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INTRODUZIONE

«Il passato non è mai morto. Non è nemmeno passato»
W. Faulkner, Requiem per una monaca

Innegabile è il fascino delle cifre tonde e tra esse il 10 riveste un 
posto del tutto speciale: infatti è l’ultima che si può computare con 
le dita delle mani e per questo alla base del nostro sistema numeri-
co, appunto, “decimale”.

E dieci sono ora i numeri delle Vite dei Cesenati, che, vista la 
periodicità dei volumi, festeggiano qui i loro (primi - speriamo) 
dieci anni di vita. Non c’è male, e lo diciamo senza imbarazzi, anzi 
con una punta di sano e legittimo orgoglio, visti i tempi di crisi 
economica ed editoriale.

Dunque Le Vite resistono, e anzi si sono conquistate un loro 
spazio crescente nella comunità, sia perché di essa coltivano e tra-
mandano la memoria, ma, osiamo credere, anche in virtù di un ap-
proccio plurale e narrativo, che sa dialogare con lettori diversi per 
interessi, anagrafe ed estrazione culturale.

Significativo appare a questo proposito scorrere l’elenco dei 
nomi dei collaboratori delle Vite in questo (primo – insistiamo a 
sperare) decennio della sua attività: accanto a tanti che si sono con-
fermati sin dalla prima uscita, se ne sono via via affiancati moltissi-
mi altri, fino a raggiungere il considerevole numero di 67.

C’è di che sperare, se non si affievolirà l’aiuto delle Istituzioni 
pubbliche e private, che in questi anni hanno creduto alla bontà del 
nostro progetto e l’hanno per questo sostenuto - anche se il venir 
meno del contributo dell̓Amministrazione comunale proprio per 
questo numero “decennale” sembra andare in direzione contraria.

In questo decimo numero trovano spazio diciassette storie di 
uomini e una di un giornale, «Lo Specchio» (ne scrive Arnaldo 
Ceccaroni), dietro il quale, però, si profila l’ombra lunga di Nazza-
reno Trovanelli, il cui ruolo nella storiografia e nella cultura citta-
dine non sarà mai troppo lodato.

Le altre storie, secondo il consueto approccio biografico, spa-
ziano tra Romagna, Italia, Europa, America, e viaggiano nel tempo 
tra Otto e Novecento. Soprattutto il Novecento, giacché questo 
2016 è stato l’anno in cui abbiamo celebrato il Settantesimo anni-
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versario della Repubblica Italiana, e il volume delle Vite che avete 
tra le mani lo commemora dando spazio al racconto di vite e storie 
di uomini che hanno partecipato alle battaglie per la sua nascita.

Maurizio Balestra ricostruisce la vicenda di Ilario Tabarri, vo-
lontario nella guerra di Spagna, poi comandante dell’8a Brigata Ga-
ribaldi nella Resistenza, quindi attivo nella vita politica del dopo-
guerra. 

Anche la vita di Oddino Montanari, alla quale ci introduce Mat-
tia Brighi, percorre un binario parallelo a quello di Tabarri: dall’e-
sperienza nella guerra civile spagnola, al confino politico, alla lotta 
partigiana.

D’altronde questo 2016 è anche l’anniversario di un’altra vicen-
da epocale che ha segnato il “secolo breve”: l’inizio della guerra di 
Spagna, e queste due biografie di Montanari e Tabarri ci riportano 
a quelle drammatiche e insieme gloriose vicende.

Ma pure quella di Sigfrido Sozzi, raccontataci dal figlio Carlo 
che attinge a preziosi documenti dell’archivio famigliare, segue una 
parabola politico-esistenziale ispirata agli stessi valori di impegno e 
libertà – senza dimenticare il contributo da lui dato alla storiografia 
e alla cultura della città.

Tra tutte le storie qui rievocate che attraversano il fuoco del 
nostro Novecento, però, ci è particolarmente cara quella di Ivo 
Solfrini, perché essa è il frutto di un lavoro scolastico svolto da 
un’insegnante, Lucia Bazzocchi, con i suoi alunni del Liceo clas-
sico “Monti”: noi delle Vite dei Cesenati crediamo infatti che se la 
storia non sa parlare ai giovani, cioè se il passato non sa dialogare 
col futuro, viene meno il senso profondo, etico e civile, della ricerca 
storica.

E la scuola è anche il mondo in cui ha appassionatamente opera-
to Mario Godoli, come ci racconta il bel saggio di Loretta Righetti.

Ci sono poi in questo numero storie e vite di artisti che hanno 
esplorato media diversi: Mauro Benini nel campo della scultura, 
Josephine Dubray (di entrambi scrive Guia Lelli Mami) in quel-
lo pionieristico della fotografia, Cino Pedrelli e Agostino Lugaresi 
in quello della letteratura e della poesia (e sulla poesia di Lugaresi 
riproponiamo il penetrante lavoro di Dino Pieri e Maria Assunta 
Biondi, apparso nel 2004 sul sesto volume della Storia di Cesena).
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Sembra opportuno qui far rilevare che questi ultimi due contri-
buti sono scritti dai rispettivi figli, Anna Lia Pedrelli e Luigi Luga-
resi; dato che, se aggiunto a quello già ricordato che un altro figlio 
(Carlo Sozzi) ci parla in questo numero della vita del padre, ci offre 
un suggestivo spunto per sintetizzare il ruolo che noi della Reda-
zione pensiamo per un’esperienza come questa delle Vite dei Cese-
nati: il luogo dove i “figli” (lato sensu) di una comunità raccolgono 
l’eredità dei “padri”, la rimeditano e la assumono per procedere 
con più consapevolezza verso il domani.

Sia Pedrelli sia Lugaresi, inoltre, venivano da altre professioni 
(rispettivamente notarile e medica), e proprio come Lugaresi era 
medico anche Fabio Rivalta, di cui ci racconta Giancarlo Cerasoli, 
che prosegue così la sua galleria di ritratti di medici che a Cesena 
hanno lavorato o che da Cesena si sono mossi per svolgere la loro 
delicata professione altrove.

Ma soprattutto tra gli artisti non poteva mancare un ricordo 
di Alessandro Bonci, al quale è intitolato il teatro cittadino, che 
proprio quest’anno festeggia i suoi 170 anni di vita. Di lui Franco 
Dell’Amore e Marzia Persi ci raccontano una tournée americana, 
durante la quale il tenore cesenate ingaggiò un “duello” a distanza 
con l’altro grande astro nascente del belcanto dell’epoca: Enrico 
Caruso.

L’intervento di Giancarlo Biasini, che ricostruisce la vita del 
soldato Andrea Pieri, ci riporta invece alle vicende della prima 
guerra mondiale, quasi a costituire un prolungamento del numero 
precedente, il nono, che si era concentrato esclusivamente su tale 
momento storico – e ci ricorda così che quell’«inutile strage» si 
protrasse per altri lunghi anni dopo il 1915, e pertanto meriterebbe 
una rievocazione almeno fino al numero delle Vite dei Cesenati del 
2018.

Infine c’è in questo volume un’attenzione inedita, almeno per 
noi, al mondo dello sport e del calcio in particolare: Fabio Benaglia 
infatti ci ritrae un vivace profilo di Emilio Bonci, centrocampista 
del Cesena calcio tra la fine degli anni ’40 e i primi ’60, e Giovan-
ni Guiducci ci racconta la pirotecnica figura di Alberto Rognoni, 
che di quella squadra fu il primo presidente tra il 21 aprile 1940 e 
l’inizio dei ’60. Entrambi questi interventi nel rievocare due indivi-
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dui ci restituiscono in controluce anche il ritratto di una passione: 
quella di un’intera città per la sua squadra di calcio.

In questa panoramica a volo d’uccello su questo decimo numero 
delle Vite dei Cesenati, non rimane che far menzione di una sezione 
nuova che inauguriamo proprio qui: l’abbiamo chiamata Ricordi, 
perché non contiene saggi articolati e approfonditi, ma piuttosto 
omaggi affettuosi - in attesa che qualche studioso ne raccolga il 
testimone e si dedichi in maniera sistematica e scientifica a queste 
vite dense e significative. In primo luogo c’è quello che Giandome-
nico Magalotti dedica a Giampiero Giuliucci; poi quello che le due 
senatrici cesenati, Mara Valdinosi e Laura Bianconi, hanno rivolto 
a Massimo Bonavita (scomparso il 2 Luglio proprio mentre allesti-
vamo questo numero) in uno dei luoghi più evocativi e importanti 
delle nostre Istituzioni: l’aula del Senato della Repubblica italiana.

Insomma, come al solito, anche in questo numero delle Vite dei 
Cesenati c’è di che ricordare, ma soprattutto c’è di che riflettere, 
per sentirsi parte di una comunità viva, che nei momenti dramma-
tici della sua esistenza ha saputo scegliere la parte della Storia dove 
collocarsi: quella dei valori della civiltà, della libertà e in definitiva 
dell’uomo.

Davvero non sembra poco, per una piccola esperienza editoriale 
di provincia.

Pier Giovanni Fabbri e Alberto Gagliardo



SIGLE e ABBREVIAZIONI

ABCR = Archivio Biblioteca Casanatense, Roma
ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma
AFS = Archivio privato famiglia Sozzi
AICVAS = Associazione Italiana Combattenti Volontari
       Antifascisti di Spagna
APCICe = Archivio del PCI di Cesena 
ASCe = Sezione dell’Archivio di Stato di Cesena
ASFo = Archivio di Stato di Forlì
ATP = Archivio Toschi, Parma
BCM = Biblioteca Comunale Malatestiana di Cesena
BCMBM = Biblioteca Comunale Mozzi Borghetti Macerata
BCR = Biblioteca Casanatense, Roma
CPC = Casellario Politico Centrale
I CEcd = Cesena, Casa Dell’Amore – Archivi di Musica, Arte e Storia
INSMLI = Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
       Liberazione in Italia





PER UN DIZIONARIO
BIOGRAFICO





Emilio Bonci

di Fabio Benaglia

Lo ha ricordato anche un magistrale storyteller come Federico 
Buffa, raccontando le gesta del Grande Torino degli anni ’40. Sì, 
insomma: c’è stato un tempo in cui i calciatori erano davvero ra-
gazzi come noi, semplicemente erano un po’ più bravi a giocare a 
pallone. C’è stato un tempo in cui il calcio era un puro esercizio di 
corsa e talento in mezzo a tempi di guerra, a pranzi e cene che era-
no traguardi da conquistare, a viaggi interminabili in bicicletta per 
raggiungere il campo di allenamento con gli amici. 

C’è stato un tempo in cui lo sport era veramente riservato alle 
persone umili e semplici, così lontane dallo stereotipo del campio-
ne del terzo millennio, entità inavvicinabili e pluritatuate che fuo-
ri dal campo prendono vita solo sui social network, circondati da 
veline schiave della loro apparenza. Oggi Cristiano Ronaldo è una 
rockstar, una gigantesca azienda unipersonale che non è simbolo 
di una squadra, di una maglia, di una bandiera. La sua bandiera è 
lui stesso. Nel Grande Torino, Valentino Mazzola era un simbolo, 
una maglia, una bandiera. Un ragazzo come noi, giusto un po’ più 
bravo a giocare a pallone.

In Romagna, la squadra di calcio per eccellenza è il Cesena, un 
club nato per gioco, come spesso accade per le cose importanti. La 
data di nascita dell’Associazione Calcio Cesena è il 21 aprile 1940 
e sono in molti a pensare che questa data sia stata un coup de thea-
tre del Conte Alberto Rognoni, che scelse appositamente il giorno 



della nascita di Roma (21 aprile del 753 a.C.) per la sua creatura in 
maglia bianca e nera. L’A.C. Cesena ha sempre vissuto nel segno di 
piccole grandi storie di provincia, con famiglie della porta accanto 
che contribuirono a costruire un viaggio che dura da quasi 80 anni. 
Il Cesena nel 1976 è stata la prima squadra espressione di una città 
non capoluogo di provincia a salire in Coppa Uefa, ha un radica-
mento nel territorio fortissimo e uno stadio che nel campionato di 
serie A 2014-2015 ha avuto una media di pubblico di oltre 16.000 
spettatori, nonostante l’invadenza delle televisioni e una stagione 
disastrosa a livello di risultati, culminata con la retrocessione in se-
rie B.

Perché il romagnolo vuole così bene al Cesena? Dopotutto è 
una squadra che non ha vinto scudetti, anzi, è un club provinciale 
in cui le delusioni e le sconfitte alla resa dei conti sono superiori 
alle vittorie. Forse questo affetto nasce dal fatto che la memoria è 
un valore e il Cesena è nato da ragazzi come noi, giusto un po’ più 
bravi a giocare a pallone.

Una famiglia simbolo del calcio di casa nostra è stata la famiglia 
Bonci, punto di riferimento degli anni ’40 e ’50. Il difensore Adler 
Bonci e suo fratello Iro (centrocampista di talento) sono icone che 
resteranno nella memoria degli sportivi, così come i loro due cugi-
ni, i fratelli Emilio e Remo Bonci, entrambi centrocampisti. 

Ecco, con Emilio Bonci, la storia del Cesena assume i contorni 
della favola, perché “Miglio” o “Bonci III” è stato uno degli uomi-
ni che ha solcato la differenza tra questo strano cortile di campagna 
devoto al calcio e tutto il resto del mondo.

Emilio Bonci nacque a Cesena il 4 marzo 1928 ed era l’allievo 
prediletto di Karl Stürmer, l’allenatore austriaco che negli anni ’40 
diede un impulso decisivo al settore giovanile del Cesena, un vivaio 
che è tuttora un punto di riferimento per il calcio italiano. La car-
riera di calciatore di Emilio Bonci con la squadra della sua città è 
tutto sommato marginale: tutta la trafila nel settore giovanile, poi 
quattro anni consecutivi in serie C dal 1947 al 1951 e il ritorno 
nell’annata 1961-62, sempre in serie C, prima di chiudere la sua 
carriera a Crotone. I freddi numeri parlano di 96 presenze e 4 reti 
a Cesena, oltre a buone esperienze in B a Piombino ed eccellenti 
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avventure in serie A con le maglie di Lanerossi Vicenza e Catania. 
Aveva iniziato come centravanti e Stürmer lo chiamava “Borellino” 
perché gli ricordava il fuoriclasse della Juve Felice Borel. Una volta 
cambiato il ruolo e passato centrocampista, le cronache dell’epoca 
dei giornali di Catania dipingono in modo entusiastico questo min-
gherlino romagnolo dalle movenze leggiadre, come i mezzofondi-
sti keniani sulla pista d’atletica. “Miglio” Bonci è talmente magro 
che in Sicilia viene soprannominato “Spigolo”: gioca bene e sa farsi 
voler bene, ammantato da una umanità tutta romagnola avvolta da 
una balbuzie che fa tenerezza e se possibile accentua all’estremo un 
sense of humor inglese, raffinatissimo, che ha lasciato ai posteri una 
serie di aneddoti di cui respirano ancora i corridoi dello stadio di 
Cesena.

Sì, perché c’era un tempo in cui i calciatori erano ragazzi come 
noi, solo un po’ più bravi a giocare a pallone. Ed Emilio Bonci non 
era solo un uomo di calcio, era appassionato di musica lirica e di 
poesia, era un uomo di mondo che amava il calcio, ma non solo il 
calcio. E la sua vera leggenda a Cesena inizia da allenatore: prima 
nel settore giovanile negli anni ’70, poi da vice allenatore della pri-
ma squadra del Cesena. “Miglio” aveva una competenza fuori dal 
comune, conosceva il calcio e i calciatori, non ha mai alzato la voce 
e non si è mai esibito in imprecazioni volgari in un mondo che nei 
suoi angoli peggiori a volte usa le bestemmie come le congiunzioni. 
Rispettava tutti e non aveva paura di nessuno, fieramente orgoglio-
so dei suoi princìpi e dei suoi valori, magari espressi a rilento con la 
balbuzie, ma vere perle di saggezza.

«I-il calcio è se-semplice: di-difendere e a-attaccare».

La sua massima storica era questa, ma non può bastare a rende-
re l’idea del personaggio. All’inizio degli anni ’70, il presidente del 
Cesena Dino Manuzzi gli affida la guida della formazione giovanile 
“De Martino” e Bonci inizia ad allevare talenti come lui sa: cresce 
buoni calciatori, forma buoni cittadini. Il problema è che, da vero 
imprenditore romagnolo e super accentratore, Dino Manuzzi (lea-
der europeo nell’import-export della frutta) vuole mettere il naso in 
tutti gli aspetti del Cesena e delle sue squadre, parte tecnica com-
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presa. Capita quindi che durante l’intervallo di una partita della “De 
Martino”, il presidente faccia irruzione nello spogliatoio. Bonci è in 
silenzio davanti ai suoi ragazzi, mentre Manuzzi comincia a urlare 
a qualche giocatore. 

«Tu in difesa ti muovi male, tu a centrocampo non copri bene, 
mentre tu che gli giochi a fianco non gli dai una mano. Come si fa 
a giocare così? Sveglia ragazzi. E poi tu all’ala destra mettici un po’ 
di grinta, e tu centravanti....»

Bonci restò in disparte a braccia conserte, i suoi giocatori lo 
guardavano in silenzio, visibilmente imbarazzati. “Miglio” aspet-
tò con pazienza che il presidente finisse il suo monologo tecnico-
tattico, poi intervenne: 

«P-presidente, ha f-finito?»
«Sì che ho finito. Lei Bonci, deve dirmi qualcosa?»
«P-president, e’ p-palon u n’à e’ gamboz».
Per il presidente Manuzzi, detto “il commendator mela”, fu uno 

smacco. Girò i tacchi e guadagnò la porta dello spogliatoio. Risate 
e delirio da concerto rock tra i giocatori, conquistati da “Miglio” 
che con tre parole aveva incenerito un re della frutta che voleva 
improvvisarsi maestro di calcio. 

Bonci alla fine degli anni ’70 lasciò le giovanili per essere in-
serito nello staff tecnico della prima squadra del Cesena. Cono-
sceva la tecnica e la tattica, in più conosceva i ragazzi e l’arte di 
stare con loro. Il suo lavoro ricco di umanità segna una differenza 
fondamentale dentro lo sport, il calcio, il mondo. Siamo pieni di 
professionalità eccellenti che però dal lato umano, beh, lasciamo 
perdere. Siamo circondati da professionisti favolosi che durante la 
loro giornata funzionano, ma non vivono. Ecco, Emilio viveva. E 
funzionava. 

Il Cesena nel 1980 gioca in serie B ed è allenato da Osvaldo Ba-
gnoli, uno dei più grandi allenatori italiani, un tecnico che cinque 
anni dopo vincerà lo scudetto con il Verona, uno scudetto passato 
alla storia come l’ultimo vinto da una provinciale in questo mare 
di soldi metropolitani dove alla fine vincono sempre gli stessi. Per 
coltivare delle buone abitudini, il Cesena di Bagnoli nel 1980-81 
conquista un clamoroso salto in serie A alle spalle di Milan e Ge-



Emilio Bonci 17

noa, sopravanzando una nobile decaduta come la Lazio. Dopo 
l’ultima decisiva vittoria per 2-0 con l’Atalanta, tutti i giornalisti 
assediano Bagnoli per complimentarsi con lui, ma Bagnoli, da au-
stero uomo della Bovisa, li dirotta altrove, indicando il campo di 
gioco: «Non dovete ringraziare me, ma quel signore lì in mezzo». 
In campo, i giocatori stanno portando in trionfo Emilio Bonci, il 
vice allenatore, lo zio buono, il maestro saggio che non ha bisogno 
di urlare per farsi ascoltare. Parla a bassa voce, balbetta e una frase 
su tre la dice in dialetto, ma dal centravanti friulano Antonio Bor-
don al portiere marchigiano Angelo Recchi, lo capiscono tutti, gli 
vogliono bene tutti.

Emilio parla di calcio con chiunque, a qualsiasi ora del giorno, 
dal nuovo presidente Edmeo Lugaresi fino al pensionato che lo fer-
ma alle otto di mattina sotto i portici di Via Fantaguzzi per sapere 
della squadra, del campionato, del futuro che attende il Cesena. E 
“Miglio” si confronta con tutti, ecco la vera differenza tra il Cesena 
e il resto del mondo. Il calcio è popolare perché abita in città, non è 
uno scrigno chiuso nella sede sociale o nello stadio. Da Edmeo Lu-
garesi che gira in bici nel suo magazzino della frutta, alle irruzioni 
al bar del direttore tecnico Renato Lucchi fino a Emilio Bonci in 
giro per il centro. Non servono gli addetti stampa o i responsabili 
della comunicazione: tutta Cesena respira calcio, perché i dirigenti 
e i tecnici del Cesena abitano qui, vivono qui, non hanno nulla da 
nascondere, anzi, hanno bisogno di parole, si nutrono di pacche 
sulle spalle e di litigate al bar, di condivisione totale di sentimenti. 

“Miglio” col tempo diventò un punto di riferimento per tut-
ti, dal calciatore con un problema domestico al tifoso che voleva 
un commento o un giudizio da parte di un vero intenditore della 
porta accanto. Piacere a Bonci voleva dire piacere al Cesena e fu 
gustosissimo l’episodio dei primi anni ’90 durante una partita del 
campionato Primavera a Villa Silvia. Una mamma-tifosa avvicina 
Bonci prima dell’inizio della partita Cesena-Fiorentina e comincia 
a rovesciare elogi sul giovane figlio.

«Tenga d’occhio il mio ragazzo, il numero 7. Non per essere di 
parte ma è bravissimo».

«S-signora n-non esageri, che fare strada ne-nel c-calcio è d-dura».
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«Sì, ma lui è un fenomeno, è fortissimo, ci dia un’occhiata».
E “Miglio” paziente guadagna il suo posto in tribuna al centro 

sportivo di Villa Silvia e si guarda la partita. Alla fine si dirige verso 
l’uscita facendo finta di niente, ma la mamma-ultras lo raggiunge:

«Allora, ha visto che bravo il mio ragazzo?».
«...»
«Che bella partita ha fatto anche oggi, fossero tutti come lui, il 

Cesena avrebbe stravinto, mica pareggiato».
«...»
«Allora mi dica, come le è sembrato? Secondo lei può fare car-

riera?»
«S-signora, s-suo figlio studia?»
«Sì, fa Ragioneria».
Amorevole pacca sulla spalla alla genitrice supertifosa del par-

golo.
«M-mi raccomando, c-che continui con gli studi. B-buona gior-

nata, l-la saluto». 

Emilio Bonci era nato per il calcio e per stare dentro un campo 
di calcio. Per lui i suoi giocatori si sarebbero buttati nel fuoco. Ogni 
sua parola era una perla di saggezza, credibile, autorevole, ironica, 
mai urlata. Nel 1987 il Cesena di Bruno Bolchi cavalcava verso la 
serie A e un perno della retroguardia era il trevigiano Alberto Ca-
vasin, che per mesi infilò una serie di grandi prestazioni, oltre ogni 
più rosea immaginazione. E “Miglio”, che adorava Cavasin ma lo 
invitava sempre a non prendersi troppo sul serio, una volta gli dis-
se: «A C-Cesena piove acqua santa se andiamo in A con uno come 
te in difesa». Dodici anni più tardi, Cavasin diventò allenatore del 
Cesena e centrò una miracolosa salvezza in rimonta in serie B. Alla 
fine di quel campionato i giornalisti di Cesena regalarono a Cava-
sin un orologio con incisa la frase: «È piovuta ancora acqua santa».

Bonci amava le buone letture, adorava il poeta Nazim Hikmet e 
la musica lirica. Indimenticabile un allenamento di rifinitura della 
squadra alla vigilia di una gara importante del 1994, ancora con l’a-
mico Bruno Bolchi nel ruolo di allenatore. “Miglio” uscì dal campo 
prima di tutti e aprì le due portiere anteriori della Fiat Uno dell’ac-
compagnatore Vittorio Casali. Auto che resta spenta e autoradio 
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accesa, mangianastri in azione. 
Parte Luciano Pavarotti con Nessun dorma dalla Turandot di 

Giacomo Puccini. Parte a un volume da discoteca, mentre “Mi-
glio” si è messo al posto di guida con gli occhi chiusi, sorridendo e 
ondeggiando lentamente la testa come a seguire le curve della me-
lodia. Allenamento che si ferma, tutti i giocatori guardano quella 
Fiat Uno blu con le portiere aperte che da lontano sta cantando di 
una principessa nella sua fredda stanza e di una vittoria da cogliere 
all’alba. Guardano e ridono, guardano e si caricano: solo uno come 
Bonci poteva convocare Pavarotti al campo di allenamento di Villa 
Silvia di Lizzano per spronare i suoi ragazzi a dare il massimo. 

C’è stato un tempo in cui i calciatori erano davvero ragazzi 
come noi, semplicemente erano un po’ più bravi a giocare a pal-
lone. Emilio Bonci era il pronipote del tenore Alessandro Bonci. 
Emilio Bonci era calcio e cultura, gol e buoni sentimenti. È stato 
la dimostrazione che non è sempre vero che il calcio è un bel mon-
do pieno di brutte persone. Ci ha lasciato il 21 marzo 2009 e nel 
necrologio c’era scritto, ex calciatore. In effetti ha sempre fatto il 
calciatore, non ha fatto altro per oltre 80 anni, giocando milioni di 
partite: le sue e quelle di tutti i ragazzi che ha allenato a tempo di 
musica.

Emilio Bonci nel piazzale antistante lo stadio Manuzzi, 1985 circa (foto Arnaldo & Valerio 
Casadei).





Agostino Lugaresi

di Luigi Lugaresi

Agostino Lugaresi nasce a Cesena il 9 maggio 1918 da Ricciotti 
Lugaresi e Italina Placucci nella casa tuttora esistente situata all’at-
tuale numero 17 di via Andrea Costa, in angolo con via Casetti 
nella porzione fuori porta dell’attuale quartiere di Porta Santi che 
allora conservava ancora per molti abitanti il vecchio nome di Por-
ta Romana, ed era dal punto di vista del tessuto sociale, economico 
ed abitativo ancora quello descritto nel bel libro di Dino Pieri La 
Squadra di Porta Romana.

La famiglia è composta da padre, madre e cinque figli viventi: 
Ubaldo nato nel 1902, Anna nata nel 1904, Natalina nata nel 1905, 
Savina nata nel 1907 ed infine Agostino nato, come dicevamo, nel 
1918.

Le condizioni economiche della famiglia sono per l’epoca buo-
ne per il possesso di immobili nella zona di Porta Santi fra cui un 
mulino per cereali dell’adiacente via Casetti da sempre dato in affit-
to, al punto da essere noto a Cesena più con il nome dell’affittuario 
che non con quello del proprietario, e un paio di poderi agricoli 
della prima collina.

Questo permette ai figli di frequentare le scuole e di ottenere 
una istruzione che per i due maschi è di tipo universitario: Ubaldo 
si laureerà brillantemente in economia e commercio presso l’Uni-
versità Bocconi di Milano, Agostino conseguirà la laurea in medici-
na e chirurgia presso l’Università di Bologna. Tutte e tre le ragazze 
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frequenteranno le scuole fino al diploma.
L’infanzia e l’adolescenza di Agostino trascorrono quindi a Ce-

sena prive di problemi economici e di salute in quel sobborgo che 
segnava il limite tra città e campagna con giochi di strada, amicizie e 
le scorribande in quella campagna di cui Agostino conserverà sem-
pre graditissimo ricordo e di cui rimarrà un appassionato cultore.

Credo che, come per tanti, si debbano ricercare proprio negli 
anni della sua formazione adolescenziale le radici e i temi della sua 
poesia, formazione avvenuta in un mondo in cui si parlava esclusi-
vamente dialetto, mondo in cui Agostino, prima da ragazzo e poi 
da adulto si è sempre mosso completamente a suo agio e di cui si 
sentiva pienamente partecipe e che fondeva senza contrasti con il 
mondo dei poeti latini o i lirici greci del frequentato liceo classico 
“Vincenzo Monti”.

Gli anni bolognesi dell’università, che lo trovano studente assi-
duo e di risultati brillanti, sono per l’Italia e per il mondo quelli tra-
gici immediatamente pre-bellici e bellici, e trovano Agostino non 
schierato con il fascismo, stante la tradizione politica familiare di 
stampo prettamente laico e repubblicano.

Durante gli anni dell’università partecipa, grazie alle sue buone 
doti atletiche di corridore velocista, alle attività sportive, inevita-
bilmente “di regime”, comprese le finali romane delle universiadi 
della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, nella gara dei 100 m di 
velocità, peraltro senza conseguire primati.

Gli anni del liceo e quelli dell’università lo legano a quelli che 
saranno gli amici di sempre, sia che abbiano come lui proseguito 
la loro vita a Cesena, sia che si siano per motivi di lavoro spostati 
in altre città, come il fotografo Giuseppe Palmas o il giornalista 
Vittorio Bonicelli, entrambi diventati romani d’adozione, o l’avvo-
cato Giacci trasferitosi a Ravenna. È ovviamente impossibile citare, 
senza fare torti per inavvertite dimenticanze dello scrivente, tutti 
gli amici di Cesena.

La laurea in medicina viene conseguita il 19 luglio del 1943 pres-
so l’università di Bologna.

Come è possibile vedere, la laurea precede di pochissimo le sto-
riche date del 25 luglio e dell’8 settembre del ’43.

Quest’ultimo giorno trova Agostino da poco arruolato come al-
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lievo ufficiale medico di complemento alla scuola di Sanità Militare 
di Firenze, da cui, come tutti gli altri allievi, si allontana quando 
scopre che gli alti gradi militari che governano la struttura se ne 
erano nottetempo allontanati lasciando gli allievi in balìa di loro 
stessi.

Si reca a Cesena ed inizia il suo lavoro come medico-chirurgo 
presso l’ospedale Sant’Anna.

Al momento del passaggio del fronte Agostino sceglie come tan-
ti altri giovani di sottrarsi ai rastrellamenti tedeschi e dei repubbli-
chini trasferendosi nelle colline cesenati fino alla fine del conflitto.

Dagli anni dell’università ha conosciuto la donna che diventerà 
sua moglie, Alieta Babbi, che abita a Cesena a poche centinaia di 
metri dalla sua casa: una ragazza molto bella che, per tornare a casa 
dalla scuola magistrale che frequenta, passa necessariamente davan-
ti alla casa di Agostino, studente di medicina. Un giorno affacciato 
alla finestra per una di quelle pause di “meditazione” che tutti gli 
studenti ricordano benissimo, in quelle giornate in cui tutto si fa-
rebbe piuttosto che obbligarsi su testi ostici, Agostino la vede e se 
ne innamora perdutamente, la corteggia, si fidanza, e appena può, 
il 19 gennaio 1945, la sposa.

L’unione, che durerà tutta la vita, sarà contrassegnata dalla na-
scita di quattro figli: Laura, Luigi, Leonardo e Lucia.

Con la fine della guerra inizia la vita professionale del medico 
Agostino Lugaresi, dapprima come assistente chirurgo presso l’o-
spedale cittadino, allora l’ospedale Sant’Anna, poi, con rimpianto 
per la vita ospedaliera, acquisita sufficiente esperienza e per sop-
perire alle necessità della famiglia che si era creato, dato che allora 
lo stipendio di assistente ospedaliero era veramente misero, si tra-
sferisce a Gambettola con l’incarico di medico condotto e ufficiale 
sanitario.

Dal 1954 torna a Cesena, come medico condotto e medico di 
famiglia, ove prosegue e conclude la sua carriera professionale.

Torna ad abitare nella casa di Porta Santi dove ha sede anche 
l’ambulatorio in cui riceve ogni mattino i suoi pazienti, provenienti 
sia dalla città che dal territorio agricolo extraurbano. Il pomeriggio 
lo vede impegnato nelle molte visite domiciliari, allora ritenute as-
solutamente normali dato che spesso i pazienti non possedevano 
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adatto mezzo di trasporto.
Parlare, da figlio e nel caso specifico anche da collega, della figu-

ra professionale del proprio padre risulta imbarazzante: dovendolo 
fare ora, ricordo solo i commenti ricevuti da suoi ex pazienti che, 
apprendendo che il giovane medico che avevano di fronte era fi-
glio di Agostino, ne ricordavano la “mano leggera” ai tempi eroici 
dell’ospedale Sant’Anna, quando armi belliche, bombe e mine era-
no ancora una realtà quotidiana.

Allora il chirurgo era anche ostetrico, ortopedico e tutto ciò che 
il caso richiedesse e l’anestesia (in genere praticata con l’etere) da 
evitarsi per la sua intrinseca pericolosità, e quindi un medico che 
risparmiasse, con una buona manualità e con manifesta empatia, il 
più possibile il dolore era ricordato con affetto anche a distanza di 
tempo.

Degli anni successivi dedicati alla professione di medico di fami-
glia penso valga la pena di citare il ricordo di quegli ex pazienti, ma-
gari di umile condizione, che rimpiangevano il medico veramente 
“di famiglia”, affabile, estremamente alla mano, completamente 
padrone di parlare e capire quel dialetto con cui essi si trovavano 
a loro agio nel descrivere le proprie malattie, i segni, i sintomi, le 
paure, e le speranze di guarigione.

Essere stato amato e rispettato dai propri pazienti per averne 
condiviso emotivamente le sorti è stata, direi, la cifra professionale 
di mio padre e credo che questo merito gli vada ancor più rico-
nosciuto in quanto Agostino non è per sua natura solo quell’uo-
mo tranquillo, affabile, arguto, gentile, disponibile, un simpatico e 
scherzoso amico.

È invece un uomo la cui vita, almeno fin dagli anni della maturi-
tà, è attraversata dalla vena sotterranea ed oscura di una sottile, per-
sistente depressione, sempre tenuta a bada con la forza ed il rigore, 
con il pudore dei propri sentimenti, accentuata dalla difficoltà di 
comunicare, con la necessità, comune agli uomini di quella gene-
razione, di essere sempre e comunque sostegno e non peso per la 
propria famiglia.

Credo che nessuno degli amici, anche i più intimi, abbiano da 
lui ricevuto confidenze o richieste di aiuto in tal senso, non i figli, 
anche divenuti adulti. Le ha ricevute di certo mia madre, ma sicu-
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ramente ne è stata gelosa custode.
Credo che pur in presenza di una indubbia predisposizione 

personale alla poesia, l’attività lavorativa abbia influito sullo stato 
d’animo di Agostino, riflettendosi poi con evidenza sulla sua vena 
lirica.

La professione di medico di base portava in quegli anni ad un 
impegno gravoso, ad una condizione di estrema solitudine pro-
fessionale, alla necessità di dare risposte terapeutiche efficaci con 
mezzi diagnostici minori degli attuali e modesti in assoluto e con 
impegno terapeutico diretto, nei confronti dei propri assistiti.

Pazienti che spesso erano conosciuti da sempre o che la lun-
ga consuetudine aveva reso intimi, nei confronti dei quali non era 
sopportabile sbagliare, la cui sofferenza o morte diventava un peso 
quotidiano di cui caricarsi, in silenzio.

Quando la fatica di vivere si fa sentire con particolare peso, 
Agostino trova conforto nella contemplazione e nella attività svol-
ta nel suo amato e vasto giardino murato della casa di famiglia di 
Porta Santi in cui vive e lavora, ove le ore passate in solitudine gli 
sono di sollievo.

Quando il ruolo di capofamiglia si alleggerisce, con il naturale 
distacco dei figli che si sono resi economicamente autonomi, Ago-
stino lascia, ancora relativamente giovane e assolutamente adeguato 
al ruolo, la professione medica, divenuta nel frattempo assai meno 
onerosa e assai più redditizia.

Il distacco avviene all’improvviso con la irrevocabile motivazio-
ne di ritenere di avere perso quello slancio e quell’empatia essen-
ziali, secondo il suo concetto di professione, per poter continuare a 
sentirsi adatto al ruolo.

Le poesie di Agostino nascono negli anni della maturità e sono 
un fatto assolutamente privato, scritte spesso sul taccuino prome-
moria delle visite ambulatoriali, una necessità personale, uno sfogo 
dell’anima destinato con ogni probabilità a rimanere tale, perfetta-
mente in linea con la timidezza ed il carattere schivo del personag-
gio, rarissime le letture in ambito familiare (in genere riservate alla 
moglie), personalmente non ne ricordo.

La loro pubblicazione è del tutto casuale e credo possa essere 
utile da raccontare per meglio comprendere l’uomo.



26 Per un dizionario biografico

Agostino ha un nipote, Luigi Casaglia figlio della sorella Anna, 
amatissimo e prediletto, forse per i noti principi dell’attrazione de-
gli opposti, infatti se l’habitat naturale di Agostino era circoscritto 
a Cesena o al massimo alla Romagna, quello di Luigi è il mondo; 
egli infatti ha viaggiato e lavorato quasi ovunque.

Negli anni della sua maturità il nipote Luigi è tornato a lavorare 
in Italia, le sue visite sono apprezzatissime da Agostino, che un 
giorno lo riceve mentre è intento a scrivere una delle sue poesie. 
Luigi la legge, chiede e ottiene di leggerne altre, ne capisce il valore 
ed impone, nel vero senso della parola, ad Agostino di pubblicarle 
facendosi carico di tutto il complesso delle operazioni necessarie.

I radisain ha successo, al di là delle aspettative, in primis di Ago-
stino, che non ha mai brillato per autostima.

L’autore viene cercato per delle letture pubbliche, riceve lettere 
di commento assai favorevoli da poeti e critici blasonati, che, pur 
non conoscendolo personalmente, hanno occasione di conoscere 
i suoi scritti, lo cooptano di fatto fra i poeti romagnoli di rango, 
spesso si schermisce, ma sicuramente è appagato e gioisce del frutto 
del suo tormento interiore.

È da molti anni gravemente cardiopatico e, come spesso succede 
a chi ha fatto della cura degli altri la propria professione, ha col-
pevolmente trascurato la propria malattia, forse conscio dei limiti 
delle possibilità di cura offerte dalla “scienza medica”.

Ha invece sempre affermato con convinzione di non avere mai 
avuto paura di morire, ha sempre solo avuto paura della invalidità 
e della prolungata malattia, troppe volte vista, nei suoi effetti deva-
stanti, nel corpo e nella mente dei suoi assistiti.

“Sorella morte” lo accontenta: Agostino Lugaresi muore il 25 
agosto 1995 nella propria casa al mattino, dopo aver fatto colazio-
ne, la moglie Alieta lo trova serenamente seduto in poltrona.

Non è un favore da poco, ma la morte gli chiede però qualcosa 
in cambio.

Dopo molti anni di orizzonti opachi e di mancanza di mete o 
obiettivi Agostino aspetta con ansia la presentazione del suo se-
condo libro Garavéll; ne fa fede una lettera da lui scritta a maggio 
di quell’anno a Marino Biondi, a suo tempo mio compagno di liceo 
ed ora massimo critico letterario, che si accinge a scriverne la pre-



Agostino Lugaresi 27

fazione.
Ma Agostino non assisterà alla presentazione: il libro, che si vo-

leva far uscire a giugno del 1995, Garavéll, viene presentato postu-
mo nel settembre dello stesso anno.

Cesena, 1945 ca. Agostino Lugaresi e Alieta Babbi (foto di Leonferro Quadro, propr. 
Luigi Casaglia figlio di Anna Lugaresi).
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Cesena anni ’50. Agostino Lu-
garesi con il figlio Luigi davanti al 
portone di casa in via Costa 17 (foto 
di Ubaldo Lugaresi, propr. Luigi Lu-
garesi).

Cesena 1950 ca. Agostino Luga-
resi con il figlio Luigi (foto di Leon-
ferro Quadro, propr. Luigi Lugaresi).
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Cesena 1963-64. Agostino Lugaresi con il figlio Luigi sul terrazzo della casa di Cesena 
(foto di Giuseppe Palmas, propr. Luigi Lugaresi).

Cesena 1970 ca. Agostino Lugaresi nello studio (foto e propr. Luigi Lugaresi).





Agostino Lugaresi*

di Dino Pieri e Maria Assunta Biondi

Agostino Lugaresi (1918-1995), medico, ha lasciato due raccolte, 
I radisain1 e Garavéll2 che cronologicamente si collocano nella sta-
gione della neodialettalità romagnola anche se, sia a livello tematico 
che formale, si apparentano alla linea più tradizionale della prima 
e seconda stagione della poesia in dialetto, avendo come principali 
referenti l’Olindo Guerrini dei Sonetti Romagnoli per i componi-
menti satirico-ridanciani prevalenti in Garavéll ed il Pedrelli de La 
cumetta per alcuni temi intimistico-familiari de I radisain.

Come Pedrelli e Galli anche Lugaresi è cresciuto in un ambiente 
dialettofono: «Il dialetto l’ho imparato in casa e a Porta Santi si 
parlava solo quello»3; come loro si è sentito in sintonia con la gente 
del proprio quartiere, dove ha esercitato a lungo la professione, un 
subborgo di collegamento fra la città e la campagna da cui prove-
niva il padre che trasferendosi a Cesena s’era fermato a Porta Santi 
per sposarvi la figlia di un bottegaio di soprannome Manèra. Come 
Gusto d’ Manèra, l’autore si congeda dai lettori col componimento 
eponimo della raccolta I radisain, quasi a sottolineare il carattere 

* Si ripropone qui il testo scritto da Dino Pieri e Maria Assunta Biondi, apparso in Storia 
di Cesena. VI/1. Cultura, a cura di B. Dradi Maraldi, Cesena – Rimini, Cassa di Risparmio di 
Cesena – Ghigi editore, 2004, pp. 301-304.

1 A. Lugaresi, I radisain, Prefazione di V. Bonicelli, Forlì, Grafiche M.D.M., 1987.

2 A. Lugaresi, Garavéll, Introduzione di Marino Biondi, Cesena, Società Editrice Il Pon-
te Vecchio, 1995.

3 Al lettore, Lugaresi, Garavéll cit., p. 7.
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leggero di un verseggiare che vuole avere come unica pretesa quella 
di divertire e farsi ricordare per uno o due giorni:

I radisain in ha una gran sustainza,
mo iè gustus, e po jimpes la painza;
e ià la gran virtò d’ fès arcurdè
parchè iartorna so tot quant e’ dé.
Se sti virs ch’avì let pianain pianain
is cumporta cumpagn a i radisain,
s’i v’è piasù ch’av siva divertì
e par un dé o du av iarcurdì,
av degh la verità ho propi chèra,
e av salut tot. E’ vost Gusto d’ Manèra4.

È pur vero che Lugaresi non esclude dal suo composito reperto-
rio un certo bozzettismo, sospintovi da una facile vena satirica e dal 
gusto della battuta, caratteristiche evidenti soprattutto in Garavéll, 
ma è altrettanto vero che sa piegare il dialetto anche a tematiche più 
complesse, intimistiche ed esistenziali. Tuttavia, anche nei testi di 
maggior impegno umano e di più forte tensione poetica, il discorso 
è tessuto su una trama leggera che attinge i suoi spunti dal quotidia-
no, dagli aspetti più minuti della realtà con una sottile vena ironica 
ed autoironica:

Parché a farai i vcin
du pas int una preda?
Me a degh ch’i va pianin
par fes luté la streda.
Iè bela dria a e’ traguerd
e i zerca ad rivé terd.

I sa che quii ch’il’ passa
in’ ha un distain taint bel:
par premi ià una cassa,
par festa un funerel.
An’ i vrì migh dè tort
se po’ in’ camaina fort!5

In realtà si avverte, soprattutto nella prima raccolta, il sentimen-
to angoscioso di una frattura emblematicamente rappresentata da 

4 I radisain cit., p. 82.

5 I vcin, ivi, p. 45.
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una ferita che compendia un complesso di negatività: la sottile in-
quietudine per il timore di perdere la persona amata, il desiderio 
inappagato di una fede religiosa, la percezione della inesorabile de-
cadenza fisica e dell’approssimarsi della morte:

Dis che un oman us’ è dè
int e’ pet una s-ciupteda.
La palota la jè arsteda

int e’ cor e l’è campè.

Lo cs’ an’ disal ch’ l’è un dutor?
“Me int e’ cor ai ho una speda,
tota quanta im’ la ià inscheda,

tota quanta… e mainch an’ mor!”6

Per sfuggire alla morsa dell’angoscia ci si può scavare un rifugio 
in un mondo surreale: c’è un uomo che vende i sogni belli; di not-
te sale sul campanile del duomo e di lassù li sparge sulla terra7. In 
Cl’insogni ch’un’ ariva un sogno in particolare viene invocato, che 
tutti li racchiude, e altro non è se non un balenante flashback dei 
momenti più felici della vita e al tempo stesso desiderio e presagio 
di morte8.

Quest’ultima poesia fa parte della seconda raccolta, Garavéll, 
ove l’autore, nella premessa, sottolinea ancora una volta il livello 
volutamente dimesso di un discorso poetico che non esclude pe-
raltro momenti lirici anche intensi. Si vedano ad esempio, L’amalè 
che «cun i occ spartì e’ strolga la su sorta / int al crepi e in al maci 
de sufet»9 o la bellissima Anma burdèla in cui il rimpianto di un 
mondo di innocenza perduta è reso ancora più accorato dall’uso 
di un’aggettivazione fresca che dona alla poesia l’incanto di una 
trasparenza di cieli: 

La mi anma
la era bienca cumé la bughida
ch’lai à vu la guaza,

6 La frida, ivi, p. 69.

7 L’oman ch’è vandeva j insogni, ivi, p. 62.

8 Garavéll cit., p. 18.

9 Ivi, p. 29.
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pulida
cumé i sas de fiom,
la era cera cme l’acva de re
ch’us veid e’ fond garnela par garnela,
alzira cme i fioch dla bdola
che d maz jipes e’ zil,
alegra cme la ranela
ch’la cainta a la mataina,
fresca cumé la braina,
bona cme la preghira dla sera.
La mi anma sincera
piò trasparenta dl’eria dla muntagna,
di mi pur zugh cumpagna,
la mi anma inuzenta ades duv èla,

la mi anma burdela?10

Non manca in Garavéll, così come era presente nei Radisain, il 
tema dell’angoscia quando i brutti pensieri lampeggiano al buio a 
guisa di lucciole, in un silenzio gravido di paure e «tota ingupleda int 
la su cverta nira / la nota la i è longa, longa, longa”11.

Come si è già osservato, in questa seconda raccolta Lugaresi ha 
voluto concedere ampio spazio all’umoristico e al ridanciano, un ge-
nere a lui particolarmente congeniale perché esalta le sue qualità di 
«battutista» che, come ha sottolineato Marino Biondi, «sorride lui 
per primo se l’arguzia lo merita»12. Nasce così da riflessioni sulla 
vita e sulla società presente, di fronte alla quale il risentimento o il 
rifiuto del “vecchio” si veste ora di ironia ora di sarcasmo, una serie 
di epigrammi di taglio vivo, resi più sapidi dalla forza naturale del 
nostro dialetto:

Ach mond curot, ach timp ch’uz toca viv
la gioventò muderna la fa schiv,
al femni al zerca a mas-c cumé al burèli
e al guainta doni ch’al iè sol burdèli.
Quant oman ch’ò santì, propi paréc,
ch’i geva mèl d sti timp…parché iè véc!13

10 Ivi, p. 17.

11 Nota int e’ mont, ivi, p. 38.

12 Introduzione, ivi, p. 12.

13 Ach timp!, ivi, p. 55. Vd. anche, sempre in Garavéll: Int e’ bsogn, Um pjis e’ lavor, pp. 77, 94.
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Il gruppo di poesie dedicate alla Celesta che riprende svilup-
pandoli in un ciclo di 24 testi alcuni spunti di satira sulla vita co-
niugale anticipati nei Radisain ove però il tema dell’amore verso 
la propria donna aveva toccato alcuni fra i momenti più intensi 
dell’elegia del Nostro14, costituisce «un contrappunto comico ad 
altri testi suoi, di delicata e straziata memoria»15. Il continuo bat-
tibecco fra la Celesta che sgobba da mane a sera e il marito perdi-
giorno è condito dal sale di una vis comica il cui crudo realismo 
viene alleggerito mediante la battuta sempre vivace e frizzante.

Una sorta di testamento morale può evincersi dagli apologhi 
raggruppati sotto il titolo Foli, ripresi dai favolisti classici e riadat-
tati ai tempi moderni rispetto ai quali l’autore esprime un risentito 
disagio, appena attenuato dal taglio arioso del testo e dalla riflessio-
ne umoristica della chiusa.

Poeta dall’impostazione tradizionale anche a livello stilistico, 
Lugaresi non disdegna le forme metriche chiuse ed affida alla re-
golarità del verso e alla rima la facile cantabilità di testi come La 
balèda de mariner 16.

Il possesso pieno della lingua e della cultura di cui questa è stata 
espressione consente all’autore di muoversi con grande disinvoltu-
ra entro le pieghe variegate di una dialettalità che si avverte in lui 
ancora autentica pur se mediata da uno stile sorvegliato e sicuro17.

14 Vd. A la mataina, Vleis ben, E’ piop, La cota, in I radisain cit., pp. 20, 30, 31, 40.

15 M. Biondi, Introduzione cit., p. 12.

16 Garavéll cit., p. 26.

17 Per la bibliografia critica su A. Lugaresi, vd. M. Biondi, Poesia Cesenate.





Fabio Rivalta

di Giancarlo Cerasoli

Fabio Rivalta nacque a Faenza l’11 settembre 1863 da Francesco 
e Virginia Tramonti. 

