primarie (Elementari), secondarie (Ginnasiali) e il Liceo, garantendone l’autonomia e preservando allo stesso tempo gli spazi già oc54

Ivi, pp. 106-107.

L’edificio del Ginnasio nella zona del Convento di San Francesco era stato progettato da G. M. Argentini fra il 1834 e il 1838. Nel 1839 alcuni locali al piano terra
dell’edificio sono stati adattati per insediarvi il Monte di Pietà. Nel 1842-45 la chiesa di
San Francesco viene demolita, ad eccezione di una parte delle strutture del catino absidale che sono oggi invisibili perché inglobate nella corte di casa Bufalini. Lo spazio occupato dalla chiesa viene adibito a pubblica Piazza. Cfr. R. BALLARDINI, T. CANTORI,
O. PEZZI, P. C. RIGHETTI, C. TOSSANI, Costruzione alterazione e recupero del centro
storico di Cesena, Rimini, Ghigi, 1977; T. CANTORI, I. FIORAVANTI, G. ORIOLI, O. PEZZI, G. TEODORANI, La Malatestiana e la città. Studio preliminare relativo ad un piano
di valorizzazione del comparto malatestiano nel centro storico di Cesena, Cesena, Il
Ponte Vecchio, 2001.
55
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cupati dal Monte di Pietà e dalle Biblioteche Comunale e Malatestiana. Egli concepisce quindi un edificio dotato di tre ingressi separati («al lato di Levante hanno ingresso le scuole Elementari o
Primarie, nel mezzo il Liceo, nella parte di Ponente il Ginnasio e le
Biblioteche attuali»56) e articolato su più livelli. Al piano terra si
trovano le aule delle Elementari, un alloggio per il custode, e gli uffici dei direttori delle tre scuole, oltre ai locali del Monte di Pietà e
alla chiesa in uso alle scuole stesse. Il primo piano nella parte nuova è destinato al Liceo, mentre restano
nella parte vecchia le scuole Ginnasiali […] e finalmente una grande camera da ricavarsi dalle ultime due, che sono in contatto al corridojo della Biblioteca, per servire a sala di lettura aprendo a tal uopo una porta nel detto corridojo, che mette nella Biblioteca stessa senza bisogno di accedere
ogni volta con un lungo giro alla sala delle Accademie57.

In corrispondenza della chiesa l’edificio si innalza per tre livelli
fuori terra: nel piano più alto si trovano le stanze destinate agli archivi e alla «Biblioteca speciale da istituirsi dal Governo per il Liceo stesso»58.
I disegni di progetto della fabbrica del Liceo non si sono conservati, tuttavia gli scritti che Angeli dedica all’illustrazione di questo lavoro59 mostrano un atteggiamento rigoroso e concreto, che si
esplicita nell’attenzione accordata alle richieste del Provveditore
agli studi e dei professori del Liceo, ma anche nella volontà di non
eccedere oltre ciò che è strettamente utile al buon funzionamento e
al decoro della fabbrica delle scuole. Come egli stesso sottolinea,
il progetto non comprende che il puro necessario e nulla di soverchio. Le
decorazioni proposte non sono di molto lusso ma convenienti per altro
ad una Fabbrica che si fa a spese pubbliche, e che serve ad un uso tanto

56 ASCe, ASC, 3153, XIII/5 (lettera indirizzata al Sindaco di Cesena il 4 marzo
1861, a corredo dei progetti dell’edificio scolastico, purtroppo perduti).
57

Ivi.

58

Ivi.

Oltre alla lettera già citata in precedenza, si trovano in ASCe, ASC, una lettera al
Sindaco del 4 febbraio 1861 e la Relazione al progetto (ivi, 3153, XIII/15).
59
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nobile quanto è quello della Istruzione, tuttavia deve essere per se manifesto per la mole stessa della Fabbrica, che la spesa non può essere tanto
lieve60.

Se il progetto è quindi complessivamente improntato ad una
idea di “convenienza”, la preoccupazione dell’ingegnere per l’entità
dei costi e la dimensione del lavoro traspare attraverso le pagine dei
suoi scritti e lo conduce a rendere ragione in modo preciso di ogni
scelta progettuale. In particolare egli sembra preoccupato della dimensione dell’edificio, che, anche se ogni vano viene ridotto al minimo ingombro necessario, si avvicina moltissimo al muro rimasto
in piedi della chiesa di San Francesco, abbattuta negli anni precedenti in seguito all’acquisizione dell’intero complesso conventuale
da parte del Comune. Questo impedisce la sistemazione della Piazza secondo un progetto che doveva essere già stato immaginato e
predisposto, e che prevedeva un porticato doppio a chiusura del
lato est:
ciò distrugge l’idea di un porticato a doppio ordine di arcate che altra volta veniva ideato infine a quella Piazza e permetterà tutt’al più la costruzione di un portico ad un solo intercolonio trasversale non senza qualche sacrificio, come dissi nella Fabbrica Principale61.

A poca distanza dal Liceo Davide Angeli alcuni anni dopo è impegnato in un’altra opera di modernizzazione da tempo auspicata62,
cioè l’isolamento della fabbrica del Ridotto, sulla quale lo stesso ingegnere aveva già eseguito lavori di trasformazione nel 1848, per
adattare l’edificio a sede della Guardia Civica63.
Con l’obiettivo di dotare di un accesso dalla via Emilia adeguato alla sua importanza la Piazza Bufalini, sulla quale si affacciano le
nuove scuole e la Biblioteca Malatestiana, il più importante monu60

Ivi, lettera indirizzata al Sindaco di Cesena il 4 marzo 1861.

61

Lettera di Davide Angeli al Sindaco del 4 febbraio 1861 (ivi).

La proposta di abbattere gli edifici addossati al lato ovest del Ridotto per ampliare lo spazio del Mercato della Canapa era già stata avanzata dal capomastro Antonio Zanuccoli nel 1857, cfr. DOMENICHINI, Un nuovo volto per la città murata: progetti e regolamenti, in Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento, pp. 11-21; 16.
62

63

ASCe, ASC, 3825, XVII/37.
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mento storico della città, Davide Angeli disegna nel 1865 un «Piano di massima» che prevede l’abbattimento degli 8 edifici addossati al lato ovest del palazzo del Ridotto e l’ampliamento e la regolarizzazione della facciata dell’edificio posto sull’altro lato della strada (casa Casadei) per ottenere una strada dalla forma regolare, con
sezione di circa 9 metri64. Nel passaggio dal piano di massima al
progetto definitivo (1868) l’ipotesi di ampliamento e regolarizzazione del tracciato stradale viene ulteriormente radicalizzata, con la
realizzazione di una “strada-piazza” dalla sezione di 12 metri, corrispondente all’attuale Piazza Fabbri. Gli edifici che vi prospettano
sono oggetto di trasformazioni: le facciate di casa Casadei vengono
ricostruite, e il fianco sinistro del Ridotto è regolarizzato e trasformato per adattare la planimetria dell’edificio alle nuove funzioni da
insediare al piano terreno65.
È interessante notare come l’occasione di intervenire nella zona
del Ridotto rappresenti per Angeli un’ulteriore opportunità per
tentare di risolvere l’annosa questione dell’angustia degli spazi pubblici e in particolare della tortuosità del tracciato urbano della via
Emilia66, anche a costo di interventi che oggi sarebbero considerati
quantomeno maldestri per la loro portata distruttiva. Se nel «Piano
di massima» sopra ricordato, oltre alla creazione di un nuovo spazio pubblico sul fianco del Ridotto, egli propone la rettifica della
porzione di tracciato della via Emilia che corrisponde all’attuale via
Zeffirino Re e la conseguente modifica dell’andamento del lato est
di Piazza Maggiore, qualche anno più tardi si spinge addirittura ad
64

Ivi, 3544, XXVII/4.

Cfr. DOMENICHINI, Un nuovo volto per la città murata: progetti e regolamenti
cit., pp. 16-18.
65

66 Oltre al progetto di sventramento del Borgo Chiesanuova, un’altra misura considerata dallo stesso Angeli per migliorare il tracciato della via Emilia in accesso a Cesena consisteva nell’ipotesi dell’apertura di una barriera nella cinta muraria in corrispondenza dell’attuale via Cesare Battisti. Da questa nuova porta ci si sarebbe collegati alla via Emilia attraverso un secondo ponte sul Savio, situato nella posizione in cui
negli anni Venti del Novecento sorge il Ponte del Risorgimento (Ponte Nuovo), il cui
progetto era già stato commissionato nel 1839 all’ingegnere Giovanni Bassani, cfr. DOMENICHINI, Un nuovo volto per la città murata: progetti e regolamenti cit., p. 13; P. G.
FABBRI, Artigianato e commercio a Cesena fra Quattro e Novecento, Cesena, Società di
Studi Romagnoli («Saggi e repertori. 30»), 2002, p. 43.
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immaginare di realizzare una piazza al posto della chiesa del Suffragio, con la conseguente necessità di intervenire sui palazzi circostanti per costruire facciate capaci di rendere decoroso ed unitario
il nuovo spazio urbano67.
In questi progetti, certamente non felici per le distruzioni che
presuppongono, possiamo comunque riconoscere l’adesione a principi di razionalizzazione, utilità, considerazione del vantaggio pubblico e ricerca del decoro che animano costantemente le intenzioni
di Davide Angeli. Dopo avere vissuto la dominazione pontificia e
collaborato alla realizzazione dell’indipendenza e dell’unità, egli si
trova ad essere protagonista di una stagione di trasformazioni inedite per la loro natura e assai veloci rispetto all’inerzia che aveva
caratterizzato i primi decenni dell’Ottocento. In questo tempo
concitato si occupa contemporaneamente di moltissimi cantieri, applicando ovunque e non sempre con esiti del tutto positivi i principi e le tecniche di intervento che sono stati illustrati. Diradamento
dei tessuti urbani, isolamento dei monumenti, rettifica e ampliamento dei tracciati stradali sono d’altra parte i capisaldi dell’urbanistica ottocentesca, le tecniche che si applicano a città piccole e
grandi con l’intento di renderle più salubri e più moderne68.
In questo quadro generale un tema di particolare rilevanza è costituito dal superamento del limite della cinta muraria, entro il quale storicamente le città erano sempre state contenute: è in questo
periodo, sull’esempio del Piano elaborato da Giuseppe Poggi per
adeguare Firenze al nuovo ruolo di capitale d’Italia69, che in molte
67 L’episodio è bene illustrato da DOMENICHINI, Un nuovo volto per la città murata: progetti e regolamenti cit., pp. 18-19.
68 Sull’argomento cfr. ad esempio G. ZUCCONI, La città dell’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2001.
69 Giuseppe Poggi (1811-1901) viene incaricato nel 1864 della redazione del Piano
Regolatore di Firenze. Il Piano viene elaborato in due versioni (1865, 1877), che prevedono l’abbattimento della cinta muraria della città, l’isolamento delle porte e la realizzazione al posto delle mura di un sistema di viali di circonvallazione. Firenze è stata capitale d’Italia dal 1865 al 1871. Per approfondimenti sulla figura di Giuseppe Poggi e
sul Piano di Firenze, cfr. F. BORSI, La capitale a Firenze e l’opera di G. Poggi, s.l., Colombo, 1970; Giuseppe Poggi e Firenze: disegni di architetture e città (Catalogo della
Mostra, Firenze, dicembre 1989-gennaio 1990), Firenze, Alinea, 1989; E. M. AGOSTINI,
Giuseppe Poggi: la costruzione del paesaggio, Reggio Emilia, Diabasis, 2002.
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città grandi e piccole si procede all’abbattimento della cinta muraria, all’isolamento delle porte e alla realizzazione di sistemi di viali
di circonvallazione che includono in genere filari alberati e passeggiate pedonali sul modello dei boulevards di Parigi e delle altre metropoli europee. A Cesena questo scenario non si realizza compiutamente, poiché la cinta muraria non viene integralmente abbattuta,
tuttavia il profondo fossato che segue il perimetro delle mura viene
trasformato in «chiavicone»70 e sul suo sedime si costruiscono nuovi edifici e trovano spazio orti e giardini, mentre alcune porte vengono demolite (la prima è Porta Trova, rilevata da Davide Angeli e
abbattuta nel 1866-’67) e l’accesso alla città che si rivolge verso il
tracciato della linea ferroviaria diventa una moderna «barriera».
La costruzione della linea ferroviaria e il contemporaneo inizio
delle demolizioni del Borgo Chiesanuova, nel 1859-’61, sono gli
avvenimenti che determinano la decisione di abbattere la Porta
Cervese, sostituendola con una barriera, e di consentire la costruzione di nuovi edifici di abitazione lungo il viale di collegamento
fra la città e la stazione. I primi progetti che Davide Angeli redige
sono dedicati alla demolizione dell’antica Porta, alla costruzione
della barriera che sarà intitolata a Cavour e alla sistemazione delle
mura nei pressi di quello che si configura come il nuovo principale
accesso alla città71. È lungo questo asse, nelle cui vicinanze si trovano il Foro Boario e alcune fra le prime manifatture e attrezzature
urbane, come la Raffineria Zolfi e il Gasometro, che iniziano a sorgere nuove abitazioni, in continuità con quelle del borgo storico
fuori Porta Cervese.
Di fronte al bisogno di incrementare il numero di alloggi, per i
problemi di sovraffollamento, le carenze igieniche e l’abbattimento
delle abitazioni del Borgo Chiesanuova, ma anche alla necessità di
guadagnare effettivamente la ferrovia alla città, l’amministrazione
70

Cfr. FABBRI, Artigianato e commercio a Cesena fra Quattro e Novecento cit., p. 44.

Si sono conservati fino ad oggi il rilievo di Porta Trova (ASCe, ASC, 3542,
XXVII/Appalti) e un elaborato grafico relativo alle opere di «Atterramento di un breve
tratto della Strada delle Mura a Ponente della Barriera Cavour», in cui la planimetria della nuova barriera è inserita nel contesto urbano (ivi, 3540, XXVII/5). Non sono invece
più reperibili gli elaborati di progetto relativi alla costruzione della Barriera Cavour.
71
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comunale nella seduta del 5 marzo 1872 conferisce all’Ufficio Tecnico l’incarico di «occuparsi del rilievo dell’Area compresa fra la
Città, la Ferrovia, le Strade Cervese e Ravennate, e di un tracciato
di strade e piazze entro quella superficie»72, così da stabilire forma
e organizzazione di un nuovo grande «sobborgo»73 a nord del centro cittadino. Si tratta di fatto del primo Piano Regolatore della
città di Cesena, composto di una planimetria in scala 1:1.00074 accompagnata da una relazione a firma di Davide Angeli.
La prima espansione extra moenia di Cesena è strutturata attraverso una serie di nuove strade ampie 10 metri disposte parallelamente e ortogonalmente alla linea ferroviaria, a costituire una griglia regolare che si sovrappone ai tracciati preesistenti, talvolta cancellandoli. I nuovi isolati urbani così disegnati comprendono al loro interno una vasta piazza, larga 90 metri e lunga 160. Il disegno
include quasi tutti gli edifici preesistenti – salvo qualche piccola demolizione nel Borgo di Porta Trova – e prevede spazio per l’ampliamento del Gasometro che si trova nella zona del fosso di Santa
Lucia.
In occasione della presentazione del progetto al Consiglio Municipale75, il 5 giugno 1873, Gaspare Finali osserva che la realizzazione di un piano di questo tipo è incompatibile con la presenza del
Foro Boario, che dovrà essere spostato, e nota che, poiché si tratta
di un progetto del tutto nuovo, è opportuno prevedere strade ancora più ampie, con larghi marciapiedi e filari alberati. Luigi Amadori,
membro della Giunta municipale, chiede se il nuovo grande sobborgo che si prevede di ottenere sarà incluso nella cinta muraria cittadina, o se resterà a tutti gli effetti un sobborgo. La domanda tradi72

Ivi, 3548, XXVII/9, Lettera di Davide Angeli al Sindaco del 3 maggio 1873.

La parola «sobborgo» designava a quel tempo un’espansione esterna alla cinta
muraria della città, e quindi non soggetta neppure al sistema di imposte vigenti entro le
mura urbane.
73

La planimetria, intitolata «Pianta topografica dell’area compresa fra le città di
Cesena, la strada provinciale Cervese e Borgo Cavour, la strada comunale obbligatoria
Ravennate e la ferrovia con indicazione delle strade e piazze che potrebbero marcarsi
in detta area…», non è firmata, è datata 28 aprile 1873, e si trova ivi, 3548, XXVII/9.
Le sue condizioni non ne consentono la riproduzione.
74

75

Ivi.
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sce forse lo sconcerto per quella che è una situazione urbana del
tutto nuova a Cesena, ovvero un ampliamento così consistente della città, effettuato con un solo grande progetto, ma mette anche in
luce un problema pratico, cioè l’inclusione del nuovo insediamento
nella cinta daziaria, che avrebbe portato a maggiori introiti fiscali
per il Comune. Al termine del dibattito, dopo avere chiarito che
non è in previsione l’estensione delle mura, e che piazza e strade del
nuovo settore urbano devono essere allargate, portando la sezione
stradale a 20 metri, con doppio marciapiede e doppio filare alberato, la maggioranza concorda sulla necessità di estendere un piano di
questo tipo fino a Porta Romana (Porta Santi).
È così che tre anni dopo lo stesso Davide Angeli sottopone al
Consiglio una nuova proposta di Piano Regolatore76 esteso fino alla via Provinciale di Cesenatico. I principi di organizzazione dello
spazio urbano sono analoghi a quelli del Piano precedente: una
scacchiera di strade parallele e perpendicolari alla ferrovia definisce
gli isolati; la piazza che già era stata prevista nel primo Piano è notevolmente ampliata, e una nuova piazza di ampie dimensioni
(260x300 metri), destinata all’uso di piazza d’armi, sorge nel settore urbano compreso fra via Cervese e la strada per Cesenatico.
Un confronto fra i disegni delle due proposte formulate da Davide Angeli e quelle in seguito messe a punto dal figlio Vincenzo77,
suo successore come Ingegnere comunale, fino alla planimetria del
«Piano regolatore d’ampliamento» del 188378, permetterebbe di misurare quanto i primi disegni sullo sviluppo extra moenia della città
abbiano influenzato i progetti che sono stati effettivamente appro-

Anche il nuovo Piano è composto da una Planimetria, non firmata e datata 28 luglio 1876, e da una Relazione tecnica a firma di Davide Angeli (ivi, 3551, XXVII/9).
Anche in questo caso le condizioni del disegno non ne permettono la riproduzione.
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77 Per un excursus sulle diverse proposte di Piano regolatore succedutesi dal 1873 al
1883 cfr. P. DEGLI ANGELI, L’espansione urbana e i Piani regolatori d’ampliamento, in
Borgo Chiesanuova. Storia di uno sventramento cit., pp. 80-91. Sul tema dei Piani urbanistici di Cesena fra Otto e Novecento cfr. anche Via Emilia strada/città.
78 Nel 1883 viene adottato dal consiglio municipale un Piano regolatore d’ampliamento a firma di Vincenzo Angeli, che, ai sensi della legislazione allora vigente (Legge
25.6.1865, n. 2539), viene inviato a Roma per l’approvazione, e definitivamente approvato con Decreto Reale del 11 gennaio 1884.
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vati ed eseguiti in questo settore urbano fino agli anni Dieci del
Novecento. In particolare la variante della via Emilia che entra in
città da nord dal Ponte del Risorgimento, attraversa la prima zona
di espansione urbana fra le mura e la ferrovia (corrispondente agli
attuali viali Zuccherificio, Europa, Bovio, Oberdan e Marconi), per
ricongiungersi al tracciato storico all’altezza del rio Marano in direzione di Rimini, è già contenuta nelle sue linee essenziali in queste proposte, che saranno oggetto di varianti e precisazioni per alcuni decenni, fino al Piano del 1912 e alla effettiva costruzione del
ponte Nuovo nel primo dopoguerra.
Dell’eredità che Davide Angeli ha lasciato ai suoi concittadini,
che lo consideravano uomo onesto e di zelo straordinario79, ma anche a tutti noi, fa parte, oltre a tutto ciò che è stato rapidamente descritto, uno straordinario ritratto della città di Cesena e del suo territorio, così come si presentavano in quel periodo di innovazioni e
di cambiamenti: la Carta Topografica della Provincia di Forlì, pubblicata nel 1888, porta infatti la firma degli ingegneri Davide Angeli, Giovanni Merloni80 e Francesco Angeli81.
La Carta, che rappresenta in scala 1:50.000 il territorio delle attuali province di Forlì-Cesena e Rimini, della Repubblica di San
Marino e di parte delle province di Ravenna, Pesaro, Firenze e
Arezzo, è stata costruita grazie al materiale delle mappe catastali
aggiornate, e sulla base di una rete trigonometrica di 167 triangoli,

79 Durante il dibattito circa la nomina stabile dell’Ingegnere comunale, il 17 settembre 1857, vengono ribadite più volte l’onestà, la laboriosità e l’esperienza di Davide
Angeli, che viene confermato nel ruolo che fino ad allora aveva ricoperto in via provvisoria. In particolare, per sottolinearne l’affidabilità, si afferma che «contro di lui non
vi è stato reclamo alcuno, anzi nel 1854 gli fu affidata la custodia del Teatro Comunale
[…]. Il medesimo Angeli […] è stato chiamato per esaminare li Scolari del nostro Ginnasio in oggetti di matematica di cui è bene istruito e che è stato Maestro. […] Ben difficilmente si potrebbe trovare altro Ingegnere che potesse superarlo in attività e buon
volere» (ASCe, ASC, 2650, Atti del Consiglio).
80 Giovanni Merloni (1824-1891), dal 1859 è Ingegnere delle strade presso la Provincia. Di famiglia nobile o comunque agiata, aveva combattuto a Vicenza e professava
idee liberali monarchiche (cfr. «Il Cittadino», III, 25, 21 giugno 1891, p. 2).
81 Francesco Angeli (1819-1891), serve per 42 anni l’Amministrazione dei Consorzi Idraulici. Partecipa alla battaglia di Vicenza (cfr. «Il Cittadino», III, 22, 31 maggio
1891, pp. 2-3).
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che integra quella già stabilita da Boscovich e Maire nel 175182. A
partire da questa rete di riferimenti la commissione costituita dai
tre ingegneri ha potuto effettuare la livellazione della ferrovia, da
Rimini a Forlì, ma anche comporre una descrizione grafica del territorio provinciale e delle sue città ricchissima di dettagli e di informazioni, dalla morfologia del territorio, alla posizione delle linee di
comunicazione, alla consistenza degli insediamenti urbani.
Davide Angeli muore il 27 novembre 1878. L’orazione funebre
pronunciata dal Segretario Comunale traccia il profilo di un uomo
onesto, dedito alla famiglia e alla collettività, che
senza gittarsi in mezzo alle lotte politiche pensò sempre all’Italia senza
vanterie, senza strepiti, con soda fede; l’idea della patria comune prevalse
[in lui] ad ogni passione, ad ogni personale sacrifizio83.

Demarista Angeli muore il 7 maggio 1897, per causa «aortica»84.
Zellide Fattiboni, le cui parole hanno accompagnato questo racconto, si spegne a Cesena il 7 gennaio 1891.
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Valentina Orioli
Guglielmo Gajani
Subito dopo la morte di Nazzareno Trovanelli (20 marzo 1915), l’Amministrazione Comunale cesenate si propose di onorarne la memoria pubblicando alcune delle sue opere rimaste manoscritte. La scelta cadde sulla traduzione effettuata da Trovanelli di The Roman exile, che Guglielmo Gajani aveva pubblicato a Boston nel 1856. La decisione mirava al tempo stesso a ricordare uno dei protagonisti della stagione risorgimentale: Gajani
era stato deputato all’Assemblea Costituente della Repubblica Romana del
1849. L’incarico di coordinare i lavori dell’edizione fu dato ad Alfredo Co-
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mandini da Giuseppe Partisani, soprintendente alle Biblioteche comunali.
Comandini mise mano ai documenti raccolti da Trovanelli, che si era
preoccupato di trovare tutto ciò che era possibile documentare sulla vita e
la morte di Guglielmo Gajani, dando anche incarico per le ricerche a Giovanni Pacchioni e a Luigi Piccioni, professori del liceo «Monti». Le cose
andarono per le lunghe, probabilmente a causa dello scoglio costituito dalla scrittura difficilmente leggibile di Nazzareno Trovanelli. Infine, nel dicembre 1922 il commissario regio al Comune di Cesena chiese a Comandini a che punto fossero i lavori, ricevendo subito dopo questa risposta:
«la prefazione e il complemento di annotazioni al lavoro inedito sull’Exile
del Gajani del compianto amico Trovanelli potranno essere pronti – io
confido – per la fine di gennaio. Quando sia contemporaneamente pronto
l’altro materiale, che il prof. Partisani credesse di dovervi aggiungere; si
potrebbe in febbraio compiere l’opera materiale tipografica, in guisa da
potere avere pronto il volume in marzo, nella ricorrenza VIII della data
della morte». Comandini licenziò il testo che qui si pubblica il 31 gennaio
1923, poco prima della propria morte. Probabilmente corrispondeva a ciò
che chiamò prefazione e complemento di annotazioni, mentre a Partisani
spettava il resto del compito (compresa presumibilmente la trascrizione
dal ms. di Trovanelli), quello che Comandini definì «l’altro materiale».
La traduzione manoscritta di Trovanelli di The Roman exile si trova in
BCM, mss. Trovanelli, XXI. 1. Il materiale raccolto da Trovanelli è conservato nella stessa cassetta con la segnatura mss. Trovanelli, XX. La prima stesura manoscritta della biografia di Gajani da parte di Alfredo Comandini è segnata XX. 10. 17, D3; la successiva, dattiloscritta con correzioni di pugno di Comandini è segnata XX. 10. 17, D4. Nel presente volume Elena Bellagamba propone la traduzione di tre capitoli tratti da The
Roman exile (p. g. f.).

Quando ai 20 di marzo del 1915, improvvisamente, e tanto immaturamente, si spense in Cesena, a soli 59 anni, il Dottor Nazareno Trovanelli, si sentì immediatamente nella città, in tutta la Regione Romagnola e nel mondo dei cultori delle patrie memorie, in tutta Italia, quanto vuoto incolmabile lasciasse dietro di sé un uomo la
cui multiforme operosità – incessantemente stimolata dai vivi bisogni dell’anima fervente e retta e dall’intelligenza ampia e sempre
desta – aveva dato per quasi quaranta anni preziosi diuturni contributi alle belle lettere, alla storia locale, e, più particolarmente, al periodo storico detto del «Risorgimento Nazionale».
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Sorse subito nella mente degli amici di lui, degli speciali estimatori dell’opera sua, delle autorità cittadine il pensiero di far sì che
tutto quanto di edito e di inedito Egli aveva lasciato dietro di sé
non andasse perduto – Egli, che, agli istituti cesenati di cultura, alle scuole, alle Biblioteche, alle raccolte della Pinacoteca aveva dato
tanta parte di se stesso in vita, e, morendo, aveva affidato ciò che
aveva rappresentato per lui il più tenace amore – i libri, i manoscritti, la sua biblioteca, e il suo archivio.
L’eccezionalità storica degli anni memorabili dal 1915 al 1918,
non fece dimenticare il proposito doveroso; ma gli spiriti erano così altrimenti polarizzati e l’operosità di ciascuno era così diversamente assorbita, che fu giuocoforza rinviare il compimento di un
dovere che il volgere del tempo ha accresciuto di significazione.
La memoria di Nazareno Trovanelli meriterebbe, in verità, che
si raccogliesse e si pubblicasse di lui tutto, assolutamente tutto, sistematicamente – gli scritti letterari, i lavori di critica storica nazionale e locale – tutte quelle preziose note di cronaca, e biografie e
commemorazioni, che, in tanti anni, e con tanta cura, con tanto
amore egli profuse nel Cittadino, assurto, grazie all’opera di Lui,
all’importanza di una rivista speciale che tutti gli studiosi e ricercatori d’Italia premurosamente tesoreggiavano.
Giova sperare che una pubblicazione così completa, ed, effettivamente, piuttosto ampia, sia, in momento economicamente più
propizio, possibile. Per ora conviene circoscrivere il lavoro alla
pubblicazione di un manoscritto inedito, esumando il quale si onora già degnamente la memoria del Nostro benemerito concittadino,
e si rievoca altresì la ricordanza di un patriotta conterraneo, ingiustamente – come dovunque altrove tanti altri – dimenticato, e della
cui rievocazione Trovanelli erasi mostrato tanto amorosamente sollecito.
Tale oblio non deve fare maraviglia.
Il risveglio negli studi del così detto Risorgimento Italiano risale propriamente al 1884, cioè a quando, nella Esposizione Nazionale di Torino, fu aperto un così detto «Tempio del Risorgimento»
nel quale furono riunite ed esposte memorie di ogni genere attinenti a quel periodo che va dal primo sorgere (1796) delle repubbliche franco italiane suscitato dall’arrivo in Italia dei soldati re-
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pubblicani del generale Bonaparte, al 20 settembre 1870 (ingresso
delle truppe nazionali in Roma) attraverso conati rivoluzionari,
guerre d’indipendenza, lotte politiche onde ebbe, finalmente, forma
e vita durevoli il Regno dell’Italia unificata.
Dal 1884 cominciarono a sorgere, a Milano, poi altrove, i Musei
del Risorgimento, la cui formazione salvò dal fatale abbandono ed
inevitabile dispersione tuttoquanto fu possibile ancora trovare di
carte, documenti, stampe, libri, cimelii, oggetti riferentisi al suaccennato periodo. Ma non era presumibile che tutto si potesse ritrovare, ricuperare, raccogliere; ed anche oggi, dopo un quarantennio,
nuovo materiale quotidianamente sopraggiunge ad arricchire in
ogni luogo quelle raccolte.
Per lo spirito suo osservatore, per la mente sua indagatrice e meditativa, per le inclinazioni dell’animo e dell’ingegno a tali studi
Nazareno Trovanelli riuscì uno dei più diligenti evocatori e illustratori di tali memorie. Dovunque andava (oltreché nella sua nativa Cesena) sapeva far rivivere uomini e cose di altri tempi; un documento scritto, una stampa volante, un brano di giornale, un nome aprivangli la strada a preziose indagini ed ingegnosi accertamenti; i racconti che volontieri ascoltava dei vecchi patrioti, che
prediligevanlo, aprivano inesplorati campi alla genialità del suo intuito; e, certo, nell’avito Mercato Saraceno, dove recavasi sovente,
come a Sarsina, a ricercare oggetti e documenti del passato ed a rivivere di ricordanze, si innamorò, fra l’altro, della figura di Guglielmo Gajani, e si accinse a rivendicarne l’opera patriottica e letteraria.
Da Pellegrino del fu Antonio Gajani, della parrocchia di Monte
Sasso e da Elisabetta Ricchi, nacque Marco Guglielmo Luigi Gajani il 25 giugno 1819 in parrocchia di San Damiano (frazione ad occidente di Mercato Saraceno)1.

1 A pag. 117 del Libro dei battezzati di San Damiano si legge: «Die 25 junii 1819,
Marcus, Guillelmus, Aloysius filius Dom.i Peregrini q.n Antonius Gajani e paroccia
Montis Saxi, ac dom.a Elisabeta Ricchi uxoris, babtizatus fuit a me infrascripto, ac a sacro fonte elevatus a d.na Maria Anna filia q.am D.no Valerius Montalti a paroccia Bacciolini. In quod Andrea Balducci archipresbiter».
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Nel 1787, circa, un dottor Antonio Gajani, distinto medico di
Villanova di Bagnacavallo (Ravenna)2 per ragioni verosimilmente
politiche pare andasse a rifugiarsi a Monte Sasso, frazione di Mercato Saraceno, ed ivi sposò Silvia Rossi sorella di quel parroco.
Da questo matrimonio, nel 1788, in Montiano (Cesena) dove il
dottor Antonio era andato ad esercitare la sua professione, nacque
Pellegrino Gajani, che rimase orfano di madre in tenerissima età.
Nella fanciullezza ed in parte dell’adolescenza, Pellegrino frequentò le scuole di Savignano di Romagna, dimostrando speciale
disposizione allo scrivere in poesia, arte bella che non poté coltivare perché lo colpì la sventura di perdere il padre nel momento per
lui più opportuno a compiere gli studi.
Rimasto così solo, una zia, affine del padre, la marchesa Rambaldi di Ravenna, lo prese con sé e lo tenne per alcuni anni, non
prendendo, pare, all’avvenire di lui grande interesse; ond’è che egli
fu reclamato dalla zia Giovanna (sorella di sua madre e del parroco) che lo volle con sé a Monte Sasso. Così Pellegrino fissò quivi la
propria residenza, conservando però un affetto particolare per Ravenna, che considerava sua terra natale anche perché vi possedeva
una piccola proprietà lasciatagli in eredità dalla marchesa Rambaldi.
Morta in Monte Sasso la zia Giovanna, zitella, che lo lasciò erede di tutto il suo avere, egli sposò il 17 aprile 1815 la nobil donna
Elisabetta Ricchi del fu Giovanni Antonio Ricchi e di Antonia
Montalti, e continuò a dimorare a Monte Sasso nella casa denominata Dorzale. Da tale unione nacquero dodici figli, dei quali quattro morirono in tenera età. Gli otto vissuti furono: Guglielmo, Enrico, Agoardo, Costanzo, Benilde, Clelia, Debora.
Nel 1828, quando Guglielmo aveva nove anni, la famiglia Gajani, dalla casa Dorzale di Monte Sasso si trasferì ad abitare in Mercato Saraceno. Quindi all’età di intraprendere gli studi, Guglielmo
2 Per ricerche fatte da N. Trovanelli a Ravenna nell’Archivio Storico, Busta 374, risulterebbe che il dottor Antonio Gajani, di Francesco, era nativo di Ravenna; quivi studiò filosofia sotto il padre Ildefonso Cattani monaco camaldolese e pubblico lettore nel
liceo di Classe; medicina sotto il dottor Olimpio Miccoli, medico dell’ospedale di Santa Croce, e vi si laureò. Professò a Riolo, a Gatteo, a Sogliano, Roncofreddo, Cervia,
Argenta. Nel 1783 concorse a Cesenatico.
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e poi Enrico furono messi in collegio a Ravenna, poi mandati all’Università di Bologna, dove Guglielmo si laureò in giurisprudenza
ed Enrico in farmacia. Appena laureato Guglielmo si recò a Roma
dove entrò nello studio legale dell’avvocato Villani3, originario di
Romagna, distinguendosi per operosità e per svegliatezza d’ingegno, così da essere inscritto in breve come avvocato di Rota, guadagnando bella fama per onestà, solerzia e dottrina.
Le scosse politiche (dopo il 1831 e il 1832) rinnovatesi in Romagna nel 1843, non potevano trovare insensibili i fratelli Gajani. Ed
Enrico, sebbene minore di Guglielmo, partecipò al moto di Rimini
del settembre 1845, e fu imprigionato4. Guglielmo aveva allora ventisei anni, ma era già abbastanza addotrinato in politica e libero
pensante per convinzione; la vicenda del fratello Enrico lo attrasse
viepiù nelle file dei liberali; fu fra i primi auspicatori per le riforme
di Pio IX, la cui amnistia ridiede la libertà allo Enrico; e deliberatosi il movimento per le istituzioni costituzionali anche nello Stato
Romano, vi partecipò sinceramente, schierandosi poi con coloro
che vollero proseguito lo sviluppo del sistema liberale, quando, nel
novembre del 1848, Pio IX, distaccandosi dalla rivoluzione, si rifugiò a Gaeta.

3 Per questo e per altri momenti della biografia del Gajani vedere nei Documenti
la Lettera del sen. Gaspare Finali a Nazareno Trovanelli in data 6 luglio 1911 [si trova
in BCM, mss. Trovanelli, XX. 10. 17. M (1-8), pgf].
4 Enrico nacque l’11 giugno 1820. Studiò come il fratello Guglielmo a Ravenna,
poi a Bologna dove conseguì il diploma di farmacista. Esordì in Rimini in una farmacia da lui acquistata; la polizia lo tenne ben presto d’occhio come liberale, onde pel moto del settembre 1845 fu arrestato; la sua farmacia fu colpita da sequestro, e con non
lieve sacrificio fu riscattata da suo padre; con l’amnistia di Pio IX del luglio 1846 ricuperò la libertà; nel 1848 con lo zio Giampaolo Ricchi partecipò come volontario alla
guerra nel Veneto, e a Monte Berico (Vicenza) ebbe da fare a salvare lo zio rimasto ferito; poi entrambi parteciparono nel ’49 alla difesa di Venezia, poi a quella di Roma,
dove il 30 aprile 1849, al Vascello, ricevette una grave ferita all’inguine, onde rimase
inabilitato al servizio militare per tutta la vita. Riprese poi l’esercizio della farmacia a
Rimini, poi a Cesena, dove sposò la contessa Anna Baldini di San Clemente che morì
dopo soli 15 anni di matrimonio. Fu poi per diciotto anni farmacista a Sant’Arcangelo,
e nel 1881 passò a seconde nozze con la signora Anna Sacchini di Rimini. Passò quindi a Santa Sofia; ma divenuto cieco, ebbe assegnato dal Governo, per le sue benemerenze un Banco lotto alla Spezia. Si stabilì quindi a Firenze dove morì il 30 dicembre
1902.
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Per le elezioni dei deputati all’Assemblea Costituente in Roma,
l’avvocato Guglielmo Gajani fu fra gli eletti della Provincia di Forlì
con la splendida votazione di 6105 suffragi; e quale fu poi la sua attività in seno all’Assemblea, è dimostrato dallo spoglio dei resoconti della medesima5.
Geloso della propria indipendenza di deputato rifiutò cariche
offertegli. Solo perché gratuito, e durante l’assedio di Roma, accettò l’incarico di membro della commissione straordinaria per giudicare degli abusi e reati commessi in tempo di guerra; e nominato
comandante il 7° rione, tenne bravamente il suo posto sino agli ultimi giorni di Roma Repubblicana. Come finì la breve ma veramente gloriosa Repubblica Romana è noto; l’avvocato Gajani, come tutti gli altri patrioti, andò esule, e come tanti allora, prese la via
dei monti, riparò a San Marino e di qui a Mercato Saraceno dove,
presso la famiglia, rimase celato fino al 26 dicembre di quel memorabile anno 1849, avendo seco un amico e compagno di ventura, il
dottor Giovanni Saragoni di Cesena.
La notte del 27 dicembre, malgrado la burrasca di nevischio e di
vento che imperversava, prese seco tutte le sue carte, le sue corrispondenze politiche, si recò a Cesena, aspettato e fraternamente accolto nella casa delle Fattiboni dove riposò; e pochi giorni dopo
poté partire ed arrivare non molestato a Torino, dove afluiva il fior
fiore dell’emigrazione italiana. Nella capitale del Regno Sardo, previo nuovo esame di conferma, poté esercitare da avvocato presso il
tribunale d’appello; e il professore Matteo Pescatore, docente di filosofia del diritto nell’università torinese, lo iniziò nell’insegnamento universitario come ripetitore di Legge6. Ma i giovani difen5 Nell’opera (di XV volumi) Le Assemblee del Risorgimento, edita a cura della Segreteria Generale della Camera dei Deputati, in Roma (…) i volumi contengono i resoconti delle sedute dell’Assemblea Costituente del 1849 in Roma, e da essi N. Trovanelli ha tratti i seguenti punti riferentisi alla parte presa dall’avv. Gajani nei lavori
dell’Assemblea medesima:
6 Per diligenza di ricerche eseguite a Torino, per interessamento di N. Trovanelli,
dai prof. Piccioni e Pacchioni, ed alle quali partecipò anche il gen. Ruffini, non fu possibile stabilire se e come il Gajani esercitò come «ripetitore di legge» l’insegnamento in
quella Università. Il solo dato che lo riguarda, nei ruoli dell’Università Torinese è la seguente avvertenza: «A Gajani Guglielmo emigrato romano per fare fronte ad una parte delle spese degli esami di conferma della laurea legale, L. 75». Questo dato fa parte
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sori di Roma repubblicana, battutisi per l’unione e l’indipendenza
italiana, non potevano comprendere la riservatezza e la moderazione che convenivano al Piemonte per tenere alta quella bandiera attorno alla quale un dì dovrebbero tutti gl’italiani raggrupparsi per
rivendicare la comune nazionalità ed iniziare la nuova era del progresso.
I precedenti politici, la popolarità fra gli emigrati e la sua incessante attività politica nocquero al Gajani, tanto che ebbe lo sfratto
dal Regno, da dove, partendo per nuovo esiglio, riparò in Svizzera,
poi in Francia, poi nel Belgio; ma perseguitato ovunque, prese la
coraggiosa determinazione di recarsi negli Stati Uniti dell’America
del Nord7. A Nova York gli fu giuocoforza spiegare tutta l’energia
del suo carattere, perché colà ebbe a trovarsi senza amici, senza
mezzi, e ignaro della lingua inglese, cioè della lingua del paese. Riuscì a campare la vita riordinando e rilegando opuscoli e libercoli e
fabbricando portafogli. Frattanto studiava l’inglese, del quale idioma in quattro anni si rese così saldamente padrone da poter scrivere per le stampe e tenere pubbliche conferenze sulle più vive questioni politiche e sociali, mirando specialmente a far conoscere al
popolo nord-americano le vicende e le condizioni dell’Italia.
In tempo relativamente breve Guglielmo Gajani acquistò bella
reputazione come avvocato e come cultore di scienze giuridiche e
sociali e riuscì a crearsi una conveniente posizione finanziaria, così
di un elenco di sussidi comessi dal Re Vittorio Emanuele II il giorno 26 novembre
1850. Risulta poi dall’Almanacco torinese il Palmaverde, per l’anno 1853 elencato Guglielmo Gajani fra gli «avvocati, procuratori e liquidatori» ammessi a patrocinare davanti alla Corte d’apello del Piemonte; e tale elencazione risulta anche dai successivi almanacchi fino al 1858, per inerzia di revisione tipografica, cioè anche negli anni in cui
il Gajani aveva emigrato, fino dal 1853, da Torino.
7 In seguito al tentativo rivoluzionario mazziniano del 6 febbraio 1853 in Milano,
il Governo piemontese credette necessario di prendere alcune misure di polizia riguardo ai molti emigrati ritenuti seguaci di Mazzini, che allora affollavansi in Piemonte, e
molti ne furono sfrattati, come Grillenzoni, Mauro Marchi, Achille Sacchi, Francesco
Crispi-Genova, ed altri, fra i quali taluni dissidenti da Mazzini, come Maestri, Vial, Temistocle Arpesani, Restelli. Non è da stupire – sebbene da documenti non risulti – che
nel numero degli sfrattati sia stato anche il Gajani. Contro certi sfratti pubblicarono
sulla Bandiera Italiana una protesta il maggiore di cavalleria Bagnasco ed altri onorevoli ufficiali dell’esercito piemontese (V. A. SAFFI, Cenni biografici e storici a proemio
del vol. IX degli Scritti Editi ed inediti di G. Mazzini, Roma 1877, pp. LVII-LVIII).
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da meritarsi l’alto onore di essere chiamato ad impartire lezioni
nell’Università di Boston. Entrò il tal modo viemeglio nella vita
nord-americana, e poté menare in moglie una colta e gentile miss,
Maria Henderson di Cincinnati8, che gli fu premurosa e gentile
compagna e condivise le aspirazioni patriottiche di lui.
Mentre delineavansi per la causa italiana gli avvenimenti insperati che condussero alla guerra liberatrice del 1859, egli non poté, per
grave malattia della moglie, e per i suoi impegni professionali, lasciare immediatamente gli Stati Uniti, ma cooperò al movimento
italiano, adoperandosi come membro e segretario di un Comitato
italiano, alla propaganda in America, ed inviando al governo piemontese cospicue somme raccolte colà per la causa nazionale.
Allorché seppe della votata annessione delle Romagne al Regno
Subalpino9 egli fece atto immediato ed ufficiale di adesione al nuovo ordine di cose e di sudditanza al Re Vittorio Emanuele, un rescritto del quale, in data 24 luglio 1860, gli concesse di rimanere ancora per tre anni in America per i propri interessi usufruendo però
dei diritti di cittadino italiano.
Partì per l’Italia nel 1863, provvisto di mezzi sufficienti a vivere
vita agiata e indipendente, arrivò a Mercato Saraceno la sera del
23 marzo 1863, accoltovi con giubilo dalla intera popolazione. Dopo una breve permanenza fra i parenti e i concittadini, si ricondusse a Torino a riaprirvi il proprio studio di avvocato, rilevandovi
quello dell’avvocato Gastaldetti, riuscendo a circondarsi in breve di
bella reputazione. Si trovò, naturalmente, nella capitale del giovine
Regno d’Italia, in mezzo a molti uomini politici, ma non si legò a
nessun partito, studiandosi principalmente di ben conoscere le
nuove istituzioni e rendersi conto dei progressi fatti dallo spirito
pubblico italiano durante gli anni della sua assenza.
Colpito in principio del 1865 da bronco-polmonite acuta con
gravi fenomeni di emottisi, poté tuttavia ristabilirsi, ma la sua fibra
ne fu certamente scossa. Trasferitasi la capitale del Regno a Firenze,
egli andò a stabilirsi colà, residenza confaciente meglio di Torino
8

Era quivi nata il 2 maggio 1827, da Thomas e da Mary Woodrow.

Il plebiscito nelle province dell’Emilia ebbe luogo nei giorni 11 e 12 marzo 1860
e le province stesse furono annesse al Regno di Sardegna con reale decreto del 18.
9
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alle nuove esigenze della sua alterata salute; e nell’ottobre di quello
stesso anno, compiendosi in Italia le elezioni generali politiche, i
suoi conterranei di Mercato Saraceno – compreso nel collegio elettorale uninominale di Sant’Arcangelo di Romagna – vollero presentarlo candidato. Ma la composizione del collegio, e l’essere il Gajani, nell’Italia nuova, vissuto deliberatamente fuori dai partiti, fecero sì che egli non raccogliesse che una attestazione di affetto
(55 voti) nel primo scrutinio, voti datigli dai suoi conterranei di
Mercato Saraceno10; e a togliergli modo di accreditare la sua candidatura in tutto il collegio contribuì anche la notorietà delle sue non
buone condizioni di salute.
Queste anzi nel 1866 lo forzarono a chiudere lo studio legale
che aveva aperto in Firenze ed a ritirarsi sui monti nativi, nella sua
casa paterna, ove lentamente si spense, con grande forza d’animo e
con commoventissima serenità la sera del 9 giugno 1868, non
smentendo la sua intima fede repubblicana.
La sua salma fu deposta provvisoriamente nel cimitero di Cesena, poi trasportata a Firenze e quivi tumulata nel cimitero degli inglesi11. La sua vedova ritornò in America, a Cincinnati, dove posse10 Le elezioni ebbero luogo il 22-29 ottobre 1865: candidato dei liberali moderati
era il conte Achille Rasponi, e dei democratici il prof. Oreste Regnoli. Carattere democratico aveva anche la candidatura dell’avv. Gajani. Al primo scrutinio su 796 elettori inscritti votarono 423, per il Rasponi 165, per il Regnoli 145, per il Gajani 55, e fu
proclamato fra Rasponi e Regnoli il ballottaggio, che seguì il 29 ottobre con questi risultati: votanti 427; Rasponi 214, Regnoli 203, eletto Rasponi, che fu da allora deputato per Sant’Arcangelo fino al 15 maggio 1876 che fu nominato senatore dalla sinistra
per rendere libero il collegio ad Alfredo Baccarini. Accenni alla candidatura Gajani nel
collegio di Sant’Arcangelo leggonsi in U. TOPI, Savignano di Romagna nel Risorgimento Italiano, p. 20, N. 23, 25, 26, 27.
11 Nelle cartelle di notizie raccolte da N. Trovanelli sulla morte del Gajani ve n’ha
una nella quale è detto che esso Gajani in America abbandonò la religione cattolica per
la protestante. Venuto a Mercato Saraceno, e caduto malato così da potersene prevedere imminente la morte, la famiglia – vivendone ancora l’ottuagenario padre e la madre
settantaquattrenne – era angosciatissima sapendo che l’autorità ecclesiastica avrebbe
vietata la sepoltura del suo caro in luogo sacro. Si rivolse per ciò al prefetto della provincia, che era il patriotta Nicola de Luca, chiedendo l’autorizzazione per poterne portare la salma nel cimitero di Cesena, ed il prefetto promise che avrebbe firmato il relativo decreto appena avvenuto il decesso. Frattanto il sotto-prefetto di Cesena, Bernardino Soldi, con lettera 22 maggio 1868 preavvisava della cosa il sindaco di Cesena, avv.
G. B. Nori, il quale ai 27 dello stesso mese chiedeva a quello di Mercato Saraceno «a
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deva grandi estensioni di terre; colà rimase due anni per sistemare i
propri affari, poi uniformandosi al desiderio espresso da suo marito, ritornò in Italia e si stabilì in Roma, insieme a due nipoti, che
andarono spose ai fratelli Bompiani, ed essa in Roma si spense, in
età di 69 anni, nel 1896.
I periodi della maggiore attività professionale e politica di Guglielmo Gajani, furono, a Roma, dal 1846 al 1849, e in America dal
1856 al 1863. Nazareno Trovanelli che attorno al Gajani fece così
pazienti, amorose ricerche, fermò di preferenza la propria attenzione sull’opera di lui negli Stati Uniti dell’America del Nord; e volendo attestare delle attitudini letterarie e del fervore patriottico di
lui, si diede – con la passione che esso Trovanelli aveva vivissima
per lo studio della lingua e della letteratura inglese – a tradurre appunto dall’inglese l’opera unica che si conosca del Gajani – L’Esule
Romano – nella quale l’esule romagnolo, narra, in forma di romanzo, le vicende d’Italia nel fortunoso periodo di elaborazione del suo
nazionale riscatto, e vi critica acerbamente il potere temporale dei
papi.
L’Esule Romano fu pubblicato originariamente dal Gajani a Boston nel 185612, e dedicato con lettera prefattiva al prof. Beniamino
Silliman, senatore, ed uno dei professori del celebre Yale College di
New Haven, la maggiore città del Connecticut. Pubblicando questo lavoro del Gajani nella versione italiana di Nazareno Trovanelli Cesena scioglie doppiamente il dovere di gratitudine che essa dequale religione appartenesse il moribondo». Assente il sindaco di Mercato, rispose l’assessore anziano, dr. Audiface Trovanelli, cavandosela con l’inviare la fede di battesimo
del Gajani «ciò essendo quanto di ufficiale apparisse – scriveva egli – attorno al medesimo ed alle “sue credenze religiose”». Soggiungeva poi che il Gajani era morto il dì
stesso, circa alle 8 pom. L’atto di morte del Gajani <si legge> nel registro degli Atti di
Morte del Comune di Mercato Saraceno, al n. 130, parte I dell’anno 1868 […]. La salma del Gajani da Mercato Saraceno fu dunque portata a Cesena e tumulata nella tomba n. 49 lato A di proprietà di Giuseppe Fusconi. Da qui la sera del 26 giugno 1873 fu
esumata e fatta partire per Firenze, dove fu tumulata nella tomba 1221 del Cimitero degli Inglesi in piazzale Donatello, contrassegnata da semplice cippo funerario in blocchi
di pietra grezza, sormontato da croce pure in pietra, e recante scolpita nella faccia anteriore questa epigrafe (errata nella data della nascita): «A mio marito – Guglielmo
Gajani – nato 22 gennaio 1822 – morto 8 giugno 1868 – Beati i puri cuori – perché vedranno Iddio».
12

B. Jervest e C.
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ve sentire verso tanto benemerito illustratore delle patrie memorie:
onora lui, ed onora un patriota romagnolo che Nazareno Trovanelli ritenne degno che fosse rivendicato all’amore e all’ossequio dei
suoi concittadini.
A me non resta che ringraziare la onorevole Rappresentanza Civica di Cesena di aver voluto associata la modesta mia opera ed il
mio nome nel tributare questa doverosa onoranza alla memoria di
Nazareno Trovanelli, che mi fu caro compagno di studi a Roma,
immutabile amico, collega e maestro.
Milano, 31 gennaio 1923
Alfredo Comandini

Eugenio Valzania
Eugenio Valzania nacque il 12 dicembre 1821, da famiglia benestante e simpatizzante per le idee democratiche, presso la parrocchia di San Demetrio situata nella frazione collinare di Acquarola
del comune di Cesena. Sino al 1844 non si hanno molte informazioni su come trascorse gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza,
tranne poche righe scritte dal repubblicano cesenate Federico Comandini1 nelle sue memorie, in cui del giovane Eugenio si narra la
passione per i cavalli e per la caccia, accompagnate da un totale rifiuto per gli studi, cosa che non gli impedì, da adolescente, di svolgere per qualche tempo il ruolo di scrivano presso l’avvocato cesenate Giovanni Battista Nori2. Nella sua Lettera ai ministri Nicotera
e Mancini, scritta e stampata nel 1876, Valzania ci narra di aver
1 Cesena 1815-1893, cospiratore e repubblicano cesenate, subì due condanne a
morte, commutate poi in 12 anni di reclusione nelle carceri pontificie. Dal 1872 fu con
Valzania e Turchi alla guida del comitato locale della Consociazione Romagnola. Si veda L. CALBOLI, Federico Comandini, nel presente volume.
2 F. COMANDINI, Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico
Comandini e di altri patrioti del tempo: 1831-1857, con documenti inediti a cura di
A. COMANDINI, Bologna, Zanichelli, 1899, p. 14.
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avuto nel 1844 i primi contatti con la società segreta rivoluzionaria
presente in Cesena, la quale, seguendo gli ideali del Maestro Mazzini, cospirava a favore della libertà, della democrazia e della repubblica, contro il potere papale e straniero che già tante volte aveva represso le varie rivolte scoppiate in Romagna3. Il giovane cesenate conquistò in breve tempo la benevolenza e la simpatia dei capi cittadini di tale società, ed appena ventitreenne faceva già parte
dei membri dei Comitati che si apprestavano ad organizzare e a dirigere le insurrezioni e le rivoluzioni che sarebbero dovute scoppiare a breve nelle Legazioni, da troppo tempo stanche di trovarsi
ancora sotto il dominio pontificio, come avevano in passato dimostrato le rivoluzioni del 1820-1821 e del 1831, conclusesi entrambe
con il ripristino, attraverso l’uso della forza, del potere papale. L’insofferenza della Romagna verso questo potere si attenuò notevolmente con l’elezione a pontefice del vescovo di Imola Mastai Ferretti, col nome di Pio IX, nel giugno 1846, poiché il nuovo Papa era
accompagnato dalla fama di essere un liberale, fama che fino al
1848 il pontefice sembrò confermare, tanto che un mese dopo la
sua elezione, il 16 luglio 1846, concesse l’amnistia per coloro che
erano accusati di aver commesso delitti politici. Cresceva intanto,
in tutta la penisola, la circolazione di scritti e libelli professanti le
idee liberali e riformiste che tanto si stavano sviluppando nel resto
dell’Europa Occidentale. Argomento principale era la richiesta di
una costituzione che tutelasse i diritti di tutti, idee che si diffondevano lentamente, anche negli stati italiani, accompagnate dalla sempre più crescente volontà di cacciare gli stranieri dalla penisola. Ad
inizio 1848 nel Regno di Napoli e nel Regno di Sardegna la costituzione venne concessa dai rispettivi sovrani, al che i governanti
degli altri stati, sia italiani che europei, se non volevano vedere insorgere le proprie popolazioni, furono costretti ad adeguarsi ed il
17 marzo 1848, Pio IX concesse la costituzione, scatenando l’entusiasmo delle popolazioni nelle regioni comprese nello stato pontificio. Nel frattempo le rivoluzioni erano scoppiate anche nel settentrione della penisola, soprattutto nel Lombardo-Veneto, assogget-

3 E. VALZANIA, Ai ministri Nicotera e Mancini. Memoria, Cesena, Tipografia Nazionale, 1876, p. 5.
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tato al potere austriaco. Le più celebri insurrezioni si ebbero a Milano, tra il 18 e il 23 marzo, le famose “cinque giornate di Milano”,
durante le quali circa 400 civili perdettero la vita, alla fine delle
quali però il comandante militare austriaco Radetzky decise di ritirare le proprie truppe dalla città, concedendo una temporanea vittoria ai rivoluzionari. In questi giorni il Re savoiardo Carlo Alberto decise di entrare in guerra a fianco delle popolazioni del Lombardo-Veneto contro l’Impero Asburgico, dando inizio a quella che
viene definita la prima guerra d’indipendenza italiana4. In tutta la
penisola si aprirono gli arruolamenti per formare corpi di volontari da spedire al fronte per scacciare gli austro-ungarici ed aiutare i
propri fratelli settentrionali, arruolamenti di volontari che a Cesena
si aprirono il 22 marzo ed in breve tempo furono composte due
compagnie che contavano circa 100 uomini l’una, composte da tutti i più celebri liberali e democratici cittadini, tra cui spiccavano
Pietro Pasolini Zanelli5, Euclide Manaresi6, ed Eugenio Valzania, il
quale partì per il Veneto7. La guerra sembrava essere cominciata
sotto le migliori speranze per i popoli della penisola, ma la prima
battuta d’arresto si ebbe già il 29 aprile, non per mano degli asburgici, ma per mano, o meglio, per bocca del Papa, il quale pronunciò un discorso, trascritto poi in un’enciclica, nel quale annunciava
il ritiro dei propri volontari partiti per combattere il cattolicissimo
Impero Asburgico8. Tuttavia le truppe del generale Durando, nelle
quali combattevano la maggior parte dei volontari pontifici, tra cui
Valzania, non ubbidirono all’ordine del loro capo di stato. In maggio le truppe italiane ottennero buoni successi campali, ma l’invio
4 D. BEALES e E. F. BIAGINI, Il Risorgimento e l’unificazione italiana, Bologna, Il
Mulino, 2005.
5 Faenza 1824-Cesena 1894, cospiratore negli anni ’40 e ’50, dal 1859 fu per Cesena il maggiore rappresentante risorgimentale del gruppo moderato-liberale. Ricoprì
successivamente la carica di sindaco dal 1864 al 1866 e dal 1874 al 1875. Vedi la biografia di G. Lelli-Mami nel presente volume.
6 Cesena 1822-Cesena 1888, partì volontario in Veneto nel 1848, partecipò alle cospirazioni degli anni ’50, pur mantenendosi sempre legato all’ala più moderata. Si veda
A. CECCARONI, Euclide Manaresi, nel presente volume.
7

Si veda nel presente volume.

S. SOZZI, Breve storia della città di Cesena, Cesena, Circolo culturale Rodolfo
Morandi, 1972, pp. 220-267.
8
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dall’Austria, a fine mese, di uomini e armi, capovolse le sorti del
conflitto a favore degli imperiali. Valzania combatté, col titolo di
luogotenente che si era conquistato nei precedenti scontri, alla battaglia di Monte Berico del 10 giugno 1848, nella quale le truppe comandate dal generale Durando si difesero con onore, ma furono
costrette a capitolare. L’Austria intanto proseguì la sua offensiva,
fino alla battaglia di Custoza di fine luglio, decisiva per le sorti del
conflitto, poiché la sconfitta indusse Carlo Alberto a firmare un armistizio col quale restituiva all’Impero tutti i territori che era riuscito a conquistare, infrangendo le speranze di coloro che erano accorsi al nord. Nonostante la delusione ed i risentimenti verso la politica troppo moderata del Piemonte, che secondo i volontari avrebbe potuto proseguire il conflitto, le battaglie conto gli asburgici
avevano posto il Regno di Sardegna a capo del futuro movimento
italiano, un ruolo guida che invece aveva definitivamente perso il
pontefice con la sua decisione di non aiutare Carlo Alberto. La situazione poi precipitò, quando il 15 novembre, il suo primo ministro, Pellegrino Rossi, venne assassinato da dei rivoluzionari9. Pio IX
allora abbandonò la città, fuggendo a Gaeta. Si trovarono senza governo non solo Roma, ma anche tutto lo stato governato dal Papa,
ed a Cesena venne subito composto un governo provvisorio, formato da esponenti laici e liberali locali, un governo cittadino che i
primi giorni di dicembre vide avvicinarsi alle porte di Cesena una
truppa di circa 400 uomini comandata da Giuseppe Garibaldi10. Il
Nizzardo, tornato in Italia dopo le avventure vissute in Sud America11, era in cammino verso Roma, dove si stavano dirigendo tutti
i rivoluzionari, radicali e democratici della penisola; decise comunque di soffermarsi per qualche tempo in Romagna e dopo Forlì sostò a Cesena per quattro giorni, dal 5 all’8 dicembre (come ricorda
la targa presente sulla facciata di Palazzo Guidi nell’attuale Corso
Ubaldo Comandini), con lo scopo di diffondere tra i cesenati le
proprie idee democratiche e rivoluzionarie. I cesenati, come tutti i
romagnoli, amarono immediatamente quell’uomo, che sapeva in19

BEALES e BIAGINI, Il Risorgimento e l’unificazione italiana cit., p. 131.

10

SOZZI, Breve storia della città di Cesena cit., pp. 220-267.

11

A. SCIROCCO, Giuseppe Garibaldi, Milano, Corriere della Sera, 2005.
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cendiare gli entusiasmi del popolo con i suoi discorsi, un popolo
romagnolo che pochi mesi dopo gli salvò la vita nella fuga da Roma, ed al quale egli rimase sempre grato e riconoscente. Il 9 febbraio 1849 venne proclamata la Repubblica Romana – un giorno
che rimarrà sempre presente nella memoria dei repubblicani –, anche a Cesena la nascita della Repubblica fu accompagnata dall’ascesa di una nuova classe dirigente, composta dai membri più in vista
del notabilato locale come il marchese Giacomo Guidi, l’avvocato
Pio Teodorani12, l’avvocato Giovanni Battista Nori, Luigi Visanetti,
il giovane Gaspare Finali13, Euclide Manaresi, Gian Angelo Geoffroy14, il conte Pietro Pasolini Zanelli, Luigi Serafini, Alessandro
Castagnoli, il dottore Eduardo Teodorani, accompagnati dai capi
della sezione mazziniana locale, Eugenio Valzania, Artidoro Bazzocchi15 e Pietro Fracassi Poggi. Pochi giorni dopo la nascita della
Repubblica, nel Montefeltro, territorio a cavallo tra la Romagna e le
Marche, apparve una numerosa schiera di briganti, guidata da alcuni preti sanfedisti, accompagnati da possidenti locali, i quali, sotto
le bandiere papali ed imperiali, minacciavano i territori attorno a
Sogliano sul Rubicone16. Subito vennero organizzate truppe di volontari pronti a combattere contro i reazionari ed anche a Cesena
venne composta una truppa, formata da circa 300 uomini ed Eugenio Valzania venne scelto come uno dei comandanti17. La colonna
cesenate raggiunse rapidamente i territori nei quali si trovava la
banda di briganti e si procedette immediatamente all’arresto dei capi. La felicità per il successo della spedizione venne prontamente
sostituita, a metà aprile, dal timore che suscitò nelle popolazioni la

Cesena 1814-1880, durante il periodo repubblicano fu governatore di Fano, divenne poi deputato nel 1863.
12

13 Cesena 1829-Marradi 1914, partecipò alle cospirazioni degli anni ’50, dal 1859
collaborò col governo piemontese. Nel 1872 venne nominato senatore e dal 1873 al
1876 ricoprì vari incarichi ministeriali. Fu sindaco di Cesena nel 1892.
14 Cesena 1822–Milano 1898. Si veda, nel presente volume, A. CECCARONI, Gian
Angelo Geoffroy.
15 Cesena 1823-1899, cospiratore e repubblicano, fu sempre fedele compagno di
Eugenio Valzania.
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notizia dello sbarco dei soldati francesi sulle coste laziali, nel tentativo di ripristinare sull’Italia centrale il potere papale, un potere papale che non aveva mai perso anche il sostegno dei Borbone e degli
Asburgo. I francesi posero sotto assedio Roma, all’interno della
quale i repubblicani, capitanati da Garibaldi, resistettero eroicamente, ad esempio nella famosa battaglia del 30 aprile di Porta San
Pancrazio18, fino a luglio, poi le forze congiunte di francesi ed austriaci ebbero la meglio, costringendo i repubblicani alla fuga e restaurando il potere di Pio IX. Il potere papale nelle Legazioni era
stato restaurato già da maggio, con la calata da nord delle truppe
asburgiche in viaggio verso Roma19. I soldati asburgici in città avevano provveduto immediatamente allo scioglimento del Circolo
popolare e della Guardia Civica, alla requisizione di tutte le armi
personali e all’emanazione del divieto di ritrovo in luoghi pubblici
dopo le ore 22, tutte misure che fecero aumentare ancora di più il
già alto odio degli abitanti contro gli austriaci. Alla caduta della Repubblica Valzania si trovava a Pesaro, dove venne catturato dai soldati austro-ungarici, a causa della partecipazione alla spedizione nel
Montefeltro, e portato nelle carceri della città marchigiana dove rimase per 4 mesi e venne liberato solo grazie all’intervento della nobile ed influente famiglia cesenate dei Chiaramonti, il casato di papa Pio VII, Barnaba Chiaramonti20, una mediazione che lo salvò
dalla minaccia della fucilazione21. Il 1850 si aprì con altri arresti e
persecuzioni contro i democratici romagnoli, ma questa volta Valzania riuscì a riparare nella vicina Repubblica di San Marino, nella
quale avevano già trovato rifugio altri membri della deceduta Re-

18 Nell’occasione perse la vita il cesenate Giovanni Lucchi. Nelle successive battaglie, per la difesa di Roma, di Villa Pamphili e Villa Spada, perirono i cesenati Giuseppe Visanetti, Luigi Angelini, Costantino Maraldi, Antonio Montanari e Vincenzo Montanari.
19 N. TROVANELLI, Storia di Cesena: lezioni tenute all’Università popolare nell’anno 1902, pubblicate sul «Cittadino», Cesena 1903.
20 Cesena 1742-Roma 1823, venne eletto al soglio papale nel 1800, succedendo al
concittadino Giovanni Angelo Braschi, Pio VI. Pio VII Papa Benedettino nel bicentenario della sua elezione (Atti del Congresso, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000), a
cura di G. SPINELLI OSB, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2003.
21 Storia di Cesena. IV/1. Ottocento e Novecento (1797-1859), a cura di A. VARNI,
L. LOTTI, B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1987.
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pubblica Romana. Il soggiorno forzato sul Monte Titano poté durare solo pochi mesi, perché la Repubblica sammarinese venne invasa dalle truppe comandate dal generale Nobili, soldato italiano
che combatteva per gli austriaci, come ci racconta Valzania22, il quale fu costretto nuovamente a fuggire, insieme agli altri rifugiati. Ripararono nella vicina Toscana, dove decisero di prendere la strada
verso Livorno, dal cui porto molti di loro si imbarcarono per il Regno di Sardegna. Valzania sbarcò a Genova, dove rimase, a fasi alterne, per circa due anni, vivendo assieme ad altri emigrati sia dello
Stato Pontifico che degli altri regni della penisola, rifugiatisi in gran
numero in Liguria, il che fece sì che in quella terra circolassero
continuamente idee rivoluzionarie e sovversive, che volevano per la
Penisola la cacciata degli stranieri e l’unione sotto un governo repubblicano. Nonostante si trovasse a Genova e fosse ricercato dalla polizia pontificia, Valzania non tagliò del tutto i rapporti con i
molti amici che aveva nell’amata città natale, i quali lo informavano
puntualmente sull’evolversi della situazione locale. In Liguria il cesenate cominciò ad intrattenere una fitta corrispondenza con Giuseppe Mazzini, il quale si trovava ancora in esilio a Londra, da dove, nonostante la lontananza, aveva intuito quali fossero le potenzialità di comando e di guida per il popolo, possedute dal romagnolo; infatti successivamente incaricò Valzania di occuparsi del reclutamento di volontari per i territori di Forlì e di Ravenna, con i
quali condurre la rivoluzione. La prima lettera di Mazzini a Valzania, riportata da quest’ultimo nelle sue memorie, è datata 25 marzo
1856: il Maestro nello scritto enuncia al cesenate alcune sue teorie
su come avrebbe dovuto attuarsi lo scoppio del moto che doveva
portare il paese verso l’unità e successivamente si lamenta dell’ignavia dei romagnoli, ormai disperati e non pronti all’azione, rimpiangendo il fatto di non poter essere in Romagna a spronare egli stesso il popolo23. In conclusione scrisse a Valzania alcune istruzioni su
come organizzare e seguire con i suoi uomini l’insurrezione che si
stava programmando e che sarebbe dovuta scoppiare nei mesi successivi nei Ducati emiliani. In quei mesi stava assumendo una mag22
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giore rilevanza la Società Nazionale presieduta da La Farina, la cui
sede centrale era a Torino. La Società aveva adepti in Sicilia, a Napoli e in Toscana, ed inoltre aveva ottenuto la fondamentale adesione al proprio programma da parte di Garibaldi. La Farina offrì a
Valzania un mandato attraverso il quale gli veniva dato l’ordine di
recarsi in Toscana ed in Romagna dove reclutare volontari per prepararli alla guerra24. Il cesenate all’inizio esitò prima di accettare
l’incaricò offertogli, in quanto erano note a tutti le tendenze monarchiche e la guida monarchica che essi volevano dare al moto
unitario, ma Valzania, dando una prova di grande realismo e pragmatismo, accettò l’incarico offertogli, ponendo ad obiettivo primario la liberazione e l’unificazione della penisola e per far ciò bisognava per prima cosa unire tutte le forze in campo. Posizione identica a quella assunta da Garibaldi, a dimostrazione anche della maggiore affinità ideologica che il cesenate nutriva con il Nizzardo, rispetto a quella con Mazzini, il cui obiettivo primario era fare del
nuovo stato una repubblica. Il 10 gennaio 1858 Valzania ricevette
una lunga lettera di La Farina, il quale lo ringraziava, a nome della
Patria intera della sua saggia decisione di accettare l’incarico conferitogli da Torino e gli confermò il ruolo di guida che doveva assumere una volta scoppiata la rivoluzione. Dall’estate del 1858 il cesenate si stabilì a San Marino da dove poteva coordinare più tranquillamente i lavori di arruolamento ed intrattenere una fitta corrispondenza con i repubblicani delle regioni attigue alla Romagna,
Toscana e Marche, dando a loro informazioni sull’evolversi della situazione nazionale e diramando, quando giungevano a lui, le istruzioni provenienti da Torino. Il 17 marzo Cavour emanava un decreto col quale costituiva due corpi militari, il corpo dei Cacciatori
delle Alpi sotto il comando di Garibaldi ed il corpo dei Cacciatori
degli Appennini sotto il comando di Ulloa, corpi che avrebbero
raccolto le migliaia di volontari che stavano raggiungendo il Piemonte in quei giorni. In questa regione si recò anche Valzania, dove incontrò La Farina e Garibaldi che gli confermarono l’incarico
di formare corpi militari di volontari per le province di Forlì e Ravenna, come riportato nella lettera speditagli il 19 aprile 1859: «Fin
24 G. MAIOLI, La Società Nazionale Italiana e i Comitati di Provvedimento nella
Repubblica di S. Marino (1857-1860), «Studi Romagnoli», IX (1958), pp. 107-123.
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da questo momento il nostro rappresentante Valzania, agendo d’accordo con il Comitato di Bologna, è facoltizzato di ordinare militarmente nelle provincie di Forlì e Ravenna quelle forze più atte alle armi pel momento dell’azione e per essere condotte a seconda
delle circostanze. Ciò è anche l’opinione del Generale Garibaldi; in
questo caso bisogna agire sotto la dipendenza del Comitato di Bologna, il quale si mette in relazione diretta col Comitato di Torino.
Direzione Generale del Com. Naz. Giuseppe La Farina»25. Intanto
il 29 aprile 1859 ebbe inizio il conflitto con l’Austria, ed a Cesena
si verificarono, sin dai primi giorni di maggio, sia episodi di protesta e lotta contro i soldati stranieri26, sia episodi di diserzione da
parte delle truppe svizzere garanti del potere pontificio in città.
Valzania venne convocato in Toscana dove ricevette armi e munizioni, con le quali raggiunto il confine con la propria regione raccolse altri giovani coi quali doveva liberare Forlì e Cesena. Durante queste operazioni delle truppe patriottiche, le guarnigioni papali
stavano gradualmente abbandonando le Legazioni: il 12 giugno
avevano lasciato Bologna e, la mattina del 20 giugno, l’ultima guarnigione di militari pontifici e svizzeri rimasta abbandonò definitivamente Cesena27. Già dalle 10 di mattina si decise di nominare una
giunta provvisoria, formata dai liberali Pietro Pasolini Zanelli, Camillo Romagnoli28 e Pietro Mami29, i quali fecero immediatamente
issare sulla ringhiera del Palazzo comunale la bandiera tricolore,
gesto che diede il via alla feste popolari nelle strade e nelle piazze
dalla città. Alle tre pomeridiane, alla testa di qualche centinaio di
giovani uomini, entrò in città Valzania, alla sella di un magnifico
cavallo bianco e percorse l’intero centro cittadino da Porta Fiume a
fuori Porta Romana, dove risiedeva30, scortato anche da una folta
schiera di popolani festanti nel vedere il loro illustre concittadino
entrare trionfalmente in città. Valzania, dichiarando di riconoscere il
25
26
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governo moderato e liberale che si era instaurato in città, agì adoperando buonsenso ed a favore dell’unità di tutte le correnti che stavano contribuendo alla nascita della nazione, ma fu anche obbligato, in quanto una presa di potere da parte di uomini di idee radicali
quali erano quelli che componevano la sua truppa non sarebbe stata
accettata dai dirigenti della Società e dai monarchici, preoccupati del
fatto che la Romagna non rientrasse negli accordi di Plombières. Visti i successi che gli italiani stavano continuando ad ottenere contro
gli austro-ungarici, Napoleone III si convinse che la Prussia sarebbe
presto entrata in guerra al fianco dell’Impero Asburgico; inoltre
l’imperatore francese era notevolmente allarmato dalle possibili annessioni della Toscana, dell’Emilia e della Romagna al Piemonte,
tutti territori che non venivano menzionati nell’accordo di Plombières, e per questo motivo l’11 luglio 1859, a Villafranca, il francese
stipulò con l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, un armistizio, in base al quale gli austriaci cedevano la Lombardia ai francesi,
i quali la giravano poi al Piemonte. Quando la notizia giunse a Cattolica, dove sostavano i patrioti sotto il comando di Garibaldi, ebbe
l’immediato effetto di produrre le istantanee dimissioni del Nizzardo dall’esercito. I volontari vennero richiamati dai confini con le
Marche e quelli che ne fecero richiesta vennero aggregati all’esercito
regolare dell’Italia Centrale. Il 14 dicembre 1859 Valzania venne
raggiunto da una circolare proveniente dal comando militare di Ravenna, con la quale il comandante del ventiseiesimo reggimento fanteria, il faentino Raffaele Pasi, lo informava della sua promozione al
grado di Maggiore, e pregava di raggiungerlo in città. Il cesenate accettò di buon grado la promozione, vista anche l’approvazione di
Garibaldi, e raggiunse il Comandante Pasi, pensando che quella
promozione potesse essere l’inizio di un’importante carriera militare. Il 15 gennaio 1860 il Maggiore Eugenio Valzania venne arrestato
a Cesena e trasferito successivamente nelle carceri di Modena, con
l’accusa di essere stato il mandante dell’omicidio di un commissario
della pubblica sicurezza pontificia di stanza in Romagna avvenuto
nel 1858 e più in generale, di essere, insieme ad altri imputati, tra i
maggiori indiziati di tutti gli omicidi politici avvenuti in Cesena negli ultimi anni di vita del potere pontificio31. L’accusa gli venne mos31
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sa dal cesenate Siboni, il quale veniva manovrato dal sottointendente di Cesena, il riminese Achille Serpieri, che gli promise promozioni e laute ricompense, e da Giuseppe Comandini32, capo della
«setta del revolver» cesenate, pertanto nemico di lungo corso di
Valzania, per la supremazia presso le classi popolari cittadine33. Siboni si autodenunciò quale autore dell’omicidio, istigato a commettere il delitto da Valzania, benché confessasse di non avere mai
conosciuto il Maggiore cesenate. Il sottintendente manovrava da
tempo l’arresto del repubblicano romagnolo, un arresto da iscriversi all’interno di un più vasto programma mosso da alcuni monarchici moderati di sbarazzarsi, ora che l’Austria era stata sconfitta,
degli esponenti democratici e repubblicani che avevano un più vasto ascendente sul popolo; e certamente Valzania ricopriva, per la
Romagna, questo ruolo. Pertanto il cesenate rimaneva in carcere in
attesa di essere trasferito a Forlì, dove nella Corte di Assise del tribunale, il 31 dicembre 1861 si concluse il processo contro la sua
persona e contro altri radicali romagnoli34. Sin dalle prime fasi si
capì il grosso inganno che era stato creato contro Valzania, il quale
aveva assunto come avvocato difensore l’onorevole Angelo Brofferio, uno dei leader del partito radicale piemontese e fedele amico di
Garibaldi: il defunto commissario pontificio, fatto uccidere secondo l’accusa dal Maggiore, era in realtà un fervente patriota, che come confessò e confermò la vedova, riceveva anche un compenso
mensile dal capo-popolo cesenate per il ruolo di informatore che
svolgeva. Proprio a causa dell’importante funzione che svolgeva
per i rivoluzionari, la sua morte aveva provocato un grande dispiacere a Valzania e ai democratici. Giunsero a Forlì per testimoniare
a favore dell’accusato molti rispettati cittadini tra cui Giuseppe La
Farina e Gaspare Finali, i quali non potevano certamente essere
considerati dei rivoluzionari e dei repubblicani, visti i ruoli che
svolgevano per il governo di Torino e la loro continua e fedele
azione a favore della monarchia. Queste illustri deposizioni, unite a
quella della vedova servirono a dimostrare il buon nome di Valza32
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nia ed a smontare le false accuse, ed il cesenate, il 31 dicembre 1861,
venne quindi prosciolto da ogni accusa, insieme a quasi tutti gli altri imputati. Nonostante la sentenza, il 13 febbraio 1862 il Consiglio di disciplina militare lo rimosse dal grado di Maggiore di fanteria. Gli anni successivi al processo Valzania li visse spostandosi
continuamente tra Cesena e Firenze, dove assunse l’appalto dei lavori per la costruzione della linea ferroviaria Arezzo-Firenze, non
abbandonando mai il suo impegno nel movimento repubblicano.
Nell’aprile del 1866 giunsero alle sue orecchie di combattente le
voci di un’imminente guerra contro l’Impero Austro-Ungarico, per
la liberazione del Veneto e del Trentino. La notizia lo spinse a partire subito per Cesena, dove aveva intenzione di organizzare una
colonna di volontari coi quali raggiungere l’amato Generale, che
con una lettera del 15 maggio gli aveva confermato la propria volontà di aderire al conflitto35, dimostrandoci ancora una volta come
in lui fosse più forte l’ascendente di Garibaldi rispetto a quello di
Mazzini, il quale aveva espresso il proprio parere negativo nei confronti della spedizione che riceveva l’avallo monarchico. 196 uomini si arruolarono e partirono per il Veneto. Valzania, a seguito della lunga detenzione tra il 1860 e il 1861 e del successivo processo,
doveva attendere di vedersi restituire dal Ministero il proprio grado di Maggiore, ma poiché le pratiche burocratiche per tale operazione si stavano facendo troppo lunghe, egli preferì arruolarsi come
soldato semplice tra le schiere garibaldine, potendo in tal modo rimanere sempre presso il quartiere generale del Nizzardo. Il
20 giugno, Re Vittorio Emanuele dichiarò guerra all’Imperatore
Austro-Ungarico, dando il via alle operazioni belliche italiane che
ebbero esiti imbarazzanti, come le disastrose sconfitte di Custoza e
Lissa. Solo i volontari guidati da Garibaldi, che ammontavano a circa 4000 unità, furono in grado di vincere le battaglie combattute
contro l’esercito imperiale, ed una delle più famose e sanguinose
battaglie fu quella combattuta dal 16 al 21 luglio a Bezzecca, in
Trentino. In questa battaglia, a seguito del coraggioso e valoroso
comportamento tenuto sul campo, il cesenate ricevette la medaglia

35 S. SOZZI, Gli inizi del Movimento Socialista a Cesena, Forlì, Coop. Industrie
Grafiche, 1970.
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d’argento al valore militare. Nonostante i buoni risultati ottenuti
nelle operazioni a cui parteciparono, anche i garibaldini furono costretti a ritirarsi a seguito dell’armistizio che pose fine al conflitto.
La Prussia, raggiunti tutti gli obiettivi prefissati obbligò gli austroungarici a cedere il Veneto al sovrano francese, il quale successivamente lo cedette all’Italia. La cessione della regione veneta segnò la
fine del periodo di maggiore intromissione asburgica nella politica
italiana (salvo il mantenimento dei territori attorno a Trento e Trieste, che diverranno italiani con la fine della prima guerra mondiale),
ed obbligarono il governo di Vienna al riconoscimento ufficiale del
Regno italiano, al quale, attraverso un plebiscito svoltosi il 21 ottobre 1866, si aggiunse anche il Veneto. Finita la guerra, Valzania era
tornato trionfalmente a Cesena per riposarsi delle fatiche sopportate
in Trentino, ma già nei primi mesi del 1867 egli ci narra «che il grido di Roma sorse prepotente in Italia»36. La liberazione di Roma era
l’aspirazione costante di Garibaldi e di molti italiani e nel settembre
1867 il Generale cominciò a preparare un’altra spedizione che avrebbe dovuto liberare la Città eterna dal dominio papale, per farne la
degna capitale del Regno d’Italia. Nel centro umbro di Terni, Valzania venne successivamente raggiunto da una colonna composta da
circa 200 cesenati, i quali si aggiunsero ai numerosi romagnoli già arrivati in Umbria, il che conferma il forte ascendente che Garibaldi
aveva in Romagna e che probabilmente, soprattutto dopo il 1861,
aveva superato quello mazziniano, provocando un distacco dal genovese che la campagna romana non fece altro che aumentare37. Gli
spostamenti che le truppe dovevano percorrere non erano certo
agevoli, come ci narra il Maggiore cesenate, sia per l’asprezza di
quei luoghi e sia per la rigidità del clima. Le due colonne, dopo le
innumerevoli difficoltà incontrate durante la marcia notturna, giunsero alla porte del paese intorno alle 5 del mattino e nonostante la
stanchezza dovuta alla lunga marcia ed al mancato riposo, si passò
subito all’attacco per la presa del paese, occupato da circa 600 unità
36 E. VALZANIA, La mia colonna e la campagna insurrezionale romana del 1867.
Relazione di Eugenio Valzania già Colonnello comandante la terza colonna volontari,
Forlì, Tipografia Sociale Democratica, 1868, p. 3.
37 A. MAMBELLI, La Romagna dal 1865 al 1870, «Studi Romagnoli», VIII (1957),
pp. 483-485.
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nemiche. Nonostante le forze garibaldine fossero in numero nettamente superiore, possedevano meno armi dei papalini, i quali, oltretutto si erano trincerati molto bene all’interno delle mura del paese,
e perciò la battaglia si prospettava essere molto dura e lunga; infatti, alla fine la resistenza nemica venne piegata, ma dopo oltre venti
ore di estenuanti combattimenti. Il 26 ottobre Garibaldi conferì a
Valzania – è Valzania stesso a riportarcelo nella sua relazione38 – il
grado di Colonnello Comandante la Terza Colonna composta dal
settimo, ottavo e nono battaglione, una colonna inquadrata poi nel
corpo del centro di operazioni sotto gli ordini del Colonnello Brigadiere Menotti Garibaldi. Il giorno seguente, Valzania, alla testa di
1200 uomini, partì alla volta di Fornuovo, dove lui e i suoi uomini
giunsero dopo un giorno di estenuante marcia attraverso una vegetazione molto fitta. Giunti al paese non trovarono la pace del riposo, poiché il loro accampamento venne distrutto da un violentissimo temporale. Verso mezzogiorno del 29 ottobre, la Terza Colonna lasciò Fornuovo e dopo un giorno di marcia giunse a Castel
Giubileo, dove il Colonnello aveva intenzione di far riposare e rifocillare i suoi uomini. La sua intenzione però dovette sottostare all’ordine che li obbligava a continuare la marcia verso Roma, poiché
la colonna da lui comandata era destinata ad entrare per prima in
città. La notizia ridestò l’animo dei soldati, che al pensiero della
gloria che ciò avrebbe loro conferito, ripresero a marciare speditamente. Seguendo il corso del fiume Aniene, i garibaldini si trovarono di fronte una colonna composta da soldati francesi e papalini, i
quali aprirono subito il fuoco contro di loro, al che Valzania, nonostante l’ordine di Garibaldi fosse quello di non intraprendere dure e lunghe battaglie, fu costretto ad ordinare ai suoi uomini di rispondere al fuoco. La risposta dei volontari fece fuggire le truppe
franco-pontificie, ed ora la via verso la città tanto sognata sembrava libera. La rapida avanzata degli uomini di Garibaldi preoccupò
Napoleone III che decise di aumentare il numero di soldati francesi da inviare nella penisola per proteggere il potere di Pio IX: la
spedizione garibaldina violava gli accordi precedentemente presi
con il governo italiano, ratificati con la già citata convenzione di
38
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settembre del 186439. L’arrivo delle ben armate schiere francesi
gettò il panico tra i garibaldini ed a Valzania giunse l’ordine di
indietreggiare verso Castel Giubileo, in attesa di ricevere nuovi ordini40. Dopo due giorni di lunghe e stancanti marce, Valzania riuscì
a raggiungere la cittadina, nella quale sperava di trovare i viveri che
egli ed i suoi soldati non vedevano da oltre quarantotto ore, ma
Garibaldi in persona ordinò loro di indietreggiare ancora per una
decina di chilometri, fino a tornare a Monterotondo, dove finalmente avrebbero trovato un accampamento dove potersi rifocillare.
Giunti al punto prefissato, molti uomini della Terza Colonna, venuti a conoscenza dello sbarco continuo dei francesi sul litorale laziale, abbandonarono la compagnia, tornando nei propri paesi d’origine. Dopo le diserzioni il Colonnello cesenate dovette riorganizzare la propria truppa tentando di mantenere alto il morale di
quanti erano rimasti, ed il 3 novembre riprese la marcia verso Roma, puntando questa volta su Tivoli. A capo della spedizione si mise Garibaldi, la cui sola presenza era sufficiente ad infondere la speranza ed il buon umore negli uomini. Il Colonnello cesenate ci racconta come la sua colonna stesse superando le ultime case del paese di Mentana, quando lui e i suoi uomini subirono l’attacco delle
truppe franco-pontificie, un attacco che inaugurò il primo di una
lunga serie di scontri a fuoco che composero poi la famosa battaglia
di Mentana, una battaglia che secondo Valzania suscitò presso tutte le nazioni la simpatia per la causa per la quale combattevano i
volontari, mentre risultò essere una severa condanna per il governo
italiano, francese e romano41. Garibaldi ordinò a Valzania di occupare con gli uomini della sua colonna le alture che sorgevano a destra di Mentana, ed il cesenate subito vi si posizionò con i propri
uomini, mentre all’interno del paese la battaglia cominciava ad entrare nel vivo. Dopo un inizio favorevole ai papalini, gli uomini comandati da Garibaldi sembravano poter avere la meglio, riuscendo
a respingere gli attacchi avversari. La speranza però di poter so-
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praffare le forze nemiche durò poco tempo, poiché alle truppe papaline si aggiungevano continuamente soldati ed armi francesi, che
con la loro presenza fecero la differenza in questo conflitto, mentre
ai volontari, già dopo quattro ore di scontri, cominciavano a scarseggiare le munizioni e i rinforzi. I primi tra i volontari ad abbandonare il campo di battaglia furono coloro che appartenevano alle
colonne piazzate sul fianco sinistro, seguiti poi dagli uomini appartenenti alla colonna comandata da Valzania, i quali ripararono verso Monterotondo, dove si trovava un consistente numero di garibaldini che avevano già disertato il conflitto, e tutto questo gruppo
riparò successivamente, su ordine di Garibaldi, verso Passo Correse. La battaglia di Mentana si chiuse con la vittoria delle truppe
franco-pontificie e con la sconfitta dei volontari capitanati dal generale Garibaldi, il quale ancora una volta dovette rinunciare al
proprio sogno di liberare Roma dal Papa, per farne la capitale d’Italia. La mattina del 5 novembre il Nizzardo convocò Valzania per
comunicargli lo scioglimento del corpo dei volontari e la fine della
campagna nell’agro romano. Pochi giorni dopo Garibaldi venne
nuovamente arrestato dall’esercito italiano mentre si trovava ancora presso Passo Correse e venne confinato, sotto stretta sorveglianza, nella sua casa sull’isola di Caprera. Valzania, invece, l’indomani
del 5 novembre se ne tornò, con altri cesenati, nella sua città natale. Dopo le gloriose vicende di Monterotondo e Mentana, la fama
ed il prestigio di Valzania crebbero a dismisura in tutta la Romagna, ed anche nelle altre zone d’Italia dove più forte era la presenza democratica e repubblicana, e possiamo immaginare il peso carismatico che egli aveva nella sua città, dove soprattutto nei sobborghi popolari e nelle frazioni rurali godeva di una fortissima ammirazione, tanto che ciò gli consentì di rafforzare ulteriormente il
ruolo di leader incontrastato delle forze di sinistra cittadine. Il
biennio 1868-1869 venne contrassegnato in città dagli omicidi di tre
personalità di spicco42. Gran parte dell’opinione pubblica attribuiva
l’esecuzione ad alcuni componenti della presunta setta comandata
da Valzania, il quale, pubblicamente, deplorò l’uso della violenza e
condannò quei barbari fatti di sangue, dichiarandosene totalmente
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estraneo, ma non si può negare il fatto che queste tre sparizioni
rafforzarono enormemente il suo potere e che quindi egli venisse
considerato il diretto imputato. La prima vittima fu l’anziano Giuseppe Comandini, conosciuto in città con il soprannome di Zanella, capo della «setta del revolver» e nemico di Valzania sin dal 1859.
Comandini già negli anni passati aveva subito diversi attentati, per
il fatto di essersi legato ai liberali e venne freddato nella sua abitazione a Borello. Successivamente furono assassinati, presso Cesenatico, Pietro Nori, che con Valzania aveva partecipato alle battaglie
di Monterotondo e di Mentana, e per ultimo, nel febbraio del 1869,
in Via Boccaquattro, in pieno centro cittadino, con 19 coltellate,
Giuseppe Martini, un fiero mazziniano, che proprio per rimanere
fedele ai principi del Maestro si era rifiutato di partecipare alla
campagna romana del 1867 e perciò era entrato in conflitto con Palanchino, il quale calunniò pubblicamente e ripetutamente il giovane mazziniano43. Naturalmente queste tre scomparse consolidarono
il ruolo di Valzania quale capo dei repubblicani cesenati, in un momento in cui in tutta la Romagna ventilava un affievolimento verso
le idee intransigenti di Mazzini, un Mazzini che non vedeva di
buon occhio il fatto che la direzione dell’A.R.U. cesenate potesse
passare ad un garibaldino qual era Valzania, che invece assunse il
controllo della sezione locale alla fine del 1868 e più tardi, visto che
il centro cesenate era quello che contava più iscritti in tutta la regione, anche rispetto alla prestigiosa sezione centrale di Faenza44.
La sezione cesenate, sotto la direzione del Colonnello, si vide imporre una struttura disciplinare più severa rispetto a quella stesa a
livello nazionale dal Maestro, facendo prevalere all’interno una forte impronta garibaldina e prettamente militare. Valzania accompagnava da anni all’ascesa politica e sociale, un’ascesa nel campo economico, con il rafforzamento del proprio ruolo di proprietario terriero, attraverso l’acquisizione di ampi poderi, soprattutto nella zo-
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na pianeggiante di San Giorgio di Cesena45. Quell’ascesa verrà turbata, a partire dalla prima metà degli anni ’70, da tutta una serie di
arresti e persecuzioni giudiziarie che Valzania sarà costretto a sopportare, ma da cui riuscirà sempre ad uscire. Sotto la sua direzione
la sezione cesenate dell’A.R.U. aveva un altissimo numero di iscritti; si arrivò a sfiorare il migliaio, numero che ne faceva la sezione
con più iscritti di tutta la Romagna, ribadendo l’importanza della
figura del Colonnello, non solo a Cesena, ma in tutta la regione, facendone, dopo Saffi, la figura di maggior riferimento per i repubblicani romagnoli. La sua fama era comunque molto grande anche
fuori dalla propria regione, soprattutto nelle Marche ed in Toscana;
infatti a Firenze faceva parte, dagli anni ’60, della locale loggia massonica, con il titolo di Maestro. Nel 1869 Valzania fondò in Cesena
la Società dei reduci delle patrie battaglie, di cui assunse la carica di
presidente, una società il cui scopo ufficiale era volto a superare i
conflitti tra garibaldini e mazziniani, per ricreare quella comunità
di intenti degli anni d’oro del Risorgimento, ma in maniera più pratica rappresentava una sorta di esercito personale col quale Valzania
mostrava ai propri avversari quale fosse la sua reale forza. Nel luglio 1871 venne varata dal Ministro dell’Interno Lanza «la legge eccezionale di pubblica sicurezza», una norma che andava a colpire in
primis alcune zone d’Italia, tra le quali figurava la Romagna, dove
si cominciò ad attuare un’ampia ed indiscriminata repressione contro i repubblicani, attraverso pedinamenti, irruzioni nelle abitazioni, arresti ed ammonizioni. Valzania fu convocato dalla pubblica sicurezza per un interrogatorio in settembre, e si decise, dopo varie
lettere e un processo, di somministrargli la misura restrittiva dell’ammonizione, una misura della quale però egli verrà a conoscenza solo più tardi. In novembre partecipò, come rappresentante della società operaia di Fano, al XII congresso delle Società operaie
che si tenne in Roma, a dimostrazione della fama di livello nazionale che si era creato all’interno del movimento democratico. Il
25 febbraio del 1872 vide il costituirsi, a Ravenna, della Consociazione Romagnola delle Società Popolari delle Romagne, della quale Valzania fu uno dei massimi promotori ed uno dei membri di
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punta della direzione assieme ad Aurelio Saffi, Leopoldo Malucelli,
Rodolfo Rossi, Aristide Venturini, Pietro Turchi ed Antonio
Fratti46. La nascita di questa organizzazione repubblicana, la prima
in Italia a carattere regionale, segnò la definitiva separazione tra
mazziniani e garibaldini, cosa a cui Valzania cercò di opporsi fino
all’ultimo, comunicando il proprio disappunto anche a Garibaldi. I
mazziniani, anche i più intransigenti, entrarono quasi tutti all’interno della Consociazione, mentre la maggior parte dei garibaldini si
avvicinò sempre più ai movimenti socialisti ed internazionalisti. Altra conseguenza della nascita della Consociazione fu lo scioglimento dell’Alleanza Repubblicana Universale, i cui componenti affluirono nei vari comitati locali della neonata Consociazione. Nonostante la sua forte voglia di unità all’interno del movimento democratico, la nascita di questa organizzazione trovò in un secondo
momento l’approvazione di Garibaldi, che informatone dal cesenate così gli rispose il 22 luglio 1872: «A voi e a Saffi particolarmente devono le forti popolazioni di Romagna quell’accordo potente
nella Democrazia che, senza dubbio, peserà sommamente nell’avvenire del nostro paese»47. Valzania, Federico Comandini e Pietro
Turchi divennero i dirigenti del comitato cesenate della Consociazione. A fine anno Palanchino dovette partire nuovamente per Roma, per partecipare ad un comizio popolare da tenersi presso l’Anfiteatro Flavio, riguardante l’allargamento del corpo elettorale a
suffragio universale ed a seguito della manifestazione egli con altri
repubblicani fu arrestato e passò circa due mesi presso le carceri
della capitale. Nella primavera del 1873, come conseguenza della
nascita della sezione locale della Consociazione Romagnola, fu
promossa in città la nascita di una Banca popolare, di cui Valzania
divenne, fin dall’atto costitutivo, presidente dei soci, rafforzando ulteriormente la propria posizione all’interno della società cesenate48. Nel settembre di quell’anno, la Consociazione degli Operai
di Genova gli conferì il diploma d’onore, per i suoi servigi alla pa-
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tria e all’umanità, un attestato molto prestigioso, poiché proveniente dalla città in cui era nato Giuseppe Mazzini, indiscusso padre
spirituale dell’Italia, il quale era morto il 10 marzo dell’anno precedente a Pisa, dove viveva nascosto da circa un mese e mezzo. Agli
inizi degli anni ’70 per i repubblicani si poneva il problema di stabilire se il loro movimento dovesse partecipare alle future elezioni
politiche e pertanto si decise di fissare un incontro da tenersi domenica 2 agosto a Rimini. I convenuti, la maggioranza dei quali romagnoli, si ritrovarono la mattina del giorno fissato sul lungomare
di Rimini, da dove successivamente si trasferirono presso la villa
del nobile riminese Ruffi, dove si sarebbe tenuta la discussione, alla quale erano pronti a partecipare 28 dirigenti repubblicani provenienti da tutta Italia. Per Cesena, oltre a Valzania, erano presenti
Pietro Turchi, Federico ed Antonio Alfredo Comandini. La questione primaria verteva sull’elaborazione di un programma di azione politica condiviso dalla grande maggioranza dei convenuti, i
quali erano lontani dal voler attuare un piano insurrezionale volto
a far cadere il governo, il quale però, spaventato dalle sommosse
scoppiate nei giorni precedenti per l’aumento del prezzo del grano,
vide in quel meeting una possibile minaccia. L’unico a conoscenza
di un piano insurrezionale che doveva compiersi alle porte di Bologna, capitanato da Costa e Bakunin, era Valzania, il quale però non
ebbe il tempo materiale per comunicarlo agli altri convenuti, vista
la repentina irruzione della polizia nella villa ed i successivi arresti.
La mattina successiva tutti e 28 gli arrestati vennero trasferiti presso il carcere di Spoleto, in Umbria, dove durante il primo mese
venne loro concessa la carcerazione in comune. Dalle memorie di
Valzania, risulta che dopo due settimane dall’arrivo in Spoleto egli
si ammalò gravemente; i medici che andarono a visitarlo presso il
carcere dichiararono che se fosse rimasto ancora imprigionato, e
specialmente se fosse rimasto nelle celle fredde ed umide della Rocca spoletana, il detenuto sarebbe morto. Il governo non sembrò
particolarmente preoccupato da questa notizia, poiché il cesenate
venne trasferito da Spoleto a Bologna solo dopo due mesi, grazie
alle insistenze dei molti amici che potevano intercedere in suo favore presso il governo, primo fra tutti Gaspare Finali, divenuto in
quell’anno Ministro ai Lavori Pubblici. Valzania venne però ingannato per l’ennesima volta dal governo, in quanto gli era stato detto
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che lo si trasferiva presso una casa di cura bolognese, mentre il romagnolo fu nuovamente rinchiuso in un carcere, il San Ludovico,
dove dovette sostare per altri due mesi prima di venire finalmente
trasferito nella clinica dell’Università di Bologna, sotto le cure del
professore Loretta e del suo assistente Rinetti, i quali riuscirono a
guarire il cinquantaquattrenne cesenate49. Valzania e il suo concittadino Pietro Turchi furono gli ultimi due detenuti liberati dal governo, che li riteneva i più pericolosi. Il 1876 fu un anno molto importante per l’Italia poiché ci fu l’avvicendamento al governo tra i
rappresentanti della Destra Storica e quelli della Sinistra, definita
poi anch’essa Storica. Il fatto fu valutato positivamente da tutti i
democratici italiani, tanto che a Forlì fu ufficialmente ricostituita la
Consociazione Repubblicana, chiusa dal governo Minghetti il
4 agosto 1874 in seguito agli arresti riminesi di Villa Ruffi. La ricostituzione della Consociazione e dei vari comitati locali, il cui programma ricalcava quasi integralmente quello di due anni addietro,
era la conferma dell’ancora molto forte componente repubblicana
romagnola, che non era stata piegata dalle azioni repressive governative compiute contro i suoi più importanti esponenti50. Anzi le
repressioni governative avevano forse rafforzato lo spirito dei repubblicani romagnoli e soprattutto di quelli cesenati, poiché la sezione locale era composta da oltre 3500 aderenti che facevano del
comitato cesenate la più massiccia e numerosa organizzazione mazziniana italiana, e di questo risultato grossa parte del merito andava
a Valzania, il cui carisma permetteva che molti democratici rimanessero sotto l’ala repubblicana, nonostante la nuova e sempre più
viva presenza del movimento socialista. Durante l’estate del 1878,
ventilò tra gli ambienti repubblicani, socialisti ed anarchici italiani,
l’idea di un’azione che dovesse liberare Trento e Trieste, tanto che
anche a Cesena si organizzò un meeting irredentista a cui parteciparono oltre 3000 persone51. Di quel progetto Valzania conosceva
l’esistenza e ne condivideva i tempi e i modi di attuazione, come si
deduce da una lettera speditagli da Saffi il 20 agosto 1878, nella
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quale il forlivese esprime invece alcune riserve, non sulla nobile
causa, quanto sul come e sul quando attuarla, poiché capiva, al contrario del cesenate, che si avrebbe avuto bisogno di un più ampio
consenso. I fatti diedero ragione al forlivese, poiché non ci fu alcuna azione mirata alla liberazione delle terre irredente, mentre l’anno si concluse con l’attentato di Napoli del 17 novembre contro il
Re Umberto I, mosso dall’anarchico-repubblicano Giovanni Passanante, un attentato che la maggioranza dei repubblicani romagnoli
deplorò ufficialmente attraverso le pagine dei vari quotidiani locali.
Il primo maggio del 1881 si svolse in Cesena un grande meeting a
favore del suffragio universale, presieduto da Valzania e da altri dirigenti repubblicani romagnoli. L’incontro raccolse oltre 3000 persone, dimostrò ancora una volta la grande forza democratica presente in Romagna, ma non ottenne i successi sperati, perché la
riforma dell’anno successivo ottenne un debole aumento di coloro
che avevano diritto al voto. Le elezioni politiche del 1882, le prime
a suffragio allargato, elettori maschi passati dal 2,2% al 6,9%, videro all’interno del paese il consolidamento delle forze di sinistra.
Nel frattempo la morte di Garibaldi, avvenuta a Caprera il 2 giugno 1882, altra data che diverrà sacra per i repubblicani, aveva raffreddato sempre più le residue idee di insurrezione e di rivoluzione
contro la monarchia, con la quale il Nizzardo aveva comunque
sempre collaborato, e tra i democratici si mirava sempre più ad una
placida convivenza con il potere sabaudo, aspettandone il tramonto. A questa idea si era adeguato anche Valzania, al quale la morte
del Generale aveva totalmente spento le residue idee rivoluzionarie,
e questo affievolimento, oltre al fatto che Valzania avesse superato
i 60 anni, si ripercosse anche nella vita cittadina, dove a metà degli
anni ’80 si registrò un significativo calo dei crimini e dei delitti
commessi per ragioni politiche52. Le scomparse di Mazzini e Garibaldi non minarono la resistenza dei repubblicani, che si dimostrò
più forte a Cesena rispetto agli altri capoluoghi romagnoli, ad
esempio Rimini, in virtù della figura carismatica di Valzania, il quale agiva da collante tra le varie forze democratiche cittadine, garantendo in tal modo al movimento repubblicano di continuare ad es52
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sere il gruppo più prestigioso e meglio organizzato53. Il mattino del
9 settembre 1883 venne inaugurato in Cesena un monumento per
celebrare la memoria di Giuseppe Garibaldi, un avvenimento che
seguiva tutta una serie di ricorrenze commemorative che il movimento repubblicano celebrava dalla fine degli anni ’60. Il discorso
di inaugurazione fu tenuto da Valzania che così celebrò l’amato
Generale:
Verso la memoria del comune Liberatore ogni città d’Italia professa gratitudine e venerazione; ma alle città della nostra Romagna speciali ragioni la
rendono quasi più sacra. Due fra i più grandi fatti del nostro risorgimento
nazionale ebbero a teatro la nostra regione, Lui Duce. Nel 1849, caduta
Roma, dove, sua mercé, si era coperta di gloria la bandiera repubblicana,
Egli compì quel meraviglioso fatto di strategia militare che fu la ritirata a
Cesenatico […]. Nel 1859 Egli, generale del nuovo esercito italiano, dalla
Romagna insorta voleva invadere le Marche e l’Umbria, ed a Roma abbattere per sempre l’odiato governo del Papa. E noi fummo spettatori de’
suoi sdegni nobilissimi, quando dalla Diplomazia trattenuto alla Cattolica,
rinunziò al suo grado per ricoverarsi a Caprera, colà dove egli imperava su
tutti i cuori, colà dove egli era l’oracolo della umanità sofferente, colà dove preparò la leggendaria impresa dei Mille. E un’altra ragione per cui la
sua memoria durerà perenne ne’ cuori di noi Romagnoli, è l’affetto ch’Ei
ci portava. Io, che vado superbo di avere combattuto più volte al suo fianco, con questa camicia; io, che m’ebbi frequenti occasioni di conversare
con Lui nella sua Caprera; io, che potrei dirvi quanto grande in tutto fosse il mio Generale; io mi limiterò, in questo giorno, a dimostrarsi quanto
da Lui fosse amato il nostro popolo. […] Nella campagna di Roma del
1867, dove molti di voi foste con me a combattere contro i mercenari del
Papa-Re, ed i prezzolati di Napoleone Bonaparte, dopo la presa del castello di Monterotondo, Garibaldi mi disse: Valzania non vi pare questa
una bella giornata per noi? Trecento prigionieri, molte armi e munizioni,
due cannoni, cinquanta cavalli da dragoni e da artiglieria, sono i trofei che
oggi i vostri prodi offrono all’Italia». Siate dunque orgogliosi voi pure
miei compagni d’armi, che l’Eroe degli eroi vi chiamò suoi prodi. […] Così Garibaldi amava ed apprezzava noi Romagnoli. Dunque il nostro culto
per lui deve durare perennemente. […] Garibaldi e Mazzini dai loro sepolcri ci additano la via da tenersi per compiere l’opera loro, per frantu53
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mare ogni piccolo avanzo del vecchio edificio politico e sociale, per innalzare sulle sue ruine il tempio della Libertà e della Giustizia per tutti54.