Fu il primo di quattro fratelli, Giulio, Vincenzo e Antonio di 
una tipica famiglia della media borghesia. Trascorse l’infanzia e l’a-
dolescenza in un ambiente familiare sereno, sotto la guida di una 
madre tanto modesta quanto amorevole (Sighinolfi, 1963, p. 5).

Fece i primi studi a Faenza, poi si trasferì a Bologna, nell’Istitu-
to convitto Ungarelli, dove frequentò gli studi liceali classici dedi-
candosi anche allo studio delle lingue francese e tedesca.

In un certificato della direzione dell’Istituto Ungarelli, datato 25 
giugno 1880, risulta che «Rivalta Fabio […] ha qui compiuto con 
ottimo risultato, oltre il corso classico, anche lo studio delle lingue 
francese e tedesco, dedicandosi con amore indefesso per tre anni 
alla prima e quattro anni alla seconda».

Si trasferì nel 1880 all’università di Torino, dove frequentò i pri-
mi quattro anni della facoltà di medicina e chirurgia e, nel 1884, 
il laboratorio anatomo-patologico del regio manicomio di quella 
città. Nell’anno accademico 1884-1885 passò all’università di Bo-
logna e l’anno successivo in quella di Firenze; qui ottenne al Regio 
Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento la laurea 
in medicina e chirurgia il 1° luglio 1886, a pieni voti assoluti e con 
lode, con una tesi dal titolo Su di una forma speciale di pleurite es-
sudativa bilaterale e peripleurite con mediastino-pericardite fibrosa. 
Caso clinico studiato nella Clinica Medica Generale di Firenze.
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In questo periodo maturò in lui l’amore per l’indagine scientifi-
ca, per le ricerche di laboratorio e, in tutte le sue lettere alla madre e 
ai fratelli, amorevolmente chiese la possibilità di continuare su tale 
strada (Sighinolfi, 1963, pp. 5-6).

Nel corso di studi a Firenze aveva frequentato con assiduità le 
lezioni dei dermatologi Augusto Michelacci e Pietro Pelizzari, del-
lo psichiatra Pietro Grilli e di Cesare Federici, direttore della Cli-
nica Medica Generale. Nell’attestato di merito che Federici rilasciò 
a Rivalta nel dicembre 1886 era specificato: 

Il dottor Fabio Rivalta seguì il mio corso di Clinica Medica con 
tanta diligenza, e mi dette prove così chiare d’impegno e di profitto 
che io l’ho in conto d’uno dei migliori allievi di questa Scuola. La tesi 
di laurea presentata sopra un caso di mediastinite callosa, osservato in 
Clinica, può dirsi una monografia completa di questa rara malattia. 
Desideroso di perfezionarsi nella medicina igienica, e in ispecie nel-
le ricerche batteriologiche, io l’ho consigliato più volte a ricorrere ai 
primi maestri di tali ricerche, e singolarmente al Koch, che con tanto 
plauso dell’Europa civile insegna questa materia in Berlino.

Certificato da Firenze, 1 dicembre 1886.

Nell’agosto 1886, subito dopo la laurea, prestò servizio in quali-
tà di medico straordinario a Russi, durante l’epidemia di colera che 
colpì anche quella città, ricevendo encomi e attestati di pubblica 
benemerenza.

Nel 1887, per i suoi meriti scolastici, ottenne tramite un concor-
so per titoli istituito dal comune di Faenza il «posto di studi istitu-
ito dal dottor Arcangelo Laghi, onde attendere al perfezionamento 
della medicina e chirurgia presso l’università di Parigi o Vienna, per 
gli anni accademici 1886-87, 87-88 e 88-89, con l’assegno ordinario 
di 3000 lire annue».

Nel 1887 si trasferì a Strasburgo, allora in Germania, dove s’i-
scrisse a quell’Università e vi rimase fino al 1888, studiando presso 
istituzioni prestigiose per ottenere il perfezionamento in medicina 
interna. Frequentò l’istituto di anatomia patologica, diretto da Frie-
drich von Recklinghausen, dove assistette alle lezioni, alle autopsie 
e dedicò «il resto della giornata agli esercizi pratici di microscopia 
patologica». Fece esperienza presso l’istituto di clinica medica, sot-
to la guida del direttore, Bernhard Naunyn, e di Adolph Kussmaul, 
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accompagnando «spessissimo» i clinici «nelle visite nelle sale degli 
ammalati, ponendo il più grande interesse» e dedicandosi «all’esa-
me degli ammalati». Assistette in clinica psichiatrica «con diligen-
za» alle lezioni e alle dimostrazioni del corso di neuropatologia e di 
elettroterapia, tenute da Friedrich Jolly.

Dal marzo all’aprile 1888 si trasferì a Francoforte sul Meno, 
presso l’istituto di anatomia patologica Senckenberg, dove si eser-
citò al microscopio e assistette alle autopsie, sotto la guida di Carl 
Weigert.

Nell’inverno 1888 si trasferì presso l’università di Berlino pro-
seguendo gli studi per il perfezionamento in clinica medica e per 
l’approfondimento delle indagini di laboratorio e microscopia. 
Frequentò la seconda clinica medica, diretta da Carl Gerhardt, il 
laboratorio dell’istituto d’igiene, diretto da Robert Koch, dove 
seguì anche il corso di batteriologia, il laboratorio dell’istituto di 
anatomia patologica diretto da Rudolph Virchow, dove «si occupò 
con ricerche sul sistema nervoso centrale» e il laboratorio privato 
di Erwin Herter, esercitandosi «su lavori di chimica analitica».

Forte dell’esperienza fatta in Germania, tornò in Italia nel 1889, 
chiamato da Pio Foà, direttore dell’istituto di anatomia patologica 
di Torino. In quell’istituto Rivalta ebbe la carica di assistente «dal 
principio dell’anno scolastico 1888-89 alla fine dell’anno 1889-90 
[…] [attendendo] molto assiduamente ai lavori di laboratorio, as-
sistendo e praticando moltissime autopsie, partecipando a taluni 
esperimenti e arricchendo il gabinetto di molti e belli preparati 
microscopici; inoltre si è occupato di batteriologia». Nel gennaio 
1889, ottenne la nomina di «settore presso il gabinetto di Anatomia 
umana normale e patologica della Regia Università di Torino», con 
lo stipendio di 1000 lire annue, rinnovata per il 1890. 

Nel marzo e aprile 1889 fu a Parigi, dove frequentò l’Institut Pa-
steur, nel quale «praticò l’inoculazione antirabica», e alla Salpêtri-
ère, assistendo alle lezioni di «clinica delle malattie nervose» tenute 
da Jean-Martin Charcot. 

A Torino ebbe modo di frequentare, tra il 1890 e il 1891, il labo-
ratorio chimico farmaceutico e tossicologico di quella università, 
diretto da Icilio Guareschi, assistendo anche alle lezioni e alle eser-
citazioni «di analisi chimica» che vi si svolgevano.



40 Per un dizionario biografico

Rimase a Torino fino al 1891, salvo un breve periodo di studio 
nella primavera del 1890 a Berlino, presso la prima Clinica Medica 
diretta da Ernst von Leyden. A tale periodo risaliva la raccolta di 
preparati microscopici da lui eseguiti su formazioni tumorali che 
era in possesso dei figli (Sighinolfi, 1963, p. 6). 

Nell’agosto del 1891 fu nominato «medico-aggiunto di medici-
na» per gli ospedali di Roma, per concorso pubblico per titoli ed 
esami. Esercitò per un anno presso l’ospedale di S. Spirito in Sas-
sia dedicandosi allo studio degli infermi, assistendo alle autopsie e 
«dando prova di abilità e di cognizioni scientifico-pratiche, tanto 
da meritarsi uno dei premi di lire 200, a quel posto assegnati».

Nel 1893 fu nominato «medico assistente» e continuò il servizio 
nell’ospedale di Santo Spirito per poi passare a quello di San Gio-
vanni al Laterano, dove rimase fino al dicembre del 1895. 

Il primario di questo ospedale, Alberto Arcangeli, così ne ricor-
dava i meriti in una lettera datata 23 maggio 1894: 

Dotato di larga e solida coltura medica, esperto anatomo-patologo 
possiede la conoscenza e l’uso di tutti i mezzi che la clinica moderna 
richiede per la diagnosi: microscopia, batteriologia, chimica clinica, 
semeiotica fisica, ecc. ecc. A queste cognizioni si uniscono in lui eccel-
lenti qualità dell’ingegno: uno spirito fine d’osservazione di cui fa fede, 
per non parlare di altro, il suo ultimo ed ottimo lavoro sulla pneumo-
nite indurativa: possiede abilità nella diagnosi, prudenza e sagacità nel-
la cura. Scrupoloso osservatore del suo dovere, diligente, premuroso, 
caritatevole presso i sofferenti è a lui affidata la visita serale del reparto, 
e la direzione durante la mia assenza.

Di animo buono e generoso, d’indole mite, d’idee temperate, di 
condotta irreprensibile, di modi squisiti, unisce ad una perfetta erudi-
zione un tesoro di qualità morali che l’hanno fatto e lo faranno stimare 
ed amare da quanti lo conoscono.

Sempre nel biennio 1893-1894, frequentò la clinica medica di 
Roma diretta da Guido Baccelli, assistendo alle lezioni e «prenden-
do parte a tutti gli esercizi di laboratorio». 

Lo stesso Baccelli attestava che Rivalta 

venuto dal laboratorio di Anatomia Patologica del Professor Foà, ha 
potuto con forti studi preparativi attendere efficacemente alla Clinica 
dove fa capo tutto lo scibile medico. Il dottor Rivalta è poi un cittadi-
no eletto per sentimenti e per modi, aggiungendo al valore scientifico 
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e professionale che è distintissimo, quello che lo raccomanda meglio 
nella convivenza sociale, sarà un ottimo acquisto per qualsiasi città che 
lo prescelga a suo medico.

Nel 1894 frequentò «con molto buon profitto» il corso quinqui-
mestrale d’igiene pubblica alla scuola di perfezionamento di Roma 
diretta da Luigi Pagliani.

Tra il 1892 e il 1893, inoltre, prestò per pochi mesi la sua ope-
ra come «interino» nelle condotte mediche di due piccoli comuni 
laziali: Oriolo Romano e Bracciano, ottenendo dalle municipalità 
attestati di stima per l’attività svolta.

Nel dicembre del 1894, in seguito a pubblico concorso per titoli, 
fu nominato su sessantaquattro concorrenti medico primario della 
città di Fermo, con l’assegno annuo di 4000 lire. A Fermo rimase 
fino al 1896, ma, come risulta da un’annotazione manoscritta dello 
stesso Rivalta, poiché in quella città «non aveva il servizio in ospe-
dale, cosa per me di suprema necessità» decise di trasferirsi in altra 
sede.

Nell’ottobre 1896 fu nominato, su ottantadue concorrenti, me-
dico primario e direttore medico dell’ospedale civile di Osimo, 
dove creò il laboratorio di microscopia, chimica e batteriologia, 
con stipendio annuo di 4250 lire. Nel giugno del 1899 vinse la pri-
ma edizione del Premio Lancisi, conferitogli dalla Società Lanci-
siana degli Ospedali di Roma, consistente in 500 lire e nella pub-
blicazione della monografia vincitrice, dal titolo: Patogenesi, forme 
cliniche e cura della peritonite tubercolare.

Dal 1900 al 1921 esercitò come primario medico all’ospedale di 
Cesena.

Fu eletto all’unanimità nella seduta del consiglio comunale del 
20 dicembre 1899, a trentasei anni, per chiamata diretta. In quell’oc-
casione fu letta la missiva inviata dal senatore Gaspare Finali al sin-
daco nella quale era esplicitato «il parere dato dal professor [Augu-
sto] Murri che chiama il Rivalta degno di succedere al compianto 
professor [Robusto] Mori». Alla nomina fu dato ampio risalto nei 
giornali cesenati («Il Cittadino», 24 e 31 dicembre 1899, «Il Savio», 
17 dicembre 1889). La tenace amicizia che lo legò al Murri risaliva 
a quegli anni e durò per molto tempo, come si deduce anche dall’e-
pistolario in parte trascritto da Sighinolfi (Sighinolfi, 1963).
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Il suo stipendio annuo era di 2.900 lire, aumentate di 500 lire per 
la direzione dell’ospedale civile e militare cittadino. Nel 1903 lo 
stipendio fu aumentato a 3000 lire annue e il suo reddito dichiarato 
era di 4.100 lire («Il Cittadino», 13 settembre 1903).

Rivalta prese servizio a Cesena agli inizi di marzo 1900 («Il Cit-
tadino», 4 marzo 1900) e si stabilì in corso Garibaldi n. 57, nella 
casa della vedova del medico Socrate Paggi («Il Cittadino», 28 gen-
naio 1900; «Il Savio», 4 marzo 1900).

Poco dopo il suo arrivo fu festeggiato in un banchetto offerto 
dai colleghi e dai farmacisti: 

Alle 12,30 nel salone del Leon d’oro. I coperti furono 32: inappun-
tabile ed encomiato il servizio di sei portate, allestito con proprietà 
ed ordine dagli attuali conduttori dell’albergo, signori fratelli Bagnoli; 
lieto e cordiale il simposio; allo champagne brindò, invitato dal dottor 
Della Massa, il professor Giommi, cui rispose il festeggiato. Chiuse 
con un altro brindisi il dottor Pio Serra («Il Savio», 11 marzo 1900).

Nel giugno di quell’anno tenne il discorso commemorativo in 
ricordo del medico Robusto Mori, morto nel gennaio 1899, al qua-
le era subentrato nell’incarico di medico primario di Cesena («Il 
Savio», 21 giugno e 1 luglio 1900, «Il Cittadino», 1 luglio 1900).

Nel novembre i giornali cittadini elogiarono la pubblicazione 
della monografia con la quale aveva vinto nel 1899 il premio Lanci-
si («Il Cittadino», 18 novembre 1900).

Dal 1901 al 1902 tenne le lezioni del corso di biologia e medicina 
presso l’Università Popolare di Cesena, distinguendosi per la qua-
lità delle lezioni («Il Savio», 17 e 24 novembre 1901, «Il Cittadino», 
5 gennaio e 27 aprile 1902). 

Nel 1904 fu accusato di non aver riconosciuto i segni e i sintomi 
del supposto avvelenamento della contessa Masini-Ghini, accusa 
che respinse con sdegno («Il Savio», 29 luglio 1904).

Nel 1906 fu eletto presidente della sezione cesenate della ne-
ocostituita Associazione fra i sanitari delle Romagne («Il Savio», 
2 giugno 1906). Dal 1907 al 1912 svolse la funzione di segretario 
della Deputazione di sanità di Cesena e fu nominato membro del 
Consiglio provinciale sanitario di Forlì.

Nel 1908 si recò a Berlino «a scopo di studio» («Il Cittadino», 26 
gennaio 1908) e in quell’anno ottenne per titoli presso l’università 



Fabio Rivalta 43

di Siena la libera docenza in Patologia speciale medica dimostrativa 
meritandosi gli elogi dei colleghi e della stampa cesenate («Il Cit-
tadino», 10 novembre 1907). Per mantenere la docenza, tenne, nel 
1908-1909 a Siena e nel 1911-1912 a Bologna, corsi liberi universi-
tari sulle «malattie dell’apparato digerente». 

Nel settembre 1913 fu nominato Cavaliere dell’ordine della Co-
rona d’Italia per meriti scientifici, su proposta del Ministero della 
Pubblica Istruzione («Il Cittadino», 8 giugno 1913).

In quell’anno avvenne il trasferimento dell’ospedale cesenate 
dalla vecchia sede nell’ex convento di San Domenico, alla nuova, 
vicina alla stazione ferroviaria.

In città Rivalta faceva «ambulatorio privato tutti i giorni, meno 
il giovedì e la domenica, dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 
alle 15 dal novembre all’aprile e dalle 15 alle 16 dal maggio all’otto-
bre. Al giovedì consulti privatissimi, previo annunzio, all’ora solita 
o da stabilirsi», come si ricava da un foglio intestato «Gabinetto 
Medico Professor Fabio Rivalta, Primario dell’Ospedale. Specia-
lizzato in malattie dello stomaco e degli intestini».

Nel 1920, dalla moglie Caterina Saiani, ebbe il primo figlio, Fa-
bio, che divenne medico ed esercitò come medico condotto nel Ce-
senate, e dopo due anni la figlia Nice, laureata in lettere.

Il 31 ottobre 1921, in seguito all’insubordinazione di una ca-
posala, Rivalta rassegnò le proprie dimissioni da medico primario 
dell’ospedale.

Nella lettera da lui inviata al sindaco di Cesena era scritto: 

Ho il dovere di dichiarare alla S.V.I. che, unicamente per ragioni di 
salute, sono costretto a rassegnare le mie dimissioni da Medico Prima-
rio dell’Ospedale Civico, intendendo con ciò che il mio servizio abbia 
termine irrevocabilmente il 31 dicembre prossimo.

Sono dolente in modo indescrivibile di dover abbandonare Cesena!
Non posso però dire la stessa cosa riguardo all’Ospedale Civico 

ove ho sofferto troppo spesso gravi dispiaceri, ove manca persino una 
Direzione Sanitaria e dove è lecito a persona subalterna, in pubblica 
sala, di fronte ai malati, al personale di servizio, ai medici frequenta-
tori, di mancare del dovuto rispetto al Medico Primario rifiutando in 
malo modo, a richiesta del medesimo, una doverosa opera umanita-
ria di assistenza ospitaliera e senza che perciò i Dirigenti, edotti della 
cosa, abbiano saputo e voluto riparare a sì grave offesa recata al decoro 
dell’Istituto e agli elementari principi di morale. 
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Nel 1921 si trasferì con la famiglia a Roma, in via Nomentana 
301, dove esercitò la libera professione. Settimanalmente si recava 
a Cesena per visitare i suoi ammalati (Sighinolfi, 1963, p. 10). Nel 
1933 tornò in Romagna, a Rimini, continuando la libera profes-
sione e iniziando uno studio sperimentale sui tumori maligni. Nel 
1936 fu sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore della 
prostata. Morì a Rimini il 3 settembre 1938, all’età di settantasette 
anni, e fu sepolto nel cimitero monumentale di Faenza («Il Nuovo 
Piccolo», Faenza, 11 settembre 1938).

Nel ricordo dei coetanei la figura di Rivalta appare connotata da 
un alto rigore scientifico e da una innata modestia:

Di aspetto gracile, impeccabile nel vestito e nella persona, possede-
va un forte fascino personale, derivantegli dalla straordinaria dialettica 
accoppiata ad una grande bonomia.

Era meticolosissimo nell’interrogare l’ammalato: le sue cartelle cli-
niche, compilate in inchiostro verde, hanno grande nitidezza ed estre-
mo rigore scientifico.

Tutta la sua vita fu improntata all’onestà e alla modestia, una mo-
destia candida e disarmante, quasi sconcertante. Non ricercò mai né 
sollecitò riconoscimenti, si tenne sempre isolato dal mondo scientifico 
ufficiale (Sighinolfi, 1963, pp. 7, 8, 40, 41).

La maggior parte delle sue pubblicazioni si riferisce alla descri-
zione di casi clinici osservati durante la pratica professionale. Ma 
il suo nome resta indissolubilmente legato alla reazione da lui de-
scritta nel 1895 che consente di differenziare rapidamente gli essu-
dati infiammatori dai semplici trasudati e si basa sulla proprietà dei 
liquidi essudatizi di mostrare, in soluzione acida molto diluita, il 
fenomeno della precipitazione: 

In un grande bicchiere preferibilmente a calice si versano da 200 a 
400 cc. circa di acqua distillata o non a cui si aggiungono generalmente 
da 2 a 4 gocce di acido acetico glaciale (in generale una goccia ogni 100 
cc. di acqua, circa), indi si lascia cadere nel calice una goccia del liquido 
da esaminarsi.

Se trattasi di un essudato si vedrà allora, osservandolo per traspa-
renza, che la goccia nel discendere fino al fondo del calice lascia dietro 
di sé una bella striscia bianco-azzurrognola che man mano si suddivide 
per il diffondersi e il mescolarsi della goccia col liquido degli strati 
inferiori. (Rivalta 1895).
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Tale reazione ebbe ben presto vasta diffusione in Europa (Bar-
bier de La Serre, 1909) e continuò ad essere eseguita fino alla secon-
da metà del Novecento, quando fu sostituita da indagini biochi-
miche di maggior precisione (Berti-Bock, Vial, Premuda, Rullière, 
1979 e Aulizio, Corsi, 1999).

Nel 1910 descrisse un’altra «siero-emoreazione» che consentiva 
di trarre indicazioni di tipo prognostico che ebbe, però, minor dif-
fusione della precedente (Rivalta, 1910). 

Opere di Fabio Rivalta

Su di un caso di mediastino pericardite fibrosa, con pleurite essudativa 
bilaterale e peripleurite, «Morgagni», 29 (1887), pp. 285-320; Su due casi 
di cisti nel tessuto adiposo dell’ilo del rene, «Archivio per le scienze me-
diche», 13 (1889), pp. 73-93; Sul pleomorfismo di un bacterio trovato in 
un caso grave di angina settica, «Giornale della Regia Accademia di Me-
dicina», 52 (1889), pp. 254-256; Ascessi multipli crittogenetici, «Bollettino 
della Società Lancisiana degli Ospedali di Roma», 12 (1892), pp. 34-37; 
Un nuovo contributo clinico ed etiologico sulla forma grave della pneu-
monite indurativa, consecutiva alla pneumonite crupale, «Il Policlinico, 
sezione medica», 1 (1894), pp. 223-232; Sul tumore acuto di milza nella 
pneumonite crupale (dal punto di vista clinico, patogenetico e morfolo-
gico), «Il Policlinico, sezione medica», 1 (1894), pp. 316-334; Sulla vera 
etiologia dell’edema acuto polmonare e sulle cause dirette e indirette della 
morte nella pneumonite fibrinosa, «Archivio Italiano di Clinica Medica», 
33 (1894), pp. 641-666; Su di una nuova reazione per la diagnosi chimi-
ca differenziale fra gli essudati sierosi ed i semplici trasudati, «Riforma 
Medica», 1895, pp. 242-248; Patogenesi, forme cliniche e cura della peri-
tonite tubercolare, «Bollettino della Società Lancisiana degli Ospedali di 
Roma», 20 (1900), pp. 1-140; Movimenti del cuore e relativi cangiamenti 
di forma e di posizione esaminati direttamente sul viscere scoperto di un 
feto umano di cinque mesi, «Rivista Critica di Clinica Medica», 1 (1900), 
pp. 157-162; Patogenesi della peritonite tubercolare, in Atti del X° Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, Roma, tip. 
Della Camera dei Deputati, 1900; Commemorazione di Robusto Mori, 
in Comune di Cesena, Onoranze al professor Robusto Mori, Cesena, tip. 
Biasini, Tonti Ricci, 1900, pp. 12-29; Sulla polimiosite ossificante progres-
siva o morbo di Münchmeyer, «Il Policlinico, sezione medica», 9 (1902), 
pp. 161-174; Prontuario diagnostico delle varie paralisi, Roma, tip. G. 
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Bertero e c., 1903; Sulla natura delle sostanze che precipitano alla speciale 
prova coll’acqua acetica che serve a differenziare gli essudati sierosi dai 
semplici trasudati, «Il Policlinico, sezione pratica», 9 (1904), pp. 97-99; 
Lesione anatomica riscontrata in un caso di soffio venoso epatico in indivi-
duo affetto da cirrosi atrofica, in Atti del XIV° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Medicina Interna, Roma, Cromo-tipografia Ripamon-
ti e Colombo, 1905; Sulla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati 
mediante la prova dell’acido acetico diluitissimo, «Il Policlinico, sezione 
medica», 12 (1905), pp. 437-465; Emiipertrofia della faccia acquisita, «Il 
Policlinico, sezione medica», 13 (1906), pp. 381-398; Arteriosclerosi pre-
coce traumatica, «Il Policlinico, sezione medica», 14 (1907), pp. 108-113; 
Zur unterscheidung der transsudate und exsudate, «Berliner Klinische 
Wochenscherift», 12 (1908), pp. 630 e sgg.; Su di una nuovissima e facile 
siero ed emoreazione col carbonato di sodio e l’acido acetico diluitissimi 
e sul suo insigne valore diagnostico e prognostico, «Il Policlinico, sezione 
pratica», 17 (1910), pp. 675-687 e 708-713; Sul valore clinico di due sostan-
ze del sangue precipitabili con acido acetico ciascuna a differente grado di 
diluizione in acqua al carbonato di sodio, «Il Policlinico, sezione prati-
ca», 18 (1911), pp. 3-5; Una nuova siero ed emoreazione, «Gazzetta degli 
Ospedali e delle Cliniche», 32 (1911), pp. 256-257; Sul decorso accessuale 
di alcune malattie nervose, «Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche», 32 
(1911), pp. 259-261; Risultato delle esperienze di vari autori sulla nuova 
siero ed emoreazione col carbonato di sodio e l’acido acetico diluitissimi, in 
Società medica chirurgica di Bologna, Scritti medici in onore di A. 
Murri, Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1912, pp. 279-290; Risultato 
delle esperienze di vari autori sulla nuova siero ed emoreazione col car-
bonato di sodio e l’acido acetico diluitissimi, «Clinica Medica Italiana», 51 
(1912); Nuova siero ed emo-reazione. Seconda serie di esperienze di nuovi 
autori, «Clinica Medica Italiana», 51 (1912); Principio fondamentale della 
prova per la diagnosi differenziale fra essudati e trasudati, «Il Policlinico, 
sezione pratica», 36 (1929), pp. 879-882.

Fonti e bibliografia

Molti dei documenti presi in esame sono conservati nel fascicolo 
personale di Fabio Rivalta che si trova nell’archivio dell’Ospedale civile 
“Maurizio Bufalini” di Cesena. Quando la fonte non è specificata s’inten-
de che il documento citato è in questa sede.

Attestati che riguardano gli studi compiuti a Torino tra il 1880 e il 1884 
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sono nel fascicolo 3569 relativo a Rivalta nell’archivio storico dell’Uni-
versità degli studi di Bologna e traccia della sua presenza a Torino in que-
gli anni è negli Annuari di quella università.

I documenti che si riferiscono al licenziamento dall’ospedale di Cese-
na si trovano in ASCe, archivio del comune di Cesena, ruolo impiegati e 
salariati, b. 3202, fasc. 40, fascicolo personale di Fabio Rivalta. Su questa 
vicenda vedi anche L. Zoffoli, Il “Blaise Pascal” tra passato e futuro, Ce-
sena, Il Ponte Vecchio, 2009, pp. 45-54. Altre informazioni sulla carriera 
nell’ospedale di Cesena si trovano nei verbali delle riunioni della Congre-
gazione di Carità degli anni dal 1900 al 1921, in ASCe. 

M.P. Barbier de la Serre, La réaction de Rivalta en clinique médi-
cale, Bordeaux, Imprimerie Moderne A. Destout, 1909; Società medi-
co-chirurgica di Romagna, In memoria del Prof. Fabio Rivalta. La 
“reazione di Rivalta”. Scritti medici in suo onore, Faenza, Lega, 1939; U. 
De Castro, Fabio Rivalta, «Giornale di Clinica Medica», 40 (1959), pp. 
1619-1621; G. Sighinolfi, Fabio Rivalta e la Reazione che porta il suo 
nome, Tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia, aa. 1963-1964, relatore Vincenzo Busacchi; F. Vial, G. 
Heymans, R. Rullière, Fabio Rivalta (1861-1938), ce méconnu, «Hi-
stoire des sciences médicales», 13 (1979), pp. 171-174; G. Berti-Bock, F. 
Vial, L. Premuda, R. Rullière, Essudati, trasudati e reazione di Rivalta 
(1895), «Minerva Medica», 70 (1979), pp. 3573-3580, F. Aulizio, M. M. 
Corsi, Fabio Rivalta and his reaction, «European Journal of Laboratory 
Medicine», 7 (1999), pp. 152-153 e F. Aulizio, Fabio Rivalta (1863-1938) 
medico e ricercatore, in S. Arieti, G. Camaeti, C. Riva, Sanità e società 
a Cesena, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1999, pp. 363-373.
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Ritratto di Fabio Rivalta in Società medico-chirurgica di romagna, In memoria del 
Prof. Fabio Rivalta, Faenza, Lega, 1939.



Alberto Rognoni

di Giovanni Guiducci

Figlio di un magistrato (Ettore) e di una rampolla (Ada) della fa-
miglia Pascucci di Gambettola (celebre per la sua bottega di stampe 
su tessuto sin dal 1826), Alberto Rognoni nacque “casualmente” a 
Ferrara il 12 novembre 1918. 

I Rognoni a Cesena
La famiglia Rognoni, di antiche origini nobiliari, era arrivata a 

Cesena all’inizio del ’900 con il nonno “omonimo” Alberto, che 
da Sassuolo si ritrovò in città per svolgere la professione di me-
dico condotto e si stabilì nel palazzo dell’allora Corso Umberto I 
(oggi Corso Sozzi e tuttora di proprietà della famiglia) e presso la 
villa di Calisese, dove possedeva un fondo agricolo. Il figlio Ettore 
intraprese la carriera di magistrato e quando partì per la Grande 
Guerra la moglie Ada lo seguì. Vestita da uomo si fece passare per 
suo attendente e lo accudì quando fu ferito e portato a Ferrara, 
dove nacque il primogenito Alberto, che poi a 7 anni rimase orfano 
di padre deceduto nel 1925. A fargli da babbo fu il nonno Alberto, 
il quale nel testamento lasciò indicazioni affinché il nipote non 
andasse a studiare nella “tentacolare” e “viziosa” Bologna. Dopo 
avere frequentato il Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena, il 
giovane conte Alberto proseguì i suoi studi a Modena, dove si lau-
reò in Giurisprudenza e dove iniziò a praticare il gioco del basket, 
disputando anche una gara con la Nazionale universitaria contro la 
Bulgaria.
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Il giovane Alberto
Entrato nella scuola Allievi Ufficiali di Fano, iniziò a scrive-

re per il giornalino della scuola, diretto da Paolo Grassi (futuro 
presidente della Rai e prima ancora fondatore, insieme a Giorgio 
Strehler, del Piccolo Teatro di Milano e sovrintendente del Teatro 
alla Scala), pezzi graffianti e di stampo goliardico. Tra le sue vit-
time preferite vi era il tenente istruttore Ivanoe Fraizzoli, futuro 
presidente dell’Inter. Durante la Seconda guerra mondiale Rognoni 
era di stanza a Bari, dove, dopo l’8 settembre 1943, si trovò a co-
mandare l’ordine pubblico in città. Qui incontrò la futura moglie 
Candida, detta Dandi, in circostanze particolari. Padre carabiniere 
di origini piemontesi e madre barese, la ragazza una sera fu arresta-
ta da una pattuglia di soldati, perché aveva violato il coprifuoco per 
andare a cercare delle medicine per la mamma ammalata. Fu con-
dotta presso il comando militare, al capo del quale c’era Alberto, e 
l’incontro fu fatale.

Dopo l’arrivo degli americani Rognoni si congedò e diventò di-
rettore del Teatro Piccinni di Bari, il più antico della città, dove si 
organizzavano spettacoli per le truppe americane, e diventò amico 
del maestro Carlo Maria Giulini, futuro direttore dell’Orchestra 
Sinfonica della RAI di Milano e poi direttore del Teatro alla Scala. 
Rimase nel capoluogo pugliese fino al 1945, poi, a seguito della 
morte della madre di Candida, i due tornarono insieme a Cesena, in 
particolare presso la villa di Calisese, per gestire l’azienda agricola 
di famiglia. Avranno tre figli Francesca, Maria Cristina e Ettore 
(per tanti anni responsabile dei servizi sportivi delle reti Mediaset). 
Nel 1982 l’amata consorte morì.

Nasce il Cesena Calcio
A Cesena, prima della guerra nel 1940, pochi mesi dopo avere 

compiuto 21 anni (quindi appena diventato maggiorenne secondo 
i canoni dell’epoca), Rognoni aveva fondato l’Associazione Calcio 
Cesena grazie ad una spiccata abilità personale e alla disponibilità 
finanziaria derivante dall’eredità lasciata dal padre, ma resa dispo-
nibile solo dopo la morte della nonna paterna Placida Gobbi.

L’iniziativa era partita da Arnaldo Pantani, ex giocatore della 
U.S. “Renato Serra” e all’epoca terzino del Prato in serie C, che 
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lo studente universitario Rognoni, di ritorno da Modena, era so-
lito incontrare in treno nel viaggio da Bologna a Cesena. Animati 
dal desiderio di restituire alla città una squadra di calcio, dopo la 
scomparsa nel 1936 della “Renato Serra”, Rognoni e Pantani, a cui 
si aggiunse Renato Piraccini (ex dirigente della “Serra”), furono gli 
artefici della nascita del nuovo sodalizio bianconero.

Come ricordò lo stesso Rognoni sulle pagine di un supplemen-
to al «Guerin Sportivo» pubblicato nel 1960 in occasione del ven-
tennale della fondazione del club, il Cesena nacque domenica 21 
aprile 1940 «sugli sdrusciti velluti» del vecchio Caffè Forti presso 
il Palazzo del Ridotto, dove «otto romantici innamorati del cal-
cio» (Alberto Rognoni, Arnaldo Pantani, Renato Piraccini, Mario 
Fiuzzi, Dondo Montemaggi, Luigi Sarti, Giordano Mazzotti e 
Francesco Giugni) si ritrovarono per parlare di calcio. Poi - rievocò 
ancora in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla fondazio-
ne - «salimmo a piedi in silenzio alla Basilica del Monte. Volevamo 
una benedizione per la nostra Creatura». 

Quel giorno, a cui si fa risalire ufficialmente la nascita del Cesena 
Calcio, probabilmente non fu scelto da Rognoni a caso, in quanto 
il 21 aprile è la data della mitologica fondazione dell’antica Roma 
(753 a. C.) e in quegli anni, sotto il regime fascista, il Natale di 
Roma era un giorno festivo, solitamente dedicato a cerimonie di 
inaugurazioni di opere pubbliche, quali scuole e ospedali.

Inoltre lo stesso conte Rognoni, amante delle iperboli, in una 
delle sue immaginifiche e provocatorie ricostruzioni storiche ri-
vendicava alla Romagna il titolo di terra di origine del gioco del cal-
cio. E a questo proposito il 30 aprile 1975 organizzò presso il Seven 
Sporting Club di Savignano sul Rubicone un convegno-dibattito 
sul tema Il calcio è nato a Savignano diretto da Enzo Tortora. 
Presenti tra gli altri Franco Carraro, presidente della Lega Calcio, 
Giampiero Boniperti, presidente della Juventus, Dino Manuzzi, 
presidente del Cesena e i giornalisti Gianni Brera e Nicolò Carosio.

Secondo la tesi “inconfutabile” di Rognoni, ai tempi degli anti-
chi Romani era diffuso, specie tra i legionari in attesa di svernare, 
un gioco che consisteva nel colpire con le mani e con i piedi una 
palla di stracci. Si chiamava harpastum, una parola di origine greca 
che significa “strappare a forza”, “afferrare con impeto”, a cui ve-
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niva affiancato l’aggettivo pulverulentum ad indicare il polverone 
che i giocatori sollevavano correndo. Secondo il Conte i soldati di 
Cesare avevano imparato questo gioco in Romagna, in attesa di 
varcare il Rubicone e muovere verso Roma. La dominazione ro-
mana in terra britannica aveva diffuso l’harpastum anche da quelle 
parti, dove quasi duemila anni dopo sarebbe stato ribattezzato fo-
otball. Natale di Roma, harpastum, fondazione Cesena Calcio e il 
cerchio si chiudeva perfettamente.

La sede operativa del neonato sodalizio bianconero era la dimo-
ra della famiglia Rognoni in corso Umberto I, mentre la sede uf-
ficiale era poche decine di metri più avanti presso l’allora Casa del 
Fascio, sull’altro lato del Corso, vicino alla chiesa di San Giuseppe 
dei Falegnami (poi abbattuta negli anni ’60).

Rognoni divenne il primo presidente del Cesena Calcio, men-
tre il suo vice fu Giuseppe Ambrosini, avvocato bolognese, ma 
cesenate d’adozione, già socio cofondatore nel 1912 del «Guerin 
Sportivo» (futuro direttore della «Gazzetta dello Sport» e direttore 
del Giro d’Italia). Pantani era l’allenatore e Piraccini il direttore 
sportivo. La squadra giocava nel campo all’interno dell’Ippodro-
mo del Savio.

Al termine della prima stagione ufficiale (campionato di Prima 
Divisione) il Cesena ottenne l’ammissione al campionato di serie C 
in vista del quale la squadra fu rafforzata con elementi di categoria, 
tra cui il portiere Carlo Rognoni proveniente dal Forlì. L’ingaggio 
di Rognoni tra i pali fu inevitabile, considerato che si trattava del 
fratello del presidente e quindi “non poteva” indossare la maglia 
di una formazione rivale come il Forlì, inserita nello stesso girone 
del bianconeri. Al pari del fratello maggiore Alberto, Carlo aveva 
in gioventù praticato la pallacanestro e proprio l’elevazione e l’abi-
lità nella presa della palla gli avevano consentito, quasi per caso, di 
diventare un portiere di calcio. Per acquistare il suo cartellino dal 
Forlì furono necessarie 32.000 lire, sborsate dalla stessa madre Ada, 
che dunque fu costretta a… ricomprarsi il figliolo. 

Nessuna formazione romagnola aveva mai raggiunto la serie 
B, che il giovane ma ambizioso Conte Rognoni voleva conqui-
stare per primo, e così nella stagione seguente (1942/43) ingaggiò 
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per la panchina il famoso austriaco Karl Stürmer, ex allenatore di 
Juventus e Torino. «Quando andai a Verona - scriveva Rognoni 
sul «Guerin Sportivo» - a fare il contratto con Stürmer, il vecchio 
mago mi chiese bruscamente: «Dov’è suo papà?». Ma gli piacque 
l’idea di avere un presidente che gli poteva essere nipote. Stürmer è 
stato tutto per il Cesena». 

La serie B fu raggiunta solo dopo la guerra e quella prima sta-
gione cadetta 1946/47 fu rievocata dal giornalista di «Stadio» Alfeo 
Biagi nel volume celebrativo del 50° anniversario della fondazione 
del Cesena Calcio:

Nel novembre del 1946 vado in viaggio di nozze con il Cesena. 
Succede che io, ed una altrettanto azzardosa giovane, pensiamo di 
unirci in matrimonio e riusciamo a raggranellare i soldarelli per il viag-
gio di nozze di tre giorni a Venezia. Partiamo. Da giovedì a domeni-
ca tutto bene. Ma la domenica, esplode la bomba Rognoni. Piomba 
nel mio albergo (chi gli avrà detto dov’ero? Ancora oggi, non me l’ha 
mai voluto rivelare), dice che il suo Cesena deve giocare alle 14.30 sul 
campo della Mestrina, fare le valige in fretta, gambe in spalle e via al 
campo di Mestre. Poi ci penserà il pullman del Cesena a riaccompa-
gnarci a Bologna. Tanto – mi dice – so che hai finito i quattrini e devi 
tornare per forza. Così risparmi i soldi del viaggio. La sera dopo la 
partita il pullman del Cesena mi scarica in via Gramsci a Bologna, sede 
di «Stadio» e Rognoni mi dice: «Non preoccuparti per tua moglie ci 
pensiamo noi ad accompagnarla a casa. Adesso tu pensa a fare un reso-
conto come si deve, il tuo primo resoconto per l’Associazione Calcio 
Cesena.»

Gli anni successivi furono avari di soddisfazioni per la squadra 
del Conte. La crisi di risultati sportivi, culminata nella retroces-
sione del 1951 nel campionato di Promozione Interregionale, fu 
accompagnata da pesanti difficoltà finanziarie a livello societario 
che si protrassero per tutti gli anni Cinquanta e oltre. A reggere la 
baracca ed evitare il tracollo rimasero pochi volenterosi, in parti-
colare il cofondatore Renato Piraccini, mentre il conte Rognoni, 
pur rimanendo a capo della società, era sempre più spesso a Milano 
dove rivestiva l’incarico di componente della Lega Nazionale 
Italiana, che, all’interno della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco 
Calcio), rappresentava le società di serie A, B e C. Un incarico che 
mantenne anche dopo la caduta del suo Cesena nelle serie inferiori, 
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in quanto ormai l’impegno di Rognoni all’interno delle istituzioni 
della Federcalcio stava diventando sempre più ampio.

Il Grande Inquisitore
Il conte Rognoni è stato una figura di rilievo del calcio italia-

no. Considerato l’eminenza grigia del calcio nazionale, fu uomo 
di potere e nello stesso tempo fustigatore dei potenti, irriverente e 
generoso, tenebroso e ironico, temuto e amato.

Nel 1954 si trasferì con la famiglia a Milano dove fu nomina-
to a capo della Commissione di Controllo (quello che in seguito 
sarebbe diventato l’Ufficio Inchieste) istituita l’anno prima dal-
la Federcalcio ma di fatto rimasta fino a quel momento inattiva. 
Frenetico fu, invece, il lavoro di Rognoni contro il malcostume e la 
corruzione assai diffusi nel mondo del calcio. Fu definito il Grande 
Inquisitore e memore dell’attività di controspionaggio condotta 
durante la guerra agì spesso con metodi ingegnosi ed insoliti, ricor-
rendo a travestimenti (carabiniere, ambulante, frate) e nascondigli 
(portabagagli, confessionale, armadio).

Diversi furono i filoni di indagine in merito a casi di compra-
vendita delle partite. Il più noto fu quello che nel 1955 portò alla 
retrocessione a tavolino in serie B del Catania e dell’Udinese. 
Spesso, però, si trattava di una lotta impari considerato che all’e-
poca il codice penale non prevedeva il reato della compravendita 
delle partite, per cui a pagare erano solo le società e i loro tessera-
ti. Impuniti rimanevano gli autori delle combine come il noto fac-
cendiere bresciano Eugenio Gaggiotti, detto Gegio, che si vantava 
pubblicamente di avere truccato decine di gare. «Sessantaquattro 
partite comprate - dichiarò in un’intervista al «Guerin Sportivo» 
nel 1956 - squadre che dovevano retrocedere e sono rimaste al loro 
posto, squadre che dovevano essere promosse e che invece hanno 
ripetuto la classe, giocatori fidatissimi che hanno mollato nell’atti-
mo fuggente necessario. Un capolavoro signori miei, anzi una serie 
di capolavori. Il Grande Inquisitore mi ha pescato soltanto quattro 
volte».

Cessato l’incarico a capo della Commissione di Controllo, 
Rognoni continuò a svolgere un ruolo importante in seno alle 
istituzioni calcistiche. Fece parte, insieme ad Artemio Franchi, 
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Giuseppe Pasquale e Cesare Mariani, della Commissione incarica-
ta di predisporre il nuovo statuto della F.I.G.C., entrato in vigore 
il 1° luglio 1959, che sanciva una nuova riorganizzazione del calcio 
italiano con la suddivisione dell’attività agonistica in tre Leghe: la 
Lega Professionisti (serie A e B), la Lega Semiprofessionisti (serie 
C e D) e la Lega Dilettanti. A metà degli anni ’60 Rognoni ispirò 
nuove riforme come la riduzione della serie A a 16 squadre, il bloc-
co dei giocatori stranieri, la trasformazione delle società calcistiche 
in Spa (senza fine di lucro), la legge antidoping.

Rognoni fu anche al vertice fino al 1998 della Promocalcio, 
struttura creata dalla Lega di serie A e B al fine di gestire i proventi 
del calcio, dalla pubblicità ai diritti televisivi. 

Editore, tra sport, cultura e spettacolo
Oltre ad essere stato un personaggio di spicco del calcio italiano, 

Rognoni fu editore e direttore di periodici, distinguendosi come 
inesauribile vulcano di idee. Nel 1950 aveva iniziato a scrivere per 
«Lo Sport» di Emilio De Martino, nel 1952 aveva fondato la casa 
editrice “Mondo Sport” che l’anno seguente rilevò dalla SESS il 
«Guerin Sportivo», che era in crisi, per rilanciarlo. Ricordava 
Rognoni:

Viaggiavo da Cesena a Milano ogni martedì e in uno di questi viag-
gi fui catturato da un gruppo di amici [tra cui Ambrosini fondatore 
del «Guerin» e già vice presidente del Cesena, ndr] che mi portarono a 
cena a parlare del «Guerin». Appresi che il giornale stava per chiudere. 
Bisognava salvarlo. Quei folli mi convinsero irrimediabilmente.

Quante analogie con il racconto dei viaggi in treno che più di 
dieci anni prima lo stesso Rognoni aveva fatto in compagnia di 
Pantani e da cui era maturato il proposito di rilanciare il calcio a 
Cesena con la fondazione di una società...

Diventato amministratore unico e direttore editoriale, Rognoni 
fece del «Guerin» un giornale scanzonato e dissacrante, diretto da 
Bruno Slawitz poi dal 1967 da Gianni Brera. Egli stesso scriveva 
rubriche con vari pseudonimi quali Zufolo per le questioni arbi-
trali, il Serparo di Lucio per i retroscena federali, Cosimo Scintilla 
per commenti graffianti. Il Conte fu l’anima del «Guerin» per 20 
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anni sino al 1973, quando cedette l’editrice “Mondo Sport” all’im-
prenditore Luciano Conti, presidente del Bologna Football Club 
e a capo della società che gestiva l’autodromo di Imola. Continuò, 
comunque, fino al 1981 a collaborare con il «Guerin» diretto da 
Italo Cucci, curando la rubrica I padroni del vapore.

Se il suo nome in campo giornalistico-editoriale fu legato so-
prattutto al «Guerin Sportivo», Rognoni fu proprietario anche del 
raffinato settimanale «Le Ore», diretto da Salvato Cappelli, all’e-
poca un rotocalco illustrato innovativo con foto di belle donne in 
copertina, tra cui quella di una giovanissima e sconosciuta Stefania 
Sandrelli destinata ad un’importante carriera di attrice. Tra i colla-
boratori a «Le Ore» c’era anche il premio Nobel per la letteratu-
ra Salvatore Quasimodo, che si lasciava tagliare e sistemare i suoi 
pezzi dal Conte. Arrivò a possedere quattro giornali contempora-
neamente: «Voi», il «Campione Sportivo», «Le Ore» e il «Guerin 
Sportivo».

Intanto, dal 1965 al 1971, Rognoni organizzava in estate al pa-
lazzo del turismo di Cesenatico il Processo al calcio (con tanto di 
imputati, avvocati, giudici e testimoni), al quale partecipavano i 
più importanti personaggi del mondo dello sport, del giornalismo 
e dello spettacolo che poi ospitava nel suo capanno sul molo di 
ponente del Canale leonardesco, distrutto da una burrasca e poi 
ricostruito ed ancora oggi di proprietà della famiglia Rognoni. Solo 
per citare alcuni degli illustri ospiti: Enzo Ferrari, Federico Fellini, 
Sergio Zavoli, Dario Fo, Dino De Laurentis, Umberto Agnelli, e i 
cesenati Alberto Sughi e Vittorio Bonicelli.

Enzo Ferrari sul «Flobert», una pubblicazione del 1976 fuori 
commercio in cui si dilettava a tratteggiare i profili dei più noti 
giornalisti dell’epoca, scriveva di Rognoni:

Conte Alberto, principe di Romagna, signore del paradosso, im-
peratore del sogghigno. Essere graffiati dal suo bruciante sberleffo è 
passaporto per la notorietà.

Prototipo di quella razza eletta - lui, ferrarese di nascita! - per la 
quale o sei romagnolo o non sei nessuno. Tollerati i sudditi emiliani, il 
resto è barbarie. Con me è sempre stato tenero perché vanto appendici 
romagnole con mia madre, che era di famiglia forlivese. «Lei Ferrari - 
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sentenzia ogni volta che m’incontra - ha sbagliato mestiere. Come co-
struttore non ha fatto molto, poteva diventare un grande giornalista». 
Sapone all’olio di visone.

Telefonargli al «Guerino», quando la redazione era ancora a 
Milano, era un’impresa: «Il Conte non c’è, è in riunione, impossibile 
disturbarlo». Il Maestro stava componendo, chiuso in una stanza con il 
pittore Marino [Guarguaglini], inimitabile interprete del suo sarcastico 
geniaccio. Così nascevano le famose vignette del «Guerino», la grande 
forza del giornale.

Mi nominò una volta giurato di quel suo “processo al calcio” che 
con la connivenza di Gualtiero Zanetti si teneva annualmente - dove, 
se no? - a Cesenatico. Altro giudice Gino Bramieri, tanto per inten-
derci sul tipo della manifestazione. Gianni Brera pubblico ministero, 
Rognoni alla difesa, Edmondo Fabbri l’imputato, per la disfatta contro 
la Corea. Secondo l’arringa di Brera, Fabbri, oltre tutto brevilineo e 
brachicefalo, era colpevole di tutto, anche del cedimento del ginocchio 
di Bulgarelli. Rognoni chiese subdolamente l’assoluzione «per manife-
sta incapacità di intendere e di volere». Povero Fabbri! Fu assolto tra 
un uragano di applausi.

Anche se non c’è più Marino, la fantascienza sportiva e politica 
di Rognoni, all’insegna del paradosso, mi diverte molto. L’intelligenza 
merita riconoscimento.