Grazie alle numerose battaglie combattute in nome della liberazione e dell’unità del proprio paese e grazie all’importante ruolo
svolto all’interno del movimento repubblicano, Valzania in questi
ultimi anni ricevette numerosi inviti, anche fuori dalla Romagna, da
vari comitati locali, affinché partecipasse a comizi, ad inaugurazioni di lapidi e monumenti commemorativi, alla sottoscrizione di
quote a favore dei vari giornali democratici che sorgevano nel paese, all’accettazione della nomina a socio onorario di varie associazioni che nascevano in tutta la penisola. A tutte queste richieste
Valzania doveva rispondere positivamente, viste le varie lettere di
ringraziamento che riceveva e che sono conservate presso la Biblioteca Comunale di Cesena. In particolare erano a lui indirizzati inviti di partecipazione all’inaugurazione dei vari circoli intitolati a
Garibaldi ed a Mazzini che sorgevano sia in Italia, sia all’estero, in
particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti, a conferma dell’immensa fama che nell’800 avevano questi due grandi italiani. Un’ulteriore conferma della forza dei repubblicani in Romagna, e soprattutto della fama conquistata nel tempo da Palanchino, si ebbe nelle
elezioni suppletive del dicembre 1887, nelle quali Valzania ottenne
il seggio con 4397 voti, oltre il doppio di quelli avuti dal suo avversario, dimostrando, soprattutto al presidente del consiglio Crispi, che aveva in precedenza pesantemente criticato l’influenza e
l’azione del movimento repubblicano in Romagna, quale fosse la
reale portata del pensiero e del movimento repubblicano nella regione. Un seggio parlamentare che Valzania rifiutò, come in precedenza aveva fatto Saffi, nel marzo dell’anno successivo, in parte per
disciplina di partito ed in parte per rimanere fedele alla propria figura di capo-popolo che esercitava nella sua città da oltre 30 anni.
Ad allietare quegli ultimi mesi di vita, in agosto Valzania ricevette
l’onore di essere eletto nel Comitato Centrale della Federazione
Italiana fra i reduci delle patrie battaglie55, un onore che il cesenate
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poté condividere insieme ad altri illustri patrioti quali Luigi Pianciani, Menotti Garibaldi, Antonio Fratti, Achille Maiocchi, Marco
Cosovich, Federico Gattorno, Felice Cavallotti, Edoardo Pantano,
Domenico Narratore, Vincenzo Migliorini, Eugenio Marchesini,
Carlo Mayer, Elpidio Mantegazza e Leopoldo Tiberi. La mattina
del 13 febbraio del 1889, all’età di 67 anni il Colonnello Eugenio
Valzania si spense nella sua casa fuori Porta Romana di Cesena, in
una città che egli aveva sempre amato, ma che era sempre stata divisa tra chi lo aveva costantemente ammirato, ed ora si vestiva a
lutto, e chi lo aveva odiato.
Le onoranze funebri furono solenni e vi parteciparono oltre ottomila persone, estremamente commosse per l’addio ad un uomo,
che – nonostante tutte le accuse che erano state mosse a suo carico,
alcune delle quali rivelatesi ingiuste ed infondate, soprattutto quelle mosse da odio politico, non sempre sostenute da mezzi leciti e
legali – tanto bene aveva servito la propria patria e tanto si era adoperato per il bene di parte dei suoi concittadini. La sua morte trovò
spazio in molti giornali della penisola, dalla Liguria all’Umbria, a
dimostrazione della fama nazionale che il cesenate si era guadagnato negli anni e nelle battaglie. Così era descritto il funerale sul quotidiano «L’Emancipazione» da Ciro Cingolani:
Venne tutta Cesena: bambine vestite di bianco, donne abbrunate, i Corpi
morali e tutte le Società tranne quella di M. S. presieduta dal conte Pasolini. I reduci di Cesena, Bologna, Rimini, Forlì, Faenza, Lugo, Russi, Bagnacavallo, Cotignola, Savignano, Cesenatico, Meldola, Jesi, Perugia, Pesaro, Castel Bolognese, Forlimpopoli, Ravenna. La Consociazione Repubblicana di Romagna e la Federazione Socialista di Romagna al completo. E
così si ordinò un corteo lungo più di un chilometro, composto di ottomila persone, con 250 bandiere, con quasi cinquecento associazioni, con
quindici tra bande e fanfare. Il corteo era preceduto dalla storica bandiera
della Legione Romana del ’49, portata dal capitano Tosi di Rimini. Quando si aprì il portone di casa Valzania per fare uscire il feretro sostenuto da
garibaldini e da giovani del Circolo repubblicano rivoluzionario e circondato da Comandini, Turchi, Fratti e da altri amici intimi, un fremito di
commozione percorse tutto il Corteo annunciando la partenza alla volta
dell’asilo della morte. I fianchi del corteo, specialmente alla testa, erano pigiati da una folla enorme, le finestre gremite. […] Fuori dalle mura la collina soprastante al cimitero coperta di neve e occupata già da un’enorme
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folla. […] A stento e relativamente in pochi potemmo penetrare nel cimitero: stava per annottare. Dovemmo stabilirci in cordone per porre argine
alla folla che si precipitava a dare l’ultimo saluto al caro morto. Parlò Saladini pel Municipio, Turchi per gli amici di Cesena, Fratti pel partito, brevi, commossi, efficacissimi. Avendo Saladini detto che il nome di Valzania
suonava ordine, Fratti rettificò dicendo: «È vero, ma ordine assicurata la
libertà, ora trastulla in mano di pochi, ottenuta per tutti la giustizia». Le
bandiere si abbassarono sul feretro, le corone coprirono la bara; e una voce gridò «L’apoteosi di Valzania comincia!». La storia dirà quanto lì, nella
commozione del momento niuno avrebbe potuto esprimere. E lasciammo
il cimitero come se avessimo lasciato là dentro gran parte di noi stessi. Fu
il funerale di un uomo, l’apoteosi di un principio. In mezzo all’omaggio
degli avversari, alle onoranze del Municipio, al saluto degli amici personali campeggiò sovrana, solenne, schietta, imponente la consacrazione del
principio rivoluzionario56.

La sua figura rimase il punto di riferimento principale per i repubblicani cesenati che commemorarono sempre il loro temuto e
rispettato Colonnello aprendo anche due circoli intitolati alla sua
figura, il Circolo Repubblicano Eugenio Valzania ed il Circolo
“XIII Febbraio”, la data della sua morte, che per i cesenati entrò a
far parte del calendario repubblicano assieme a quelle del 9 febbraio, del 19 marzo e del 2 giugno, fornendo un’occasione per festeggiare e ricordare l’illustre concittadino, ribadendo l’adesione
agli ideali democratici e repubblicani. Nell’anno 1903 la popolazione cesenate fece erigere un busto in onore del Colonnello Eugenio
Valzania presso il giardino comunale, dove tutt’ora è posto.
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Biografie e carriere artistiche di alcuni interpreti operistici
cesenati dell’Ottocento. I
L’edizione dei Monumenti cesenati di Francesco Zarletti1 offre
l’opportunità di rimettere mano alle biografie, precedentemente
trascurate2, di alcuni talenti lirici cesenati attivi nel secolo decimonono. Le nuove informazioni provengono da rinnovate ricerche
d’archivio e, solo in scarsa misura, dallo stesso Zarletti.

Vincenzo Negrini pseud. di Vincenzo Trentanove
Cesena, 24.VIII.1804 - Milano, 16.VIII.1840
Basso-baritono italiano
Il nome di Vincenzo Negrini compare tra gli scampoli della storia dell’opera italiana per aver interpretato il ruolo di Oroveso in
occasione della prima rappresentazione della Norma di Bellini. Poi
il suo nome quasi scompare dalle cronache, mentre la presenza di
una voce lirica a lui contemporanea – Carlo Negrini (1826-1865),
tenore – ha portato a quegli scambi di persona piuttosto frequenti
per gli interpreti della lirica. Si tenterà qui di mettere ordine alla
cronologia della sua carriera artistica, con la speranza di non creare
ulteriore confusione.
La prima della Norma, il 26 dicembre 1831 al Teatro alla Scala di
Milano, fu un iniziale insuccesso per l’intera opera; lo stesso Bellini usò in una sua missiva il termine “fiasco”. La freddezza della
prima serata, anche per la sediziosa azione di una claque avversa a
Bellini e favorevole a Pacini, venne però presto sostituita dall’apprezzamento generale. La Norma ebbe 34 recite, mentre l’avversaria opera di Giovanni Pacini, Il corsaro, ne ebbe solo 16.
1 F. Z ARLETTI , Monumenti Cesenati, vol. II, BCF, Racc. Piancastelli, Sala O,
ms. IV/25. Si veda la trascrizione di alcuni passi, fatta da Michele Andrea Pistocchi, nel
presente volume.
2 Cfr. F. DELL’AMORE, Storia musicale di Cesena. Mille anni di artifici dal Medioevo al 1900, Cesena 2002.
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Negrini cantò, come comprimario, assieme a cantanti del calibro
di Giudetta Pasta e Giulia Grisi. La parte di Oroveso, interpretata
da Negrini, era relativamente breve e, dice Giampiero Tintori3, costruita appositamente per lui, già sofferente di cuore. Assieme al
soprano Giuditta Pasta ed al coro, fu in scena durante la prima esecuzione della più famosa cavatina della storia operistica: Casta Diva. La fama che si guadagnò con quella interpretazione non fu certo positiva. Coloro che, tuttora, scrivono a proposito della prima
della Norma, riprendono l’iniziale esito negativo del basso, riproducendo a catena tale giudizio.
Rapporti artistici di Vincenzo Negrini con la natìa Cesena sembra non ve ne siano mai stati. Restano i soli dati anagrafici a testimoniare le sue origini. Vincenzo Bartolomeo Trentanove4 nacque il
24 agosto 1804 e venne battezzato il giorno successivo nella Parrocchia della Casa di Dio5. La famiglia di origine abitava nel rione
giallo di Cesena, vicino alla Chiesa dei Servi6. Era figlio di Luigi
Trentanove (nato il 5.VIII.1771) e di Maria Negrini (nata il
22.IV.1776); dalla madre prese il nome d’arte. Nel 1809, si apprende dagli Stati d’animi della sua parrocchia, aveva un fratello maggiore di nome Giuseppe (nato il 7.II.1801), una sorella minore di
nome Marianna ed un altro fratello, Antonio, nato in quell’anno.
Le informazioni sugli studi musicali di Vincenzo Negrini, provenienti dal manoscritto dello Zarletti, sono così generiche che potrebbero essere associate a qualsiasi cantante lirico; lo stesso compi3

G. TINTORI, Bellini, Milano, Rusconi, 1983, p. 190.

Nel Dizionario biografico dei più celebri poeti ed artisti melodrammatici, tragici
e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, giornalisti, impresari, ecc. ecc. che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860 di Francesco Regli e pubblicato a Torino nel 1860, a cui le successive biografie di Vincenzo Negrini hanno attinto, compare erroneamente il 1807 quale data di nascita. I documenti dell’ADCe chiariscono definitivamente i suoi dati anagrafici.
4

5 «25 agosto 1804. Io D. Giuseppe Turci Cap[ellano] ho battezzato un putto nato
jeri alle ore 16 Figlio di Luigi Trentanove, e di Maria Negrini Coniugi della Parrocchia
della Casa di Dio, al quale ho posto nome Vincenzo Bartolomeo. Il Padrino è stato Gaspare Zarletti, e per esso Giacomo Castagnoli. La Madrina è stata la citta Dorotea Dandini, e per essa M[aria] Zanotti», ADCe, Cattedrale, Battesimi, vol. 43 (1804-1806),
cc.n.n.
6

ADCe, Parrocchia della Casa di Dio, Stati d’animi 1809, cc.n.n., Famiglia 249.
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latore dichiara di averle raccolte essenzialmente dai giornali teatrali
dell’epoca. È molto probabile che Negrini abbia studiato nella vicina Bologna, come afferma anche Francesco Regli7.
Di certo la sua carriera artistica iniziò precocemente. Già per la
stagione di carnevale del 1826 lo si ritrova al Teatro Comunitativo
di Ravenna, nella Didone abbandonata di Mercadante e nella Semiramide di Rossini. Nel 1827, è al Teatro de’ Signori Condomini di
Macerata a cantare la parte del Re di Scozia nella Ginevra di
Mayer. In quell’occasione era assieme a due concittadini che, curiosamente, portavano lo stesso nome: Paolo Forlivesi, l’uno nel ruolo di basso (Gran Solitario) e l’altro in quello di tenore (Vafrino).
Poi, in ottobre, è a Correggio per La gazza ladra di Rossini dove
sostiene la parte di Ferdinando Villabella.
Il Teatro di Apollo a Roma programmò, nel carnevale 1828, la
Caritea Regina di Spagna di Mercadante e l’Eduardo e Cristina di
Rossini con l’impresa Paterni. A ricoprire il ruolo di basso venne
chiamato il giovane Vincenzo Negrini. «Le opere piacquero poco»,
si scrisse, «sia per il loro scarso valore intrinseco, sia per l’esecuzione, affidata ad una compagnia, in complesso, mediocre»8.
Nell’aprile del 1828, Vincenzo Negrini è a Reggio Emilia per
l’opera Gli arabi nelle Gallie di Pacini, rappresentata al Teatro del
Comune fino all’8 giugno, con ben 29 recite. Il primo atto risultò,
scrivono gli annali reggiani, di «sonniferi effetti» ad eccezione della bella introduzione alla quale «ben corrispose il basso Negrini»9.
I commenti non si fermarono qui. Com’era buon uso al tempo in
cui la critica musicale era – condivisibile o no – qualcosa di consistente e greve, venne fatto un quadro sintetico dell’interprete, senza dimenticare qualche prezioso consiglio.
Vincenzo Negrini. Uno de’ molti ottimi bassi, cui largamente feconda non
so qual particolare influsso di questo secolo. La sua voce bellissima ha bisogno di pratica scuola. Se egli e i suoi pari conoscesser l’importanza di
questo bisogno, farebber ogni sforzo per andare e cantar secondi in que’
F. REGLI, Dizionario biografico, Torino, 1860, p. 357.
Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 1-9 aprile 1903, Roma, Tip. della R. Accademia dei Lincei, 1905.
9 Annali del Teatro della Città di Reggio. Anno 1828, Bologna, Nobili e Comp.,
1828, pp. 62-63.
7
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teatri ove sono i gran bassi de’ nostri giorni. Il basso è come il ballerino
per le parti nell’opera: non convenendo alla sua voce il cercar applausi con
pirouettes, dirò così, e capriole del canto, deve consacrarsi tutto all’energia
della declamazione ed alla vigile azione. Tre quarti del merito che si è conquistato Galli procedon da ciò. Egli è cantante, comico, pantomimo. Un
altro pregio sommo in lui è quello di sillabare e distaccare come un tenore. I bassi un tempo avvezzi soltanto a cantar ne’ pieni, emettevano una
voce continuata, e quasi istrumentale. Da questo svantaggio conviene al
Sig. Negrini purgarsi. Soccorra al suo canto con artifiziali riposi, onde imprimer gran forza ne’ distinti periodi; infonda a’ medesimi quel fuoco che
si richiede al lor significato, accompagni ogni cosa con bella azione, e soprattutto prenda gran modelli ad imitare, co’ quali sarà per lui alta fortuna
cantar secondo. [In nota] Sarebbe ingiusto se non gli dassi (sic) lode di bell’azione negli Arabi nelle Gallie; che anzi, bel giovane come egli è, seppe
tuttavia contraffarsi e incurvarsi cotanto, da parere il tempo in persona,
pregio che pochi giovani attori hanno. Ma non colse ugualmente nel segno
una sera che sostenne per compiacenza un duetto di fiero carattere e di
canto tuonante, vestendo la parte di Assure, privativa di Galli, per cui fu
scritta la Semiramide10.

In altre parole, il critico lodò la bella voce, ma consigliò il nostro di passare dalle prime alle seconde parti e di esercitarsi prendendo a modello altri bassi di valentìa. Come a voler seguire tale
monito, nel 1829 a Firenze cantò al Teatro Alfieri ricostruito l’anno precedente. Era un teatro di ottime qualità acustiche e frequentato dal popolo. Vi debuttavano gli artisti esordienti: una sorta di
prova del fuoco e Negrini si esibì nella parte di Rolando nell’opera
L’amore in guerra di Luigi Maria Viviani. Una composizione che,
assieme al suo autore, è scomparsa non solo dagli attuali repertori
operistici, ma anche dalla storiografia.
Nello stesso anno (1829) Vincenzo Negrini fu impegnato nell’opera I Baccanali di Roma di Pietro Generali, a Reggio Emilia e a
Senigallia. Nel libretto della rappresentazione in questa seconda
città venne indicato il Teatro Comunale quale luogo della messa in
scena. In realtà il melodramma fu rappresentato in un teatro provvisorio costruito nella corte di Palazzo Micciarelli11.
10

Ivi, pp. 68-69.

G. RADICIOTTI, Teatro musica e musicisti in Sinigaglia, Milano, Casa Editrice Ricordi, 1893, p. 68. Rist. anastatica: Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1997.
11
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Per la stagione di primavera del 1831 al Teatro Ducale di Parma,
Vincenzo Negrini interpretò opere di Rossini (Il conte di Ory e
Matilde di Shabran), di Pacini (La schiava di Bagdad) e l’opera di
Carlo Salvioni L’acquisto per raggiro. Quest’ultima – il cui libretto
fu tratto da una commedia di Carlo Goldoni – è anch’essa scomparsa, con Carlo Salvioni, dal mondo operistico.
Oltre alla prima della Norma di Bellini, la stagione alla Scala di
Milano, del carnevale 1831-’32, prevedeva la messa in scena dell’Otello di Rossini, con Negrini nelle parti di Elmiro. Il teatro era strapieno, gli applausi furono unanimi ed i cantanti furono richiamati
più volte. La critica – con l’eccezione delle montagne che una assai
improbabile scenografia collocava nel paesaggio veneziano – lodò
tutto e tutti. Nella Cronologia di tutti gli spettacoli rappresentati al
Teatro alla Scala venne sintetizzato l’esito delle opere del carnevale
e quaresima del 1832 – alle quali partecipò Vincenzo Negrini – in
modo così conciso che più non si può. Alla Norma si aggiunse anche la prima assoluta de La vendetta di Cesare Pugni che ebbe esito negativo.
Norma. Tragedia lirica di F. Romani, musica espressamente scritta dal maestro Bellini; esito incerto la prima sera, di fanatismo nelle sere successive. Il
corsaro. D. s.12 Musica espressamente scritta dal maestro Pacini; esito cattivo. Otello. D. s. di Rossini. La vendetta. D. s. Libretto di Calisto Bassi,
musica espressamente scritta dal maestro Cesare Pugni; esito cattivo. Anna
Bolena. D. s. di Donizetti. Ugo conte di Parigi. D. s. Poesia di F. Romani,
musica espressamente scritta dal maestro Donizetti; esito freddo. L’inganno felice. Farsa di Rossini, a beneficio del Pio Istituto Teatrale13.

Dopo l’esperienza alla Scala, Vincenzo Negrini fu, nel 1832, tra
i comprimari in due opere rappresentate al Teatro della Canobbiana di Milano, che poi verrà chiamato Teatro Lirico. Impersonò il
Barone Ernesto di Row ne L’incognito di Pietro Campiuti ed Everardo nella Amina ovvero L’orfanella di Ginevra di Luigi Ricci.

12

Dramma serio.

L. ROMANI, Teatro alla Scala. Cronologia di tutti gli spettacoli, Milano, coi tipi di
Luigi Di Giacomo Pirola, 1862, p. 85.
13
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L’Incognito, rappresentata il 13 giugno 1832, venne considerata
senza margini di salvezza, opera da principiante.
Noi non siamo giudici competenti per dichiarare privo d’ogni disposizione a compor musica il signor Maestro Campiuti, sopra l’unico lavoro che
ci fece fare conoscenza con lui; ma quello che ci sembra certo si è che la
sua Opera ci mostra il Maestro novizio. La quantità dei motivi incominciati e non finiti, le modulazioni di canto estremamente difficili, difficoltà
contro la quale non v’ha abilità che valga, l’affastellamento di accordi opposti alle regole, sono, crediamo, motivi bastanti per raccomandare al
Maestro assiduo e ben diretto studio. Questo studio è indispensabile a
chiunque voglia con buon esito dedicarsi alla composizione. Le cognizioni possono acquistarsi, il genio e l’ispirazione vengono dall’alto. / Madamigella Heinefetter, Madama Baylon-Hilaret, ed i signori Genero, Frezzolini, Negrini, Spiaggi e Lombardi, furono gli artisti che agirono in quest’Opera. A nessuno di loro può farsi rimprovero di non aver mostrato la
miglior volontà, ed in fatti i segni d’approvazione, che durante lo spettacolo si fecero alcune volte udire, provarono che il Pubblico apprezzò e riconobbe questa loro buona volontà. [...] In una parola, all’insieme dello
Spettacolo è adattatissimo il secondo verso dell’Introduzione «Io m’annoio, e ei sbadiglia»14.

Dell’opera, come dell’autore, non è rimasto quanto necessario
per verificare se «l’affastellamento di accordi opposti alle regole»
fosse semplice incompetenza o innovazione.
Il leitmotiv che ha accompagnato le recensioni delle recite di
Vincenzo Negrini, sembra ogni volta esordire con un iniziale elogio, per poi concludersi con un invito a studiare di più. Quando,
nella primavera 1833, cantò nella Chiara di Rosenberg di Luigi Ricci al Teatro Gallo in S. Benedetto a Venezia, sulla «Rivista Teatrale» vennero pubblicate alcune righe di commento. «La voce del
basso Negrini» si scrisse «è piena, dolce, e robusta. Desideriamo
che egli capisca non esservi dote nessuna, per quanto liberamente
accordata dalla natura ad un uomo, che non possa essere perfezionata collo studio e colla diligenza»15. Qualcuno, sul settimanale tea14 «Rivista Teatrale. Giornale Drammatico, Musicale e Coreografico», I, n. 12,
1832, pp. 9-10.
15

Ivi, I, n. 19, 1833, p. 12.
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trale bolognese, spese parole positive per l’interpretazione de I normanni a Parigi di Mercadante, programmata nella stessa stagione
veneziana:
Per la bella e soave qualità della voce, più che ogni altra parte finora rappresentata, s’attaglia al Negrini quella di Ordamante, temperata dal poeta
e dal maestro ad un certo colore di melanconia. Il suo canto nella breve cavatina del second’atto, come nell’aria: Io l’amai qual s’ama il Cielo, scende soavemente nell’anima, come l’ultimo tempo: Or che abbraccio or che
possiedo ne svolge tutta la facile e scorrevole modulazione; egli ebbe moltissimi applausi16.

Se si continuano a citare le recensioni del bolognese «Teatri Arti e Letteratura», le glorificazioni continuano. Non si riescono a
trovare in quel giornale giudizi critici sul Negrini, sempre a dimostrazione di come fossero divise le partigianerie e come queste corrispondessero alle diverse testate giornalistiche. Infatti, quando assunse il ruolo di Don Giovanni nell’omonima opera mozartiana,
andata in scena a Venezia nell’aprile quale prima opera in programma, venne così esaltato: «Negrini disimpegna la faticosa parte di D.
Giovanni con quella bravura che è sua propria. Tutte le sere ed in
tutti i pezzi viene sempre unanimemente e sommamente applaudito; egli è da tenersi fra i migliori bassi che esistano: la sua voce è infinitamente omogenea, robusta ed intuonata»17.
Francesco Regli, nel suo Dizionario biografico, non ha che lodi
per Vincenzo Negrini. «Moltissime altre città d’Italia veracemente
l’ammirarono, tantoché egli era riverito qual uno de’ primi dell’arte. La sua voce, che tendeva al baritono, ma che pure vantava note
profonde, strappava l’applauso al più severo uditore. Era di avvenente ed alta persona, e la sua nobile e ragionata azione finiva di
qualificarlo un distintissimo artista»18.
Non accadeva di frequente che un’opera, al suo esordio, riscuotesse immediato successo, ma La vedova del Bengala, melodramma
semi-serio di Angelo Pellegrini – dove il nostro cantante basso eb16

«Teatri Arti e Letteratura», XI, n. 483, 13 giugno 1833, pp. 134-135.

17

Ivi, XI, n. 476, 25 aprile 1833, p. 69-70.

18

REGLI, Dizionario biografico cit., p. 233.
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be modo di distinguersi – fece eccezione e la prima, a Como, nell’autunno del 1833, ebbe un esito felicissimo. Tuttavia, il positivo
esito del debutto non ha salvato l’autore e l’opera dall’oblio, perché
né l’uno né l’altra trovano spazio, nemmeno nelle più ampie enciclopedie musicali. Sempre a Como, si rappresentò la Chiara di Rosenberg di Ricci, che non destò grande entusiasmo, mentre piacquero «alcuni pezzi assai bene eseguiti dai cantanti, e massime il
duetto fra i due buffi Negrini e Spada»19.
Diversa sorte la storia dell’opera ha riservato ad Anna Bolena di
Donizetti e a I normanni a Parigi di Mercadante – rimaste in repertorio – che Vincenzo Negrini interpretò ad Alessandria nello
stesso autunno del 1833. Per la seconda interpretazione si scrisse
che «ottenne le maggiori dimostrazioni del Pubblico»20.
Due partiture belliniane, Norma e La straniera, aprirono la stagione del 1833-’34 a Mantova. La prima opera «piacque sempre
più»21, scrisse un cronista. A Milano ebbe invece sorte avversa. Negrini «piacque molto»22 nell’introduzione col coro e nell’aria per
basso del secondo atto.
Per Zarletti – a dir il vero poco informato – la carriera artistica
di Vincenzo Negrini ebbe inizio a Venezia nel 1834, quando interpretò – come baritono – il protagonista del melodramma comico
Una avventura di Scaramuccia di Luigi Ricci. Negrini aveva avuto
già avuto esperienze importanti e quella veneziana, contrariamente
a quanto scritto da Zarletti, non fu la prima recita assoluta dell’opera. La prima avvenne invece a Milano – senza il Negrini –
l’8 marzo dello stesso anno. A Venezia cantò assieme ad Agostino
Rovere e Giulia Micciarelli Sbriscia. Per tutti gli interpreti vi furono acclamazioni e si distinse il Negrini.
Nella cronologia degli spettacoli alla Scala di Milano redatta da
Luigi Romani compare, nel cast della stagione d’autunno del 1834,
il nome di Vincenzo Negrini assieme a quello del grande soprano
Maria Malibran. Ad una verifica però, si è constatato che non vi è
19

«Teatri Arti e Letteratura», XI, n. 493, 22 agosto 1833, p. 223.

20

Ivi, XI, n. 507, 28 novembre 1833, p. 109.

21

Ivi, n. 517, 6 febbraio 1834, pp. 190-191.

22

Ivi, n. 512, 2 gennaio 1834, p. 146.
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traccia del cantante basso negli otto libretti editi per le opere di
quella stagione.
L’anno successivo (1835) a Lucca, interpretò cinque opere nel
corso della stagione estiva, ma Zarletti ne cita solo due: La Semiramide di Rossini e L’ultimo giorno di Pompei di Pacini. Tuttavia,
non sono stati rintracciati i libretti e non si possono avere riscontri.
Al Teatro della Pergola a Firenze – in occasione della rappresentazione de I puritani e i cavalieri di Vincenzo Bellini, per la stagione di quaresima del 1836 – si incontrarono due cesenati: il basso
Vincenzo Negrini e Nicola Petrini Zamboni, primo violino e direttore dell’orchestra di quel teatro. Di quell’incontro non rimane testimonianza nelle scrupolose Memorie23 del violinista e si può ritenere che non si sia trattato di una semplice dimenticanza. Restano,
invece, alcune righe di commento dell’opera e dell’accoglienza degli interpreti nel più prestigioso giornale teatrale bolognese, «Teatri
Arti e Letteratura», del marzo 1836. «Firenze. I Puritani e i Cavalieri di Bellini, andati in iscena il 28 febbraio, ebbero qui, come in
altri teatri della nostra Italia, sorte poco felice. L’esimia Tacchinardi
Persiani fu salutata con favorevoli e continuati applausi. Piacciono
il tenore Basadonna, e i due bassi Negrini e Lei»24.
Il 7 gennaio 1837 al Regio di Torino venne programmata, dall’impresario Vincenzo Giaccone, la tragedia lirica Belisario di Donizetti. L’opera ebbe 23 repliche e Vincenzo Negrini vi interpretò il
ruolo del protagonista Belisario. La «Gazzetta Piemontese» non recensì lo spettacolo perché il critico-librettista Felice Romani non
era più in buoni rapporti con il compositore. «Il Messaggiere Torinese», invece, si limitò a rilevare la mediocrità della produzione25.
Sempre a Torino, il 27 gennaio 1838 andò in scena la prima assoluta del dramma lirico Marco Visconti di Nicola Vaccai col Negrini
nella parti di Lodrisio Visconti. Sulla «Gazzetta Piemontese», Felice Romani lodò il libretto di Luigi Toccagni, facendo però notare la
23

N. PETRINI ZAMBONI, Memorie di un violinista cesenate (1785-1849), a cura di F. DELCesena, Comune di Cesena, 1995, p. 101.

L’AMORE,
24

«Teatri Arti e Letteratura», XIV, n. 627, 10 marzo 1836, p. 10.

Cfr. L’arcano incanto. Il Teatro Regio di Torino 1740-1990, a cura di A. BASSO,
Milano, Electa, 1991, p. 365.
25
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mancanza di novità nella partitura musicale26. L’attività canora di
Vincenzo Negrini fu breve e venne troncata nel 1840, all’età di
36 anni, per un grave problema cardiaco. Il Dizionario biografico di
Francesco Regli sembra ben documentato sugli ultimi giorni del
basso cesenate. Vi si apprende quanto segue. Dopo le rappresentazioni genovesi del 1840, Vincenzo Negrini si ritirò dalle scene gravemente malato. Venne ospitato a Milano nel casino del signor
Dufour, proprio di fronte allo stabilimento sanitario diretto dal
dottor Luigi Riboni. Presso la famiglia Dufour ricevette assistenza
e affetto, come se fosse stato un membro della famiglia, confortato
dall’amicizia di Francesco Bonola, ragioniere della casa ospite. Nonostante tutto, il 16 agosto si spense per «vizii precordiali». Si è
scritto che il suo cuore, del peso di 37 once milanesi, venne depositato e messo in mostra presso il Museo di Pavia27. Si svolsero solenni funerali nella chiesa di San Vittor Grande e la salma venne
trasportata al cimitero al suono di una banda «che alcuni suoi ammiratori provvidero e pagarono». L’orazione funebre, con poche
ma affettuose parole, fu letta da Luigi Goffredo Zuccoli, anch’egli
cantante basso.
Francesco Zarletti associò erroneamente Vincenzo Negrini ad alcune opere rappresentate nel 1853 e nel 1857, in quanto venne confuso con il tenore Carlo Negrini; errore comprensibile perché alcuni libretti recano stampati i soli cognomi degli interpreti vocali.
Vincenzo Negrini è stato ignorato dal severo Fétis28, che lo ha
escluso dalla sua enciclopedica Biographie universelle des musiciens,
data alle stampe nel 1866. Un’esclusione che può essere vista come
una sentenza. In altro modo, il cantante e la sua città natale si son
sempre vicendevolmente ignorati, specchio dello stato della reciproca stima.
Franco Dell’Amore
26

Ivi, p. 368.

Ad una diretta domanda agli attuali responsabili del reparto di anatomia patologica del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, è stato risposto che esistono due
preparati di cuore ipertrofico risalenti al secolo XIX, ma senza alcun riferimento che
possa identificarne l’appartenenza.
27

28 F. J. FÉTIS, Biografie universelle des musiciens et Bibliografie générale de la musique, Paris, Firmin-Didot, 1866-1868.
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Cronologia della carriera di Vincenzo Negrini
Anno

Luogo

Teatro

Titolo della rappresentazione29

Parte

1826
1826
1827

Ravenna
Ravenna
Macerata

Teatro Comunitativo
Teatro Comunitativo
Teatro de’ Signori
Condomini

Didone abbandonata di S. Mercadante
Semiramide di G. Rossini
Ginevra di Scozia di G. S. Mayr

Il Re di Scozia

1827
1828
1828
1828
1828
1829
1829
1829
1829
1830
1831
1831
1831
1831
1831
1832
1832

Correggio
Roma
Roma
Lugo
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Senigallia
Firenze
Corfù
Corfù
Parma
Parma
Parma
Parma
Milano
Milano
Milano

di Apollo
di Apollo
Comunale
del Comune
del Comune
della Comunità
Alfieri
S. Giacomo
S. Giacomo
Ducale
Ducale
Ducale
Ducale
alla Scala
alla Scala
alla Scala

La gazza ladra di G. Rossini
Caritea Regina di Spagna di S. Mercadante
Eduardo e Cristina di G. Rossini
Otello, ossia il Moro di Venezia di G. Rossini
Gli arabi nelle Gallie di G. Pacini
I baccanali di Roma di P. Generali
I baccanali di Roma di P. Generali
L’amore in guerra di L. M. Viviani
Violenza e costanza di S. Mercadante
Otello, ossia il Moro di Venezia di G. Rossini
Matilde di Shabran di G. Rossini
L’acquisto per raggiro di C. Salvioni
La schiava di Bagdad di G. Pacini
Il conte di Ory di G. Rossini
Norma di V. Bellini
Il corsaro di G. Pacini
Otello, ossia il Moro di Venezia di G. Rossini

Al titolo della composizione si è aggiunto il nome dell’autore delle musiche, trascurando il librettista.

Don Fernando
Elmiro
Gondair
Postumio Albino
Postumio Albino
Rolando
Atlante
Elmiro
Aspremo
L’Ajo
Oroveso
Elmiro
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29

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833

Luogo
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Bergamo
Trieste
Trieste
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Como
Como
Alessandria
Alessandria

1833-34 Mantova
Mantova

1834

Venezia

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

alla Scala
alla Scala
alla Scala
alla Scala
alla Canobbiana
alla Canobbiana
alla Canobbiana
Riccardi
Grande
Grande
S. Benedetto
S. Benedetto
S. Benedetto
S. Benedetto
di Como
di Como

Teatro Nuovo
della Società
Teatro Nuovo
della Società
Teatro S. Benedetto

Titolo della rappresentazione
La vendetta di C. Pugni
Anna Bolena di G. Donizetti
Ugo, Conte di Parigi, di G. Donizetti
L’inganno felice di G. Rossini
Amina ovvero L’orfanella di Ginevra di L. Ricci
L’Incognito di P. Campiuti
L’orfanella di Ginevra di L. Ricci
Il crociato in Egitto di G. Meyerbeer
Ricciarda d’Edimburgo di C. Pugni
Jacopo di Valenza di R. Manna
Don Giovanni di W. A. Mozart
Chiara di Rosenberg di L. Ricci
I normanni a Parigi di S. Mercadante
La straniera di V. Bellini
Chiara di Rosenberg di L. Ricci
La vedova del Bengala di A. Pellegrini
Anna Bolena di G. Donizetti
I normanni a Parigi di S. Mercadante

Parte
Enrico VIII
Folco d’Angiò
Everardo
Ernesto
Aladino
Odoardo Chricton
Ormanno Tedici
Don Giovanni
Montalbano
Ordamante
Il barone di Valdeburgo
Montalbano
Derby

Norma di V. Bellini

Oroveso

La straniera di V. Bellini

Il barone di Valdeburgo

I normanni a Parigi di S. Mercadante

Ordamante
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1834

Teatro
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Anno

Luogo

Teatro

Venezia
Venezia
Cremona
Cremona
Genova

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

S. Benedetto
S. Benedetto
della Concordia
della Concordia
Carlo Felice

1835
1835
1835
1835
1835
1836
1836
1836
1836
1836
1836
1836
1837
1837
1837
1837
1837
1837

Genova
Lucca
Lucca*
Padova
Padova*
Firenze
Firenze
Venezia*
Venezia
Trieste
Trieste
Trieste*
Torino
Torino
Torino
Vienna*
Vienna*
Vienna

Teatro Carlo Felice

Teatro Nuovo
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

della Pergola
della Pergola
S. Benedetto
S. Benedetto
Grande
Grande

Teatro Regio
Teatro Regio
Teatro Regio

Un’avventura di Scaramuccia di L. Ricci
Il furioso all’isola di San Domingo di G. Donizetti
Il furioso all’isola di San Domingo di G. Donizetti
Eran due or son tre di L. Ricci
Gli esiliati in Siberia ossia Otto mesi in due ore
di G. Donizetti
Sarto ed i tabarri di M. Sciorati
Semiramide di G. Rossini
L’ultimo giorno di Pompei di G. Pacini
La pazza per amore di P. A. Coppola
Torquato Tasso di G. Donizetti
I puritani e i cavalieri di V. Bellini
Danao Re d’Argo di G. Persiani
Il furioso all’isola di San Domingo di G. Donizetti
Un’avventura teatrale di A. Granara
Ines De Castro di G. Persiani
Belisario di G. Donizetti
Norma di V. Bellini
Ines De Castro di G. Persiani
Belisario di G. Donizetti
Lucia di Lammermoor di G. Donizetti
Lucia di Lammermoor di G. Donizetti
Beatrice di Tenda di V. Bellini
Belisario di G. Donizetti

Parte
Scaramuccia
Cardenio
Cardenio
Edmondo
Ivano
Giacomo

Rodolfo
Sir Riccardo Forth
Danao
Rospo
Alfonso IV
Belisario
Oroveso
Alfonso IV
Belisario
Enrico Asthon
Le vite

1834
1834
1834-35
1835
1835

Titolo della rappresentazione
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Anno

1838
1838
1838
1838
1838
1838-39
1839
1839-40
1840
1840
s.d.
s.d.

Luogo
Torino
Padova
Padova
Padova
Cremona
Trieste
Venezia*
Genova
Genova
Genova
s.l.
s.l.

Teatro
Teatro Regio
Teatro Nuovo
Teatro Nuovo
Teatro Nuovo
della Concordia
Teatro Grande
Teatro Apollo
Teatro Carlo Felice
Teatro Carlo Felice
Teatro Carlo Felice

Titolo della rappresentazione

Parte

Marco Visconti di N. Vaccai
Lodrisio
Lucia di Lammermoor di G. Donizetti
Enrico Asthon
Beatrice di Tenda di V. Bellini
Filippo Maria Visconti
Il giuramento di S. Mercadante
Manfredo
Lucia di Lammermoor di G. Donizetti
Enrico Asthon
Anna Bolena di G. Donizetti
Enrico VIII
Il furioso all’isola di San Domingo di G. Donizetti
Cristina di Svezia di A. Nini
Sentinelli
Il templario di O. Nicolai
Briano
Lucia di Lammermoor di G. Donizetti
Enrico Asthon
L’amore in guerra di L. M. Viviani
Conte Rolando
Danao Re d’Argo di G. Persiani30
Danao

Vincenzo Negrini

Anno

* Recita segnalata da Francesco Zarletti, di cui non si ha conferma attraverso il libretto di sala.
La parte dell’interprete è stata omessa quando nel libretto, o in altra fonte certa, non vi era esplicita indicazione della stessa.
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30 Il libretto del Danao Re d’Argo venne dato alle stampe a Bologna presso la tipografia Fabbri. Il 4 maggio 1836 si rappresentò al
Comunale di Bologna lo stesso melodramma di Persiani con C. Porto Ottolini nella parte del basso e probabilmente non si tratta della stessa
recita, anche perché il libretto di quest’ultima venne stampato dalla tipografia Della Volpe al Sassi.
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Pietro Gentili
Cesena, 2.I.1795 - Odessa, 1857
Tenore italiano
La fertile terra cesenate ha prodotto, nella prima metà dell’Ottocento, numerose voci liriche che, in modo diverso, sono state acclamate nei maggiori teatri e non solo italiani. Una di queste appartiene a Pietro Gentili1, nato a Cesena il 2 gennaio 1795 da Luigi e
Rosa Foschi2. Tra le note biografiche redatte da Francesco Zarletti,
merita ricavare le poche riguardanti l’educazione avuta dal giovane
nel locale seminario vescovile che, tuttavia, non si concluse con una
vocazione sacerdotale. Vestì, invece, gli abiti talari un suo zio che
fu parroco a Pievesestina. La visione ecclesiale fece scrivere al cronista Zarletti che Pietro «volle far uso di sua libertà restandosene
nello stato secolare in balìa della fortuna. Come poi fosse, e da chi
fosse spinto ad intromettersi nella via così detta della virtuosa canaglia a me non è noto»3.
La “via della virtuosa canaglia” gli diede comunque l’opportunità di frequentare i maggiori teatri lirici italiani raggiungendo una
ragguardevole celebrità. Della sua voce, ovvero della sua arte, son
giunte notizie contraddittorie. Per Francesco Regli «vantava una
voce, se non bella, per fermo omogenea. Veniva qualche volta accusato d’intonazione incerta; ma la sua anima, il suo sentire, il suo
fuoco dimenticare facevano questo difetto di natura, e trasportavano l’uditorio al delirio. Era cantante ed attore»4. Lo Zarletti scrive

Il nome completo di battesimo era Davide Pietro Tommaso. Padrino fu Gregorio Farnedi e per lui Giuseppe Aloisi; madrina fu Marianna Gentili. ADCe, Cattedrale,
Battezzati, vol. 41 (1795-1800), c.c. n.n., n. 3.
1

2 Nel 1801, quando Pietro Gentili aveva sette anni, la famiglia risiedeva nella Parrocchia di S. Zenone ed era costituita dal padre Luigi (32 anni), dalla madre Rosa Foschi (29 anni) e dal fratello Giuseppe, minore di cinque anni. ADCe, Parrocchia di
S. Zenone, Stati d’anime, vol. XIII (1800-1812), c. 41 v, Famiglia 199.
3 F. ZARLETTI, Monumenti Cesenati, vol. II, BCF, Racc. Piancastelli, Sala O, ms.
IV/25, c. 401r.
4

F. REGLI, Dizionario biografico, Torino, 1860, p. 233.
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che «essendo la sua voce tutta di petto non potté decorarla molto»5.
Ebbe anche fama di cospiratore, ma non ci è giunta notizia di nessuna sua impresa patriottica.
Sebbene Pietro Gentili fosse di casa al Teatro alla Scala e le sue
presenze abbiano superato di gran lunga quelle di Vincenzo Negrini, egli non ha avuto l’onore di essere compreso nelle biografie dei
grandi interpreti. La storia dello spettacolo si fonda su eventi ritenuti (da alcuni) emblematici e trascura la stoica quotidianità del lavoro di tanti bravi artisti6. Non resta che descrivere una carriera
che evidenzia un repertorio vasto e ottime frequentazioni artistiche.
Lo si ritrova in giovane età tra gli allievi della classe di canto retta da Antonio Bagioli7, iniziatore a Cesena della scuola comunale di
musica attorno al 1806. Intraprenderà molto presto la carriera tenorile. Infatti, già a diciassette anni, l’11 febbraio 1812, esordì al
Teatro Spada di Cesena nella farsa in musica Gli amanti della dote
di Marcello Da Capua8. Poi comparve, nello stesso teatro, tra i coristi de L’Italiana in Algeri di Rossini nella stagione di carnevale
del 1815, assieme ad altre voci cesenati9. A quell’opera di Rossini
ritornerà a fine carriera interpretando la parte del protagonista Lindoro.
Nella ricostruzione della sua carriera artistica, si corre il rischio
di scambiare il suo nome con quello di Serafino Gentili10, altro te15

ZARLETTI, Monumenti Cesenati cit., c. 401r.

Lo stesso Fernando Battaglia, nel suo seminale contributo dedicato ai cantanti lirici romagnoli, non ha considerato il tenore Pietro Gentili e il basso Vincenzo Negrini.
Cfr. F. BATTAGLIA, L’arte del canto in Romagna. I cantanti lirici romagnoli dell’Ottocento e del Novecento, Bologna, Edizioni Bongiovanni, 1979.
16

17 Antonio Bagioli (Cesena, 26.VIII.1783-21.VIII.1855), maestro di cappella, compositore e didatta.
18 In ASCe, ASC si conserva, nella cartella relativa agli spettacoli dell’anno 1812,
un avviso (senza data) che annuncia la rappresentazione «per martedì 11 corrente» della farsa Gl’amanti della dote, musicata da Marcello Da Capua. Nell’annuncio sono segnalati due dilettanti: il sig. Biondini ed il sig. Gentili. Se l’anno 1812 fosse confermato
il Gentili avrebbe avuto soltanto 17 anni. Cfr. Avviso a stampa [1812], in ASCe, ASC,
Spettacoli e Divertimenti, b. 3439.
19 IN CESENA / Per il Carnevale Anno 1815, Cesena, Dalla Tipografia Biasini,
1814, in ASCe, ASC, Spettacoli e Divertimenti, b. 3439.
10

Serafino Gentili (Venezia, ca. 1775 - Milano, 13.V.1835), tenore italiano.
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nore di poco più anziano. In alcuni libretti e spartiti a stampa, è
purtroppo indicato il solo cognome e questo genera dubbi.
Con certezza, nell’autunno del 1818 al Teatro Re di Milano, vestendo gli abiti di Walter, Pietro Gentili interpretò il melodramma
La contessa di Fersen ossia La moglie di due mariti di Valentino
Fioravanti. Ritornò al Teatro Re nella successiva stagione di carnevale per interpretare il personaggio di Saliscendi nel melodramma
comico I furbi al cimento, ossia Astuzia contro Astuzia del compositore Carlo Bigatti. Si trattò di una prima esecuzione assoluta, con
debutto il 13 febbraio 1819. Per la stagione di primavera del 1819 al
Teatro Morando di Verona, organizzata dalla Società Fonascodramma11, Pietro Gentili venne chiamato ad interpretare due drammi giocosi: il Ser Marcantonio di Stefano Pavesi e La pietra del paragone di Rossini.
Sul finire di quell’anno, si trasferì a Venezia chiamato per la stagione di opere del carnevale. Iniziò il 26 dicembre 1819 interpretando Onippo nella prima assoluta del melodramma Il sacrificio
d’Epito del compositore Michele Enrico Carafa de Colobrano.
Dall’8 febbraio 1820 diede corpo al personaggio di Varo, prefetto
del pretorio, per un’altra prima assoluta: il Costantino di Joseph
Hartmann Stuntz.
Ad un anno dalla prima rappresentazione, a Venezia, di Eduardo e Cristina di Rossini, programmato nel 1818 al Teatro San Benedetto, quel dramma per musica venne riproposto al Teatro La
Fenice con Pietro Gentili nelle vesti del capitano delle guardie reali Atlei. L’opera è un pastiche di brani (19 su 26) di precedenti opere dello stesso Rossini ed il pasticcio prosegue perché il ruolo di
Gentili, rilevato dal libretto, corrisponde a quello di basso. Non
sembra realistico che un tenore canti la parte di basso, ma è confermato dalla cronologia del Teatro La Fenice. Nell’edizione – sempre
veneziana – del 1825, il tenore Gentili ricoprì invece il ruolo di
Carlo, re di Svezia, ed in questo caso non sorge dubbio alcuno.
Società «degli ardenti amatori della declamazione e de’ drammi» (secondo la lettura etimologica datane da V. M. DE GRANDIS, Dizionario etimologico scientifico delle
voci italiane di greca origine, Napoli, Stamperia francese, 1824, p. 187) e venne fondata a Verona nel 1816.
11
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Terminate le recite del carnevale 1820 al Teatro La Fenice, Pietro
Gentili si trasferì per la quaresima nel vicino Teatro San Benedetto
per eseguire, nella parte di Donaldo di Solis, il melodramma eroico
Emma di Resburgo, composto l’anno precedente (1819) da Giacomo Meyerbeer. Nell’introduzione alla Cronologia di tutti gli spettacoli rappresentati al Teatro alla Scala di Milano, edita nel 1862, l’autore Luigi Romani annovera «Gentili» tra gli artisti cantanti di primo ordine «nell’età dell’oro del teatro», ovvero il periodo che va
dal 1810 al 1848. Purtoppo, non è chiaro se l’elogio va a Pietro oppure a Serafino Gentili, anche lui tenore.
Alla Scala, Pietro Gentili, venne chiamato per la première della
Margherita d’Anjou di Meyerbeer, andata in scena il 20 novembre
1820. Egli interpretò il ruolo di Bellapunta ed il dramma semiserio
ebbe grande successo.
Per il carnevale e la quaresima del 1821, l’impresa della Scala era
affidata ai signori Carlo Balocchino e Giuseppe Crivelli, i quali approntarono tre drammi seri e quattro balli. A Pietro Gentili andarono le seconde parti. Nella Fedra di Simone Mayr, la cui prima assoluta andò in scena il 26 dicembre 1820, interpretò Filocle seguace di Teseo. Seguì, il 3 febbraio 1821, l’opera La donna del lago di
Rossini, dove diede voce al personaggio di Serano. Il terzo dramma
serio, l’Emira regina d’Egitto di Giuseppe Mosca andò in scena il
6 marzo, in prima assoluta, con Pietro Gentili nelle parti di Emone.
Rimase alla Scala anche per la successiva stagione della primavera 1821, interpretando ancora secondi ruoli in tre opere. Il 23 aprile, Pietro Gentili vestì i panni del Generale russo per il melodramma giocoso L’uniforme di Joseph Weigl. Come seconda opera in
cartellone dal 15 maggio, ancora un dramma giocoso – La sciocca
per astuzia di Giuseppe Mosca, in prima edizione – nel quale cantò
le parti di Anselmo, cameriere di Tiberio. Il libretto di quest’ultimo
lavoro, scritto da Luigi Romanelli, contiene una curiosità. È ambientato in Romagna ed è un susseguirsi di scambi di persona, come di regola nelle commedie e nelle opere buffe. Uno di questi personaggi, un tal Tiberio, ricco possidente di Ravenna si presentava
sotto il mentito titolo di Baron Polidoro di Cesena. È comunque
più significativo sapere che l’orchestra era affidata al primo violino
Alessandro Rolla. La stagione di primavera alla Scala si concluse
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con la prima del melodramma semiserio Elvira e Lucindo di Joseph
Hartmann Stuntz. L’azione era ambientata in un’isola della Turchia
meridionale e Pietro Gentili aveva le parti del luogotenente Valerio
e del servo Almuzir.
Alla Scala fu impegnato anche per la prima della Elisa e Claudio
di Saverio Mercadante, suo coetaneo, messa in scena il 30 ottobre
1821. Interpretò qui la parte secondaria di Celso. Ritornerà nel
maggiore teatro lirico italiano per la stagione di carnevale del 1822
con il melodramma serio Fedra di Mayr.
Sempre a Milano, questa volta però al Teatro della Canobbiana,
lo si vide nelle vesti di Don Ramiro, protagonista della rossiniana
Cenerentola, con rappresentazioni a partire dal 26 aprile 1822. Poi
passò al Teatro Regio di Torino, dove il 27 dicembre 1822 si aprì la
stagione con la rappresentazione del dramma per musica Il Ruggiero ovvero L’eroica gratitudine di Antonio Gandini, su libretto di
Pietro Metastasio.
Pietro Gentili interpretò anche Araspe nella Didone abbandonata, uno dei libretti di Pietro Metastasio più utilizzati dai compositori. Questa versione del dramma, chiamato «azione scenica spettacolosa», venne messo in musica da Mercadante – con il testo parzialmente modificato ed in prima assoluta – nel gennaio 1823 al
Teatro Regio di Torino. Con lo stesso dramma in musica si esibì
anche al Teatro Re di Milano. Questa volta però Pietro Gentili vestì i panni di Jarba, che nella versione originale del 1724 era affidata ad un contralto.
Nell’autunno si trasferì poi al Teatro della Pergola di Firenze,
dove interpretò La secchia rapita di Filippo Celli e La Cenerentola
di Rossini. La gestione della Pergola era affidata, in quel momento,
a Lorenzo Panzieri, Nicola Tacchinardi12 e Alessandro Lanari13.
Con quest’ultimo, al termine della carriera di cantante, si trasferirà
a Odessa nelle vesti di impresario.
Alla fine del 1823, Pietro Gentili ebbe modo di conoscere il
pubblico ed i teatri di Livorno. All’Imperiale Real Teatro Carlo
12 Nicola Tacchinardi (Livorno, 3.IX.1772 - Firenze, 14.III.1859), tenore e impresario teatrale.
13 Alessandro Lanari (San Marcello di Iesi, 25.I.1787 - Firenze, 7.X.1852), impresario teatrale.
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Lodovico, si rappresentò il 26 dicembre e in prima assoluta Clotilde, melodramma semiserio di Carlo Coccia ambientato nella Savoia, con Pietro Gentili nella parte del conte Emerico. Sempre a Livorno, ma al Teatro degli Avvalorati, incontrò il concittadino Nicola Petrini Zamboni14 che ricopriva il ruolo di primo violino e direttore dell’orchestra, a cui era affidato il dramma eroico-comico
La secchia rapita di Filippo Celli. Nella stessa stagione di carnevale 1824, si rappresentò un collaudato dramma giocoso di Giuseppe
Sarti, Le gelosie villane, che andò in scena la prima volta a Venezia
nel 1776. Una delle più fortunate opere buffe del Settecento ripresa
poi col titolo modificato in La comunità di Castel Formicolone ossia Le gelosie villane. Il nostro Pietro Gentili vi interpretava la parte di Roberto, un marchese libertino di ritorno, dopo tanto tempo,
nelle sue proprietà, dove cerca di sedurre la villana Giannina già
promessa sposa a Tognino. Il tenore ebbe il tempo di ritornare alla
Pergola di Firenze, nel marzo 1824, per impersonare Rodrigo nell’opera La Donna del Lago di Rossini.
Come Nicola Petrini Zamboni, anche Pietro Gentili soggiornò
un paio d’anni a Livorno. Il violinista scrisse di «aver ricevuto da
quei buoni abitanti mille cortesie»15, mentre il tenore non ha lasciato memorie. In quel tempo e precisamente il 12 gennaio 1825, al
Teatro degli Avvalorati, venne ripresa La cenerentola ossia La bontà in trionfo di Rossini, con Gentili nelle parti di Don Ramiro e Petrini Zamboni sempre alla direzione dell’orchestra.
Merita ricordare anche una «accademia vocale e strumentale» tenuta nello stesso Teatro degli Avvalorati (sabato 12 febbraio 1825)
in cui furono coinvolti, tra gli altri, il violinista Petrini Zamboni, il
tenore Gentili e Giovan Battista Velluti, uno degli ultimi grandi
cantanti castrati. Costui fu protagonista, in quei giorni livornesi, di
una buffa vicenda definita da Petrini Zamboni «eroicomica» e raccontata ampiamente nelle sue Memorie, in cui si intrecciarono indi14 Nelle Memorie di Nicola Petrini Zamboni, il nome di Pietro Gentili è ricordato
tra i tenori con i quali ebbe occasione di collaborare. Cfr. N. PETRINI ZAMBONI, Memorie di un violinista cesenate (1785-1849), a cura di F. DELL’AMORE, Cesena, Comune di Cesena, 1995, p. 122.
15

Ivi, p. 82.
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gestioni con carne di castrato e voci provenienti da un presunto
serraglio del Gran Turco16.
Iniziarono quell’anno (1825) ad essere pubblicati, specie da Ricordi, alcuni spartiti con riduzioni d’opere per voce e pianoforte in
cui appare il nome di Pietro Gentili. Si pubblicò lo spartito dell’aria Ah se posso ai figli ancora, tratta da Elisa e Claudio di Mercadante, espressamente dedicata al tenore Gentili. Lo stesso Ricordi
pubblicò anche la cavatina Si t’adoro, ridotta per pianoforte e tratta da L’orfanella di Ginevra di Luigi Ricci, con Pietro Gentili nella parti di Gualtiero.
Sono conservati anche un paio di spartiti dell’aria Vi leggo o magnanimi, tratta dalla Alina, regina di Golgonda di Donizetti, dati alle stampe dall’editore Ratti & Cencetti di Roma nei primi lustri del
sec. XIX. L’aria venne scritta espressamente per Pietro Gentili. Si conoscono due diverse riduzioni per pianoforte e voci, una di Costanza Giussani e un’altra di Scipione Jacucci; in questa seconda v’è la
dedica indirizzata «all’esimio dilettante Filippo Salviani Cesenate»17.
Altre riduzioni per pianoforte e voce di arie dal melodramma
L’orfanella di Ginevra di Luigi Ricci – Si t’adoro, Quanto t’amai,
Son nata a palpitar, T’ho da fare un’ambasciata, Di quegli occhi il
bel sereno – vennero date alle stampe dall’editore Ricordi tra il gennaio ed il luglio del 1830 ed eseguite, come esplicitamente indicato
sugli spartiti, da Pietro Gentili.
Dall’aprile al giugno del 1825, con 29 recite al Teatro Comunitativo di Ravenna, si dedicò esclusivamente a Rossini con i melodrammi Matilde di Chabran e La gazza ladra. Nello stesso anno,
con l’impresa teatrale di Antonio Casali, il tenore Pietro Gentili interpretò un’altra opera di Rossini, la Semiramide, al Teatro dei
Condomini di Senigallia per la stagione della fiera. Le cronache riferiscono che l’opera fu ritenuta «magnifica» e molto piacquero i
cantanti, mentre il ballo Cenerentola non fu applaudito18.
Ivi, p. 81.
Il nome di Filippo Salviani compare a Cesena come «cantante di ripiego» in una
messa cantata eseguita in Cattedrale il 31 marzo 1830 e tra gli interpreti vocali dell’Otello di Rossini eseguito al Teatro Comunale Spada per la stagione di carnevale del
1831. Cfr. F. DELL’AMORE, Storia musicale di Cesena, Cesena 2002, pp. 778-779.
18 G. RADICIOTTI, Teatro musica e musicisti in Sinigaglia, Milano, Casa Editrice Ricordi, 1893, p. 66. Rist. anastatica: Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1997.
16
17
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Il generale apprezzamento per il tenore può essere confermato
dalla stagione di primavera del 1827 al Teatro San Benedetto di Venezia, dove interpretò le prime parti in due opere di Mercadante e
nel centone rossiniano Eduardo e Cristina, che ancora otteneva
grande successo, dopo il trionfo della prima nel 1819. Una nota
giornalistica di «Teatri Arti e Letteratura» indica il nome di Pietro
Gentili tra gli scritturati a Siena per la stagione estiva, senza che altri documenti possano confermarlo.
Nell’agosto del 1827, annotano i giornali19, lo si incontra al Teatro de’ Signori Accademici Rinnovati di Siena per due opere rossiniane: La donna del Lago e il Mosè in Egitto. Ritornò a Firenze
nell’autunno – dove aveva già cantato La Cenerentola nel 1823 al
Teatro della Pergola – per interpretare il già collaudato personaggio
di Don Alfonso nella Caritea di Mercadante.
Il giornale musicale inglese «Harmonicon» annota Pietro Gentili fra i tenori impegnati a Modena per la stagione del 1827. Registra, inoltre, il successo ottenuto dalla composizione Il disertore di
Antonio Gandini, oltre alla potenza e all’energica espressione del
duetto con la prima donna eseguito nel primo atto20.
La stagione di primavera-estate alla Scala di Milano del 1828 ebbe in cartellone, tra le altre opere, la prima del melodramma tragico
I cavalieri di Valenza, due atti di Giovanni Pacini. Nell’elenco dei
tenori di quella stagione, redatto nella cronologia del teatro, si legge
il nome di Pietro Gentili, ma non sono chiaramente indicate le opere da lui interpretate. Nel libretto della prima alla Scala (11 giugno
1828) de I cavalieri di Valenza non compare il nome di Pietro Gentili, mentre il suo nome è tra i protagonisti dell’Otello di Rossini
rappresentato nella stessa stagione scaligera.
Nel 1828, a Pietro Gentili si presentò l’opportunità di cantare
nella nuova piazza di Trieste con una concittadina, il soprano Santina Ferlotti. Al Teatro Grande venne rappresentato in prima assoluta Il divorzio persiano, o sia, Il gran bazzarro di Bassora, opera
seria di Pietro Generali con il tenore Gentili nelle parti di Un Inco19

«Teatri Arti e Letteratura», V, n. 174, 6 settembre 1827, pp. 4-5.

20

«The Harmonicon, a journal of Music», vol. V, 1927, p. 143.
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gnito e Santina Ferlotti in quelle di Zulima. Inoltre, si rappresentò il
12 febbraio e sempre in prima assoluta, la cantata con cori e danze
dello stesso compositore Generali intitolata Lo scudo d’Astrea.
Le stagioni operistiche si susseguirono senza sosta e Pietro Gentili passò a Cremona, Genova, Faenza, Ascoli, Firenze ed infine
Roma dove, il 15 gennaio 1831 al Teatro Apollo, prese parte alla
prima de Il corsaro di Giovanni Pacini. Per la fiera del 1831, Pietro
Gentili era a Reggio Emilia nelle vesti di Arturo, conte di Ravenstel, nell’opera La straniera di Bellini, che ebbe 24 rappresentazioni. Un’intera scena ed aria furono scritte dal compositore messinese espressamente per il tenore cesenate, come esplicitamente indicato nel libretto edito da Torreggiani.
Ritornò a Livorno nel 1832 al Teatro degli Avvalorati di Livorno, chiamato per la stagione operistica. Lì si vide recapitare un avviso di sfratto dal teatro perché politicamente non tollerato21. In altre parole, ricevette un foglio di via perché ritenuto un cospiratore
e, purtroppo, non è possibile conoscere i particolari della vicenda.
Da Milano, passò nel 1833 al Teatro Carolino di Palermo, dove
si era appena stabilito il direttore Pietro Raimondi. Si è potuto rintracciare il solo libretto della quarta opera in programma nella stagione 1833-’34 e si riferisce a Donna Caritea del Mercadante.
Il Nuovo Ducale Teatro di Parma aprì, lunedì 29 dicembre 1834,
con la ripresa della tragedia lirica Norma di Bellini dove Pietro Gentili, primo tenore, era nelle vesti di Pollione. La stagione proseguì
con altre tre opere nelle quali occupò i ruoli principali. Il 31 gennaio
1835 si rappresentò la seconda versione de I Capuleti e i Montecchi
di Bellini, l’11 febbraio Il barbiere di Siviglia di Rossini e il 28 febbraio La sonnambula di Bellini.
Il cronista Francesco Zarletti annota alcune opere interpretate
da Pietro Gentili, tra il 1835 e il 1841, di cui non si è trovato ri21 «Una uguale diffidenza era raccomandata sui maestri di scuola esteri e sui comici. Gli attori Augusto Aglebert di Bologna e Federigo Pigozzi di Verona della compagnia comica di Giovanni Ghirlanda furono attentamente vigilati durante il loro soggiorno a Pisa; il tenore Pietro Gentili non fu tollerato per il tempo che doveva figurare al teatro degli Avvalorati di Livorno, e fu immediatamente sfrattato», ASCL, Copialettere del Governatore, 1832, n. 451. Cfr. E. MICHEL, F. D. Guerrazzi e le cospirazioni politiche in Toscana dall’anno 1830 all’anno 1835, Roma-Milano, Società Editrice
Dante Alighieri, 1904, p. 48.
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scontro nei libretti, a parte l’esecuzione milanese del 1837. Sono
state tuttavia inserite nel percorso della sua carriera artistica.
Nel maggio del 1835 è in quel di Piacenza ad interpretare La
Sonnambula e la Norma. Zarletti riferisce che nella serata a beneficio del tenore cantò, dall’Otello rossiniano, la romanza d’Isaura
con Elisa Faccani che aggiunse valore all’esecuzione.
Dopo un passaggio ad Ancona, giunse in patria nell’estate 1836
per mostrare, con due opere belliniane, i propri talenti ai concittadini cesenati. Lo si vide quale Elvino ne La Sonnambula, a partire
da martedì 9 agosto, e nei panni di Gualtiero ne Il Pirata a partire
dal 1° settembre22. Artefice di quella stagione estiva fu il suo maestro Antonio Bagioli assieme a Domenico Carli e Carlo Teodorani,
i quali assunsero l’impresa a loro carico con un contributo di 600
scudi da parte dell’amministrazione pubblica. Non v’erano molti
mezzi per sostenere una grande stagione operistica e solo l’intervento del gonfaloniere convinse gli impresari a far dipingere nuove
scene da Giuseppe Barbieri, in sostituzione degli «scenari poco decenti» che avrebbero voluto utilizzare23. La stampa musicale parlò
dell’esecuzione cesenate e del «furore» che suscitarono i cantanti24,
22 Merita ricordare che l’abitudine di svolgere una stagione lirica estiva, comune a
tanti teatri italiani del secolo XIX, è proseguita a Cesena sino al 1978.
23

Lettera del 31 luglio 1836, in ASCe, ASC, Spettacoli e Divertimenti, b. 3444.

«Eccomi ad adempiere le mie promesse. / Il Pirata in Cesena ha fatto quel furore che ebbe ovunque lo cantò l’eccelso Rubini: le scrivo dopo la quarta recita, ed ogni
sera è cresciuto il concorso, ed ogni sera aumenta l’impegno degli artisti, che con tanta
lode vi rappresentano le parti principali. La sig. Bottrigari (Imogene) è una attrice rispettabile e degna di calcare i primi teatri. Essa possiede tutte quelle prerogative che costituiscono la cantante somma: bella, robusta, estesa voce di soprano; modi di canto
scelti; azione vera, animata; bella presenza; ottima figura; infine è eccellente: la sua cavatina, il duetto col tenore, ed il suo rondò sono i pezzi da Lei cantati alla perfezione
per cui ne riscuote infiniti applausi, duplicate chiamate sul proscenio. Gentili (Gualtiero) che tanto furore destò con tal opera in Ancona, qui pure, ardisco dire, ha superato
se stesso, e la comune aspettativa. Pochi tenori al certo lo ponno eguagliare, e pochissimi sono quelli, che con felice successo possono sostenere la difficile e faticosa parte
del Pirata. Desso è un artista già reso celebre in tutta Italia per lo stile vero del canto,
per la declamazione del recitativo, per un’azione energica e ragionata, e per una pronunzia chiara, e rarissima. In tutti i suoi pezzi è stato applauditissimo; cavatina, duetto
con Imogene – Vieni, cerchiam pe’ mari – Tu vedrai la sventurata –, e quasi in tutti i
suoi recitativi riscuote vivi, unanimi applausi e replicate chiamate sul proscenio: infine
non si può desiderare una migliore Imogene, un più bravo Gualtiero. Bravi, bravi, ev24
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tra cui il nostro, già acclamato – come si scrisse – in altre città d’Italia25. Al tenore Pietro Gentili venne dedicato, in quella occasione,
un sonetto composto dal letterato cesenate Ferdinando Ghini che
unisce, ai panegirici al tenore, il lamento per l’immatura morte del
compositore catanese26.
A Pietro Gentili Cesenate
che cantava nel Pirata, e nella Sonambula / del Cav. Vincenzo Bellini / l’Estate del 1836 con universale / ammirazione / nel Teatro Comunale Spada /
molti Ammiratori / DD. OO. CC.
il seguente Sonetto
Tu, che del Cigno di Cathania, (ahi tolto
Troppo immaturo all’Italo desio!)
Gl’ispirati concenti al popol folto
Ripeti, e bei di gaudio il suol natio;
Veh come Ei da te penda in sé raccolto,
Quasi ascolti lo stesso Anfrisio Dio:
Come sereni al tuo gioire il volto,
Come s’attristi del destin tuo rio.
Salve, o Pietro, a lunghi anni, e il serto giusto,
Che al tuo valor la Patria terra arreca,
Cresci alle palme ond’è tuo crino onusto.
Sprezza i lividi Mevii. Il sole sdegna
I nemici: di sua luce li accieca,
E primiero fra gli Astri in Cielo regna.
Li 20 Agosto 1836.

viva! – Anche il basso Salandri (Ernesto) è stato ammirato per la sua ottima voce, forte, intuonata, e per lo stile di canto. Le seconde parti, i cori d’ambo i sessi, diretti dal
maestro Carli, vanno per eccellenza. L’orchestra poi, diretta dal primo Violino Fioravanti, non potrebbe eseguire meglio la difficile musica dell’immortale Bellini. Anche lo
scenario, dipinto dal sig. Giuseppe Barbieri, è ottimo, come pure il vestiario. Lode
adunque all’impresario che non ha risparmiato spesa alcuna per darci uno spettacolo
perfetto; del che ne lo ringraziamo di vero cuore» («Teatri Arti e Letteratura», XIV,
n. 652, 25 agosto 1836, pp. 220-221).
25

Ivi, XV, n. 698, 15 luglio 1837, p. 165.

26

A Pietro Gentili cesenate, ms. 1836, BCM, ms. ces. XXIV, IV, 41.
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Ancora Bellini e Donizetti furono gli autori eseguiti a Ferrara
nel novembre del 1836. Del resto è quella coppia a formare, con
Rossini, che li precede, la popolare triade che dominerà il repertorio operistico di quel periodo.
Non sempre son rose e non sempre la critica è favorevole ad un
cantante. Fu così che a Milano, per La Sonnambula del 1837 al Teatro Re, arrivarono dalla «Gazzetta Milanese» perplessità per il primo tenore assoluto: «Gentili fa delle cose buone, e delle altre non
buone, canta bene, e mediocremente, non è eccellente e non si può
dir cattivo: l’altra sera che nel primo atto della Sonnambula pareva
brancolasse alquanto, fu applaudito nella stretta della sua aria, ed in
altri momenti del second’atto speriamo sempre in meglio anche di
lui. Quante fisionomie che al primo vederle le giudichereste nostre
interne antipatie e poi diventano simpatiche, così è della voce, e
dell’azione di un cantante»27.
Diverso risultato ad Ancona il 27 maggio 1837, per il Belisario
di Donizetti, quando le cronache parlarono di «deciso incontro» e
dove le quattro prime parti, gareggiando fra loro, riscossero dal
pubblico infiniti applausi28. Un corrispondente, con una lettera ad
un settimanale musicale bolognese, si profuse in una lunga lode a
Pietro Gentili, il quale venne definito un tenore «bastantemente conosciuto per la sua fama»29. Non solo. A fine recite un’altra entusiastica recensione30 venne pubblicata sullo stesso giornale tramite
27

Il passo è copiato da ZARLETTI, Monumenti Cesenati cit., c. 401r.

28

«Teatri Arti e Letteratura», XXVII, n. 692, 1° giugno 1837, p. 119.

«Debbo anche farle molta lode dell’esimio Cantante, già bastantemente conosciuto per la sua fama, signor Pietro Gentili, quale sostiene egregiamente la parte di
Alamiro, in tutti i suoi pezzi, e particolarmente nell’aria del secondo atto, ove nella cabaletta desta un entusiasmo inesplicabile. La medesima ci fece nuovamente gustare, e
persuadere insieme di aver fortuna di possedere quel tanto accreditato Artista, che altra
volta ancora su queste nostre scene destò in tutti il più vivo entusiasmo. Egli pure, come le sarà facile il concepire, venne richiamato sul palco scenico per replicare volte in
mezzo a clamorosi universali applausi» («Teatri Arti e Letteratura», XXVII, n. 693,
8 giugno 1837, p. 126).
29

30 «Ancona. L’ultima sera del Belisario, e la prima recita della Straniera. Lo spartito del Belisario sino all’ultima sua rappresentazione nel nostro teatro delle Muse, ha
sempre seguitato a destare il più deciso aggradimento, e dirò anzi un tal qual fanatismo
di quel Pubblico. Nell’ultima recita in modo speciale vennero vivamente applauditi i
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un estasiato cronista che parlò di «astro che brilla di uno splendore assai più vivo degli altri», seguito da un sonetto dedicato a Pietro Gentili e ispirato dalla sua interpretazione del Belisario.
A PIETRO GENTILI
che, per altissimo canto, e per efficacia di azione famoso,
somme prove di suo valore ha dato, la primavera
del 1837, nel Teatro delle Muse in Ancona
M. intitola questo
O sublime Cantor, che in sulla scena
I veri affetti del tuo cor dipingi
Verso il prode, che vinto a ingiusta pena,
Ti strappa il brando che per lui ti cingi:
Dove apprendesti con si larga vena
A disfogar sdegno ed amor? Tu stringi
A sdegno l’alme se il furor ti mena,
Ed a pietà quando a pietà le pingi.
Poter immenso d’armoniosi accenti,
Poter immenso d’atteggiarsi a quanti,
Son gli affetti del cor, tutto tu il senti:
singoli Cantanti in tutti i pezzi di detta opera, e nel secondo atto si richiese la replica
dell’aria – Trema, Bisanzio – eseguita dal sig. Gentili, e del duetto cantato dal sig. Giorza, e signora Frassi. E questi pezzi vennero ripetuti dai tre summentovati artisti con
raddoppiato impegno, e con isquisito magistero di arte, talmenteché il Pubblico retribuì loro centuplicati applausi. La Straniera andò in iscena in questo teatro la sera del
21 giugno scorso. Il Gentili (Arturo) fu applaudito nel recitativo di sortita, e quindi
piacque moltissimo il duetto fra questo e la signora Teresa Dati (Adelaide), terminato
il quale furono ambedue chiamati sul proscenio. Nell’insieme quest’opera non ha incontrato il voto pubblico quanto il Belisario, che si volle subito riprodotto in iscena.
Sul fin qui detto giova osservare che il sig. Gentili, in mezzo ai Cantanti che compongono la compagnia, è somigliante ad un astro che brilla di uno splendore assai più vivo
degli altri. Giustamente render si debbono distinti elogi ad un provetto artista che con
indefesso studio, e lunga esperienza è giunto allo scopo di appagare interamente un intelligente Pubblico. Un canto animato ed espressivo, una pronunzia chiara e precisa,
una declamazione vibrata e toccante, una comica ragionata e sostenuta sempre anche
nelle situazioni più indifferenti di scena, sono tutti pregi che unitamente concorrono a
formare del sig. Pietro Gentili un tenore di primo rango, infine un artista di raro merito, che ha reso sommo onore al teatro di Ancona al pari di molti altri accreditati cantanti, che hanno calcato le scene di quel teatro nelle scorse stagioni di primavera.
A.C.E.» («Teatri Arti e Letteratura», XXVII, n. 698, 15 luglio 1837, pp. 164-165).
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Anzi noi lo sentiamo allor che altero
A Bisanzio minacci estremi pianti:
Nel finto sdegno noi sentiamo il vero.

Alla pura retorica e alla profusione di lodi seguì una lettera di
altro segno, inviata da Ancona al giornale «Il Figaro», nella quale
un anonimo lettore (ben informato) tentò di demolire il successo di
Pietro Gentili annotando come l’aria Trema Bisanzio «fosse cantata calando mezzo tono», come la cavatina del Pirata «non corrispose all’aspettativa, perché oltre l’averla trasportata una quarta più
bassa, calava pur nondimeno egregiamente»; a cui si aggiunsero una
serie di osservazioni sulle competizioni fra i cantanti della compagnia. Se la lettera non fosse così prolissa, meriterebbe l’intera trascrizione per comprendere appieno il mondo del melodramma dell’epoca. Il solo finale valga per tutta. «Nulla vi dico dei disordini
avvenuti e provocati dal primo tenore signor Gentili, che ha la frenesia di essere il solo applaudito, e avendo il signor David della cavatina degli Arabi nella Gallie contrastata la palma della vittoria,
crebbe la rivalità; per cui né la signora Scaccabarozzi, né il signor
David, anderanno a Fermo per la prossima fiera, la prima per altri
trattati che tiene, il secondo per non essere sacrificato come fu nel
Belisario. / Io vi ho detta la verità. Disgusterà qualcuno, ma la verità non può piacere a tutti»31.
I diversi giornali teatrali dell’epoca erano, quasi sempre come si
sa, nelle mani di qualche impresa e ogni giornale, come oggi i quotidiani sportivi, rappresentava una tifoseria. Non mancò la replica32
altrettanto articolata di Pietro Gentili, unita ad una dichiarazione di
stima firmata dai colleghi e dall’impresario Vincenzo Frassi. La
compagnia si trasferì quindi a Fermo per la stagione della fiera, con
le inevitabili sostituzioni.
Dopo oltre dieci anni dall’ultima esibizione, ritornò a Ravenna per
la stagione di carnevale 1841-’42 per eseguire la Norma (14 recite)
ed una seconda opera, sempre belliniana, I Capuleti e i Montecchi
31 «Il Figaro. Giornale di letteratura amena, belle arti, critica e teatri», V, n. 58,
22 luglio 1837, p. 232.
32

«Teatri Arti e Letteratura», XXVII, n. 701, 24 agosto 1837, pp. 214-215.
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(9 recite). Venne lodata la Amalia Schütz-Oldosi, mentre – riferisce
Zarletti – di Pietro Gentili la stampa «non ne fa parola».
La carriera del tenore Pietro Gentili sembra concludersi a Milano nel 1847 con un’opera rossiniana, ma non è affatto escluso che
abbia cantato anche durante la sua trasferta ad Odessa nel 1851,
quando vi si recò nelle prevalenti vesti di impresario. Nella grande
città sul Mar Nero, andò assieme al già affermato agente teatrale
Alessandro Lanari, per sostenere l’impresa al Teatro Imperiale.
Quel teatro, gestito dalla famiglia Androssoff, aveva invitato ad esibirsi una compagnia italiana raccolta appunto da Gentili e Lanari.
Qualcuno forse mise in dubbio la tournée e si rese necessaria una
conferma, da parte del teatro, che venne pubblicata su «L’Italia musicale»33. Sicuramente, Pietro Gentili aveva già conosciuto quel tea33 «DICHIARAZIONE. / Essendo venuto a cognizione della Direzione dell’imperiale teatro di Odessa che diversi Corrispondenti teatrali d’Italia dichiaravano false, e
prive di fondamento le Commissioni per la scritturazione di una nuova compagnia che
si davano eseguendo in Italia dai Corrispondenti teatrali signori Pietro Gentili, ed Alessandro Lanari, per ordine espresso del signor Gabrielle Androssoff come da ordinazioni da esso speditegli in data 15, 25 novembre 1850 per 1’anno teatrale 1851 in 52 pel
quale si richiedeva una scelta di artisti cantanti di primario rango, volendo innalzare il
credito dell’ imperiale teatro di Odessa alla classe dei primari teatri d’ Europa, cosi a tale scopo ne furono anticipati le commissioni, e i relativi fondi per sollecitarne l’esecuzione, a forma di quanto fu stabilito e confermato dalle Autorità locali. / Come poi
coll’incominciare del 1851 stante di tanti altri impegni assuntisi, il signor Gabrielle Androssoff trovasi necessitato di assentarsi per qualche tempo dalla città di Odessa, così
stimò necessario onde occupare anche i di lui fratelli, d’incaricare questi ad assumersi la
Direzione per l’avvenire della sua impresa teatrale: quindi li signori Elia, Basilio, e Michele fratelli Androssoff, dietro consenso e procura del loro genitore signor Simone,
assunsero tutta la direzione dell’impresa teatrale di Odessa sotto il nome o Ditta (Impresa fratelli Androssoff figli di Simone). Essi per ciò confermarono ed accettarono tutto quanto fu stabilito per l’anno teatrale 1851 in 52 dal di loro fratello signor Gabrielle, rapporto alle scritturazioni fatte regolarmente secondo gli ordini dati dal prefato signor Gabrielle, ed autorizzazioni conferite ai signori Pietro Gentili ed Alessandro Lanari per ultimare i loro commessi contratti, ed a quanto è dato da essi operato si accorda piena e ferma fiducia. / A tal fine li sottosegnati dichiarano di non riconoscere
valido quel qualunque siasi contratto, o convegno che fosse stato fatto od emesso da
qualsiasi altra agenzia teatrale fuori delli nominati signori Gentili e Lanari, non essendo mai incorsi li sottoscritti in corrispondenza alcuna ne tampoco dati ordini a chicchessia d’altri corrispondenti. / Per ciò l’impresa dei fratelli Androssoff col 1851 danno principio a nuove operazioni teatrali dietro le loro convenzioni sotto tutt’altra forma del passato, e dichiarano approvato quanto fu stabilito coi loro sunnominati corrispondenti Gentili e Lanari, e confermano le Commissioni già dategli coll’ordinazione
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tro di Odessa, perché nel 1839 vi cantò Lo sposo di provincia burlato di Emanuele Galea, dove interpretò il personaggio del vivace
viaggiatore Adolfo.
L’attività imprenditoriale di Gentili ebbe la sua sede a Bologna.
Da quella città, infatti, venne spedita una lettera nel settembre 1850,
ancora conservata, dalla quale si evince che univa l’attività di impresario a quella di insegnante di canto e si apprende la durata della sua carriera di cantante. Inoltre, non si esime – come d’abitudine
nell’ambiente – di biasimare i colleghi34.
13, 25 prossimo passato novembre 1850. In conferma dell’esposto si sottoscrivono. /
Dalla Direzione del Teatro Imperiale di Odessa il 27 Dicembre 1850, 8 Gennajo 1851. /
Per li Fratelli Androssoff. / Elia Asdrossoff / Basilio Androssoff / Michele Androssoff»
(«L’Italia musicale», III, n. 9, 29 gennaio 1851, p. 25).
34 «Al pregiatissimo signore / Il sig:r Raffaele Fagotti / Fermo.
Agenzia teatrale diretta dal tenore Pietro Gentili con superiore approvazione N. 363 /
Foro commerciale – In Bologna – Palazzo Savini n. 1510
Al sig:r Raffaele Fagotti amico car[issi]mo / Bologna 22 7bre 1850.
Riscontrando grata vostra 14. corr:e ove mi chiedete informazioni del vostro Enrico,
non posso dirvi altro senonché desso si porta assai bene per ogni riguardo, ed io sono
di lui molto contento, perché studia indefessamente, perché non ha cattive prattiche,
perché in fine è giovane adorno di sì belle e buone prerogative da sapersi procacciare
ovunque l’amore e la stima di tutte le perone dabbene. / In quanto a miei deboli suggerimenti nel canto, posso dirvi che li mette in pratica e li eseguisce con tutta l‘attenzione immaginabile: e già a quest’ora canta 10. o 12. pezzi di musica (per lui nuovissimi) in modo soddisfacente, usando quei modi ch’io gli vado adittando, che son quelli
dei Santi Padri, e quelli stessi che io esperimentai con soddisfazione pel corso di 22. anni sui principali teatri. Solo che natura l’avesse favorito di un po’ più di forza in certe
note basse per esempio Do, Re, Mi, sarebbe già nel canto bastantemente innoltrato. È
necessario adunque superare questo ostacolo coll’esercizio, unico mezzo per ottenere il
bramato intento. Di questo esercizio ne abbiamo avuto fin qui un notabile vantaggio,
per cui colla pazienza, e la perseveranza allo studio si acquisterà certamente ciò che non
volle accordargli natura. Dite pure liberamente alla vostra dilett[issi]ma consorte (a cui
porgerete i miei più distinti saluti) che il suo Eugenio è un ottimo giovane, e che può
chiamarsi ben fortunata di avere un figlio simile, specialmente poi per i tempi che corrono. / Sono a pregarvi di un favore ed eccolo. Qui si dice che pel venturo Carnevale
si vorrebbe dai signori fermani, che cantassero sulle loro scene, due loro concittadini,
certi sig:i fratelli Graziani, l’uno baritono, e l’altro basso (dico soltanto basso perché
per me l’usitato profondo non esiste), i quali si presterebbero gratis, per il che la Comune accorderebbe cento scudi di più della consueta dote. Se questo fosse vero io non
avrei difficoltà d’accudire a tale impresa, anche per persona da nominarsi, e darei una
brava prima donna, un buon primo tenore, e quanto potesse occorrere di parti secondarie, semprecché sapessi a quanto monterebbe la dote col detto aumento – quali e
quante opere si vorrebbero serie o buffe – quali le spese serali. Se abbisognassero professori d’orchestra quali e quanti – lo stesso dicasi dei coristi. In somma vorrei che vi
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Nel 1853 l’editore Ricordi pubblicò una riduzione per canto con
accompagnamento di pianoforte dell’opera L’Italiana in Algeri di
Rossini, con la parte tenorile interpretata da Pietro Gentili. Faceva
parte di una nuova compiuta edizione di tutte le opere di Gioachino Rossini (anche nel 1891 ne venne data alle stampe una simile).
Per Francesco Zarletti, dopo aver avviato l’attività di impresario
per sostenere sé e la moglie, il tenore finì i suoi giorni a Firenze.
Mentre per il Dizionario biografico di Francesco Regli, maggiormente attendibile, morì a Odessa nel 185735.
Per quanto pedantemente sia stata data notizia di ogni esecuzione di Pietro Gentili, sicuramente la sua carriera artistica vanta esibizioni di cui non è stata rilevata traccia. Si è inoltre qui taciuto di
quelle recite, documentate da libretti a stampa, per le quali sono
mancanti sia le date, sia i luoghi di esecuzione. Di queste opere, si
è fornito un semplice elenco, nella tavola che segue, indicando unicamente i luoghi di stampa dei libretti.
Franco Dell’Amore

compiaceste darmi lumi precisi, ond’io potessi all’uopo regolarmi assicurandovi che
lungi dal vantarmene, mi comprometterei di servire i signori fermani così! … un po’
meglio del famigerato Tinti, che non mi è mai potuto entrare in testa il perché questi
signori si sono lasciati ingannare le tante e tante volte da costui.
In attesa adunque di vostro grato riscontro mi dico con tutta la stima / Vostro aff.mo
amico / P. Gentili
P.S. Del tenore Giuglini vi dirò quanto qui si vocifera cioè che a Venezia non ha
fatto né freddo né caldo».
35

F. REGLI, Dizionario biografico, Torino, 1860, p. 233.

Anno

Luogo

Teatro

Titolo della rappresentazione36

1812
1815
1818

Cesena
Cesena
Milano

Teatro Spada
Teatro Spada
Teatro Re

1819
1819
1819
1819-20
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1821
1821
1821
1821
1821
1821

Milano
Verona
Verona
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Milano
Milano
Milano
Trieste
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Teatro Re
Teatro Morando
Teatro Morando
Teatro La Fenice
Teatro La Fenice
Teatro La Fenice
Teatro San Benedetto
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala
Teatro Carcano
Teatro Nuovo
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala
Teatro alla Scala

Gli amanti della dote di Marcello Da Capua
L’Italiana in Algeri di G. Rossini
corista
La contessa di Fersen ossia La moglie di due mariti
Walter
di V. Fioravanti
Astuzie contro Astuzie ossia I furbi al Cimento di C. Bigatti Saliscendi
Ser Marcantonio di S. Pavesi
Pasquino
La Pietra del paragone di G. Rossini
Fabrizio
Il sacrificio d’Epito di M. Carafa
Onippo
Eduardo e Cristina di G. Rossini
Atlei
Costantino di J. H. Stuntz
Varo
Emma di Resburgo di G. Meyerbeer
Donaldo di Solis
Margherita d’Anjou di G. Meyerbeer
Bellapunta
Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini
Fiorello
I Baccanali di Roma di P. Generali
Lentulo
La sacerdotessa d’Irminsul di G. Pacini
Ubaldo
Fedra di S. Mayr
La donna del lago di G. Rossini
Serano
Emira regina d’Egitto di G. Mosca
Emone
L’uniforme di J. Weigl
La sciocca per astuzia di G. Mosca
Anselmo
Elvira e Lucindo di J. H. Stuntz
Valerio

Al titolo della composizione si è aggiunto il nome dell’autore delle musiche, trascurando il librettista.
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Parte
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1821
1822
1822

Teatro alla Scala
Elisa e Claudio di S. Mercadante
Teatro alla Scala
Fedra di G. S. Mayr
Teatro
La Cenerentola, ossia La bonta in trionfo di G. Rossini
della Canobbiana
Torino
Teatro Regio
Il Ruggiero ovvero L’eroica gratitudine di A. Gandini
Torino
Teatro Regio
Didone abbandonata di S. Mercadante
Milano Teatro Re
Didone abbandonata di S. Mercadante
Firenze Teatro della Pergola
La Cenerentola di G. Rossini
Firenze Teatro della Pergola
La secchia rapita di F. Celli
Livorno Teatro C. Lodovico
Clorilde. La foresta di Hermanstadt di C. Coccia
Livorno Teatro degli Avvalorati La secchia rapita di F. Celli
Livorno Teatro C. Lodovico
La comunità di Castel Formicolone ossia Le gelosie villane
di G. Sarti
Firenze Teatro della Pergola
La Donna del Lago di G. Rossini
Livorno Teatro degli Avvalorati La Cenerentola ossia La bontà in trionfo di G. Rossini
Ravenna Teatro Comunitativo Matilde di Chabran di G. Rossini
Ravenna Teatro Comunitativo La gazza ladra di G. Rossini
Senigallia Teatro dei Condomini Semiramide di G. Rossini
Venezia
Eduardo e Cristina di G. Rossini
Venezia Teatro San Benedetto Didone abbandonata di S. Mercadante
Venezia Teatro San Benedetto Caritea regina di Spagna di S. Mercadante
Venezia Teatro San Benedetto Eduardo e Cristina di G. Rossini
Firenze Teatro degl’Infuocati Caritea regina di Spagna di S. Mercadante
Milano Teatro alla Scala
Otello o sia Il moro di Venezia di G. Rossini

1822
1823
1823
1823
1823
1823
1824
1824
1824
1825
1825
1825
1825
1825
1827
1827
1827
1827
1828

Milano
Milano
Milano

Teatro

Titolo della rappresentazione

Parte
Celso
Don Ramiro
Amone
Araspe
Jarba
Don Ramiro
Manfredi
Emerico
Manfredi
Marchese Roberto
Rodrigo
Ramiro

Idreno
Carlo
Jarba
Don Alfonso
Carlo
Don Alfonso
Rodrigo
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Anno

Luogo

Teatro

Titolo della rappresentazione

Parte

1828
1828
1828
1829
1829
1829
1830
1830
1831
1831
1833
1833
1833-34
1834-35
1835
1835
1835
1835
1835
1836
1836
1836
1836
1836
1836-37

Trieste
Trieste
Cremona
Genova
Faenza
Faenza
Ascoli
Firenze
Roma
R. Emilia
Milano
Milano
Palermo
Parma
Parma
Parma
Parma
Piacenza*
Piacenza*
Ancona
Cesena
Cesena
Ferrara*
Ferrara*
Mantova

Teatro Grande
Teatro Grande
Teatro della Concordia
Teatro Carlo Felice
Teatro Comunale
Teatro Comunale

Il divorzio persiano di P. Generali
Lo scudo d’Astrea di P. Generali
Caritea regina di Spagna di S. Mercadante
Il proscritto di Messina di D. Nicelli
Eduardo e Cristina di G. Rossini
Il barbiere di Siviglia di G. Rossini
Gli arabi nella Gallie di G. Pacini
Fernando Cortes o sia l’eroina del Messico di L. Ricci
Il corsaro di G. Pacini
La straniera di V. Bellini
La sciocca per astuzia di G. Mosca
Elisa e Claudio di S. Mercadante
Caritea regina di Spagna di S. Mercadante
Norma di V. Bellini
I Capuleti e i Montecchi di V. Bellini
Il barbiere di Siviglia di G. Rossini
La Sonnambula di V. Bellini
La Sonnambula di V. Bellini
Norma di V. Bellini
Il Pirata di V. Bellini
Il Pirata di V. Bellini
La Sonnambula di V. Bellini
La Sonnambula di V. Bellini
Belisario di G. Donizetti
I Capuleti ed i Montecchi di V. Bellini

Un incognito

Teatro Alfieri
Teatro Apollo
Teatro del Comune

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

Carolino
Ducale
Ducale
Ducale
Ducale

Teatro Com. Spada
Teatro Com. Spada

Agobar
Montezuma
Arturo
Anselmo
Celso
Don Alfonso
Pollione
Tebaldo
Almaviva
Elvino

Gualtiero
Gualtiero
Elvino

Tebaldo
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Don Alfonso
Alamir
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Anno

Luogo

1836-37
1837
1837
1837
1837
1839
1841-42
1841-42
1847
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s..d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Mantova
Milano
Ancona
Ancona
Fermo
Odessa
Ravenna
Ravenna
Milano
Fermo
Torino
Venezia
Lucca
Verona
Palermo
s.l.
Roma
Venezia
Torino
Parma
Firenze
Lodi

Teatro
Teatro Re
Teatro delle Muse
Teatro delle Muse

Teatro Comunitativo
Teatro Comunitativo

Titolo della rappresentazione

Parte

Belisario di G. Donizetti
La Sonnambula di V. Bellini
Belisario di G. Donizetti
La straniera di V. Bellini
Belisario di G. Donizetti
Lo sposo di provincia burlato di E. Galea
Norma di V. Bellini
I Capuleti e Montecchi di N. Vaccai e V. Bellini
L’Italiana in Algeri di G. Rossini
Belisario di G. Donizetti
L’Agnese di F. Paër
Didone di S. Mercadante
Gabriella di Vergy di M. Carafa
Mosè in Egitto di G. Rossini
Adismano nella Scizia di L. Somma
Nina di G. Paisiello
La regina di Golgonda di G. Donizetti
Pamela Nubile di P. Generali
Una casa da vendere di G. Turina
I Capuleti e Montecchi di N. Vaccai e V. Bellini
I Capuleti e Montecchi di N. Vaccai e V. Bellini
La gazza ladra di G. Rossini

Alamiro
Elvino
Alamiro
Arturo
Alamiro
Adolfo
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Anno

Tebaldo
Lindoro
Alamiro
Don Girolamo
Jarba
Onippo
Osiride
Adismano
Un pastore
Seide
Lord Artur
Leandro
Tebaldo
Tebaldo
Giannetto
Le vite

* Recita segnalata da Francesco Zarletti, di cui non si ha conferma attraverso il libretto di sala.
La parte dell’interprete è stata omessa quando nel libretto, o in altra fonte certa, non vi era esplicita indicazione della stessa.