Il Conte lascia il Cesena a Dino Manuzzi
Nell’estate del 1959 la crisi societaria del Cesena Calcio rag-

giunse il culmine con lo scioglimento del Consiglio Direttivo che 
rassegnò le dimissioni nelle mani al Sindaco, il quale nominò l’as-
sessore allo Sport, il professore Armando Spazzoli, Commissario 
straordinario della società, dopo 19 anni di presidenza del Conte 
Rognoni che comunque rimase proprietario del club bianconero. 
Nel 1961 si aprì una nuova crisi: il Consiglio direttivo si dimise e 
l’assemblea dei soci, riunitasi alla vigilia della nuova stagione, no-
minò Commissario straordinario, al posto del professor Spazzoli, 
Rognoni, il quale dopo un’iniziale reticenza accettò l’incarico.

Scaduto il mandato biennale (1961-1963), il regime commissa-
riale di Rognoni al vertice dell’A.C. Cesena fu prorogato di un altro 
anno, in attesa che i problemi societari trovassero finalmente una 
definitiva e positiva soluzione. L’acquisto da parte di un nuovo pro-
prietario divenne un’esigenza non più procrastinabile e le aspettati-
ve si concentrarono su Dino Manuzzi, esportatore ortofrutticolo e 
già socio finanziatore della società. Sollecitato da Renato Piraccini 
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e da Renato Lucchi, ma anche dal sindaco Antonio Manuzzi, suo 
consuocero, Dino Manuzzi prima esitò, poi accettò e nel 1963 as-
sunse de facto la guida del Cesena Calcio, anche se la formalizza-
zione del passaggio di proprietà con Rognoni fu rimandata all’anno 
seguente.

Con la stagione 1963/’64 si concluse un’epoca, quella “nobilia-
re” del Conte Alberto Rognoni che dalla fondazione (1940) era 
stato a capo della società per oltre due decenni. Il Conte - e con lui 
la sua famiglia - rimase comunque sempre passionalmente vicino 
alla sua “creatura” e per questo fu nominato “presidente onorario” 
del Cesena Calcio.

Così, ad esempio, nel corso del campionato di serie B 1969/70, 
per salvare la squadra in difficoltà di classifica, mandò “in missio-
ne” in Romagna l’esperto allenatore Luigi Bonizzoni (ex Milan), il 
quale dopo tanti anni passati in campo ad allenare aveva trovato im-
piego dietro una scrivania presso la Press Company di piazza Duca 
d’Aosta a Milano, dove aveva sede anche il «Guerin Sportivo» di 
Rognoni, per il quale ricopriva l’incarico di segretario di redazione. 
Fu così che il Conte gli “ordinò” di andare ad allenare il Cesena. 
L’obiettivo della salvezza fu raggiunto.

Libero Stato di Romagna
Stabilitosi ormai da anni a Milano, Rognoni conservò un pro-

fondo legame affettivo verso la Romagna, per la quale rivendicava 
non solo il ruolo di “culla” del gioco del calcio, ma anche l’indipen-
denza. Fedele al suo spirito goliardico e provocatorio, amante del 
paradosso, sognava un “Libero Stato di Romagna” come spiegò nel 
corso di un dibattito televisivo su Tele Romagna nel 1981, rievoca-
to da Italo Cucci nel libro Il Capanno sul Porto:

Io mi meraviglio che si possa contestare il desiderio di rivedere la 
Romagna indipendente. Quando noi c’eravamo, l’Italia non c’era an-
cora. Cosa vogliono da noi gli Italiani? Noi crediamo nella Romagna 
libera per volere del Padreterno. La Romagna non può dipendere 
da un paese straniero come l’Italia. […] L’idea è del grande patriota 
Stefano Pelloni detto il Passatore che aveva costituito un esercito lo-
cale per cacciare dalla Romagna lo Stato Pontificio. Le guardie pon-
tificie lo perseguitavano come bandito e invece era un grande patrio-
ta che si fece uccidere dagli sgherri del Papa per la Romagna libera. 
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[…] I confini? Gli abitanti a sud del Rubicone non sono romagnoli 
in assoluto ma li abbiamo bonificati nel tempo, come gli imolesi; il 
Montefeltro è Romagna. I limiti sono dunque quelli del Rubicone a 
sud e del Lamone a nord. Ma si può allargare i confini per contagio: le 
tagliatelle alla bolognese non esistono ma solo quelle romagnole che le 
nostre donne hanno insegnato a fare. E allora Bologna è probabilmen-
te romagnola. […] Una volta che la commissione di studio stabilirà i 
veri confini della Romagna ci sarà un grande referendum per decidere 
se diventare liberi o restare schiavi dell’Emilia e dell’Italia. Tre milioni 
e mezzo di Romagnoli diranno sì all’indipendenza. […] Come capitale 
vogliamo Lugo, la città dove nacque Francesco Baracca […], un eroe 
come Renato Serra, il poeta romagnolo che è morto in trincea colpito 
in fronte mentre gli altri, semplicemente italiani, venivano colpiti alle 
terga. Mentre scappavano.

Alberto Rognoni morì ad 81 anni nella sua abitazione a Milano 
il 25 febbraio 1999, senza che si fossero ancora avverati i suoi due 
sogni utopistici: la creazione del “Libero Stato di Romagna” e la 
conquista dello scudetto da parte del Cesena.

Come da sue volontà riposa nel cimitero urbano di Cesena.
In sua memoria, la domenica successiva alla scomparsa, in occa-

sione della partita Cesena-Lucchese fu osservato un minuto di rac-
coglimento e i bianconeri scesero in campo con il lutto al braccio.

Nel terzo anniversario della morte (25 febbraio 2002) il Comune 
di Cesena gli ha intitolato il Centro Sportivo di Villa Silvia dove si 
allenano i bianconeri e giocano i ragazzi della squadra Primavera.

Allo stadio “Dino Manuzzi” si disputarono, inoltre, le prime 
due edizioni del “Memorial Alberto Rognoni” entrambe vinte 
dal Palermo il cui direttore sportivo era il cesenate Rino Foschi, 
il quale aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio grazie an-
che al Conte e di cui fu un collaboratore ai tempi del Capanno di 
Cesenatico. La prima edizione si giocò il 14 agosto 2003 con la 
formula del triangolare: Cesena-Brescia 1-0, Brescia-Palermo 0-0, 
Cesena-Palermo 1-3. La seconda edizione si svolse il 5 settembre 
2004 in gara unica: Cesena-Palermo 1-2.
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di Lucia Bazzocchi e la classe 5B del Liceo classico
“V. Monti” di Cesena, a.s. 2014/15*

«Quali furono le motivazioni che spinsero un giovane a lasciare 
la scuola fascista per seguire un percorso alternativo? Come nacque 
in lui il forte desiderio di libertà?»

Queste ed altre domande ci hanno spinto a partecipare ad un 
importante progetto in occasione del 70° anniversario della libera-
zione di Cesena. Per approfondire un’epoca storica che ha segnato 
le sorti del nostro Paese ci siamo immedesimati nella vita di un 
nostro coetaneo vissuto settanta anni fa, Ivo Solfrini, che come noi 
aveva frequentato il Liceo classico “V. Monti”. Percorrendo le tap-
pe che hanno maggiormente segnato la sua vita (le prime forme di 
ribellione, la repressione poliziesca, gli studi, la scelta partigiana), 
abbiamo studiato da vicino un periodo che sino a quel momento ci 
risultava lontano e difficile da comprendere.

Per fare ciò abbiamo cominciato a cercare la documentazione 
che ci permettesse di ricostruire il suo percorso esistenziale e ide-
ale: nell’archivio del “Monti” abbiamo ritrovato i documenti che 
testimoniano le sue vicende scolastiche, il suo impegno nello stu-
dio, le scelte che segnano la sua formazione culturale e umana; tra 
i documenti dell’archivio storico del PCI di Cesena abbiamo po-
tuto consultare il memoriale scritto nell’immediato dopoguerra in 
cui lo stesso Solfrini racconta le motivazioni delle sue scelte ideali; 
dal Casellario Giudiziario di Roma abbiamo ricevuto la sua scheda 
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come sovversivo, i verbali dei suoi interrogatori e le comunicazioni 
della Prefettura di Forlì; infine nell’archivio del’ANPI di Cesena 
abbiamo trovato la sua richiesta del riconoscimento dell’attività 
partigiana.

Abbiamo quindi avuto bisogno di inquadrare questi dati, per 
meglio comprenderli, all’interno delle vicende generali del periodo 
e abbiamo consultato testi di storia locale e nazionale.

Inoltre abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il signor Tino 
Montalti di Cesena, coetaneo di Solfrini e suo compagno all’inter-
no delle prime associazioni antifasciste. Durante questo momento 
di dialogo siamo venuti a conoscenza delle motivazioni che hanno 
spinto quei ragazzi ad abbandonare l’ideologia di stampo fascista: 
Montalti ci ha raccontato che cosa significava vivere sotto un regi-
me oppressivo e poliziesco e ci ha fatto capire l’importanza dei loro 
tentativi di rivolta, anche se iniziali e ingenui.

In questo percorso di ricerca due cose ci hanno particolarmente 
colpito: la determinazione di Solfrini, che lo porta a compiere an-
che in età giovanissima scelte difficili e rischiose per rispondere ad 
una esigenza di giustizia in lui evidentemente insopprimibile; il suo 
desiderio di sapere, unito ad una non comune intelligenza, che mo-
tiva la sua continua ricerca di una preparazione culturale in grado, 
secondo lui, di orientarlo nelle scelte esistenziali. La perseveranza 
di Solfrini nei suoi ideali e il coraggio di vivere controcorrente ri-
spetto al regime vigente, hanno fatto di lui un eroe silenzioso del 
suo tempo ed un esempio per noi giovani e studenti di oggi.

Il progetto, di cui il presente lavoro è frutto, è stato particolar-
mente coinvolgente, poiché esula dalle linee guida del programma 
di studi canonico: partendo dalla macrostoria, quindi dallo studio 
dei meccanismi del regime, arriva alla microstoria per capire cioè 
come esso veniva vissuto, conosciuto, e interpretato dal singolo. 
Abbiamo cercato di presentare una fotografia di una situazione 
complessa e articolata, analizzata da più punti di vista: un insieme 
di fili che annodandosi e intrecciandosi costituiscono una trama 
più ampia che arriva sino a noi.
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La scelta di Ivo

Ivo Solfrini nasce il 15 gennaio 1925 a Pievesestina di Cesena, 
all’interno di una famiglia di estrazione contadina e di sentimenti 
antifascisti. Si può immaginare che la sua futura avversità al regime 
fascista abbia avuto le sue radici nell’educazione ricevuta dai fami-
gliari e dalla comunità di braccianti e contadini che frequentava la 
casa. Nel giovane Ivo matura infatti la convinzione - citando le sue 
stesse parole - «che nessuna persona onesta e di buon senso potesse 
essere sinceramente fascista, e che la gente seguisse le direttive del 
partito solo per costrizione».

Finite le elementari si iscrive a Cesena alla scuola di avviamento 
professionale di tipo industriale, dove conosce invece alcuni coeta-
nei convintamente fascisti.

Ma qual era la situazione della scuola italiana in quegli anni? 
Scuola e fascismo hanno da sempre un rapporto complesso che si 
potrebbe riassumere con la domanda : «La scuola è stata fascista 
solo nella forma o anche nella sostanza?». Le ragioni della difficol-
tà di lettura di questo rapporto sono fondamentalmente due: 1) la 
tendenza della scuola a mantenersi conservatrice rispetto ai cambia-
menti la fa percepire come soggetta ad essere influenzata più da in-
dirizzi culturali che da scelte politiche; 2) l’idea del fascismo come 
pura violenza porta alla negazione dell’esistenza di una cultura fa-
scista. In questo modo però si sottovaluta l’importanza della scuola 
ai fini della costruzione del consenso. Il passaggio dal liberalismo al 
fascismo è segnato dalla riforma Gentile: con essa l’insegnante di-
venta un funzionario statale, punto terminale di un apparato ammi-
nistrativo accentrato. Già dopo il 1924 le vecchie organizzazioni di 
insegnanti sono sostituite da quelle fasciste e si è costretti a posse-
dere la tessera del PNF per poter accedere ai concorsi. A livello di 
istruzione delle scuole medie viene messo in atto un progetto elitario 
che blocchi la mobilità sociale attraverso una selezione delle scuole 
esistenti: così ogni tipo di istruzione -classica, tecnica e magistrale- 
inizia a costituire un processo di studio indipendente dagli altri. Il 
ruolo delle materie umanistiche viene rafforzato ovunque, ma solo il 
liceo classico è in grado di aprire tutte le porte dell’università con lo 
scopo esplicito di formare l’élite dirigente; il recupero dell’antico e 
del classico, tuttavia, è anche un aspetto che interessa alla retorica di 
regime. A tutto questo si lega la questione dello spazio concesso alla 
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Chiesa da parte della politica di Mussolini, misurabile nella crescita 
delle scuole cattoliche e nella penetrazione del cattolicesimo nella 
scuola pubblica: la morale e i modelli culturali e sociali della Chiesa 
erano condivisi anche per il loro valore educativo, ed essa viene ul-
teriormente agevolata mediante l’esame di Stato che sanciva la parità 
tra scuola pubblica e privata. Negli anni la base culturale della scuola 
fascista rimane quella voluta da Gentile, anche se vengono apportate 
delle modifiche: si riduce la lettura dei classici che per antonomasia 
“rendono liberi” a favore di un approccio manualistico, vengono 
introdotti autori graditi alla Chiesa a sfavore di quelli “pericolosi” 
e viene inoltre applicata una forte censura sui libri di testo, in parti-
colare sui manuali di storia che dovevano legittimare sin dai tempi 
dell’Impero Romano il governo in vigore. Tutte le discipline, non 
solo quelle introdotte recentemente come “cultura fascista”, devono 
contribuire a creare un nesso tra passato e presente, tra la Roma di 
Cesare e quella di Mussolini.

All’interno di questo panorama scolastico Ivo Solfrini, per 
combattere le ingiustizie, i favoritismi e le prepotenze applicate 
dal Partito fascista, si propone all’inizio del 1940 di organizzare un 
gruppo studentesco antifascista, con l’obiettivo di fare propaganda 
contro il regime esistente. La scarsa preparazione politica sua e dei 
compagni non permette al giovane, che all’epoca aveva solo quin-
dici anni, di dare da subito un preciso indirizzo politico al piccolo 
movimento: infatti l’ideologia totalitaria del PNF impediva lo svi-
luppo di altre coscienze politiche. Pertanto il gruppo, formato da 
dieci-dodici membri, era animato solo da un vago antifascismo: la 
sua aspirazione era quella di restaurare quella libertà antecedente 
al regime che essi conoscevano solo per sentito dire. Per questo si 
dichiarano monarchici e prendono il nome di “Figli del popolo”.

Nel marzo del 1940 i membri dell’ingenua organizzazione di 
Solfrini si riuniscono a casa di quest’ultimo. All’incontro partecipa, 
come ospite, un militante comunista: questi, dopo aver tenuto un 
lungo intervento intorno all’ideologia marxista-leninista e ai suoi 
scopi, suscita nei presenti una completa adesione al comunismo, 
nei confronti del quale erano stati fino ad allora riluttanti, anche a 
causa delle loro forti convinzioni religiose.

Solfrini e i suoi compagni cominciano così a fare quella propa-
ganda politica che era possibile all’interno della scuola. Quando 
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l’Italia fascista entra in guerra a fianco del Terzo Reich il 10 giu-
gno 1940, anche in Romagna l’opinione pubblica era divisa: se da 
una parte permaneva uno stato d’animo non favorevole alla guerra, 
dall’altra vi era una massa galvanizzata dalla propaganda guerra-
fondaia sostenuta anche da un’élite militare conscia dell’imprepa-
razione italiana ma fiduciosa in un rapido trionfo della Blitzkrieg 
tedesca. I componenti del gruppo studentesco si rifiutano di parte-
cipare alle manifestazioni pubbliche del regime a favore dell’entrata 
in guerra, e a causa di ciò Ivo è anche percosso da studenti fascisti 
di altre scuole, pur senza riportare gravi ferite.

Nell’ottobre 1940 si trasferisce all’ITI di Forlì e continua il suo 
impegno, ma qui i gruppi antifascisti non raggiungono mai la con-
sistenza del movimento cesenate. I membri dell’associazione non 
avevano contatti con il Partito Comunista (tra l’altro Ivo non era 
a conoscenza dell’esistenza di un Partito clandestino organizzato), 
ma continuavano la loro formazione teorica. Nell’estate del 1941 
Solfrini legge il Manifesto del partito comunista di Marx. Egli, per 
sua stessa ammissione, era più un libero pensatore che un marxista 
coerente; in quello stesso periodo abbandona la fede cattolica, che 
aveva probabilmente ispirato le sue primissime riflessioni sulla giu-
stizia e la solidarietà fra gli esseri umani.

Nel settembre del 1941, mentre la formazione da lui costitui-
ta a Forlì si andava progressivamente sciogliendo dato che i suoi 
componenti avevano lasciato la scuola, Ivo Solfrini, che frequenta 
il secondo anno all’istituto industriale, si unisce ad un gruppo di 
giovani comunisti cesenati che pubblicava un giornale clandestino. 
Tale associazione, fondata nel luglio del 1941, si chiama Giovane 
Internazionale PCGI (Partito Comunista Giovanile Italiano): il 
suo obiettivo è «la liberazione della società dal dominio borghese e 
l’organizzazione di un nuovo ordinamento sociale basato su parità 
di diritti e doveri». I suoi membri sono tutti giovanissimi (han-
no dai quindici ai vent’anni), in gran parte studenti dell’Istituto 
Tecnico per ragionieri “Renato Serra”: sono molto attivi, in parti-
colare nel campo della formazione. In occasione delle loro riunio-
ni clandestine discutono a lungo di politica internazionale, di testi 
teorici, dell’andamento della guerra: redigono un giornale mano-
scritto a circolazione interna i cui contenuti erano discussi collet-
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tivamente e copiati su fogli protocollo dal membro Tino Montalti. 
In occasione dell’anniversario della Rivoluzione russa diffondono 
clandestinamente volantini che inneggiano all’URSS e che critica-
no il fascismo e la guerra. Ciò provoca delle indagini che portano 
rapidamente alla individuazione del gruppo e all’arresto dei suoi 
membri l’8 novembre 1941; pur non avendo preso parte alla distri-
buzione dei volantini anche Solfrini finisce in carcere, prima alla 
Rocca di Cesena e poi a Forlì, dove viene interrogato come gli altri 
per sapere se vi erano ispiratori adulti del gruppo. Avendo solo se-
dici anni, è rilasciato il 31 dicembre 1941 insieme ai suoi compagni 
minorenni e quindi non penalmente perseguibili, tuttavia è bandito 
da tutte le scuole del Regno e dalle organizzazioni fasciste. Tale 
decisione viene in seguito attenuata e, benché i ragazzi rimangano 
sotto stretto controllo di polizia, viene concesso loro nel maggio 
del 1942 di essere riammessi a scuola.

Solfrini decide di passare dall’ITI agli studi classici, forse con la 
convinzione che, per servire adeguatamente la sua causa, fosse ne-
cessaria una superiore educazione umanistica. Dopo aver ottenuto 
l’idoneità nel giugno di quello stesso anno presso il Liceo classi-
co “Morgagni” di Forlì, decide di iscriversi al Liceo “V. Monti”di 
Cesena. Ammesso alla prima liceo nel settembre 1942, non può 
esercitare alcuna azione politica, in quanto sorvegliato dall’appa-
rato poliziesco del regime; cura tuttavia la preparazione teorica in 
campo comunista e non solo. Nell’anno scolastico 1942-’43 fre-
quenta la scuola con profitto, tanto da godere dell’esonero totale 
dalle tasse scolastiche per motivi di merito e da progettare di saltare 
la seconda liceo. In effetti Ivo il 17 maggio ’43 presenta domanda 
per sostenere l’esame di idoneità alla terza liceo e lo supera, visto 
che l’anno scolastico successivo è iscritto alla 3°A. È dunque uno 
studente di notevoli capacità che può aspirare ad una carriera in-
tellettuale di grande prestigio: invece il 16 dicembre ’43 abbandona 
la scuola.

Cosa era successo nel frattempo?
Il 25 luglio 1943 era caduto il fascismo. I politici appartenenti ai 

partiti di opposizione si adoperano per ricostruire il tessuto politico 
italiano. Verso la metà di agosto viene costituito un governo provvi-
sorio formato da tutti i movimenti antifascisti.
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L’8 settembre viene firmato l’armistizio che pone fine al perio-
do di grande incertezza. I partiti per far fronte a questa situazione 
si associano in un Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Le 
strade prese in considerazione sono due: i repubblicani propongono 
di affidare le operazioni di resistenza armata all’esercito, mentre i 
comunisti delineano la possibilità di una guerriglia portata avanti dai 
gruppi partigiani. È la seconda opinione a prevalere: l’11 settembre 
il 27º Reggimento fanteria, di stanza a Cesena, si sfalda; le caserme 
vengono saccheggiate e le armi passano in mano ai primi gruppi di 
resistenza partigiana.

Il 13 settembre i tedeschi arrivano a Cesena limitandosi a con-
trollare le condizioni della vita cittadina. Inizia quindi a formarsi il 
primo nucleo di quella che sarà in futuro l’8a Brigata “Garibaldi”.

I partigiani concentrano le loro forze e i loro mezzi sull’Appen-
nino. Originariamente sono organizzati in due sedi: una a Santa 
Sofia e l’altra a Pieve di Rivoschio a cui si aggiungono due basi logi-
stiche a Forlì e a Cesena. In pianura vengono istituiti anche diversi 
GAP (Gruppi di Azione Patriottica) che si occupano di azioni di 
disturbo nelle città e che confluiranno in seguito nella 29a Brigata 
sotto la guida di dirigenti comunisti.

Solfrini subito dopo il 25 luglio 1943 aveva fatto parte del 
Comitato di Zona clandestino del PCd’I, e alla fine di quello stesso 
anno decide di entrare in clandestinità: di lì a poco partecipa uf-
ficialmente alla Resistenza (1 marzo 1944) e diventa commissario 
politico di un distaccamento GAP della 29a Brigata “Garibaldi”.

Ma cos’erano i GAP e come operarono nella zona di Cesena? I 
GAP furono costituiti nel settembre del 1943 per iniziativa del co-
mando generale delle brigate “Garibaldi” ed erano gruppi di assalto 
composti da giovani col compito di compiere attacchi diretti contro 
ufficiali tedeschi e gerarchi fascisti, sedi di Comandi, depositi, colon-
ne di militari in movimento, stazioni ferroviarie, centrali elettriche. 
Inizialmente i comunisti furono i soli a portare avanti la guerriglia, 
perché gli altri partiti antifascisti erano esitanti a fare ricorso al ter-
rorismo: in seguito però vennero seguiti dal Partito d’Azione. Non 
fu facile all’inizio trovare volontari per far parte di questi gruppi di 
azione, poiché si trattava di un tipo di lotta molto diverso da quello 
delle formazioni partigiane di montagna. I GAP di città operavano 
in condizioni assai difficili e rischiose: non avevano una divisa di-
stintiva, non potevano andare in giro con armi (se non una pistola o 
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una bomba), e vivevano in appartamenti o case di persone che non 
conoscevano. Prima di compiere un’azione restavano dentro le loro 
abitazioni, per evitare di essere individuati o per paura che qualcu-
no facesse la spia; aspettavano quindi istruzioni dai compagni per 
eventuali attacchi. La preoccupazione maggiore di un gappista oltre 
a quella di morire era di farsi sfuggire qualcosa durante la tortura. 
Erano quindi pochi quelli che accettavano di fare il gappista in città, 
sia per i suddetti motivi, sia anche per una questione morale: non 
era semplice per persone comuni non abituate a questo tipo di lotta 
decidere di colpire alle spalle un nemico in un agguato individuale. 
Il piano d’azione, prima di essere messo in atto, era discusso nei 
dettagli per motivare i membri del GAP, affinché fossero più auda-
ci di coloro a cui andavano contro. I Gruppi di Azione Patriottica 
reclutavano molto selettivamente: per esempio, nei GAP del Partito 
Comunista venivano reclutati solo comunisti, così come nei GAP 
di Giustizia e Libertà solo aderenti del Partito d’Azione. Malgrado 
molte precauzioni, i morti spesso superavano il 50% degli effettivi: 
anche nelle più grandi città il numero di membri era piuttosto scar-
so. Ogni squadra GAP contava di quattro uomini, con ruoli diversi: 
caposquadra, vice caposquadra, due gappisti. Tre squadre costitui-
vano un distaccamento, capeggiato da un comandante e da un com-
missario politico. Gli unici ad essere in contatto fra di loro erano 
i membri della stessa squadra e solo i capisquadra erano collegati 
al comandante e al commissario di distaccamento. Alle azioni più 
importanti dovevano partecipare anche il comandante e il commis-
sario. Il comandante poteva annullare l’attacco se i gappisti non si 
sentivano pronti. La tattica dei GAP si basava sull’evitare scontri 
caotici e disorganizzati: ognuno aveva il proprio compito e tutto 
doveva essere calcolato secondo tempistiche cronometrate. Ognuno 
doveva conoscere solo quello che doveva fare. Predisporre il piano 
d’azione era compito del comandante; la funzione del commissario 
era motivare i gappisti e controllare la vita privata dei nemici.

In Emilia Romagna i GAP cambiarono funzioni politiche e mili-
tari, ovvero svilupparono una strategia che aveva come obiettivo lo 
sviluppo di una lotta armata, popolare e unitaria. Dall’estate del ’44 
iniziò a crescere la mobilitazione sociale, ed è alto il numero di fami-
glie contadine impegnate nella guerra di liberazione e spesso punite 
da spedizioni nazi-fasciste. Le partigiane emiliano-romagnole cadu-
te (oltre un terzo delle donne italiane morte nella lotta) provenivano 
in buona parte da famiglie contadine.
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Nonostante che anche l’attività dei GAP fosse terroristica, tutta-
via, a differenza di quella nazi-fascista, a parte rari casi (né voluti né 
previsti), ha sempre cercato di evitare di colpire la popolazione civile 
durante le azioni.

Cesena fu uno dei centri più combattivi dell’antifascismo e della 
Resistenza in Romagna. Durante la guerra di liberazione, nel terri-
torio di Cesena la Resistenza si sviluppò nelle valli, sui monti e an-
che all’interno della città, dove furono attivi gruppi gappisti. Operai 
dell’Arrigoni e di altri stabilimenti cesenati scioperarono diverse 
volte in segno di solidarietà verso lavoratori condannati per attività 
antifascista.

Le azioni gappiste a Cesena contro fascisti e tedeschi sono tante e 
spesso cruente, anche se a volte ci si limita ad attentati contro le treb-
biatrici, i tralicci dell’alta tensione o la linea ferroviaria; vi saranno 
anche azioni clamorose che contribuiscono ad alimentare il sostegno 
alla Resistenza.

Il gappismo è la guerra partigiana messa in scena davanti a un 
pubblico di massa: i successi di questa strategia sono innegabili, sia 
come danni materiali che come insicurezza e perdita di prestigio 
provocata negli avversari: ma anche i costi sono molto alti, sia in ter-
mini di rappresaglie sui civili che di caduti tra i gappisti. Se è giusto 
giudicare ogni azione di lotta in base alla valutazione dei mezzi e dei 
fini, dei costi e dei benefici, è però evidente che, nel contesto della 
guerra civile in corso in Italia dopo il ’43, non far nulla che potesse 
coinvolgere degli innocenti avrebbe coinciso con la rinuncia a resi-
stere, con la rassegnazione all’obbedienza a Hitler e Mussolini, e con 
la resa a una iniziativa esclusivamente alleata.

In questi mesi prima della liberazione di Cesena Ivo Solfrini 
prende parte ad alcune azioni scontrandosi anche direttamente 
con i tedeschi: per questo alla fine della guerra gli verrà ricono-
sciuta la qualifica di partigiano combattente col grado di sergente 
maggiore. Dopo la liberazione di Cesena fino al marzo ’45 è mem-
bro del CLN di Cesena come rappresentante del Fronte della gio-
ventù; in quello stesso marzo chiede alla dirigenza del Liceo “V. 
Monti” di poter riprendere gli studi interrotti e si diploma a pieni 
voti qualche mese dopo. Nell’ottobre dello stesso anno si iscrive 
alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Bologna, laureandosi 
nel febbraio del 1950.

Dopo aver partecipato alla riorganizzazione del Partito 
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Comunista a livello provinciale, Solfrini si trasferisce stabilmente a 
Roma nel 1958, dove lavora come insegnante di filosofia e collabo-
ra alla rivista «Rinascita».

Cura per gli Editori Riuniti la traduzione delle seguenti opere 
di Lenin:

- Lenin, Vladimir Ilic, Opere complete, Febbraio 1898 - febbra-
io 1901, vol. IV, Roma, Editori Riuniti, 1957 (poi ristampato nel 
1969) (Novara, Tipografia La Stella Alpina), 515 pp., traduzione 
con Amato Herzel;

- Lenin, Vladimir Ilic Opere complete, Luglio 1907-marzo 1908, 
vol. XIII, Roma, Editori Riuniti, 1965;

- Lenin, Vladimir Ilic, Opere complete, Dicembre 1910-aprile 
1912, vol. XVII, Roma, Editori Riuniti, 1966;

- Lenin, Vladimir Ilic, La questione agraria e i critici di Marx, 
Roma, Editori Riuniti, 1976, 198 pp.

Ivo Solfrini muore a Terracina (LT) il 10 luglio 2010.
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Ilario Tabarri

di Maurizio Balestra

Ilario Tabarri nasce a Tipano, frazione di Cesena, il 3 aprile 1917; 
ha due fratelli, uno più piccolo, Bruno e una sorella maggiore Libe-
ra, nata nel 1912. Il padre, Egisto, è operaio metallurgico, la madre, 
Argentina Ceredi, fa la sarta. Egisto emigra in cerca di lavoro fuori 
dall’Italia (Svizzera, Germania, Francia) e alla morte della moglie, 
nel 1922, trasferisce tutta la famiglia in Francia. È anarchico, ma 
nel 1925 si iscrive al Partito Comunista francese di cui diviene un 
attivo militante. Nel 1924 un suo vecchio zio, Aristide Medri, un 
piccolissimo coltivatore diretto, senza figli, gli chiede l’affidamen-
to di Ilario, che così, a sette anni, fa ritorno a Cesena. Di lì a poco 
Egisto si sposa nuovamente ed ha altri tre figli: Madeleine, un suo 
fratello gemello e un altro più piccolo. Nel frattempo, il piccolo 
Bruno muore, probabilmente di difterite.

Ilario, a Cesena, vive con lo zio Aristide, va a scuola e lo aiuta 
nel lavoro dei campi. Lo zio era stato un vecchio militante repub-
blicano, ma con l’inizio della prima guerra mondiale aveva abban-
donato la politica, di cui, racconta Ilario, oltre che a qualche vago 
ricordo non conservava altro che alcuni libri di Mazzini e di Gior-
dano Bruno ed un viscerale anticlericalismo. Lo zio non si iscrisse 
mai al fascio e tantomeno cercò di imporgli un’educazione di stam-
po fascista.

Ilario ha nove anni quando il rumore destato dagli attentati a 
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Mussolini nel 19261, unito al ricordo delle idee professate dal pa-
dre, lo spinge a dubitare dell’effettiva legittimità del fascismo e a 
rendersi conto che, oltre al fascismo, esistono anche altre tendenze 
politiche. A breve, i suoi dubbi trovano conferma quando, in rela-
zione alle elezioni del 1929, gli giunge notizia dei pestaggi destinati 
agli oppositori del regime.

L’anno successivo, in terza media, rischia l’espulsione prote-
stando contro l’insegnamento della religione cattolica a scuola2, 
mettendosi in contrasto con l’insegnante di religione:

La mia avversione non aveva un carattere anticlericale bensì era 
fondata sulla ritenuta assurdità dei dogmi che ritenevo in contrasto 
con la spiegazione scientifica del mondo e della vita.3

La convinzione che esistessero altri modi di rapportarsi con il 
mondo, che divergessero da quelli autorizzati dal pensiero unico 
fascista, si fa in lui sempre più forte. Incomincia a conoscere anche 
alcuni antifascisti, con cui prova ad intavolare qualche discussio-
ne. Ma con poco profitto, dato che per lo più ci si ingolfa in ar-
gomenti riguardanti la chiesa o la religione, dove gli interlocutori 
vengono spesso ad assumere posizioni che rasentano l’assurdo. In 
ogni modo, tutto serve per raggiungere l’autonomia di un proprio 
pensiero critico e per quanto inadeguati siano gli interlocutori, da 
ognuno, a spizzichi e a bocconi, riesce sempre ad ottenere qualche 
notizia utile: che all’estero esistono altri governi, che sono profon-

1 Mussolini in tutta la sua carriera politica subì cinque attentati: il primo, il 4 novembre1925, 
organizzato dal deputato social-unitario Tito Zaniboni e dal generale Luigi Capello; il secondo 
il 7 aprile 1926, quando Violet Gibson, una irlandese risultata essere una squilibrata, esplose un 
colpo di pistola in direzione di Mussolini; il terzo l’11 settembre1926, quando l’anarchico Gino 
Lucetti lanciò una bomba contro l’auto su cui viaggiava Mussolini; il quarto il 31 ottobre 1926, 
durante la commemorazione della marcia su Roma a Bologna, quando il quindicenne Anteo 
Zamboni sparò un colpo di pistola contro Mussolini ma senza colpirlo; l’ultimo il 4 giugno 
1932, quando l’anarchico Angelo Pellegrino Sbardellotto fu casualmente fermato da un agente 
di polizia mentre girovagava per Piazza Venezia, e fu trovato in possesso di una pistola e di un 
ordigno esplosivo.

2 L’11 febbraio del 1929, veniva sottoscritto a Roma il Concordato tra la Santa Sede e lo 
Stato italiano dove, nell’art. 36, considerando quale fondamento e coronamento dell’istruzione 
pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cat-
tolica, si consentiva di estendere l’insegnamento religioso oltre che alle scuole elementari anche 
alle scuole medie. Nella legge del 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell’art. 36 del Concordato, 
si stabiliva che «l’incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica».

3 I. Tabarri, Nota autobiografica, inedito, proprietà di Bruna Tabarri.
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damente diversi da quello fascista, che c’erano o almeno c’erano 
stati anche in Italia altri partiti, diversi da quello fascista, ecc. 

Dopo le medie, Ilario prova ad iscriversi all’Istituto tecnico in-
dustriale di Cesena, ma nelle ore libere dalla scuola, a causa delle 
difficoltà economiche dello zio, deve lavorare come meccanico. Per 
questo, nonostante i buoni risultati, nel 1934, dopo due anni di fre-
quenza, è costretto ad abbandonare gli studi.

Questi anni, che gli danno la possibilità di frequentare altri ra-
gazzi della stessa età, sono decisivi per la sua maturazione politica.

La notizia dei ripetuti arresti di antifascisti, soprattutto comu-
nisti, avvenuti nel cesenate fra il 1930 e il 19344 lo colpisce partico-
larmente. Ilario non ha contatti con il Partito Comunista, né può 
dichiararsi tale, ma il ricordo del padre e delle idee in cui crede, 
insieme alla certezza che, in Italia, per l’adesione a quelle idee si 
possa essere arrestati, lo rendono sempre più fermo nella propria 
scelta antifascista. Ilario non è comunista, anzi, il suo pensiero in 
proposito è ancora piuttosto confuso. È convinto che la terra, at-
traverso il lavoro, possa fornire materie prime e alimenti sufficienti 
per tutti. La miseria, quindi anche la sua, deve dunque essere cau-
sata da qualcos’altro, qualcosa di slegato dalla natura, qualcosa di 
artificiale, dipendente da una stortura della società. Solo un sistema 
sociale corrotto può causare e tollerare al suo interno la povertà 
e vede un possibile rimedio in una monarchia paternalistica, ca-
pace di governare saggiamente l’economia, al fine di migliorare le 
condizioni dei poveri, distribuendo i margini superflui di ricchezza 
posseduta dai ricchi.

Sul fascismo però non ha dubbi - 

4 Nel maggio del 1930 Agostino Casadei, Giovanni Montalti, Renato Ricci e Sigfrido Sozzi, 
vengono arrestati per aver diffuso, nella notte fra il 29 e il 30 aprile, volantini che invitavano la 
popolazione a festeggiare il Primo maggio, con scioperi ed esposizioni di bandiere rosse. Nell’ot-
tobre del 1932, insieme all’intero Comitato federale del Partito Comunista, vengono arrestati 
Franco Agosto e Adriano Benini. Nell’ottobre del 1933, per militanza nel Partito Comunista e 
diffusione di stampa eversiva, vengono arrestati Carlo Albertarelli, Ivo Baldoni, Dino Bonavita, 
Angelo Calandrini, Luigi Ceredi, Giordano Comandini, Giordano Dall’Ara, Libero Dall’Ara, 
Matteo Fusconi, Pio Gentili, Dino Mariani, Salvatore Mariani, Secondo Mariani, Luigi Righi, 
Derno Varo, Walter Zavatti. Nel luglio del 1934, in seguito ad una spiata in cui venivano accusati 
della diffusione di volantini inneggianti al comunismo, venivano arrestati Giovanni Amaducci, 
Bernardo Belli, Gino Bisacchi, Edgardo Buda, Pietro Caporali, Giuseppe Ceccaroni, Sante Fio-
ravanti, Libero Fucchi, Luigi Lugaresi, Antonio Merloni, Archimede Morellini, Adamo Papini, 
Alberto Rossi, Sebastiano Rossi, Aurelio Urbini.
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un regime come quello fascista, che impone con la forza e la censura 
che non si conoscano altre idee e partiti, vuol dire che teme l’opinione 
pubblica e non può essere ritenuto un regime accettabile5

- e seguendo il precedente ragionamento, chi, in quel momento, 
se non il regime fascista, era responsabile di mantenere “artificial-
mente” le differenze fra i poveri ed i ricchi?

Chiaramente non manifestava queste idee apertamente e nessu-
no avrebbe sospettato quello che in lui stava maturando.

A 18 anni, nel 1935, il possesso del certificato di «ottima con-
dotta morale», gli consente di essere accettato alla scuola per ra-
diotelegrafisti e semaforisti, a cui si iscrive per ottenere il brevetto 
internazionale di radiotelegrafista di 2a classe6.

In quell’anno di studi comincia però a maturare il proposito di 
fuggire clandestinamente in Francia. Una sua precedente richiesta 
di espatrio, fatta in quello stesso anno, è stata respinta e lui non ri-
esce ad accettare che gli si voglia impedire, senza motivo, di ricon-
giungersi ai propri famigliari. Erano undici anni che non li vedeva!

Le notizie, che gli arrivano dai pochi giornali francesi che riesce 
a reperire, lo riempiono di entusiasmo: scontri, rivolte, manifesta-
zioni. In Francia la sinistra sembra essere vincente. Comunisti, so-
cialisti e radicali si sono uniti in un unico Fronte popolare. Si spera 
che a breve possa accadere qualcosa di nuovo e Ilario vorrebbe es-
sere lì presente, magari non solo da semplice spettatore, mentre in 
Italia, invece, l’aria si fa sempre più irrespirabile e il fascismo, ora 
impegnato nella guerra d’Etiopia, è da lui sempre più avversato.

Nel luglio del ’36, superato l’esame7, si vede costretto, come pre-
visto, a rispondere anticipatamente alla chiamata di leva. Questo lo 
convince definitivamente ad andarsene e comunica la decisione a 
suo padre, che lo mette in contatto con un “compagno”, origina-
rio della zona del Piccolo San Bernardo, per aiutarlo a passare il 
confine. Il 15 agosto i due entrano clandestinamente in Francia e si 

5 Tabarri, Nota autobiografica cit.

6 Il corso si teneva a La Spezia, presso la scuola per radiotelegrafisti e semaforisti della for-
tezza del Varignano, gestita dalla marina militare, durava un anno e l’ottenimento del brevetto 
prevedeva d’ufficio la chiamata alle armi nella leva di mare.

7 A Roma, presso il ministero delle Poste e telegrafi. Il certificato di brevetto è datato 26 
luglio 1936.
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dirigono a Bezons, dove vive il padre di Ilario.
La seconda domenica della sua permanenza a Bezons partecipa 

alla festa dell’Humanité8 di Garche, che definisce grandiosa. Il pa-
dre lo introduce nell’ambiente dei “compagni” di Bezons e dintor-
ni. Conosce Fortunato Belloni9, comunista, in clandestinità perché 
privato della carta di lavoro e rifugiato a Bezons, dove è protetto 
dai compagni comunisti. Frequenta Antonio Zorzetto10, segretario 
della Federazione ovest di Parigi del Partito Comunista, che di lì a 
poco sarà inviato a Béziers, più vicino alla frontiera con la Spagna, a 
dirigere un centro di smistamento per volontari. In questo ambien-
te, per Ilario, la scelta comunista è quasi obbligata.

La guerra civile in Spagna è appena iniziata11 e se ne discute ani-
matamente, mentre i primi volontari si preparano a partire.

Ilario, clandestino e senza passaporto, è individuato dalla po-
lizia e gli viene concesso un mese di tempo per tornare in Italia. 
Decide allora di unirsi ai volontari che partono per la Spagna e alla 
fine di settembre del 1936 è ad Albacete, dove, attraversati i Pirenei, 
vengono convogliati i volontari stranieri.

Albacete è una cittadina lontana dal fronte, che proprio per 
questo, e per essere direttamente collegata per ferrovia con Ma-
drid e con Barcellona, è stata scelta come centro di reclutamen-
to dei volontari. Lì, in una babele di lingue diverse, la confusione 
è enorme. Le tre caserme esistenti, attrezzate per ricevere poche 
centinaia di soldati, alla fine di ottobre del ’36 sono affollate da 
circa 4000 volontari. Manca tutto: i materassi, le coperte, i piatti, le 
posate, spesso anche l’acqua corrente ed i servizi igienici. Ci sono 
problemi anche per il vitto. In genere si riescono a sfamare solo i 
due terzi dei presenti, gli altri si devono arrangiare con dei buoni 

8 «L’Humanité» è un giornale francese, fondato nel 1904 dal dirigente socialista Jean Jaurès. 
È stato l’organo ufficiale del Partito Comunista Francese (PCF) dal 1920 al 1994, anno in cui si 
apre ad altre componenti della sinistra, pur restando vicino alle posizioni del PCF.

9 Allora trentanovenne, originario di Reggio Emilia, morirà in Spagna, a Huesca, durante 
un combattimento.

10 Allora trentasettenne, originario di Sacile (PN). Passerà in Spagna come volontario e sarà 
commissario politico della 2a Brigata internazionale.

11 Dopo essere stato accuratamente preparato, il colpo di stato nazionalista ha inizio il 17 
luglio 1936 con l’insurrezione dei militari di stanza nel Marocco spagnolo, agli ordini del gene-
rale Francisco Franco.

Fig. 1

https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_JaurËs
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_(politica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marocco_spagnolo
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pasto, da utilizzare nei ristoranti della città. Lo stesso vale per l’ab-
bigliamento. I capi distribuiti, sono i più disparati. Provengono da 
una dozzina di eserciti stranieri, mescolati con altri di provenienza 
spagnola. Per non parlare delle taglie. Là dove non si riesce a dare 
una divisa, si risolve con la distribuzione di tute da operaio (mono), 
da indossare sopra i propri vestiti, magari di colore diverso in base 
al battaglione di appartenenza. 

In questo bailamme gli organizzatori si prodigano per creare 
almeno una parvenza di ordine, dividendo per nazione i volontari 
in plotoni e compagnie e abbozzando una minima preparazione 
militare. 

Ad Albacete, Ilario ritrova Belloni e per lui incomincia la vera 
formazione di militante comunista. Al partito si iscriverà lì in Spa-
gna, alla fine del ’36 o ai primi del ’37.

Incominciai a leggere, a studiare, a prendere contatto con l’attività 
pratica del militante. Dovetti superare soprattutto una mia posizio-
ne di rigida disciplina più astratta che legata alla realtà della lotta, alla 
quale avrei voluti assoggettati tutti i compagni per dare di più alla lotta 
di quanto non vedevo essere dato da molti che dubitavo fossero vera-
mente degni di militare nel partito della classe operaia. Questa posizio-
ne derivava dal mio carattere, dalla mia formazione e dal mio desiderio 
di bruciare le tappe. Comunque compresi presto la portata dell’inse-
gnamento che bisogna sapere costruire con il materiale esistente e non 
con quello che il nostro desiderio vorrebbe che fosse.12

Stalin, timoroso di inimicarsi la Francia, ci ragionò almeno tre 
mesi prima di convincersi ad inviare in aiuto alla Spagna materiale 
bellico e volontari, e solo verso la fine di settembre l’organizza-
zione internazionale dei partiti comunisti (Comintern) autorizzò 
la formazione di “brigate internazionali”, costituite da gruppi di 
volontari stranieri, per difendere la Repubblica spagnola, purché 
queste rimanessero sotto lo stretto controllo del Partito Comuni-
sta. Il 22 ottobre 1936 il primo ministro spagnolo Francisco Largo 
Caballero, ne approvò la formazione13. Le brigate (ne erano pre-

12 Tabarri, Nota autobiografica cit.

13 Randolfo Pacciardi, già ai primi di settembre, aveva proposto a Largo Caballero di creare 
unità forestiere autonome al servizio della Repubblica, ricevendone un netto rifiuto. Quando il 
medesimo progetto gli fu presentato dalla delegazione diretta dal comunista Luigi Longo, pur non 
mostrando eccessivo entusiasmo, Largo Caballero cambiò parere, facendo infuriare Pacciardi. In 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_comunista
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viste quindici, dieci “miste” e cinque “internazionali”) sarebbero 
dovute entrare in combattimento nel mese di novembre, ma a quel-
la data, anche per il tempo impiegato per bilanciare le posizioni di 
comando tra comunisti, socialisti e repubblicani, le brigate in grado 
di prendere parte alle operazioni sono solamente due: l’XI e la XII, 
avviate d’urgenza alla difesa di Madrid, sotto assedio dai primi di 
novembre14.

Ad Albacete il continuo afflusso di volontari ne ha reso impos-
sibile l’alloggiamento e verso la fine di ottobre si decide di dividerli, 
su base linguistica, in quattro battaglioni, che sono acquartierati in 
villaggi vicini, dove sono armati ed addestrati al combattimento: 
gli slavi a Tarazona de la Mancha, i francesi a La Roda, i tedeschi a 
Mahora e gli italiani a Madrigueras, distante una ventina di chilo-
metri da Albacete.

Il Garibaldi, il battaglione degli italiani, si trasferisce il 4 novem-
bre. Il giorno prima Randolfo Pacciardi ne ha assunto il comando. 
L’addestramento, data la differenza di età dei volontari (dai diciot-
to ai sessant’anni) e la scarsità di munizioni di cui si può disporre, è 
intenso ma molto approssimativo. È approssimativo anche l’arma-
mento: vecchi fucili modello 91, pesanti e pieni di difetti, e un nu-
mero insufficiente di mitragliatrici, anch’esse di vecchio modello. 
Il battaglione avrebbe dovuto far parte dell’XI Brigata internazio-
nale, che inizialmente si pensava di quattro battaglioni, ma al mo-
mento della partenza, il suo comandante, Manfred Stern (Kléber), 
stima che al Garibaldi servano, come minimo, ancora dodici giorni 
per completare la sua preparazione e decide di rinunciarvi.

Così, mentre l’XI Brigata parte per Madrid (dove arriverà in 
novembre, accolta con grande entusiasmo della popolazione), gli 
italiani restano in addestramento a Madrigueras.

L’XI è impiegata immediatamente. La stessa sera del suo arrivo 
in città è inviata a Casa de Campo, una zona a Nord-Ovest della 
città, dove i nazionalisti cercano di sfondare. La battaglia dura tutta 

realtà, la delegazione del Comintern comunicò le proprie intenzioni solo dopo l’arrivo dei pri-
mi volontari stranieri e Largo Caballero, messo di fronte al fatto compiuto, non avrebbe potuto 
decidere diversamente (cfr. Niccolò Capponi, I legionari rossi: le Brigate Internazionali nella 
Guerra civile spagnola. 1936-1937, Roma, Città nuova, 2000, p. 64).

14 Madrid fu sottoposta ad un attacco concentrico, che durò dal novembre 1936 al gennaio 1937.
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la notte e parte della mattina seguente e finisce con la vittoria degli 
internazionali. I nazionalisti sono costretti alla ritirata e devono 
abbandonare la speranza di raggiungere Madrid attraverso la Casa 
de Campo, ma, nell’azione, la Brigata perde un terzo dei suoi uo-
mini.

Nel frattempo, le truppe nazionaliste continuano ad attaccare in 
altre località. La situazione dei difensori della città si fa sempre più 
difficile e lo Stato Maggiore repubblicano è costretto a richiedere 
l’invio al fronte di tutti i soldati disponibili.

Così, in fretta e furia, grazie ad un enorme sforzo organizzativo, 
attorno al Garibaldi15, che è quasi pronto, si cerca di dar vita anche 
alla XII Brigata. Con gli uomini rimasti dopo la partenza dell’XI, 
si riescono a creare due nuovi battaglioni: il Thälmann (tedesco) e 
l’André Marty (franco-belga), ma la loro preparazione è assoluta-
mente insufficiente.