LE STORIE

La costruzione della memoria risorgimentale.
Nazzareno Trovanelli e il culto della storia locale
Per una storia delle “piccole patrie”nell’Italia unita
Rileggere la storia del Risorgimento attraverso le rappresentazioni, coeve e postume, del palcoscenico patriottico cittadino contribuisce a far emergere le peculiarità territoriali e generazionali del
processo di costruzione dell’Italia unita1. Le memorie del Risorgimento ebbero ascendenze cittadine e declinazioni municipali, di
volta in volta ridestate nella costruzione delle tradizioni politiche
che calcarono la scena pubblica nella storia d’Italia2. Con la crescente distanza dall’evento storico inoltre, le commemorazioni assunsero una connotazione sempre meno nazionale e quasi esclusivamente locale, divenendo forma e rituale civile di auto-rappresentazione
comunitaria: nel caso di luoghi simbolici del Risorgimento lungo la
penisola, fino a ricomprendere gli spazi locali anche meno presenti
in libri e manuali di storia. Con la conclusione del processo di unificazione, dopo la conquista di Roma e la sua proclamazione come
capitale del Regno, il gioco delle memorie contrapposte sarebbe
fuoriuscito dalla competizione tra democratici e moderati.
L’ideologizzazione del culto patriottico avrebbe animato ben altri conflitti simbolici. Il passaggio da una interpretazione moderata
1 Si rinvia ad un mio più ampio quadro di riferimento: Risorgimento, in I luoghi
della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 3-47.
2 Cfr. M. FINCARDI, Le bandiere del «vecchio scarpone». Dinamiche socio-politiche
e appropriazione di simboli, dallo Stato liberale al fascismo, in Gli italiani e il tricolore.
Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia, a cura di
F. TAROZZI e G. VECCHIO, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 201-262.
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ad una storia di “conciliazione” enfatizzò invece che attutire i conflitti di memoria3. Fu rispetto a quella “contaminazione” che si definirono contrapposti linguaggi della memoria pubblica e si configurò una lettura “radicale” del Risorgimento, nel solco che da Garibaldi arrivava a Felice Cavallotti. Ciò soprattutto laddove il consenso era tale da comportare un precoce accesso alla guida delle
istituzioni locali (in Romagna, per esempio) ed il loro uso nello sviluppo di politiche della memoria. Del resto la peculiarità italiana
nel contesto dei nazionalismi europei fu proprio quella di una declinazione municipale dell’identità nazionale. Memorie e racconti
risorgimentali disegnarono la trama di politiche pedagogiche municipali tali da arricchire più che dissimulare l’orizzonte nazional-patriottico dello stato unitario: ci si poteva sentire davvero “italiani”
nella misura in cui si pensava di concorrere con una riconoscibile
memoria municipale (e risorgimentale) alla costruzione dell’identità
nazionale. Non tutte le storie locali poterono giovarsi di interpreti
e divulgatori all’altezza della “missione”: fu invece il caso di Nazzareno Trovanelli e della “sua” costruzione di una memoria pubblica sul Risorgimento cesenate e romagnolo4.
Sebbene nei primi decenni post-unitari mancasse nelle classi dirigenti un effettivo progetto di nazionalizzazione degli Italiani, sul
piano locale le liturgie civili e la materializzazione del culto risorgimentale risultarono significative nell’inscrivere la costruzione delle
identità comunitarie nello spazio simbolico e rituale della nazione5.
Nel secondo Ottocento, soprattutto a partire dagli anni ottanta,
quando l’élite intellettuale liberale e studiosi di fede sabauda pro3 Cfr. M. BAIONI, L’Italia allo specchio del Risorgimento. Memorie in conflitto
1870-1914, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai
nostri giorni, dir. M. ISNENGHI, Volume II: Le «Tre Italie»: dalla presa di Roma alla
Settimana Rossa (1870-1914), a cura di M. ISNENGHI e S. LEVIS SULLAM, Torino, UTET
editori, 2009, pp. 558-566.

Qui si riprende largamente da un mio saggio: Una «piccola patria». Sociabilità
culturale e opinione pubblica nel «lungo ottocento», in Storia di Cesena. VI/1. Cultura,
a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2004, in particolare pp. 69 ss.
4

5 Per un quadro problematico, cfr. M. BAIONI, Identità nazionale e miti del Risorgimento nell’Italia liberale. Problemi e direzioni di ricerca, in ID., Risorgimento conteso. Memorie e usi pubblici nell’Italia contemporanea, Reggio Emilia, Diabasis, 2009.
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mossero una pedagogia nazionale volta a fare del Risorgimento un
mito popolare a sostegno della Monarchia6, l’uso pubblico della
storia incentivò il protagonismo pubblico dei gruppi di intellettuali e eruditi locali7. Già nel primo Novecento invece, con la contaminazione tra culto risorgimentale e discorso nazionalista nel mito
della “grande Italia”8, la sfera della memoria e dell’opinione pubblica registrò l’irruzione di linguaggi nuovi.
Nell’Italia liberale, nel nome delle memorie del Risorgimento si
ebbe un duplice processo di natura culturale, con risvolti sia politici sia ideologici. Da una parte, le istituzioni orientarono una pur
debole nazionalizzazione degli Italiani9; dall’altra però, sul piano
locale, proprio in relazione alle intrinseche contraddizioni presenti
in quel progetto pedagogico e alla sua prevalente connotazione
ideologica (in senso sabaudo e monarchico), i “portavoce” della
emergente opinione pubblica, nei gruppi di intellettuali borghesi e
piccolo borghesi che animavano l’associazionismo e la sociabilità
culturale, promossero un’altrettanto se non più incisiva rivisitazione in chiave storico-politica dell’identità municipale10. Attraverso
un incontro tra l’emergente passione per la storia contemporanea e
la tradizionale erudizione locale, si produsse una costellazione di
discorsi pubblici che intersecavano la dimensione locale con quella
nazionale, la storia della “piccola patria” con quella della “grande
Italia”. Il grado di “invenzione” di identità culturali locali e l’imita16 Cfr. U. LEVRA, Fare gli Italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1992.

Cfr. R. BALZANI, Il mito del Risorgimento nell’associazionismo culturale della
classe dirigente unitaria, in L’associazionismo in Italia tra ’800 e ’900, fasc. de «Il Risorgimento», n. 2-3, 1994, pp. 271-278.
17

18 Cfr. E. GENTILE, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel
ventesimo secolo, Milano, Mondadori, 1997.
19 Basti richiamare M. BAIONI, Identità nazionale e miti del Risorgimento nell’Italia liberale. Problemi e direzioni di ricerca, «Storia e problemi contemporanei», n. 22,
1998, pp. 17-40.
10 Per il contesto romagnolo si veda R. BALZANI, Itinerari della nazionalizzazione
nella provincia italiana del secondo Ottocento, «Ravenna. Studi e Ricerche», V (1998),
pp. 167-181. Più ampiamente, dello stesso autore, sulla costruzione del regionalismo
culturale e sui rapporti con la politica, si veda La Romagna, Bologna, Il Mulino, 2001,
pp. 95-144.
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zione dei modelli provenienti dall’esterno furono maggiori quanto
più alta era la consapevolezza dei ritardi da colmare rispetto alle
più conclamate direttrici del progresso11.
È quanto occorre indagare anche a proposito della storia cesenate, laddove difformi politiche celebrative – legate al ruolo, di volta in volta, svolto dalle istituzioni municipali – concorsero in modo
significativo alla costruzione di una immagine di “piccola patria”
che si ambiva comunque a ricongiungere alla storia nazionale. È
quanto promossero Nazzareno Trovanelli e il giornale «Il Cittadino», divenuti tra i due secoli l’uno il “sacerdote” del culto risorgimentale e l’altro il luogo di formazione di un’opinione pubblica
continuamente sollecitata a misurarsi con la storia e con le memorie dei padri della “piccola patria” cittadina. Non senza attivare un
circuito virtuoso di competitive narrazioni storiche tra le diverse
tradizioni politico-culturali.
Mancano studi recenti e di ampio respiro sulla figura di Nazzareno Trovanelli12; ovvero per delineare uno dei possibili ed auspicabili percorsi di ricerca sulla civilisation della provincia nell’Italia unita. È un approccio del resto favorito da alcune suggestioni in tal senso provenienti da chi, come Biagio Dradi Maraldi13 e
Marino Biondi14, in tempi diversi, ha delineato il quadro di riferimento della vita culturale cittadina. Occorre arricchire lo scenario
locale attraverso il protagonismo culturale di quei gruppi di cittadini e di quei loro portavoce – Nazzareno Trovanelli sopra tutti –
che, in un mutevole confine tra la consueta sfera privata (familia11 Per una lettura in tal senso della tradizione civica regionale, cfr. M. RIDOLFI, La
terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’Emilia-Romagna, a cura di
R. FINZI, Torino, Einaudi, 1997, pp. 275-371.
12 Mancano studi esaustivi; per un primo profilo si veda ancora S. CAMERANI, Nazzareno Trovanelli. Nel cinquantenario della morte, «Studi Romagnoli», XVI (1965),
pp. 355-363.
13 Cfr. B. DRADI MARALDI, Aspetti della cultura cesenate al tempo di Serra, in Scritti in onore di Renato Serra. Per il cinquantenario della morte, a cura di B. DRADI MARALDI, Firenze, Le Monnier, 1974, pp. 315 e ss.
14 Si veda M. BIONDI, Profili per una storia della cultura cesenate, in ID., La tradizione della città. Cultura e storia a Cesena e in Romagna nell’Otto e Novecento, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 1995, pp. 99-126.
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re e di ceto) e quella pubblica emergente, cercarono di immettere
le vecchie e nuove tradizioni municipali nel generale processo di
incivilimento.
L’apprendistato e il veicolo della stampa
Movendo dalla sua professione di notaio e quindi come conservatore dei documenti presso l’archivio storico notarile, dalla metà
degli anni ottanta – era nato a Forlimpopoli nel 185515 – Trovanelli
si fece promotore di un censimento delle fonti relative alle vicende
locali, con lo scopo di fare della storia del Risorgimento il nutrimento tanto di una memoria pubblica quanto di una sorta di religione laica comunitaria16. Egli perseguì quel suo scopo soprattutto
attraverso la stampa e comunque utilizzando i giornali come cassa
di risonanza di ogni iniziativa (la scoperta di carte d’archivio e di
corrispondenze, la discussione di libri e conferenze, ecc.) che contribuisse a rinforzare il senso di identità storico-culturale dei cesenati. Ancor prima, dal giugno del 1889, di assumere la guida del
«Cittadino», il primo moderno giornale della Cesena post-unitaria,
nel corso del decennio egli aveva fatto un fecondo apprendistato in
diverse testate.
Dopo aver esordito nell’estate del 1878 con la «Settimana», per
circa due anni (tra il luglio del 1880 e il settembre del 1882) aveva
diretto «Lo Specchio», che si presentava come un «giornale letterario-amministrativo», ancora senza un privilegiato interesse per la
storia e con una propensione politica già tendente a rivendicare l’unione di tutti i liberali (costituzionali e democratico-radicali). Non
erano mancate riflessioni su come rendere possibile «il controllo
che la stampa esercita sulle diverse manifestazioni della vita pubblica e privata nei piccoli centri», laddove «il giornalista di provincia,
oltre che deve per necessità rinunciare a qualsiasi retribuzione delle proprie fatiche», è costretto a svincolarsi dai «più stretti rappor15 Per un profilo biografico ricco di informazioni e suggestioni, cfr. E. BELLAGAMNazzareno Trovanelli, in Le vite dei Cesenati I, a cura di C. DOLCINI e P. G. FABBRi, Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 71-89.

BA,

16

BIONDI, Profili per una storia della cultura cesenate cit., pp. 103-107.
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ti che legano tra loro i cittadini», fossero «di parentela» o di «affettuosa amicizia»17.
L’apprendistato di Trovanelli al giornalismo continuò sulle pagine dell’«Iride», il foglio uscito tra il giugno e l’ottobre del 1883,
dove il suo liberalismo cominciò a denotarsi in termini anticlericali
e progressisti, con la finalità di contrastare il protagonismo dei cattolici nelle elezioni locali. Quella municipale fu la spinta prevalente
anche in occasione del lancio nel 1889 del «Cittadino». Esso divenne portavoce del Circolo democratico costituzionale, pur nella salvaguardia di un’autonomia che negli anni di fine secolo gli precluse la collaborazione dei monarchico-liberali più intransigenti e che
avrebbe saputo comunque mantenere per gli oltre venti anni della
sua direzione. La vasta erudizione e la passione storica lasciavano
poco spazio ai collaboratori, che pur non mancarono e che in qualche caso – come in quello di Giacinto Ricci Signorini18 – avrebbero
conquistato un largo credito. Pur celandosi dietro alcuni pseudonimi19, egli scriveva spesso di proprio pugno tanta parte del giornale,
con una intonazione storico-culturale di inconsueta qualità nell’allora panorama dei giornali di provincia20. Fu un impegno ultra ventennale, fino a quando, nel dicembre del 1911, quando la radicalizzazione dello scontro politico comportò la trasformazione del
«Cittadino» – il principale e accreditato giornale della provincia romagnola tra i due secoli – in un giornale di partito, Trovanelli dovette lasciarne la direzione. Facendosi continuatore della tradizione
culturale della scuola classica romagnola e volendo alimentare di
memorie storiche il discorso pubblico, egli aveva dato al «Cittadino» una identità inconfondibile. La volle rimarcare:
17

CURZIO, Il giornalismo, «Lo Specchio», II, 13 febbraio 1881.

Nel suo ultimo articolo come direttore, Trovanelli volle ricordare proprio gli
esordi e la rivelazione del «felice ingegno» di Giacinto Ricci Signorini: cfr. N. TROVANELLI, Commiato, «Il Cittadino», XXIII, 31 dicembre 1911. Poeta carducciano e cultore di memorie locali, Ricci Signorini si suicidò nel 1893, all’età di 32 anni.
18

19 L’attribuzione degli articoli a Trovanelli dovrebbe contemplare tutti quelle firmati
con i seguenti pseudonimi: Kenelm, Semper, Friend, Lo Spigolatore, Curzio. Nelle note
successive si rinvia comunque solo a quanto indicato in calce agli articoli di giornale.
20 Si può vedere G. GASPERONI, Un ventennio di un periodico cesenate (Il Cittadino), «La Romagna», V (1909).
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Ho procurato […] che questo giornale riuscisse una illustrazione più completa che fosse possibile di Cesena, nel passato e nel presente, nelle lettere
e nelle arti, ma sopra tutto nella storia, ed insomma nella sua civiltà […].
In modo speciale, valendomi del ricchissimo materiale di cui Cesena dispone, e da me in gran parte ordinato, ho voluto rievocare e fermare nella
mente e nel cuore de’ miei concittadini tutto ciò che i nostri padri, senza
distinzione di classe e di partito, hanno operato e sofferto per concorrere
alla magnanima impresa del nostro riscatto […]21.

Tradizioni civiche e storia locale
Sempre nel 1911, tre mesi prima e sempre a Cesena, i redattori e
i collaboratori della rivista «La Romagna», fondata da Gaetano Gasperoni nel 1903, si erano riuniti in un congresso di studi storici. La
città era sembrata la sede più opportuna per rinsaldare l’identità di
gruppo di eruditi e studiosi accomunati dalla passione per la storia
locale22. A Cesena infatti, mentre dall’ottobre del 1909 Renato Serra svolgeva la funzione di direttore della Biblioteca23, fin dal luglio
del 1892 Trovanelli ordinava i documenti dell’archivio notarile, potendo consultare le carte dell’annesso archivio storico comunale,
nel frattempo inventariate da Carlo Malagola. Era stato quindi grazie a Trovanelli, ai suoi lavori e al credito acquisito dal «Cittadino»,
che Cesena aveva potuto ribadire la sua immagine di città degli studi storico-letterari e di luogo privilegiato per la sociabilità culturale di quanti gravitavano tra le Marche e la Romagna.
21

TROVANELLI, Commiato cit.

Cfr. Congresso storico della Romagna, «Il Cittadino», 24 settembre 1911. Sui programmi di lavoro e sui congressi storici di inizio secolo – forme anch’esse di sociabilità
culturale -, cfr. G. GASPERONI, Studi e ricerche, Roma-Milano, Soc. Editrice Dante Alighieri, 1910, pp. 287 e ss. Sulla rivista, rimasta in vita fino al 1928 (con una interruzione
nel 1916 e ripresa nel 1923), cfr. E. GRASSI, Regionalismo ed eclettismo ne «La Romagna» di Gasperoni e Grilli (1904-1928), «Romagna, arte e storia», n. 4, 1982, pp. 5-15.
22

Fu con la recensione del libro di Gasperoni sopra ricordato che Serra – nell’agosto del 1910 – cominciò la sua collaborazione al «Cittadino»: cfr. F. CONTORBIA, Serra
e «Il Cittadino», in Tra provincia ed Europa. Renato Serra e il problema dell’intellettuale moderno, a cura di F. CURI, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 65-66. Tra l’altro, Renato Serra risultava titolare della cattedra di italiano nella Scuola normale istituita dall’amministrazione municipale nell’autunno del 1908 e diretta da Gasperoni: cfr. Per l’istituzione di una Scuola Normale Comunale, «Il Popolano», VIII, 14 ottobre 1908.
23
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Grazie a Trovanelli, nello scorrere delle generazioni, il senso di
una tradizione culturale – la scuola classica romagnola24 – di cui
rendersi interprete e le ragioni di un “amor di patria” che si alimentasse della memoria storica pervasero forse più che altrove il
senso di identità locale. La sua idea di storia locale era moderna, attenta a contestualizzare le specificità della vita municipale rispetto
allo spazio romagnolo e alle grandi tendenze della storia nazionale;
una sensibilità che il culto del Risorgimento, quando la “piccola” e
la “grande” patria ebbero orizzonti comuni, pareva compendiare al
meglio25. Fu quanto egli stesso volle sottolineare nelle avvertenze
metodologiche preliminari alle lezioni sulla Storia di Cesena svolte
nel 1902 presso l’Università popolare. «La storia locale ha la sua
speciale importanza, e serve ad integrare ed a comprendere la generale», ebbe modo di dire, poiché essa contribuisce a «mostrare come certe leggi storiche abbiano, anche in minori sedi, la loro applicazione»26. Primo, nel 1917, due anni dopo la morte (era nato nel
1855), a ripensare il percorso storico-culturale di Trovanelli, Gasperoni non avrebbe mancato di ricordare il fecondo nesso tra storia locale e storia nazionale così come di valorizzare la singolarità
della sua figura tra i due secoli. Interpellato da studiosi maturi e
giovani ricercatori di tutta la Romagna, osservò Gasperoni, Trovanelli «era rimasto il solo studioso che nei nostri luoghi rappresen24 Basti richiamare alcuni dei cesenati ascrivibili alla “scuola”: Cesare Montalti, Zeffirino Re, il conte Giovanni Roverella, Maurizio Bufalini, Gaspare Finali. Si guardi il
volume collettaneo Scuola classica romagnola, Modena, Mucchi, 1988, nel quale cfr.
M. BIONDI, Finali letterato e la cultura classica, ora in ID., La tradizione della città cit.,
pp. 75-97.
25 «Sentiamo nel cronista e storico cittadino il polso dello scrittore», ha osservato
Marino Biondi a proposito dello «scrivere storico di Trovanelli» circa il patriottismo
letterario di Eduardo Fabbri: Storia di Cesena, VI/2, Cultura, a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2005, pp. 31-65. Dello stesso autore si aggiunga Trovanelli, Comandini e la storia erudita, in ID., La tradizione della città
cit., pp. 122-123 e 141-144.
26 N. TROVANELLI, Storia di Cesena, «Il Cittadino», 5 aprile 1903. Si dava conto di
tutte le fonti accessibili e consultate, a partire dagli Annali cesenati dal 1162 al 1362, in
latino e già presi in considerazione da Lodovico Muratori nei suoi Rerum, ripubblicati
dall’editore Lapi con la supervisione di Carducci. Per la raccolta di tutti i testi, cfr. Storia di Cesena. Lezioni tenute all’Università popolare nell’anno 1902 da Nazzareno Trovanelli, Pubblicate sul Cittadino, 1903.
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tasse con perseveranza ed operosità meravigliose la continuazione
di una bella tradizione nel campo degli studi storici e letterari»27.
Condivideva con passione l’«amore municipale» ma era consapevole del fatto che le cronache locali avessero spinto «troppo spesso ad
accettare leggermente, se non a creare, delle leggende, ad accogliere
e divulgare ipotetici vanti, a scambiar qualche volta la storia con le
favole»28. Per quanto poi la fede monarchico-liberale fosse accesa
quando si trattava di questioni nazionali, in ambito locale la sua religione della memoria risorgimentale era tale da divenire contagiosa
e da contrastare gli esclusivismi politico-ideologici, con uno spirito
laico e civile che diventava intransigente solo verso l’oscurantismo
religioso e i privilegi temporali della chiesa.
Sul «Rubicone» era stato Raimondo Zazzeri ad avviare la rivisitazione del Risorgimento e a rivendicare il posto dei cesenati nella
costruzione dell’Italia unita. Bibliotecario e archivista comunale,
dall’ottobre del 1869 egli pubblicò una serie di appendici sulla storia cittadina nella prima parte del secolo, arrestandosi al 183529. È
vero però che una crescente attenzione per la storia si ebbe solo
con gli anni ottanta, quando, in sintonia con quanto avveniva altrove con i primi Musei del Risorgimento30, la corsa all’inedito – fossero documenti d’archivio o memorie –, contagiò protagonisti ormai attempati ed eredi sentimentalmente partecipi.
Nella scoperta e nella divulgazione di memorie e manoscritti
inediti il ruolo di Trovanelli fu prezioso. Basti ricordare le Memorie cesenati del canonico Carlo Antonio Andreini e la Cronaca ce-

27 G. GASPERONI, Cesena e la Romagna nell’opera storica di Nazzareno Trovanelli, «La Romagna», XIII (1917), Forlì, Tip. Luigi Bordandini, 1917, p. 4. Per un profilo
biografico-culturale, si veda D. BAZZOCCHI, Nazzareno Trovanelli, Cesena, edito per
cura del «Cittadino», 1920.
28

TROVANELLI, Storia di Cesena cit.

Cfr. R. ZAZZERI, Storia di vent’anni ossia vicende storiche di Cesena dall’anno
1815 al 1835, «Il Rubicone», I, 2 ottobre 1869 e numeri seguenti. Dello stesso autore,
si vedano: Cesena illustrata in rapporto alle vicende storiche italiane per R. Z., Cesena,
Tip. Nazionale, 1868; Storia di Cesena dalla sua origine fino ai tempi di Cesare Borgia,
Cesena, Tip. Nazionale di G. Vignuzzi, 1890.
29

30 Cfr. M. BAIONI, La «religione della patria». Musei e istituti del culto risorgimentale (1884-1918), Treviso, Pagus, 1994.
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senate di Mattia Mariani31 – di professione cuoco, presso la famiglia
del conte Masini –, grazie alle quali, quasi in sequenza cronologica,
avrebbe annotato il nostro “spigolatore”, «abbiamo quasi un secolo della nostra storia municipale raccontata giorno per giorno da
due testimoni oculari»32. Puntuale era inoltre la sensibilità con la
quale Trovanelli segnalava l’edizione a stampa delle memorie dei
protagonisti. Non avendo per l’occasione un suo foglio, quando nel
1885 la figlia diede alle stampe la prima parte dei ricordi di Vincenzo Fattiboni, la nota di commento fu inviata ad un giornale romano, insistendo sulla funzione educativa di «queste speciali monografie» nel mantenere vivo il rapporto tra le generazioni33. La biografia di Fattiboni – di professione era ingegnere, nato nel 1786 e
morto suicida nel 1850 –, si prestava bene, essendo stato egli uno
dei principali animatori del risorgimento locale; dapprima alla testa
della carboneria locale e quindi con un ruolo importante nella rivoluzione del 1831, prima di essere costretto all’esilio e di ritornare
nella città natale in condizioni di estremo disagio economico34. Trovanelli fu ancora più presente quando, come probabile approdo
delle tante conversazioni tenute al Circolo degli Strambi, annotò
con la consueta erudizione l’edizione delle Memorie dell’avvocato
Euclide Manaresi, protagonista tra i principali nel nucleo dei patrioti che prepararono la liberazione della città nel 1859 e rappre31 Cfr. K ENELM , Mattia Mariani e la sua Cronaca Cesenate, «Lo Specchio», I,
5 settembre 1880. Mariani, nato nel 1802 e morto nel 1872, aveva suddiviso le sue cronache in cinque volumi, nell’arco cronologico che andava dal 1814 al 1856, con la riproduzione di manifesti e opuscoli a stampa nonché una privilegiata attenzione verso le
feste religiose e i pubblici spettacoli.
32 ID., Le Memorie Cesenati di Carlo Antonio Andreini, «Lo Specchio», II, 5 giugno 1881. Andreini, nato nel 1746 e morto nel 1817, copriva gli ultimi tre decenni del
Settecento e i primi due del nuovo secolo, con tre parti distinte: la storia civile nelle
Memorie cesenati, quella religiosa nella Cesena sacra e la storia della nobiltà in Famiglie
cesenati.
33 Cfr. Z. FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate, Cesena,
Tip. Vignuzzi, 1885. Due altre parti uscirono nel 1887 e nel 1888. La recensione di
Trovanelli, pubblicata sulla «Rassegna» di Roma, fu ripresa dal «Don Macrobio» del
28-29 novembre 1885. Secondo Bazzocchi furono queste memorie ad additare a Trovanelli la «via della storia»: BAZZOCCHI, Nazzareno Trovanelli cit., p. 36.
34 Vedi ora P. G. FABBRI, Le memorie storico-biografiche di Zellide Fattiboni, in Le
vite dei Cesenati III, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Editrice Stilgraf, 2009, pp. 77-82.
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sentante di Cesena nell’Assemblea delle Romagne. Postillandone
l’uscita a stampa, «Il Cittadino» sottolineò la necessità, di fronte alla «nobile generazione d’uomini che ogni giorno più si dirada», di
mantenere vivo il legame spirituale tra le «gloriose tradizioni del
passato» e «i destini della patria risorta»35; non mancò – potremmo
oggi dire – l’elogio delle “piccole storie” nel momento in cui si voleva costruire una più “grande storia”.
Passato e presente: lo Studio universitario e le accademie
Cesena poteva vantare una tradizione significativa sul piano culturale, a cui negli anni post-unitari si guardò con un certo orgoglio
municipalistico. In più occasioni tornarono alla memoria le vicende
dell’università, le cui origini apparivano assai nebulose e sulle quali
sussistevano diversi pareri. Sappiamo oggi che uno Studio cittadino
con la facoltà di concedere lauree si ebbe non prima della metà del
XVI secolo36. Prive di riscontri sono invece le affermazioni – prevalenti nei cronisti locali37 – tendenti ad accreditarne la nascita addirittura poco dopo la costituzione dell’Università di Bologna, avvenuta nel 1088. Fu proprio in occasione dell’ottavo centenario
dello Studio bolognese, quando furono organizzate solenni celebrazioni, che Trovanelli ebbe modo di ridestare la memoria dell’università cesenate38. Sul «Cittadino» di fine secolo fu quindi Luigi
Rava a delineare un quadro di riferimento attendibile.
La nascita era fissata attorno all’anno 1570, quando Papa Gregorio XIII concesse il riconoscimento giuridico. Così come accadde
35 Cfr. E. MANARESI, Memorie intorno alla mia vita raccolte di su gli autografi, corredata da note di N. TROVANELLI, Cesena, Tip. Biasini, 1890. Per una segnalazione sulla
stampa, cfr. KECCO, Le «Memorie» d’Euclide Manaresi, «Il Cittadino», II, 27 luglio 1890.
36 Cfr. G. P. BRIZZI, Lo Studio cittadino, in Storia di Cesena. III. La dominazione
pontificia (secoli XVI-XVII-XVIII), a cura di A. PROSPERI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1989, pp. 219-263.
37 Cfr. E. A LESSIO , L’Università di Cesena. Cenni storici, Cesena, Tip. Collini,
1880. Lo stesso Alessio divulgò i risultati delle sue ricerche attraverso il giornale «Lo
Specchio», con articoli apparsi tra il 16 gennaio e il 22 maggio del 1881. Per un successivo riscontro, si veda A. ZAVATTI, L’Università di Cesena. Nuovi documenti per la sua
storia, Cesena, Tip. Moderna, 1934.
38 Cfr. N. TROVANELLI, Sulle condizioni sociali ed economiche di Cesena prima e
dopo la rivoluzione francese. Conferenza, Cesena, Tip. Tonti, 1888, pp. 15-16.
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nella formazione delle prime Universitates, negli esordi lo Studio
non fu che una scuola di diritto, cui si unirono successivamente un
Collegio medico e un Collegio teologico. Alla fine del Settecento lo
Studio Cesenate contava nove cattedre, con tre Collegi (Facoltà) che
assegnavano altrettante lauree. Era però già in atto un processo di
decadenza, culturale e morale, il quale, con la modernizzazione amministrativa promossa dai francesi, nel novembre del 1800 registrò
un approdo nella privazione della possibilità di concedere lauree.
Sarebbe rimasta in vigore una sola cattedra di diritto, che permetteva agli studenti che uscivano dal Liceo Ginnasio di abbreviare di un
anno il corso legale presso l’Università di Bologna. Da ultimo la
resse Lazzaro Bufalini e rimase attiva fino al 1859, quando ogni
propaggine dello Studio cesenate venne meno39. Sebbene il ricordo
dello Studio cesenate originasse reazioni discordi, ad esso si guardò
come ad una risorsa della tradizione civica grazie a cui legittimare le
istituzioni che ne riprendevano lo spirito. Fu quanto accadde nel
1901, quando a Cesena fu costituita una Università popolare. «Il
nome di Università – rilevò Gaspare Finali, oratore ufficiale nel corso dell’inaugurazione – non è nuovo a Cesena». «I nostri maggiori
amarono sempre i buoni studi»40. La memoria dello Studio cesenate
pareva insomma di buon auspicio allorquando si indicava come scopo il progressivo ampliamento dell’istruzione e delle conoscenze.
Controversa risultò soprattutto la memoria delle accademie letterarie. Mentre all’inizio del Novecento Luigi Piccioni – insegnante presso il Liceo e studioso di storia locale – scrisse su di esse un
opuscolo intriso di ironia e sarcasmo41, quasi quindici anni prima
Trovanelli aveva guardato al fenomeno con uno spirito diverso.
Collocate nel loro tempo – anche a Cesena, tra il XVI e il XVIII
secolo –, le accademie, osservava Trovanelli, giovarono a «tenere
sveglie le menti, a serbar perenne, nelle classi aristocratiche, una
certa tradizione di cultura intellettuale, la quale, solo che avesse
trovato un ambiente più libero e un impulso più ragionevole, a39 Cfr. L. RAVA, L’università di Cesena, «Il Cittadino», XI, 2 aprile 1899. L’articolo
era preso dalla «Illustrazione Emiliana Romagnola».
40 L’inaugurazione dell’Università Popolare, «Il Cittadino», XIII, 27 ottobre 1901.
41 Cfr. L. PICCIONI, Accademie e accademici cesenati nei secoli XVI e XVII, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1902.
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vrebbe potuto dare anche maggior frutto». Si ricordava che a Cesena la prima a sorgere, nel 1559, era stata l’Accademia dei Riformati, legata soprattutto alla presenza del filosofo e matematico Iacopo
Mazzoni, ma rimasta in vita solo alcuni decenni a causa di non inusuali discordie interne. Una seconda Accademia, detta degli Offuscati, fu costituita nel 1630 da Scipione Chiaramonti, il «padre», annotava sempre Trovanelli, «della nostra storia municipale»42; un riconoscimento che si doveva al fatto che egli, nel 1641, aveva scritto
una prima Caesenae historia. Anche questa seconda accademia ebbe una vita stentata, prima di venir rifondata nel 1717, con una
stretto intreccio tra “riformati” e “offuscati”43. Nel 1731 si aggiunse l’Accademia dei Filomati, promossa dal latinista Ercole Francesco Dandini. Nel 1772 ne sorse un’altra, detta dei Filiaci. Fu l’arrivo dei Francesi ad assestare un colpo decisivo alla presenza di accademie letterarie ormai languenti.
L’unica a rimanere in vita fu l’Accademia dei Filomati, evocata
da Trovanelli anche per la rinomanza che ad essa diede la presenza
di Pietro Giordani, l’illustre amico di Giacomo Leopardi. Questi
infatti, nel corso del soggiorno a Cesena tra il 1807 e il 1808, sia come segretario comunale in forza al comune di Roversano sia come
insegnante presso il Ginnasio, frequentò l’accademia, presentando,
tra l’altro, un «panegirico» – come allora si diceva – in onore di
Napoleone Bonaparte44. Ultima in ordine di tempo era stata l’Accademia dei Filologi, costituita nel 1821 da un gruppo di giovani
studiosi e costretta però dalla censura pontificia ad una esistenza
ancor più effimera delle altre. Frammentazione e discontinuità,
quando non anche esercitazioni oziose e arcadiche: sembrano questi i caratteri salienti delle accademie cesenati, a differenza anche di
altre realtà vicine45.
42 N. TROVANELLI, Le accademie letterarie cesenati dal secolo XVI al XIX, «Il Cittadino», I, 23 giugno 1889.
43 Cfr. anche D. BAZZOCCHI e P. GALBUCCI, Cesena nella storia, Bologna, Zanichelli, 1915, p. 162.
44 Cfr. P. PALMIERI, Occasioni romagnole. Dante Giordani Manzoni Leopardi, Modena, Mucchi, 1994.
45 Si veda, per esempio, M. MANTANI, L’Accademia dei Filergiti a Forlì (1574-1848).
Un esempio di organizzazione fra gli intellettuali della provincia italiana, «Romagna,
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Fu forse anche per questo motivo che dopo l’unificazione la memoria delle accademie avrebbe solitamente evocato un modello di
sociabilità culturale ritenuto anacronistico. Se ne ebbe un’eco fin da
quando a Cesena, nel 1869, si fecero i primi tentativi per costituire
una istituzione capace di attirare i giovani desiderosi di un luogo
dove coltivare piacevolmente la passione degli studi. Emerse un
motivo di contesa: era più utile promuovere un Club o Gabinetto
di lettura, e in che relazioni esso doveva comunque porsi con la tradizione accademica? Qualcuno, come i più attivi tra i proponenti,
pensando al Club, voleva adattare il modello della sociabilità anglosassone per esorcizzare la persistenza di una forma associativa
quale quella delle accademie46. Altri invece, movendo da un geloso
attaccamento alle radici della lingua italiana e puntando alla costituzione di un Gabinetto di lettura, erano forse spinti da una denominazione che appariva più rassicurante e che alludeva a ciò che
anche in altre città vicine esisteva47. Non se ne fece nulla – come vedremo meglio –, in un senso e nell’altro. Intanto però il modello
accademico declinava in modo decisivo. Nel 1889 sarebbe stato lo
stesso Trovanelli ad ammettere che di quelle accademie «nessuno,
certo, desidererebbe ora la restaurazione». Al contrario, esplicita
era l’esortazione verso «la gioventù studiosa» ad unirsi per «raccogliere memorie patrie» e contribuire a promuovere «quel rinnovamento, negli studi storici e letterari, che già si segnala in altre città
italiane»48.

Arte, Storia», n. 13, 1985, pp. 75-88. Per la sociabilità d’élite nelle accademie ravennati
della Restaurazione, cfr. M. RIDOLFI, Circoli, associazioni e riti del consenso, in Storia di
Ravenna, vol. V, L’età risorgimentale e contemporanea, a cura di L. LOTTI, Venezia,
Marsilio, 1996, pp. 223-283; pp. 230-232.
Per un sostegno al gabinetto di lettura e alla tradizione accademica, nella critica
del Club all’inglese, cfr. S. C., Cose cittadine e fatti vari, «Il Rubicone», I, 20 ottobre
1869.
46

47 Basti pensare al noto Gabinetto del Viesseux a Firenze. Si potrebbe anche fare riferimento alla Sala di lettura costituita nel 1820 a Piacenza, sulle cui trasformazioni, cfr.
A. M. BANTI, Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venezia, Marsilio,
1989, pp. 131-133.
48

TROVANELLI, Le accademie letterarie cesenati cit.
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Biblioteca, libri e lettori
Nei propositi di quanti – Trovanelli in primo luogo – miravano
alla costruzione di una edificante immagine culturale della città di
Cesena, forte di una tradizione di prestigio conquistata nei secoli,
la Biblioteca Malatestiana ebbe un ruolo prioritario. Quanti capitavano a Cesena per un qualche motivo nobile non potevano esimersi dall’andare a visitare la Biblioteca, soprattutto la sua parte storica di origine malatestiana, che risaliva alla metà del XV secolo. Era
questa sezione ad essere additata come vanto della tradizione culturale cittadina e luogo prediletto per gli studi umanistici e classici.
Quando nei primi mesi del 1911, in occasione del cinquantesimo
anniversario del Regno d’Italia, si diffuse la notizia che, nel quadro
dell’Esposizione artistica nazionale in programma a Roma, lo spazio riservato alla provincia di Forlì nel padiglione dell’Emilia
avrebbe contemplato una riproduzione parziale e posticcia della Biblioteca Malatestiana, «Il Cittadino» insorse prontamente. Con la
denuncia della «profanazione» incombente e con l’appello alle «ragioni dell’arte, dell’antichità e della civiltà»49 – quel progetto sarebbe poi decaduto50 –, si diede voce ad un sentimento di sdegno; ancor più acceso, come si ricordava, se anche fuori d’Italia, in Ungheria, «celebrandosi il millenario di quel regno» e volendo «dare l’idea d’una splendida biblioteca medioevale», si era riprodotta «esattamente e plasticamente la Biblioteca Malatestiana di Cesena».
Sorta storicamente come «libraria domini» verso la metà del
XV secolo, negli anni napoleonici, grazie alle dotazioni dei conventi soppressi, la Malatestiana fu affiancata anche da un primo corpo
della biblioteca comunale, allargatosi grazie a donazioni e acquisizioni. Una effettiva funzione di servizio di pubblica lettura, sul
modello inglese, si ebbe però solo dalla fine degli anni sessanta51.
49

Profanazione?, «Il Cittadino», XXIII, 8 gennaio 1911.

Non mancò anzi un riscontro locale nella mostra storica allestita nell’ambito delle celebrazioni: cfr. Cesena alla Mostra del Risorgimento in Roma, «Il Cittadino»,
XXIII, 1 ottobre 1911.
50

51 Cfr. L. BALDACCHINI, Dalla «Libraria Domini» alla Biblioteca pubblica, in La
Biblioteca Malatestiana di Cesena, a cura di L. BALDACCHINI, Roma, Editalia, 1992,
pp. 139 e ss.
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Mentre nel ventennio dell’unificazione nazionale le richieste di libri
in lettura erano state davvero limitate – 21 nel corso del 1851,
37 nel 1861 –, esse salirono a 1197 nel 187152. Fu però con la con la
fine gli anni settanta che la tendenza espansiva si rafforzò ulteriormente53. Il mutamento avvenne grazie all’introduzione di moderni
sistemi bibliografici, con distinti cataloghi per autori, materie e temi. Per gli studiosi, così come per gli insegnanti, con l’allestimento
di una sala apposita, divenne assai più agevole costruire percorsi
mirati di lettura. Secondo una statistica comparativa allestita all’inizio del nuovo secolo da Adriano Loli Piccolomini, bibliotecario
con funzioni di direttore54, nell’arco di quasi 25 anni la biblioteca
aveva affermato una funzione essenziale nel favorire la pubblica lettura. Se nel 1878 si erano avute 3407 presenze per un complesso di
4733 libri richiesti, tre anni dopo i dati quantitativi salirono rispettivamente a 7841 e 11585. Fu l’apice di tutto il ventennio di fine secolo, quando si registrò la media di una ventina di lettori a giornata. Quanto poi alle preferenze dei lettori, il dato di fondo era presumibile; letteratura e storia primeggiavano.
Il continuo primato degli studi letterari si spiega col numero maggiore dei
materiali che ne possiede la Biblioteca, e colla vicinanza delle scuole, di cui
la Biblioteca è complemento, nelle quali le discipline letterarie sono più coltivate; […]. È facile comprendere che le scienze storiche, a cui appartengono i molti materiali relativi al risorgimento, onde l’istituto è copiosamente
fornito, non potevano non seguire immediatamente la letteratura […]55.

52 Per informazioni più dettagliate, cfr. R. ZAZZERI, Delle biblioteche cesenati. Relazione dell’anno 1871, Cesena 1872.
53

Cfr. KENELM, La Biblioteca Comunale, «Lo Specchio», I, 14 novembre 1880.

Tra i due secoli alla guida della biblioteca si susseguirono quattro direttori: Raimondo Zazzeri negli anni 1871-1877, Adriano Loli Piccolomini dal 1877 al 1907, Guglielmo Bazzocchi tra 1908 e 1909 (con un incarico temporaneo) e quindi Renato Serra, rimasto in carica dall’ottobre del 1909 alla prematura scomparsa nel 1915, quando
gli sarebbe subentrato Dino Bazzocchi. Devo queste informazioni ad Adriana Faedi,
responsabile amministrativo della Biblioteca Malatestiana, che ringrazio.
54

55 La Biblioteca Comunale nell’ultimo ventennio (1878-1902), «Il Cittadino», XV,
15 febbraio 1903. Sui fondi documentari risorgimentali confluiti in Biblioteca negli anni del secondo Ottocento occorrerà dire meglio in altra sede.
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Se nei primi anni post-unitari in diversi centri italiani sorsero associazioni per favorire la lettura e biblioteche popolari, anche a Cesena non mancarono iniziative in tal senso. Quando nella primavera del 1869, si prospettò l’idea – rimasta a lungo senza seguito – di
una libreria popolare circolante, fu rispetto ai servizi offerti dalla
Biblioteca Comunale e al suo scarso numero di lettori che il progetto si voleva qualificare56. Mentre nei centri del circondario cesenate biblioteche popolari sorsero nel 1868 a Savignano sul Rubicone (all’interno della Società per l’istruzione) e nel 1875 a Roncofreddo, per non dire di quella costituita nel 1867 nella piccola frazione collinare di Monteleone57, a Cesena la prima iniziativa si ebbe nel 1871, con la Biblioteca popolare cattolica58, promossa dall’Associazione delle Figlie di Maria attraverso donazioni e sussidi.
Si ebbe un tentativo anche da parte del mondo laico alla fine del
187859, con la promozione di una biblioteca circolante da parte di
Gherardo Gargano; una iniziativa legata alla libreria nel frattempo
aperta in pieno centro (via Dandini).
Si dovette però giungere ai primi anni del Novecento per riscontrare una più ampia sensibilità nel favorire la circolazione dei
libri e le occasioni di lettura. Fu quanto avvenne nell’estate del 1908
56

Cfr. Istruzione popolare, «Il Rubicone», I, 12 maggio 1869.

Cfr. Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale
della Statistica), Statistica delle biblioteche. Parte II, Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1896, p. 60. Per un quadro di riferimento, si veda O. MARONI, Il binomio imperfetto: biblioteche per il popolo e lettori in Romagna tra Otto e Novecento, «Memoria e
Ricerca», n. 7, giugno 1996, pp. 89-122.
57

58 Cfr. Catalogo dei libri esistenti nella Biblioteca popolare cattolica di Cesena, Cesena, Tip. Biasini, 1871. Per un riscontro polemico sul catalogo, si può vedere Sotto il
Campanone, «Satana», I, 22 luglio 1871.

Cfr. Cesena, «Satana», VIII, 7 dicembre 1878. In realtà, Gherardo Gargano, si sarebbe affermato grazie ad una intensa attività editoriale (con romanzi per il grande
pubblico), tale da renderlo uno tra gli editori romagnoli più dinamici nel corso degli
anni ottanta. La sua parabola editoriale si consumò nell’arco di un quindicennio (18751890): Cfr. G. BOLOGNA e P. G. FABBRI, Ettore e Gherardo Gargano, in Le vite dei Cesenati II, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Editrice Stilgraf, 2008, pp. 54-62. Si veda quindi G. MONTECCHI, Cesena e la Romagna tra editoria e committenza dopo l’Unità d’Italia, in Il libro in Romagna. Produzione, commercio e consumo dalla fine del secolo
XV all’età contemporanea, a cura di L. BALDACCHINI e A. MANFRON, Firenze, Olschki, 1998, pp. 740-741.
59
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su iniziativa del deputato repubblicano Ubaldo Comandini60, impegnato su più piani – era anche presidente dell’Unione Magistrale Nazionale – nel favorire l’istruzione. In una lettera programmatica, rifacendosi al modello affermatosi a Milano sotto la spinta del leader socialista Filippo Turati, Comandini individuò nella biblioteca popolare il possibile mezzo attraverso cui promuovere nei piccoli centri
quei benefici che nelle grandi città si dovevano alle università popolari – anche a Cesena pur costituita, come vedremo –. Nonostante il
patrocinio dell’amministrazione comunale e la disponibilità di Trovanelli a guidare il comitato organizzatore, il progetto non decollò. Fu
allora nell’ambito partitico che risultò possibile trovare le risorse e le
strutture necessarie ad impiantare una biblioteca popolare analoga a
quelle di altre città. Essa fu promossa alla fine del 1909 dall’Unione
comunale «Pietro Turchi», grazie alla intraprendenza di Armando
Carlini – insegnante di filosofia presso il Liceo – e con la dotazione
di oltre 700 volumi, accanto a giornali e riviste61. Ne erano fruitori i
soci ma non solo, a riprova della funzione civile e culturale spesso
svolta da istituzioni educative pur aventi una origine partitica.
Mentre a livello nazionale Francesco Crispi incentivava una immagine omologante e popolare del Risorgimento, fu attraverso la
sezione locale della Società «Dante Alighieri» che i cultori della
storia patria e dell’italianità – nell’emigrazione quanto nelle terre irredente62 – poterono trovare un luogo di sociabilità culturale63.
Quando nella primavera del 1890 fu costituito il comitato provinciale64, per i cesenati erano presenti Trovanelli, Pietro Marinelli –
direttore delle scuole elementari municipali –, Angelo Ferri e Giacinto Ricci-Signorini, allora insegnante presso il Liceo. La sezione
locale si sarebbe formata di seguito con la presidenza di Saladino
60

Cfr. Per una biblioteca popolare a Cesena, «Il Popolano», VIII, 8 agosto 1908.

61

Cfr. Per la cultura popolare, «Il Popolano», X, 8 gennaio 1910.

Interprete dell’“italianità” lontano dalla città natale era Giovanni Pacchioni, professore di diritto romano presso l’università di Innsbruck ed impegnato a promuovere la trasformazione dell’ateneo per poter corrispondere alle esigenze degli studenti italiani. Per alcuni
riscontri, cfr. Cesena. L’italianità fuori del Regno, «Il Cittadino», XIV, 29 settembre 1902.
62

63 Per le origini e i caratteri dell’istituzione, cfr. B. PISA, Nazione e Politica nella Società «Dante Alighieri», Roma, Bonacci, 1995.
64

Cfr. Cesena. Società Dantesca, «Il Cittadino», II, 4 maggio 1890.
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Saladini, nel frattempo elevato al laticlavio senatoriale, coadiuvato
nel ruolo di vicepresidente da Trovanelli (a sua volta assiso in seguito alla massima responsabilità). Nonostante la composizione del
Consiglio Direttivo esprimesse la rappresentanza delle diverse culture politiche laiche e anticlericali65, le adesioni però tardarono a
venire e rimasero sempre impari rispetto a quelle vantate dalle sezioni vicine; nel 1901, per esempio, mentre a Cesena i soci erano
80, se ne contavano 400 a Ravenna e 230 a Forlì. Quando il giornale di Trovanelli si interrogò sul mancato attecchimento, sul piano
locale, della Società Dante Alighieri, si indicarono due precise ragioni politiche: «l’indifferenza dei così detti partiti popolari» e «l’aperta ostilità che i clericali le hanno spiegato contro per paura o col
pretesto della Massoneria»66. Tra l’indifferenza di alcuni e l’ostilità
di altri, causa le effettive influenze della loggia massonica nell’attività interna e la prevalente impronta politica di segno monarchicoliberale67, la Società non riuscì ad estendere le fila degli aderenti e
ad influenzare, come altrove accadde, la vita culturale pubblica.
Il culto del Risorgimento
Se negli anni della maturazione di un interesse per gli studi storici da parte di Trovanelli l’attenzione verso le figure principali del risorgimento cesenate esercitò un’influenza rilevante, fu con lo studio
delle memorie di Eduardo Fabbri che essa si tramutò in una vera e
Accanto a Saladini e Trovanelli, nel Consiglio Direttivo della Società sedevano,
tra gli altri: per i liberali l’avvocato Francesco Evangelisti, per i repubblicani il deputato Ubaldo Comandini e per i socialisti il dottore in legge Leoni Montini. Cfr. Cesena.
Società Dante Alighieri, «Il Cittadino», XIII, 7 luglio 1901.
65

66

La Dante Alighieri, «Il Cittadino», XVII, 23 dicembre 1905.

Nei primi anni post-unitari la loggia «Il Rubicone» era sorta con la confluenza di
esponenti democratici e liberali – tra cui il conte Pietro Pasolini Zanelli – già ritrovatisi insieme nella disciolta Società Nazionale; cfr. S. SOZZI, Democratici e Liberali a Cesena (1863-1866), S. Sofia, Tip. Lotti, 1965, pp. 51-54. Nel secondo Ottocento, nella regione emiliana risultarono attive una trentina di logge, tra le quali 5 nella provincia forlivese. Per una geografia e una cronologia, cfr. J. P. VIALLET, Anatomie d’une obédience maçonnique: le Grand Orient d’Italie (1870-1890), in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome», 1978, pp. 235-37. Sul ruolo esercitato nella costruzione di una religione
civile, cfr. F. CONTI, Fra patriottismo democratico e nazionalismo. La massoneria nell’Italia liberale, «Contemporanea», n. 2, 1999, pp. 221-248.
67
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propria missione civile e culturale. Giunte in biblioteca per volere
della vedova, quelle carte e altre via via raccolte sarebbero divenute
oggetto di uno studio sistematico, approdato proprio nell’anno della
morte alla pubblicazione di un volume incentrato sulla prigionia di
Fabbri68, con un corredo di note e documenti che ne fanno una delle fonti più importanti per la storia del Risorgimento nello Stato
Pontificio e più in generale nel primo Ottocento pre-unitario. Nel
frattempo, Fabbri sarebbe stata eletto da Trovanelli a figura esemplare e rappresentativa della migliore tradizione civica e patriottica.
Tempratosi l’animo e formatosi politicamente negli anni giacobini e
napoleonici, tra Cesena e Milano, egli aveva maturato una passione
per la poesia tragica e il teatro che meglio di altre forme artistiche
parvero corrispondere alla drammaticità dei tempi. Ecco allora l’impegno letterario e politico, la prigionia, il ritorno a Cesena, gli studi
della piena maturità. Ancora negli anni quaranta, Fabbri fu inteso
come una sorta di padre spirituale di quella generazione di liberali
“romantici” che, traendo ispirazione dai classici, mentre dimostrarono un forte attaccamento per la loro “piccola patria”, nutrirono i rivendicati valori nazionali di studi storico-letterari69. Nel cinquantesimo anniversario della morte, Fabbri venne evocato da Trovanelli come il «nostro più insigne concittadino dell’età moderna»70.
Nel novero delle figure esemplari dell’Ottocento risorgimentale
era compreso anche Federico Comandini, morto nel 1893. Nato a
Cesena nel 1815, era vissuto a Faenza per ritornare nella città natale dopo l’unificazione e una lunga prigionia nelle galere pontificie.
Il figlio Alfredo, alcuni anni dopo, ne raccolse le memorie e le pubblicò con un apparato di note e informazioni storico-biografiche71
68 Cfr. E. FABBRI, Sei anni e due mesi della mia vita. Memorie e documenti inediti,
a cura di N. TROVANELLI, Roma, Bontempelli, 1915.
69 Lo aveva rilevato R. BALZANI, La vita politica dal 1832 al 1846, in Storia di Cesena. IV/1. Ottocento e Novecento (1797-1859), a cura di A. VARNI, L. LOTTI, B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1987, pp. 212-213.
70 N. TROVANELLI, Nel cinquantesimo anniversario della morte di Eduardo Fabbri,
«Il Cittadino», XV, 4 ottobre 1903. Per maggiori indicazioni, cfr. G. MARONI, Eduardo Fabbri. La patria e le lettere, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1982.
71 Cfr. Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico Comandini e
di altri patrioti del tempo (1831-1857), con documenti e due ritratti per cura di A. COMANDINI, Bologna, Zanichelli, 1899. Dell’ambiente cesenate, nel corso delle vacanze

Nazzareno Trovanelli e il culto della storia locale

239

talmente accurato da assegnare ad esse il valore di una testimonianza corale. Era insomma una sorta di autorappresentazione di tutti
quei patrioti cesenati e romagnoli, di modeste condizioni – Federico era stato orefice e quindi magazziniere delle privative statali dopo la scarcerazione – e senza acclarate doti intellettuali, che avevano concretamente “fatto” e patito i costi del Risorgimento. In quelle memorie, osservò Trovanelli,
si rispecchia, può dirsi, l’immagine di tutti quei popolani romagnoli, arditi e ardenti, che si votarono interi alla santa causa della patria; traspare il
sentimento (e diciamo appunto sentimento e non pensiero, perché molti di
quei popolani furono mossi più dal cuore che dalla mente) di tanti umili,
ignorati cooperatori della magnanima impresa […]72.

Dalla seconda metà degli anni ottanta Trovanelli compendiò la
ricerca d’archivio con una più mirata attività di studio e di divulgazione sulla storia di Cesena e dei cesenati, attraverso opuscoli e libri
ma anche con pubbliche conferenze, di cui «Il Cittadino» dava riscontri e diffondeva l’eco. Unendo erudizione, passione per la storia
politica contemporanea e impegno nella vita amministrativa, secondo una tradizione di storie cittadine che in Romagna vantava già
esempi significativi73, Trovanelli intraprese un trentennale scavo documentario sulla storia municipale. Senza ripercorrerne nel dettaglio
le tappe74, alcuni passaggi meritano però di essere approfonditi. I lineamenti degli studi più maturi furono abbozzati in una conferenza
tenuta il 2 aprile 1888 presso il Circolo filologico del Comizio
Agrario – in quegli anni vero fulcro della cultura cittadina, ben oltre le questioni rurali –, con al centro il tema Sulle condizioni sociali ed economiche di Cesena, avanti e dopo la rivoluzione francese75.
adolescenziali, scrisse lo stesso Alfredo, in un racconto autobiografico successivo (risalente al 1918, quando aveva 65 anni): Memorie giovanili, a cura e con note di P. ZAMA,
Faenza, F.lli Lega, 1959, pp. 128-132.
72 KENELM, Le Memorie di Federico Comandini annotate e pubblicate dal figlio, «Il
Cittadino», X, 27 novembre 1898.
73 Basti pensare a due esempi: P. BONOLI, Storia di Forlì, Forlì, Tip. Bordandini,
1826 (II ed.); L. TONINI, Storia di Rimini, Rimini, Albertini, 1887-1888.
74 Per un riscontro, cfr. M. BIONDI, Profili per una storia della cultura cesenate cit.,
pp. 103-107 e 120-121.
75 Cfr. Conferenze, «Il Corriere del Circondario di Cesena», 14 aprile 1888. Si veda comunque TROVANELLI, Sulle condizioni sociali ed economiche di Cesena cit.
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Così come anche dalla stampa se ne colsero i contenuti, già erano
presenti i percorsi delle sue più approfondite e successive ricerche
storiche: la presenza pervasiva delle istituzioni religiose – rappresentate ai massimi livelli, con diversi cardinali e più di un papa –, il
ruolo significativo del Municipio pur nella frammentazione localistica dei poteri, la stratificazione sociale tipica di una società d’ancien régime («un’aristocrazia lucrosa di vari privilegi, un clero molto opulento, e una plebe cenciosa; quasi niente ceto medio»), una
tradizione culturale però di tutto rispetto («l’università cesenate, gli
studi di vari conventi, varie accademie e molti gesuiti qui ricoveratisi dalla Spagna e dal Portogallo»)76, l’arrivo dei francesi come
spinta non solo ad una generale modernizzazione ma anche alla
creazione di un sentimento nazionale.
Sebbene Trovanelli investisse soprattutto sul Risorgimento come
mito di fondazione della “piccola patria” cesenate, in realtà egli non
mancò di delineare un percorso della memoria storica che andava
indietro nei secoli. Così come altrove accadeva – in particolare nella vicina Forlì77 –, la rivisitazione del Medioevo comunale permetteva di enfatizzare tanto la storia municipale quanto le tradizioni civiche. Particolarmente suggestiva doveva allora risultare la memoria di fra’ Michelino da Cesena78, presentato come l’antesignano,
nei primi decenni del XIV secolo, del libero pensiero e della lotta al
potere temporale della chiesa. Il suo ricordo, tra la leggenda e l’invenzione79, assurse agli onori dell’opinione pubblica cesenate in oc76 Sulla presenza culturale dei gesuiti, spagnoli e portoghesi, nel secondo Settecento, cfr. N. TROVANELLI, Storia di Cesena, «Il Cittadino», V, 16 agosto 1903.

Sul Medioevo e sull’età dei liberi comuni come elementi di una tradizione municipale da reinventare per la “Forlì democratica”, cfr. R. BALZANI, Aurelio Saffi e la crisi della sinistra romantica (1882-1887), Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1988, pp. 73-82.
Sulla rivisitazione medioevale, si veda I. PORCIANI, Il medioevo nella costruzione dell’Italia unita: la proposta di un mito, in Il Medioevo nell’Ottocento in Italia e in Germania, a cura di R. ELZE e P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 163-191.
77

78 Alcuni anni dopo, uno studio apposito venne approntato da Armando Carlini, insegnante presso il Liceo prima di approdare all’università: cfr. sia Di alcuni manoscritti
malatestiani attribuiti a Fra Michele di Cesena (per nozze Giovannini-Neri), Cesena
1907 e Fra’ Michelino e la sua eresia, prefazione di R. SERRA, Bologna, Zanichelli, 1912.
79 È quanto osserva C. DOLCINI, La storia religiosa nei secoli XII-XIV, in Storia di
Cesena. II. Il Medioevo. 1 (secoli VI-XIV), a cura di A. VASINA, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1983, pp. 270-271.
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casione delle manifestazioni anticlericali organizzate a Roma nel
giugno del 1889 per l’inaugurazione di un monumento alla memoria di Giordano Bruno80. Il «Cittadino» di Trovanelli ritenne tanto
più legittima l’adesione all’iniziativa quanto più la figura di Bruno
sembrava paragonabile a quella di fra’ Michelino.
Cesena, la patria di Fra Michelino – che oltre due secoli prima del Bruno,
sorse ardito contro il dominio temporale e le ricchezze mondane del clero,
e che ne avrebbe certo pagato, anch’egli, il fio col rogo, se non l’avesse accolto e difeso l’ospitalità di Lodovico di Baviera […], provò tante volte i
tristi effetti del malgoverno dei preti, Cesena non manca e non poteva
mancare al nobile convegno81.

Fu però negli anni di fine secolo e in occasione delle ricorrenze
celebrative – il centenario dell’arrivo dei francesi e il cinquantenario del 1848 – che Trovanelli delineò un ordito dei lavori storici più
maturi. In particolare, nei primi mesi del 1897, egli fu al centro di
iniziative promosse con lo scopo di costruire un “discorso” pubblico in cui alcune “storie” locali entrassero in correlazione con la
storia nazionale, generando quel circuito virtuoso di memorie grazie a cui cementare l’identità comunitaria. Sul «Cittadino» furono
avviate “spigolature” di singolare efficacia sulla storia della città, a
partire da quell’anno – il 179782 – indicato come il momento dell’u80 Mentre a Roma si inaugurava il monumento, a Cesena si tenne una «dimostrazione popolare», «col concerto municipale e con un grande trasparente illuminato (in
cui era raffigurato, da un lato, un prete in piedi – personificazione del potere teocratico nel suo apogeo –, e, dall’altro, un secondo prete, cioè lo stesso potere, atterrato da
Satana – quello, s’intende, cantato dal Carducci, ed emblema dell’umana ragione, con
sopravi scritto: W. G. Bruno»: Cesena, «Il Cittadino», I, 9 giugno 1889. Su piazza di
Campo de’ Fiori come luogo della memoria, cfr. A. FOA, Giordano Bruno, Bologna, Il
Mulino, 1998, pp. 7-22. Tra l’altro, tra gli animatori dell’iniziativa, fin dalle origini, come studente universitario nella capitale, era stato Alfredo Comandini, di cui si può vedere Per Giordano Bruno dal 1878 al 1889, Milano, Civelli, 1889.
81 LA REDAZIONE, Giordano Bruno, «Il Cittadino», I, 9 giugno 1889. Fra Michelino
rappresenterà un capitolo significativo nelle lezioni sulla Storia di Cesena preparate da
Trovanelli per l’Università popolare e pubblicate sul «Cittadino» a partire dal 5 aprile del
1903. Per un riscontro diretto, se ne veda il resoconto in data 3 maggio 1903. Ne riprenderanno le linee BAZZOCCHI, GALBUCCI, Cesena nella storia cit., pp. 85-86. Era la prima
ricostruzione, in qualche misura “ufficiale” e sul lungo periodo, della storia cittadina.
82 Cfr. LO SPIGOLATORE, Cesena nel 1797, «Il Cittadino», IX, 7 febbraio 1897 e numeri seguenti. Le “spigolature” ravvivarono la memoria dapprima degli anni francesi di
fine settecento e quindi del biennio 1848-1849.
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scita dei cesenati dall’antico regime. La sistematicità degli interventi, la ricchezza documentaria e lo scrupolo dell’erudizione, contribuivano a fare di quegli eventi il fulcro del mito di fondazione della “piccola patria”. Allo stesso tempo, sullo slancio del discorso patriottico svolto da Giosuè Carducci a Reggio Emilia nel centenario
del tricolore, Trovanelli era prescelto dal circolo costituzionale come il conferenziere più adatto a rievocare l’incontro tra i cesenati e
il simbolo della “grande patria”. Secondo la lettura che se ne diede
nel corso della conferenza svolta presso il Teatro Comunale, con
l’esposizione del tricolore, simbolo della Repubblica cispadana,
non si sanciva solo l’avvento di nuovo potere rispetto a quello pontificio, da tre secoli imperante. Era, secondo la retorica trovanelliana, l’annuncio di una epoca nuova.
La bandiera tricolore che s’inaugurava tra noi il 18 febbraio 1797 diceva
che […] se la dignità nazionale non poteva esserci restituita da stranieri, ne
veniva però gettato allora il germe, che doveva fruttificare. […] L’opera di
un giorno fu […] opera di quasi tre quarti di secolo; la storia del quale periodo fu anche la storia del tricolore83.

Ecco allora la riproposizione di quell’«alterna vicenda di apparire e scomparire» di cui fu protagonista il tricolore, dopo gli anni
francesi a lungo rimasto nell’ombra e ricomparso anche a Cesena
solo momentaneamente, nel 1831 e quindi nel 1848, prima di essere esposto dal palazzo comunale il 20 giugno del 1859 come l’ormai
acquisito simbolo della nazione84. Non mancando però Trovanelli
di ricongiungere la storia del tricolore – emblema delle repubbliche
giacobine – a quella della croce dei Savoia, rifuse dopo l’unificazione nella bandiera italiana85, in quei primi mesi del 1897 storia e me83 Per il centenario del tricolore a Cesena. Conferenza tenuta dall’avv. N. Trovanelli al Circolo Democratico Costituzionale, «Il Cittadino», IX, 21 febbraio 1897. Si ebbe anche la pubblicazione a stampa: Cesena, Tip. Biasini-Tonti, 1897.
84 Cfr. R. BALZANI, I nuovi simboli patriottici: la nascita del Tricolore e la sua diffusione negli anni della restaurazione e del Risorgimento, in Gli italiani e il Tricolore.
Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia, a cura di
F. TAROZZI e G. VECCHIO, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 141-158.
85 Cfr. I. PORCIANI, Tra la disciplina e la retorica. Il tricolore dall’unità alla guerra
mondiale, in Colorare la patria. Tricolore e formazione della coscienza nazionale 1797-1914,
a cura di M. GAVELLI, O. SANGIORGI, F. TAROZZI, Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 21-34.
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moria cittadine suggellavano una immagine che solo ad una parte
dell’opinione pubblica cesenate poteva risultare condivisibile. L’operazione storico-culturale si ammantava di un significato non solo
politico ma apertamente ideologico, questa volta però – a differenza di quanto era avvenuto in città vicine come Forlì e Ravenna –
non nel segno dei democratici e nel solco culturale del mazzinianesimo, ma nell’orizzonte di una tradizione nazionale di cui il fulcro
simbolico fosse la monarchia.
La sistemazione di “spigolature” e note di lettura si ebbe pochi anni dopo, con le ricordate lezioni sulla Storia di Cesena che Trovanelli
tenne nel 1902 presso l’Università popolare e quindi con un lavoro
maturo di sintesi, quale fu la sua storia di Cesena dal 1796 al 1859, il
cui primo tomo, dedicato agli anni che andavano dall’arrivo dei francesi alla rivoluzione del 1831, sarebbe stato pubblicato nel 190686. Insomma, la storia della città non era nata nel chiuso di uno studio
privato oppure come compensazione della nostalgia provata verso
la lontana città natale; la gestazione del racconto storico, erudito e
appassionato, avvenne nell’ambito del ristretto ma significato circuito dei lettori di giornale, dei cultori del libro e degli uditori delle conferenze pubbliche. Era quella pubblica opinione che condivideva i percorsi della memoria intrapresi da Trovanelli, ritrovandovi
la rappresentazione di tradizioni civiche e identità culturali che un
rinnovato “amor di patria” poteva far immaginare come il frutto di
un più largo sentimento comunitario.

Rituali della memoria risorgimentale
Anche negli spazi urbani si fece più visibile la memoria dei protagonisti del Risorgimento. Di questi luoghi della memoria risorgimentale Trovanelli seppe egualmente raccontare scenari e attori,
contribuendo a rappresentare il nuovo volto urbano della Cesena
tardo Ottocentesca.
Compiuta l’unificazione nazionale, in ogni realtà della provincia
l’élite politica e i gruppi di intellettuali locali misero mano al mesto
86 Cfr. N. TROVANELLI, Cesena dal 1796 al 1859, tomo I: 1796-1831, Cesena, Tip.
Biasini-Tonti, 1906.
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censimento di quanti erano caduti nelle “patrie battaglie”. Con la
sanzione del numero dei volontari accorsi alle guerre dell’indipendenza nazionale e nel nome di quanti in quelle occasioni erano morti, non solo la “piccola patria” poteva vantare una propria legittimazione morale ma essa concorreva con orgoglio alla costruzione della più “grande patria”87. Quando il 20 settembre del 1897, nell’anniversario dell’acquisizione di Roma a capitale del Regno, il Municipio e la Società dei reduci promossero la riunificazione in una sola
lapide dei nomi dei cesenati morti nelle guerre combattute tra il
1848 e il 1867, il «Cittadino» di Trovanelli additò l’iniziativa come
la più degna che si potesse prendere per commemorare l’evento che
aveva rappresentato il «coronamento dell’impresa nazionale»88.
Fu sotto la spinta del monumento dedicato a Bufalini nel 1883,
che la rivendicazione di una sorta di “pantheon” cittadino di “padri
della patria” cominciò a prender forma. Se ne fece interprete Trovanelli, lamentando il ritardo con cui il Municipio si muoveva.
Tutte le città civili, anche le più piccole – valga d’esempio la vicina Savignano – hanno premurosamente segnalato, con apposite iscrizioni, le case ove
nacquero i loro uomini più illustri, per additarle alla venerazione dei concittadini e dei forestieri. Solo Cesena non à seguito l’esempio delle città sorelle; solo essa à dimostrato verso i migliori suoi figli eccettuato il Bufalini –
una dimenticanza tanto poco nobile quanto dannosa. Sì, dannosa, perché
ogni maniera d’onorificenza, che si tributa agli alti ingegni e a’ magnanimi
cuori, non giova soltanto a sdebitare verso di essi la patria che ne fu beneficata, ma stimola le crescenti generazioni a rendersi degne dei trapassati89.
87 A Ravenna, nel settembre del 1888, alla memoria dei martiri dell’indipendenza (e
di Anita Garibaldi) fu dedicato un grande monumento, collocato lungo il viale della
stazione ferroviaria: cfr. M. FINELLI e N. FARINELLI, Monumenti, tradizione risorgimentale e associazionismo politico nell’Italia di fine secolo. Appunti di ricerca e immagini, «Memoria e Ricerca», n. 5, luglio 1995, pp. 185-200.
88 I caduti di Cesena nelle battaglie dell’indipendenza nazionale, «Il Cittadino»,
IX, 19 settembre 1897. Il testo della lapide, con l’indicazione del nome dei deceduti, è
riportato anche in A. RAFFAELLI, L’Unità d’Italia nelle epigrafi di Romagna, Forlì,
Edito dalla Provincia, 1986, p. 188. Nel volume manca invece il testo dell’epigrafe murata il 20 settembre 1904 in memoria dei caduti nelle guerre d’Africa (1887 e 1896).

FRIEND, Un atto di giustizia, «Lo Specchio», II, 20 novembre 1881. A proposito
del richiamo a Savignano, pur senza che il tema in questione sia trattato, cfr. A LUPARINI, L’età contemporanea, in Un castello di Romagna. Savignano sul Rubicone, a cura
di A. VARNI, Verucchio, Pazzini editore, 1997, pp. 332 e ss.
89
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A Cesena insomma non si ebbe quella “diarchia” nel nome di
Vittorio Emanuele II e Garibaldi che nei due decenni di fine Ottocento sarebbe stata riproposta nei monumenti della gran parte delle città italiane, con l’ostracismo della immagine di Giuseppe Mazzini90. Inoltre – come si vide anche nel 1907, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Garibaldi91 –, il radicamento e la persistenza di una tradizione garibaldina di matrice popolare avrebbero ostacolato una omologazione della memoria
dell’“eroe dei due mondi” alla mitologia risorgimentale di segno
monarchico-liberale.
Fu comunque il mondo liberale e costituzionale, auspice Trovanelli, in quelle circostanze anche nella veste di assessore comunale,
a intentare una strategia volta a trasferire sul piano monumentale la
costruzione di una immagine cittadina che si coniugasse con la tradizione monarchica e sabauda. Una prima iniziativa, l’11 novembre
del 1900, in occasione del genetliaco di Vittorio Emanuele III, riguardò una solenne commemorazione di Umberto I – morto assassinato pochi mesi prima –, con l’inaugurazione di una lapide in suo
ricordo murata nel loggiato del palazzo comunale e con una manifestazione tenuta presso il Teatro Comunale, alla presenza di Alfredo Oriani come oratore92. L’anno seguente, l’11 settembre, fu invece scoperto un busto alla memoria del Principe Amedeo d’Aosta,
collocata sulla facciata della Caserma (già ex convento dei Francescani) dove aveva sede il contingente militare della cavalleria93. Il
90 B. TOBIA, Una patria per gli Italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia unita (1870-1900), Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 178.
91 Le celebrazioni si fecero sotto l’egida di un Comitato composto dai partiti popolari e con un dichiarato carattere anticlericale, tale da impedire ai monarchico-liberali di aderire. Per un riscontro, si vedano: N. TROVANELLI, Garibaldi e i monarchici, «Il
Cittadino», XIX, 4 luglio 1907 e Onoranze a Garibaldi in Cesena, «Il Popolano», VII,
15 giugno 1907. Sul culto garibaldino in Romagna, cfr. M. BAIONI, Momenti del culto
del Risorgimento a Ravenna tra Ottocento e Novecento, «Ravenna. Studi e Ricerche»,
V/2 (1998), pp. 217-238.
92 Cfr. Le solennità dell’XI novembre in onore di Umberto I, «Il Cittadino», XII,
18 novembre 1900. Nella lapide si riportava anche il testo di un telegramma siglato da
Umberto I a ricordo della sua venuta a Cesena. Essa fu successivamente rimossa e non
ne rimane traccia.
93 Cfr. L’inaugurazione del ricordo al Principe Amedeo, «Il Cittadino», XIII, 15 settembre 1901.
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Principe Amedeo era venuto a Cesena il 19 aprile del 188894; la
buona accoglienza avuta era stata un fattore decisivo nel mettere in
programma, alcuni mesi dopo (tra fine agosto e primi di settembre), la prima visita ufficiale di un Re a Cesena e in terra di Romagna dopo l’unificazione. Agli occhi del mondo liberale e costituzionale il monumento fu caricato di un forte significato simbolico,
testimoniato da quanto Trovanelli fece siglare nel rogito di consegna, secondo il quale il marmo doveva «attestare i vincoli indimenticabili e speciali tra Cesena e Amedeo di Savoia, ma altresì la inalterabile fede della città al re e alla Dinastia di Savoia, sotto il cui
usbergo si sente unita e affratellata alla grande Patria Italiana». Rispetto al tentativo di ridefinire l’immagine della città e dei cesenati,
ricollocando la sua tradizione civile e patriottica di segno radicale
nella sfera simbolico-rituale monarchica e costituzionale95, da parte
repubblicana si commentò con giustificata ironia.
[…] ci chiediamo in quale imbarazzo si troverà lo storico futuro quando a
riprova dei sentimenti monarchici di Cesena e della regione si avvedrà che
tutti i rappresentanti del paese all’assemblea legislativa nazionale, in quello
stesso anno 1901, erano in Romagna… antimonarchici96.

Le istituzioni e le élite locali avevano infatti la necessità di corrispondere al calendario rituale nazionale ma anche di affermare feste
civili municipali rispetto a quelle della tradizione religiosa e folclorico-comunitaria. Quando nel 1909, in tutta Italia presero avvio le
celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del triennio che aveva portato all’unificazione nazionale, Cesena si apprestò all’appuntamento organizzando grandi festeggiamenti nella ricorrenza del
20 di giugno, giorno della liberazione della città dal potere pontificio. Nell’arco dei cinquant’anni trascorsi le forme simboliche e rituali della nuova religione civile erano entrate nella prassi della politica municipale e nel costume civile dei cittadini; nel contempo,
pratiche tradizionali erano invece decadute. Facciamo alcuni esempi.
94 Cfr. Il Duca d’Aosta a Cesena, «Il Corriere del Circondario di Cesena», 27 aprile 1888. Per l’evento e le sue manifestazioni, cfr. D. PIERI, Grandi manovre. La visita
di Umberto I nella Romagna repubblicana, Imola, La Mandragora, 1994.
95 Utile in tal senso era una nota di N. TROVANELLI, Savoia a Cesena, «Il Cittadino», II, 9 marzo 1890.
96 Come si scrive la storia, «Il Popolano», I, 22 settembre 1901.
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Quando il lunedì 20 giugno del 1859, di mattina presto, raccontano
le cronache, la guarnigione militare svizzera abbandonò Cesena,
emersero subito alcuni dei simboli del nuovo potere. Abbattuti gli
stemmi pontifici dai palazzi pubblici, essi furono sostituiti dal tricolore nazionale, con al centro lo scudo sabaudo97, mentre il suono
della grossa campana della torre addossata al Palazzo del Ridotto
solennizzava l’evento. Tricolori e campane erano stati protagonisti
anche nel febbraio del 1849, quando giunse in città la notizia che a
Roma era stata proclamata la Repubblica. Basti riprendere quanto
ricordò Trovanelli nelle sue “spigolature” storiche.
Appena giunto a Cesena l’annunzio della proclamata Repubblica, fu suonata la gran campana del Comune, a cui fecero eco quelle di tutte le chiese […]; s’illuminarono le finestre delle case; il corpo bandistico percorse le
vie della città suonando la Carmagnola; furono abbassati gli stemmi papali e la sera in teatro […] si fecero le più clamorose acclamazioni98.

Il simboli della rivoluzione nazionale, per la quale i mazziniani
erano confluiti con i fautori della Monarchia sabauda, dovevano essere condivisibili e non conflittuali come quelli di una tradizione
repubblicana che a Cesena rinviava alle cerimonie giacobine del
2 maggio 1797 e che le “spigolature” trovanelliane richiamarono alla memoria pubblica99. Cinquant’anni dopo infatti, nel 1909, le
commemorazioni furono organizzate da un Comitato cittadino
composto di tutte la forze laiche (all’ombra della massoneria, si potrebbe forse dire)100, sebbene trasparissero differenti valutazioni su
quanto si sarebbe dovuto fare sul piano sociale dopo l’acquisita liberazione dal potere pontificio; una distinzione che i socialisti
espressero anche sul piano simbolico, innalzando nel corso delle
manifestazioni le loro bandiere rosse accanto a quelle tricolori101.
197

Cfr. FATTIBONI, Memorie cit., III, p. 33.

LO SPIGOLATORE, Cesena nel 1849 (3 gennaio-18 febbraio). La repubblica Romana, «Il Cittadino», XI, 12 febbraio 1899.
198

199 Cfr. LO SPIGOLATORE, Cesena nel 1797. Il centenario dell’Albero della Libertà,
«Il Cittadino», IX, 2 maggio 1897.
100 Cfr. Comitato per il Cinquantenario del 20 giugno 1909, «Il Cuneo», V, 12 giugno 1909.
101 Cfr. La nostra Commemorazione, «Il Cuneo». Si vedano però anche i resoconti
dei giornali repubblicano e costituzionale: Cronaca cesenate. La commemorazione del
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Le “feste dell’arte”: passioni locali e linguaggi nazionali
Se la storia sociale del teatro permette di intersecare l’orizzonte
sovra-locale della vita culturale con la sfera municipale, Trovanelli
seppe fare delle proprie “spigolature” attorno alle rappresentazioni
del locale Teatro Comunale una continua occasione di riscontro
circa la circolazione di un linguaggio musicale e melodrammatico
capace di mettersi in sintonia con le passioni locali.
La formazione dell’“Italia del melodramma”, secondo una direttrice conclamata – Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi – ebbe un preciso riscontro anche nel repertorio delle opere rappresentate a Cesena nel primo Ottocento. Tra gli anni venti e trenta venne confermata la popolarità di Rossini. Furono messe in scena 10 delle sue
opere, la prima delle quali, nel corso della stagione 1814-1815, fu
L’Italiana in Algeri, inaugurata al Teatro San Benedetto di Venezia
soltanto poco più di un anno prima. Così come la vena artistica di
Rossini era stata racchiusa nell’arco di un ventennio, a Cesena le
numerose rappresentazioni rossiniane furono allestite tra il 1814 e
il 1833, con l’eccezione del Barbiere di Siviglia, programmato solo
nel gennaio del 1842102, sedici anni dopo la prima assoluta tenutasi
al Teatro Argentina di Roma. Con gli anni trenta e quindi con
qualche ritardo rispetto ad altre realtà della provincia, furono le
opere di Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti a tenere banco. Nel
caso di Bellini, furono 5 le rappresentazioni, a partire dalla Norma
e dalla Sonnambula nel 1835103. Nel caso di Donizetti invece furono allestite 11 opere, la prima delle quali fu Anna Bolena nel
1837104. L’avvento delle opere di Giuseppe Verdi ebbe inizio in occasione dell’apertura del nuovo Teatro Comunale nel 1846. Il programma inaugurale prevedeva due opere – Maria di Rohan di Do20 giugno, «Il Popolano», IX, 26 giugno 1909 e La commemorazione del 20 giugno
1859, «Il Cittadino», XXI, 27 giugno 1909.
102 Cfr. LO SPIGOLATORE, Cesena nel centenario di Rossini (29 febbraio 1792-1892),
«Il Cittadino», IV, 28 febbraio 1892.
103 Per le rappresentazioni belliniane, si veda LO SPIGOLATORE, Cesena nel centenario della nascita di Vincenzo Bellini (3 novembre 1801), «Il Cittadino», XIII, 3 novembre 1901.
104 Per altri ragguagli, cfr. LO SPIGOLATORE, Cesena nel centenario di G. Donizetti,
«Il Cittadino», IX, 5 settembre 1897.
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nizetti e appunto I Lombardi alla Prima Crociata di Verdi –, laddove l’identità della “piccola patria” locale si specchiava nel linguaggio unificante del melodramma; in un caso (Donizetti) con una
prevalente dimensione sentimentale e privata, nell’altro (Verdi) attraverso una rappresentazione corale che sollecitava nel pubblico la
percezione di immagini patriottiche. Tre anni dopo la loro prima
rappresentazione sul piano nazionale, le due opere venivano messe
in scena anche in quello che appariva il più moderno teatro della
provincia romagnola pontificia. Rivaleggiando con quella donizettiana e oscurando gli altri autori, l’opera verdiana ritornò con assidua frequenza nella programmazione teatrale degli anni a seguire;
tra il 1846 e il 1857 si susseguirono ben 10 rappresentazioni105.
La ricezione del repertorio operistico comune all’“Italia del melodramma” avvenne con alcune peculiarità locali106. La maggiore o
minore fortuna dei diversi autori va messa in relazione con le tradizioni e con le passioni musicali dei cesenati; sia che si trattasse dei
più autorevoli interpreti cittadini (autori di testi, maestri, cantanti),
sia che si guardasse ai favori del pubblico. Nella costruzione di una
memoria pubblica sulle “feste dell’arte” teatrale si tendeva sempre a
metterne in correlazione la duplice immagine. Facciamo alcuni
esempi. Se le passioni per l’opera di Rossini – «il Dante della musica», secondo il nostro Trovanelli – dovettero essere forti, la sua memoria risultava ancora più viva poiché essa poteva legarsi a ricordi
edificanti per la rappresentazione delle virtù civiche.
Il 15 gennaio 1831, andò in scena l’Otello, eseguito da tutti artisti cesenati, e cioè da Lorenzo Biacchi, Giovanna e Maddalena Paladini, Margherita
Venturi, ecc. […] Il fatto che fosse possibile mettere insieme spettacoli musicali, e di quel genere, con tutti elementi cittadini dimostra quanto fosse
elevata e diffusa allora la cultura musicale nel nostro paese […].

105 Per le rappresentazioni verdiane, cfr. LO SPIGOLATORE, Cesena nel giubileo musicale di Giuseppe Verdi, «Il Cittadino», I, 17 novembre 1889.

Nel volume Il Teatro Comunale «Bonci» e la musica a Cesena, a cura di F. BATM. GRADARA, G. CONTI, G. FOSCHI, Cesena, Sila, 1992, si vedano: M. GRADARA, Prospetto cronologico degli spettacoli musicali effettuati a Cesena dal 1700 al 1845,
pp. 57-79 e F. BATTAGLIA, Gli spettacoli lirici al nuovo Teatro Comunale, pp. 172 e ss.
106

TAGLIA,
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Il ricordo era ancor più gratificante, nella misura in cui in quella occasione, nel clima patriottico allora imperante, si ebbe il definitivo abbandono di una anacronistica consuetudine localistica.
Usava allora ai forestieri (e con questo odioso nome erano designati tutti
quelli che non erano nati o non risiedevano in paese) far pagare un biglietto d’ingresso più alto che agli abitanti del Comune. Ebbene, passando allora, in causa dell’avvenuta rivoluzione romagnola, molti insorti, si stabilì
di considerarli tutti come concittadini e di ammetterli al teatro, in segno di
fratellanza, col biglietto ordinario107.

Sempre nel 1831, nella stagione estiva, la rappresentazione della
Francesca da Rimini di Eduardo Fabbri aveva saputo coniugare perfettamente il patriottismo locale con il culto delle lettere e la passione del teatro. Ne alimentava la memoria il nostro “spigolatore”.
Nell’agosto e settembre […] – quando, partiti gli Austriaci, che avevano
domata la rivoluzione nella sua prima fase, s’era entrati nella seconda, una
dolce anarchia, in cui il papa non era sovrano che di nome –, la Compagnia Drammatica Chiodi dette 34 recite, replicando tra esse, per tre sere, la
Francesca da Rimini di Eduardo Fabbri (scritta, come dovrebbe esser noto, prima di quella, più fortunata, ma non più bella, del Pellico), con grandi dimostrazioni d’onore all’insigne tragico e patriota, uscito da pochi mesi da una prigionia politica d’oltre sei anni108.

In altra occasione, sempre Trovanelli avrebbe insistito sul significato della tragedia di Fabbri come «primo segno di quell’amore
per il poema dantesco ed insieme per le cose di Romagna che non
l’abbandonò mai»; così come sulla sua inclinazione a «valersi del
107

LO SPIGOLATORE, Cesena nel centenario di Rossini cit.

Attraverso le cronache municipali. Il Giubileo del Teatro, «Il Cittadino», VIII,
6 settembre 1896. La tragedia Francesca da Rimini era stata scritta nel 1801. Sul genere
della tragedia, nella correlazione tra tradizioni letterarie e impegno politico, e sull’idea del
teatro come luogo di formazione civile, secondo i principi della pedagogia romantica e le
influenze del giacobinismo, cfr. MARONI, Eduardo Fabbri cit., pp. 131-147. Presso il teatro della sua città natale, nel 1802 era stata messa in scena una tragedia di ambientazione
greca (Trasibulo, 38 anni dopo riscritto col titolo I trenta tiranni d’Atene). Nel 1871 invece, la compagnia di Luigi Pezzana avrebbe rappresentato la tragedia I Cesenati del 1377
(sul “sacco” dei Bretoni), per la quale si veda sempre MARONI, Eduardo Fabbri cit.,
pp. 148-170. Per la cronologia delle rappresentazioni teatrali delle opere di Fabbri, cfr.
N. TROVANELLI, Effemeridi cesenati 1396-1894, in BCM, Manoscritti Trovanelli, p. 189.
108 ID.,
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teatro a scopo di educazione patriottica, di propaganda di libertà e
di nazionalità»109.
Nel 1846 invece, nel nuovo Teatro Comunale da poco inaugurato,
la gloria di Rossini tornò a risplendere nel corso di un’accademia
musicale grazie alle doti canore di Marietta Alboni, cesenate d’adozione e contralto allora alle prime armi ma – ricorda sempre Trovanelli – «prossima a divenire una delle più grandi interpreti delle melodie rossiniane», in Italia e sul piano internazionale110. Dopo di allora invece, le opere di Rossini furono rappresentate solo sporadicamente. Eppure, nella memoria tramandata dai fogli locali, quando si
voleva ritornare ad un momento alto nella storia del teatro, echeggiava soprattutto la messa in scena di un’opera rossiniana. Accadde nella stagione estiva del 1865, quando l’amministrazione comunale riuscì ad essere, per un’ultima volta, assai prodiga di risorse, mettendo a
disposizione una dote di 40 mila lire. Con la direzione del maestro
Angelo Mariani111, così come con la presenza della famosa soprano
Teresina Stolz, furono rappresentati Un ballo in maschera di Verdi e
appunto il Guglielmo Tell di Rossini: fu «lo spettacolo più splendido
che abbia mai potuto allietare i cesenati», «l’ultima e grande festa dell’arte nel nostro paese», avrebbe annotato il nostro “spigolatore”.
Qualcosa di analogo alla “fortuna” di Rossini si ebbe a proposito
di Bellini. Anche in questo caso tanto più grande fu la memoria delle opere rappresentate quanto più la loro ricezione trovò interpreti
capaci di far rifulgere “l’amor di patria” locale. Dell’esordio di Bellini – «soavemente, amorosamente petrarchesco»112, come lo definiva
Trovanelli – si aveva un bel ricordo anche perché, quando nel 1835
furono rappresentate sia la Norma sia la Sonnambula, in entrambi i
casi la parte del tenore fu sostenuta dal cesenate Lorenzo Biacchi. La
morte prematura, a soli 34 anni, poco dopo le rappresentazioni date
al Teatro Comunale, alimentò verso Bellini una particolare simpatia
TROVANELLI, Nel cinquantesimo anniversario della morte di Eduardo Fabbri cit.
Per un profilo biografico e artistico, cfr. A. POUGIN, Marietta Alboni, trad. di
M. MASSARELLI, Cesena, Soc. Editrice «Il Ponte Vecchio», 2001. Il libro fu pubblicato
originariamente nel 1912 a Parigi.
111 Cfr. L. R OGNONI , Angelo Mariani tra Verdi e Wagner, «Studi Romagnoli»,
XXIV (1973), pp. 2676-283.
109

110

112

LO SPIGOLATORE, Cesena nel centenario della nascita di Vincenzo Bellini cit.
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da parte dei cesenati amanti del melodramma. Se pure «la gloria
ascendente e invadente di Giuseppe Verdi» finì anche a Cesena per
assorbire «quasi da sola tutta l’attenzione del pubblico», nel caso di
Bellini il legame con la città fu ribadito negli anni di fine secolo dalle gesta canore del tenore cesenate Alessandro Bonci. Egli, nato nel
1870 e già noto alla fine del secolo, stando al nostro “spigolatore”, si
affermò come «il più insigne interprete della musica belliniana»; anzi, della principale opera del catanese – I Puritani113 – fece uno dei
suoi cavalli di battaglia in molti teatri europei e americani.
Sebbene il nostro Trovanelli facesse trasparire una sua preferenza
per Rossini114, anche a Cesena fu Verdi a primeggiare nelle rappresentazioni operistiche degli anni d’oro. Veniva legittimata l’immagine di Verdi come interprete sommo di un uso dell’arte melodrammatica a sostegno della causa nazionale e quindi intesa come espressione dell’“italianità”. La sequenza delle opere rappresentate tra il
1846 e il 1858, sempre con numerose repliche e mediamente tra i tre
e i cinque anni dopo le prime nazionali – Il Trovatore però solo un
anno e mezzo a seguire –, evidenzia una consonanza effettiva tra il
quadro nazionale e il protagonismo locale volto a definirne i contorni. Lo aveva osservato anche Trovanelli: «il destino del Verdi, che
fu quello di fornire le sue melodie agli entusiasmi quarantotteschi,
alle speranze del successivo decennio di prova, alle aspirazioni del
memorabile 1859 […], si verificò anche da noi». Dopo gli entusiasmi patriottici suscitati dall’Ernani, si ricordava, quando nell’agosto
del 1851 fu rappresentato Attila, «nella cui musica, tempestosamente volgare, il popolo sentiva il grido dell’italianità contro la barbarie», «anche da noi, Ezio, personificazione del popolo italiano, fece
furore; e Attila, immagine di Radetzki, fu schernito e vilipeso»115.
113 L’opera fu rappresentata a Cesena solo nel dicembre del 1883. Dei successi riportati proprio nell’allestimento dei Puritani, giunse larga eco; sul «Cittadino», per
esempio, cfr. Il trionfo di Bonci a Firenze, IX, 2 maggio 1897 e Alessandro Bonci a Napoli, XI, 12 febbraio 1899. Per un profilo biografico e artistico, cfr. L. INZAGHI, Il tenore Alessandro Bonci (1870-1940), Rimini, Raffaelli editore, 2001.
114 «Gioacchino Rossini vola come aquila al di sopra di tutti; ma dopo di lui, nessuno sta al di sopra di Giuseppe Verdi», scrisse il giornale di Trovanelli in occasione
della morte dell’artista emiliano: Da una settimana all’altra. Giuseppe Verdi, «Il Cittadino», XIII, 3 febbraio 1901.
115 L O S PIGOLATORE , Cesena nel giubileo di Giuseppe Verdi, «Il Cittadino», I,
17 novembre 1889.
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Quando, all’inizio del secolo, il Teatro Comunale ridestò i fasti
dell’originaria tradizione, ciò accadde nel segno di un linguaggio
musicale diverso rispetto al melodramma ottocentesco di intonazione romantica. Al ricambio generazionale dell’opera italiana corrispondeva l’apertura all’arte di altri paesi. Rinnovandosi la «festa
dell’arte» come un tempo, una nuova pagina memorabile era stata
scritta nella storia teatrale cittadina, ormai non trascurata dai più
importanti giornali nazionali. Fu quanto accadde anche il 3 settembre del 1911, in un palcoscenico reso ancor più luminoso dal nuovo impianto elettrico. Si teneva la prima rappresentazione dell’opera Sansone e Dalila, di un noto autore francese come Camille SaintSaëns, a Cesena diretta dal maestro Rodolfo Ferrari. Fu un successo di pubblico e di critica116. La provincia romagnola faceva parlare
di sé anche attraverso il teatro e non solo per gli effetti della radicalizzazione delle lotte sociali e politiche.
E comunque quell’idea di “piccola patria” per la quale anche a
Cesena gruppi di intellettuali e animatori della vita culturale pubblica avevano profuso preziose energie, ingenerando un “circuito
virtuoso” di memorie storiche e istituzioni educative competitive,
sembrava ormai aver fatto il suo tempo e soccombere – in quel
lembo della provincia italiana così come altrove – sotto i colpi della radicalizzazione sociale e politica. Se da una parte l’identità della
“piccola” patria pareva annullarsi nell’idea della “grande patria”,
dall’altra si stavano prefigurando le premesse per la definizione di
un regionalismo culturale più ostentato e polemicamente rivendicato che storicamente fondato117; un esito ben diverso dalla quella
“contaminazione” tra tradizione civica e orizzonte nazionale perseguita da Trovanelli e da quanti, come lui, aspiravano a concorrere
alla costruzione di una memoria culturale pubblica.
Maurizio Ridolfi
116 Cfr. La prima di «Sansone e Dalila» al Comunale. L’opera e gli artisti e Il banchetto d’onore, «Il Cittadino», XXIII, 9 settembre 1911.
117 A proposito degli orientamenti di Aldo Spallicci, fautore proprio da quegli anni
di un indirizzo storico-culturale di natura autonomistico e separatistico, estraneo invece al gruppo de «La Romagna», cfr. BALZANI, La Romagna cit., pp. 117 e ss.
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La Biblioteca Comunale dal 1815 all’Unità:
note per una storia
Alla vigilia dell’Unità d’Italia Cesena poteva annoverare tra le
sue istituzioni culturali due biblioteche: l’antica e celebre Malatestiana, fondata nel 1452 dal signore della città, Malatesta Novello, e
la biblioteca Comunale, costituitasi con i fondi librari delle corporazioni religiose soppresse dal decreto napoleonico del 5 luglio
1797, e inaugurata solennemente nel 18071.
L’epoca di Pio VII
La fine dell’epoca napoleonica a Cesena, segnata dall’arrivo delle truppe austriache il 20 dicembre 1813, e il ritorno della città nello Stato Pontificio, sancito simbolicamente dall’ingresso trionfale
Pio VII il 20 aprile 1814, non significarono un puro e semplice ritorno all’ancien régime. A Cesena non si verificarono drastiche
epurazioni di coloro che avevano ricoperto cariche pubbliche durante il periodo “francese”: nel 1816, infatti, nel Consiglio comunale siedono accanto ai fedeli al papa persone coinvolte nel precedente regime2. Per quanto riguarda la gestione della biblioteca, Gio-

Della vastissima bibliografia sulla Malatestiana si ricordano qui A. CAMPANA, Le
biblioteche della provincia di Forlì, in Tesori delle biblioteche d’Italia, a cura di D. FAVA, Milano, Hoepli, 1932, pp. 85-110; ID., Origine, formazione e vicende della Malatestiana, «Accademie e biblioteche d’Italia», 21 (1953), n. 1, pp. 3-16; A. DOMENICONI,
La Biblioteca Malatestiana, Udine, Doretti, 1960 (2ª edizione: Cesena, Biblioteca Comunale Malatestiana, 1982, a cura di P. LUCCHI); La Biblioteca Malatestiana di Cesena,
a cura di L. BALDACCHINI, testi di Pier Giovanni Fabbri, Giordano Conti, Lorenzo
Baldacchini, Roma, Editalia, 1992; inoltre gli atti dei convegni tenuti a Cesena nel 1989
e nel 2003: Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana. Testi e decorazioni, a cura di F. LOLLINI e P. LUCCHI, Bologna, Grafis, 1995; Il dono di Malatesta
Novello. Atti del Convegno (Cesena, 21-23 marzo 2003), a cura di L. RIGHETTI e
D. SAVOIA, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2006. Sulla Comunale in particolare P. ERRANI,
Libri, frati e giacobini. Le vicende della Biblioteca Malatestiana nel periodo francese e
la nascita della Biblioteca Comunale (1797-1813), Bologna, Compositori, 2006 (ERBA.
Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 61).
1

Sul regime napoleonico e sulla Restaurazione a Cesena si rimanda ai saggi di A. VARGli anni di Napoleone, in Storia di Cesena. IV/1. Ottocento e Novecento (17972
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vanni de Carli vide riconfermato il proprio incarico di bibliotecario, e rimasero in vigore «i regolamenti e discipline pubblicate in
proposito dal cessato Governo italiano»3. Il dispaccio sulla Pubblica Istruzione del 17 novembre 1814, indirizzato al Podestà di Cesena Baldassarre Romagnoli dal Delegato distrettuale di Governo,
contiene fra gli altri un articolo sull’opera dei bibliotecari, che «si
devono adoperare con impegno nel cambio delle opere duplicate e
superflue in altre utili a decoroso corredo e incremento delle biblioteche»4. Di tali opere, perciò, il Podestà autorizzò de Carli «a
farne uso pel miglioramento della biblioteca alla di [lui] cura e custodia meritatamente affidata, la quale già a quest’ora per le di [lui]
cure trovasi aumentata di un numero non indifferente di opere pregevoli»5. Il bibliotecario rispose allora al Podestà di aver effettuato
la vendita dei duplicati fin dal 1809, e di aver impiegato il ricavato
nell’acquisto di «opere voluminose e per ogni rapporto rispettabili»6. Alla fine del 1814 il Consigliere di Prefettura scriveva al Romagnoli riguardo alla necessità per ogni biblioteca di avere un catalogo dei libri, da aggiornare costantemente con l’indicazione delle
nuove acquisizioni, e chiedeva notizie sulla «pubblica libreria» cesenate. A questo proposito è di non poco interesse la relazione che
de Carli trasmise tramite il Podestà al Delegato di Governo, sullo
stato della biblioteca7. In essa si legge che la Comunale è dotata di
due indici, uno alfabetico, l’altro disposto per materie, che vengono
tenuti aggiornati, e che

1859), a cura di A. VARNI, L. LOTTI, B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio;
Rimini, Ghigi, 1987, pp. 5-118 e L. MASCILLI MIGLIORINI, Cesena nell’età della Restaurazione, ivi, pp. 119-175. Inoltre F. FOSCHI, Utopia e realtà. I rapporti della comunità di Cesena con i papi concittadini Pio VI e Pio VII, in Due papi per Cesena. Pio VI
e Pio VII nei documenti della Piancastelli e della Malatestiana, a cura di P. ERRANI, Bologna, Patron, 1999 (ERBA. Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 40), pp. 3-58.
3 ASCe, ASC, 3132, XIII (Istruzione pubblica), rub. 5 (Biblioteche e libri), relazione di G. de Carli datata Cesena, 7 gennaio 1815.
4

Ivi, 3132, XIII/1, 19 novembre 1814.