Il 9 novembre anche la nuova Brigata è pronta a partire.
Ilario, uno dei più giovani, fa parte della 3ª compagnia, la Mario 

Angeloni. Il viaggio è trionfale. Ad ogni stazione i volontari sono 
acclamati da centinaia di cittadini che offrono vino, frutta, fiori... 
Arrivano il 12 novembre e giunti al posto di concentramento, il co-
mando del battaglione, per la prima volta, prende contatto con i co-
mandanti della XII Brigata: il generale Mattia Zaika (Pavel Lukacs), 
un comunista di origine ungherese ed il commissario politico Luigi 
Longo. Entrambi nei giorni precedenti avevano fatto l’impossibile 
per riuscire a racimolare l’equipaggiamento necessario alla Brigata: 
dalle munizioni alle cucine da campo.

La XII, assieme ad altre quattro brigate spagnole, viene inviata 
a sud della città in un assalto diversivo contro il Cerro de los An-
geles, un’altura sulla cui sommità sorge un santuario, da cui è pos-
sibile dominare la pianura circostante. Raggiunto quell’obiettivo 

15 Il battaglione era comandato dal repubblicano Randolfo Pacciardi, coadiuvato da due 
commissari politici Amedeo Azzi (socialista) e Antonio Roasio (comunista) ed oltre allo stato 
maggiore era composto da cinque compagnie: la 1ª, Gastone Sozzi, comandata da Luigi Luperini; 
la 2ª, Fernando De Rosa, comandata da Umberto Raspi; la 3ª, Mario Angeloni, comandata da 
Erasmo Ferrari; la 4ª, Lauro De Bosis, comandata da Silvio Bianchi e la 5ª, Madrid (composta 
da elementi spagnoli del Battaglione Madrid e dai membri della soppressa “Colonna Picelli”, 
comandata da Mariano Fulmini. Le compagnie erano affiancate da un plotone d’assalto, coman-
dato dall’ungherese Nemech e da un Gruppo Arditi, comandato da Giorgio Braccialarghe (nel 
dicembre 1936 il Gruppo Arditi assorbirà anche il plotone d’assalto).

https://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_De_Rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Angeloni
https://it.wikipedia.org/wiki/Lauro_De_Bosis
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Braccialarghe
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sarebbe stato possibile minacciare il fianco destro dei franchisti e 
dominare la zona di Getafe, dove è il campo di aviazione utilizzato 
per bombardare Madrid e difendere le strade che uniscono la capi-
tale alle province orientali.

La preparazione dell’attacco, però, è fatta in modo troppo su-
perficiale.

La collina dista circa 15 chilometri dalla città, ma gli autocarri 
necessari a trasportare gli uomini del Garibaldi non ci sono. Ar-
rivano con ore di ritardo e quando si parte ci si rende conto che 
le strade sono così strette e intasate che si è costretti a viaggiare a 
passo d’uomo. Se un camion si ferma per un guasto, non c’è modo 
di spostarlo se non rovesciandolo nell’argine della strada. Il batta-
glione, bene o male, riesce ad entrare in linea nel pomeriggio, ma il 
luogo, una pianura cosparsa di ulivi, è sconosciuto ed i comandanti 
non riescono neppure a stabilire come e da che parte attaccare l’o-
biettivo. Il battaglione è all’oscuro anche di quali altre unità militari 
siano impegnate nell’operazione e ogni movimento visibile di trup-
pe crea problemi e preoccupazioni. I servizi di collegamento non 
funzionano, per cui non c’è contatto con il comando della inter-
nazionale, con i servizi di vettovagliamento, né si sa dove portare 
i feriti. Arrivati vicino al santuario fortificato dai nazionalisti, gli 
uomini si trovano di fronte ad un alto e robusto terrapieno cui si 
deve dare l’assalto, anche con le scale, sotto il fuoco di mortai e di 
mitragliatrici16.

Senza l’appoggio dell’aviazione e con un’artiglieria incapace di 
centrare il bersaglio è impossibile continuare. L’azione finisce nel 
caos. I garibaldini ripiegano in un fosso dove attendono la notte, 
per poi potersi ritirare. La notte del 13 novembre gli stessi coman-
danti del battaglione, Pacciardi e Roasio, sorpresi da una pattuglia 
di esploratori marocchini, rischiano di essere uccisi.

Il battaglione se la cava con due soli feriti, ma le altre unità, im-
pegnate più seriamente in attacchi frontali perdono il 30 ed anche il 
40 per cento dei loro uomini17.

16 «Un muro invalicabile in cui bastava far rotolare dei sassi per fermarci», Antonio Ro-
asio, Un’esperienza antifascista nella Spagna della guerra civile (http://www.storia900bivc.it/
pagine/memoguerra/roasio186.html).

17 Nei giorni successivi la stampa parlerà della battaglia come di una vittoria dei repubblica-
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La settimana successiva la XII Brigata sostituisce l’XI a Casa de 
Campo, dove i franchisti sono in ritirata e si combatte casa per casa. 
Il Garibaldi prende posizione sulla linea del fronte il 19 novembre. 
Gli uomini sono sparsi in un parco con molte piante, una specie di 
bosco con qualche casa qua e là, dove devono adattarsi per passare 
la notte. È molto freddo e non tutti i volontari sono equipaggiati 
adeguatamente. Il battaglione è in seconda linea, in attesa di ordini 
e non è chiaro, neppure al comando, da che parte sia il fronte. La 
mattina del 20 gli uomini sono svegliati da un forte tiro di artiglie-
ria, che non fa vittime, perché nel bosco è abbastanza facile trovare 
il modo di ripararsi. Ad un certo momento si incominciano a vede-
re gruppi di uomini in ritirata dirigersi verso le posizioni tenute dal 
Garibaldi. È chiaro che i nazionalisti, più avanti, stanno attaccan-
do. Il comando decide di inviare una compagnia in avanscoperta 
e con loro qualcuno in grado di parlare lo spagnolo, in modo da 
poter convincere a fermarsi e a continuare a combattere i soldati 
che si stanno ritirando. Il nemico è a poche centinaia di metri, si ri-
esce a ristabilire una linea di fronte e i nazionalisti vengono fermati. 
Il 23 novembre il generale Franco decide di sospendere l’attacco a 
Madrid, ma nel settore tenuto dal Garibaldi i combattimenti pro-
seguono sino al 2718, quando la XII è ritirata dal settore per essere 
riorganizzata.

Il battaglione Thälmann viene ceduto all’XI Brigata e l’organi-
co è ripristinato con gli uomini del Dabrowski, appena arrivati da 
Albacete.

Probabilmente è durante questo periodo di riposo e di riorga-
nizzazione che Ilario Tabarri viene affidato al servizio armi e mu-
nizioni del battaglione. Un lavoro non facile, perché l’armamento a 
disposizione è dei più disparati e spesso, per i più svariati disguidi, 

ni ed il Cerro de los Angeles, sarà ribattezzato Cerro Rojo.

18 «Furono otto giorni di duri combattimenti con attacchi e contrattacchi, ma il fronte ri-
mase fermo. Quei combattimenti furono un insegnamento preciso per gli uomini, i quali, a loro 
spese, impararono a cercare le posizioni migliori per colpire e per nascondersi, a non uscire allo 
scoperto se non per gravi motivi, perché sarebbero stati colpiti dai cecchini e dal nemico appo-
stato, a creare trincee e buche per non prestarsi al tiro al piccione. In poche parole, si imparava 
a combattere. Le perdite furono elevate: oltre cento uomini tra morti e feriti. Morirono un co-
mandante di compagnia, un commissario politico, il comandante del servizio per i collegamenti, 
Leone fu ferito» (Roasio, Un’esperienza antifascista nella Spagna della guerra civile cit.).
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le munizioni che vengono fornite non sono quelle giuste.
Il 29 novembre 1936 i nazionalisti attaccano a Pozuelo di Alar-

còn. L’obiettivo è togliere ai difensori di Madrid la possibilità di 
raggiungere la Sierra, sopprimendo così il rifornimento d’acqua e 
di elettricità alla capitale. Le linee tenute dai repubblicani vengono 
sfondate, ma l’intervento dei carri russi e degli aerei ristabilisce le 
posizioni. Viene quindi inviata la XII Brigata che riesce a contenere 
l’avanzata delle truppe marocchine. Nella stessa zona, ad ovest di 
Madrid, il 5 gennaio, ha inizio una nuova offensiva lungo la stra-
da per La Coruña. Il 10 gennaio, i garibaldini hanno come obiet-
tivo la conquista di Majadahonda, occupata nei giorni precedenti 
dal nemico. Si combatte nel fango e in mezzo ad una fitta nebbia. 
Gli scontri tra attacchi e contrattacchi durano sino al 15 gennaio, 
quando arriva l’ordine di abbandonare le posizioni conquistate e di 
ripiegare su Madrid.

Dal 13 al 27 febbraio 1937 il Garibaldi è nuovamente impegnato 
nella battaglia del fiume Jarama, la più imponente per numero di 
uomini e mezzi, dall’inizio della guerra di Spagna. Vi partecipano 
più di 30.000 nazionalisti contro sedici brigate repubblicane, di cui 
quattro internazionali: l’XI, la XII, la XIV e la XV (circa 64.000 uo-
mini). Gli scontri hanno inizio il 6 febbraio. Sei colonne, sostenute 
dall’aviazione da carri armati ed artiglieria, attaccano, in più punti, 
le fragili linee repubblicane schierate lungo il fiume Jarama. L’11 
febbraio conquistano il ponte di Pindoque e riescono a costituire 
una testa di ponte sulla sponda opposta tenuta dai repubblicani. Il 
13 febbraio la battaglia raggiunge il suo culmine. Il Garibaldi posto 
a difesa del ponte ferroviario di Arganda, a colpi di mitragliatri-
ce, resiste agli assalti della cavalleria marocchina, che deve ritirar-
si, lasciando sul terreno più della metà degli uomini. Il 14 proprio 
da Arganda ha inizio il primo contrattacco repubblicano, grazie 
al supporto di uno squadrone di carri armati sovietici. L’attacco, 
pur dovendo rientrare a causa del forte sbarramento di artiglieria, 
riesce a bloccare un’ulteriore avanzata dei nazionalisti. Alla fine 
della battaglia quasi tutto il terreno perduto è stato riconquistato, 
la strada Madrid-Valencia rimane aperta. Il tentativo di isolare la 
capitale è fallito, ma i nazionalisti riescono a mantenere la testa di 
ponte sulla sponda est dello Jarama.

Fig. 2
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Le forze nazionaliste, dopo i due precedenti attacchi alla capita-
le, non sono più in grado di sostenerne un altro. Il generale Franco 
quindi, previa approvazione di Mussolini, decide di affidare la nuo-
va offensiva al corpo di spedizione italiano, comandato dal gene-
rale Mario Roatta, ansioso di dimostrare agli spagnoli e al mondo, 
come si conduce una guerra moderna, con attrezzature avanzate e 
unità motorizzate.

All’alba dell’8 le artiglierie italiane aprono un intenso fuoco sui 
repubblicani posizionati ad Algora, a 100 chilometri da Madrid, 
lungo la direttrice per Saragozza. I carri armati italiani travolgono 
le difese repubblicane ma, a causa della pioggia, delle pessime con-
dizioni del terreno e dell’eccessivo affollamento di truppe, riescono 
ad avanzare solamente di una ventina di chilometri. I miliziani nel 
frattempo si riorganizzano facendo saltare i ponti e sono imme-
diatamente mobilitate l’XI e la XII Brigata internazionale assieme 
all’11ª Divisione dell’Esercito popolare, comandata da Enrique Li-
ster.

Mentre il Garibaldi è a riposo in una caserma adiacente il pa-
lazzo reale del Pardo, alla periferia nord di Madrid, nel pomerig-
gio dell’8 marzo, gli arriva l’ordine di partenza, senza specifica-
re per dove. Solo più tardi, quando il battaglione è già in ordine, 
Dario Barontini19 comunicherà la destinazione, Guadalajara20, per 
fermare il corpo di spedizione italiano (CTV)21 che avanza da est 
verso Madrid. Barontini raccomanda di coprirsi bene, perché nella 
zona fa molto freddo. La partenza è su camion coperti con teloni, 
perché sta piovendo. Lungo il percorso la pioggia si trasforma in 
nevischio. Nel pomeriggio del 9 tutte e tre le brigate raggiungono 

19 Comandante ad interim, in sostituzione di Pacciardi, in quel momento a Parigi.

20 La battaglia di Guadalajara (8-24 marzo 1937) fu una delle battaglie più propagandate 
della guerra di Spagna, perché per la prima volta si affrontarono italiani fascisti del Corpo Trup-
pe Volontarie e antifascisti del Battaglione Garibaldi. La battaglia finì con la vittoria dei repub-
blicani che riuscirono a riconquistare il terreno perduto nella precedente avanzata dei nazionali-
sti. Fu una vittoria più politica che strategica, i nazionalisti la considerarono una semplice battuta 
d’arresto, perché poté essere propagandata come una vittoria dell’antifascismo internazionale sul 
fascismo, la prima vittoria dei proletari sugli eserciti fascisti. Purtroppo, per i repubblicani sarà 
anche l’ultima vittoria. 

21 Il CTV (Corpo di Truppe Volontarie) era formato da tre divisioni di volontari fascisti 
(1a: Dio lo vuole, 2a: Fiamme nere, 3a: Penne nere), in tutto circa 44.000 uomini, in gran parte 
volontari.

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglione_Garibaldi
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le loro posizioni. Il Garibaldi è a Guadalajara nei pressi del Pa-
lazzo don Luis. L’XI Brigata internazionale, che si è appena po-
sizionata all’incrocio del km 83, entra in contatto con il nemico 
e, fiancheggiata da carri armati e dall’aeronautica repubblicana, a 
costo di gravi perdite, riesce a contenerne l’avanzata. La divisione 
italiana Fiamme nere raggiunge Brihuega, che occuperà il mattino 
del giorno successivo. Il 10 a mezzogiorno arriva la XII Brigata 
internazionale, il Garibaldi avanza verso Brihuega, su di un terre-
no sassoso ed infido, senza sapere che il paese è già stato occupato. 
L’11 i fascisti, sotto una fitta tormenta di neve, riescono a sfondare 
sul fianco sinistro dei garibaldini. Lo scontro fra italiani delle due 
parti avviene a pochi chilometri da Brihuega, nella zona boscosa si-
tuata presso Palacio de Ibarra. Il Garibaldi è costretto ad arretrare 
fino al km 78,500, ultima linea di difesa di Guadalajara. L’aviazione 
repubblicana, i cui aerei riescono a decollare, a differenza di quelli 
nemici impantanati nel fango22, è padrona dei cieli e bombarda in-
cessantemente l’avanzata degli italiani. Il 12 marzo i repubblicani 
contrattaccano in direzione di Brihuega. L’11a divisione dell’eser-
cito popolare annienta la 3a divisione Penne nere del generale Lu-
igi Nuvoloni. I garibaldini lanciano propaganda stampata e usano 
grandi altoparlanti23 per invitare gli uomini del CTV, stremati da 
quattro giorni di scontri, a disertare, con qualche successo. Il 13 
marzo il comando repubblicano ordina il contrattacco generale. 
L’intervento dei carri armati repubblicani riesce a spezzare la dife-
sa italiana in più punti. È una rotta disordinata, viene abbandonato 
molto materiale bellico e molti sono fatti prigionieri. Il 14, la XII 

22 Le piste degli aeroporti dei nazionalisti, a differenza di quelle dei repubblicani, erano in 
terra battuta e con il maltempo erano diventate impraticabili.

23 «Ogni sera non solo la [Teresa] Noce ma anche Giuliano Pajetta, Giacomo Calandrone, 
Vittorio Vidali, e, credo Pietro Nenni parlavano ai fascisti italiani da quella che venne deno-
minata “Altavox del Frente”, dicendo che erano vittime di Mussolini e che i garibaldini erano 
venuti in Spagna per dare la libertà e la democrazia al popolo spagnolo. Il sistema di altoparlanti 
fu organizzato da Longo durante le pause della battaglia. “Non sparate contro i vostri fratelli - 
gridavano i nostri altoparlanti - Non combattete per i fascisti. Venite dalla parte del popolo”. E, 
ancora: “Italiani, soldati, camicie nere di Mussolini, ascoltate! Ritornate alle vostre case, le vostre 
mogli ed i vostri figli piangono per voi, non sparate contro i vostri fratelli. Passate con noi, sarete 
accolti benevolmente”. I risultati ci furono, decine e decine di fascisti alla fine si arresero, altri 
non combatterono neppure. Il loro spirito combattivo risentì della nostra propaganda» (I. Pao-
lucci e F. Giannantoni, Giovanni Pesce “Visone”. Un comunista che ha fatto l’Italia, Varese, 
Arterigere, 2009, pp. 55-56).
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Brigata internazionale riceve l’ordine di conquistare il Palacio de 
Ibarra, nei pressi di Brihuega, una posizione fortificata, in cui è col-
locata una postazione di artiglieria. L’attacco frontale spetta al Ga-
ribaldi, mentre i francesi dell’André Marty e i polacchi del Dom-
browsky lo sostengono ai lati. I garibaldini, dopo diversi attacchi 
in mezzo al fango, riescono a sfondare. Penetrano all’interno del 
“Palazzo” e ingaggiano una violenta lotta corpo a corpo. I fascisti 
sono costretti ad arrendersi. Alla fine dello scontro vengono fatti 
262 prigionieri e un consistente bottino di materiale bellico, viveri 
e indumenti. Il 15 marzo Roatta chiede a Franco l’autorizzazione a 
sospendere i combattimenti per porsi sulla difensiva. La rotta degli 
italiani continua anche nei giorni immediatamente successivi, sotto 
l’incessante bombardamento aereo dei repubblicani. Il 18 marzo, 
la XII Brigata internazionale riconquista Brihuega24. Il 24 marzo 
1937 la controffensiva repubblicana si arresta, più o meno là dove 
avevano avuto inizio i primi combattimenti. 

Il 1° maggio 1937 il battaglione Garibaldi viene ufficialmente 
trasformato in Brigata: la XII Brigata Garibaldi25. In quell’occasio-
ne Ilario è inquadrato nel 1° battaglione, con il grado di sergente 
mitragliere e come tale nel giugno 1937 partecipa alla sfortunata 
offensiva contro Huesca26, dove i repubblicani, male armati e quasi 
senza appoggio dell’artiglieria, per otto giorni, si scontrano inutil-
mente contro le trincee dei nazionalisti, senza ottenere alcun van-
taggio. 

Finita la battaglia, Ilario è richiamato nei pressi di Albacete per 
frequentare la scuola per quadri militari e ritorna in Brigata solo 
ad ottobre, come addetto al comando della sezione mitraglie, del-
la 3ª compagnia del 1° battaglione, con il compito di coadiuvare 

24 «Quanto durò l’operazione militare? Dieci giorni e dieci notti a partire dall’8 marzo 1937, 
nell’acqua e nel freddo. Il terreno era ridotto a un pantano. Ebbi i piedi congelati, mi portarono 
in ospedale per curarmi. Le vittime da parte nostra non furono molte, credo una quindicina, assai 
elevate quelle dei fascisti» (Paolucci e Giannantoni, Giovanni Pesce “Visone”. Un comunista 
che ha fatto l’Italia cit., p. 57).

25 Il 30 aprile 1937, in seguito ad una scissione della Colonna Italiana (o Colonna Rosselli) 
il Battaglione Matteotti confluì nel Garibaldi, che il 1° maggio 1937 fu ufficialmente trasformato 
in Brigata.

26 La battaglia durò da 12 al 19 giugno. Vi rimase ucciso da un colpo di granata il generale 
Mattia Zaika (Pavel Lukacs).
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il comandante di compagnia, nella formazione dei mitraglieri. Dal 
punto vista politico fa parte della cellula di compagnia e successiva-
mente è nominato responsabile del comitato Direttivo dei giovani 
del 1° battaglione.

Con questi nuovi compiti partecipa alla battaglia di Fuentes de 
Ebro27, ai combattimenti in Estremadura28, di Caspe e a tutte gli altri 
che scandiscono la ritirata delle truppe repubblicane sino al mare29 
e poi sull’Ebro. Nell’estate del 1938 dopo quasi due anni di guerra 
l’avanzata dei nazionalisti ha conquistato quasi tutto il Paese. I re-
pubblicani, lacerati da numerose divisioni ideologiche, cercano di 
difendere le poche regioni ancora sotto il loro controllo, mentre in 
Europa centrale la tensione fra la Germania e le altre potenze si sta 
facendo sempre più acuta e Juan Negrín, il nuovo presidente del 
Governo spagnolo, dopo le dimissioni di Largo Caballero, intrave-
de la possibilità di internazionalizzare il conflitto. È quindi neces-
sario dimostrare all’Europa che le sconfitte subite dalla Repubblica 
non ne hanno fiaccato il morale e che la conclusione della guerra è 
ancora lontana. Il 25 luglio 1938 viene quindi lanciata un’offensiva 
lungo il fiume Ebro che prende di sorpresa l’esercito nazionalista. 
La battaglia durerà sino al novembre 1938 e anche se perduta in 
partenza, sarà la più lunga di tutta la guerra, trasformandosi in una 
battaglia di logoramento. I repubblicani, privi di artiglieria pesante, 
hanno una scarsa copertura aerea e una volta attraversato il fiume, 
mancano di sufficienti mezzi di trasporto; mentre i nazionalisti, al 
contrario, hanno ricevuto e continuano a ricevere, mezzi e uomini 
dall’Italia e dalla Germania. Il prolungarsi della lotta, in attesa dello 
scoppio di un conflitto generale fra le potenze europee, ha il solo 
scopo di dare agli stranieri l’idea che in Spagna esiste ancora un 
equilibrio di forze. In questi quattro mesi i repubblicani perdono 
circa 75.000 uomini, contro i 60.000 dei nazionalisti e nell’azzardo, 
anche le armi, ora necessarie a difendere la Catalogna, vanno quasi 
tutte perdute. È questa l’ultima battaglia per le Brigate internazio-

27 Dal 10 al 18 ottobre 1937.

28 Il 15-16 febbraio 1938, sulla Sierra de Gredos, in Estremadura.

29 Durante l’offensiva d’Aragona (9 marzo al 19 aprile) che portò i nazionalisti sino al mare 
e costrinse l’esercito repubblicano a schierarsi su di una linea che andava dall’Ebro ai Pirenei. 
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nali che, su pressione delle democrazie occidentali, saranno ritirate 
nell’ottobre del 1938.

Nel settembre del 1938, Ilario è incluso in uno scaglione di com-
battenti che sono inviati in permesso in Francia. Ormai è chiaro 
che in Spagna i giochi sono fatti e le sconfitte subite hanno indotto 
l’Unione Sovietica ed il Partito Comunista, a mettersi sulla difen-
siva. Quindi, dopo l’impegno di Juan Negrin30 di ritirare dal fronte 
tutti i combattenti non spagnoli, si cerca di salvaguardare i propri 
uomini migliori31, senza attendere lo scioglimento ufficiale delle 
Brigate internazionali32. 

Ilario, ritornato a Bezons, si mette a disposizione del Parti-
to Comunista e viene cooptato nel comitato direttivo dell’UPI33 
(sezione ovest di Parigi) come responsabile dell’amministrazione 
e poi, nel 1940, come membro del comitato di Settore (Bezons-
Houilles-Sartrouville). Dopo la dichiarazione di guerra alla Francia 
da parte dell’Italia (10 giugno 1940), è arrestato assieme al padre e 
agli altri compagni e inviato in un campo presso Chartres. Sono 
tutti rilasciati dopo l’occupazione di Parigi da parte dei tedeschi (14 
giugno 1940). Ilario e Antonio Zorzetto decidono di andare a sud, 
a Murviel lès Béziers, presso una famiglia di compagni che Zorzet-
to conosce. Restano lì fino all’agosto del 1941 prendendo contatto 

30 Il nuovo primo ministro spagnolo, su pressione delle democrazie occidentali, impegnate 
nella politica del non intervento, il 21 settembre 1938, firmò per il ritiro dal fronte di tutti gli 
stranieri. Per molti volontari, non avendo una patria a cui fare ritorno, fu impossibile partire 
dalla Spagna e circa 6.000 tra ungheresi, cecoslovacchi, jugoslavi, tedeschi e italiani, decisero di 
adottare la cittadinanza spagnola e continuarono a combattere.

31 Ilario, una volta divenuto comandante della Brigata partigiana romagnola, dovendo sce-
gliere chi inviare a curarsi in pianura fra i diversi ammalati di polmonite che aveva in Brigata, 
seguirà lo stesso principio e per le qualità dimostrate, preferì Luciano Lama, che, una volta gua-
rito, si aggregherà alla 29a Gap. Gli altri, rimasti in montagna, durante il rastrellamento di aprile, 
saranno catturati nell’infermeria di Capanne e trucidati.

32 Il 29 ottobre 1938, ciò che restava delle Brigate internazionali, sfilò per l’ultima volta per 
le vie di Barcellona.

33 Unione popolare italiana (UPI), un’organizzazione nella quale il PCI, al di sopra di ogni 
tendenza politica, aspirava a federare tutti gli antifascisti e tutti gli emigrati italiani «onesti, amici 
della pace e del progresso». L’UPI era la risultante del Fronte Popolare francese e delle nuove 
direttive sovietiche, secondo le quali, di fronte alla minaccia nazista, la compattezza della sinistra 
doveva prevalere sulla rivoluzione anticapitalistica. Portavoce dell’UPI, dal 1937 al 1939, era il 
quotidiano «La voce degli italiani» (cfr. C. Maltone, Scrivere contro. I giornali antifascisti ita-
liani in Francia dal 1922 al 1943, http://e-revues.pum.univ-tlse2.fr/sdx2/lineaeditoriale/article.
xsp?numero=5&id_article=article_003-666).
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con i compagni della zona e quindi con la direzione del Partito 
Comunista, nella Francia non occupata. Nel giugno del 1941, Zor-
zetto si trasferisce a Marsiglia ed Ilario è incaricato di occuparsi del 
dipartimento dell’Herault, dove però gli italiani sono pochi e non 
c’è un grosso lavoro da svolgere. Quindi, nello stesso mese, chiede 
al partito di poter rientrare in Italia. Viene deciso che per lui sia 
meglio provare di rientrare legalmente, per poi continuare il lavoro 
a favore del partito a La Spezia, oppure nell’esercito, risultando 
renitente alla leva dal giorno della sua fuga dall’Italia. Sulla que-
stione si incontra più volte, a Marsiglia, con Giorgio Amendola, 
secondo il quale può sperare di farla franca facendo riferimento ad 
una recente amnistia, oppure, nel peggiore dei casi, facendo esplici-
ta domanda di entrare in servizio. Nel settembre presenta doman-
da di rientro a Montpellier, dove sono gli uffici della Delegazione 
per l’armistizio, che svolge funzioni di consolato. Non gli vengono 
fatte molte obiezioni. A quanto risulta, non ha mai svolto attività 
antifascista, come, del resto, afferma egli stesso. Quando, per posta, 
gli arrivano a casa gli incartamenti necessari al rientro in patria, la 
cosa sembra fatta. Ma, il 19 dicembre, presentandosi alla dogana di 
Mentone, la polizia doganale, trovato il suo nome fra quelli segna-
lati nella Rubrica di frontiera, dove è indicato come antifascista e 
combattente antifranchista, lo arresta e lo fa tradurre alle carceri di 
Forlì, dove arriva il 19 gennaio.

In realtà la sua scomparsa dall’Italia non era passata inosservata 
e da una raccomandata della Regia Prefettura di Forlì, è chiaro che 
la polizia era sulle sue tracce già da tempo:

Come è noto il Tabarri nel luglio 1936, si trasferì da Cesena a La 
Spezia per frequentare un corso di radiotelegrafista. Il 13 agosto dello 
stesso anno si allontanò da quella città, dicendo che si sarebbe recato 
a Milano per visitare una zia, senza lasciare altra indicazione. Poiché 
dagli accertamenti allora disposti non risultò che il Tabarri avesse una 
zia a Milano e poiché una sorella dello stesso, residente in Francia coi 
genitori, in una lettera scritta alla fidanzata del fratello, abitante nel-
la frazione di Tipano del Comune di Cesena, ebbe a comunicare che 
costui guadagnava molto denaro, ma non poteva far nota la località 
dove trovavasi, si ebbe allora fondato motivo di sospettare che il Ta-
barri si fosse recato in Spagna per combattere con le ex milizie rosse. 
[…] Peraltro nel gennaio 1939 venne revisionata e tolta di corso per 
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il suo contenuto prettamente antifascista, una lettera spedita dal Ta-
barri il 31.12.1938 da Bezons e diretta alla sua fidanzata Pieri Bianca, 
fu Egisto, residente nella frazione di Tipano […] dalla stessa lettera si 
rileva che il Tabarri espatriò clandestinamente e che nel marzo 1937 si 
trovava in Spagna. Difatti così si esprimeva: “Gli inganni della politica 
di Mussolini li vedevo già quando ero in Italia e fu allora che decisi 
di partire […] All’estero ho avuto conferma di quello che pensavo e 
mi sono detto molto fortunato di essere arrivato in tempo. Ho fuggi-
to l’Italia, mi sono allontanato da te con la coscienza tranquilla e con 
fermo proponimento di lottare con tutte le mie forze, con la mia vita 
se è necessario contro gli oppressori del popolo italiano che sono i 
responsabili dei conflitti che minacciano tutto il genere umano. […] 
Ebbi occasione di trovarmi nella Spagna repubblicana quando nel mar-
zo 1937 furono sconfitte quelle divisioni che Mussolini aveva mandato 
al traditore generale Franco e per lo strangolamento dell’eroica Madrid 
[…] nel confermare di aver scritto […] la precennata lettera, si è giu-
stificato col dire che le frasi in essa riportate furono tracciate non per 
convinzione politica, ma semplicemente per far credere alla fidanzata, 
che sollecitava il suo ritorno in Patria, di essere fuoruscito politico e 
quindi impossibilitato a rimpatriare. La sua puerile giustificazione non 
può trovar credito […] Non vi è quindi dubbio che lo stesso abbia mi-
litato nelle milizie rosse spagnole […] Pertanto, si dispone che egli sia 
deferito alla competente Autorità giudiziaria per espatrio clandestino 
determinato da motivi politici.34

Dopo i primi interrogatori in questura, gli è subito chiaro che 
la polizia è accuratamente informata sui suoi movimenti e che non 
l’avrebbe rilasciato. Infatti, portato davanti alla commissione per il 
confino, è condannato a cinque anni e tradotto a Ventotene dove 
rimarrà più di due anni, sino alla caduta del fascismo.

Quello di Ventotene è un confino piuttosto duro, durante il 
quale sono proibite anche le visite dei parenti. Arrivati sull’isola, 
dopo un lungo ed estenuante viaggio, i prigionieri sono sottoposti 
ad una lunga serie di restrizioni, riportate nella carta di permanenza 
che gli viene consegnata all’arrivo, il “libretto rosso”: il confinato 
può circolare solo al centro del paese, in un percorso limitato, sen-
za superare il limite di confino segnalato da cartelli, da filo spinato 
o da garitte con guardia armata e non può avere alcun rapporto con 
gli abitanti dell’isola; ha l’obbligo di rispettare gli orari di uscita 

34 Regia prefettura di Forlì, 10/02/1942, indirizzata al Ministero dell’Interno. Direzione 
generale della P.S. Divisione A.G.R.-Sez. 1(C.P.C.) – Prop. Bruna Tabarri.

Fig. 3-4
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ed entrata dei cameroni e di rispondere, due o anche tre volte al 
giorno agli appelli; non può entrare nei locali pubblici se non per il 
brevissimo tempo dello scambio commerciale; non può partecipare 
a riunioni o intrattenimenti pubblici; non può parlare di politica o 
ascoltare la radio; non può avere carta da scrivere, se non timbrata 
dalla direzione e può scrivere solamente alle persone autorizzate, 
una sola lettera a settimana, lunga 24 righe, ovviamente sottoposta 
a censura.

Nell’isola, però, nonostante le difficoltà e i divieti, i confinati 
nel corso degli anni sono riusciti ad organizzare una serie di servizi 
gestiti collettivamente: spacci, mense, una biblioteca, una lavande-
ria, un podere con bovini, c’è persino un’orchestra che si esibisce 
ogni domenica. Le mense sono organizzate per appartenenza po-
litica: 7 gestite dai comunisti, la componente più numerosa, 2 da-
gli anarchici, quella dei giellisti dedicata ai fratelli Rosselli, quella 
dei socialisti, quella dei federalisti europei e 2 dei cosiddetti “man-
ciuriani”, cioè di coloro che sono ritenuti delatori o comunque al 
soldo della direzione della colonia. C’è anche una mensa per gli 
ammalati, soprattutto di tubercolosi, a cui la generosità di alcuni 
confinati fa arrivare il latte dalla loro stalla e i prodotti che coltiva-
no35. Accanto alla fornitissima biblioteca ufficiale ce n’è anche una 
clandestina, a cui solo pochi possono accedere e attorno a queste 
è nata un’intensa attività di studi36. Passeggiando, a gruppi di tre, 
per le strade dell’isola si tengono lezioni sui classici del marxismo, 
di storia, di economia e persino di tecniche militari, che, si spera, 
potranno servire a breve, nella lotta contro il fascismo. Ilario, for-
te della sua esperienza spagnola, è uno degli insegnanti di questa 
scuola militare37. I confinati hanno saputo mettere in piedi anche 

35 È Giuseppe Di Vittorio che si occupa della distribuzione del latte agli ammalati.

36 «Il periodo di studio più intenso è stato quello del confino per il tempo disponibile e per i 
compagni con i quali si era a contatto. Il manifesto dei comunisti, il Capitale, l’Anti Durhing, il 28 
Brumaio, le Questioni del leninismo, L’estremismo, Stato e Rivoluzione, la Storia del P.C.B. ecc. 
ecc. sono le opere che ho cercato di studiare oltre a seguire lo sviluppo delle lotte e della situazio-
ne politica nazionale e internazionale» (Tabarri, Nota autobiografica cit.[Rimini 21/12/1950]).

37 «Dopo l’occupazione tedesca della Francia, negli anni 1940-41 ed ancora nel 1942, giun-
sero a gruppi a Ventotene numerosi garibaldini di Spagna. Tra essi ricordiamo […] Ilario Tabarri 
[…]. Essi diedero un efficace e concreto contributo alla nostra scuola militare» (P. Secchia, Il 
Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943–1945. Ricordi, documenti inediti e 
testimonianze, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 47).
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un’efficiente organizzazione per la ricezione di notizie e per l’e-
ventuale trasmissione di messaggi al di fuori dell’isola. La notizia 
della caduta di Mussolini quindi, il 25 luglio 1943, arriva anche a 
Ventotene e viene festeggiata con gioia. A partire da quella data i 
prigionieri sono liberi, ma il 26 luglio il piccolo postale che collega 
l’isola alla terraferma è affondato da quattro aerosiluranti inglesi e 
ci vorranno ancora alcune settimane per andarsene. 

Ilario è rilasciato il 10 di agosto 1943 e in base alle disposizioni 
ricevute, si dirige verso Cesena. Arriva a fine del mese e si mette 
subito a disposizione del Partito Comunista, che lo associa al comi-
tato comunale (Comitato di Zona) e fa in modo di farlo assumere 
al lavoro presso l’Arrigoni, la fabbrica più importante della città, 
dove diviene membro del comitato di fabbrica. Dell’organizzazio-
ne locale del Partito ha una cattiva impressione38 e di lì a poco ne ha 
conferma quando, alla notizia dell’armistizio (8 settembre 1943), ci 
si trova impreparati al recupero delle armi abbandonate dai militari 
e necessarie ad un eventuale proseguimento della lotta. La Federa-
zione provinciale del PCI non emana nessun ordine in proposito e 
le direzioni locali del partito non se la sentono di prendere un’ini-
ziativa così importante senza ordini superiori. È così che Ilario, in-
sieme ad altri compagni (fra cui Berto Alberti (Battaglia), anche lui 
ex volontario in Spagna), incomincia ad insistere con il Comitato di 
Zona perché si esca velocemente da questo impasse e si incominci 
a prendere sul serio la situazione, soprattutto riguardo al problema 
della lotta armata.

A testimonianza della sua convinzione, il 10 settembre Ilario, in 
qualità di delegato del Partito Comunista all’interno del comitato 
di Fronte Nazionale cesenate (FN)39, propone di forzare la mano al 

38 «Non si poteva avere una guida per giudicare l’entità dell’organizzazione dal numero dei 
suoi iscritti, tanto è vero che ad una riunione dei capi gruppo di un settore di Cesena campagna 
(ovest) uno che doveva essere capogruppo (erano cinque in tutto) non era membro del Partito 
e un altro disse che più che organizzazione di partito il gruppo che lui toccava si chiamava tale 
perché i suoi membri davano qualche cosa ogni tanto per le vittime politiche [...] Ciò dimostra 
una mancanza quasi assoluta di vita politica in cellule che avrebbero dovuto essere vivissime. A 
Cesena città non esistevano, ancora all’8 settembre, più di quattro o cinque gruppi di compagni» 
(Rapporto generale del comandante dell’8a Brigata Romagna, Pietro Mauri, sull’attività militare 
in Romagna fino al 15 maggio 1944. In: Istituto storico provinciale della resistenza, Forlì, L’8a 
Brigata Garibaldi nella Resistenza. Vol. 1, Milano, La Pietra, 1981, pp. 35-36).

39 Subito dopo l’8 settembre a Forlì, a Cesena e a Ravenna, si organizzarono dei Comitati 
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comandante del presidio40, per impegnarlo nella difesa armata della 
Città. I rappresentanti degli altri partiti, dell’ULI41 in particolare, 
affermano di averlo già contattato e di essere già stati rassicurati in 
proposito. In realtà, il comandante è in attesa di ordini e si limita a 
prendere tempo e, al momento dell’ingresso dei tedeschi in Città, i 
suoi uomini si daranno alla fuga.

Sfumata questa possibilità Ilario continua comunque il suo la-
voro all’interno del FN, senza però smettere di sollecitare il Fede-
rale del partito sul problema lotta armata e sulla necessità di creare 
un organismo, interno al partito stesso, che se ne possa occupare 
adeguatamente. Dichiara anche apertamente, sia all’interno del FN, 
che al partito, i propri dubbi sull’efficacia del lavoro svolto dal FN, 
dove, secondo lui, si dà troppo credito agli ex militari42 che vi pren-
dono parte, i quali non hanno un’idea chiara del tipo di guerra che 
si dovrà combattere in montagna, né del tipo di organizzazione che 
questa comporti, per non parlare degli obiettivi.

A Cesena il FN cessa di funzionare già il 12 settembre, perché 
l’ULI, rifiutando di partecipare alla lotta armata, se ne tira fuori43. 

di Fronte Nazionale (FN), di cui facevano parte principalmente esponenti del Partito comunista 
e dell’Unione dei lavoratori italiani (ULI), che, a quella data, erano le uniche forze organizzate. 
Con loro operarono, a livello personale, anche alcuni vecchi esponenti dei partiti locali, demo-
cratici, repubblicani e liberali. A livello interprovinciale (Forlì-Ravenna) la prima riunione di 
coordinamento del FN fu a Milano Marittima (RA), il 13 settembre 1943.

40 Il colonnello del 27° fanteria, Rolando Giacomo, in quei giorni di estrema incertezza 
era in attesa di ordini e, aspettandosi una proposta del genere, quando fu contattato da alcuni 
esponenti dell’ULI, li rassicurò affermando che, se fosse stato possibile, avrebbe provveduto lui 
stesso ad organizzare la difesa della città, altrimenti avrebbe provveduto ad organizzare i suoi 
soldati per la resistenza in montagna. Sicuramente la prima di queste affermazioni non era vera, 
perché, forse conoscendo i tedeschi molto meglio dei rappresentanti del Fronte Nazionale di 
Cesena, era in grado di rendersi conto dell’assurdità della proposta che, se messa in atto, tenendo 
conto della rappresaglia tedesca, si sarebbe trasformata in una tragedia. Quindi, al contrario di 
quanto affermato, dispose per far allontanare i propri soldati al più presto, inviandoli, per quanto 
possibile, in località distanti dalla città. Se poi avesse voluto veramente organizzare una qualche 
forma di resistenza in montagna, non possiamo saperlo. Probabilmente no. La fuga in massa di 
tutti i suoi soldati nel giro di pochi giorni, lo tolse comunque dall’imbarazzo.

41 Vedi nota 46.

42 Fra cui il maggiore Giusto Tolloy.

43 «Il Fronte Nazionale ebbe vita breve. Un primo contrasto sorse quando all’interno del 
PCI vene a prevalere l’idea della guerriglia, che si poneva in contraddizione con l’impostazione 
proposta dall’Esecutivo [militare] e sostenuta dall’ULI. Apertamente ostile alla monarchia, l’U-
LI rifiutava la lotta armata in quanto allineamento sulla posizione degli Alleati che sostenevano 
la monarchia» (M. Balestra, [voce] Unione dei Lavoratori Italiani. In Enciclopedia dell’anti-
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Lo stesso, più o meno, accade anche nella altre località44 della Ro-
magna. 

Il 13 settembre Ilario è nominato, dal Federale, responsabile mi-
litare per la zona di Cesena e di lì a poco è delegato dal comitato 
di Zona di Cesena per cercare, in montagna, una località adatta per 
creare una base partigiana. Un’altra base era già stata individuata 
per Forlì, nella zona di Monte Guffone, dove erano già stati inviati 
anche alcuni uomini e un’altra, ancora da trovare, era prevista per 
la zona di Rimini. Dal 30 settembre all’8 di ottobre, Ilario si reca 
in montagna per avere un quadro preciso della situazione e al suo 
ritorno, si decide per la costituzione di una base nella zona di Pieve 
di Rivoschio, dove viene distaccato il compagno Salvatore Auria 
(Giulio)45, per prendere i primi contatti con la popolazione e pre-
parare il luogo dove accogliere gli uomini. Al 20 ottobre alla base 
di Pieve di Rivoschio sono presenti venti partigiani, provenienti da 
Forlì, da Cesena e da Ravenna e alcuni inglesi e jugoslavi.

Ilario continua ad insistere presso la Federazione, che senza 
buoni quadri militari e soprattutto politici, è inutile pensare di or-
ganizzare una formazione partigiana e chiede che vengano inviate 
presso la base le persone giuste46. Nel frattempo diviene membro 

fascismo e della resistenza, Vol. VI (T-Z) e appendice, Milano, La Pietra, Walk Over, 1989, pp. 
215-216).

44 «Di Forlì si sapeva [che alla fine di ottobre] tiravano avanti il sempre più defunto esecuti-
vo militare del FN perdendosi in molte chiacchiere e credendo che fosse una vittoria (per diversi 
compagni dello stesso federale) il solo fatto di averlo mantenuto in vita anche quando bisognava 
dargli una spinta perché morisse prima» (Rapporto generale del comandante dell’8a Brigata Ro-
magna, Pietro Mauri, cit., p. 45).

45 Salvatore Auria, di Benedetto e di Nunzia Ribellino, nato a Sommatino (CL), il 18 ot-
tobre 1916, residente a Sommatino, celibe, seconda classe elementare, falegname, comunista. 
Arrestato il 15 settembre 1936 perché accusato di aver creato una cellula comunista, i cui aderenti 
si riunivano nell’osteria gestita dal padre e nella sua bottega. Scoperta la cellula di Sommatino, 
i suoi aderenti vengono arrestati il 6 settembre 1936. Salvatore si dà alla fuga ma è preso dopo 
pochi giorni e arrestato. Il 29 dicembre 1936 è condannato a cinque anni di confino da scontare 
sull’Isola di San Nicola, nelle Tremiti. Dove è nuovamente condannato a due anni e quattro mesi 
di reclusione e a dieci mesi di arresto, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a 
delinquere e violazione degli obblighi di confino. È liberato il 22 agosto 1943 in seguito alla ca-
duta del fascismo e non riuscendo a ritornare in Sicilia, raggiunge la Romagna insieme ad alcuni 
compagni di prigionia, fra cui Adamo Zanelli. Partigiano e commissario politico di quella che 
poi diverrà l’8a Brigata Garibaldi, con il nome di battaglia di Giulio, muore in combattimento il 
21 aprile 1944, durante il grande rastrellamento tedesco che portò alla pressoché totale distru-
zione della Brigata.

46 «Almeno, dicevo, bisogna creare la testa e questa penserà anche a formare nuovi quadri 
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della Federazione provinciale del PCI, dove riesce meglio a far sen-
tire la propria voce. Alla fine di ottobre le cose sembrano cambiare 
con la venuta in Romagna di Antonio Carini (Orsi)47, inviato da 
quello che, di lì a breve sarà noto come Comando generale delle 
Brigate Garibaldi48, con lo scopo di creare un Comitato militare 
romagnolo, indipendente dalla altre forze politiche e che risulterà 
composto da: Antonio Carini, Ilario Tabarri (Pietro Mauri), Luigi 
Fuschini (Savio) e Oddino Montanari (Lino) come commissario 
politico. Ilario è chiamato a farne parte come responsabile49 e per 
lui, da questo momento, si tratterà di organizzare la resistenza in 
tutta la Romagna.

sul posto. Era fin dall’inizio una questione senza risolvere la quale non si poteva avere in mente 
di organizzare saldi gruppi partigiani» (Rapporto generale del comandante dell’8a Brigata Ro-
magna, Pietro Mauri, cit., p. 44).

47 Antonio Carini nasce a San Nazzaro D’Ongina (PC). Di professione barcaiolo sul Po, sin 
da giovane aderisce al neonato Partito Comunista. Nel 1924, dopo il servizio militare, emigra in 
Argentina, ove risulta inserito nella lista della polizia delle persone da sorvegliare quale sovver-
sivo e comunista. Nel novembre 1936 si imbarca per partecipare come volontario alla guerra di 
Spagna. Tra il giugno 1937 e l’agosto1938, è ferito tre volte in combattimento. All’interno della 
Brigata Garibaldi assume incarichi di sempre maggiore rilievo, sino a diventare Commissario 
politico addetto all’intendenza dell’intera Brigata, in occasione della difesa di Barcellona nel 
gennaio del 1939. Con lo scioglimento delle Brigate internazionali, nel mese di febbraio del 1939, 
è internato in Francia fino al 9 aprile 1941, quando su sua richiesta viene tradotto in Italia dove 
è condannato al confino politico, da scontare a Ventotene. Nell’agosto del 1943 Carini è già a 
Piacenza, per riorganizzarvi il Partito Comunista. Dopo l’8 settembre entra nella Resistenza 
con incarichi di alta rilevanza politica, diventando con Luigi Longo, Pietro Secchia, Gian Carlo 
Pajetta e Giorgio Amendola, uno dei cinque membri del Comando generale delle Brigate Gari-
baldi. Assunto il nome di Orsi viene designato ad occuparsi dell’organizzazione delle formazioni 
partigiane (con il ruolo di ispettore) ed inviato nel gennaio 1944 in Romagna, con lo scopo di 
coordinare l’organizzazione della Resistenza nelle province di Ravenna, Forlì e Rimini. Giun-
to in Romagna, su sua proposta, viene costituito un Comitato militare con la partecipazione 
sua, di Ilario Tabarri, Luigi Fuschini e Oddino Montanari. Nei primi due mesi del 1944 si reca 
in due occasioni in ispezione presso la Brigata partigiana operante nell’Appennino romagnolo, 
comandata di Riccardo Fedel (Libero). Durante il viaggio di ritorno da quest’ultima missione, 
il 9 marzo 1944, è catturato da militi della Repubblica Sociale Italiana nei pressi di Teodorano 
e rinchiuso nella Rocca delle Caminate dove, per quattro giorni, è sottoposto ad atroci torture. 
Tradotto a Meldola, viene finito a pugnalate e sfigurato a colpi di pietra, per poi essere gettato 
nel fiume Bidente.

48 La prima struttura organizzativa unificata, relativa alla lotta armata, facente capo al Par-
tito Comunista è il Comando generale delle Brigate Garibaldi, che si costituirà ufficialmente a 
Milano nel novembre 1943, con Luigi Longo come responsabile militare e Pietro Secchia come 
commissario politico. Con loro i componenti iniziali del comando furono Antonio Roasio, 
Francesco Scotti, Umberto Massola, Antonio Cicalini e Antonio Carini.

49 Resterà tale sino al marzo 1944, mentre «Orsi rimase in Romagna fino ai primi di dicem-
bre come funzionario al di sopra del Comitato militare» (Rapporto generale del comandante 
dell’8a Brigata Romagna, Pietro Mauri cit., p. 46).
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Tutto sembra ancora da fare: a Ravenna l’organizzazione mi-
litare che si è creata, a suo parere non è adatta ad operare in quel 
territorio e, per quanto possibile, va trasformata in Gap; a Forlì 
si deve affrontare seriamente il problema della lotta partigiana in 
montagna ed i Gap restano ancora da organizzare; a Rimini non è 
stato fatto ancora nulla.