5

Ivi.

Ivi, XIII/5, lettera di de Carli datata 25 novembre 1814, con allegato l’Indice alfabetico delle opere recentemente acquistate per la pubblica libreria di Cesena.
6

7

Ivi, relazione di G. de Carli datata Cesena, 7 gennaio 1815.
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magnificamente collocata vicino alla Malatestiana nel locale di S. Francesco
[essa è] ricca per più di sedicimila volumi, e le materie ecclesiastiche vi abbondano più delle altre [...] Col prodotto della vendita dei duplicati è stata aumentata notabilmente di opere scielte nelle facoltà mancanti, cioè di
matematica, di storia naturale, di agraria, di economia pubblica, di storia
sacra e profana, di antiquaria, di letteratura, di belle arti, etc. L’annuale dotazione è fissata dal Consiglio comunale a 300 lire italiane. Manca del tutto di Atti di Accademie tanto necessari per le nuove scoperte scientifiche.
Mancano parimenti opere di chimica, di anatomia, e di medicina, né sarà in
grado di possederle giammai, sino a tanto che non le venga notabilmente
accresciuto l’assegnamento sopraindicato.

Chiusa nei giorni festivi e i giovedì, la biblioteca era aperta al
pubblico la mattina dalle nove alle dodici e «nei giorni scolastici
anche due ore nel dopo pranzo».
Nei primi anni della Cesena “restaurata”, dunque, l’Amministrazione comunale stanziava in bilancio fondi non certo cospicui
per gli acquisti librari, ma sembrava presentare un interesse per la
biblioteca non minore di quanto era esistito negli anni precedenti,
quando era stata recepita e attuata l’idea di “biblioteca pubblica”,
nata sulla base del principio di uguaglianza diffuso dalla Rivoluzione francese. Inoltre, pur con tutte le cautele che si devono usare nel
confrontare la politica culturale di una piccola città di provincia
qual era Cesena con quella dello Stato pontificio di cui essa faceva
parte, non sembra inutile ricordare l’attenzione per i beni culturali
propria del pontificato di Pio VII8. Notissimi sono i provvedimenti legislativi emanati in questi anni, finalizzati alla valorizzazione
delle belle arti, alla tutela dei monumenti, all’incremento delle raccolte museali, all’ampliamento delle biblioteche. Oltre al celeberrimo editto del cardinal Pacca del 7 aprile 1820 sugli scavi e la tutela
delle antichità, occorre qui citare l’editto del 18 marzo 1819 sulla
Cfr. D. TAMBLÉ, La politica culturale dello Stato pontificio nell’età della Restaurazione: antichità, belle arti, biblioteche e archivi, in Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura, a cura di A. L. BONELLA,
A. POMPEO, M. I. VENZO, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 759-782; A. MANFRON, «Sua Beatitudine intenta sempre alla speciale protezione delle Belle Arti». La tutela del patrimonio artistico fra erudizione, diritto e antiquaria, vista anche attraverso la
Biblioteca di Pio VII, in Due papi per Cesena cit., pp. 367-385, in part. 378-382.
8
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tutela dei libri manoscritti e dei documenti archivistici9. Il legame
particolare tra il papa cesenate e la sua città natale si coglie poi nella decisione del pontefice, contenuta nel Breve del 21 agosto 1821,
di lasciare la sua biblioteca personale all’abbazia benedettina di
Santa Maria del Monte di Cesena, dove egli era stato novizio dal
1756 al 1760, riservandone però la proprietà alla famiglia Chiaramonti, da cui discendeva10. Le vicende legate alla “Piana”, come
venne chiamata la raccolta dal nome del papa, costituiranno come si
vedrà una parte notevole nella storia della nostra biblioteca Comunale dopo il 1860.
Il 13 marzo 1822 venne approvato dal Cardinal Legato il «Regolamento disciplinare da osservarsi per le Biblioteche Malatestiana
e Comunale in Cesena», presentato dal Gonfaloniere Bandi11.
Composto da diciannove articoli, il Regolamento fissava l’orario di
apertura delle biblioteche (dalle 9 alle 13 «tutti i giorni dell’anno,
eccettuate le feste di precetto e quelle dello Stato, i mercoledì d’ogni settimana, gli otto giorni dalla vigilia del Natale in avanti, gli
otto ultimi di Carnovale, gli otto dal mercordì che precede la Pasqua di Resurrezione, e tutto il mese di settembre»); istituiva il «libro di lettura», cioè un registro da compilare giornalmente con il
nome dei frequentatori e i dati dei libri distribuiti per la consultazione; stabiliva i compiti del bibliotecario, che aveva in consegna le
chiavi della biblioteca, doveva compilare il registro dei lettori e delle opere date in lettura, vigilare sul comportamento dei lettori, assicurando che essi non recassero danni ai libri, e prendendo gli opportuni provvedimenti sia nei riguardi di coloro che avessero tenu19 Il testo dei due editti in A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela
dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860, Bologna, Nuova Alfa
Editoriale, 1996, pp. 97-111.
10 Sulla storia e i contenuti della “Piana” cfr. M. T. DAZZI, La Piana, «La Romagna»,
XIV (1923), fasc. 8; D. FAVA, La biblioteca di papa Pio VII, «Accademie e biblioteche
d’Italia», XVI (1942), n. 5, pp. 257-267; O. BONAVITA, Biblioteca Piana (catalogo ragionato), Tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, Facoltà di magistero, a.a. 19691970; D. GNOLA, La biblioteca di Pio VII, in Il libro in Romagna: produzione, commercio e consumo dalla fine del secolo XV all’età contemporanea, a cura di L. BALDACCHINI e A. MANFRON, Firenze, Olschki, 1998 (Storia della tipografia e del commercio librario, 2), pp. 697-712.
11

ASCe, ASC, 3134, XIII/5, 1 marzo 1822.
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to un contegno scorretto, sia di coloro che avessero danneggiato i
volumi o tentato di asportarli. Al bibliotecario era vietato dare libri
in prestito, che potevano essere concessi solo con permesso scritto
del Gonfaloniere. Il Regolamento rimase in vigore fino al 1864.
Nel 1816 de Carli era stato nominato Consultore di Legazione,
e pur restando formalmente in carica venne sostituito dall’irlandese
John Cooke, che dal 1807 faceva parte della Commissione degli
studi12. Quest’ultimo si occupò della compilazione di un nuovo inventario, adottando la forma a schede, anziché a volume, che aveva
il vantaggio di evitare la ricopiatura dei volumi ad ogni aggiunta di
nuove descrizioni, essendo sufficiente inserire una nuova scheda.
Questo sistema, «commendato da più accurati bibliografi», aveva
ricevuto un’autorevole approvazione da parte del cardinale Angelo
Mai, interpellato al proposito dallo stesso Cooke durante la visita
alla Malatestiana compiuta dal prelato nell’autunno del 181713. A
proposito di visite, non sappiamo se il diligente Cooke compilò un
registro dei visitatori della Malatestiana, dato che rientravano tra i
suoi compiti l’accompagnare i “forastieri” che desiderassero vedere
l’antica biblioteca, e seguire gli studiosi che volevano consultarne i
codici. Oltre al cardinale Mai, è nota la visita alla Malatestiana fatta nel 1821 dall’irlandese Sidney Owenson, più nota come Lady
Morgan, che lasciò nella sua opera Italy la descrizione dell’incontro
avvenuto con il compatriota14.
Oltre alla collocazione dei libri secondo l’argomento, all’etichettatura dei volumi e alla compilazione degli indici del contenuto di
ogni manoscritto, Cooke approntò, secondo il Regolamento, il registro per annotare giornalmente il nome dei frequentatori della biblioteca e il titolo delle opere richieste in lettura. Si tratta del Libro
o giornale nel quale s’inscrivono i nomi degl’intervenienti alla sala
12 Su John Cooke cfr. P. ERRANI, John (Giovanni) Cooke, in Le vite dei cesenati,
III, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2009, pp. 59-77, in part.: 67-73.
13 La visita del cardinale Angelo Mai a Cesena è attestata anche in una lettera indirizzata a Vincenzo Monti dal cesenate Gian Antonio Roverella il 4 novembre 1817.
Cfr. V. MONTI, Epistolario, raccolto, ordinato e annotato da Alfonso Bertoldi, IV
(1812-1817), Firenze, Le Monnier, 1930, p. 419, nr. 2019.
14 S. OWENSON, Italy. By Lady Morgan, Paris, published by A. and W. Galignani,
1821, pp. 247-248.
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di lettura in questa biblioteca pubblica di Cesena, con l’indicazione
delle opere, che giornalmente a’ medesimi reggitori vengono ivi
somministrate. Ad osservanza delle relative discipline, da’ superiori
prescritte nel regolamento pubblicato il 1. marzo 182215. Il volume è
di estremo interesse, perché permette di rilevare le presenze mensili dei lettori, di sapere i nomi dei cesenati che frequentavano la biblioteca e conoscere i libri dati in lettura. Da fine marzo al dicembre 1822 la Comunale ebbe 366 accessi di lettori, presenti in 100
delle circa 200 giornate in cui la Biblioteca restò aperta; nel 1823:
lettori 661, giorni di presenza 163, nel 1824 presenze 596, giorni 84,
nel 1825 presenze 514, giorni 15016.
Tra le pochissime richieste di prestiti, autorizzati dal Gonfaloniere, figura quella di Eduardo Fabbri, che chiede di poter avere in
lettura a casa propria i giornali letterari stranieri ai quali è associata
la Biblioteca17.
15 Al titolo segue, coperto da una striscia di carta: [per gli altri individui che a tenore del medesimo Regolamento godessero la Facoltà di estrarre fuori dal locale suddetto alcun libro, a comodo de’ privati loro studi, veggansi infine di questo registro le analoghe memorie]. La prima pagina reca il titolo: Libro di lettura in questa sala delle pubbliche Biblioteche Malatestiana e Comunale di Cesena secondo il Regolamento 1. marzo 1822. Ogni pagina è suddivisa in tre colonne intitolate rispettivamente: Epoca della
lettura (anno, mese, giorno), segue: libro [talvolta: giornale] di lettura, annotazioni disciplinari. La prima data è 1822, marzo 26. Io G(iovanni) Nori ricevo per leggere in
questa sala: Vegezio, L’arte della guerra. Volgarizzato dal Giamboni, un volume in
8° Firenze 1815. Ha restituito esattamente 1822 marzo 26. L’ultima data è 1831, gennaio 17. Cooke compila il registro fino all’agosto 1825.
16 Per dare un’idea dei frequentatori della biblioteca, si riportano i nomi dei lettori
nell’anno 1822: Sante e Giovanni Nori, Giacomo Cesari, Luigi Biasini, Pio Amaducci,
Girolamo Maroni, Carlo Carli, Ferdinando Serafini, Antonio Martini, Francesco Cipriani, Francesco Montanari, Davide Zanuccoli, Agostino Urbinati, Marcello G<i>ommi, Pietro Roverella, Paolo Fantaguzzi, Angelo Boni, Paolo Bentini, Antonio Galassi,
Ludovico Malatesta, Cleto Bocchini, Gregorio Spinelli, Biagio Santi, Francesco Caligari, Cesare Massini (che sarà bibliotecario dal 1826 al 1861), Filippo Fusconi, Antonio
Vesi, Luigi Serra, Leonida Montanari (che frequenta assiduamente la biblioteca tra giugno e gli inizi di novembre, leggendo libri di medicina).
17 ASCe, ASC, 3134, XIII/5, 12 dicembre 1821. Sulla frequentazione della Malatestiana da parte di Fabbri costituisce un’interessante testimonianza una lettera, indirizzata da lui e da Cesare Montalti al Gonfaloniere, perché «sia loro rilasciato un codice»
malatestiano in cui essi hanno rinvenuto «un nuovo testo di lingua», che vorrebbero
rendere noto agli studiosi dandolo alle stampe (ASCe, ASC, 3133, XIII/5, 17 settembre
1818). Purtroppo nella lettera non si dice qual è il codice; può trattarsi del manoscritto
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Per quanto riguarda le acquisizioni librarie, negli anni tra il 1815
e il 1825 sono da notare le sottoscrizioni alla Pomona di Gallesio,
nel 1821, e alla collezione di classici sacri e profani stampata da Annesio Nobili in Pesaro nel 1823. Nel 1818 la Malatestiana si arricchì di tredici codici, acquistati dal Gonfaloniere Mami «co’ fondi di
dotazione applicati alla Pubblica Istruzione», e nel ’23 dell’incunabolo contenente l’opera di Eusebio di Cesarea, stampato a Venezia
da Nicolas Jenson nel 147018.
Giovanni de Carli rientrò in servizio in biblioteca il 1° giugno
1825 e Cooke non fu più rinnovato nell’incarico, nonostante l’impegno che vi aveva profuso e nonostante la richiesta di de Carli al
Comune di poter contare sulla sua collaborazione, in quanto «tanto pratico in quella materia e così assiduo e diligente nell’operare».
Per la sua competenza in campo biblioteconomico, Cooke fu invece incaricato del riordino delle raccolte librarie di due illustri famiglie cesenati, i marchesi Romagnoli e i conti Bernardini della Massa; inoltre ebbe il compito di compilare l’inventario della biblioteca
appartenuta al papa Pio VII, giunta all’abbazia del Monte nel gennaio del 182719.
Nel 1826 de Carli lasciò l’impiego di bibliotecario e fu sostituito dal sacerdote don Cesare Massini20. Purtroppo non si trattò solo
di un semplice avvicendamento di ruolo, ma da questo momento si
verificò un sensibile mutamento nella gestione e nel funzionamento della Comunale.

contenente il Dittamondo di Fazio degli Uberti, (S.XXIII.6) o di quello recante lo
Specchio di croce di Domenico Cavalca (S.XXIX.16), in quanto sono tra i pochissimi
codici in volgare conservati in Malatestiana.
18 Secondo Augusto Campana (Le biblioteche cit., p. 101) si tratta del «più bell’incunabolo ora posseduto dalla Malatestiana». Esso fu collocato in Malatestiana, nel ventinovesimo pluteo di sinistra, al numero 30. Si veda P. ERRANI, Non solo codici. Le edizioni a stampa dal XV al XVIII secolo conservate nella Biblioteca Malatestiana. Presentazione di N. HARRIS, Cesena, Stilgraf, 2010 (Quaderni degli Studi Romagnoli, 28).
19 L’inventario compilato da Cooke si conserva tuttora presso l’abbazia del Monte
(Catalogo alfabetico ragionato dei libri stampati e mss. della privata biblioteca di N. S.
Pio VII P. M., ms. sec. XIX, Archivio III K e).
20 Cesare Massini, figlio di Antonio e Virginia Verzaglia, nacque a Cesena il 19 agosto 1804 e morì il 14 giugno 1884 (ASCe, ASC, 2605.24, famiglia n° 2697).
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Dal 1826 al 1846
Il passaggio delle consegne tra de Carli e Massini non fu semplice e tanto meno rapido. Il primo problema che si presentò al
Comune fu la nomina della commissione che sovrintendesse all’operazione. Tra affidamenti dell’incarico e rinunce da parte dei prescelti, passarono mesi, in cui la Biblioteca restò chiusa, finché nel
marzo del 1827 la Magistratura, in seguito ai «reclami da parte degli studiosi per non poter aver accesso alla Biblioteca Comunale»,
sollecitò gli incaricati affinché procedessero alla regolare consegna
della Comunale a Massini. Tale richiamo non sortì nessun effetto,
se ad aprile, «in nome della gioventù studiosa» della città, venne
presentata un’istanza alla Legazione per la riapertura della Biblioteca, e ancora in maggio il gonfaloniere Tommaso Fantaguzzi scriveva al pro-Legato sul problema della chiusura dell’istituto. Alla
fine dello stesso mese il Comune redasse un “protocollo” per la
consegna al Massini della biblioteca, che comunque doveva restare chiusa finché non fosse terminata la compilazione dell’inventario di tutti i volumi, «salvo i casi speciali di mera visita del locale
[cioè la Malatestiana], la quale d’ordinario suole praticarsi dai forestieri, dai magistrati e da persone degne di speciale considerazione e riguardo»21.
Qualche eccezione alla chiusura totale però si verificò, perché il
Gonfaloniere rimproverò Massini di aver dato libri in prestito senza la propria autorizzazione, contravvenendo all’articolo 12 del
«Regolamento»22. Finalmente il 15 marzo del 1828 il nuovo gonfaloniere Scipione Chiaramonti ordinò la riapertura della Biblioteca
«nei giorni e nelle ore stabilite dal Regolamento», perché ormai rimaneva solo da compilare l’inventario relativo ai volumi di una
stanza, alla quale i frequentatori non avrebbero avuto libero accesso. Il 10 luglio Massini poté scrivere al Gonfaloniere di aver terminato l’inventario, in cui figuravano ben «9098 autori», e proponeva di vendere 1486 volumi contenenti «quaresimali, oratori, ma21

Ivi, 3135, XIII/5, 11 settembre 1826, 27 marzo, 23 aprile, 9 maggio, 23 maggio

1827.
22

Ivi, 5 e 6 ottobre 1827.
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nuali pe’ confessori, novene, esorcismi, etc., inutili alli giovani studiosi», e di impiegare il ricavato per acquistare opere mancanti in
biblioteca23.
Dagli anni Trenta fino a metà degli anni Quaranta dell’Ottocento, la documentazione relativa alla Biblioteca, che si conserva presso l’Archivio storico comunale e l’Archivio della Malatestiana, riguarda soprattutto le acquisizioni di libri, che vengono comprati o
ricevuti in dono dal Comune, e dal Gonfaloniere depositati in Biblioteca. Si tratta per la maggior parte di opere in continuazione e
di periodici, a cui è stata fatta una sottoscrizione: è il caso delle Famiglie celebri del Litta, del Dizionario geografico universale, della
collezione dei Classici latini e del Giornale arcadico della letteratura italiana, del Dizionario di storia ecclesiastica di Gaetano Moroni,
e di altre opere soprattutto di carattere storico e letterario24.
La biblioteca si arricchisce inoltre di incunaboli (tra cui il prezioso Liber Chronicarum di Hartmann Schedel, stampato a Norimberga da Anton Koberger nel 1493), e di manoscritti antichi e
moderni. Tra questi figurano codici che vengono collocati nei plutei della Malatestiana, come il manoscritto donato da Giovanni Roverella del suo «antenato materno Annibale degli Albertini intorno
alla malattia del cuore», e quello contenente il Panegyricus ad Ascanium Mariam Sfortiam di Giovanni Francesco Poggio Bracciolini25.
Tra i manoscritti moderni sono particolarmente importanti quelli
venduti al Comune da Luigi Zanotti, figlio di quel Serafino che era
23

Ivi, 3136, XIII/5, 15 marzo e 10 luglio 1828.

Per dare un’idea della consistenza delle acquisizioni librarie in questi anni si richiamano qui alcuni dati, ricavati dalle ricevute compilate dal bibliotecario, che attestano la consegna del materiale librario da parte del Comune: 1831: 33 volumi; 1832:
53 voll., a cui si aggiungono le opere acquistate presso Baldassarre Fontana; 1833:
20 voll.; 1834: 96 voll. appartenenti alla collana «Classici latini» stampata da Giuseppe
Pomba; 1840: 250 voll. dell’«edizione milanese delle opere classiche italiane» acquistate
presso Luigi Serafini, e altre 9 opere; 1843: 14 voll. e 104 fascicoli del «Bullario romano»; 1845: 25 voll.
24

25 Il ms. di Albertini, attuale Malatestiano S.XXIX.32, fu donato da Giovanni Roverella il 19 settembre 1835 (ASCe, ASC, 3138, XIII/5, 19 settembre 1835) e collocato
in Malatestiana soltanto un anno e mezzo dopo (ASCe, ASC, 3139, XIII/5, 28 febbraio
1837). Il codice di Bracciolini, attuale Malatestiano S.XXIX.18, fu acquistato dal Comune il 24 marzo 1838, insieme ad altri esemplari di edizioni antiche a stampa (ASCe,
ASC, 3140, XIII/5, 24 marzo 1838).
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stato bibliotecario e segretario comunale26. Si segnalano poi l’acquisto delle Memorie storiche della città di Cesena, di mano del sacerdote don Domenico Nori27, e dei manoscritti autografi del matematico Giuseppe Sentenziola Verzaglia28. Nel 1848 fu acquisito il
manoscritto della cronaca di Cesena compilata da Giuliano Fantaguzzi tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del secolo successivo, e nota col titolo di Caos29.
Nel 1834 si registrano le vendite e gli scambi dei libri duplicati,
di cui Massini aveva provveduto a redigere un primo elenco che
comprendeva «133 opere per un totale di 271 volumi, del valore stimato di scudi 26 e baj[occhi] 63»30.

26 ASCe, ASC, 3138, XIII/5, 26 agosto 1834. Serafino Zanotti (Cesena, 1760-1832)
fu bibliotecario dal 1798 al 1804. I volumi da lui posseduti e venduti dal figlio al Comune comprendono manoscritti autografi di cronisti cesenati dei secoli XVII-XVIII e
trascrizioni di opere di storia locale da lui eseguite. Per una breve biografia cfr. P. ERRANI, Serafino Zanotti, in Le vite dei cesenati, I, a cura di C. DOLCINI e P. G. FABBRI,
Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 48-51.
27 ASCe, ASC, 3141, XIII/5, 7 febbraio 1840. Don Domenico Nori (1765-1824) fu
dal 1792 parroco della chiesa di San Bartolomeo di Cesena. I suoi manoscritti comprendono, oltre alle Memorie (BCM, 164.67), la Descrizione di tutte le parrocchie della
diocesi di Cesena (BCM, 164.68A), la Rivoluzione italiana, mutazioni di governo e sue
leggi (BCM, 164.68); Rivoluzione d’Italia, piccola idea de’ Framassoni (BCM, 161.69);
Storia sacra e profana, cioè delli sommi pontefici, degli imperatori e di altre memorie
antiche e moderne (BCM, 164.70).

I manoscritti di Giuseppe Verzaglia furono donati al Comune dal suo discendente
Giulio Verzaglia nel 1845 (ASCe, ASC, 3144, XIII/5, 12 aprile e 8 ottobre 1845; ABM,
lettera del Gonfaloniere Pirro della Massa, con elenco completo dei manoscritti). Giuseppe Verzaglia (1669-1737) studiò matematica a Bologna e poi a Basilea sotto la guida di
Jean Bernoulli; dopo aver rifiutato la cattedra di algebra offertagli a Vienna dall’imperatore Giuseppe I, tenne la cattedra di algebra all’Università di Cesena fino alla morte. Cfr.
G. L. MASETTI ZANNINI, Giuseppe Sentenziola Verzaglia filosofo cesenate, Faenza, Lega,
1971 (Quaderni degli Studi romagnoli, 5), dove però la data di morte è fissata al 1730.
28

29 ASCe, ASC, 3145, XIII/5, 4 e 12 febbraio 1848; ABM, lettera del Gonfaloniere
datata 8 febbraio 1848. Il manoscritto fu donato al Comune dalla contessa Vittoria
Fantaguzzi. Su Giuliano Fantaguzzi (1453-1532) e il suo Caos (BCM, 164.64) cfr.
P. G. FABBRI, Le cronache cesenati, in Storia di Cesena, VI/1, Cultura, a cura di
B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2004, pp. 411-452, in
part. 415-420, con ampia bibliografia.
30 ASCe, ASC, 3138, XIII/5, 1 e 26 agosto 1834. I volumi descritti nell’elenco delle «Opere duplicate della Biblioteca Comunale», redatto da Cesare Massini, furono in
breve tempo venduti. Tra gli acquirenti figurano Vincenzo Fattiboni, John Cooke e
Lazzaro Bufalini.
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Per quanto riguarda la frequentazione della biblioteca, dal gennaio 1831 al giugno del 1846 manca ogni documentazione, perché il
«Libro di lettura» iniziato da Cooke e continuato da Massini si
conclude al 17 gennaio 1831, e non è stato finora possibile trovare
il registro successivo. Nel 1828 in biblioteca si hanno in 84 giornate ben 330 presenze, ma già nel ’29 si scende a 71 lettori in 45 giorni, mentre l’anno successivo si contano 127 presenze in 86 giornate. È evidente il calo rispetto agli anni precedenti, e i dati che si ricavano dal successivo registro, che va dal luglio ’47 al 1863, dimostrano un’ulteriore riduzione delle presenze31. Inoltre in quest’epoca è ancora lontana la considerazione del prestito librario come attività fondamentale di una biblioteca, mentre è decisamente prevalente il principio della custodia e della conservazione del patrimonio. A questo proposito si può richiamare la lettera del 18 gennaio
1833, in cui il delegato alle pubbliche scuole Paolo Brighi si lamenta con il Gonfaloniere «per la facilità che si è fin qui adoperata nell’acconsentire l’estrazione agli studiosi di varie opere della pubblica
biblioteca»: ad essa il Gonfaloniere risponde ordinando al bibliotecario di far subito rientrare tutti i libri dati in prestito32.
Una diminuita attenzione per la biblioteca sembra cogliersi negli
anni dal Trenta al Quaranta nell’atteggiamento del Comune, che si
limita a gestire l’istituto per quanto riguarda gli acquisti, e si occupa come vedremo della ristrutturazione dell’edificio. A parte ciò,
nell’ambito di quella che, con termine moderno, chiameremmo la
«politica culturale» propria dell’Amministrazione cittadina, la biblioteca riveste un ruolo marginale: anche il problema dell’istruzione pubblica è affrontato separatamente dalla biblioteca, mentre nell’epoca napoleonica non solo era stata fondata una pubblica biblioteca, ma le stesse scuole erano state inserite nel complesso dell’ex

31 Questo registro delle presenze è costituito da un quadernetto di 48 carte non numerate (delle quali solo le prime 24 compilate, le altre bianche), che si conserva in
ABM, intitolato Libro di lettura in questa sala delle pubbliche biblioteche Malatestiana
e Comunale di Cesena secondo il regolamento 1° marzo 1822 (la prima data è 29 luglio
1847, l’ultima il 12 giugno 1863. Il registro si interrompe al 27 aprile 1854 e riprende il
22 febbraio 1861).
32

ASCe, ASC, 3137, XIII/5, 18 gennaio e 31 marzo 1833.
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convento di San Francesco, dove essa aveva sede. Negli anni ’30,
invece, i progetti di collocare nuove classi all’interno di questo edificio sembrano dettati soprattutto dalla comodità di poter sfruttare
una struttura già esistente33.
Il cambiamento che si avverte nel clima culturale non può non
essere messo in relazione con le mutate condizioni politiche successivamente ai moti del 1820-’21, quando l’elezione di papa Leone
XII e il prevalere del partito cosiddetto degli “zelanti” (a cui corrisponde a Cesena l’arrivo del vescovo Anton Maria Cadolini), rispetto alla più moderata posizione del cardinal Consalvi, sembrò
segnare l’inizio di un periodo di accentuata repressione e di decisa
ingerenza della Chiesa in tutti gli aspetti della vita civile. In questo
contesto si pose come anno cruciale il 1825, in cui si chiuse il processo del cardinal Rivarola contro i carbonari, con il risultato di
513 condanne34. Qualche anno dopo, la battaglia combattuta a Cesena il 20 gennaio 1832 tra i liberali e le truppe papaline, che segnò
la tragica conclusione dei moti romagnoli del 1830-’31, fu seguita
da una dura repressione che suscitò per reazione la formazione nella nostra città di gruppi di opposizione al potere politico, di diverso credo e tendenze, e la progressiva diffusione di aspirazioni di
rinnovamento35. Tali aspirazioni sembrarono potersi realizzare con
l’elezione al soglio pontificio di Pio IX, il 16 giugno 1846, e i primi
provvedimenti presi dal nuovo papa, tra cui la concessione dell’amnistia per reati politici, ad un mese appena dall’inizio del pontificato, confermarono le speranze degli innovatori.
Dalla metà degli anni Quaranta sembra dunque delinearsi anche
a Cesena un nuovo orizzonte politico, culturale ed economico, in
Sulla storia dell’istruzione a Cesena nel periodo della Restaurazione cfr. P. G. FABLa scuola pubblica a Cesena, dall’età napoleonica alla Restaurazione. II, in Le vite
dei cesenati, III cit., pp. 209-286.
33

BRI,

34 Nello stesso anno suscitò enorme impressione nella nostra città la condanna a morte del cesenate Leonida Montanari (1800-1825), insieme al bresciano Angelo Targhini, entrambi affiliati alla Carboneria e accusati di tentato omicidio. Cfr. N. TROVANELLI, La
decapitazione di Leonida Montanari e di Angelo Targhini, Cesena, Tip. Biasini di P. Tonti, 1890; ID., Storia di Cesena. Lezioni tenute all’Università popolare nell’anno 1902, Cesena 1903, pp. 172-173. Si veda la biografia di Arnaldo Ceccaroni nel presente volume.
35 Cfr. R. BALZANI, La vita politica a Cesena dal 1832 al 1846, in Storia di Cesena,
IV/1 cit., pp. 177-229.
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cui rientrano da una parte la costruzione del nuovo teatro (1846),
dall’altra la fondazione della Cassa di Risparmio (1842). Difficile
dire se la biblioteca avesse una parte attiva nel panorama che andava lentamente formandosi. Si può supporre che essa comunque attraesse le personalità culturali cittadine, che potevano ritrovarvi almeno un’ampia scelta di opere letterarie classiche e contemporanee:
ne abbiamo attestazione nelle Memorie del cesenate Euclide Manaresi quando scrive che il concittadino Luigi Visanetti lo «indusse a
frequentare la nostra Biblioteca», dove «divorai molti autori di storia antica e moderna»36. Lì Manaresi incontra per la prima volta
Eduardo Fabbri, che studia fra l’altro le cronache manoscritte cesenati avendo in animo di scrivere una storia della nostra città37.
La Malatestiana continua a sua volta ad attrarre gli studiosi: il
cardinale Angelo Mai torna a visitarla nell’ottobre del 1844, e la sua
presenza non manca di essere registrata dai cronisti locali, come
Gioacchino Sassi e Mattia Mariani, che danno un puntuale resoconto della sua visita38. Essa costituisce inoltre un punto di riferimento per i cesenati, come luogo della conservazione delle memorie della città, come dimostra il fatto che vi vengono depositati le
opere e i ritratti dei cittadini illustri: e se Zeffirino Re dona a più riprese i suoi scritti alla biblioteca, tra il 1845 e il ’46 si onora il ricordo di Giuseppe Verzaglia, Gioseff’Antonio e Pier Vittorio Aldini, e Niccolò Masini, ponendone i ritratti nella sala della ComunaCfr. E. MANARESI, Memorie intorno alla mia vita, raccolte di su gli autografi e corredate di note da N. Trovanelli, Cesena, Tip. Biasini di Pompeo Tonti, 1890, pp. 16-17.
Luigi Visanetti, «amante di libertà con severità antica», come lo descrive Trovanelli, fu
vice presidente del “Circolo popolare” di Cesena nel 1849 e venne eletto nel 1859 deputato all’Assemblea delle Romagne.
36

37 La presenza di Fabbri è documentata nel 1844 da una lettera del Gonfaloniere al
custode Bellozzi, al quale viene chiesto di agevolare il letterato nella ricerca e di indicargli i manoscritti di storia locale e gli autori che hanno trattato lo stesso argomento
(ASCe, ASC, 3143, XIII/5, 2 novembre 1844).

Cfr. G. SASSI. Giornale di fatti i più memorabili accaduti in Cesena ed altrove e che
hanno relazione con questa città stessa racolti dal sacerdote Gioacchino canonico Sassi di
detta città dall’anno 1841 all’anno 1845, BCM, 164.70.1 (tomo V), ms. sec. XIX, p. 229;
M. MARIANI, [Cronache cesenati]. 1841 libro terzo. Sotto il pontificato del sommo pontefice Gregorio XVI diedi principio al terzo libro dei fatti più rimarchevoli che accadono nella mia patria di Cesena, negli anni seguenti 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847. Mattia Mariani scrissi, BCM, 164.54, ms. sec. XIX, p. 220.
38
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le. Nel 1842 era stato lì collocato il busto in gesso di Cesare Montalti, donato dal nipote Valente. È forse degno di nota il fatto che il
dono dei ritratti degli illustri congiunti fosse sollecitato ai discendenti dal gonfaloniere Pirro Della Massa, cioè dal rappresentante
della più alta carica politica, che sembra farsi interprete di quel culto dell’identità municipale, ampiamente radicato nella città39.
Dal 1847 al 1859
Un segnale di rinnovato interesse dell’Amministrazione cittadina per la biblioteca sembra costituito dalla nomina, il 17 giugno
1847, di una commissione della quale sono chiamati a far parte
Eduardo Fabbri, Giovanni G<i>ommi, Giovanni Zoli ed Ernesto
Allocatelli, con la carica di «deputati alla pubblica biblioteca»: ad
essi è affidato l’incarico di «visionare l’andamento della biblioteca»
e di «proporre quei miglioramenti che crederanno più opportuni»,
per «facilitare specialmente ai nostri giovani di addottrinarsi in ogni
maniera di lodati studi, e di accenderne vieppiù l’amore»40.
La relazione della Commissione non si fa attendere troppo. Il
6 luglio infatti, G<i>ommi, a nome di tutti i “deputati”, consegna
al Comune un documento in cui si trattano vari aspetti relativi all’istituto: si sottolineano l’urgenza di provvedere alla compilazione
di un altro inventario generale e la necessità che i libri acquisiti
vengano passati subito al bibliotecario e non siano trattenuti a lungo negli uffici comunali, si consiglia di acquistare nuovi dizionari di
italiano, di completare opere in continuazione rimaste in sospeso e
di rilegare alcuni libri in cattivo stato di conservazione, si sollecita
il restauro di una parete della biblioteca, che essendo piena di umidità «reca grave danno a’ volumi che appoggiano su di essa». Il Comune recepisce le istanze della Commissione, almeno per quanto
riguarda il restauro dei libri danneggiati e i lavori per eliminare l’umidità in una sala della biblioteca.
39 Per il busto del Montalti ASCe, ASC, 3142, XIII/12, 7 aprile 1842; per i ritratti di
Verzaglia e degli Aldini ASCe, ASC, 3144, XIII/5, anno 1845, rispettivamente 9 aprile,
12 aprile e 7 giugno, e 15 e 18 aprile. Il ritratto di Niccolò Masini è inviato dal Comune alla biblioteca l’8 aprile 1846 (ivi, anno 1846, 8 aprile).
40

ASCe, ASC, 3145, 17 e 20 giugno 1847.
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Nel ’49 il Comune nominò una nuova «Deputazione alla Biblioteca comunale» nelle persone di Gregorio Spinelli, Luigi Visanetti,
Filippo Montanari, Euclide Manaresi, Gaspare Finali e Antonio
Bocchini, alle cui disposizioni il bibliotecario doveva attenersi41. Dai
documenti conservati nell’Archivio comunale e in quello della Malatestiana non sembra però che questa Commissione abbia avuto un
ruolo di rilievo nell’attività dell’istituto a cui presiedeva, come del
resto non lasciano un segno le stesse vicende degli anni 1848-’49.
Anzi è proprio da quell’anno che la Biblioteca entra in uno dei suoi
periodi di minor vitalità. La frequentazione è scarsissima: dal «Registro dei lettori» si rilevano, per il periodo di luglio-dicembre 1847,
18 presenze in sole 15 delle giornate di apertura, 82 presenze in
60 giornate per il 1848 e 18 presenze per 15 giornate da gennaio ad
agosto 1849. Dal settembre 1849 fino all’agosto del 1851 non sono
registrate presenze, da settembre 1851 alla fine dell’anno 20 presenze per 20 giornate (ma è da segnalare che in dicembre figura un unico lettore, Luigi Paggi); non è migliore la situazione nei tre anni
successivi, con 38 presenze e 33 giornate nel 1852, 90 presenze e
49 giornate nel 1853 (la frequenza si concentra in soli tre mesi, da
maggio a luglio, e in maggio e giugno i lettori sono sempre le stesse
tre persone, cioè Filippo Stagni, Rinaldo Buti e Giovanni Pirini),
1 solo lettore è annotato il 27 aprile 1854: qui il registro si interrompe e la compilazione riprende nel febbraio 1861.
Vogliamo credere che questi dati si riconducano, almeno in parte, alla negligenza nella registrazione del bibliotecario Massini, che
dal ’49 si assenta periodicamente per andare a predicare nei paesi
vicini; per un altro verso, vedremo tra poco come quella cesenate
rifletta una situazione più generale delle biblioteche italiane in quel
periodo. Durante le sue assenze, Massini affida l’apertura e la gestione della biblioteca a Sante Bellozzi, che dal ’31 al ’52 funge da
custode provvisorio, e dal ’52 in poi da custode stabile. Nel ’59 il
Bellozzi chiede poi al Comune un aumento di stipendio, come
compenso dei numerosi compiti che è chiamato a svolgere: oltre alla «nettezza del vasto fabbricato e dei libri specialmente manoscrit41

ABM, lettera del Gonfaloniere P. Locatelli datata 7 aprile 1849.
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ti», egli «compila cataloghi e tiene registri», e inoltre «per suo passatempo fa ricordi sulla storia patria, raccogliendo le materie sparse qua e là nei manoscritti e nei libri»42. Sono di mano infatti di
Bellozzi le ricevute dei libri depositati in Biblioteca dal Comune,
che in questi anni prosegue nell’acquisizione di volumi soprattutto
di carattere storico giuridico e letterario e sottoscrive nuovi abbonamenti ad opere in continuazione. Nel 1856 Giovanni Stefano Castiglioni cede al Comune i manoscritti della Cesena sacra del cronista Don Carl’Antonio Andreini43. Nel 1857 sono collocati in Malatestiana alcuni codici trovati nell’Archivio comunale: si tratta degli
Statuti della città, di due redazioni dei Capitoli del Consiglio di
Cesena, dei Capitoli del Porto Cesenatico e degli Statuti dell’Arte
della Lana44; qualche anno prima era stato aggiunto ai manoscritti
malatestiani un codice donato dal medico bolognese Lodovico Fabbri, che venuto a visitare lo storico edificio era rimasto «così compreso di una sì magnifica cosa»45. Nell’aprile del 1857 il codice
S.I.8, risalente al XIII secolo e contenente la Disputatio contra
Catharos, è inviato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, per essere
consultato da uno studioso tedesco, Johann Joseph Ignaz von Döllinger, ed è restituito il mese successivo46; si segnala il fatto perché
dal momento della fondazione della Malatestiana sino alla metà del
Novecento i prestiti dei manoscritti costituiscono dei veri e propri
eventi eccezionali.

42 ASCe, ASC, 3151, XIII/5, 1859 [non è presente l’indicazione di giorno e mese].
Il Bellozzi aggiunge a questi compiti «un incarico straordinario, cioè la ripulitura dei
cameroni, dopoché ne sono andate le truppe, che ivi si fanno alle volte accasermare». Si
ricorda che una parte dell’ex convento di San Francesco era adibita infatti a caserma.

ASCe, ASC, 3149, XIII/5, 3 agosto 1856. Carl’Antonio Andreini (Cesena, 17461817) compilò ben quaranta volumi, aventi per argomento la storia locale, sacra e profana, e le famiglie illustri di Cesena, che si conservano nella Comunale. Su di lui cfr.
L. BAGNOLI, Don Carlo Andreini cronista cesenate, «Ravennatensia», VII, Atti del convegno di Parma (1976), Cesena 1979, pp. 275-283.
43

44 ASCe, ASC, 3150, XIII/5, 26 settembre 1857; ABM, 26 settembre 1857. Si tratta
dei codici attualmente collocati nel quarto pluteo di sinistra, ai numeri 5-9.
45 ASCe, ASC, 3146, XIII/5, 1 marzo 1850; ABM, 6 marzo 1850. Il codice è l’attuale malatestiano S.VI.6, contenente la Tabula Salernitana.
46

ASCe, ASC, 3150, XIII/5, 4 aprile e 27 maggio 1857.
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Dal 1860 al 1869
Il 20 giugno 1859, pochi giorni dopo le dimissioni o la fuga dei
rappresentanti del Governo pontificio, l’amministrazione municipale decise di costituire una giunta provvisoria, e un triumvirato
composto da Pietro Pasolini Zanelli, Pietro Mami e Camillo Romagnoli dichiarò decaduto il potere pontificio a Cesena47. L’anno
seguente, il plebiscito indetto l’11 e il 12 marzo dal dittatore dell’Emilia e governatore delle Romagne, Luigi Carlo Farini, sanciva
l’annessione di Cesena al Regno di Sardegna48. Nella storia della
città si apriva un nuovo capitolo, e il radicale cambiamento politico
istituzionale non poteva non essere avvertito anche nella gestione e
nell’organizzazione della biblioteca comunale.
Il dibattito sulle biblioteche, che si aprì in Parlamento dopo l’Unità, era stato preceduto da due atti amministrativi del Regno di
Sardegna: si tratta di due circolari inviate ai bibliotecari dal Ministro dell’Istruzione Terenzio Mamiani, l’una il 22 luglio 1860, l’altra il 28 febbraio 1861, che affrontavano rispettivamente il problema della ricognizione generale delle condizioni di questi istituti, e
l’organizzazione bibliotecaria. I primi dati sulle biblioteche del
neonato Regno d’Italia si possono ricavare dalla Statistica del Regno d’Italia. Biblioteche. 186349: in quell’anno le biblioteche risultavano essere 210, di cui 133 di appartenenza e di uso pubblico, il numero complessivo dei volumi superava i quattro milioni, e le presenze avevano raggiunto la cifra di 937.470. Se questi dati presi di
per sé possono sembrare soddisfacenti (il numero complessivo delle biblioteche era elevato, in confronto con quello dei paesi europei, e il totale dei volumi collocava l’Italia in una posizione tra le
prime in Europa), tuttavia un’analisi attenta faceva rilevare una situazione veramente problematica. Intanto era evidente la disomo47 Cfr. C. CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859, in Storia di Cesena,
IV/1 cit., pp. 231-315.
48 Cfr. A. VARNI, Cesena nell’Unità nazionale, in Storia di Cesena. IV/2. Ottocento e Novecento (1860-1922), a cura di A. VARNI e B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa
di Risparmio; Rimini, Ghigi, 1991, pp. 7-38.
49

1865.

Cfr. Statistica del Regno d’Italia. Biblioteche. Anno 1863, Firenze, Le Monnier,
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geneità nella distribuzione delle biblioteche, che apparivano concentrate nell’Italia settentrionale, scarse al centro, eccezion fatta per
la Toscana, e scarsissime al sud; in secondo luogo, a fronte di pochi
istituti dotati di un patrimonio librario ragguardevole, la maggior
parte era costituita da biblioteche di piccole o piccolissime dimensioni, per le quali appariva remota la possibilità di uno sviluppo; infine, ma importantissimo, dal rapporto veramente basso tra il numero di volumi posseduti e quello delle opere date in lettura si poteva desumere che la maggioranza dei libri non erano stati letti da
nessuno nel corso di quell’anno, e che i frequentatori delle biblioteche erano comunque pochi. A quest’ultima considerazione bisogna associare da una parte il fatto che le biblioteche mancavano di
libri “moderni”, capaci di attirare il pubblico, dall’altra l’altissima
percentuale dell’analfabetismo, soprattutto nel Meridione50. Infine,
occorre tener presente altri due problemi: la mancanza di fondi sufficienti a perseguire un’adeguata politica degli acquisti librari, e
l’assoluta carenza di personale dotato di una specifica preparazione
biblioteconomica.
Tutto questo può probabilmente spiegare anche i dati analogamente bassi sulla frequentazione della Biblioteca cesenate. Nel contesto italiano essa poteva collocarsi tra le biblioteche locali di piccola consistenza, non superiore cioè ai 30.000 volumi, ma di notevole importanza storica, per via della presenza della Malatestiana, e
soffriva dei problemi comuni alla quasi totalità delle biblioteche
italiane: dotazione esigua, scarso incremento della raccolta libraria,
ridotto numero dei frequentatori. Per la Comunale i primi anni dopo l’Unità coincisero con un periodo di grave crisi di gestione, legata al problema del bibliotecario. Già negli anni ’50 nell’organizzazione della biblioteca avevano pesato le numerose assenze del
Massini, continuamente sostituito dal pur volonteroso custode Bellozzi. In mancanza di un inventario patrimoniale aggiornato (il più
recente, ricordiamo, era stato compilato dal Massini al momento
Per la storia della biblioteca pubblica in Italia dopo l’Unità cfr. G. BARONE e
A. PETRUCCI, Primo: non leggere. Biblioteche e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai
nostri giorni, Milano, Mazzotta, [1976]; P. TRANIELLO, Storia delle biblioteche in Italia.
Dall’Unità a oggi, Bologna, Il Mulino, 2002.
50
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del suo ingresso in biblioteca, e terminato nel 1828), il Comune
nell’agosto 1860 aveva interpellato Rinaldo Buti, noto per i suoi
“meriti bibliografici”, riguardo alla compilazione di un nuovo inventario51, ma il lavoro non andò in porto. Nel maggio dell’anno
successivo l’Amministrazione comunale comunicò a Massini che
avrebbe dovuto consegnare la Biblioteca a delegati scelti dal Comune stesso e poi congedarsi, in conseguenza della delibera presa
dal Consiglio comunale il 2 luglio 1860. In tale seduta il Consiglio
aveva rimosso dal loro incarico tutti gli impiegati comunali che non
avevano partecipato alla funzione religiosa del 13 maggio, «destinata a solennizzare lo Statuto»52. Il 26 luglio 1861 il Comune scrisse a
Massini che a fine mese poteva considerarsi «sciolto dall’impiego».
Purtroppo Bellozzi, che aveva ricevuto contestualmente l’incarico
di tener aperta la biblioteca, appena due anni dopo morì53, e il Comune non provvide a nominare un nuovo bibliotecario, con le conseguenze che si possono immaginare.
Un documento importante sulle condizioni della Biblioteca al
momento del ritiro del Massini è costituito dalla relazione compilata dai “Commissari” nominati dal Comune per il passaggio delle
consegne, Enrico Bocchini, Carlo Turchi, Achille Allocatelli e
Francesco Gazzoni54. La mancanza di un inventario aggiornato rese più complessa l’operazione di controllo del patrimonio librario,
e a ciò si scelse di ovviare con la redazione di un elenco sommario
dei libri pervenuti in biblioteca dopo il 1828. A questo proposito i
Delegati insistettero sulla necessità di redigere un nuovo inventario,
non secondo l’ordine alfabetico, ma «per iscansia», cioè in base al51 ASCe, ASC, 3152, XIII/5, 20 agosto 1860. Rinaldo Buti era cognato di Giovanni de Carli, avendone sposato la sorella Caterina.
52 ASCe, ASC, 2650, Atti del Consiglio Comunale, 1855-1862. Oltre a Massini furono destituiti dall’incarico il Prefetto del Liceo Don Luigi Dusi, il medico condotto
del forese Attilio Baronio, il medico condotto di città Matteo Belletti, i maestri del ginnasio Matteo Belletti, Don Giovanni Montalti, Don Guglielmo Colli, Don Angelo Brigidi, Alessandro Romagnoli e Biagio Natali.
53 Bellozzi morì il 20 ottobre 1863 (ASCe, ASC, 3771, Impiegati e dipendenti comunali. Soldo agli impiegati 1848-1863).
54 Ivi, 3153, XIII/ 5, 27 marzo 1861, per la nomina dei Commissari; datata 22 luglio
è la relazione degli stessi.
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la collocazione dei volumi. Rilevarono poi la mancanza di arredi,
per cui «moltissime opere non [avevano] regolare collocazione ed
[erano] sparse qua e là nei cassetti delle tavole»; consigliavano un aggiornamento al catalogo dei codici malatestiani compilato dal padre
Muccioli e pubblicato nel 1780-’84, che non registrava i manoscritti
entrati dopo tale data; fecero notare infine che alcuni manoscritti necessitavano di un restauro, date le pessime condizioni di conservazione. Un’osservazione finale riguardava il contenuto dei volumi:
«La biblioteca comunale, mentre è bastantemente fornita di opere di
teologia, storia, letteratura, si trova del tutto sprovvista delle opere
moderne di filosofia, matematica pura ed applicata, di fisica, di chimica, di storia naturale, d’agricoltura, di medicina, di chirurgia, di
farmacia e di veterinaria». Purtroppo la relazione non riporta il numero dei volumi che si conservavano al momento in biblioteca; tra il
resoconto del bibliotecario Giovanni de’ Carli del 1815 e il rapporto statistico compilato per ordine del Ministero della P. I. nel 1863,
possediamo solo una nota redatta da Sante Bellozzi, che al 31 dicembre 1851 stima che la Comunale possegga 15.542 volumi manoscritti e a stampa, e la Malatestiana 344 codici, 51 manoscritti e 51
stampati. L’apparente diminuzione del numero dei volumi rispetto al
1815 si può spiegare tenendo presente la diversità nel modo di calcolare il numero dei libri (per numero effettivo di volumi o per numero di opere), oltre che le varie vendite dei duplicati.
Dati precisi si possono ricavare dalle risposte al questionario ministeriale, inviato a tutte le biblioteche italiane nel dicembre 1863, dal
momento che il Ministero della Pubblica Istruzione intendeva «pubblicare un’esatta statistica delle biblioteche del Regno»55. In mancanza
del bibliotecario, il Comune non fu celere nella compilazione del questionario e fu più volte sollecitato dalla Sottoprefettura. Finalmente il
4 marzo 1864 inviò il modulo ministeriale (compilato però parzialmente), a cui allegò una relazione contenente notizie sulla Malatestiana, la sua fondazione e i codici in essa conservati. Nelle risposte ai
«quesiti preliminari» si legge che la biblioteca «Comunitativa»56, fon55

Ivi, 3155, XIII/5, 9 novembre 1863.

Da questo momento e per un certo periodo la dicitura «Comunale» viene sostituita da quella di «Comunitativa».
56
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data nel 1797 dal Comune, e di proprietà comunale, era di carattere generale, fornita di un «catalogo distinto per classi, ma non
compíto», e ordinata in sezioni; non concedeva libri in prestito; era
aperta al pubblico, che non aveva bisogno di uno speciale permesso per frequentarla; disponeva di un’unica sala di lettura, non riscaldata in inverno; non possedeva un medagliere, né raccolte di
stampe e di carte geografiche; non godeva del diritto del deposito
degli stampati. Possedeva inoltre circa 18.000 volumi, era aperta
tutti i giorni della settimana, tranne i giovedì e i festivi, dalle 9 del
mattino fino alle due del pomeriggio, e osservava un periodo di
chiusura dal 15 agosto al 15 ottobre.
Un dato importante è quello relativo allo «stato economico»: il
Comune stanziava annualmente in bilancio £ 532 per l’acquisto dei
libri, il salario del bibliotecario era pari a £ 385, 8, quello del custode ammontava a £ 287,28, a cui si aggiungeva l’alloggio in un locale della biblioteca57. Il Ministero chiese allora di avere «una nota
degli impiegati», oltre che di ricevere conferma del numero dei libri, dell’epoca in cui la biblioteca venne istituita, e degli orari di
apertura al pubblico.
L’amministrazione comunale, dopo aver ribadito che i libri erano circa 18.000 e che la Comunale aveva avuto «origine da quando
furono aboliti i conventi», rispose che «le biblioteche mancano ancora di bibliotecario e di inserviente e sono tenute aperte dall’archivista del Comune»58.
Dopo l’improvvisa scomparsa di Bellozzi, infatti, le funzioni di
bibliotecario e custode erano state attribuite il 21 ottobre 1863 all’archivista comunale Luigi Zanotti59. L’amministrazione poi aveva
respinto la richiesta di Rinaldo Buti, che si era proposto bibliotecario60, e nel luglio dell’anno successivo aveva pubblicato due bandi
per ricoprire i posti vacanti di bibliotecario e di custode. A fine no57

ASCe, ASC, 3156, XIII/5, 4 marzo 1864.

58

Ivi, 19 e 25 novembre 1864.

Nel Libro degl’impiegati dal 1864 al 1867 (ASCe, ASC, 3772), non figura nessun
dipendente della biblioteca dal 1864 al 1866. Luigi Zanotti, che veniva retribuito solo
per l’incarico di archivista del Comune, morì «nella notte tra il 10 e l’11 febbraio
1866».
59

60

Ivi, 3155, XIII/5, 22 ottobre 1863.
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vembre il Sindaco nominò una commissione per esaminare le domande dei rispettivi sei e nove candidati ai due impieghi61, ma il concorso non fu espletato, e il 2 gennaio 1866 il Comune affidò la biblioteca ai componenti della Soprintendenza agli studi, Robusto Mori, Pelopida Nori, Paolo Ghiselli e Francesco Finali62. Di fatto, fu il
medico Robusto Mori ad avere in consegna le chiavi dell’istituto,
mentre il bidello delle scuole ginnasiali Francesco Conti ebbe l’incarico della pulizia della biblioteca. Un manifesto pubblicato dal Municipio il 28 febbraio 1866 e diretto «alla gioventù studiosa», annunciava che «la Sopraintendenza delle scuole, per non privare gli studiosi del vantaggio di far uso della Biblioteca Comunitativa [...] in
pendenza della nomina di bibliotecario» aveva deliberato che uno dei
suoi membri ne adempisse «per turno le funzioni nei giorni di martedì e giovedì […] dalle 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane», a
partire dal 1° marzo63. La situazione rimase comunque difficile, e
peggiorò a novembre, quando il dottor Mori chiese per motivi di salute di essere esonerato dal servizio di apertura della biblioteca. Non
tardarono a farsi sentire le proteste per l’ennesima chiusura della biblioteca, tra le quali quella del Preside del Liceo. Ad essa il Sindaco
Nori rispose che avrebbe provveduto quanto prima «almeno in via
provvisoria […] a che le due biblioteche restino aperte in ore a determinarsi a comodo degli studiosi»; quanto al problema della mancanza del bibliotecario sosteneva che «l’importanza dell’ufficio, specialmente alla Malatestiana, è tale che solo può essere occupato da
individuo eminentemente onesto, da bibliografo veramente capace
allo scopo»; aggiungeva inoltre che il Preside ben conosceva «i vari
casi di questa Municipale Rappresentanza», e quindi doveva «ritenere escusabile se, come lo si dovrebbe, ancora non si è provveduto
per le biblioteche»64. Non mancanza di interesse o di buona volontà,
ma la particolare situazione politica creatasi in città faceva sì che alla biblioteca non fosse dedicata maggiore attenzione65. Con l’ingres61

Ivi, 3156, XIII/5, 11 luglio e 28 novembre 1864.

62

Ivi, 3158, XIII/5, 2 gennaio 1866.

63

Ivi, 28 febbraio 1866. Il manifesto è stampato dalla tipografia Biasini.

64

Ivi, 13 e 20 dicembre 1866.

Per gli anni dal 1861 al 1866 cfr. i saggi di M. SAGRESTANI, I liberali dall’Unità al
fascismo e di R. BALZANI, La democrazia cesenate fra radicalismo e repubblicanesimo,
65
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so nello Stato unitario si era sciolta a Cesena l’alleanza che aveva
riunito nel segno dell’opposizione al governo pontificio ideologie
diverse, né le stesse ideologie erano ancora pienamente maturate
nei personaggi chiamati a rivestire un ruolo istituzionale nella nuova realtà: «la nuova classe dirigente, culturalmente politicamente,
economicamente adeguata alla dimensione unitaria, era tutta da costruire»66. Nel ’66 fu chiamato a gestire il Comune un delegato
straordinario di governo, che constatò un grave disavanzo del bilancio comunale. Il tema del dissesto finanziario del Comune
«avrebbe caratterizzato... il dibattito politico cittadino per lunghi
anni, innestando sul confronto politico durissime contrapposizioni
personalistiche e di gruppi di potere, riflettentesi tanto al momento
del voto politico, quanto per le elezioni amministrative»67.
Un segno dell’interesse dell’Amministrazione comunale nei confronti della Biblioteca si era manifestato nel commissionare alla
«Sopraintendenza agli studi in Cesena» la redazione di un nuovo
regolamento. Presentato al Comune nel gennaio 1862 e approvato
definitivamente dopo due anni, esso aveva trovato purtroppo ben
poche occasioni di essere applicato, vista la situazione in cui versava l’istituto. Nella lettera allegata al Regolamento da presentare al
Comune, la Soprintendenza scriveva che «a voler una Biblioteca
non di nome ma di fatto, non ad uso de’ tarli ma degli studiosi»
erano necessari due provvedimenti: «un nuovo catalogo di libri che
darebbe una conoscenza ben fatta delle principali lacune della Biblioteca», e «un assegno o dotazione annua di lire 1.000, per acquisto di nuovi libri, per rilegare quelli di maggior uso e per la conservazione degli oggetti della Sala di lettura». Il primo articolo del
Regolamento asseriva che «le Biblioteche Malatestiana e Comunale
a comodo degli studiosi e di chi avesse vaghezza di visitarle sono
aperte tutte i giorni dell’anno, eccettuati quelli in cui ricorrono le
feste religiose di precetto, le feste dello Stato ed i quattro ultimi
in Storia di Cesena, IV/2 cit., alle pp. rispettivamente 39-187 (in part. 42-54) e
313-516 (in part. 317-356).
66 Cfr. VARNI , Cesena nell’unità nazionale, in Storia di Cesena, IV/2 cit.,
pp. 7-38: 10.
67

Ivi, p. 13.
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giorni di Carnevale»; ad esso facevano seguito, nell’ordine, le regole che dovevano osservare i frequentatori, gli incarichi del bibliotecario e infine i «doveri dell’addetto alle due biblioteche», cioè dell’inserviente68. È degno di nota il fatto che i problemi che si ponevano a livello nazionale, cioè la mancanza di libri moderni e di adeguati fondi per gli acquisti, venissero colti chiaramente anche in
una città di provincia quale Cesena; la situazione politica locale impediva tuttavia all’Amministrazione di intervenire in modo continuo e coerente per un buon funzionamento della biblioteca. I lunghi periodi di chiusura della Biblioteca spiegano le cifre delle presenze, veramente sconfortanti, che si rilevano nel registro dei lettori per gli anni dal ’61 al ’63: 49 presenze distribuite su 41 giorni nel
1861, 70 presenze in 63 giorni nel 1864, da gennaio a giugno 1863
9 presenze in 9 giorni. Due sole note positive negli anni dal ’61
al ’66: in primo luogo, nonostante la scarsità dei fondi, la continuità
nelle acquisizioni librarie, per cui non sono interrotti gli abbonamenti alle opere in continuazione né gli acquisti di nuovi libri, e si
ricevono donazioni da parte di privati e di pubbliche istituzioni; in
secondo luogo, si effettua una ricognizione dello stato di conservazione dei codici malatestiani, a cui fa immediato seguito una campagna di restauro di quelli più deteriorati69.
A complicare ulteriormente la situazione intervenne la legge
7 luglio 1866, n. 3.036, che decretando la soppressione delle corporazioni religiose, stabiliva all’articolo 24 la devoluzione dei loro libri manoscritti e a stampa e dei documenti d’archivio alle Biblioteche pubbliche esistenti nelle rispettive provincie. Il provvedimento
era in palese contraddizione con quanto si era sostenuto nei dibattiti parlamentari, l’importanza cioè di dotare le biblioteche pubbliche di libri nuovi e moderni. Di per sé non era in contraddizione:
si sarebbe potuto devolvere i vecchi libri delle corporazioni e assieme comprare libri nuovi. La contraddizione emerse perché, in pratica, la prima cosa divenne un sostituto della seconda. Le raccolte

68

ASCe, ASC, 3156, XIII/5, 13 gennaio 1864.

ABM, anno 1864. Luigi Zanotti redige un elenco di 27 codici che necessitano di
restauro. Il lavoro è eseguito dal legatore Giuseppe Balducci.
69
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librarie delle soppresse corporazioni religiose erano costituite soprattutto di testi devozionali, fatta eccezione per pochissimi istituti
(è il caso delle grandi abbazie di Montecassino, Subiaco, Cava dei
Tirreni), che possedevano fondi manoscritti di altissimo pregio. La
loro immissione nelle biblioteche pubbliche creò enormi problemi
di carattere pratico, come il censire il materiale, trovare gli spazi per
collocarlo, scartare i duplicati e catalogare il resto. Apparentemente
sembrò ripetersi quanto era già accaduto con le soppressioni degli
enti religiosi avvenute in età napoleonica e l’incameramento delle
loro librerie. In realtà in quell’occasione coi fondi librari delle soppresse corporazioni si erano costituite biblioteche pubbliche, per le
quali erano state immediatamente redatte le “Istruzioni”, relative all’amministrazione dei fondi di dotazione, alla nomina del bibliotecario e alla gestione del patrimonio librario. Se è chiaro il limite di
quell’operazione, il non aver cioè riconosciuto da subito l’impossibilità di costituire una biblioteca pubblica mediante il semplice accumulo di libri e la loro messa a disposizione di tutti, è altrettanto
chiaro il valore connesso a quell’avvenimento, consistente nell’affermare anche sul piano culturale il principio dell’uguaglianza, nell’idea di una biblioteca non più riservata a determinate categorie di
persone, ma potenzialmente aperta a tutti i cittadini. Ben altro spirito sottintendeva la legge italiana sulle soppressioni del 1866, alla
quale non fecero seguito disposizioni su come attuare in concreto
l’incameramento dei fondi librari, né vennero previsti stanziamenti
speciali o assegnazione di fondi per assumere persone che gestissero
le operazioni di catalogazione e di scarto. Questo spiega come le biblioteche italiane fossero letteralmente travolte da questo materiale,
che continuò a costituire un problema per decenni70.
A Cesena le soppressioni riguardarono il convento dei frati Minori dell’Osservanza, quello dei Cappuccini e l’abbazia benedettina
70 Solo a metà del 1871 arrivò al Comune, tramite la Prefettura, una circolare del
Ministero della P. I. relativa alla vendita di libri provenienti dalle soppresse corporazioni religiose. In essa si stabiliva che «I Municipi che ricevettero le suddette librerie e che
desiderano scambiarne o venderne una parte per acquistare altre opere, poiché essi dinanzi al Governo assunsero obbligo solenne di mantenere la perfetta integrità di quelle librerie, è necessario che ottengano l’approvazione di questo Ministero» (ASCe,
ASC, 3163, XIII/5, 8 luglio 1871).
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di S. Maria del Monte71. Per eseguire l’incameramento dei loro beni, il 25 agosto 1866 la Sottoprefettura mandò al Comune una circolare che ordinava la costituzione di una commissione, a cui affidare la redazione degli elenchi dei beni posseduti dai religiosi. Al
21 giugno dell’anno successivo è datata la relazione della commissione (composta da Filippo Amadori, Lucio Rossi e Davide Angeli), nella quale sono descritti gli oggetti d’arte e le biblioteche possedute dagli enti religiosi in via di soppressione: nel convento dei
Cappuccini «havvi una piccola biblioteca quasi per intero di libri di
religione», in quello dell’Osservanza «è da ricordarsi unicamente la
biblioteca di discreto pregio, contenente circa due mila e più volumi»; quanto al Monte, «correda il monastero una biblioteca recente di circa seimila volumi di belle edizioni, ed un piccolo medagliere di circa duemila medaglie in bronzo, e trecento in argento».
Questa «biblioteca recente» è quella appartenuta a Pio VII e da
lui lasciata per testamento in uso ai benedettini di Cesena. I Chiaramonti, proprietari della biblioteca del papa, il 19 dicembre 1867
citarono in giudizio il Demanio e il Comune di Cesena per possesso illegale di beni non facenti parte del patrimonio ecclesiastico. La
vertenza si risolverà solo nel 1878, quando la famiglia, al fine di
«tenere perennemente associato nel tempio della scienza il proprio
nome a quello dei Malatesta, dei Bufalini e d’altri benemeriti concittadini», concesse il deposito della Piana nella biblioteca cittadina,
«per uso della gioventù studiosa», fatti salvi «la proprietà, e il diritto di ottenere la materiale restituzione della libreria e del medagliere ad ogni richiesta»72.
L’incameramento dei fondi librari appartenenti a questi tre ordini religiosi fece avvertire in tutta la sua gravità il problema della
mancanza di un bibliotecario. Il Comune allora preferì non bandire un concorso, e procedette invece alla nomina diretta, scegliendo
il professore di latino e greco del Liceo cittadino Giovanni De Paulis. Nominato ufficialmente il 14 giugno 1867, con l’incarico di «sopraintendere alla compilazione del catalogo», De Paulis prese serviCfr. S. DE PAOLI, La soppressione degli ordini religiosi nel 1866: il caso di Cesena, in Le vite dei cesenati, III cit., pp. 288-314.
71

72

Cfr. GNOLA, La biblioteca di Pio VII cit., pp. 710-711.
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zio dal 1° settembre, e qualche giorno dopo incontrò Robusto Mori per la consegna delle chiavi73. Si procedette poi alla pubblicazione
del bando per l’impiego di «applicato alle biblioteche», a cui fece seguito la nomina di Guglielmo Bazzocchi74. Purtroppo alla soluzione
del problema del personale non seguì la riapertura regolare della biblioteca: un bando pubblicato dal Comune il 12 ottobre avvisava
che «le due Biblioteche del Comune restano per ora chiuse al pubblico, perché al bibliotecario è stata affidata la compilazione degli
inventari delle librerie dei tre disciolti Ordini religiosi, dei Benedettini, dei Cappuccini, e dei Minori Osservanti, cedute dal Governo al
Municipio». Il 21 dicembre un altro bando comunale avvisava che le
due biblioteche sarebbero state riaperte il 2 gennaio. Non si hanno
dati disponibili sull’effettiva frequentazione della biblioteca nel
1868, ma si può desumere da un’osservazione fatta da De Paulis in
una lettera indirizzata al Comune («veruno de’ pochi accorrenti [alla biblioteca] appartiene alle classi operaie e artigiane»), che i lettori
non fossero numerosi75. D’altra parte nel corso dell’anno il bibliotecario si assentò spesso per motivi di salute, e l’istituto fu affidato nei
suoi periodi di assenza di nuovo a Robusto Mori76. Intanto si pro-

73 ASCe, ASC, 3159, XIII/5 14 giugno, 20 agosto, 8 e 12 settembre 1867, inoltre un
fascicolo intitolato «Nomina del bibliotecario. 1867». De Paulis, nativo di Varallo, prima di approdare al Liceo di Cesena, aveva insegnato nei licei di Sondrio e di Tortona,
e ai Sindaci di queste due città il Comune chiese referenze, prima di procedere all’assegnazione dell’incarico di bibliotecario.
74 Ivi, fascicolo intitolato «Nomina dell’applicato alle biblioteche». Nel curriculum
del vincitore del concorso si legge che «Guglielmo Bazzocchi, di anni 20, abitante nel sobborgo di S. Maria Nuova, compì fin dal 1865 il corso degli studi ginnasiali in patria, e in
tutti i cinque anni ottenne un premio ogni anno». Con questa nomina si veniva incontro
alla richiesta del bibliotecario De Paulis, che auspicava per il posto di applicato una persona che abbia «una tal qual coltura, o per così dire letteraria tintura, e valga così a prestare a me solo e destituito d’ogni altro aiuto, un’assistenza non meramente materiale».
75 ASCe, ASC, 3160, XIII/5, 14 aprile 1868. Il 9 aprile la Sottoprefettura aveva trasmesso al Comune la richiesta del Ministero della P. I. di conoscere se a Cesena fossero presenti biblioteche popolari, il numero dei volumi posseduti da esse e il numero dei
lettori che ne usufruivano, allo scopo di concedere dei sussidi. De Paulis rispose che la
biblioteca comunale di Cesena non poteva essere considerata «popolare» perché priva
di tutte quelle opere «che negli ultimi anni si vennero pubblicando, per dischiudere altresì al popolo i tesori della scienza».
76

Ivi, 1 febbraio e 22 giugno 1868.
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cedette all’incameramento dei fondi librari dei tre conventi soppressi e a fine anno il Comune concesse una gratifica a Bazzocchi
per avere eseguito «il trasporto delle librerie dei tre aboliti ordini
religiosi» e aver prestato «assistenza ai lavori delle biblioteche Comunitativa e Piana», e donò una medaglia in bronzo a Robusto
Mori e al De Paulis per averne sistemato i volumi77. Il conferimento della medaglia a Mori è il premio per aver dato «novello grandioso ordinamento alla biblioteca Comunitativa, ben disposto allogamento della libreria di Pio VII, e la molto acconcia assegnazione
di altre stanze alla lettura», che «hanno incontrato il pieno soddisfacimento non solo dei cittadini ma degli intelligenti visitatori»; al
De Paulis vennero riconosciute soltanto le «sollecite cure che si
prese nel nuovo ordinamento della biblioteca Comunitativa».
Il cronista Gioacchino Sassi ci ha lasciato un’interessante descrizione dei lavori eseguiti all’interno della Biblioteca per riorganizzare la collocazione dei libri e per allestire una nuova sala di lettura78:
la stanza che fungeva da atrio per la Malatestiana e la Comunale
(cioè l’attuale atrio della Malatestiana), spogliata dei ritratti degli
uomini illustri cesenati, e chiuse le due finestrine che si aprivano
sulla facciata della Malatestiana, accolse la biblioteca e il monetiere
del papa Pio VII; dalla Piana si passava nella sala che ospitava la
Comunale (che attualmente ospita la Piana), arredata lungo le pareti dalle scansie piene di libri, e contenente nella parte centrale due
nuove scansie che raccoglievano i libri fino allora posti nella stanza
che si affacciava sulla via San Francesco (attuale Via Montalti).
Quest’ultima stanza (l’attuale “sala Lignea”) fu «ridotta ad aula di
studio», e decorata con i medaglioni recanti i ritratti degli uomini
illustri tolti dall’atrio; sopra la porta che immetteva nella Comunale fu posta una lapide con un’iscrizione composta da De Paulis79.
77

Ivi, 20 dicembre 1868.

Cfr. G. SASSI, Giornale di fatti i più memorabili accaduti in Cesena ed altrove, e
che hanno relazione con questa stessa città, raccolti dal sacerdote Gioacchino canonico
Sassi di detta città dall’anno 1868 all’anno 1876, BCM, 164.70.1 (tomo X), ms. sec.
XIX, pp. 39-41.
78

79 Questo il testo dell’iscrizione: «Queste sale / che accolgono e serbano insieme /
e le patrie memorie / e le immagini degli egregi / onde Cesena va chiara / fra le città
italiche / e i tesori dell’umano pensiero / per liberalità di cittadini / per fortuna di tem-
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Le sale della biblioteca, così risistemate, poterono essere visitate
in occasione della «Esposizione agraria e d’industrie affini della
provincia di Forlì», che si tenne a Cesena dal 4 al 11 ottobre del
1868, nei locali del Liceo, che registrò un afflusso di circa 1.800 visitatori, per ciascuna delle giornate in cui la mostra fu aperta80.
Nei primi mesi dell’anno d’altra parte continuarono le assenze
per motivi di salute di De Paulis, che a fine marzo chiese di essere
esonerato dall’incarico di bibliotecario a partire dal primo novembre; in realtà si congedò a inizio ottobre, essendo stato nominato
professore di storia e geografia nel Liceo di Massa Carrara, e dovendo prendere servizio il 15 del mese. Datata 10 giugno è una sua
lettera indirizzata al Sindaco, in cui egli rende conto dei lavori da
lui compiuti nei due anni e mezzo di attività in biblioteca: l’istituzione di quattro registri (lettori, visitatori, libri e opuscoli nuovi,
desiderii), il riscontro del vecchio catalogo, la compilazione dell’inventario delle nuove accessioni, e di quello delle librerie degli ordini religiosi soppressi (Benedettini del Monte, Osservanza, Cappuccini, a cui si erano aggiunte quelle dei Cappuccini di Cesenatico,
Montiano e Sogliano), la nuova sistemazione della Comunale, l’apertura della sala di lettura, la collaborazione all’Esposizione Agraria. «Vero è – prosegue – che ad asseguir questo [...] mai non fu
d’impaccio la pressa dei lettori [...]. Nell’annata scorsa la media de’
lettori fu solamente d’uno e mezzo per giorno e non andò in questo primo semestre molto più di due, tutti o quasi alunni delle Tecniche venuti a meditar Vittorio Alfieri o Jacopo Ortis». Interessante la conclusione: «A che dunque il dispendio d’un bibliotecario sì
lautamente retribuito? Si dimandano molti e dimandò anche il bibliotecario a se stesso. E la risposta ch’egli si fece fin dall’annata
pi / a mano a mano arricchita / in pro della gioventù studiosa / per che cresca pari / alle nuove sorti / d’Italia rigenerata / ristaurò rifornì riordinò / nel 1868 / coi denari del
Comune / G.B. Nori sindaco / cooperanti / Ferri Angelo Ghini Alessandro / Guidi
Giacomo Pasolini Pietro / Romagnoli Camillo Verzaglia Pietro / Assessori». Il testo,
trascritto da G. Sassi (cfr. nota precedente) a p. 41, ora anche in Lapidario cesenate, a
cura di M. A. PISTOCCHI, Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio, Stilgraf, 2009,
p. 1120, n. 49.
80 Sui contenuti della mostra cfr. P. DONI, Sulla esposizione agraria e d’industrie affini della provincia di Forlì tenuta in Cesena nell’ottobre 1868. Riflessioni e ricordi,
Forlì, Febo Gherardi, 1869.
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scorsa lo indusse a rinunciare. Forse, quando tempi ritornino più
propizi agli studi e l’apatia si scuota, che tiene invischiata questa
nostra, come tutte le città minori dell’Italia, il numero degli accorrenti alle Biblioteche crescerà. Ma intanto? Intanto il sottoscritto
non ha più nervi da portar lungamente la taccia d’inutile». A questa considerazione, egli aggiunge che «della parte economica egli fu
sempre al buio, né altro può dirne, fuorché quanto a lui, fu ad ogni
ora osservante la parsimonia più stretta»81.
I dati sulle presenze e sul numero delle opere date in lettura che
si ricavano dal Registro per gli anni dal 1869 al 1875 confermano
quanto scritto da De Paulis: nel ’69 si contano 907 presenze e 797
sono le consultazioni di opere, numeri che comunque mostrano
una certa ripresa della frequentazione della Comunale82.
Dal 1870 al 1877
Poco prima del ritiro di De Paulis dall’incarico, Raimondo Zazzeri, già noto al Comune come studioso di cose locali, avendo
scritto una storia di Cesena, si propose come bibliotecario, «sicuro
di non mancare giammai a quei doveri che gli competeranno»83; accettato dal Municipio, prese servizio in biblioteca, ma ricevette la
nomina a bibliotecario «provvisorio» solo il 28 marzo 187184. Il suo
primo incarico fu quello di compilare i dati relativi alla Malatestiana, Comunale e Piana, da inviare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che intendeva aggiornare la statistica delle biblioteche italiane del 1863. Dall’indagine di Zazzeri non emergono
grosse novità rispetto ai dati che si ricavano dalla statistica redatta
81

ASCe, ASC, 3161, XIII/5, 10 giugno 1869.

Si tratta del Registro intitolato «Lettori. Dal 4 gennaio 1869 al 6 aprile 1875», che
si conserva in ABM. Per quanto riguarda le opere consultate nel 1869 è interessante vedere che di esse 234 sono opere di letteratura, 180 di storia, 149 d’arte, 80 di matematica e tecnica, 63 di scienze naturali, 30 di filosofia, 26 di giurisprudenza, 18 di filologia, 10 di medicina, 7 di «poligrafia», nessuna di teologia.
82

83 Su Raimondo Zazzeri (Cesena 1839-Sant’Angelo di Lizzola 1916) cfr. D. SAVOIA,
scheda n. 237, in Malatesta Novello magnifico signore. Arte e cultura di un principe del
Rinascimento, a cura di P. G. PASINI, San Giorgio di Piano, Minerva, 2002, p. 216.
84

ASCe, ASC, 3161, XIII/5, 22 settembre 1869; 3163, XIII/5, 28 marzo 1871.
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pochi anni prima: le opere possedute risultano essere circa sedicimila, per un totale di trentaduemila volumi; la sala di lettura contiene quaranta posti, la biblioteca è aperta al pubblico per cinque
ore al giorno tutti i giorni eccettuati i festivi; la direzione è del Comune, i compiti di custodia e distribuzione libri spettano al bibliotecario, il “basso servizio” al custode. La spesa per l’acquisto e la
rilegatura dei libri ammonta a 500 lire annue, quella per il personale a 2.280 lire, le spese varie a 170 lire, per un totale di 2.950 lire85.
La cifra impegnata dal Comune per la biblioteca, che appare veramente esigua, non deve però meravigliare, se si pensa che nel bilancio dello Stato dal 1860 al 1865 le spese militari avevano superato di
30 volte quelle per l’intero settore dell’istruzione; all’interno di
questo, poi, le spese per le biblioteche rappresentavano il 3% del
totale, e nel 1868 le spese per le 31 biblioteche tra governative e
universitarie, che erano a carico dello Stato, ammontavano a
521.000 lire, vale a dire all’1,55% del bilancio statale. Comuni e
Provincie a loro volta non dovevano considerare le attività e le spese relative alle biblioteche tra quelle previste come «obbligatorie»
dalla legge comunale e provinciale del 1865; così, pur potendo «istituire e mantenere biblioteche archivi e musei», le amministrazioni
locali erano costrette a stanziare fondi per gli istituti culturali solo
dopo aver espletato le attività obbligatorie86.
Tornando ai problemi della biblioteca, tra essi rimaneva aperta la
questione della compilazione di un inventario complessivo dei fondi librari della Comunale. Robusto Mori avanzò nel gennaio del
1870 la proposta di assegnare l’incarico a un impiegato della Biblioteca Nazionale di Firenze, che avrebbe avuto sette mesi di tempo per espletarlo. Il lavoro fu subito assegnato dal Comune a Federico Bencini, che tra marzo e ottobre, coadiuvato da Zazzeri e
dal custode Bazzocchi, compilò un catalogo topografico della Comunale e redasse le schede per autore e titolo che andarono a costituire il catalogo alfabetico. La Comunale risultò così composta di
85

Ivi, 3162, XIII/ 5, 5 gennaio 1870.

Per questi dati cfr. TRANIELLO, Storia delle biblioteche in Italia cit., pp. 27-30,
40-41. Si ricorda anche che, nella Statistica del 1863, la spesa complessiva per le biblioteche a carico dei Comuni ammonta a 94.404 lire, e le biblioteche «di appartenenza e
uso pubblico» sono 133!
86
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10.203 opere a stampa in 16.900 volumi87. A fine anno Saladino Pilastri chiese al Comune di riaprire al pubblico la Biblioteca, che durante l’anno aveva osservato un’apertura ridotta a causa dei lavori
di riordinamento e di catalogazione delle raccolte; i frequentatori
erano stati infatti soltanto 352.
Ai primi di marzo 1871 il Sindaco Mami chiese a Mori di consegnare le chiavi della Malatestiana a Zazzeri, che a fine mese fu
nominato bibliotecario «provvisorio», con lo stipendio annuo di
1.200 lire88. In occasione della consegna delle chiavi, fu effettuato
da Zazzeri e dai «deputati alla Biblioteca» Robusto Mori, Saladino
Pilastri e Pietro Turchi, il controllo dei codici malatestiani89.
Sull’andamento della biblioteca nel 1871 si può leggere l’interessante Delle biblioteche cesenati. Relazione dell’anno 1871, compilata da Zazzeri e data alle stampe90. Nella prima parte è svolto un
«ragionamento delle Biblioteche Malatestiana e Piana; nella seconda della Biblioteca Comunitativa, e nella terza degli acquisti fatti
dall’[Amministrazione comunale], nonché dei bisogni più fortemente sentiti per rendere maggiormente profittevoli le nostre biblioteche»91. Per quanto riguarda la Malatestiana, nella relazione si
legge che essa da aprile a dicembre contò 118 visitatori non cesenati; che è necessaria la compilazione di un nuovo catalogo, dato che
quello redatto a suo tempo dal padre Muccioli risulta non aggiornato, per il quale si prevede un costo da impegnarsi nel bilancio comunale di £ 300; che molti codici sono in cattive condizioni di con87 La proposta di Mori è del 30 gennaio, la relazione di Bencini relativa al lavoro
compiuto è presentata al Comune il 21 novembre. Il compenso del Bencini consistette
in un assegno mensile di 200 lire, a cui si aggiungevano l’alloggio gratuito e il rimborso per le spese di viaggio.

ASCe, ASC, 3163, XIII/5, 28 marzo 1871. Le referenze presentate al Comune da
Zazzeri sono costituite dall’attestazione del Rettore del Collegio arcivescovile di Pisa,
dichiarante che Zazzeri studiò latino e retorica e frequentò i corsi di filosofia e matematica dal 1855 al 1857, e da quella del canonico cesenate Luigi Poggi, che insegnò a
Zazzeri il francese.
88

89 Ivi, 26 aprile 1871. Nel verbale è annotato anche lo stato di conservazione dei codici, in particolare si segnalano i casi di asportazione delle miniature da alcune carte di
essi.
90

La relazione fu pubblicata nel 1872 dalla tipografia cesenate Vignuzzi.

91

ZAZZERI, Delle biblioteche cesenati, p. [3].
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servazione e necessitano di restauro; della Piana è stato compilato
un catalogo a schede e uno a volume, da cui è risultato che le opere contenute sono 2.801 per un totale di 5.057 volumi. La relazione
contiene a questo punto la descrizione dei manoscritti e delle edizioni a stampa di particolare pregio contenute nella Piana, segue la
parte dedicata alla Comunale, di cui si dà conto del numero delle
opere (11.203) e dei volumi (16.909), a cui si aggiungono 897 opuscoli e 377 manoscritti in 476 volumi: di questi ultimi si dice che è
già stato compilato il catalogo, mentre si completerà a breve quello
degli opuscoli. Le opere della Comunitativa date in lettura da aprile a dicembre risultano 1.105, mentre le presenze sono state 1.05092.
A corredo della relazione vi sono tre tabelle, la prima relativa ai titoli delle opere in continuazione e dei periodici per i quali il Comune ha sottoscritto l’abbonamento (soltanto 20), la seconda al numero e all’argomento delle opere acquistate (340 opere per 953 volumi), la terza ai “desiderata”. A conclusione Zazzeri propone per
il 1872 un’erogazione da parte del Comune a favore della Biblioteca di 5.059 lire (la somma comprende la compilazione dei cataloghi,
i restauri dei libri, l’acquisto delle novità bibliografiche), e ricorda
che «la vicina Forlì ha una ricca biblioteca», per la quale il Municipio spende annualmente per l’acquisto delle opere £ 3.000, e che la
Gambalunga di Rimini pur «non avendo un assegno molto rilevante […] è però fornita di quelle opere moderne che maggiormente
sono indispensabili a vantaggio degli studiosi». La relazione fu presentata al Comune dai Sopraintendenti alla biblioteca Mori, Saladini e Turchi, che proposero uno stanziamento ancora superiore a
quello indicato dal bibliotecario, cioè di 5.911 lire93. Anche negli
anni successivi furono avanzate da parte di Zazzeri e dai sopraintendenti alla biblioteca proposte di aumentare la somma in bilancio,
che furono almeno in parte recepite dall’Amministrazione, che arrivò a stanziare nel 1876 una cifra di lire 3.650.
Dal ’72 al ’75 la Comunale si arricchì di importanti raccolte librarie: nel 1872 vennero acquistati dal Comune, e depositati in bi92 Le opere più richieste erano state quelle di scienze matematiche e naturali (334),
seguite da quelle di letteratura (305), storia e filologia (299), enciclopedie (111), filosofia e morale (35), economiche e giuridiche (19), infine 2 di carattere sacro.
93

ASCe, ASC, 3164, XIII/5, 3 febbraio 1872.
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blioteca nel gennaio dell’anno successivo, manoscritti di proprietà di
Pietro Ceccaroni che trattano in gran parte di storia locale94. Nel
1873 furono acquisiti i libri del medico Teodoro Cavallotti, lasciati da
lui al Comune nel suo testamento. Ricca di 1.327 volumi, la raccolta
di Cavallotti comprende opere di medicina e di scienze naturali, ma
anche di letteratura latina e italiana95. Un’altra cospicua raccolta libraria pervenne in biblioteca il 21 aprile 1875, ad appena un mese dalla
morte del donatore, il medico cesenate Maurizio Bufalini. Oltre ai
numerosissimi testi e periodici di argomento medico, nella raccolta
sono contenute opere di filosofia, pedagogia, letteratura italiana e
straniera. Per collocare in modo adeguato i circa 9.000 fra volumi e
opuscoli, con le scansie nelle quali essi erano sistemati nella casa Bufalini, si dovette ricavare uno spazio dividendo la sala che conteneva
la Piana con una parete, nella quale fu aperta una porta d’accesso. In
questo ambiente, che venne chiamato «Studio Bufalini» furono sistemate alcune vetrine in cui erano esposti libri, documenti e oggetti appartenuti al medico96. Pochi mesi dopo, ai libri di Maurizio vennero
aggiunti quelli del fratello Lazzaro, donati al Comune dalla moglie
Merope Uccellini dopo la morte di Lazzaro avvenuta nel 187397. A
94 Ivi, 22 aprile, 10 maggio, 30 novembre 1872, e 3165, XIII/5, 11 gennaio 1873. I
manoscritti erano stati raccolti da Giovanni Ceccaroni, poeta vissuto tra il XVII e il
XVIII secolo, al quale si deve la trascrizione di alcuni di essi da autografi ora perduti.
L’elenco dei manoscritti Ceccaroni fu stilato da Virginio Rambelli, figlio di quel Gianfrancesco che fu professore di italiano al Liceo di Cesena dal 1861 al 1864 e la cui biblioteca fu donata nel 1934 al Comune dalla nuora Vittoria Mariani.
95 Ivi, 3165, XIII/5, 8 agosto 1873. Teodoro Cavallotti (Lacchiarella 1785-Cesena
1873) si laureò a Pavia in medicina nel 1816; costretto a fuggire dalla città per le sue
idee patriottiche, venne a Cesena, dove esercitò la professione di medico fino al 1838.
Nel testamento, di cui fu esecutore Ermete Nori, volle ricordare la sua patria d’adozione, lasciandole in dono la sua biblioteca. Su di lui, G. CERASOLI, Teodoro Cavallotti, in Le vite dei cesenati, III cit., pp. 23-28.
96 Maurizio Bufalini (Cesena 1787-Firenze 1875) si laureò a pieni voti in medicina
a Bologna nel 1809 e dal 1813 fu assistente alla cattedra di clinica medica dell’Università bolognese. Nel 1832 ritornò a Cesena, dove esercitò la professione di medico fino
al 1835, quando fu chiamato a Firenze per coprire la cattedra di clinica medica nella
scuola di Santa Maria Nuova, e a Firenze rimase fino alla morte. Sulla storia e i contenuti della sua biblioteca, fondamentale il saggio di G. CERASOLI, La biblioteca di Maurizio Bufalini, «Studi romagnoli», LI (2000), pp. 463-502. L’ambiente adibito a studio
Bufalini è scomparso in seguito ai restauri eseguiti negli anni venti del Novecento.
97 ASCe, ASC, 3167 XIII/5, 5 maggio 1875. Lazzaro Bufalini (Cesena 1796-1873),
laureatosi in giurisprudenza all’Università di Bologna, non esercitò mai la professione,
ma insegnò per ventun anni nel Ginnasio cesenate.
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questi 639 volumi, in gran parte di carattere giuridico, se ne aggiunsero altri, per via di un ulteriore lascito fatto dalla vedova nel
188198.
Il valore della raccolta Bufalini, che «rappresenta uno dei pochi
esempi rimasti di libreria di un importante medico dell’Ottocento
che si sia conservata integralmente»99, fu compreso subito dall’Amministrazione comunale. Il deputato all’Istruzione Paolo Ghiselli
nella sua «Relazione sull’andamento delle biblioteche nell’anno
1875» scrive che la raccolta «scosse le meste ed inerti atmosfere di
quei luoghi e quietò, nell’aspettazione, gli animi mal sofferenti le
imposte economie»100. Nel «Regolamento per la pubblica istruzione, titolo sesto, Biblioteche», redatto qualche anno dopo, l’articolo
117 dichiara espressamente come biblioteche municipali «la Malatestiana, la Comunitativa, la Bufaliniana»101. L’incremento del patrimonio librario non poteva non aver conseguenze anche nei riguardi della frequentazione della biblioteca. Ne sono spia i dati relativi
ai lettori e alle opere date in lettura, che per il 1872 risultano rispettivamente 3.234 e 5.200, per il 1873 3.181 e 3.379, per il 1874
1.877 e 2.059.
Zazzeri, oltre ad attendere all’aggiornamento dell’inventario
Bencini, nel 1875 intraprese il lavoro di catalogazione della Bufaliniana; nel 1872 aveva compilato il catalogo dei codici malatestiani;
di questi e di altri lavori compiuti egli dà conto in una relazione indirizzata alla Commissione delle Biblioteche il 20 novembre 1875,
nella quale rende «un breve ragguaglio delle spese che sono opportune a beneficio delle biblioteche»102. Nonostante la diligenza e
l’impegno che sembra trasparire dalla lettura dei resoconti del bibliotecario, egli non ebbe rapporti facili con la nuova Commissione, che nominata dal Comune il 29 marzo era composta da Paolo
Ghiselli, Filippo Ghini, Socrate Paggi103. Già due anni prima al Sin198

ASCe, ASC, XIII/5, 2 maggio 1881.

199

Cfr. CERASOLI, La biblioteca di Maurizio Bufalini cit., p. 497.

100

ASCe, ASC, 3168, XIII/5, 1876, senza indicazione di mese e giorno.

101

Ivi, 3176, XIII/5, 1884, senza data.

102

Ivi, 3167, XIII/5, 20 novembre 1875.

103

Ivi, 29 marzo 1875.
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daco erano pervenute voci su assenze non giustificate di Zazzeri, e
nel ’74 su alcune sue scorrettezze: in quest’ultimo caso il bibliotecario, mentre aveva sostenuto di «non aver mai rifiutato ad alcuno
le opere chieste», ammetteva tuttavia «di aver nascosto qualche volta il libro dei reclami», ma di averlo fatto per «impedire di scriverci frasi indecenti ed insolenti»104. Ora, nel giugno del ’75 Ghiselli si
lamenta che i lavori nelle sale della biblioteca per sistemare «la sopraggiunta libreria Bufalini» procedano a rilento per colpa degli
impiegati, e in agosto reclama che «le biblioteche non furono tenute aperte che a capriccio degli addetti e non secondo il [suo] avviso», minacciando di dimettersi dall’incarico, se agli impiegati non
verrà tolto un mese di paga. In novembre è lo stesso Sindaco che
chiede a Zazzeri «di presentare l’inventario dei libri di nuovo acquisto per uso della biblioteca», minacciandolo di una punizione,
«stante i reiterati inviti reiteratamente fattili»105.
Ciò nonostante, la relazione di Ghiselli «sull’andamento delle
biblioteche nell’anno 1875» contiene un riconoscimento al bibliotecario, «che assai si adoprò con zelo e con fatica» alla sistemazione
della libreria Bufalini, ma le speranze di Zazzeri nella conferma dell’incarico andarono ben presto deluse: all’inizio del 1877 l’Amministrazione comunale bandì il concorso per bibliotecario, dal quale
uscì vincitore il toscano Adriano Loli Piccolomini. Zazzeri pubblicò anni dopo il catalogo dei manoscritti della Malatestiana, Sui
codici e libri a stampa della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Ricerche ed osservazioni, presso l’editore cesenate Giuseppe Vignuzzi, che ricevette non poche critiche, a cui egli replicò innescando
una lunga polemica.
Piccolomini ricoprì l’incarico di bibliotecario per trent’anni, fino alla morte, che lo colse mentre era al lavoro, il 1° novembre
1907106.
Gli anni di Zazzeri avevano visto una crescita notevole della lettura e della consultazione in sede, il prestito invece era ancora un
104

ASCe, ASC, 3165, XIII/5, 2 maggio; 3166, XIII/5, 4 novembre.

105

Ivi, 11 giugno, 22 agosto, 21 novembre 1875.

Su di lui e la sua attività in biblioteca cfr. P. ERRANI, Adriano Loli Piccolomini,
in Le vite dei cesenati, IV, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2010, pp. 25-37.
106
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fatto eccezionale. Proprio dai dati della frequentazione della biblioteca prende avvio la relazione compilata da Piccolomini sul venticinquennio 1878-1902. Nei complessivi 7.819 giorni di apertura
della biblioteca, le presenze risultavano 162.381, le consultazioni
196.126, con una media giornaliera di 20 presenze. Nel 1878 era
stato introdotto il servizio di prestito a domicilio, prima inesistente: da quell’anno, in cui erano stati dati in prestito tre volumi, si era
giunti al numero di quasi seicento all’anno. Nel 1886 la Malatestiana, tra le prime fra le biblioteche italiane, era stata ammessa al prestito con le biblioteche governative. I motivi di «questo progressivo accrescimento» andavano ricercati, secondo il Piccolomini, «prima di tutto nel cambiamento che fecero i tempi, poi negli acquisti
sempre maggiori fatti di nuovi e utili libri dal Municipio e finalmente nei sistemi bibliografici introdotti in biblioteca, sopra tutto
nel catalogo a materie», e nella disponibilità per gli studiosi di usufruire di «bibliografie relative ai loro singoli studi»; tra «le cause
minori» erano comprese
l’apertura di un ambiente riservato ai docenti […]; le accresciute facilitazioni per la lettura di certi libri, che una volta non si consegnavano o si
consegnavano a pochi; l’assistenza prestata alle ricerche speciali, che gli
studiosi hanno bisogno di fare nell’interno dell’istituto; l’ammissione di
qualunque persona, a qualunque classe sociale appartenga, e l’eguaglianza
del loro trattamento; la tutela del diritto di tutti allo studio.

La relazione di Piccolomini (ABM, dattiloscritto) mette in evidenza il progresso compiuto in campo biblioteconomico e la definitiva acquisizione del concetto di biblioteca destinata al pubblico.
Se si considera ora il quadro nazionale, si deve riconoscere che
nell’Italia post-unitaria il problema delle biblioteche era stato posto, e si erano susseguiti nel giro di un ventennio ben tre regolamenti, rispettivamente nel 1869, nel ’76 e nell’85107, così come erano venuti alla luce ed erano stati discussi la maggior parte dei temi
concernenti l’organizzazione bibliotecaria, e si era avvertita l’importanza delle biblioteche come strumento di formazione di una
107 Si tratta del Regio Decreto 25 novembre 1869 5368, del R.D. 2794 del 20 gennaio 1876, e del R.D. 3464, 28 ottobre 1885.
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cultura nazionale. Purtroppo la legislazione in materia non seppe
poi tradurre in pratica queste istanze, e i regolamenti varati furono
diretti alle biblioteche statali, escludendo le altre biblioteche pubbliche, tra cui le comunali, le quali rimasero quindi affidate all’amministrazione di appartenenza. Il problema delle biblioteche comunali fu proposto con chiarezza dal bibliotecario Desiderio Chilovi
all’inizio del nuovo secolo, quando auspicava che questo istituto
fosse il centro dal quale irradiasse per tutta la città il prestito, da compartirsi gratuitamente ai cittadini, dei libri più atti a diffondere una maggior
cultura, a fomentare l’istruzione secondaria, a propagare tutte le cognizioni più vantaggiose al progresso intellettuale, morale ed economico dei cittadini; fine questo della massima importanza politica e sociale108.

La relazione di Piccolomini del 1902 mostra in sostanza che anche a livello locale si erano maturate quelle idee espresse due anni
più tardi nello scritto del Chilovi, e si era cercato di tradurle in pratica. Nei cinquant’anni trascorsi dal compimento dell‘Unità nazionale, tra tutte le difficoltà che qui si è cercato di illustrare, la biblioteca era rimasta il punto di riferimento della cultura cittadina;
ora, conclusasi ormai l’età del Risorgimento, diveniva un luogo
eletto per la conservazione delle memorie di quell’epoca.

108 D. CHILOVI, Per la biblioteca di Torino, «Nuova antologia», 110 (1904), ser. IV,
fasc. 776, pp. 697-709. Chilovi (1835-1905) fu bibliotecario alla Marucelliana nel 1879,
poi dal 1885 al 1905 direttore della Nazionale di Firenze.