In quegli stessi giorni i sedici uomini della base di Monte Guffo-
ne, organizzata dal PCI forlivese, sono attaccati di sorpresa e for-
tunatamente, pur dovendo abbandonare la gran parte del materiale, 
riescono a ritrarsi senza subire perdite. Quella di Pieve di Rivoschio 
resta l’unica base disponibile e, assieme a quelli di Monte Guffone 
che non si sono sbandati, ora conta trenta uomini ed altri ne stanno 
per arrivare dalla pianura. Il problema urgente è quello di trovare 
un comandante affidabile, ma, a suo parere, non ci sono gli uomini 
adatti e i tentativi, fatti nel frattempo per trovarne uno, non hanno 
dato buoni risultati. Il 16 novembre anche Pieve di Rivoschio è 
attaccata dai tedeschi, che non vi trovano quasi nessuno50 ed anche 
i pochi che sono rimasti riescono a sfuggire all’accerchiamento. Al 
comando resta Giulio, che non è in grado di coprire efficacemente 
un ruolo militare e ne è consapevole. Gli uomini, anche perché è 
siciliano, di lui non si fidano completamente. A questo si aggiungo-
no le difficoltà con gli slavi, che non riescono a legare con gli altri 
e ad un certo punto, vengono allontanati dal gruppo. La situazione 
sta degenerando e, se non si riesce ad individuare qualcuno capace 
di tenere in mano il gruppo, è destinata a peggiorare. A fine novem-
bre Ilario si incontra a Forlì con Riccardo Fedel (Libero Riccardi)51, 

50 Gli uomini, una quarantina, divisi in quattro squadre, erano stati inviati in azione in zone 
abbastanza distanti dalla base: il Passo del Carnaio e la strada nazionale Cesena-Casentino.

51 Riccardo Giovanni Battista Fedel (Libero Riccardi), nasce a Gorizia il 23 agosto 1906, 
da una famiglia di origini alto-borghesi. Alla fine del 1920, ancora tredicenne, si iscrive ai Fasci 
italiani di combattimento di Mestre cui resta iscritto fino al 1923 quando, a 17 anni, cambia 
idee politiche diventando comunista. Lo stesso anno si arruola volontario nel Regio Esercito e 
frequenta la scuola allievi sottufficiali a Modena diventando sergente. Scoperto il suo tentativo 
di sottrarre armi dalla caserma di Ravenna in cui presta servizio, è congedato nel dicembre 1925. 
Tornato a Mestre, come sospetto sovversivo e «pericoloso comunista», è arrestato dalla polizia 
politica veneziana con l’accusa di porto abusivo d’arma e condannato a 6 mesi di carcere. Nel 
frattempo, denunciato per complicità nel primo attentato a Mussolini (4 novembre 1925) è poi 
prosciolto e liberato. Arrestato nuovamente nell’ottobre del 1926, perché considerato elemento 
capace di organizzare attentati contro il duce, è condannato a 3 anni di confino. Che sconta 
prima a Pantelleria dal 22 novembre 1926 al 16 marzo 1927 e poi a Ustica, dove, da alcuni pri-
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che gli viene presentato come un ex capitano dell’esercito che ha 
combattuto in Jugoslavia e con esperienza di guerra partigiana, per 
aver combattuto con i partigiani jugoslavi e contro i tedeschi, in 
Veneto. Arrigo Boldrini (Bulow)52, che lo ha conosciuto nell’eser-
cito, sembra garantirne la serietà. Di lui si dice che è un compagno 
e che ha capacità militari e coraggio. Potrebbe essere la persona 
giusta. Ilario gli spiega chiaramente la situazione e le difficoltà che 
si troverà ad affrontare in montagna. Soprattutto la mancanza di 
quadri e la necessità di doverne formare immediatamente sul po-
sto. Gli parla della presenza di Giulio, con cui dovrà collaborare e 
gli spiega chiaramente come si intende che vengano organizzati gli 
uomini e come si vuole che agiscano. Libero sembra comprendere 
i problemi che si dovrà trovare ad affrontare e l’impressione che 
Ilario ne ricava, dal punto di vista militare, è abbastanza buona. 
Politicamente, però, per quanto l’altro affermi il contrario, si rende 
conto di non avere di fronte un vero “compagno”. In ogni caso, se 
affiancato da un commissario politico capace di tenergli testa, che 
non può essere Giulio, Libero potrebbe essere l’uomo giusto. Ila-
rio espone queste sue considerazioni, alla presenza di Orsi, ad una 

gionieri, è descritto come una spia. Il 9 ottobre 1927 è rilasciato: per le sue precarie condizioni 
di salute e in cambio di una falsa testimonianza ad un processo, in cui sono implicati Amedeo 
Bordiga e altri confinati, accusati di aver tentato di organizzare una rivolta. Tornato in Veneto, in 
attesa di testimoniare al suddetto processo è “assunto” come confidente della Milizia per la sicu-
rezza nazionale (MVSN) e inviato in servizio a Gorizia. Dimostrandosi non collaborativo viene 
licenziato dalla MVSN ma a Mestre continua a spacciarsi per agente della Milizia e sotto questa 
copertura riesce a stampare e a distribuire, a Pordenone, dei manifesti che inneggiano allo scio-
pero degli operai tessili ed al Partito comunista. Azione che scatena una dura reazione fascista. 
Considerato un agente comunista che tenta di infiltrarsi nella MVSN, è nuovamente condannato 
al confino, come «comunista pericolosissimo», per altri tre anni. Inviato a Potenza, fugge, dopo 
sei mesi, per raggiungere la moglie, che ha dato alla luce il suo primo figlio. Catturato a Sala 
Consilina è condannato ad altri 14 mesi di carcere da scontare ad Avellino, quindi è trasferito 
alle isole Tremiti, ove rimane sino al 30 settembre 1931. Tornato in Veneto come sorvegliato, 
sconta altri sei mesi a Brescia, per contraffazione di documenti. Nel 1940, con l’entrata in guerra 
dell’Italia, torna nuovamente all’attività politica, come animatore di un gruppo di propaganda 
antifascista che opera nelle fabbriche e nelle caserme, tra Mestre, Padova e Treviso. Nel 1941 
è richiamato alle armi e nel 1942 parte per il Montenegro destinato al 120° Rgt. fanteria della 
Divisione Emilia. Ad Herceg Novi, alle Bocche di Cattaro, conosce il tenente Arrigo Boldrini 
(Bulow). Dopo l’8 settembre è segnalato a Ravenna dove prende contatto con Boldrini, già attivo 
nell’organizzazione della resistenza e viene presentato al Comitato militare del PCI romagnolo, 
come possibile comandante della costituenda Brigata partigiana.

52 Boldrini conobbe Fedel alle Bocche di Cattaro, dove, insieme, prestavano servizio nel 
120° Reggimento di fanteria della Divisione Emilia, dove Boldrini, come tenente di complemen-
to, comandava la compagnia reggimentale.
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riunione del Federale. La persona da mettere a fianco di Libero non 
si trova e il problema rimarrà insoluto ancora per diverso tempo. Il 
1° dicembre Libero prende ufficialmente il comando dei partigiani 
romagnoli, a Pian del Grado. Alla stessa data il Comitato militare 
ha un incontro con Ilio Barontini (Dario)53, funzionario inviato dal 
Comando generale delle Brigate Garibaldi, per metterlo al corren-
te della situazione della resistenza in Romagna. In quell’incontro il 
Comitato militare viene trasformato in Comando militare, affidato 
ad Orsi, che dal quel momento è l’effettivo comandante di tutte le 
forze partigiane presenti in Romagna. Ad Ilario viene assegnata la 
direzione dei Gap. La collaborazione tra Ilario ed Orsi resta co-
munque strettissima, per il lavoro da svolgere in pianura in favore 
della nascente Brigata partigiana: l’invio di uomini, armi e riforni-
menti, è tutto svolto dai Gap.

Dare inizio all’azione militare in pianura si rivela ancora più dif-
ficile. Sia all’interno del partito che fra le altre forze antifasciste, si è 
piuttosto scettici sulla possibilità di poterlo fare. Sulla carta (alme-
no a Forlì e Ravenna) gli uomini sembrano esserci, il problema più 
difficile da risolvere è come fare per spingerli all’azione. Ciò che li 
frena è soprattutto la paura della reazione nemica contro gli abi-
tanti delle zone in cui essi stessi vivono. Si tratta quindi di trovare 
uomini disposti a trascinare in azione anche gli altri, dei dirigenti 
che si portino nelle varie località per guidare, di volta in volta, gli 
uomini che, altrimenti, resterebbero fermi. Poi, forse, con l’espe-
rienza, le cose potrebbero anche andare avanti da sole. Su queste 
basi, la notte di Natale del 1943 si fa la prova generale dell’orga-
nizzazione nascente. Delle azioni programmate, tre per Cesena e 
altrettante per Forlì, ne vengono portate a termine solamente due. 
Una a Cesena54 e una a Forlì, che riescono solo in parte. Non è 
un grande successo, ma per i fascisti il colpo è tremendo. Da que-
sto momento si rendono conto di non potersi più sentire sicuri in 

53 Ilio Barontini diverrà poi il comandante del CUMER (Comando Unificato Militare 
dell’Emilia-Romagna), braccio militare del CLN Alta Italia e comando di tutte le formazioni 
partigiane della Regione, che si costituirà ufficialmente il 9 giugno 1944, con centro operativo 
a Bologna.

54 È l’attentato a Giacomo Rolandi (detto Minon), portiere dell’Arrigoni, ex squadrista e 
aderente alla RSI. Vedi M. Balestra, Il passaggio del fronte a Cesena e dintorni, Cesena, tosca, 
2005, pp. 177-229.
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nessun luogo. Il segnale non è rivolto solo ai fascisti, ma anche a 
chi, dentro al partito, ha ancora delle perplessità e alle altre forze 
antifasciste, che sono ancora restie a collaborare su questo piano. 
Mettendole di fronte al fatto compiuto, si vuole dimostrare che i 
comunisti romagnoli fanno sul serio e che porteranno la loro lotta 
sino in fondo, anche senza l’aiuto di nessuno. Nei mesi successivi 
le cose migliorano notevolmente. In febbraio i Gap riescono ad 
attuare due azioni di grande importanza politica: a Cesena, la notte 
del 9, è assaltato il carcere della Rocca e liberati i partigiani dete-
nuti55; il mattino del 10, a Forlì, è ucciso il segretario Federale del 
fascio Arturo Capanni; fra febbraio e marzo, utilizzando cariche 
esplosive, si dà il via ad una vasta azione di sabotaggio delle linee 
elettriche ferroviarie56.

Nel frattempo, dalle notizie che giungono dalla montagna, sem-
bra che Libero voglia fare di testa sua senza dare peso alle direttive 
del partito. Orsi lo raggiunge per mettere in chiaro la situazione, ma 
non riesce completamente ad imporsi. Poi, richiamato dal Coman-
do generale delle Brigate Garibaldi per essere destinato ad altro 
impiego, il 9 marzo Orsi è arrestato a San Colombano e rinchiuso 
nella Rocca delle Caminate, dove viene ferocemente torturato. Da 
lì, il 13 è condotto a Meldola e ucciso.

Il suo posto è preso da Ilario, che vorrebbe partire subito per la 
montagna, ma è costretto a restare per passare le consegne a Lucia-
no Caselli (Berto), che prenderà il suo posto al comando dei Gap. 

Ilario, col nome di battaglia di Pietro Mauri, raggiunge la Bri-
gata partigiana il 22 marzo, a Strabatenza. La prima impressione 
che ne ricava è quella di una grande confusione. La Brigata ha rag-
giunto le 850 unità e gli uomini sono tutti accantonati nel villaggio 
e nelle case vicine, come in una caserma. Tutti sanno dove trovare 
il comando già a molte ore di marcia. Unica difesa sembra essere 
il metro e mezzo di neve che ha coperto tutta la zona. Una volta 
presentatisi a Libero, che sapeva della sua venuta, perché prece-
dentemente informato, apprende che questi non è molto propenso 

55 La notizia dell’azione sarà trasmessa anche da Radio Londra e da Radio Mosca. Vedi: 
Balestra, Il passaggio del fronte cit., pp. 237-261.

56 Ivi, pp. 283-291.
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a lasciare il suo posto57 e che, in questa sua pretesa, è sostenuto da 
un gruppo di uomini, a lui favorevoli, che precedentemente aveva 
provveduto ad inserire in posti chiave58. Ilario decide allora di far 
buon viso a cattivo gioco e di non forzare la mano, in attesa di avere 
un quadro più chiaro della situazione e capire su chi effettivamente 
contare. 

Nei giorni successivi non tarda a rendersi conto che la cose van-
no ancora peggio di quanto si era aspettato: la metà degli uomini 
è disarmata, le munizioni sono scarse (c’è chi ha a disposizione un 
solo caricatore). Sono circa due mesi che il gruppo è praticamente 
fermo e che Libero si oppone a tutte le proposte di attaccare i con-
vogli nemici, per rifornirsi di materiale. L’idea prevalente è quella 
di restare inattivi, in attesa di rafforzarsi, per poi attaccare il nemico 
in forze, all’arrivo degli alleati. È chiaro che l’indirizzo che si inten-
de dare alla Brigata non è più quello della guerriglia, ma quello di 
un esercito regolare59. Un’impostazione contro la quale egli stesso, 
in precedenza, si era trovato a combattere sia all’interno del Fronte 
Nazionale, che nel partito stesso60 e che credeva fosse ormai una 

57 A suo sfavore gioca anche la differenza di età. Ilario ha 27 anni, contro i 38 di Libero e 
questi, che fino a pochi giorni prima ha saputo tener testa ad un uomo del calibro di Orsi, non 
riesce ad accettare di dover rinunciare al potere che si è conquistato all’interno della Brigata, per 
cederlo a quello che gli sembra ancora un ragazzo.

58 «Nel primo incontro che ebbi con Libero, il giorno stesso del mio arrivo, esaminammo 
la situazione […] e non ebbi difficoltà ad accorgermi che la sostituzione non gli garbasse affatto, 
ma egli disse semplicemente che lunghi mesi di vita e pericoli affrontati in comune con la mag-
gior parte degli uomini e specialmente dei responsabili faceva sì che forti vincoli di amicizia e di 
stima legassero quelli a lui e viceversa, di modo che non potevano accettare così facilmente una 
ingiustificata sostituzione di quello che era stato il loro comandante» (Rapporto generale del 
comandante dell’8a Brigata Romagna, Pietro Mauri cit., p. 67).

59 «È da domandarsi come mai Libero reclutasse gli uomini da tutte le parti senza nessun 
controllo [...] Si spiega ciò solo conoscendo la sua concezione della guerra; infatti faceva un sem-
plice calcolo aritmetico senza tener conto di null’altro. Alla mia domanda di come avrebbe fatto 
a colmare il vuoto di armi mi rispose quanto segue: “Alla cadenza di cinquanta nuovi arrivati al 
giorno avremo tra un mese duemilacinquecento uomini. Gli inglesi penseranno alle armi”» (ivi, 
p. 66).

60 «Il problema militare viene affrontato dai dirigenti della Federazione in maniera che 
denota il loro interessamento ma con principi fondamentalmente sbagliati. [...] Si perdono in 
discussioni interminabili in seno al FN [...] per volere una soluzione come quella che segue: una 
commissione [...] composta di colonnelli [...] doveva partire, studiare una zona dell’Appennino 
(la foresta di Campigna) tale da garantire la difesa; installarvi magazzini ecc., ed incominciare a 
suo tempo l’invio di uomini o radunarvi le masse di soldati che ancora, si diceva, fossero sparse 
sui monti. Il piano era magnifico, l’esercito regolare avrebbe continuato a fiorire all’ombra della 
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questione superata.
Libero, comunque, si dice disponibile a collaborare e si convin-

ce ad indire un incontro con tutti i commissari ed i comandanti 
di compagnia, dove poter chiarire la situazione. L’atmosfera della 
riunione è incerta, non c’è una vera opposizione, ma si capisce che 
qualcosa non va. I pochi che prendono la parola si limitano a dire 
che, per loro, non importa chi sia al comando. Libero accetta anche 
il progetto di dividere il gruppo in tre brigate, da inviare in zone 
distanti da quella occupata sino a quel momento e almeno a parole, 
accetta di lasciare il comando ad Ilario e di essere “degradato” a 
Capo di Stato maggiore. Ilario, appoggiandosi soprattutto al nuo-
vo commissario politico della formazione, Luigi Fuschini (Savio)61, 
cerca quindi di mettere in atto, al più presto, la riorganizzazione 
del gruppo, in modo da far coincidere la propria assunzione del 
comando con la trasformazione in atto, mentre Libero, intanto, in 
tutti i modi, cerca di perdere tempo e di nascosto lavora per esau-
torarlo, mettendolo in cattiva luce. I giochi sono chiari. Ilario se ne 
accorge o comunque ne viene informato e ad un certo punto, viene 
anche a sapere che c’è addirittura qualcuno che si è offerto per farlo 
fuori fisicamente e con lui, quelli che danno più fastidio62. 

Campigna. [...] feci subito rimarcare che non era prudente nutrire troppe illusioni [...] non si 
poteva pensare, per le nostre montagne e le nostre forze, di occupare in maniera stabile una zona 
(era la fine di settembre; la Campigna è una foresta senza una casa e assolutamente senza risorse 
alimentari per conseguenza, mentre la neve vi è alta dalla metà di ottobre alla fine di aprile, 
vicinissima a strade di importanza vitale per i tedeschi e altre che l’attraversano, di minore im-
portanza, ma grandemente camionabili), fosse anche la Campigna, perché non potevamo pensare 
di avere un esercito quale quegli ufficiali speravano; bensì la guerriglia dovevamo organizzare 
[...] È vero che si parlava di soldati a migliaia con carri armati, artiglieria, ecc., ma se ne parlava 
solamente» (ivi, pp. 39-41).

61 Nominato commissario politico della Brigata ai primi di febbraio 1944, assunse il suo 
ruolo ai primi di marzo.

62 «A noi si presentò subito il nuovo comandante, che aveva assunto il nome: Pietro. Era 
stato inviato dal C.L.N. (Comitato di liberazione nazionale) della pianura per assumere il co-
mando della Brigata. Libero avrebbe ottenuto altro incarico. Ci chiese qual era il nostro pensie-
ro. Cosa potevamo rispondere, tanto più che ignoravamo le ragioni di quel cambiamento. Io me 
ne stavo in fondo al gruppo, e a me fu direttamente rivolta la domanda. Ero stato abituato alla 
disciplina militare, perciò risposi positivamente. Non fu così per tutti. Al termine, amareggiato, 
ripresi la via del ritorno. A circa un chilometro della discesa che portava a valle sorgeva una casa 
isolata, dove erano alloggiati i russi, che formavano una compagnia, comandata da un ufficiale 
russo: Giorgio. Mi fermò un tale, che si presentò quale ufficiale medico del gruppo. Mi chiese se 
non avevo paura a passare di lì tutto solo. Non mi resi conto di questa strana domanda. “Perché 
dovevo aver paura?” risposi indifferente. Disarmato dalla mia tranquillità, volle intavolare un 



104 Le Vite

In ogni caso, Ilario riesce ad imporsi. Gli uomini, 1500 circa, 
sono divisi in tre brigate, con i relativi comandi e il 28 marzo ci 
si prepara a partire da Strabatenza. La zona verso cui dirigere le 
brigate è già stata scelta da Libero in precedenza ed Ilario, rassicu-
rato da chi dice di conoscerla e la descrive anche come più adatta 
di quella in cui ci si trova, non fa obiezioni. La prima Brigata, la 
meglio armata, parte il giorno stesso, con l’obiettivo di stanziarsi 
nella zona est del Monte Fumaiolo, fino a mettersi in contatto con 
i partigiani delle Marche. Il 29 parte il Comando, con tutti i servizi 
annessi, per raggiungere Le Balze, nella zona del Monte Fumaio-
lo, dove avrebbe dovuto insediarsi la seconda Brigata, che parte il 
giorno successivo. La terza Brigata, ancora in formazione, rimane 
nella zona di S. Paolo in Alpe, dove è il campo di lancio63, in attesa 
di un lancio di armi e materiale, già concordato con gli alleati.

Il 30 marzo, durante una sosta ad Alfero, scoppia una violenta 
discussione, relativa ad un presunto storno di fondi destinati alla 
Brigata da parte di Libero64. Lo scontro si conclude con la richiesta 
di quest’ultimo di essere inviato in Toscana, per contattare ed orga-
nizzare alcuni gruppi di partigiani che hanno espresso l’intenzione 
di volersi collegare con la Brigata romagnola. Ilario acconsente e 
questa è l’ultima volta che lo vede65.

discorso [...] Io ignoravo quanto bolliva in pentola per la destituzione di Libero. Il russo veden-
domi in divisa da ufficiale forse mi aveva creduto uno dei responsabili dei cambiamenti in atto» 
(Salvatore Resi, Ricordi. In: Balestra, Il passaggio del fronte cit., pp. 326-327).

63 «Erano ormai due mesi che avevano ricevuto i dati relativi ed il 28 marzo non avevano 
ancora inviato nulla benché la interpretazione di un messaggio indicasse il primo arrivo nei gior-
ni 18, 19, 20, 21 del mese. Sia la posizione del campo che le frasi convenzionali erano conosciute 
da tutti (il solito manco di cospirazione) per cui avevo deciso che se entro il 10 di aprile non 
arrivava nulla si sarebbero tolte le tende e fatto meno dell’aiuto alleato» (Rapporto generale del 
comandante dell’8a Brigata Romagna, Pietro Mauri, cit., p. 74).

64 «Nella sera del 30 marzo Libero, in modo equivoco e senza ragione, cercò di indire la 
riunione del Comando, ma noi eravamo al corrente di ciò che doveva avvenire. [...] Il figlio del 
generale Ventrone, che aveva partecipato ad una riunione con Libero, ci mise al corrente che in 
serata sarebbero avvenuti gravi fatti. Libero si sarebbe, con un colpo di mano appoggiato da un 
gruppo di uomini, impossessato del Comando, fucilando Pietro, Paolo e Gigione [...] In cambio 
dell’informazione Ventrone chiese di essere lasciato libero di andarsene. La riunione ebbe luogo, 
ma gli accantonamenti degli uomini furono controllati e la stessa sede del Comando fu sorve-
gliata da elementi scelti da noi. Lasciammo parlare Libero a lungo sulle sue lagnanze personali e 
sulla mancata fiducia che manifestavamo nei suoi riguardi» (G. Marconi (Paolo), Vita e ricordi 
sull’8a Brigata romagnola, Rimini, Maggioli, 1984, p. 91).

65 Libero, nel frattempo, venuto a conoscenza del lancio avvenuto nella notte del 6 aprile, si 
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Il Comando arriva alle Balze il 1° aprile. Appena giunti appare 
subito chiaro che la zona, contrariamente a quanto era stato affer-
mato, non si presta alla difesa. Troppo vicina a strade di importan-
za strategica per i tedeschi e a luoghi in via di fortificazione66. Una 
posizione quindi che non si può tenere a lungo e che, appena gli 
uomini si sono riposati, si deve prevedere di abbandonare. Mentre 
al comando si stanno facendo queste considerazioni, la mattina del 
6 aprile alcuni gruppi partigiani si scontrano con reparti di fascisti, 
che provengono da Le Ville di Monte Coronaro, lungo la strada 
per le Balze. Ne sono poi segnalati altri, che vengono da Badia Te-
dalda ed altri ancora da Casteldelci. È l’inizio del grande rastrella-
mento di aprile che, nel giro di una ventina di giorni, porterà alla 
pressoché totale distruzione della Brigata67.

Durante il rastrellamento, il comando, installato in un bosco nei 
pressi di Casanova dell’Alpe, non viene scoperto e appena diviene 
possibile Ilario, resosi conto del disastro, cerca di prendere contat-
to con la pianura e con i gruppi di sbandati che ancora vagano per le 
montagne. Una volta ristabiliti i contatti, si mette subito all’opera 
per ricostruire una nuova Brigata partigiana, fondata organizzati-
vamente su nuove basi68.

dirige a S. Paolo in Alpe, facendosi consegnare un milione di lire. I comandanti del campo, cre-
dendolo autorizzato a farlo, non si oppongono. Il vicecommissario Guglielmo Marconi (Paolo), 
recatosi sul posto, viene a sapere della cosa e lo rintraccia a Pian del Grado. Si fa riconsegnare 
la somma e gli chiede di ritornare a S. Paolo in Alpe dove Ilario lo avrebbe raggiunto. Libero 
non si presenta. Per questo e per altri motivi, in seguito, sarà condannato a morte e una volta 
rintracciato, verrà ucciso.

66 Si sta lavorando alla costruzione della Linea Gotica.

67 Per i fatti accaduti durante il rastrellamento vedi: S. Flamigni, L. Marzocchi, Resisten-
za in Romagna. Antifascismo, partigiani e popolo in provincia di Forlì, Milano, La Pietra, 1969; 
Istituto storico provinciale della resistenza di Forlì, L’8a Brigata Garibaldi nella Resistenza, Mi-
lano, La Pietra, 1981; M. Balestra, L’8a Brigata Garibaldi “Romagna”, «Studi Romagnoli», n. 
53 (2002).

68 «Questi i criteri adottati: -nessun partigiano appartenente alle vecchie formazioni sarà 
accettato se privo delle proprie armi; -ogni graduato dovrà rendere conto del proprio operato, 
degli uomini e del materiale che erano sotto il suo comando; - ogni nuovo partigiano dovrà esse-
re accompagnato da una relativa biografia politica; -saranno accettati solo quelli che si presente-
ranno armati ed equipaggiati con buone scarpe da montagna e indumenti; - tutti coloro che non 
danno sufficiente affidamento sia per la loro giovane età, sia per la precedente condotta, sia per 
l’insufficienza di garanzie politiche, saranno scartati; - tutti dovranno accettare la linea politica 
del CLN; -l’abbandono del posto e delle armi sarà considerato tradimento e punito con la fucila-
zione. Venne inoltre attribuita grande importanza alla figura del commissario politico, che venne 
affiancato ad ogni posizione di comando, di qualsiasi livello, suo compito era quello di orientare 
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Alla fine di maggio può già contare su 150 uomini scelti che, 
divisi in squadre dotate di grande autonomia, sono inviati ad ope-
rare lontano dal comando, che nel frattempo si è istallato a Pieve di 
Rivoschio. Il collegamento è tenuto tramite staffette.

Da questo momento, la ripresa delle operazioni da parte dell’8ª 
Brigata Garibaldi69, collocata proprio a ridosso della linea Gotica, 
andrà ad interferire pesantemente con l’organizzazione militare te-
desca, che sta ancora approntando le proprie difese.

A fine agosto, quando la Brigata può contare su 700 effettivi, 
gli uomini sono organizzati in quattro battaglioni operanti in due 
zone diverse: il 1° e il 2° in quella compresa fra le strade Cesena-
San Piero in Bagno - Santa Sofia - Forlimpopoli - Cesena; il 3° e il 
4° nella zona compresa fra le strade Forlì - Meldola - Santa Sofia - 
Muraglione - Tredozio - Forlì. Al di fuori dei battaglioni, un’altra 
trentina di uomini operano trasversalmente, suddivisi fra il servizio 
informazioni (SIM), il servizio sanitario e l’intendenza.

Le squadre, ormai perfettamente addestrate e con un potenziale 
di fuoco notevolmente aumentato, a metà agosto, riescono a bloc-
care un rastrellamento diretto verso la zona di Pieve di Rivoschio-
Monte Mercurio, attirando il nemico su campi minati già predispo-
sti in precedenza e provocandogli molte vittime70. A partire da que-
sto momento le azioni partigiane si spingono persino all’interno 
della Linea Gotica. I tedeschi sono costretti a presidiare i ponti e le 
strade per proteggersi le spalle. Molte zone gli sono precluse e ven-
gono segnalate con cartelli indicatori su cui è scritto «Zona occupa-
ta dai partigiani». I soldati tedeschi sono terrorizzati e quando non 
sono presenti in forze schiaccianti, si rifiutano di addentrarsi in tali 
zone o fuggono al primo contatto. Il 25 agosto ha inizio l’attacco 
alleato alla Linea Gotica. Per i tedeschi, in ritirata, è fondamentale 
occupare le posizioni strategiche tenute dall’8ª Brigata, per man-
tenere l’unità della propria linea di difesa. Attorno al 20 settembre 

gli uomini in base alla politica del CLN, di vigilare sul loro comportamento e far sì che i rapporti 
con la popolazione si mantenessero su di un piano di amicizia e di solidarietà, senza cadere negli 
errori fatti in precedenza» (Balestra, L’8a Brigata Garibaldi “Romagna” cit., pp. 745-762).

69 La formazione partigiana romagnola prenderà definitivamente il nome di 8a Brigata Ga-
ribaldi Romagna nel giugno/luglio del 1944.

70 Cfr. Tigre (Terzo Larice), Diario e ricordi del II battaglione, Cesena, tosca, 1997, pp. 18-20.
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la battaglia si fa intensa. Il comando partigiano, compresa l’inten-
zione del nemico, chiede a quello alleato, non molto distante, di 
inviare le munizioni e i rinforzi necessari a mantenere le posizioni, 
ma la richiesta non viene presa in considerazione. Gli attacchi tede-
schi continuano anche nei giorni successivi ed il 1° ottobre, senza 
munizioni e nell’impossibilità di far fronte all’artiglieria pesante, il 
comando partigiano decide di abbandonare le posizioni tenute sino 
a quel momento e di passare la linea del fronte per raggiungere San 
Piero in Bagno, dove, già a partire dal 26 settembre, propri reparti 
operano a fianco degli Alleati. 

I rapporti con gli Alleati non sono cordiali71. Nonostante la ri-
conoscenza da essi apertamente dimostrata, soprattutto per aver 
impedito ai guastatori tedeschi di distruggere le principali opere 
stradali, propongono di disarmare immediatamente le formazio-
ni, sciogliere la Brigata e di utilizzare solo alcuni uomini, singolar-
mente, come guide o come informatori. Il Comando di Brigata non 
accetta e chiede di poter schierare i suoi quattro battaglioni sulla 
linea del fronte, almeno sino alla liberazione di Forlì. La richiesta 
è accolta, ma l’attività partigiana non sarà mai pienamente appog-
giata, tanto che, dopo aver partecipato alla liberazione di San Pie-
ro in Bagno, Santa Sofia, Sarsina, Mercato Saraceno, Galeata, ecc., 
la Brigata, ottenuto il consenso del comando alleato a marciare su 
Forlì, non potrà mettere in atto l’attacco72 perché a Meldola, dove 
la Brigata si è riunita, non giungeranno mai le munizioni promesse 
e sette giorni dopo, quando le truppe alleate attaccheranno Forlì, ai 
partigiani sarà fatto preciso divieto di partecipare alle operazioni. 
Il 9 novembre, liberata Forlì, il comando alleato si ritiene sciolto 
dalla propria promessa e dispone la smobilitazione della Brigata. 
Il comando partigiano rifiuta l’ingiunzione di consegnare le armi e 
di sciogliere i reparti e ordina alle squadre di ricongiungersi a Pie-
ve di Rivoschio, mentre alcune pattuglie sono inviate attraverso le 
linee, con il compito di spingersi fino a Faenza. Il 15 il Comando 
dell’8ª Armata ordina perentoriamente di far rientrare a Pieve di 

71 Cfr. Balestra, L’8a Brigata Garibaldi Romagna cit., pp. 745-762.

72 Concordato con il CLN provinciale e con i comandi delle brigate Gap e Sap per il 2 
novembre.

Fig. 5
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Rivoschio tutti i reparti non direttamente impiegati dall’esercito e 
il 25 giunge l’ordine di predisporre il definitivo scioglimento della 
Brigata, entro il 30 novembre. Constatata l’impossibilità di prose-
guire la lotta, se ne decide lo scioglimento. Il 30 novembre 1944 l’8ª 
Brigata Garibaldi, assieme alla 29ª Brigata Gap e Sap e al Battaglio-
ne Corbari, sfilano a Forlì, con tutti gli effettivi armati, ma privi di 
munizioni.

Smantellate le formazioni militari, Ilario si mette a disposizione 
del Partito e come suo rappresentante, è nominato membro della 
Commissione provinciale per l’epurazione, riguardante il persona-
le dei comuni e della provincia73. Dal marzo 1945 al luglio 1946 
è membro della CARS (Centro Assistenza Reduci e Soldati) alla 
direzione del partito.

Nel giugno del ’46 si sposa con Olga Guerra74, detta Olghina, 
staffetta partigiana di Pieve di Rivoschio, dove si sono conosciuti. 
Li sposa il sindaco di Cesena Sigfrido Sozzi. I due, a Forlì, avran-
no una bambina, Bruna (nata il 10 aprile 1947), ma si separeranno 
molto presto75.

Dall’agosto 1946 al settembre 1947, Ilario Tabarri è membro del 
comitato Federale della Federazione di Forlì e responsabile della 
commissione organizzazione. Il 17 settembre è chiamato dal pre-
fetto a far parte della Deputazione provinciale76 come presidente. 
Dal settembre 1947 al settembre 1948 è inviato, come responsabile 
della commissione organizzazione di quella Federazione, a Cata-
nia, dove si trasferisce con tutta la famiglia. Dal settembre 1948 al 
maggio 1949, è membro del comitato Federale di Forlì. Dall’ot-
tobre 1948, è consigliere comunale a Cesena. Dal novembre dello 

73 Quando lasciò l’incarico, sembra che anche gli avversari politici si siano complimentati 
con lui per il suo equilibrio, qualità che aveva già dimostrato anche in un’altra occasione, quan-
do in Brigata, dopo un equo processo, assolse e lasciò libero don Pietro Burchi, ex parroco di 
Gattolino di Cesena, accusato di essere una spia dei fascisti. Vedi: P. Burchi, Diario di Guerra, 
Cesena, Stilgraf, 2006, pp. 233-286.

74 Nata a Pieve di Rivoschio il 14 luglio 1926. Fu lei che, nel marzo del 1943, portò in pia-
nura, dentro un carro trainato da buoi, Luciano Lama, ammalato di polmonite.

75 Ufficialmente il 12 giugno 1956, ma già da qualche anno vivevano separati.

76 La deputazione provinciale era l’organo esecutivo delle province italiane durante il pe-
riodo monarchico. Era largamente corrispondente a quella che nell’ordinamento repubblicano 
italiano è stata la giunta provinciale

Fig. 6
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stesso anno, è segretario del nuovo comitato di Zona di Rimini.
A Rimini giunge in un momento particolare: le dimissioni del 

sindaco comunista Cesare Bianchini, ufficialmente per motivi di 
salute. In realtà per il fatto di essersi spacciato come ingegnere, 
mentre il suo diploma, conseguito in Svizzera, non è riconosciuto 
in Italia. Il fatto, noto all’opposizione, avrebbe potuto nuocere al 
partito ed era quindi bene giocare d’anticipo, anche perché il pro-
blema non si limitava a questo, sotto c’era anche altro77, di cui al 
momento era meglio tacere. Sarà Tabarri a chiudere l’assemblea dei 
quadri, indetta il 15 novembre 1949, per risolvere la questione e a 
trarne le conclusioni: 

L’operato della precedente amministrazione deve sempre essere 
difeso poiché ha dato indubbi risultati positivi. I compagni debbono 
sempre tenere presente che Bianchini, nella sua posizione, poteva dan-
neggiare il Partito; quindi si è proceduto nel senso giusto, battendo gli 
avversari nel tempo. Questa è la ragione per cui il caso solo ora viene 
portato alla base. Per quanto attiene a situazioni nuove che potrebbe-
ro crearsi per l’azione avversaria, il Partito adeguerà la sua azione alle 
situazioni contingenti: ora esiste una versione ufficiale che deve essere 
sorretta e difesa per ragioni di coerenza: quanto altro verrà detto, da 
qualunque fonte venga, deve essere smentito.78

In quello stesso incontro sono gettate le basi per la trasforma-
zione del Comitato di zona in Federazione. Questo era il motivo 
per cui Tabarri, considerato un esperto in fatto di organizzazione, 
era stato chiamato a Rimini. Il congresso costitutivo della nuova fe-
derazione si tiene il 29 e 30 aprile79. Ilario Tabarri ne viene nomina-

77 Non molto più tardi, il 29 novembre, durante l’attivo dei quadri delle sezioni del comune 
di Rimini, Ilario Tabarri annunciò l’espulsione dal partito, per «indegnità morale e politica», 
dell’ex sindaco Bianchini, in quanto risultava incluso nel consiglio di amministrazione della CI-
TAR (Compagnia Immobiliare Turistica Alberghiera Rimini), una società finanziaria romana, 
interessata a compiere investimenti edilizi sulla riviera riminese. L’accordo con la CITAR pre-
vedeva una serie di interventi in città: il ripristino del Grand Hotel, la costruzione di grandi 
alberghi, il palazzo del turismo, otto stabilimenti balneari, presso il porto di Bellariva (il comune 
si impegnava in proposito a non utilizzare in quella zona i due terzi della spiaggia per trent’an-
ni), la ricostruzione del teatro, un casinò e varie abitazioni. Il Comune si impegnava a dare alla 
società una specie di diritto di prelazione su tutte le costruzioni degli alberghi di lusso o di prima 
categoria nella zona balneare. Con le dimissioni di Bianchini tutti i progetti vennero a cadere.

78 P. Zaghini, La Federazione Comunista Riminese (1949-1991), Rimini, Petroneo Capita-
ni Editore, 1999, p. 29.

79 Cfr. Zaghini, La Federazione Comunista Riminese cit., p. 31.

Fig. 7
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to segretario e resterà tale sino al giugno del 1952. In questi anni la 
principale difficoltà che si troverà ad affrontare, sarà quella di riu-
scire a trovare un punto di equilibrio fra i “giovani”, pervenuti alla 
direzione del partito e delle amministrazioni comunali e gli “anzia-
ni” del periodo clandestino, fra cui si era creato un contrasto, che 
aveva prodotto pericolose spaccature, anche all’interno del gruppo 
dirigente. Tabarri per quanto appartenga al secondo gruppo e sia 
considerato un “duro”, si trova a privilegiare per un lungo periodo 
i primi. Il lavoro svolto dà buoni risultati, tanto che alle elezioni 
amministrative del 27 maggio, Rimini, nonostante il calo di voti del 
PCI e del PSI, è l’unica delle grandi città della Romagna a mante-
nere una giunta di sinistra, mentre le altre (Cesena, Forlì, Faenza, 
Ravenna) vedono il formarsi di giunte a guida democristiana.

Nell’estate del 1952 Tabarri abbandona la federazione di Rimini 
per entrare a far parte dell’ufficio organizzazione della CGIL na-
zionale. Non si conoscono i precisi motivi di questo cambiamento. 
Il successo ottenuto con le elezioni avrebbe dovuto consigliare il 
partito a mantenerlo al suo posto. Il fatto sembra però spiegarsi con 
una rimozione “forzata”, a causa di una relazione con una compa-
gna che frequenta gli uffici della Federazione. All’epoca, dentro al 
partito, situazioni del genere non erano tollerate e quando acca-
devano, una “rimozione ad altro incarico” era il minimo che ci si 
potesse aspettare.

L’incarico toccato ad Ilario lo porta ad allontanarsi immediata-
mente da Rimini: il 20 luglio è a Piacenza, per un sopralluogo alla 
CGIL locale, il 29 agosto è in ispezione ad Ancona, per la prepara-
zione del 4° Congresso della CGIL e per diverso tempo continuò a 
viaggiare per tutta l’Italia80.

80 Degli spostamenti di Ilario si possono trovare alcune tracce nell’archivio storico della 
CGIL: 20 luglio 1952 – sopralluogo a Piacenza firmato Tabarri; 29 agosto 1952 – ispezione ad 
Ancona a firma Tabarri uff. organizzazione, per preparazione al 4. Congresso CGIL; 7 ottobre 
1954 – indagine condotta da Tabarri all’Ansaldo di Napoli; 6-7 giugno 1956 – sopralluogo a 
Novara; 16 giugno 1956 – relazione visita fatta alla camera del lavoro di Arezzo; 19 giugno 1956 
– ispezione a Grosseto; estate 1956 – ispezione a Cuneo; 11-12 luglio 1956 – relazione sulla visita 
a Cuneo; 23 gennaio-14 luglio 1956 – ispezione a Genova; 17 luglio-30 ottobre 1956 – ispezione 
a Lucca; 1 novembre 1956 – verbale sui fatti d’Ungheria; 14 ottobre 1957 – visita a Trento; 20 
febbraio e 2 luglio 1957 – relazioni di Tabarri sulla situazione interna della Federazione italiana 
lavoratori del mare; 25 novembre 1959 – esame ed approvazione temi V congresso CGIL, verba-
le 1-4 dicembre 1959 (http://151.1.148.212/cgil/(X(1)S(3ihyx1551jq5rh55w5leuu3a))/HapCon-
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Partito da Rimini, si stabilisce prima a Roma e poi a Brescia81, 
dove conosce Bianca Bologna, impiegata della CNA, che diventerà 
la sua nuova compagna e da cui nel 1963 avrà un figlio: Sergio. I 
ruoli che ha ricoperto sino a quel momento nel partito, nella CGIL 
e nella Federazione internazionale sindacale, gli hanno permesso 
di farsi un’idea abbastanza chiara sui danni provocati dallo stalini-
smo all’interno del partito, sia in Italia che nei paesi appartenenti 
al blocco comunista. A Brescia lo troviamo quindi schierato fra i 
cosiddetti “rinnovatori” a favore della destalinizzazione82.

Membro del Centro studi della federazione internazionale sin-
dacale83, nel 1964 ne diviene il responsabile e da Brescia si trasfe-
risce a Bruxelles, con tutta la famiglia. Dopo qualche anno ritorna 
a Brescia, alla CGIL, dove la sua posizione è in contrasto con la 

sole.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1).

81 Il 18 dicembre 1958 è tra i firmatari di un contratto per i salariati fissi addetti alla aziende agri-
cole della provincia di Brescia (http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPd
f?cdimg=062U126800100010110005&dgu=1962-08-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=1962-
08-25&art.codiceRedazionale=062U1268&art.num=1&art.tiposerie=SG)

82 «Nel ’60, mentre continuavano le polemiche sulla destalinizzazione, il Partito e la Ca-
mera del lavoro erano spaccati. Il segretario uscente era Giordano Bruno Sclavo, braccio destro 
di Nicoletto nella guerra partigiana nelle Langhe. Quelli che erano vissuti nel mito di Stalin 
facevano capo a Nicoletto, Sclavo, Foppoli, Renata Bottarelli, poi giornalista dell’«Unità», Giu-
seppe Romano. I rinnovatori erano Ilario Tabarri, Paolo Morchio della Fiom, Stefano Lucchini, 
Angelo Negroni. Io ero fuori dalla mischia, impegnato a costruire il partito in Valcamonica. Al-
l’VIII congresso, quello della «via italiana al socialismo», i rinnovatori puntavano su una segre-
teria Lucchini, i tradizionalisti su quella di Romano. Candidati che si elidevano a vicenda» (M. 
Tedeschi, Adelio Terraioli. La mia vita di battaglie, http://www.bresciaoggi.it/home/adelio-
terraroli-la-mia-vita-di-battaglie-1.4349264).

83 Sempre dall’archivio storico della CGIL: 16 settembre 1961 –Alto Adige: incontro ita-
liani austriaci a Bolzano; 22 aprile 1961- circolare riguardante un convegno a Vienna sulla ridu-
zione dell’orario di lavoro a parità di salario, ufficio relazioni internazionali (segr. Sighinolfi); 
17 maggio 1962 – solidarietà ai lavoratori di Spagna e Portogallo, ufficio relazioni internazionali 
(segr. Santi); 2 agosto 1961 – circolare appoggio lavoratori algerini e tunisini, ufficio relazioni 
internazionali; 24 agosto 1961 – riunione comitato sindacale di coordinamento del MEC, ufficio 
relazioni internazionali; giugno 1962 – qualche nota sullo svolgimento della 46. Conferenza 
dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) = BIT (Bureau internationale du travail); 
agosto 1962 – relazione sui rapporti con i sindacalisti inglesi; giugno 1963 – Sofia (Bulgaria) – 
rapporto e documentazione sul personale degli hotels, caffè, ristoranti di diversi paesi europei; 
1964 – relazione rapporti fra CGIL e Confederazione dei lavoratori di Belgio e Lussemburgo. 
In quest’ambito prepara un intervento assieme a Francesco Pistolese: Aspetti internazionali dei 
problemi dell’energia in Italia e nella CEE, per il Convegno dell’Istituto Gramsci sulle tenden-
za del capitalismo italiano, del 1962, dove considera positivamente gli sforzi fatti dall’ENI per 
opporsi agli interessi del Cartello internazionale del petrolio (Istituto Gramsci, Tendenze del 
capitalismo italiano: atti del Convegno di Roma 23-25 marzo1962, Roma, Editori Riuniti, 1962, 
pp. 613-651).

Fig. 8

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=062U126800100010110005&dgu=1962-08-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=1962-08-25&art.codiceRedazionale=062U1268&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=062U126800100010110005&dgu=1962-08-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=1962-08-25&art.codiceRedazionale=062U1268&art.num=1&art.tiposerie=SG
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direzione locale del partito, più attenta alla divisione delle poltrone e 
al bilanciamento dei poteri, fra le famiglie locali “d’antica tradizione 
comunista”, che ai programmi e alle posizioni politiche 84. Nel 1968, 
viene assunto alle Poste dove lavora per circa due anni. Muore di 
tumore, a Brescia, il 27 aprile 1970.

84 Per avere un’idea di quanto accadeva, in quel periodo, all’interno del partito comunista 
a Brescia cfr. B. Ugolini (Gavroche), Soria di una vita, http://www.brunougolini.com/STO-
RIAVITA11.htm

Fig. 2. Spagna (1936-1938). Ilario Tabarri è il quarto da sx in basso, con il fucile in mano 
(propr. Ist. Parri Bologna).

Fig. 1. Albacete (1936-1938). Ilario Tabarri è il secondo da sinistra, in alto (propr. Ist. Parri 
Bologna).
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Figg. 3-4. 1942. Cartolina da Ventotene (fronte e retro) inviata agli zii di Tipano (Ce-
sena) (propr. Bruna Tabarri).
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Fig. 5. L’8a Brigata Garibaldi a Meldola (ott./nov. 1944). Il comandante Pietro (Ilario 
Tabarri) a dx del portabandiera; il commissario Bernardo (Pietro Reali) a sx (propr. Isto-
reco - FC).

Fig. 6. Roma, V Congresso del PCI (29 dicembre 1945 - 6 gennaio 1946). Delegazione 
del PCI forlivese. Ilario Tabarri è a sx del portabandiera, sotto l'uomo più in alto (propr. 
Bruna Tabarri).
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Fig. 7. 1951-52. Rimini. Festa dell’Unità (propr. Bruna Tabarri).

Fig. 8. 1956-57. Giuseppe Di Vittorio e Ilario Tabarri alla sua dx, ad un corso per sin-
dacalisti a Desenzano (propr. Bruna Tabarri).





Oddino Montanari

di Mattia Brighi

La famiglia

Spesso ricostruendo le biografie di personaggi illustri ci si rende 
conto che la loro vita potrebbe essere sicuramente la trama di un film 
tanto essa è stata avventurosa, ricca di eventi e di aneddoti. Di molte 
altre persone, anonime ai più, si ignora totalmente la storia, ma, ap-
profondendone le vicende, si scopre che sono altrettanto interessanti 
da studiare e vanno ad arricchire in modo fondamentale la conoscenza 
del periodo storico in cui hanno vissuto.

Un esempio è la vita di Oddino Montanari1, attraversata dagli even-
ti salienti che hanno caratterizzato la prima metà del “secolo breve” e 
che lui visse intensamente.

La famiglia di Oddino, che negli anni Venti si trasferì da San Giorgio 
a Macerone, è uno spaccato perfetto dell’Italia e rispecchia i forti con-
trasti politici della Romagna di quel tempo: il nonno repubblicano poi 
socialista come il padre; gli zii Enea e Dino, l’uno sacerdote e l’altro 
volontario nella Grande guerra; Oddino comunista; il fratello Alano 
volontario nella milizia fascista.

Il padre di Oddino, Emilio Montanari, nato il 6 ottobre 1876 a San 
Giorgio, sposò Virginia Mazzoni, di due anni più giovane, il 15 otto-
bre 1902. Ebbero 5 figli: 2 maschi, Oddino (8 ottobre 1903) e Alano, e 

1 Questa biografia è un estratto di una di ricerca molto più ampia (ancora in corso di svolgi-
mento) che riguarda le vite di Oddino Montanari ed Ernesto Barbieri.
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3 femmine, Velia, Norma e Leila.
Come già scritto Emilio, E’ Ghilìn, era di idee socialiste e di lui 

traccia una colorita descrizione Luigi Foschi, nipote di don Salvatore 
Joli, parroco di Macerone:

Mio zio mi raccontava che D. Enea Montanari avrebbe potuto fare 
il parroco a Macerone ma che non volle perchè E Ghilin non aveva il 
carattere dolce di Alano e credo di Oddino ma poteva essere violen-
to per le sue idee ed era meglio stargli lontano; questa notizia è vera 
perchè ricordo che quando io e mio zio andavamo a benedire le case 
all’avvicinarsi della Pasqua, potevamo recarci a casa sua solo quando la 
mamma di Alano, una signora dolcissima come i figli, ci veniva a chia-
mare perchè il Ghilin stava facendo la siesta. Ma una volta si svegliò e 
dovemmo scappare ingloriosamente.2

Gli ideali socialisti vennero trasmessi a Emilio dal padre Evaristo, 
nato nel 1841, che era «il capo effettivo dell’A.R.U. in tutta la “bassa” 
cesenate»3. L’Alleanza Repubblicana Universale era un’«associazione 
che, sotto l’impulso del Mazzini stesso, si prefiggeva la costituzione 
dello stato repubblicano». Successivamente, nel 1876 a Cesena si co-
stituì un gruppo di internazionalisti ed Evaristo, virato verso il socia-
lismo, ne fu uno dei promotori4.

Si può dire che parte delle teorie socialiste sostenute dal padre 
influenzarono quella costola del cattolicesimo che stava a contatto 
con le classi meno abbienti e che attirò il figlio Enea. Lui, nato a San 
Giorgio il 2 febbraio 1885, frequentò il seminario in un momento sto-
rico di forte dinamismo politico e sociale per il cattolicesimo e prese 
parte a quel movimento di giovani definiti “murriani” che nel cesena-
te contava fra i suoi massimi esponenti i democratici cristiani Eligio 
Cacciaguerra ed il parroco del Duomo don Giovanni Ravaglia.

Enea venne ordinato parroco nel 1909 e divenne sacerdote di 
Gattolino, frazione della campagna cesenate, nel 19135. L’attivismo 

2 L. Foschi, Alano Montanari in http://cesenabikers.blogspot.it/2011/03/alano-montanari.html

3 S. Sozzi, cit. in C. Riva, G. Morigi, G. Mosconi, Martorano e la Cassa Rurale. Aspetti e 
Documenti per la Storia del Costume, Cassa Rurale ed Artigiana di Martorano, 1982, p. 168 (nota 
4). Sul tema si veda l’intero scritto, pp. 167-169.

4 C. Riva, M. Valdinosi, Origine e sviluppo delle forze politiche a S. Giorgio in C. Riva (a 
cura di), San Giorgio tra cronaca e storia, Cesena, Cassa rurale ed artigiana, 1987, pp. 189-190.

5 Cfr. C. Riva, Duecentocinquant’anni di vita parrocchiale a Gattolino (1756 – 2006), Cesena, 
Banca di Credito Cooperativo di Macerone, 2006, p. 46.
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che negli anni caratterizzò don Enea fece nascere anche collaborazioni 
con i parroci delle località limitrofe, come ad esempio don Salvatore 
Joli, tanto da «tenere incontri e promuovere gruppi, anche là dove 
ancora non sono sorti. […] Don Joli è specializzato nei discorsi sulla 
moralità e sulla purezza. Don Enea tratta per lo più i temi dell’impe-
gno politico»6.

Don Enea diede il suo contributo anche nella Grande guerra come 
soldato di sanità, infatti «per disposizione governativa i preti […] ve-
nivano arruolati nella Sanità e mandati per lo più ad operare nelle 
infermerie delle caserme e negli ospedali militari»7.

Emilio ed Enea avevano un fratello minore, Dino, nato nel 1889, 
che all’età di 26 anni si arruolò volontario nella stessa Prima guerra 
mondiale8, ma il suo destino fu segnato dalla tubercolosi, contratta 
dopo aver combattuto in trincea, che lo portò alla morte il 3 settem-
bre 1916 nell’ospedale di Cesena9.

Dopo un così ricco quadro politico fra nonno, padre e zii di 
Oddino, il fratello minore Alano, nato il 2 dicembre 1908, chiude 
bene il cerchio delle componenti politiche all’interno della fami-
glia Montanari: arruolato nella Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale, risulta operante, oltre che in Italia, in Africa Orientale 
nella metà degli anni Trenta. Dall’esame del foglio matricolare però 
non si apprende il suo contributo da combattente, in quanto spesso 
viene indicato in congedo o non idoneo alle operazioni di guerra. 
Una curiosità sta nel fatto che nel 1934 fu assegnato alla Centuria 
Motociclista. Questo non è un caso, visto che Alano Montanari nel 
dopoguerra divenne un campione del motociclismo italiano10. 

6 Ivi, p. 50.

7 C. Riva, Preti soldato e cappellani militari in Le vite dei cesenati. IX, Vite in guerra. A 
cento anni dal primo conflitto mondiale, a cura di P.G. Fabbri, A. Gagliardo, Cesena, Stampare 
Edizioni, 2015, p. 453. Don Enea Montanari è citato a p. 457 (nota 15) e p. 460.

8 Cfr. I volontari di Cesena, «Il Popolano», 26 giugno 1915.

9 Cfr. Scheda biografica di Montanari Dino in BCM, Archivio caduti cesenati prima guerra 
mondiale.

10 Cfr. ASFo, Ruolo matricolare di Alano Montanari.
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L’emigrazione in Argentina

La Romagna in cui Oddino Montanari visse i primi anni della pro-
pria vita venne duramente colpita dallo squadrismo fascista, che re-
presse violentemente quella rete di associazioni operaie e contadine 
che avevano caratterizzato i primi anni del ’900. Pochi mesi dopo la sa-
lita al potere di Mussolini il giovane Oddino, all’età di 20 anni, ricevet-
te la chiamata per la leva militare ed il 15 marzo 1923 venne inquadrato 
nel 20° Reggimento artiglieria da Campagna. Passarono pochi mesi ed 
il 7 luglio il giovane soldato venne denunciato al Tribunale Militare 
di Verona perché «incorso nel reato di rifiuto di obbedienza»11. La 
condanna inflittagli fu di due mesi di carcere con la condizionale. Qui 
bisogna sottolineare che il fascismo era salito al potere dall’ottobre 
dell’anno precedente e, di lì a poco, come in tutti i regimi, all’esercito 
venne data una rilevante importanza per mantenere il potere dittato-
riale. Nel settembre 1924 Oddino venne congedato12.

Negli anni Venti, proprio in seguito all’ascesa del fascismo, furono 
molte le persone che espatriarono all’estero in cerca di una miglio-
re situazione economica e politica: fra le mete più ambite c’erano la 
Francia13, in Europa, e l’Argentina, in Sud America. 

Fu proprio in questo periodo che Oddino Montanari partì per 
l’Argentina, imbarcandosi dal porto di Genova il 31 dicembre 192614, 
per sbarcare a Buenos Aires il 23 gennaio 192715.

Dalle campagne della bassa cesenate, a metà degli anni Venti, 
partirono per la stessa destinazione anche l’amico Ernesto Barbieri 
e Filippo Gasperoni di Bagnile16. Già dal 1909 emigrò oltreoceano 
Primo Brighi e nel 1926 lo seguì Luigi Amaducci, entrambi di Ponte 

11 ASFo, Ruolo matricolare di Oddino Montanari.

12 Cfr. Ivi.

13 In Francia espatriarono, ad esempio, Berto Alberti di Cesena e Agostino Buda di Gam-
bettola.

14 Cfr. ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, lettera del 31 dicembre 1927, che rife-
risce le denunce di alcuni antifascisti in Argentina.

15 http://cemla.com/buscador/ e da http://www.ciseionline.it/KMS/Dettagli_Arg.asp?id=58550. 

16 Sulla figura di Filippo Gasperoni si veda M. Valdinosi, Filippo Gasperoni, in M. Brighi, 
M. Valdinosi, Memorie di una comunità, Bagnile 1900 – 1945, Forlì, Edizioni Risguardi, 2015, 
pp. 59-91.

http://cemla.com/buscador/
http://www.ciseionline.it/KMS/Dettagli_Arg.asp?id=58550
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Pietra17, dove «lavorano per organizzare i molti emigrati italiani in 
Argentina in leghe antifasciste, in sezioni sindacali, in cooperative»18.

Il fenomeno migratorio venne affrontato in maniera non unifor-
me nel corso degli anni dal governo fascista, infatti dal 1922 al 1926 
«l’emigrazione era stata esaltata e incrementata», dal 1927 invece l’e-
migrazione iniziò ad essere vista «come perdita di capitale umano e 
impoverimento demografico della nazione»19.

Pochi mesi dopo l’arrivo sul suolo sudamericano Oddino venne 
già segnalato come antifascista: infatti, il 12 settembre 1927 il Fascio 
di Cesena denunciò l’operato di alcuni cesenati residenti oltreoceano, 
sottolineando che Montanari «non ha precedenti né pendenze penali. 
È serio, laborioso e non risulta abbia mai appartenuto a partiti sovver-
sivi. Risulta però che nel 1919 e 1920 ancora giovanetto ebbe a manife-
stare più volte sentimenti socialisti seguendo le idee del padre che era 
allora socialista della frazione di S. Giorgio»20.

Da questa data in poi Oddino verrà sempre tenuto d’occhio e, 
come altre migliaia di persone definite “sovversive” o sospettate di 
esserlo, venne schedato dalle autorità fasciste in un fascicolo personale 
al Casellario politico centrale e inizierà una fitta corrispondenza fra le 
autorità italiane e l’Ambasciata italiana in Argentina.

Nel 1929 Oddino Montanari risulta affiliato all’Alleanza antifasci-
sta e per essa svolse «propaganda spicciola». A questa associazione, 
che raggruppava più partiti antifascisti, presero parte anche Ernesto 
Barbieri e Primo Brighi. Oddino risulta anche impegnarsi notevol-
mente nella sezione dell’internazionale comunista di Buenos Aires, 
tanto da essere citato dal settimanale «Ordine Nuovo» del 5 ottobre 

17 Per le brevi biografie di Alberto (Berto) Alberti, Battaglia, Agostino Buda, Primo Brighi, 
E’ Vec e Luigi Amaducci, Carlòn, si veda L. Casali e V. Flamigni, “I sovversivi”. Antifascisti e 
perseguitati politici in provincia di Forlì. 1926-1943, Forlì, Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti, 1989.

18 Scritto di Leopoldo Lucchi in Luigi Amaducci (Carlòn), Sezioni PCI “Pio Amaduzzi” 
di Ponte Pietra e “Derno Varo” di Cesena, Edizioni agosto 1979.

19 Tesi dottorale di Emanuel Quintas, I rapporti politici tra Italia e Argentina negli anni 
del peronismo (1946-1955), Università Roma Tre, Scuola dottorale in Scienze Politiche, Sezione 
di studi europei e internazionali, XXII Ciclo, p. 45. L’autore della tesi trae l’informazione da P.V. 
Cannistraro, G. Rosoli, Emigrazione, chiesa e fascismo. Lo scioglimento dell’Opera Bono-
melli (1922-1928), Edizioni Studium, Roma, 1979, p. 18.

20 ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, lettera che riferisce le denunce di alcuni 
antifascisti in Argentina, 31 dicembre 1927.
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1929 «per la sua attività addimostrata durante la raccolta di fondi in 
San Isidro pro partito comunista italiano e pro vita del settimanale su 
citato»21.

Oddino si mosse su più fronti e nell’ottobre dello stesso anno la 
Regia Ambasciata informava che «si sta in questi giorni attivando per 
la costituzione di una società fra romagnoli, apparentemente culturale 
e ricreativa, ma in effetti tendente ad aggruppare gli antifascisti della 
Romagna, residenti» a Buenos Aires. Di questa Associazione ricoprì 
l’incarico di segretario della Commissione provvisoria22.

Ormai conosciuto dalle autorità venne inserito nel «Bollettino del-
le Ricerche» del 22 gennaio 1930 come «sospetto: da rintracciare e 
segnalare» e venne iscritto nella Rubrica di Frontiera23.

L’attività di oppositore e militante comunista di Oddino si fece 
sempre più forte tanto che nel giugno 1932 venne nuovamente arresta-
to, poi rilasciato dopo pochi giorni, per la «distribuzione clandestina 
di opuscoli comunisti incitanti all’odio di classe ed alla insurrezione 
armata»24.

Da questo anno fino al 1937 però non si hanno più notizie della 
sua attività sovversiva, tanto che per un periodo fece perdere anche le 
tracce di sé ed in una nota dell’Ambasciata è specificato che mantenne 
comunque idee antifasciste e social comuniste, ma senza svolgere atti-
vità degna di nota25.

Gli anni passati nel continente sudamericano, oltre a formare poli-
ticamente Oddino Montanari come fervente comunista e antifascista, 
portarono evoluzioni anche sul lato affettivo: infatti, Oddino si sposò 
a Buenos Aires il 2 febbraio 1935 con Vittoria Aldama e qui, il 15 

21 Ivi, La Regia Ambasciata d’Italia al Ministero dell’Interno, 17 ottobre 1929. San Isidro 
è una delle località di Buenos Aires dove sorse una delle sedi dell’Associazione; altre sorsero in 
diverse cittadine, quella a Villa Urquiza era intitolata al martire cesenate Gastone Sozzi, morto 
nelle carceri fasciste di Perugia nel febbraio del 1928, in M. de Lujàn Leiva, Il movimento 
antifascista italiano in Argentina (1922-1945), reperibile in http://www.ungra.it/Lungro/antifa/
Leiva/Leiva.htm

22 Ivi, la Regia Ambasciata d’Italia al Ministero dell’Interno, 26 novembre 1929.

23 Ivi, Bollettino delle Ricerche del 22 gennaio 1930 e Scheda della Prefettura di Forlì, 9 
febbraio 1930.

24 Ivi, la Regia Ambasciata d’Italia alla Prefettura di Forlì e p.c. al Regio Ministero dell’In-
terno, 2 novembre 1932.

25 Cfr. Ivi, la Regia Ambasciata d’Italia al Regio Ministero dell’Interno, 24 luglio 1936.

Fig. 1
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novembre 1936, nacque la figlia Norma26.

La guerra di Spagna

Gli anni ’30 furono un periodo di forte crescita per il fascismo eu-
ropeo: infatti, nel 1933 prese il potere Adolf Hitler in Germania e si 
ebbe l’inizio del regime nazista. Nel maggio 1936, dopo la campagna 
d’Etiopia, Benito Mussolini proclamò l’impero d’Italia, che compren-
deva anche la Libia e nel luglio 1936 i generali spagnoli misero in atto 
un golpe contro il governo repubblicano democraticamente eletto.

Il colpo di stato innescò una guerra civile che durò fino al 1939 e 
che, dopo la vittoria dei golpisti, portò alla dittatura fascista del gene-
rale Francisco Franco che durò fino alla sua morte nel 1975.

La guerra di Spagna divenne però un importante snodo per l’uni-
tà antifascista: infatti, accorsero in questa nazione volontari repub-
blicani, socialisti, cattolici, comunisti, anarchici e apartitici dall’intera 
Europa per arruolarsi nelle Brigate Internazionali a sostegno dell’e-
sercito repubblicano spagnolo27. In supporto dell’esercito golpista ac-
corsero invece gli uomini di Hitler e Mussolini.

La guerra di Spagna si può rappresentare come “esperimento” di 
quella che alcuni anni più tardi diventerà la Seconda guerra mondia-
le, come aveva ben interpretato la Pasionaria, Dolores Ibarruri: «se la 
Spagna sarà sconfitta, torrenti di sangue inonderanno l’Europa»28.

Le parole di Berto Alberti, Battaglia, ci aiutano invece a capire cosa 
voleva dire andare a combattere quella guerra per gli antifascisti:

Ci guidava la fede nella libertà e la coscienza che quella battaglia 
doveva essere vinta, perché era la prima volta che, armi alla mano, af-
frontavamo coloro che avevano impedito al popolo italiano di decidere 
del proprio avvenire. […] Dobbiamo molto al popolo spagnolo per 

26 Cfr. Ivi, la Regia Ambasciata d’Italia al Regio Ministero dell’Interno, 11 febbraio 1937. 
Vittoria Aldama è nata nel novembre 1911 a Zuaza in Spagna.

27 Il numero dei volontari accorsi in Spagna si aggira attorno alle 40.000 persone. «Tra di 
loro 10.000 erano francesi, 5.000 polacchi, 5.000 di lingua tedesca, 3.500 italiani [in realtà circa 
4.000, NdA], 2.800 americani, 1.500 jugoslavi, 2.000 inglesi, 1.500 cechi, 1.000 scandinavi, 1.000 
ungheresi, 2/3.000 russi ed un numero non precisabile di altre nazionalità» (G. Pesce, Prefazione 
a La Spagna nel nostro cuore 1936-1939. Tre anni di storia da non dimenticare, AICVAS, Roma, 
1996, p. 8).

28 Ivi, p. 9.

Figg. 2 - 3
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quello che ci ha insegnato. Noi volontari accorsi in Spagna, in gran 
parte semplici operai e contadini, non eravamo esperti di armi e di po-
litica. Là abbiamo imparato a diventare combattenti, comandanti di 
battaglione e di Brigata, commissari politici.

Queste esperienze le abbiamo poi messe a disposizione del popolo 
italiano: i combattenti di Spagna sono diventati, per il 90%, combat-
tenti partigiani.29

In questa percentuale rientra anche Oddino Montanari: infatti, 
anche se ora è marito e padre, lascia l’Argentina per raggiungere la 
Spagna. Come lui molti altri romagnoli varcarono i confini per com-
battere: nelle file garibaldine si contarono 40 forlivesi di cui 7 persero 
la vita; nell’esercito fascista caddero 38 residenti della stessa provincia. 
Onore per i romagnoli era anche il fatto che nelle Brigate internazio-
nali la prima formazione italiana prese il nome di Gastone Sozzi, da 
cui nacque il Battaglione e poi la Brigata Garibaldi30.

Informazioni sulla partenza di Oddino Montanari si hanno da una 
nota dell’Ambasciata dell’11 febbraio 1937 che informa dell’imminen-
te imbarco, il giorno 15, sulla nave “Florida” con al seguito moglie e 
figlia. Oltre a questo viene specificato che, «da confidenziali notizie, 
risulta» che il biglietto del viaggio era per la tratta Buenos Aires – 
Genova, ma che l’intenzione era di sbarcare a Marsiglia per arruolarsi 
nelle file delle Brigate Internazionali31. 

In seguito però si venne a sapere che all’ultimo minuto, «col pre-
testo di sopraggiunta malattia alla moglie», rimandò la partenza e si 
imbarcò dal porto di La Plata, «evidentemente per eludere la vigi-
lanza disposta in suo confronto dalla locale Polizia politica, in data 
26.3.1937, col piroscafo “Aurigny” […], diretto a Marsiglia»32.

Nel giugno del 1937 si trovava alla base di Albacete33, città della 

29 Discorso di Berto Alberti, Dirigente Provinciale dell’AICVA Spagna, durante la cerimo-
nia in onore dei volontari antifascisti in Spagna della provincia di Forlì, in I forlivesi garibaldini 
in Spagna, [s.l., s.n.], 1973 (Forlì, Coop. Ind. Graf. La documentazione è stata raccolta da Berto 
Alberti Battaglia) pp. 18, 19.

30 Cfr. S. Flamigni, L. Marzocchi, Resistenza in Romagna, Edizioni La Pietra, Milano, 
1969, p.73.

31 ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, la Regia Ambasciata d’Italia al Regio Mini-
stero dell’Interno, 11 febbraio 1937.

32 Ivi, la Regia Ambasciata d’Italia al Regio Ministero dell’Interno, 14 aprile 1937.

33 Cfr. Ivi, telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Regio Ministero dell’Interno, 26 
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Spagna centro-orientale, capoluogo della provincia omonima. L’anno 
precedente in questa località si erano formate le Brigate Internazionali, 
ovvero si erano concentrate le forze volontarie provenienti dai diversi 
paesi, per dare vita ad un esercito unico a disposizione del governo 
spagnolo.

Dalle biografie dei volontari italiani risulta che Oddino «si arruola 
nel 3° battaglione della Brigata Garibaldi. Combatte in Estremadura 
ed a Caspe col grado di sergente. Ferito nel 1938 sul fronte dell’Ebro. 
Rientrato in Francia, è internato a Gurs, St. Cyprien e Vernet»34.

Fortunatamente anche in un panorama di guerra a volte ci si rita-
gliava momenti di convivialità. Superfluo dire che il cibo scarseggiava, 
soprattutto nelle linee del fronte, ma a volte, soprattutto se si avevano 
dei superiori di cuore, ci si poteva togliere qualche sfizio. Giacomo 
Calandrone, nelle Pagine di diario, alla data del 13 agosto 1937, infatti 
scrive:

Un pranzo da sibariti! Tagliatelle all’uovo, ragù di vitello, frutta 
fresca e vino. Il santo del miracolo è il capitano Blesio, un avvocato re-
pubblicano di Bologna. […] Qui, a Torreladones [forse Torrelodones, 
Comune a 30 Km da Madrid, NdA], ha superato sé stesso. Dai conta-
dini ha comprato uova e farina, dall’intendenza ha ricevuto le nostre 
razioni in natura ed egli stesso ha preparato le tagliatelle, nella casa 
di un’anziana signora e della nuora di costei, madre di tre deliziosi 
bambini.

Otto gli invitati: Marino Zanella, Santini, Oldino [sic] Montanari, 
Mario Ricci, Crespi, Romano Marvin, Antonio Carini ed io, oltre la 
famiglia spagnuola.35

Poco tempo dopo alcune formazioni, fra cui il terzo battaglione di 
Oddino, intrapresero un tragitto di sei giorni in camion ed in treno e, 
nella tarda mattinata del 23 agosto, arrivarono a Farlete per poi attac-
care Saragozza, capitale dell’Aragona. «Il sole qui è piombo fuso. Non 
vi sono fiumi né sorgenti di acqua nella zona.» Ma fortunatamente le 
cisterne che fino a quel momento erano utilizzate per il vino ora ser-
vivano per il rifornimento dell’acqua. 

Di seguito si riporta l’ordine di operazione della battaglia:

giugno 1939.

34 La Spagna nel nostro cuore 1936-1939, Tre anni di storia da non dimenticare cit., p. 316.

35 G. Calandrone, La Spagna brucia, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 196.

Fig. 4
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«I battaglioni garibaldini si disporranno nell’ordine seguente: all’a-
la sinistra il primo, al fianco destro il terzo, mentre il secondo rimarrà 
di riserva assieme alla compagnia mitraglieri.

«All’ora X, il primo e il terzo battaglione marceranno, nella for-
mazione suindicata, sino al nono chilometro della strada che porta a 
Villamayor del Gallego, poi attraverseranno la strada stessa, collocan-
dosi al sud di essa, costituendo, così, il limite estremo dell’ala destra. 
[…] 

«A tutti i costi, noi dobbiamo raggiungere Villamayor del Gallego, 
prima delle otto del mattino del ventiquattro agosto. Da qui, un batta-
glione motorizzato della nostra divisione attaccherà il nemico, lancian-
dosi verso Saragozza, mentre le formazioni garibaldine occuperanno le 
alture a destra del Perdiguera, aggirando così quella montagna.

Di quella giornata Oddino Montanari ricorderà: 

«Abbiamo sbagliato strada», mormora il nostro comandante.
«Un cerchio di fuoco ci avviluppa da tutte le parti. Scorgiamo, or-

mai distintamente, il monte da cui si spara. È il Perdiguera. […]
Su di noi si scatena per ore un Etna di fuoco. […]
È una seconda Huesca! Dobbiamo attendere l’oscurità, per poterci 

svincolare dal nemico, portando con noi i feriti e i morti». 

Nel marzo del 1938 si combatte sul fronte dell’Aragona, a Caspe il 
giorno 18 i garibaldini vengono attaccati e per quattro ore subiscono 
bombardamenti sia dall’aviazione che dall’artiglieria nemica. 

Dopo un alternarsi di sole e maltempo i fascisti attaccano nuova-
mente, ma il corpo d’armata ha ritirato l’artiglieria senza avvertimenti 
e, sebbene i garibaldini resistano sulla strada Caspe – Gandesa, pur-
troppo le fortificazioni vengono distrutte. Dopo vari attacchi i nemici 
attraversano il fiume Guadalupe. Un susseguirsi di scontri infuoca la 
terra spagnola, ad un certo punto viene inviata a Gandesa una pattu-
glia in perlustrazione «per sottrarre all’accerchiamento i garibaldini 
del terzo battaglione». Si teme per la loro vita in quanto molti uomini 
inviati alla loro ricerca tornarono «sconsolati, avviliti».

Ad un certo punto arrivò l’ordine di attestarsi sulla riva del fiume 
Ebro36.

Per comprendere cosa fu la battaglia sull’Ebro ci serviamo ancora 
della testimonianza di Berto Alberti:

36 Ivi, pp. 280-289. Da qui sono tratte anche le citazioni precedenti.
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Nel luglio 1938 l’esercito repubblicano sferrò l’offensiva, attraver-
so l’Ebro, e si attestò su un vasto fronte deciso a difendere le posizio-
ni conquistate. Io comandavo una batteria anticarro, con me vi erano 
alcuni italiani, francesi e un polacco. Il compito della batteria che io 
comandavo era quello di impedire l’avanzata dei carri e della fanteria 
avversaria. […] Per 50 giorni sparammo ininterrottamente. Tanto per 
darti la dimensione della quantità, voglio dirti che le canne, a forza di 
tirare, erano divenute morbide, le righe che dirigevano la traiettoria 
erano consumate. Dovevamo tirare e poi aspettare che le canne si raf-
freddassero perché altrimenti non facevamo più centro.

Ma nonostante tutto riuscimmo a difendere bene la nostra posizio-
ne. Pensa che giungemmo al punto di sparare a zero, a occhio nudo.37

Il 12 settembre, sempre lungo il fronte dell’Ebro, si stava combat-
tendo sulle montagne di Sierra Cabals, Sierra Pandols, vertice Gaeta 
e durante la notte il 3° Battaglione e una formazione del 1° cercarono 
di riprendere una postazione. L’ordine del giorno della Brigata, ricor-
dando i combattenti più valorosi, citò anche «il sergente Montanari»38, 
che sul fronte di Sierra Cabals venne ferito39. 

Solo pochi giorni dopo, il 21 settembre, il capo del Governo spa-
gnolo, Negrin, comunicò alla Società delle Nazioni che avrebbe riti-
rato dal campo di battaglia tutti i volontari stranieri inquadrati nell’e-
sercito popolare, «per togliere ogni dubbio a coloro che non credono 
o fanno finta di non credere al carattere nazionale della causa per la 
quale si battono le armate repubblicane»40.

La Brigata si smobilita, riconsegna le armi con emozione avendo la 
consapevolezza di aver solo premuto il tasto pausa alla lotta contro il 
fascismo. Per dare un giusto e degno saluto ai volontari internazionali, 
accorsi dai diversi angoli del mondo, si svolse nell’ottobre 1938 una 
parata a Barcellona in cui i catalani fecero sentire tutto il loro affetto 
e la loro stima verso quei “fratelli stranieri”. Fra le persone accorse in 
difesa della democrazia spagnola si devono ricordare anche i cesenati 

37 B. Alberti (Battaglia), Testimonianza su venti anni di milizia comunista 1925-1945, 
Edizioni della federazione forlivese del PCI, Forlì, 1975, pp. 78-79.

38 Calandrone, La Spagna brucia cit., pp. 326 - 329.

39 Cfr. Casali, Flamigni, “I sovversivi”. Antifascisti e perseguitati politici in provincia di 
Forlì. 1926-1943 cit., p. 123 e L. Arbizzani, Antifascisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella 
Resistenza, Milano, Vangelista, 1980, p. 103.

40 Calandrone, La Spagna brucia cit., p. 338.
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Fabio Ricci, Luciano Caselli, Ilario Tabarri e il già nominato Berto 
Alberti, tutti ai vertici delle future brigate partigiane nel forlivese. Un 
ricordo si deve anche a Mario Angeloni, che purtroppo morì in batta-
glia, alla moglie cesenate Giaele Franchini e a Pio Turroni41.

Dalla smobilitazione in poi si mise in atto l’ignobile farsa del “non 
intervento” degli Stati esteri, in quanto i volontari repubblicani aveva-
no consegnato le armi ma nell’esercito fascista di Franco continuarono 
ad affluire soldati e materiale bellico da Italia, Germania e Portogallo.

Gli internazionalisti aspettarono parecchie settimane prima 
di sapere la decisione dei paesi di origine sul loro rientro in patria. 
L’intenzione di molti era quella di varcare la frontiera spagnola verso 
la Francia.

L’internamento nei campi di concentramento francesi

Una volta smobilitata la Brigata, molti volontari non sarebbero 
comunque potuti tornare in Italia in quanto ricercati dalle autorità 
fasciste. Molti infatti erano gli esuli scappati dopo la salita al potere di 
Mussolini. 

Anche se non c’era la possibilità di tornare nella propria terra e dai 
propri cari di certo non ci si aspettava di essere internati nei campi di 
concentramento una volta oltrepassato il confine francese.

La copia di un telespresso inviato dall’ambasciata italiana in 
Argentina al Casellario Politico Centrale ad oggetto «Connazionali 
arruolati nelle milizie rosse spagnuole» informa che «si troverebbero 
attualmente in una campo di concentramento francese, a Saint Ciprien, 
i seguenti sovversivi ed antifascisti, già residenti in Argentina, da dove 
a suo tempo partirono diretti in Spagna». Fra i nomi elencati, assie-
me a Montanari appare anche Antonio Carini, figura che poi diverrà 
fondamentale per la Resistenza italiana42. I due antifascisti dopo un 
periodo di internamento a Saint Ciprien furono trasferiti nel campo 

41 Si vedano le biografie nel libro La Spagna nel nostro cuore 1936-1939, Tre anni di storia 
da non dimenticare cit., e A. Gagliardo, Giaele Franchini. Una donna nel “secolo breve” e Pio 
Turroni. Per le strade del mondo con la bandiera dell’Anarchia in Le vite dei cesenati, VII, a 
cura di P.G. Fabbri, A. Gagliardo, Cesena, Editrice Stilgraf, 2013, rispettivamente pp. 30-43 
e 44-63.

42 ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, Trascrizione del telespresso della Regia 
Ambasciata d’Italia al Casellario Politico Centrale del 5 luglio 1939. 
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di Gurs, dove nell’estate del 1939 vennero immortalati in una foto di 
gruppo con altri 14 ex garibaldini, tutti rigorosamente con il fazzolet-
to al collo43.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, il 1° settembre 
1939, gli scenari all’interno del campo cambiarono notevolmente e il 
5 maggio 1940 Oddino fu trasferito dal campo di Gurs a Vernet44. 
Questi momenti sono ben descritti da Berto Alberti:

Dalla dichiarazione di guerra e nei mesi che seguirono l’occupa-
zione tedesca e la spartizione della Francia in due zone, la reazione 
imperversa dentro e fuori del campo. […]

Da parte delle autorità forti pressioni sono esercitate per ottenere 
il nostro arruolamento nella Legione Straniera e nelle Compagnie di 
lavoro per le fortificazioni del fronte, ma con scarso esito. […]

Alla nostra fermezza le autorità oppongono la forza. I nostri iso-
lotti vengono sottoposti ad un vero stato di assedio, circondati da im-
ponenti forze in assetto di guerra, tenuti sotto la minaccia dei fucili e 
delle mitraglie. Gruppi di Guardie Mobili invadono le baracche e a 
viva forza, contrastati da noi, ci strappano numerosi compagni italiani 
e internazionali che saranno inviati al fronte per lavori di fortificazio-
ne: 216 italiani sono arruolati in quel modo.

Pochi giorni dopo il colpo di forza, le autorità procedono gradual-
mente ad una selezione tra gli internazionali, prelevando i dirigenti 
o quelli ritenuti tali; trasferendoli nel campo di repressione di Vernet 
d’Ariege, dove già si trovano altre centinaia di internati, tra i quali mol-
ti altri italiani, compresi coloro che erano con noi a Gurs.45

A Vernet assieme ad Oddino Montanari furono internati anche 
Fabio Ricci ed Antonio Carini che assieme a molti altri italiani nei 
mesi finali del 1940 chiesero il rimpatrio in Italia46.

Montanari venne consegnato alle autorità italiane nell’aprile 1941 
assieme ad altri connazionali fra cui lo stesso Carini. Anche questa 
volta, come per il passaggio di frontiera spagnolo-francese, il rientro 
in Italia dalla Francia decretò solo un ennesimo stato di repressione.

43 http://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.aspx?key=dettaglio&fondo=7&rec_
id=1014&from=sfoglia&cp=275

44 Cfr. ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, nota del Ministero dell’Interno al 
Casellario Politico Centrale, 3 aprile 1941.

45 Alberti, Testimonianza su venti anni di milizia comunista 1925-1945 cit., pp. 85-86.

46 Cfr. ACS, CPC, b. 3365, fasc. Montanari Oddino, elenco degli internati che hanno pre-
sentato domanda di rimpatrio in Italia.
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Oddino venne incarcerato ed interrogato presso la Regia Questura 
di Forlì sul suo operato e «per aver svolto all’estero attività sovversiva, 
rivelandosi elemento particolarmente pericoloso» venne «deferito alla 
Commissione Provinciale per l’assegnazione al confino di polizia»47.

Solo un mese più tardi, il 29 maggio 1941, Oddino Montanari ven-
ne assegnato alla colonia di confino di Ventotene per 3 anni48.

Il confino a Ventotene

A Ventotene, negli anni in cui venne confinato Oddino Montanari, 
si contavano alcune delle menti più fervide dell’antifascismo italiano. 
Fra questi Altiero Spinelli, espulso dal Partito Comunista nel 1937, 
Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, Riccardo Bauer per il Partito d’A-
zione, il socialista Sandro Pertini ed i comunisti Umberto Terracini, 
Luigi Longo, Camilla Ravera, Giuseppe Di Vittorio, Pietro Secchia ed 
Antonio Carini. Si può sicuramente affermare che in un terreno così 
fertile di intelligenza politica Oddino Montanari affinò ulteriormente 
la sua mente, già intrisa dell’antifascismo argentino e spagnolo. 

Alcuni di loro con brevi descrizioni hanno ben reso l’idea di cosa 
significasse Ventotene:

«Più che un’isola è una barca, ché da qualunque parte ci si volga, 
dopo pochi passi si è vicini al mare» (Ernesto Rossi).

Ecco Ventotene, prigione a cielo aperto, guardata con gli occhi di 
chi è al confino: «Quasi uno scoglio» (Felice Dessì) «fra le spire di 
Urlavento» (Giorgio Braccialarghe), «un atomo di miseria nella distesa 
immensa del mare» (Umberto Terracini), «ombelico delle tempeste» 
(Ernesto Rossi).

Lunga meno di due chilometri e larga fra i duecento e gli ottocento 
metri, è costantemente battuta dalle onde, esposta ai venti, brulla, pri-
va di sorgenti d’acqua, munita di una costa frastagliata e rocciosa con 
pareti a piombo sul mare49.

Oddino arrivò sull’isola il 10 giugno 1941 e «subito è stato ammes-

47 Ivi, La Regia Prefettura di Forlì al Ministero dell’Interno, 3 maggio 1941.

48 Cfr. ACS, Confinati politici, b. 684, fasc. Montanari Oddino, assegnazione al confino.

49 G. Grassi, R. Brucoli, Da Terlizzi a Ventotene isola di confino, Bari, ED. INSIEME, 
2011, p. 22.
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so al sussidio giornaliero e sottoposto agli obblighi del confino»50.
Il 6 maggio 1941, quando ancora non era stata emanata la condan-

na, lo zio Enea, in quel periodo parroco di Casigno di Castel d’Aiano 
(Bologna), scrisse al Duce per chiedere che il nipote Oddino potesse 
rientrare a casa. 

Naturalmente la richiesta fu respinta, sia «per la gravità dei motivi 
che hanno determinato il procedimento come per la brevità del tem-
po» trascorso dal suo rientro in Italia e l’arresto51.

Fra la guerra di Spagna, l’internamento nei campi francesi ed ora il 
confino, Oddino non trascorse il tempo dovuto con la consorte e la 
piccola figlia Norma, per questo nel luglio ’41 la moglie fece richiesta 
di visita alla colonia confinaria assieme alla figlia. Vittoria sottolineò 
che da poco era rientrata dalla Francia e che da circa cinque anni era 
separata dal marito, «il quale ha visto la sua creatura solo quando ave-
va pochi mesi di età»52.

Questa volta la richiesta venne accolta, ma la visita dovrà essere 
effettuata solamente ad ottobre visto «il gran numero di concessioni in 
corso, in rapporto alla scarsa disponibilità di alloggi privati»53.

Nel fascicolo intestato ad Oddino Montanari, conservato nel fon-
do dei confinati politici, sono presenti numerose richieste dei parenti, 
del padre, della moglie e anche della madre, riferite a licenze e permes-
si vari. In tutte queste si fa riferimento alla presenza del fratello Alano 
nella Milizia Volontaria ed al passato dei famigliari nelle precedenti 
guerre. L’ultimo rifiuto delle autorità fasciste porta la data del 16 lu-
glio 194354, quando ancora non si poteva sapere quello che 9 giorni 
dopo avrebbe rivoluzionato le sorti dell’Italia: il 25 luglio venne infatti 
sfiduciato Benito Mussolini ed il fascismo si frantumò come un vaso 

50 ACS, Confinati politici, b. 684, fasc. Montanari Oddino, la Regia Prefettura di Littoria 
comunica al Ministero dell’Interno l’arrivo alla colonia di confino, 14 giugno 1941.

51 Ivi, lettera di don Enea Montanari al Duce, 6 maggio 1941 e minuta della risposta, giugno 
1941.

52 Ivi, richiesta di visita di Vittoria Aldama, 26 luglio 1941.

53 Ivi, nulla osta per la visita della moglie, 29 agosto 1941. Il 5 agosto 1942 la moglie chiese 
nuovamente il permesso di poter visitare il marito assieme alla figlia ma le venne negato. Il 14 
ottobre però Vittoria e Norma partirono per Ventotene, si veda la lettera della direzione della 
Colonia di Ventotene alla R. Prefettura di Forlì, 26 ottobre 1942. Non si sa se nel frattempo 
furono intraprese altre corrispondenze fra la moglie e le autorità.

54 Cfr. Ivi, minuta di risposta alla moglie, 16 luglio 1943.
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di cristallo.
Il 12 agosto, vista la liberazione di detenuti politici avvenuta dopo 

il 25 luglio, Vittoria chiese nuovamente la liberazione del marito55.
Il 21 agosto Oddino Montanari fu rilasciato ed il 6 settembre la 

Prefettura di Forlì informò che era giunto a Cesena56.

La lotta partigiana

Dal 25 luglio all’8 settembre, giorno della comunicazione della fir-
ma dell’armistizio fra Italia ed Alleati, si susseguirono manifestazioni 
di giubilo per la caduta del fascismo, si ricostituirono i partiti demo-
cratici e ripresero a circolare i loro giornali. Dopo la caduta del fasci-
smo tutti speravano nella fine della guerra, ma questo fu soltanto una 
mera illusione. 

In questi mesi però tornarono nelle proprie case i tanti oppressi 
dal fascismo che da tempo erano rinchiusi nelle carceri e al confino. 
Ripresero quindi i contatti fra gli antifascisti che spesso non si vedeva-
no da molti anni, memori però delle diverse esperienze che li avevano 
formati politicamente ed umanamente, e fra i nomi degli organizzatori 
delle prime formazioni partigiane quello di Oddino Montanari è sem-
pre presente. Di seguito si riporta la testimonianza di Berto Alberti 
che ricorda i primi contatti dopo il suo ritorno a Cesena:

Il mio arrivo coincise proprio con queste manifestazioni popolari. 
Cercai di mettermi in contatto con Oddino Montanari, che avevo co-
nosciuto nel corso della guerra di Spagna e che sapevo essere a Cesena, 
e ci riuscii. Fu lui a mettermi in contatto anche con gli altri compa-
gni: Tabarri [Ilario], Giovanni Amaducci, Benini [Adriano], Luigi 
Amaducci, Barbieri [Ernesto, ucciso nell’agosto del 1944], con i com-
pagni che dirigevano la cellula della fabbrica Arrigoni: Bucci [Quinto], 
Werter Ricchi [che morì sotto le torture].57

Oddino Montanari nelle varie testimonianze viene spesso ricorda-
to come organizzatore di formazioni partigiane e molti furono da lui 
iniziati alla lotta. L’esperienza in Argentina, in Spagna ed in Francia, il 
contatto con uomini di diversa cultura e ideologia politica, lo avevano 

55 Cfr. Ivi, richiesta della moglie per la liberazione, 12 agosto 1943.

56 Cfr. Ivi, La Regia Prefettura di Forlì informa del proscioglimento, 6 settembre 1943.

57 Alberti, Testimonianza su venti anni di milizia comunista 1925-1945 cit., p. 97.
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arricchito di un bagaglio intellettuale che venne messo a frutto nella 
lotta al nazifascismo nella sua terra natale.

Alla organizzazione delle brigate partigiane in Romagna diede il 
suo contributo anche Antonio Carini (Orsi), che più di una volta si era 
trovato al fianco di Oddino Montanari in Spagna ed in Francia.

L’arrivo di Carini in Romagna, inviato come funzionario militare 
del Centro, avvenne dopo la metà di ottobre del 1943. Immediatamente 
si adoperò per la costituzione del Comitato militare romagnolo, che 
nel dicembre divenne Comando militare e fu composto da lui stes-
so, che ne assunse il comando, da Ilario Tabarri (Pietro Mauri), Luigi 
Fuschini (Savio) ed Oddino Montanari (Lino58) con il ruolo di com-
missario politico59.

Se in pianura negli ultimi mesi del 1943 si stavano costituendo i 
primi GAP, in montagna, alla data del 20 dicembre, sotto il comando 
di Riccardo Fedel (Libero Ricciardi), il primo distaccamento poteva 
contare su un’ottantina di uomini, fra cui una ventina di russi e molti 
jugoslavi. La mancanza di un lavoro politico nella Brigata favorì la 
diserzione di circa venti uomini. Ilario Tabarri, nella sua relazione che 
traccia il periodo dal primo dicembre 1943 al 20 marzo 1944, scrive 
che «da alcuni sintomi raccolti in varie parti si comprendeva che vi 
era qualche cosa di non troppo chiaro e che richiedeva una inchiesta 
fatta sul luogo». Antonio Carini, per svolgere questo compito, rag-
giunse la Brigata il 10 gennaio 1944 e vi restò fino all’11 febbraio. La 
relazione continua dicendo che Orsi «trova una situazione disastrosa. 
Libero accentrava tutto nelle sue mani: il Comando militare, politico, 
amministrazione, ecc.». Fra Carini e Fedel i rapporti non furono col-
laborativi e quest’ultimo tollerava il superiore solo perché inviato dal 
Comitato di pianura. 

Verso il 20 gennaio, per indagare la situazione, Orsi fu raggiunto in 

58 Con lo stesso nome di battaglia era conosciuto anche Angelo Guerra, partigiano dell’8a 
Brigata Garibaldi, nato a Massalombarda (RA) il 27 giugno 1924.

59 Cfr. I. Tabarri, «Rapporto generale» del comandante dell’8a Brigata Romagna, Pietro 
Mauri, sull’attività svolta in Romagna fino al 15 maggio 1944, in L’8a Brigata Garibaldi nella 
Resistenza, Volume primo, a cura di D. Mengozzi, Istituto Storico Provinciale della Resistenza 
– Forlì, Milano, La Pietra, 1981, pp. 45-46 e nota 9 p. 98. Roberta Mira e Simona Salustri hanno 
esaminato più fonti riguardanti la composizione del Comitato militare romagnolo indicando che 
queste «non sono chiare sulla composizione del Comitato» (R. Mira, S. Salustri, Partigiani, 
popolazione e guerra sull’Appennino, L’8a Brigata Garibaldi Romagna, Cesena, Società Editrice 
Il Ponte Vecchio, 2011, p. 45, nota 8).
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montagna da Montanari, Lino, «di provata serietà e capacità politica».
Tabarri così descrive il ruolo di Oddino:

Doveva essere il commissario del Comando militare di Romagna 
accanto ad Orsi ed a me. Rimane una decina di giorni ed al suo ritor-
no si ha su Libero e sulla situazione un rapporto che mette in luce 
deficienze come la mancanza di commissari e quindi del lavoro poli-
tico, la necessità di organizzare il Partito base di ogni buon lavoro, e 
quindi ancora una volta il problema dei quadri. Lino era stato inviato 
anche col compito di risolvere queste deficienze, già note, regolando 
la questione dei commissari e del Partito in modo che questi due perni 
del buon funzionamento dei distaccamenti partigiani si mettessero in 
funzione. In accordo con Orsi, Curpêt [Alberto Ciani, NdA] e qual-
che altro cerca di dare il via all’uno e all’altro lavoro utilizzando quei 
pochi quadri che sono a disposizione. Per Libero vien detto che è stato 
ricondotto ad accettare la linea direttrice del Partito e del FN [Fronte 
Nazionale, NdA] e che accanto a difetti innegabili ha anche delle qua-
lità per cui è possibile utilizzarlo. Ma bisogna inviargli un buon com-
missario e il compagno Lino, accusando una forte malattia di nervi, 
non è in grado di esserlo e cessa anzi dalle sue funzioni.60

In seguito Libero fu sostituito da Pietro alla guida della Brigata.
Altri ruoli da lui ricoperti si apprendono da una biografia riferi-

ta ai garibaldini di Spagna in cui è indicato «tra gli organizzatori del 
Partito [Comunista] – Membro del Comitato di Zona – Membro del 
Comitato Militare e del Comitato di Liberazione»61.

Arrivati nei giorni di fine settembre ed inizio ottobre la situazione 
a Cesena era caotica, il fronte era alle porte, i tedeschi erano fuggiaschi 
e gli alleati erano attesi a giorni. In questo caos, arricchito da sfol-
lamenti e saccheggi vari dell’esercito in ritirata, faceva da sfondo un 
intensificarsi di bombardamenti da entrambe le parti, per difendersi o 
per scacciare l’avversario.

In una situazione così convulsa anche tenere i contatti fra il movi-
mento resistenziale era molto più difficile e pericoloso. 

Il 20 ottobre 1944 le forze anglo-americane entrarono in città, ma 
Oddino per un fatale scherzo del destino non riuscì a respirare l’aria 

60 I. Tabarri, «Rapporto generale» del comandante dell’8a Brigata Romagna, Pietro Mauri, 
sull’attività svolta in Romagna fino al 15 maggio 1944 in L’8a Brigata Garibaldi nella Resistenza 
cit., pp. 50-56.

61 INSMLI, Archivio AICVAS, b. 6, fasc. 34, Montanari Oddino, scheda biografica. Si veda 
anche il database dei riconosciuti partigiani della provincia di Forlì.
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di libertà che aveva inseguito per un’intera vita: nel pomeriggio del 3 
ottobre 1944 venne colpito mortalmente da una granata alleata.

Purtroppo molti uomini del calibro di Oddino Montanari hanno 
cessato di dare il loro contributo per uno Stato democratico prima 
che la guerra volgesse al termine, ma i loro insegnamenti sono du-
rati nel tempo ed hanno segnato fortemente coloro che gli hanno 
vissuto accanto. Sergio Flamigni, classe 1925, più volte parlamentare 
della Repubblica, ricordando le prime riunioni del movimento parti-
giano sottolinea che «erano grandi i miei maestri, quelli della genera-
zione che io chiamavo “il grande padre”, […] quei compagni, Buda 
Agostino, Barbieri, compagni che avevano sulle spalle esperienze po-
litiche, Oddino Montanari, […] la modestia di questi compagni che 
si mettevano al mio livello, io che ero un pulcino rispetto a loro dal 
punto di vista politico, ma facevano di tutto perché mi trovassi in casa 
mia, mi trovassi a mio agio»62.

Queste poche parole rendono bene l’idea della grande eredità che 
ci hanno lasciato queste persone.

62 S. Flamigni, Discorso tenuto il 24 ottobre 2015 alla Biblioteca Malatestiana di Cesena in 
occasione della presentazione del libro di M. Brighi, M. Valdinosi, Memorie di una comunità cit.
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Fig. 1. Oddino a Buenos Aires nel 1934 (propr. Norma Montanari).

fig. 2. Buenos Aires 1935. Oddino Montanari e la moglie Vittoria Aldama (propr. Nor-
ma Montanari).
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Fig. 3. Buenos Aires, 1937. Oddino, 
Aldama e la loro figlia Norma (propr. 
Norma Montanari).

Fig. 4. Campo di concentramento di Gurs, estate 1939. Primo piano, da sinistra: Pietro 
Novarino, Antonio Mariani, Oddino Montanari, Pietrino Sale. Secondo piano, seduti da 
sinistra: Giuseppe Baldo, Guido Latini, (…), (…). In piedi, da sinistra: Antonio Carini, 
Biagio Bonzano, Dante Sommaruga, Leopoldo Zaccaria, (…), Eugenio Piva (Istituto Parri, 
Bologna, serie 11, C.17 - A7. 15 Scat. 7, inventario AIC 556).
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Fig. 5. Oddino Montanari negli anni ’40 (propr. Norma Montanari).



Sigfrido Sozzi

di Carlo Sozzi

Introduzione

Quella della famiglia Sozzi fu la storia di un percorso intergene-
razionale che da un generico liberalismo antipapalino, passando per 
il repubblicanesimo garibaldino, condusse dapprima all’adesione alle 
formazioni mazziniane e poi su posizioni socialiste, fino alla scelta co-
munista, nel 1921, di Gastone e della madre Ida (già responsabile del 
gruppo femminile del PSI locale). Una famiglia socialista a suo modo 
esemplare, capace di rappresentare e perpetuare nel tempo il senso di 
una tradizione e di una cultura politica locale, territoriale e municipale. 

Con queste parole il 7 marzo 2003 Maurizio Ridolfi introduce-
va il convegno indetto dal Comune di Cesena nel centenario della 
nascita di Gastone Sozzi1. 

Sigfrido completerà il quadro aggiungendo la sua esperienza an-
tifascista e riformista, di amministratore e studioso di storia locale, 
fino alle soglie del crollo del muro di Berlino2.

La famiglia

I Sozzi erano una famiglia di ortolani proveniente da Meldola 
fin dalla fine del diciottesimo secolo. Il capostipite, Domenico, a 

1 Gastone Sozzi. Le passioni politiche, i sentimenti, l’antifascismo, a cura di M. Ridolfi, 
Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena, 2006, p. 9. 

2 Cfr. Sigfrido Sozzi. Politico – Amministratore – Studioso, a cura di D. Mengozzi, Piero 
Lacaita Editore, Bari, 2005. 
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diciott’anni, nel 1771, scese a Cesena, ove sposò una Maddalena Vi-
roli. Essi esercitarono la loro attività lungo la riva destra del Savio, 
fuori porta Fiume, nei pressi di Molino Cento3.

Dal ceppo originario si staccò poi un ramo che andò ad abita-
re nei pressi di Porta Trova (i Pudéch); quello principale (i Piva) 
continuò ad abitare il podere sito fra il fiume e il canale di proprie-
tà della Compagnia dei Molini4. Lì nacque il nonno di Gastone e 
Sigfrido, Giuseppe (detto Fafetta, 1851 - 1918), in una casa situata 
sulla sinistra di via Roversano, passata la celletta della Brenzaglia, 
poco dopo la strettoia della Centrale elettrica5.

Lasciato il podere, egli aprì un forno, proprio di fronte al Ponte 
Vecchio, all’angolo fra via Luigi Carlo Farini (ora via Canonico 
Lugaresi) – che nel diciannovesimo secolo era chiamata “la Dia-
volessa” – con via Fornace (poiché nei pressi vi era una fabbrica di 
mattoni scomparsa da tempo)6.

Il luogo dove il forno si trovava […] era un autentico centro a rag-
giera, un crocevia doppio! Subito dopo via Fornace si aprono tuttora 
la via Roversano, bellissima allora!; il Ponte Vecchio, che a quei tempi 
era il solo a far confluire di qua del Savio il traffico da Borello e da 
Forlì; via Zuccherificio (l’attuale viale Quattro Novembre) con l’an-
tico convento di San Rocco trasformato in caserma per cavalleggeri; 
il Borghetto [via Saffi]; la via Diavolessa con il canale dei Molini che 
la costeggiava per un buon tratto: al centro la chiesa di san Rocco [de-
molita dai bombardamenti dell’ultima guerra] e quattro magnifiche 
osterie, ampie, dotate di spaziosi cortili pieni di lunghe tavole e sedie e 
panche, due a pochi passi dal forno, (“E’ S-ciarìn” e “Minghetti”), due 
di fronte alla chiesa (“Jusfòn” e “Andreucci”).7 

I nipoti di Fafetta e i loro genitori, invece, abiteranno al centro 
del Borghetto, in una villetta sita in via Saffi n. 10 (ora n. 11) che, 
da un lato, si affacciava sulla piazzetta nella quale sbocca il ponte 
di san Martino, dall’altro, buttava l’occhio sul cortile dell’istituto 

3 S. Sozzi, Ricordo di una famiglia, manoscritto inedito redatto nel 1975, p. 2, Archivio 
privato famiglia Sozzi (AFS).

4 Ivi, p. 11.

5 Ivi, p. 7.

6 Ivi, p. 25.

7 Ivi.
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Lugaresi. Era un luogo molto più tranquillo del forno: a Sigfrido 
ricordava Il Ventaglio di goldoniana memoria8.

Un gustoso bozzetto intitolato Quelli del Borghetto, scritto da 
un coetaneo di Gastone Sozzi, Aldolfo Riva, è comparso su «La 
Pié» (n. 4, luglio-agosto 1973). Altrettanto simpatica è la poesia 
dialettale intitolata E’ vèc Burghét, pubblicata da un abitante della 
zona, Adriano Zanotti9.

In gioventù Giuseppe era stato un seguace di Garibaldi: nell’ot-
tobre del 1867, a soli sedici anni, era partito con gli amici di Porta 
Fiume per contribuire alla campagna per la liberazione di Roma 
(che poi si concluse in maniera infausta per i garibaldini con la bat-
taglia di Mentana il 3 novembre): «Gli avevan dato del denaro, era 
salito su un treno, ma quando fu giunto a destinazione (penso a 
Passo Corese) venne arrestato dai carabinieri e rispedito a casa»10.

Giuseppe non era iscritto al Partito Socialista, ma ne era simpa-
tizzante. Quale l’indizio? Quando si faceva un quartino di sangio-
vese, nelle pause del lavoro, si recava non all’osteria da E’ S-ciarin, 
repubblicano, ma da Minghetti, socialista, entrambe sulla Diavo-
lessa a venti passi dal forno: a quei tempi l’appartenenza politica si 
riconosceva anche da questo tipo di frequentazioni.

Sta di fatto che i suoi figli maschi, Ermete (1877-1950), Balilla 
(1879-1918 ) ed Amedeo (1882-1931) s’impegnarono tutti nell’o-
pera di propaganda ed organizzazione del movimento socialista: 
Balilla (che morì a seguito dell’epidemia di Spagnola11) aveva costi-
tuito, insieme a due attivisti socialisti, una cooperativa di cementi-
sti, che aveva sede in un piccolo cantiere nel vicolo Madonna del-
le Rose a breve distanza dalla chiesa; Ermete (detto Pacìn), sarto 
di professione, era anch’egli molto attivo nel Partito fin dai primi 
anni della sua costituzione (aveva infatti subito una pena pecunia-
ria di 120 lire per affissione abusiva di manifesti il 12 novembre 

8 S. Sozzi, Gastone Sozzi. Un giovine del primo dopoguerra, Cooperativa Libraria di Ro-
magna, 1985, p. 13.

9 A. Zanotti, Tra e’ lòz e e’ bròz, Cesena, Stilgraf, 1991, pp. 161-165.

10 Sozzi, Ricordo cit., p. 22.

11 Ivi, p. 32.
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189512). Nel 1902 era entrato nell’esecutivo della Camera del Lavo-
ro in rappresentanza dei socialisti, uscendone poi in polemica con 
la componente repubblicana. Generoso sottoscrittore dei periodici 
socialisti locali («Il Cuneo» e «La lotta di Classe») e del quotidia-
no «Avanti!». Tenace assertore della linea di Turati, subì le feroci 
critiche del nipote Gastone. La sua tenace militanza socialista gli 
guadagnò una bastonatura a tradimento da parte di un manigoldo 
all’indomani dell’omicidio di Matteotti, il che lo convinse a cercar 
lavoro lontano da Cesena, prima a Roma, poi a Milano, ove morì 
in povertà nel 195013.

Anche Amedeo, il padre di Sigfrido, si era iscritto molto giovane 
alla sezione socialista. Da bambino era stato uno scavezzacollo: pur 
essendo ritenuto un ragazzino intelligente, aveva infatti trascorso i 
tre anni della scuola dell’obbligo in prima classe. Prima di svolgere 
il mestiere di fornaio, era stato avviato a quello di sarto e di calzo-
laio; aveva cominciato a lavorare a nove anni e a tredici era stato 
costretto ad emigrare in Svizzera per contribuire al sostentamento 
della famiglia14.

Nella seconda metà del 1902 era dovuto partire per il servizio 
militare, non molto prima della nascita del primogenito Gastone, 
andando a finire inizialmente a Udine, poi a Molfetta, probabile 
ragione per cui non potè usufruire della licenza per la sua paternità. 
Fu poi avvicinato a Cervia. Nella cameretta adibita a cucina-salotto 
in via Saffi 10 appariva in bella vista la fotografia di tutta la compa-
gnia “deposito” del reggimento in cui Amedeo figurava a destra del 
capitano con le braccia incrociate mettendo in bella mostra i galloni 
di caporal maggiore, fiero e aitante con i baffi “alla guglielmone”15. 

Al ritorno dal servizio militare era stato poi assunto quale ope-
raio presso il Forno Comunale16.

Amedeo aveva aderito, assieme alla moglie, al Partito Socialista 
nel 1904; la sua era «un’ideologia socialista più istintiva che meditata, 

12 Sozzi, Gastone Sozzi cit., p. 80

13 Sozzi, Ricordo cit., p. 32.

14 Ivi, p. 12.

15 Ivi.

16 Ivi, p. 50.
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infarcita di un primordiale anticlericalismo e antiautoritarismo»17, 
dominante a Cesena nei luoghi dov’egli trascorreva il tempo (il for-
no, il Caffè Centrale, il Caffè Forti), che si manifestavano in alcune 
affermazioni alle quali si lasciava andare sovente in famiglia: infatti 
era solito dire di avere in odio «il prete, il trascinatore di sciabola 
ed il politicante»; oppure: «a rivoluzione compiuta ci trasferiremo 
tutti a Palazzo Romagnoli».

Agli inizi era stato un estremista al seguito di Mussolini. Dopo i 
fatti della Settimana Rossa si era però orientato al riformismo. Era 
stato sindaco revisore dei conti della cooperativa socialista “L’Edi-
le” e, ancora verso la fine del 1922, ricopriva un incarico presso il 
Comitato Assistenza alle Vittime Politiche istituito dalla sezione 
cesenate del P.S.I.

Nel marzo 1923 sarà comunque il primo, assieme al repubblica-
no Giovanni Fabbri, ad essere licenziato dal Forno Comunale dal 
nuovo commissario prefettizio, con la pretesa che non si trovasse 
«in condizioni di bisogno». Essendosi appoggiato a quello della 
mamma, Margherita Ricchi (Ghita) che aveva mantenuto in vita 
l’esercizio dopo la morte di Fafetta, dovette indebitarsi per aprir-
ne uno di sua iniziativa in via Cesare Battisti, che allora terminava 
nell’Oltresavio, perché il proprietario di quello di via Farini le ave-
va dato lo sfratto.

Nel 1927 fu munito della carta d’identità obbligatoria. Patì al-
meno cinque aggressioni, l’ultima addirittura nel 1929 quand’era 
ormai piegato dalla tubercolosi e dal diabete. Infatti morì nel 1931, 
a soli 49 anni. 

Ida Ceccaroni (1883 - 1921), sua moglie, apparteneva ad una fa-
miglia contadina di Bulgaria, vicino a Gambettola. Suo padre, Giu-
seppe, di professione bracciante, abitava una casa colonica annessa 
a un podere di cui era proprietaria Vittoria Mariani, vedova Gentili, 
poi coniugata Rambelli, insegnante, poetessa, dirigente del movi-
mento socialista femminile a Cesena e a Roma. Successivamente si 
trasferì nel Borghetto in una casa a ridosso di quella che poi (nel 
1898) la famiglia Sozzi andò ad abitare in via Saffi 10. L’ingresso 

17 A. Gagliardo, Una famiglia socialista tra Otto e Novecento: i Sozzi, in Gastone Sozzi. 
Le passioni politiche, i sentimenti, l’antifascismo cit., p. 46.
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dava nel vicolo del ponte di San Martino su una scala ai piedi della 
quale stava un pozzo cui attingevano tutti i vicini18.

La sua infanzia fu piuttosto travagliata: orfana di madre a poco 
più di tre anni, fu accolta assieme al fratello Sante (Germano), più 
piccolo di lei di due anni, presso la zia Tiburga Spinelli, a Sant’Egi-
dio, che le insegnò a fare la sarta. Divenuta più grandicella dovette 
accudire il fratellino perché il padre trascorreva tre quarti dell’anno 
in Germania, giacché a Cesena lavoro per i braccianti non se ne 
trovava19.

Dalla zia Tiburga, insegnante elementare, aveva imparato an-
che a leggere e scrivere; l’amicizia con Vittoria Mariani la stimolò a 
coltivare passioni ed interessi culturali che le fecero ottenere, non 
senza qualche ironia dei famigliari, la fama di “intellettuale” presso 
il clan dei Sozzi. 

Amedeo e Ida si erano conosciuti ad una festa da ballo che si 
teneva in una sala poco distante dal forno di Fafetta, in via Diavo-
lessa. A quella festa dicevano le sorelle Casadei, le Sugabotti, sue 
amiche intime, Ida era bella come mai era stata grazie ad un vestito 
nuovo fiammante, splendido, che lei stessa si era confezionata col 
loro aiuto20.

Erano vicini di casa perché Amedeo dal 1898 si era stabilito 
nell’abitazione della nonna, Barbara Pasini, moglie di Pacifico, il 
babbo di Fafetta, che viveva in una casa colonica al n. 3 di vicolo 
Ponte di San Martino. Ebbero modo di vedersi spesso (il padre di 
lei lavorava in Germania) e, poco dopo, andarono a convivere21.

Amedeo però non tardò a partire per il servizio militare sicché, 
quando nacque Gastone, l’8 marzo 1903, egli si trovava a Udine. 
Ida fu ospitata in una cameretta nel forno di Fafetta, che si era in-
namorato del piccolo. La cosa, però, non fu per lei di gran sollievo: 
oltre a contribuire all’andamento del forno e ad accudire il figlio, si 
dovette sobbarcare la gestione di due cognati e dei tre garzoni del 
forno, fin troppo scherzosi perché le insinuarono il sospetto che 

18 Sozzi, Ricordo cit., p. 45.

19 Ivi.

20 Ivi, p. 46.

21 Ivi.
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il marito, ritenuto comunemente un bell’uomo, le fosse infedele 
durante la ferma; questo le provocò un esaurimento nervoso che la 
costrinse nel 1905 ad un breve ricovero presso una casa di cura di 
Imola gestita da socialisti22.

Amedeo portò Ida in municipio soltanto il 9 gennaio 1908 quan-
do fu necessario iscrivere Gastone a scuola: Ida e Amedeo avevano 
celebrato il matrimonio civile il più tardi possibile, in ossequio ad 
una tradizione stabilitasi nell’ambiente popolare antimonarchico 
ed anticlericale fin dal tempo della caduta del potere temporale, ed 
in un modo caratteristico: in osteria, davanti a una bottiglia di vino 
rosso ed in mezzo agli amici23.

Quando Amedeo tornò dal servizio militare, che allora durava 
quattro anni, i coniugi si stabilirono in via Saffi 10. L’appartamen-
tino era composto di un’unica camera da letto, la cucina e un breve 
stretto andito il quale dava sulla piazzetta. 

Troneggiavano sopra il letto matrimoniale due grandi ritratti, ric-
camente incorniciati, Carlo Marx da una parte, Andrea Costa dall’al-
tra. Sopra il divano, su cui veniva preparato il letto di mia sorella mag-
giore (la minore dormì sempre presso vicine di casa) stava l’immagine 
di Jean Jaurés. 

[…]
La sera si cenava con un’arancia tagliata a fette cosparsa di zucche-

ro al lume di una candela o di una lucerna a petrolio. Il pane non man-
cava, ma la paga del babbo non permetteva gran che. Il pane lo dava il 
nonno a compenso del lavoro prestato dalla mamma. In fatto di vestiti, 
noi bambini eravamo tenuti con decenza. La mamma indossava abiti 
decisamente modesti, così mio padre; la nostra era una famiglia dal te-
nore possibile con la retribuzione di un operaio, accresciuta da qualche 
introito supplementare d’entità non molto considerevole.24

Nonostante gli impegni domestici e spesso contro la mentalità 
maschilista, dominante anche all’interno di una famiglia socialista, 
Ida svolse un ruolo attivo in seno alla sezione del partito: aderì al 

22 Ivi, p. 47.

23 «Pare che la tradizione fosse stata introdotta a Cesena da Saladino Saladini junior, figlio 
del deputato alla Camera: anche i genitori di Ida e Amedeo avevano seguito il rito rivoluzionario, 
osservato da altri parenti […]. Pure la nascita di Silvana fu registrata in ritardo», Sozzi, Gastone 
Sozzi cit., p. 11.

24 Sozzi, Ricordo cit., pp. 33-34, 41.
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P.S.I. assieme al marito nel 1904 e nel 1919 fu nominata segretaria 
del gruppo femminile che si era costituito per iniziativa di Vittoria 
Mariani.

Il gruppo femminile socialista si riuniva alla domenica nella casa 
di Angelina Camaeti, in via Porta Santa Maria 8; Ida redigeva i ver-
bali e conduceva le assemblee sempreché non intervenisse Vittoria 
Mariani, nel qual caso era la dirigente a gestire la riunione.

Il 1921 fu un anno particolarmente drammatico per la famiglia 
Sozzi: Gastone (con il quale si era stabilito un forte legame di com-
plicità intellettuale25) era da tempo impegnato a costituire la frazio-
ne comunista all’interno del P.S.I. cesenate; Amedeo non vedeva di 
buon occhio il suo impegno in politica ed aveva assunto una posi-
zione moderata all’interno del partito; lo zio Ermete era un rifor-
mista convinto; e così la scissione di Livorno ebbe inevitabilmente 
delle conseguenze in seno al piccolo gruppo famigliare cesenate.

Da una parte mio padre e mio zio, dall’altra mia madre e mio fratel-
lo! Scomparve l’antica cordialità di rapporti ed io non ne capii un’acca. 
Non parlavano di ciò che li divideva in casa, nel forno. Forse s’eran 
detto tutto in una riunione. Poi seguirono, anzi precipitarono, i tempi 
tristi.26

Alle elezioni del 15 maggio 1921 Ida e Sigfrido, allora undicen-
ne, distribuivano le schede del Partito Comunista davanti al seggio 
che era stato collocato all’interno della scuola elementare, in vicolo 
dell’Orto. C’erano altri rappresentanti di lista: mentre Ida chiac-
chierava con loro, il ragazzino correva su e giù per via Saffi porgen-
do il cartoncino col simbolo del P.C. d’Italia a quanti si dirigevano 
verso il seggio. Un giovane avanguardista, noto per sfilare in divi-
sa da ardito, protestò; Ida ritenne di doverlo rimbeccare; l’eroico 
squadrista allora le rifilò due sonori ceffoni nel silenzio degli astan-
ti. «La raggiunsi a casa: – scrive Sigfrido – era seduta appoggiata 
con un braccio al davanzale della finestra, nella cucina. Quando, la 

25 Cfr. G. Sozzi, Lettere a Norma, a cura di L. Casali e V. Flamigni, Cooperativa Libraria 
di Romagna, 1985, p. 36.

26 Sozzi, Ricordo cit., p. 65.
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sera, giunse mio padre, vidi che non le fu cortese»27.
Il giorno successivo un altro avvenimento turbò la serenità del 

Borghetto facendo accorrere la gente sull’aia de i Gest (i Lucchi) 
affittuari dell’orto di Sant’Antonio, in fondo al vicolo delle scuole: 

Dall’altra parte del fiume un gruppo di avanguardisti, che si distin-
guevano bene per la camicia e la pancera nere, ed altri, vestiti normal-
mente, avevano circondato il circolo socialista agli inizi di via del Tira-
segno. Ben presto si levarono dall’edificio fumo e fiamme suscitando 
le proteste delle donne del borgo verso le quali furono sparati alcuni 
colpi d’arma da fuoco da parte degli assalitori.28

Questi episodi accrebbero le preoccupazioni di Ida per Gasto-
ne, che in quei giorni si trovava lontano da casa, a Cesenatico, in 
attesa di assumere l’incarico di ragioniere economo presso quella 
amministrazione comunale.

Poi si seppe di bastonature, di gente obbligata a bere olio di ri-
cino: vidi l’operazione fatta ad uno sconosciuto davanti all’osteria di 
“Iusfon”. Quello bevve in silenzio, senza protestare, poi scappò. Udii 
che anche mio padre era stato aggredito. Era riuscito a liberarsi, proba-
bilmente accennando ad un aggeggio bianco, piccolo (nemmeno dieci 
centimetri) con un tamburo per sei-sette pallottole, che penso portas-
se con sé (nel 1924 glielo portai via e me ne feci derubare, avendolo 
chiuso in una cassetta piena di libri, che avevo nascosto in una casa in 
costruzione proprio vicino alla nostra).29

Tali avvenimenti scossero nuovamente il sistema nervoso di Ida 
che alle fatiche del forno e della famigliola dovette unire le preoc-
cupazioni per la sorte del marito e di Gastone, che, con l’impiego 
presso il comune di Cesenatico, aveva assunto ulteriori impegni col 
Partito Comunista. 

Di notte si levava spesso da letto quando il marito si recava al 
lavoro. «Una volta uscì di casa per andare alla ricerca di lui e di 
Gastone». In un accesso d’ira, in presenza di Sigfrido, «con due 
forti manrovesci mandò a spaccarsi per terra le statuette di gesso 
che raffiguravano Marx (o Liebknecht?) e Lenin le quali stavano 

27 Sozzi, Gastone Sozzi cit., p. 91.

28 Ivi.

29 Sozzi, Ricordo cit., p. 67.
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sul comò davanti ai ritratti dei miei genitori»30.
La morte per suicidio di un vicino la turbò in modo grave. Giun-

se perfino a confessarsi da don Eugenio Galli, aiutante del Canoni-
co Lugaresi, il che la mise definitivamente in urto con Amedeo per 
nulla tollerante in materia. Sta di fatto ch’ella s’indebolì fortemen-
te. Si allettò mettendo in imbarazzo le sorelle Casadei, le quali non 
potevano assisterla troppo a lungo dovendo guadagnarsi da vivere 
col loro lavoro di lavatrici e stiratrici di biancheria31.

In una notte dei primi di dicembre uscì ancora una volta di casa: 
si bagnò, prese freddo. Il medico ne ordinò il ricovero in ospedale. 
La portarono ad Imola nella stessa casa di cura gestita da socialisti 
presso la quale era già stata ricoverata con successo per esaurimento 
nervoso. L’accompagnarono due infermiere, una della quali, Nina 
Foiera, raccontò che pioveva a dirotto e la carrozza faceva acqua da 
tutte le parti. Si bagnarono; Ida prese ancora più freddo. Morì per 
broncopolmonite pochi giorni dopo, il 13 dicembre 1921.

La sua salma rientrò a Cesena scortata dai “ciclisti rossi” imo-
lesi.

Il giornale dei socialisti cesenati «Spartaco» le dedicò un lungo 
articolo32, e anche «La Lotta di Classe», il giornale dei comunisti, 
un commosso ricordo33.

Che la famiglia Sozzi fosse un preciso punto di riferimento a 
Cesena per gli attivisti e dirigenti socialisti lo dimostra la frequen-
tazione, prima della grande guerra, della casa abitata da Amedeo e 
Ida nel Borghetto e del forno di Fafetta da parte del direttore del 
forlivese «La Lotta di Classe» e poi del milanese «Avanti!».

Benito capitò a casa nostra la prima volta nell’ottobre 1910. L’ul-
tima, in cui si fece vedere nel forno di mio nonno, fu durante la Setti-
mana Rossa. […] Del direttore dell’Avanti! Babbo e zio raccontavano 
i fasti della sua oratoria, il fascino che esercitava sui giovani. Diceva-
no che, quando parlava con qualcuno, quasi lo ipnotizzava con il suo 
sguardo allucinato, mentre gli impediva di sottrarsi all’influsso magne-

30 Ivi.

31 Sozzi, Gastone Sozzi cit., p.99.

32 «Spartaco», n. 39, 17 dicembre 1921.

33 «La Lotta di Classe», n. 38, 25 dicembre 1921.
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tico del suo discorso torrenziale tenendolo stretto, con le dita nervose, 
per un bottone della giacca. 

Raccontavano che un giorno avesse preconizzato di Gastone che 
sarebbe diventato un grande socialista, un esponente del partito. Lo 
aveva sollevato di peso, lo guardò fisso negli occhi per elogiarlo di una 
risposta intelligente, che il ragazzino – dieci, undici anni – gli aveva 
dato.34

Della frequentazione del forno di Giuseppe Sozzi da parte del 
futuro Duce c’è l’aneddoto, divertente, scritto in dialetto da parte 
di Tina Ricchi, maestra elementare, figlia di uno dei suoi operai 
(Domenico Ricchi detto E’ Mòr):

Piò d’una volta – l’era molt praima dla guera de queng – l’avdèt in 
cà ad Sozzi un zert tip, istì a la bona, cun i pan lis e al sachi sempar pini 
ad giurnell. I geva ch’l’era un gran sucialesta e e’ staseva a scorar par 
dagli ouri cun quest o cun quel. Us ciameva Mussolini. Una mataina 
che Mussolini l’era dria a guardé e’ giurnel cun e’ vècc Sozzi e a scorri 
sora cun prepotenza, e’ ciamèt ste basterd e ul mandètt int la cambra 
ad ciora, in du ch’l’aveva durmì, a toi e’ buchin d’la zigareta, parché us 
l’era scurdè. E’ mi ba e’ currèt via sobit, cun una gran sudizion par cl’o-
man ch’l’aveva sempar duo occ spavanté fora dla testa. Zerca, zerca, 
mo e’ buchin un gn’era, aloura e’ razzètt un po’ alè in zir in chi cassett 
e l’arivètt ad ciota cun un badarèl che, sgond a lò, ui pareva quel chi 
zarcheva. Quant e’ dasètt ste quel a Mussolini, e’ santèt ch’is miteva 
tòtt a rid: inveci de buchin l’aveva purtè e’ canell da fè al “lavandi” a 
cal doni dla cà”.35 

E’ Mòr raccontò più avanti a Sigfrido un altro episodio, di cui 
non vi è riscontro sulla stampa locale ma di cui Sigfrido ebbe con-
ferma da un vecchio socialista, Fiozzi, venditore ambulante di cap-
pelli, e da Secondo Mariani (Barulàin), il colono che andò a prende-
re Mussolini alla stazione di Forlimpopoli. «Durante la Settimana 
Rossa Mussolini si sarebbe rifugiato da mio nonno e volle restare 
nascosto in cantina, ficcato in mezzo alle fascine. Se ne andò, quan-
do lo vennero a prendere con un barroccino durante la notte»36. 

Amedeo integrò a Sigfrido il racconto la notte dell’attentato di 
Anteo Zamboni a Bologna, il 31 ottobre 1926, mentre facevano un 

34 Sozzi, Ricordo cit., p. 35.

35 G. Quondamatteo, E viàz, racconti di fiabe di Romagna, Galeati, Imola, 1974, p. 58.

36 Sozzi, Ricordo cit., p. 36.
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lungo giro per via del Cimitero, il Tunnel e la Diavolessa, il lungo-
fiume per evitare brutti incontri dopo aver trascorso tutta la sera 
al cinema Kursaal (poi Cinema Italia) nascosti in un vano a destra 
dell’ingresso da dove si poteva vedere il telone, senza essere sotto 
l’occhio degli spettatori.

L’8 giugno 1914 il capitano Ercolani aveva ordinato ad alcuni sol-
dati di sparare su un gruppo di manifestanti, che si erano raccolti sotto 
il portico del palazzo della Congregazone di Carità. Erano stati feriti 
sette popolani, tra i quali un ragazzo di undici anni. 

Era venuto Mussolini a Cesena per guidare una manifestazione di 
protesta, che si doveva tenere in piazza Vittorio Emanuele. La folla si 
era messa a tumultuare, mentre il tribuno stava salendo gli scalini del 
palazzo. Forse intendeva fare un discorso da sotto il portico. Improv-
visamente, dall’uscio della scala di servizio, escono alcuni militari, che 
sparano colpi di fucile in aria: la gente si lascia prendere dal panico e 
scappa; non mio padre ed alcuni altri – ci teneva a precisare lui. Mus-
solini, invece, perse il contegno: con quattro o cinque salti acrobatici 
arrivò in fondo al portico e sparì in direzione di casa nostra. Non cre-
do che mio padre mentisse. L’episodio non mi fu raccontato da altri. 
Bisogna che Mussolini fosse a Cesena in incognito ed anche truccato 
in modo da non essere riconosciuto. Per capir la cosa, bisogna che si 
sappia che mio padre era un po’ l’uomo di fiducia del gruppo estremi-
sta cesenate.37

Di questa frequentazione col Mussolini socialista i Sozzi non 
ricavarono certo benefici quando il Duce salì al potere: Amedeo 
fu licenziato dal forno comunale, Gastone perse la vita in carcere, 
Sigfrido si fece sei anni e mezzo fra confino e galera.

Sigfrido

Sigfrido Sozzi (1910-1984), subendo indubbiamente l’influsso 
del fratello maggiore, ma anche il fascino della madre Ida, si era 
iscritto alla Federazione Giovanile del P.C. d’Italia nel 1924 anche 
se non condivideva del tutto gli anatemi scagliati da Gastone con-
tro i socialisti del babbo e dello zio.

Anzi, erano stati l’assassinio di Giacomo Matteotti e il colpo a 
tradimento inferto al cranio di Ermete da parte di un manigoldo 

37 Ivi, pp. 36–37.
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davanti al palazzo del Ridotto a convincere il quattordicenne ad 
assumere un impegno politico così gravoso di conseguenze per il 
suo futuro.

Sigfrido fu ammesso immediatamente alla sezione giovanile ce-
senate e nel corso del mese di dicembre esordì con una relazione 
sull’insurrezione di Canton, il cui esito non fu dei più brillanti.

Gastone, da Leningrado, gli diede la sua benedizione imparten-
dogli una vera e propria lezione di bolscevismo ma riconoscendo 
anche che «non è molto utile la tua entrata nel movimento alla tua 
età soprattutto per il danno che ne subirebbe il tuo studio»38.

Sigfrido infatti aveva frequentato tutte le sei classi elementari 
in quanto destinato dal padre a diventare falegname, ma proprio 
Gastone l’aveva convinto a farlo iscrivere almeno al triennio gin-
nasiale con la promessa di un sostegno materiale, che poi non fu in 
grado di corrispondere.

Nonostante il modesto incoraggiamento, però, Sigfrido assunse 
nel 1925 la direzione della sezione giovanile del P.C. d’Italia a Ce-
sena e l’anno successivo quella della Federazione Giovanile Comu-
nista di Forlì. 

In quegli anni le restrizioni imposte dal regime all’attività poli-
tica non consentivano grandi iniziative. Anche il partito era oramai 
ridotto alla clandestinità per cui, agli inizi del 1927, Sigfrido scri-
veva:

Non solamente m’ero dovuto sobbarcare di quel tanto che si po-
teva fare per la federazione giovanile, un rimasuglio della quale era 
operante solamente a Cesena, ma comportava comunque defatiganti 
viaggi in bicicletta a Forlì, Pievequinta, Cesenatico, Cervia (per il col-
legamento con il ravennate), ma anche di non poche pratiche riguar-
danti il Partito. Ricordo, quali esempi, la distribuzione ai centri sopra 
citati della tessera 1926, l’ultima che vidi, il cui pacco era giunto a Cese-
na per le due province; la diffusione dei manifestini portati da Venturi 
di Rimini per il Primo Maggio 1927, che m’ero dovuto accollare quasi 
tutti andandoli a spargere in bicicletta, all’alba del giorno festivo per 
noi; la stampa de «L’Unità» fatta in casa mia con un poligrafo portato-
mi da Franchellucci.39

38 Sozzi, Lettere dalla Russia cit., p. 65.

39 Sozzi, Gastone Sozzi cit., p. 250 e nota 63.
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Ricordava Cino Pedrelli, suo compagno di scuola al Liceo-Ginnasio:
Sigfrido viveva in mezzo a noi, suoi condiscepoli, piuttosto isolato. 

Di uno o due anni più anziano rispetto alla media (lui nato nel 1910, 
la media nel 1911-1912) e forse anche perché cresciuto in un ambiente 
più severo dei nostri, appariva, ed era, più maturo di tutti noi. Non fa-
ceva comunella con nessuno di noi, non studiava in coppia come qual-
cuno di noi faceva; non frequentava, che io sappia, la casa di qualche 
condiscepolo, a differenza di altri, né altri frequentavano la sua casa. 
Non faceva la corte a nessuna delle (poche) condiscepole, né s’inchiac-
chierava con loro. Piuttosto chiuso e riservato nei modi, non parteci-
pava agli scherzi che noi, più ragazzi e spensierati di lui, ci facevamo 
a vicenda… Sapevamo che le sue letture extrascolastiche erano assai 
diverse dalle nostre: quando noi leggevamo Salgàri, o magari Verne, lui 
leggeva, se ben ricordo, “I Miserabili”, o altri testi di tematiche sociali, 
se non addirittura politiche. […]

Una mattina, [eravamo] nella piazza Bufalini, davanti al portone 
del Liceo-Ginnasio, dove un gruppetto di noi studenti sostava, in at-
tesa che il portone si aprisse per l’inizio delle lezioni. Sopraggiunse un 
giovane “attivista” del fascio locale e apostrofò Sigfrido, invitandolo 
a mostrargli i gemelli che portava ai polsini della camicia. Riluttando 
Sigfrido a questo invito, fu afferrato per le braccia, non ricordo se dal 
solo “attivista”, o anche da qualche “camerata” che lo accompagnasse. 
I gemelli gli furono strappati. Certamente portavano qualche simbolo 
“sovversivo”, forse la falce e il martello che qualche spia aveva segnala-
to. Era cominciata la persecuzione politica di Sigfrido. […]

Una mattina del maggio 1930 notammo che Sigfrido era strana-
mente assente. Stranamente, perché avvicinandosi l’esame di maturità, 
che doveva aprirci le porte dell’Università, la nostra frequenza alle le-
zioni era assidua. Sapemmo poi che era stato arrestato, naturalmente 
per ragioni politiche. Di lì a poco, veniva deportato a Ponza, prima 
tappa del suo esilio. Non aveva ancora vent’anni. 40 

Nel frattempo, dopo l’arresto e la morte di Gastone, constatan-
do che nel 1928 quasi nulla dell’organizzazione di Partito era rima-
sto in piedi, Sigfrido si era recato a Milano impiegandosi per brevi 
periodi presso l’Istituto Educativo Marchiondi e Spagliari e presso 
un laboratorio industriale alla ricerca di contatti col Partito. Pro-
gettò anche, con l’amico Farneti, di recarsi all’estero, rinunciandovi 
dopo aver verificato che era ancora possibile operare in zona per 
l’organizzazione.

40 C. Pedrelli, Sigfrido studente di Ginnasio-Liceo, in Ricostruzione/Ricostruttori. Sigfrido 
Sozzi a cura di O. Bartolini, Cesena, Società Editrice Il Ponte Vecchio, 2000, pp. 110-111.
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In effetti nel gennaio 1930 la rilevazione del numero degli iscritti 
al P.C. d’Italia, effettuata in tutto il Paese, aveva fatto risultare che, 
sui 2.213 del totali, ben 1.013 abitavano in Romagna. L’ispettore 
Giunta in quei giorni aveva scritto che «a Cesena sarà costituito 
il federale dei giovani. […] La situazione è molto migliore a Ce-
sena e zone limitrofe, dove ha continuato ad operare un comitato 
giovanile»41.

Il Comitato era stato costituito da Sigfrido nel maggio del 1929 
assieme ad Adriano Benini, falegname e a Renato Zaniboni, fornaio.

Il 2 maggio del 1930 comunque Sigfrido venne arrestato. Nella 
notte fra il 29 e il 30 aprile erano stati diffusi a Cesena volantini 
inneggianti al Primo Maggio, coi quali s’invitava la popolazione a 
celebrare la festa del lavoro con scioperi e issando bandiere rosse. I 
volantini erano stati battuti con una macchina da scrivere; la carta 
carbone utilizzata per farne delle copie era stata rinvenuta nel corso 
di una perquisizione nella ditta di San Damiano di Mercato Sarace-
no della quale Sigfrido era l’unico impiegato.

Scriveva Sigfrido:

In quei giorni, nell’Emilia-Romagna, furono arrestati a centina-
ia i giovani comunisti. Il questore non ritenne opportuno affidarmi 
alle cure del Tribunale Speciale. Fui pertanto inviato a Ponza per il 
periodo di cinque anni, “incluso nell’elenco delle persone pericolose 
da arrestarsi in determinate contingenze”. Il cenno biografico redat-
to il 5 maggio dal commissario reggente l’ufficio cesenate della P. S. 
reca: “gode nel pubblico buona fama, perché ben educato, intelligente 
e corretto. Ha molta intelligenza e sufficiente cultura; si prepara per 
gli esami di licenza liceale. È in possesso della licenza ginnasiale. È 
impiegato come segretario della ditta laterizi Bartolini Egisto di Mer-
cato Saraceno e trae mezzi di sostentamento dal suo lavoro. Frequenta 
compagnie di persone del suo stato e giovani operai soprattutto. Verso 
la famiglia si comporta bene e verso l’autorità mantiene contegno in-
differente. Non ha ricoperto cariche amministrative né risulta sia stato 
iscritto a partiti politici. Professa principi del partito comunista e ha 
molto ascendente tra i giovani della stessa fede che lo frequentano.42

41 P. Secchia, L’azione svolta dal P.C. d’Italia durante il fascismo. 1920-1931. Ricordi 
documenti inediti e testimonianze, Annali 1969, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 304.

42 S. Sozzi, Nella colonia confinaria di Lipari, «Studi Romagnoli», XXXV (1984), pp. 427-429.
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Il confino

Ammesso al collettivo politico gestito dai confinati ponzesi di 
fede comunista, Sigfrido vi svolse inizialmente attività di insegna-
mento. Poi si lasciò coinvolgere in un’agitazione per il rispetto del-
la carta di permanenza e ciò gli procurò una prima condanna a tre 
mesi di carcere che trascorse al Poggioreale di Napoli. Nel maggio 
del ’31 fu trasferito a Lipari per aver partecipato ad uno scontro tra 
confinati ed avanguardisti ponzesi.

Nell’isola di Polifemo si era ripromesso di trascorrere in santa 
pace i quattro anni residui della pena, ma, avendo partecipato ad 
uno sciopero della fame indetto per protesta contro il dimezza-
mento dell’assegno giornaliero passato dal governo, si procurò altri 
tre mesi di carcere a Poggioreale.

Qui, infatti, era entrato in contatto con l’onorevole Luigi Salva-
tori, deputato socialista toscano, divenuto comunista dopo il ’21, il 
quale lo mise a conoscenza del passaggio al servizio di Mussolini 
del cesenaticense Bruno Ricci, quello che, ai tempi di Gastone, era 
stato segretario della Federazione provinciale comunista, anch’egli 
ospite della colonia di Lipari. 

Scontata la pena, Sigfrido si fece carico di parlarne col cesenati-
cense Tito Simoncelli, amico di antica data, il quale non gli rese un 
buon servizio raccontando il tutto all’interessato. Costui, in accor-
do con la milizia locale, lo provocò innescando una colluttazione, 
sedata la quale, i militi del vicino corpo di guardia fascista lo con-
dussero in guardina. 

La vicenda non si concluse però con una semplice ramanzina:

Il fatto aveva destato rumore e tensione fra i confinati. A tre giova-
ni venne in animo (o fu loro ordinato da qualcuno?) d’andare in ricerca 
di Ricci e, come s’imbatterono in lui e nei suoi due accompagnatori, 
che appositamente si erano portati in una strada fuor di città, fecero 
a botte: erano due vercellesi e uno di Minervino Murge. Mentre stavo 
in guardina, vidi arrivare i tre romagnoli insanguinati in volto. Furon 
condotti al comando. Venni chiamato io davanti al tenente, il quale 
pretese che avessi precostituito una squadra d’azione, ciò che non mi 
era mai passato per la mente. Rispose al mio diniego con un colpo in 
faccia inferto mediante un pugno di legno che teneva in bella vista sullo 
scrittoio, poi mi gettò fra le braccia di una decina di militi in attesa, i 
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quali mi accompagnarono in cella a suon di cazzotti. Nel pomeriggio 
udii urla strazianti. Subito dopo, in tre riprese, finirono sul tavolaccio 
della mia cella i tre giovani compagni, mentre alcuni militi con nervi 
di bue e catenelle attorcigliate infierivano su loro e su me. Fortuna 
volle che l’ambiente fosse ristretto e che i militi non avessero spazio 
abbondante per l’esecuzione dell’eroica impresa: io, poi, mi ero ficcato 
nell’interstizio di due tavolacci, sicché salvai la testa.43

Il processo, celebrato in Pretura, mandò assolto Sigfrido, gra-
zie alla testimonianza di una ragazza, la quale giurò che il primo 
a menare le mani era stato il Ricci. I suoi compagni invece furono 
condannati ad un anno di carcere.

Un mese e mezzo dopo morì il padre Amedeo, ma a Sigfrido 
non fu concessa la licenza che solitamente veniva autorizzata per 
accompagnare la salma di un famigliare al cimitero.

Il suo proposito di trascorrere gli anni successivi nella tranquil-
lità dei bagni al mare e nello studio s’infranse contro le direttive, 
senz’altro provenienti dal Centro Estero del Partito, che impone-
vano ai giovani comunisti di violare sistematicamente le regole im-
poste dalla carta confinaria al fine di tener desta l’attenzione inter-
nazionale sulle condizioni dei confinati. Sicchè Sigfrido totalizzò 
ben 12 denunce con conseguenti punizioni (riduzioni dell’assegno, 
19 mesi di carcere) e allungamento della permanenza al confino. 
Fu anche denunciato al Tribunale Speciale con altri 20 compagni 
per aver ricostituito il P.C. d’Italia a Lipari, trascorrendo perciò 
tre mesi nelle prigioni di Milazzo e Mistretta. Il proscioglimento 
dall’accusa per insufficienza di prove coincise con l’abolizione del-
la colonia confinaria ed il ritorno a Ponza, che Sigfrido abbandonò 
definitivamente solo il 1° ottobre 1936.

Al ritorno fui accompagnato in Questura a Forlì, dove un commis-
sario mi notificò che sarei stato rinviato al confino se il Comandante 
del Distretto non mi avesse accettato per prestare servizio militare. Fui 
assegnato al 57° Regg. Fanteria dove prestai servizio a Schio e Vicenza. 
Non ebbi alcuna possibilità di mettermi in collegamento con i com-
pagni del luogo, malgrado li cercassi. Scrissi al Bureau d’Editions di 
Parigi sperando che fosse un mezzo per ottenere un collegamento. Da 
Cesena nessuna notizia mi venne né fui avvicinato da compagni. Mi 
credetti abbandonato dal Partito e cominciai a pensare alla famiglia 

43 Ivi, p. 432.
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che la nostra completa dedizione al Partito aveva totalmente rovinato. 
Tornato a casa nel febbraio del 1938, fui chiamato dal Commissario di 
P. S. e minacciato di arresto se avvicinavo operai e antifascisti.44

Nell’aprile 1940 Sigfrido si univa in matrimonio con Renata Pa-
gliacci. Diplomatosi ragioniere, come candidato esterno, presso l’I-
stituto Tecnico Commerciale di Forlì, il 31 ottobre 1940 s’iscriveva 
alla Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Bologna. A dicembre nasceva la prima figlia, Aida.

Richiamato alle armi alla fine dell’anno e inviato in zona di ope-
razioni militari alla frontiera greco-albanese, vi rischiò la pelle non 
solo per la giusta resistenza dei patrioti locali, ma anche per l’espli-
cita ostilità del suo capitano, che, di fronte alla truppa schierata, 
come raccontò Sigfrido allo scrivente, lo apostrofò così: «Tu, Sozzi, 
che hai visto il sole a scacchi, farai una brutta fine!».

Sigfrido invece riuscì a cavarsela, grazie all’aver contratto la ma-
laria, con conseguente ricovero presso l’Ospedale Militare di Mis-
solungi. Qui incontrò don Scipione De Paoli, che prestava servizio 
presso l’Ospedale da campo 504 come cappellano militare, il quale 
gli diede una mano significativa per rientrare in patria. Trasferito 
all’Ospedale Militare di Bari, rientrò all’11° Reggimento Fanteria 
di Forlì presso il quale era sottoposto a stretta sorveglianza. Minac-
ciato d’essere inviato in Croazia per aver avuto contatti con un ex 
confinato, si procurò una tachicardia parossistica con l’assunzione 
di anfetamine, ottenendo in tal modo l’invio all’Ospedale Militare 
di Ravenna, dal quale uscì il 24 marzo 1943 con un congedo prov-
visorio per malattia cardiaca45.

Rientrato finalmente a Cesena, aveva evitato di avvicinare i vec-
chi compagni per non comprometterli, anche se qualche contatto 
l’aveva realizzato, ad esempio, a Forlì con Armando Guardigli, se-
gretario della Federazione Provinciale Comunista46.

D’altronde, per ricavarsi un impiego, aveva avviato, assieme a 
tre socialisti, un’azienda attiva nel settore ortofrutticolo che lo oc-
cupava 16 ore al giorno, sicché la caduta del fascismo lo vide im-

44 Archivio del PCI di Cesena (APCICe), Nota autobiografica del 26.10.1944.

45 AFS, Doc.n.16.

46 APCICe, Nota autobiografica cit.
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pegnato a Cervia a guidare operazioni commerciali per conto della 
ditta47.

Non poté quindi partecipare alle manifestazioni di giubilo del 
26 luglio 1943. Nè fu presente alla riunione che verso sera si tenne 
nello studio di Cino Macrelli, assente l’avvocato, alla quale parteci-
parono Annibale Natali, Federico Comandini e alcuni altri sociali-
sti, Antonio Manuzzi, Riccardo Grassi e altri repubblicani, Otello 
Magnani, Spada, Turci e alcuni altri esponenti dell’U.L.I., assenti i 
comunisti e i democristiani.

Soltanto alcuni giorni dopo Sigfrido fu informato da Anniba-
le Natali su chi c’era stato e su quel che vi si era detto. Natali gli 
comunicò in particolare che, qualora si fosse potuto ripristinare 
l’ordine democratico con la nomina di un sindaco, si era deciso di 
proporre al maestro Montalti di assumere la direzione dell’ammi-
nistrazione comunale e di chiedere a Sigfrido se fosse disposto ad 
assumere l’incarico di vicesindaco. Da quel che scrive Bagnoli nel 
suo Gli anni difficili del passaggio del fronte a Cesena il maestro 
non avrebbe accettato per timore di fare da uomo schermo della 
sinistra, mentre Sigfrido declinò l’invito «non avendo veste rappre-
sentativa del gruppo politico cui aveva appartenuto»48.

In agosto, col rientro dei confinati dalle isole e dei detenuti nelle 
case di pena, si ricominciò a tessere la tela organizzativa del P.C.I. 
Verso la fine del mese, a casa di Sigfrido, in via Cesare Battisti, 
Adriano Benini, Ernesto Barbieri, Oddino Montanari, Ilario Ta-
barri, Werther Ricchi ed altri decisero di ricostituire l’organizza-
zione comunista a Cesena49.

Nella Resistenza

Il 7 settembre ebbe luogo un’assemblea nello studio dell’av-
vocato Alberto Comandini (palazzo Mori, ora scomparso). Vi si 
parlò di costituire un comitato del Fronte di Liberazione Nazio-
nale che venne formato da Annibale Natali per il PSI, da Otello 

47 Ivi.

48 S. Sozzi, Il 1943 a Cesena, Radio Cesena Adriatica, 18 marzo 1977, p. 5.

49 Ivi, p. 6.
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Magnani per l’ULI, da Michele Galli per la DC e, per il PC d’Ita-
lia, Ilario Tabarri, il quale fu sostituito da Sigfrido quando quello 
assunse l’incarico di dirigente di zona del Partito e responsabile 
della preparazione dell’azione militare. La presidenza fu affidata 
ad Annibale Natali, poi ingiustamente dimenticato dalle cronache 
resistenziali cesenati50.

Le riunioni del Comitato furono poche (non più di tre) e non 
molto produttive: i temi svolti erano quelli delle profferte dei fasci-
sti di non riprendere le conflittualità reciproche, quelli della raccol-
ta delle armi e quelli dell’atteggiamento da tenere nei confronti dei 
tedeschi che stavano consolidando l’occupazione della città. Galli 
non vi si fece mai vedere e a metà ottobre il Comitato s’indebolì 
ulteriormente per il distacco dell’ULI51.

Verso la fine dell’anno, in previsione dell’inizio dell’azione ar-
mata a Cesena, il segretario di Federazione comunista Adamo Za-
nelli (Jean) consigliò a Sigfrido di allontanarsi dalla città per evitare 
ritorsioni proponendogli di assumere l’incarico di Segretario della 
Federazione di Ravenna, ove l’organizzazione locale era paralizza-
ta per l’impossibilità a muoversi dei dirigenti più conosciuti e per 
l’arresto e l’uccisione di alcuni di questi52.

Sigfrido, che assunse il nome di battaglia di Giorgio, ridiede fia-
to all’organizzazione locale coinvolgendo alcuni giovani poco noti, 
occupandosi anche della costituzione del Comitato di Liberazione 
Nazionale; riuscì anche a trovare alcune ragazze che promossero, 
ai primi di marzo, lo sciopero delle Saccherie Callegari.

Entrò però in contrasto con Arrigo Boldrini (Bulow) per cui agli 
inizi dell’estate chiese di essere trasferito altrove. A metà luglio fu 
inviato a Bologna per assumervi l’incarico di Segretario organizza-
tivo del Comitato Unico Militare Emilia-Romagna (C.U.M.E.R.).

Giunto nel capoluogo regionale, l’incarico che Dario [Ilio Baron-
tini] mi propose fu quello di organizzare il C.U.M.E.R., che si andava 
costituendo […] Mi mostrai perplesso sulla mia capacità di far fronte 
ad un impegno di tanta importanza, ma egli parve volermi tranquil-

50 AFS, Agenda 1984.

51 Ivi.

52 Ivi.
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lizzare dicendomi: “Il compagno che ha tenuto il posto finora era più 
giovane e meno preparato di te. Sono sicuro che te la caverai”. Poco 
prima mi aveva comunicato che il predecessore era stato fucilato unita-
mente ai suoi collaboratori. […] Sul momento considerai quelle parole 
uno scherzo un po’ macabro. […] In ogni caso dovetti ammettere che il 
compito affidatomi non era scevro di pericoli, ai quali del resto mi ero 
abituato – così com’è possibile per tali evenienze – durante gli ultimi 
sette mesi. Non mi mostrai, comunque, impaurito ed era – probabil-
mente – quello che Dario voleva constatare.53

Ai primi di settembre, al termine di un incontro con Giorgio 
Amendola, il quale era interessato a conoscere l’orientamento 
dell’organizzazione comunista romagnola in ordine ai rapporti coi 
cattolici, Sigfrido ebbe la comunicazione che, se confermato dai 
compagni di Forlì e, ovviamente, dal Comitato di Liberazione lo-
cale, avrebbe dovuto assumere l’incarico di sindaco a Cesena.

Accolse la notizia con gioia. La lontananza dalla famiglia e la 
pesantezza delle responsabilità assunte, gli facevano desiderare con 
forza il ritorno in Romagna. L’ordine di mettersi in movimento gli 
giunse il 21 settembre. Il viaggio fino a Santa Maria di Fabriago, 
ove era sfollata la famiglia, fu piuttosto avventuroso dal momento 
che avvenne su di un autocarro carico di esplosivi. Salutate moglie 
e figlia, accompagnato da Adamo Zanelli raggiunse il Comando 
dell’VIII Brigata “Garibaldi Romagna” a Pieve di Rivoschio, dove 
attese la liberazione di Cesena.

Quando i Gurkhas ebbero conquistato l’Appennino alle spalle 
di Cesena, giunse l’ordine al distaccamento cesenate di avvicinarsi 
alla città in vista della sua liberazione.

Partimmo al termine di un’azione in cui fu eliminato un plotone di 
tedeschi che si era spinto alla base partigiana. Ci accompagnava l’avvo-
cato Mario Pasini, il quale ci lasciò alla Pieve di San Romano, il cui par-
roco ci salutò cordialmente. Traversammo il Savio all’altezza della Bo-
ratella, ma il grosso del distaccamento non riuscì ad effettuare il guado. 
Il piccolo gruppo, una decina di uomini, comandato da Quinto Bucci, 
proseguì per Monte Aguzzo, il cui parroco, amico dei partigiani, offrì 
la prima assistenza. Io mi sistemai in una grotta scavata nel costone che 
scende da Monte Reale verso il Trebbo. Ero con Francesco Brasini, il 

53 S. Sozzi, S.Maria in Fabriago, partenza e ritorno, «Studi Romagnoli», XXXIII (1985), 
p. 144.
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quale si occupava dei collegamenti tra comando di Brigata e comando 
di piazza a Cesena. Nei primi di ottobre, reparti della divisione indiana 
occuparono le alture da San Demetrio in su. Il comando inviava pattu-
glie nella terra di nessuno. Un giorno, mentre mi recavo ad una riunio-
ne del comando di piazza in compagnia di un giovane che era venuto 
ad invitarmi, fui arrestato da una di esse e portato al comando di San 
Demetrio. Così fu stabilito un contatto con gli alleati, di cui mi servii 
quando i compagni mi chiesero di andare a sollecitare l’occupazione di 
Roversano, senza inutili bombardamenti, avendo i tedeschi sgombrato 
completamente la riva destra del fiume. Fui chiamato prima al Coman-
do di Reggimento a Sorrivoli, dove vidi il Presidente del Comitato di 
Liberazione, Antonio Manuzzi, poi a quello di Divisione a Sogliano. 
Di qui partii a piedi il 20 mattina per raggiungere Cesena in compagnia 
di un sottufficiale dei carabinieri che tornava a Montiano, mi sembra. 
Giunsi in città sul mezzogiorno. I canadesi l’avevano già superata per 
attestarsi oltre il Savio.54

La liberazione

Il mattino del 21 Sigfrido incontrò nella sede municipale il ve-
scovo Beniamino Socche:

Il colloquio non fu né affettuoso né particolarmente amichevole: 
Socche e io non ci eravamo mai visti né conosciuti. Fu serio e rispetto-
so da ambo le parti. Il vescovo mi ringraziò per quanto era stato fatto 
per il superamento di certi atteggiamenti settari, io ringraziai lui per il 
molto che il clero aveva compiuto per aiutare i cittadini nel bisogno e 
per salvare dalla distruzione impianti e parti della città. Impegnammo 
le nostre persone e quelli che rappresentavamo alla più sincera e cor-
diale collaborazione nell’interesse della città e della sua popolazione. 
Ai miei occhi ciò costituì l’avvenimento più notevole delle prime ore 
del governo democratico di Cesena liberata.55

Cinque giorni dopo la liberazione della città, il governatore mi-
litare Maggiore J. Kitson Harris, su indicazione del CLN, nominò 
la Giunta comunale che rimarrà in carica fino alle elezioni ammi-
nistrative del 7 aprile 1946. Essa era composta da tre assessori re-
pubblicani (Cesare Boni, Marsilio Casadei e Riccardo Grassi), due 
democristiani (Michele Galli e Leone Cacciaguerra), due comunisti 
(Primo Sbrighi e Sigfrido Sozzi), un socialista (Annibale Natali) e 

54 S. Sozzi, 20 ottobre 1944, «ALTERNATIVA», XII, n. 9, p. 4.

55 Ivi.



Sigfrido Sozzi 161

un appartenente al Partito del Lavoro (Alberto Comandini). Sin-
daco Sigfrido Sozzi, anche se gli alleati avevano a lungo premuto 
perché l’incarico fosse affidato ad Antonio Manuzzi; il Presidente 
del CLN aveva fatto onestamente valere gli accordi che erano stati 
assunti dai partiti a livello provinciale.

La prima riunione di giunta si tenne il 27 ottobre. Come primo 
atto furono distribuiti gl’incarichi agli assessori (al Sindaco erano 
riservati gli affari generali e il personale). Il secondo atto era costi-
tuito dal cambio di denominazione di alcune strade. Cinque i nomi 
proposti: in primo luogo Giacomo Matteotti, poi Mario Guidazzi, 
padre Vicinio da Sarsina, Gastone Sozzi ed Eugenio Curiel.

La giunta unitaria è chiamata a confrontarsi con un serie di gravi 
problemi: l’officina del gas e la centrale dell’acquedotto sono distrutte, 
il 41% delle abitazioni ha subito danni mentre quelle completamente 
distrutte sono valutate in numero di 608. Le strade sono ingombre di 
macerie e la viabilità è compromessa. Le condizioni igienico-sanitarie 
sono critiche, tant’è che si verificano diversi casi di tifo. Le scuole sono 
chiuse. I senza tetto e gli sfollati stentano a trovare ricovero presso i 
fabbricati urbani ancora agibili, i quali saranno occupati fino all’estate 
successiva dalle truppe alleate.56 

Alla fine del 1945 le attività produttive sono ancora bloccate. La 
domanda per l’opera di ricostruzione stimola soltanto l’immedia-
ta ripresa della produzione di laterizi. La disoccupazione colpisce 
circa 3.000 persone, mentre l’E.C.A. distribuisce fino a 1.200 pasti 
al giorno. Gli occupati all’Arrigoni, le cui distruzioni ammontano 
al 40% dei fabbricati e al 30% dei macchinari, calano, tra il 1947 al 
1949, da 1.680 a 900.

Fermo anche lo zuccherificio, che ha subito i danni maggiori ai 
macchinari ad opera dei guastatori tedeschi […]. Risultano variamente 
danneggiati anche i magazzini per la lavorazione della frutta, il Con-
sorzio agrario, gli essiccatoi, la miniera di zolfo di Formignano, minata 
dalle truppe tedesche, la raffineria della Montecatini, le industrie di 
conserve alimentari, le aziende molitorie e frigorifere, le officine mec-
caniche e le segherie, le fornaci, l’acquedotto cittadino, minato dai na-
zisti il 23 settembre, l’officina del gas, la società elettrica romagnola, 
i cui impianti principali sono stati completamente distrutti surrogati 

56 L. Barbieri, L’Amministrazione comunale dal 1944 al 1970, in Storia di Cesena, IV/3, 
Bruno Ghigi Editore, Rimini, 1994, p. 560.
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dopo la Liberazione da una piccola centrale locale adibita all’erogazio-
ne di energia elettrica per l’illuminazione della città. […]

La drammatica carenza di generi di prima necessità e il mercato 
nero si trascineranno per molti mesi dopo la fine della guerra, nono-
stante le correzioni apportate dall’AMG ai prodotti del calmiere, ele-
vati a prezzi più realistici: 5 lire al chilo per il pane e la farina, 7 lire la 
pasta, 8 lire il latte, 10 lire le uova, 60 lire la carne di vitello alla fine 
del 1944.57

Alla cronica carenza di generi alimentari la Giunta cercherà di 
far fronte regolamentando l’approvvigionamento e la distribuzio-
ne dei prodotti indispensabili attraverso l’azione della Cooperativa 
di consumo (di cui Sigfrido assumerà la presidenza e che, nel set-
tembre 1945, conterà 8 filiali in città e 17 in campagna) e dell’Ente 
comunale dei consumi, un organismo creato nell’ottica del raffor-
zamento delle potenzialità d’intervento diretto del potere pubblico 
nel mercato locale.

Quando, in qualità di consigliere anziano, aprirà il Consiglio 
comunale del 23 ottobre 1948 facendo una rassegna delle realizza-
zioni effettuate dalle tre giunte da lui presiedute, ricorderà

la ricostruzione di più dell’80% dei beni di proprietà del Comune, 
danneggiati o distrutti dalla guerra. I tre nuovi fabbricati scolastici, 
la nuova pavimentazione di quattro importanti vie della città, la co-
struzione di 71 appartamenti di case popolari, la trasformazione ad 
usi civili di due caserme militari, il potenziamento delle attrezzature 
dell’azienda gas e dell’azienda forno, la costituzione di un’azienda latte 
che ci è invidiata dagli altri comuni vicini, l’acquisto di cinque auto-
mezzi per il servizio della nettezza urbana, la costituzione dell’azienda 
trasporti con due automezzi, l’ampliamento della rete acquedotto e 
delle fognature, la municipalizzazione del servizio affissioni pese e po-
steggi, dell’albergo diurno, l’approvazione del piano di ricostruzione, 
la impostazione di un programma di lavori pubblici e la preparazione 
dei relativi progetti, che purtroppo il governo si guarda bene dal finan-
ziare, l’approvazione della nuova pianta organica.58

È sul terreno dell’interventismo municipale in campo economi-
co e sul ritorno al libero mercato che si registreranno le prime di-

57 M. Ludovici, Economia e classi sociali a Cesena dalla marcia su Roma alla ricostruzione 
(1922-1948), ivi, pp. 442-444. 

58 V. Rossi, Sigfrido Sozzi sindaco della libertà, in Sigfrido Sozzi. Politico-Amministra-
tore-Studioso cit., pp. 25-26.
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vergenze all’interno della Giunta, specie dopo l’ingresso dei liberali 
all’interno del CLN nel marzo 1945.

Essa è invece compatta nell’opporsi alle richieste della Giunta 
Provinciale Amministrativa, che pretende l’aumento delle entrate 
tributarie (raddoppio dell’imposta sul valore locativo degli immo-
bili, triplicazione di quella sulle vetture) mentre opera drastiche ri-
duzioni delle spese (quelle per il ripristino dell’agibilità di strade e 
piazze, per la riattivazione dell’acquedotto, per lo sgombero delle 
macerie, per la sistemazione dei locali comunali, per il ripristino 
della pubblica illuminazione e perfino per la sepoltura dei cadaveri 
dei tedeschi disseminati nelle campagne).

L’espropriazione di ogni autonomia locale da parte degli organi 
di controllo è motivata dal dissesto del bilancio ordinario presentato 
dal comune, dissesto che […] è connaturato alla conformazione stessa 
della finanza locale. […] Circa metà delle spese effettive del comune di 
Cesena sono assorbite dal personale dipendente. Inoltre, in base alla 
legge comunale e provinciale, il pagamento del personale è solo una 
voce all’interno delle spese generali, dunque la “macchina comunale” 
impiega la quota maggiore delle sue risorse per il suo stesso funziona-
mento. Ciò irrigidisce l’operato delle amministrazioni all’interno di 
limiti assai ristretti.59

Per forza di cose il Comune di Cesena, come del resto la quasi 
totalità dei comuni delle sue dimensioni, già con l’esercizio finan-
ziario del 1944 inaugura la prassi dei mutui a pareggio del bilancio: 
la precedente amministrazione fascista aveva infatti lasciato in ere-
dità un disavanzo di quasi sei milioni di lire. Concorrendo lo Stato 
al pareggio del bilancio per il 60% del disavanzo, è fondamentale 
il sostegno finanziario degli istituti di credito locali, in particolare 
della Cassa di Risparmio, la quale già nel 1946 è creditrice di ben 
71 milioni di lire, assumendo in tal modo un ruolo “surrogatorio” 
della Cassa Depositi e Prestiti. Al termine delle amministrazioni 
unitarie i mutui contratti dal Comune ammonteranno a 146 milioni 
di lire.

Ciononostante il Comune istituisce, dal 1945, gestendoli diret-
tamente ma adoprandosi per ottenerne la statalizzazione, il Liceo 
Scientifico e la Scuola Tecnica Commerciale.

59 Barbieri, L’Amministrazione comunale dal 1944 al 1970 cit., pp. 563-564.
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Con le elezioni amministrative del 7 aprile 1946 si chiude la 
prima drammatica fase delle amministrazioni unitarie. Il Fronte 
Popolare ottiene 17.158 voti (46,19%) e 19 consiglieri; il Partito 
Repubblicano 12.183 voti (32,80%) e 13 consiglieri; la Democrazia 
Cristiana 7.805 voti (21,01%) e 8 consiglieri60.

La Giunta che ne esce è ancora una giunta unitaria. Vi entrano 
personalità come Antonio Manuzzi, Oddo Biasini, Alberto Co-
mandini, poi sostituito da Otello Magnani a partire dal 12 apri-
le 1947. Sigfrido Sozzi è riconfermato sindaco. All’avv. Giovanni 
Ghirotti va la presidenza dell’O.I.R.61.

Le elezioni del 2 giugno per la Costituente e il Referendum 
istituzionale non modificarono significativamente il clima unita-
rio fino a che il progressivo precipitare delle contrapposizioni na-
zionali ed internazionali non portarono nel maggio del 1947 alla 
rottura del governo tripartito di De Gasperi, dando vita alla svolta 
moderata sorretta da DC-PRI-PSDI-PLI.

A Cesena la spaccatura ritardò di alcuni mesi.
Il primo segnale di sfaldamento dell’alleanza unitaria origina-

ta dallo spirito ciellenistico furono le polemiche strumentali che, 
durante l’estate, accompagnarono il cosiddetto “scandalo del for-
no Molino”. Il risultato fu che il presidente dell’Azienda panificio, 
il socialista Annibale Natali, vecchio antifascista di riconosciuta 
onestà, finì addirittura in carcere, la commissione amministrativa 
si sciolse, si aprì un’inchiesta prefettizia che si concluse poi in una 
bolla di sapone.

Intanto però, a ottobre, si era materializzata la crisi di Giunta 
innescata dalla questione della gestione diretta da parte dell’am-
ministrazione comunale dell’imposta di consumo. L’assessore 
alle finanze Michele Galli, democristiano, prendendo a pretesto il 
mancato rinvio della decisione al Consiglio comunale, rassegnò le 
dimissioni in forte polemica col Sindaco, formalizzandole poi, il 
9 novembre, assieme al collega di partito Guerrino Tappi. Alcuni 
giorni dopo seguirono, per forza di cose, quelle dei rappresentanti 

60 D. Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi, Comune di Cesena, 
Ufficio Studi e Statistica, 2009, pp. 197 e 60.

61 Ivi, p. 92.
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del Partito Repubblicano, che pure tendevano ad assumere un ruo-
lo di mediazione fra DC e PCI.

Lo stallo amministrativo proseguì fino alla fine dell’anno in una 
girandola di discussioni ed incontri fra gruppi consiliari e partiti 
fino a che, agli inizi di gennaio, l’intervento del Prefetto, che ave-
va minacciato lo scioglimento del Consiglio, produsse il congela-
mento della situazione col varo di una Giunta tripartita (PCI-PRI-
PSIUP) con l’appoggio esterno della DC e l’impegno all’ordina-
ria amministrazione e alle dimissioni all’indomani delle previste 
elezioni politiche. Dei vecchi assessori rimanevano solo Manuzzi, 
Boni e Comandini, mentre entravano Riccardo Grassi (PRI), Livio 
Bazzocchi (PSI), Adriano Benini (PCI).

Con le elezioni politiche del 18 aprile 1948 il Fronte Popola-
re ottenne il 42,40% dei voti, la Democrazia Cristiana il 29,24%, 
il Partito Repubblicano il 25,02%, Unità Socialista (area PSDI) 
l’1,96%, il Movimento Sociale lo 0,81%, il Partito Nazionale Mo-
narchico lo 0,26%, il Blocco Nazionale (ex Uomo Qualunque) lo 
0,31%)62.

Il 12 giugno Sigfrido, come promesso, si dimetteva da sindaco 
sostituito nell’incarico dal Commissario prefettizio Dario Ercola-
ni.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 19 set-
tembre 1948 si svolsero in un clima comprensibilmente teso. Gli 
strascichi delle elezioni politiche, la mobilitazione popolare a se-
guito dell’attentato a Togliatti del 14 luglio e la conseguente rea-
zione scelbiana, il blocco di Berlino Ovest da parte dei sovietici 
(24 giugno) e le pressioni americane per un ingresso dell’Italia nella 
NATO, costituivano un terreno fertile per l’irrigidimento delle po-
sizioni politiche.

All’opposizione nel Comune e nel Partito

Smessi i panni di sindaco, Sigfrido aveva assunto l’incarico di 
Segretario del Comitato Comunale del PCI cesenate. Seguendo gli 
orientamenti provenienti dal Comitato regionale del Partito che, in 

62 Ivi, p. 200.



166 Le Vite

Romagna, vedeva nel Partito Repubblicano il maggior concorrente 
nell’acquisizione del consenso fra le masse, si era quindi gettato 
a capofitto nella polemica con «Il Popolano» sugli orientamenti 
politici dei contadini, sulla riforma agraria, sulla giustizia fiscale, 
sull’ipotesi, avanzata da democristiani e repubblicani, di licenzia-
mento del personale avventizio del Comune.

I risultati elettorali furono piuttosto deludenti per l’Alleanza 
Democratica Popolare, che ottenne una percentuale superiore a 
quella conseguita il 18 aprile (il 43,33% contro il 42,40%) ma cir-
ca un migliaio di voti in meno (16.365 contro i 17.295). 18 i con-
siglieri eletti. Notevole viceversa il successo del PRI, che passava 
dal 25,02% delle politiche al 34,76% delle comunali, eleggendo 
14 consiglieri. Ridimensionata la DC, che passava dal 29,24% al 
19,73%, eleggendo comunque 8 consiglieri comunali. Ininfluente il 
PSDI che comunque sottraeva 800 voti al PSI senza eleggere alcun 
consigliere63.

Aprendo il Consiglio comunale del 23 ottobre 1948, dopo la 
lettura del saluto del Prefetto, il ringraziamento del Consiglio e la 
relazione allo stesso del Commissario prefettizio, Sigfrido Sozzi, 
quale consigliere anziano, volle leggere una relazione riassuntiva 
dell’operato delle giunte da lui presiedute riprendendo anche, a po-
steriori, certe polemiche intercorse durante la campagna elettorale:

Si è detto che l’amministrazione dimissionaria non aveva realizza-
to nulla. Grave errore. Potessero gli amministratori che oggi saranno 
eletti realizzare a beneficio del Comune nella stessa misura in cui si è 
realizzato negli anni scorsi. Sarebbe un augurio ben felice per la popo-
lazione di questo comune. […] Si è accusata l’amministrazione di aver 
rovinato le finanze comunali […] non si deve mai dimenticare, quando 
si parla del quadriennio di amministrazione democratica, che esso è 
stato il periodo in cui si è dovuto ricostruire quanto era stato distrutto 
dalla guerra e che un’opera gigantesca non può essere compiuta coi soli 
mezzi di una generazione.64

Accantonando la proposta di Alleanza Democratica Popolare di 
una nuova giunta unitaria, il PRI, effettivo vincitore delle elezioni, 
sceglieva l’alleanza con la DC pur cercando di non attribuirle una 

63 Ivi, pp. 201 e 62.

64 Rossi, Sigfrido Sozzi sindaco della libertà cit., pp. 25-26.
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valenza politica generale ma un carattere puramente locale65. 
In un articolo non firmato su «La Lotta» del 14 ottobre, Sigfrido 

criticava questa scelta pregiudiziale ed anche l’ipotesi della nomina 
a sindaco dell’onorevole Cino Macrelli, di cui metteva in rilievo 
gl’impegni professionali, di parlamentare e dirigente politico a li-
vello nazionale, denunciando che, stando ai si dice, sindaco effet-
tivo sarebbe stato l’avvocato Corradino Fabbri, pure lui oberato 
d’impegni e «presidente della locale Associazione degli agricoltori 
per più anni dopo la Liberazione». 

L’opposizione alla scelta centrista del PRI, vissuta come una 
scelta di classe, sarebbe stata condotta da Sigfrido in prima persona 
attraverso le colonne de «La Lotta» e con gli interventi in Consi-
glio comunale con particolare attenzione alle problematiche rela-
tive all’imposta di famiglia e alla cessione in appalto del servizio di 
esazione delle imposte di consumo, contro l’imposizione di nuove 
imposte sulla produzione agricola locale e in appoggio alla propo-
sta di legge sulla finanza locale presentata in Senato dai comunisti 
Fortunati e Mancinelli. 

Quando poi si materializza il previsto avvicendamento alla di-
rezione del Municipio del senatore Macrelli, stimato per il chiaro 
passato antifascista anche se aspramente combattuto per la scelta 
politica centrista, con l’avvocato Fabbri (31 ottobre1949), l’op-
posizione si fa ancora più vigorosa a causa della sua mancanza di 
«un passato di antifascista concreto e attivo» e per aver dato pro-
va, nell’anno trascorso come vicesindaco, di voler trasformare il 
Comune in «uno strumento degli agrari, della cui associazione fu 
presidente, dei capitalisti, in un’arma contro i lavoratori»66. 

Intanto, nel mese di ottobre 1949, Sigfrido, cooptato nella Segre-
teria Federale del PCI, diveniva responsabile della sezione Stampa 
e Propaganda. 

In questa nuova veste avvia pubblicamente la sua personale bat-
taglia Contro certi residui di massimalismo nel nostro lavoro cultu-
rale, titolo col quale pubblica su «La Lotta» del 15 settembre 1949 

65 A. Varni, Il confronto politico e sociale a Cesena fra guerra e dopoguerra, in Storia di 
Cesena cit. p. 494.

66 «La Lotta», VII, n. 45, 18 novembre 1949.
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una specie di manifesto programmatico. 
La sua reazione nei confronti del burocraticismo di stampo sta-

liniano, che albergava in maniera particolare all’interno della Fede-
razione forlivese del PCI, era divenuta oramai esplicita anche se i 
prodromi si potevano già ravvisare nella diffidenza manifestata nei 
confronti del segretario di Federazione Adamo Zanelli nel corso di 
una trasferta romana nel maggio 194567. 

Sigfrido aveva abbracciato con entusiasmo la tesi del “partito 
nuovo” proclamata da Palmiro Togliatti su «Rinascita» non appena 
rientrato in Italia. Partecipando come delegato al V Congresso di 
Roma (29 dicembre 1945-6 gennaio 1946) ed essendo stato incluso 
nella commissione elettorale, aveva avuto la lieta sorpresa di vedere 
la gigantografia riproducente l’immagine di Gastone sulla tribu-
na68. 

Ma la svolta materializzatasi dopo il varo del Kominform (set-
tembre 1947) gli avrebbe poi tolto ogni illusione in merito. 

Nel giugno 1950 compiva perdipiù un passo falso che, a suo giu-
dizio, «fu la causa della mia disgrazia» dal punto di vista politico-
partitico. Scriveva infatti in un suo blocco di appunti in data 17 
marzo 1956:

Ho ritrovato un articolo che scrissi su «Il Propagandista», un 
giornaletto che avevo fondato io per la preparazione dei gruppi di 
propagandisti e che cessò di vivere quando ebbi lasciato la segreteria 
della Federazione di Forlì e la direzione della commissione stampa e 
propaganda. […] Ammetto che fosse un po’ troppo ardito per quei 
tempi e nemmeno troppo chiaro perché basato su un ragionamento 
per assurdo. Ebbe risposta in una lettera della Commissione stampa 
e propaganda di Roma, che voleva vedervi una posizione di colloca-
mento dell’Unione Sovietica sullo stesso livello dei paesi capitalisti, il 
che non è vero. Facevo dire a un partigiano della pace in un dibattito 
con un repubblicano: «Se la guerra contro l’URSS scoppierà e l’URSS 
sarà bombardata, forse che le armate sovietiche avran meno forza di 
prima in Europa in confronto di quelle nemiche? Le bombe americane 
e sovietiche distruggeranno dei centri abitati. […] L’Europa occiden-
tale riceverà il regalo delle bombe atomiche sovietiche, poi di quelle 
americane. […] Contro la bomba atomica sovietica e americana dà il 

67 Mengozzi, Sigfrido Sozzi cit., p. 156.

68 Sozzi, Gastone Sozzi cit., p. 301.
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tuo voto; solo così potrai avere rispetto di te stesso, come uomo mo-
ralmente normale». Non mi meraviglio che da allora in poi io sia stato 
trattato come fossi sempre stato un agente provocatore. In politica è 
da pochi saper essere sinceri; nel Partito Comunista è sempre stata una 
causa di disgrazia la sincerità.69

Ai primi di settembre Sigfrido si dimise dalla Segreteria federale 
ritenendosi emarginato all’interno del gruppo dirigente forlivese. 
D’altronde gli indizi che aveva messo assieme erano consistenti: era 
stato depennato dalla lista degli oratori per la festa dell’Unità; non 
era mai stato invitato a riunioni del Comitato comunale a Cesena 
né ad assemblee nel comune di cui era pure capogruppo in Con-
siglio comunale; il responsabile dell’organizzazione aveva avocata 
a sé la scelta dei relatori alle riunioni per la preparazione del mese 
della stampa; non passava ora che non si affacciasse nel suo ufficio 
qualcuno della sezione quadri o dell’organizzazione senza neanche 
bussare; spesso e volentieri non veniva avvertito per tempo delle 
riunioni della segreteria federale70.

Lasciata la Segreteria federale, a partire dal 1° ottobre 1950, Sig-
frido andava a dirigere l’ufficio amministrativo della Cooperativa 
Edile Forlivese, la quale era sull’orlo del fallimento da quando era 
stata abbandonata da una cinquantina di soci e da tutti i dirigenti 
e capisquadra. A tale scopo rinunciava all’impiego d’insegnante di 
scuola media al quale aveva avuto accesso dopo il conseguimento 
della laurea in Economia e commercio presso l’Università di Bo-
logna. Rinunciava anche a chiedere il riconoscimento dei bene-
fici contributivi, che gli erano dovuti sulla base della esperienza 
amministrativa maturata nei precedenti 23 anni, cosa di cui dovrà 
amaramente pentirsi al momento del collocamento a riposo, il 31 
dicembre 1973, in quanto non gli vennero più riconosciuti, dalla 
dirigenza dell’epoca, nonostante la sua richiesta formale71.

Non faceva mancare comunque il suo contributo alla campa-
gna elettorale per le Amministrative del 27 maggio 1951, anticipate 
rispetto alla naturale scadenza quinquennale a causa delle dimis-

69 Mengozzi, Sigfrido Sozzi cit., p. 172.

70 Ivi, pp. 170-171.

71 AFS, Fascicolo Coop. Edile Forlivese.
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sioni dei consiglieri della maggioranza. In un suo articolo di stam-
pa Sigfrido ipotizzava, oltre a ragioni collegate con la situazione 
governativa nazionale, l’interesse di democristiani e repubblicani 
a rompere il fronte unitario di lotta che si era realizzato fra i lavo-
ratori dell’Arrigoni, alle prese con i massicci licenziamenti operati 
dall’azienda, e la preferenza, di fronte all’obbligo di risanare il bi-
lancio comunale, ampiamente deficitario, di assumere gl’inevitabi-
li provvedimenti impopolari previsti dalla maggioranza («vendita 
delle case popolari di viale Oberdan, vendita della tenuta agricola, 
aggravamento delle imposte di consumo ecc.» 72) all’inizio di una 
nuova legislatura e non verso la fine di essa.

Con un ultimo affondo preelettorale sullo stesso quindicinale, 
Sigfrido rimarcava l’assenza, almeno fino a quel momento, di pro-
grammi da parte di repubblicani, democristiani e saragattiani. Iro-
nicamente proseguiva scrivendo:

I dirigenti dei partiti governativi avran pensato che forse è bene 
che gli elettori dimentichino perfino i programmi presentati dai de-
mocristiani e dai repubblicani prima delle elezioni del 19 Settembre 
1948, ché quasi nulla di quelle promesse sono state realizzate dall’am-
ministrazione che si era assunta l’obbligo di attuarle, la quale anzi può 
vantarsi di aver fatto fallire o quasi le aziende municipalizzate, cui quei 
programmi promettevano di dare incremento. […]

Noi non critichiamo l’amministrazione Macrelli-Fabbri di aver as-
sunto dei debiti per far delle opere pubbliche. Diciamo solo che, men-
tre l’amministrazione precedente ottenne dal governo, e precisamente 
da ministri socialisti e comunisti dei lavori pubblici e delle finanze, ben 
240 milioni di lire di quel tempo per i lavori pubblici, il sen. Macrel-
li, pezzo grosso dello schieramento governativo, ex ministro e capo 
del gruppo parlamentare repubblicano, ha ottenuto ben poco dai suoi 
colleghi per Cesena, se il comune ha dovuto tanto indebitarsi per una 
mole non grande di lavori pubblici... Critichiamo inoltre l’amministra-
zione dei democristiani e repubblicani per aver indebitato il comune 
al fine di sanare il deficit di bilancio annuo, che si è voluto mantenere 
ad ogni costo, mentre quasi tutti i comuni retti da sindaci comunisti e 
socialisti hanno portato il bilancio dei loro comuni al pareggio. Noi 
sappiamo che questi sindaci hanno fatto leva sull’imposta di famiglia e 
l’hanno usata con senso di giustizia, obbligando a pagare chi più pos-
siede. Non così si è comportata l’amministrazione dei democristiani e 

72 «La Lotta», IX, n. 15, 19 aprile 1951.
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dei loro succubi, i repubblicani. L’imposta di famiglia a Cesena è paga-
ta per tre quarti dai lavoratori e i ricchi pagano molto inadeguatamente 
ai loro redditi. 73

«La polemica condotta soprattutto nei confronti dei repubblica-
ni aveva le sue motivazioni nelle forti radici popolari di quel partito 
al quale si voleva far pagare il prezzo della rottura delle gestioni 
unitarie successive alla Liberazione. In effetti [nelle elezioni comu-
nali del 27 maggio 1951] il PRI calava vistosamente dal 34,76% del 
settembre 1948 al 27,90%, perdendo quasi 2.000 voti che andava-
no però a vantaggio della Democrazia Cristiana, che passava dal 
19,73% al 24,67%, mentre le sinistre, presentatesi divise, sostan-
zialmente confermavano percentualmente il risultato raggiunto tre 
anni prima dalla lista Fronte Democratico Popolare, ottenendo il 
PCI il 30,37% e il PSI il 13,25%. Il PSDI sottraeva all’opposizio-
ne un 2,82% mentre una lista civica, presentatasi col simbolo del 
“Fontanone”, raggranellava l’1,06%. Dieci consiglieri otteneva in 
tal modo il PCI, quattro il PSI (uniti nel Fronte ne avevano conse-
guiti 18), tredici (uno in meno) il PRI, dodici la DC (quattro in più) 
ed uno il PSDI, per la prima volta rappresentato»74. 

Sigfrido veniva rieletto in Consiglio comunale col maggior nu-
mero di preferenze.

Riprendeva quindi con nuova lena la guida dell’opposizione nei 
confronti della giunta sia con gli interventi in Consiglio comunale 
sia con articoli su «L’Unità», ripristinando con vigore la polemica 
sull’aumento delle imposte di consumo per i beni di larga neces-
sità e la contemporanea riduzione della progressività dell’imposta 
di famiglia (L’esosa politica fiscale della DC. Imposte sui consumi 
per colpire i meno abbienti, «L’Unità» del 6.05.1953), sollevando 
il problema degli 800 appartamenti non occupati rilevati dal censi-
mento del 1951 perché troppo costosi e sostenendo il meccanismo 
finanziario proposto dal gruppo consigliare comunista per la co-
struzione di 400 alloggi (Case e imposte a Cesena, «L’Unità» del 
7.02.1954), appoggiando l’azione calmieratrice dei prezzi operata 
dallo spaccio aziendale comunale (Spacci comunali e commercianti, 

73 «La Lotta», IX, n. 19, 17 maggio 1951.

74 Varni, Il confronto politico e sociale a Cesena cit. p. 500.
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«L’Unità» del 2.06. 1954), stigmatizzando il carosello di dimissioni 
che aveva coinvolto in un paio d’anni metà degli assessori (Tempo di 
dimissioni, «L’Unità» del 15.07.1954), deplorando la rinunzia della 
Giunta ad attuare il Piano di Ricostruzione, ad approvare il Piano 
Regolatore e a costituire il Demanio comunale delle aree fabbrica-
bili (Disordine e caos nell’edilizia a Cesena, «L’Unità», 1.08.1954), 
esternando le preoccupazioni sollevate da una pubblicazione del 
dottor Augusto Cacciaguerra, in particolare per la collocazione 
dell’Ospedale e di case popolari nella parte igienisticamente meno 
adatta (Una pregevole pubblicazione su problemi d’igiene urbani-
stica, «L’Unità», dell’1.10.1954), sostenendo ancora una volta la 
necessità di assumere da parte del Comune la gestione diretta della 
riscossione del dazio (L’aumento del dazio a Cesena preoccupa i 
piccoli commercianti, «L’Unità», del 19.11.1954 ), rimproverando 
alla Giunta l’accumulo di più di un miliardo di debito consolidato 
a fronte di nessuna opera pubblica di rilievo, il mantenimento del 
gettito dell’imposta di famiglia sostanzialmente ai livelli del 1947, il 
gravame di 220 milioni di imposte di consumo sui consumatori (Al 
Comune di Cesena il primato dei debiti, «L’Unità», del 20.03.1956). 

Mentre conduceva con tanto impegno l’azione politica in cam-
po istituzionale, proseguiva, con alti e bassi, il suo travaglio all’in-
terno del Partito. 

Nelle elezioni politiche del 7-8 giugno 1953 veniva candidato 
alla Camera assieme all’onorevole uscente Pietro Reali, all’on. Giu-
liano Pajetta, all’on. Romolo Landi, all’altro cesenate avv. Sigfrido 
Coppola e alla maestra Ariella Farneti. Al Senato veniva candidato 
l’avvocato Antonio Zoboli75.

A seguito del congresso federale del 6-9 maggio 1954 veniva ri-
eletto nel comitato federale76.

Nel dicembre 1955 era pubblicata la biografia di Gastone, curata 
dal giornalista comunista Felice Chilanti77. Sigfrido, che potè leg-
gere le bozze solo nell’immediatezza della pubblicazione, dovette 
registrare parecchie inesattezze senza ottenere alcuna correzione. 

75 O. Teodorani, Comunisti a Cesena, Cesena, Soc. Ed. Il Ponte Vecchio, 2002, p. 292.

76 Ivi, p. 299.

77 F. Chilanti, Gastone Sozzi, Roma, Editori Riuniti, 1955.
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Comprensibile la sua amarezza per il trattamento subito78. 
Il 16 febbraio 1956 si apriva a Mosca il XX Congresso del PCUS. 

I primi resoconti de «L’Unità» sono piuttosto reticenti. Scriveva 
Ingrao (allora direttore del quotidiano comunista):

Nei giorni che seguirono le conclusioni del XX, ci fu una grande 
cautela, e anzi una reticenza. Io vissi queste cose al giornale del partito, 
[…] dove […] giorno per giorno, ora per ora, ci trovammo di fronte 
alla difficoltà di orientare i nostri lettori e i nostri militanti […]. I primi 
nostri commenti esaltavano le novità – per così dire – “strategiche” del 
XX […] ed erano invece assai sommari sul tema della responsabilità di 
Stalin. […]. Anche Togliatti, tornando in Italia ai primi di marzo, fu 
assai parco di dichiarazioni e di giudizi […]. Ancora nella relazione sul 
XX congresso che tenne al Comitato Centrale del partito del 14 mar-
zo, egli collocò nell’ultima parte del suo rapporto il tema del “culto 
della personalità”, tacque sul “rapporto segreto” di Krusciov, e con-
centrò la sua critica sulle tesi staliniane del continuo inasprimento della 
lotta di classe via via che si procedeva alla costruzione del socialismo.79

L’insegnamento che ne trae Sigfrido è in primo luogo di tipo 
ideologico:

Qual è, a mio modesto parere, il principio ideologico in questione? 
Quello della catastrofe rivoluzionaria del capitalismo, della sua cadu-
ta verticale, della conflagrazione tumultuosa delle sue contraddizioni. 
Esso viene sostituito da un altro principio: quello della superiorità del 
sistema socialista su quello capitalista, della vittoria del comunismo 
nella competizione pacifica con il sistema dello sfruttamento dell’uo-
mo da parte dell’uomo. Questo mi sembra il dato fondamentale. Su 
quale base di fatto può avvenire questa trasformazione di un principio 
ideologico nell’altro? L’esistenza dell’energia atomica, l’aprirsi di una 
nuova era, quella atomica. Ciò che è sicuramente prevedibile, oggi, è 
una sola cosa: che il socialismo è in grado di utilizzare l’energia atomi-
ca meglio che il capitalismo. L’aprirsi dell’era atomica rende più risolu-
tivi dati basilari della realtà sociale odierna.80

Non tarda però a scoprire gli «orribili delitti» di cui si è mac-
chiato Stalin e commenta:

Benedico il mio destino che mi ha impedito di diventare un diri-

78 AFS, Nota sul retro di copertina.

79 G. Bocca, Palmiro Togliatti, Bari, Laterza, 1973, pp. 605-606.

80 Mengozzi, Sigfrido Sozzi cit., p. 166.
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gente comunista e di macchiarmi le mani di sangue colpevole o inno-
cente e sento il cuore aprirsi di gioia quando odo Kruscev promettere 
tempi migliori, grazie al trionfo degli ideali comunisti, la cui verità mi 
ha illuminato fortunatamente fin da ragazzo.81

Ovviamente però deve fare i conti con la dirigenza locale del 
Partito che non apprezza minimamente la svolta krusceviana. Già 
in un Comitato federale del 20 marzo, alla presenza dell’ispettore 
regionale Antonio Cicalini, esponente della vecchia guardia stali-
nista, prendendo di mira l’intervento di un compagno che aveva 
preso le parti di Stalin, aveva spinto talmente avanti la sua critica sul 
culto della personalità e sui crimini del dittatore sovietico dal sup-
porre di non essere incluso nella lista dei candidati alle imminenti 
elezioni amministrative. In ogni caso non si fa alcuna illusione di 
esserne ancora il capolista, proponendosi, se così fosse avvenuto, di 
non partecipare alla campagna elettorale. 

Nelle elezioni del 27 maggio Sigfrido veniva in realtà rieletto, 
ma dietro a Quinto Bucci, Dante Pollarini e Gino Sacchetti, nono-
stante la sua astensione da comizi o interventi pubblici. 

Gino Sacchetti, segretario della Camera del lavoro cesenate, 
gliene chiese le ragioni nel corso del Comitato federale convocato 
per discutere dei risultati elettorali. Sigfrido non si sottrasse all’ar-
gomento dicendo:

Le ho riferite ad un membro della direzione del partito, Boldrini, 
ad un deputato, Reali, pregando di parlarne a D’Onofrio [responsabile 
dell’ufficio quadri nazionale]; le ho ripetute a diversi compagni, più o 
meno responsabili; son pronto a riferirle anche al comitato federale; se 
me lo si chiede lo farò; in questo momento non mi sento di farlo di mia 
iniziativa; non ho ritegno a dir tutto, perché penso che i comunisti non 
debbano temere la verità. Nessuno mi chiese di parlare.82 

Il 4 giugno il «New York Times» pubblica il testo integrale del 
rapporto Krusciov, di cui Togliatti confermerà, in privato, l’auten-
ticità83.

81 Ivi, pp. 169-170.

82 Mengozzi, Sigfrido Sozzi cit, pp. 189-190.

83 «Salvo piccoli particolari, è esattamente lo stesso di cui ho preso visione a Mosca» (Boc-
ca, Palmiro Togliatti cit., p. 607).
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«L’Unità» tace per sei giorni, poi ne dà una breve notizia, evitan-
do di affermare, come i francesi, che si tratta di un falso […]. Que-
sta volta Togliatti non può evitare di pronunciarsi. Il 13 annun-
cia una lunga intervista su nove domande che apparirà su «Nuovi 
Argomenti»84.

A questo proposito, in data 17 giugno, Sigfrido scriveva:

L’intervista a Togliatti a «Nuovi Argomenti». Un buon documen-
to, ma poco coraggioso e scarsamente autocritico. I concetti ispiratori 
sono giusti: la critica a Stalin non ci obbliga a rinunciare ai principi del 
marxismo-leninismo e a rigettare l’esperienza sovietica. A differenza 
di Nenni, non diremo che cessa il valore della “dittatura del proleta-
riato”, per quanto possa essere valido per l’Occidente il passaggio al 
socialismo in forme di governo e di organizzazione sociale non cor-
rispondenti al concetto di dittatura del proletariato. A mio modesto 
parere e in contrasto con Togliatti, l’Unione Sovietica non potrà evi-
tare l’adozione di istituti che consentano l’organizzazione di correnti 
di pensiero, politico e non politico. Come è difficile che in Occidente 
[….], anche nel partito comunista se si vuol agire in senso democratico, 
si possa continuare a rifiutare la costituzione di frazioni. Il rapporto di 
Togliatti è poco coraggioso, anche se è il documento più autorevole, tra 
quelli emanati da dirigenti comunisti occidentali, che esprimono una 
critica agli attuali dirigenti dell’URSS. La critica alla burocratizzazione 
staliniana vi è appena, appena adombrata. Esso è poi scarsamente auto-
critico. Dove è la critica alla burocrazia del partito comunista? Come 
può onestamente Togliatti dire che non conosceva i delitti di Stalin? 
Come può rigettare su Kruscev e colleghi la colpa dell’esaltazione vile 
e servile di Stalin? Dice Togliatti che Kruscev e colleghi potevano con-
tenersi nella lode a Stalin; e lui perché non poteva? A scusa di Kruscev 
e colleghi c’è che essi dovevano conquistarsi la fiducia di Stalin, per 
riuscire ad ammazzarlo in modo poco drammatico, come penso ab-
biano fatto. Ma e lui? È vero che egli doveva andare periodicamente 
in Russia, dove lo avrebbero trattato alla maniera con cui trattavano 
i capi nemici, cioè lo avrebbero fatto cadere in un tranello, per poi 
dichiararlo un traditore, spia di capitalisti da quando aveva quattordici 
anni, ma che bisogno aveva di sbracciarsi come inverecondamente si è 
sbracciato ad esaltare quel pazzo despota di Stalin?85

84 Ivi.

85 Mengozzi, Sigfrido Sozzi cit., pp. 194-195.
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La rottura col PCI

Il 26 ottobre 1956, i carri sovietici entrano a Budapest. Dal 29 
novembre al 1° dicembre si tiene a Forlì il Congresso di Federazio-
ne in preparazione dell’VIII Congresso Nazionale. Nonostante vi 
avesse ribadito la sua critica al massimalismo parolaio e sostenuto 
la necessità che il gruppo dirigente facesse autocritica per i metodi 
di gestione di tipo stalinista, Sigfrido viene comunque rieletto nel 
Comitato Federale86. 

Assiste con sconcerto alla rapida evoluzione dell’opinione di 
Janòs Kadàr sull’insurrezione ungherese che da «eroica» diviene 
«controrivoluzionaria». Nel suo blocco di appunti, in data 1° giu-
gno 1957, scrive:

Io resto del parere che i comunisti rinnovatori hanno errato a pren-
dere le armi, ma ancor più hanno errato i conservatori ad opporsi al 
rinnovamento, ad una soluzione come quella adottata da Gomulka in 
Polonia. I russi hanno poi commesso un delitto imperdonabile inter-
venendo il 24 ottobre e ancor più sostenendo nei giorni precedenti 
Geroe e Hegedus.87

Il 15 agosto così commenta l’uscita di Antonio Giolitti dal PCI: 
«Ho letto il suo libro [Riforme e rivoluzione, Torino, Einaudi, 
1957] e mi è piaciuto. Ho ordinato anche quello di Longo, poi mi 
farò un giudizio preciso»88. 

Il 9 marzo 1958, alla vigilia delle elezioni politiche del 25 mag-
gio, infine scrive:

Ho deciso di cessare da ogni attività politica in favore del PCI. 
Non voglio rompere definitivamente col partito, ma non desidero as-
sumere responsabilità e partecipare a questa campagna elettorale. Mi 
son reso conto che il gruppo dirigente del partito non si preoccupa 
affatto di attuare la linea politica stabilita all’8° congresso e, nell’ac-
cettare supinamente di solidarizzare con la politica sovietica, si rende 
corresponsabile delle provocazioni alla guerra che vengono dal Cairo 
e da Damasco.89

86 Cfr. ivi, p. 208.

87 Ivi, p. 214.

88 Ivi, p. 215.

89 Ivi, p. 218.
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Il 15 giugno a Budapest viene condannato a morte Imre Nagy, 
il presidente del Consiglio ungherese deposto dai carri armati so-
vietici. La sua esecuzione, per impiccagione, ha luogo l’indomani 
all’alba.

Di questi drammmatici sviluppi si parla a Cesena il 7 luglio in 
Consiglio comunale. Interviene nel dibattito il capogruppo co-
munista Sigfrido Sozzi, che affronta coraggiosamente la questione 
della costruzione del comunismo in modo diverso rispetto all’e-
sperienza russa ed all’intolleranza dimostrata dal gruppo dirigente 
del PCUS rispetto alle scelte delle vie nazionali. Di particolare ri-
lievo è questa affermazione di Sozzi: «Ritorniamo al nostro lavoro 
paziente di forgiatori della democrazia italiana, che sarà socialista 
quando sarà veramente democrazia, cioè quando le masse avranno 
imparato a governarsi. Lavoro che potrà attuarsi solo con l’unità di 
tutti i democratici»90. 

Altrettanto significativa ed emblematica di una maturazione 
politica che non ha diritto di cittadinanza nel PCI del tempo, è la 
conclusione cui arriva l’ex Sindaco di Cesena:

Speriamo, auguriamoci che l’idea del socialismo, attuata nel rispet-
to di interessi nazionali da forze nazionali, nella pace, nella realizzazio-
ne della Costituzione repubblicana italiana, la quale non pone nessun 
ostacolo al progresso, qualora vi siano in Italia le energie per eseguirlo, 
nel rispetto delle norme di democrazia, che in Italia ha avuto i più ac-
cesi collaboratori, auguriamoci che, nel nostro Paese, questo nobile ed 
elevato ideale – che si riassume nelle parole di giustizia e libertà, come 
io ho imparato fin da bambino e che ormai milioni di persone impara-
no fin dalla più tenera età – apprendendo il canto dell’Internazionale 
– si attui senza gli errori che nel suo nome si son compiuti altrove.91

Lo strappo è di quelli che difficilmente possono essere rimargi-
nati, anche se per alcuni mesi non si arriva al divorzio definitivo fra 
Sozzi ed il PCI. 

Il 14 luglio si riuniscono in seduta congiunta il Comitato federa-
le e la Commissione di controllo che deplorano l’atteggiamento di 
Sigfrido e che condannano «gli orientamenti politici ed ideologici 
di tipo opportunistico da lui espressi che hanno portato, tra l’altro, 

90 Teodorani, Comunisti a Cesena cit., pp. 336-338.

91 Ivi, p. 336.
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ad una grave violazione del centralismo democratico che è il prin-
cipio organizzativo del Partito Comunista»92. 

Il Comitato federale provvede all’espulsione di Sozzi dall’orga-
nismo di direzione e lo destituisce da capogruppo consigliare. Non 
vi è quindi l’espulsione dal partito, ma un fermo invito ad un esame 
autocritico del proprio atteggiamento politico. 

Sergio Flamigni, segretario della Federazione, il 15 luglio infor-
ma per iscritto Sozzi sui provvedimenti presi. Due giorni dopo, il 
17 luglio, gli perviene la risposta di Sozzi che informa Flamigni di 
aver assegnato al suo intervento in Consiglio, nel momento in cui 
lo pronunciava, anche la funzione di lettera di dimissioni dal parti-
to, lettera di dimissioni che gli è parsa troppo difficile da scrivere in 
quanto «non è agevole staccarsi da un’organizzazione nella quale si 
è militato per più di trent’anni e, nel mio caso, dal 1924 da quando 
avevo 14 anni»93. 

Le dimissioni formali dal PCI, procrastinate a seguito dello 
sbarco di marines americani in Libano che gli aveva fatto temere 
un pericolo di guerra immediato, avverranno però solo il 10 ot-
tobre, a situazione politica normalizzata, con una lettera al nuovo 
capogruppo in Consiglio comunale e ai compagni della cellula del-
la Cooperativa Edile Forlivese. Contemporaneamente rassegnerà 
nelle mani del Sindaco le dimissioni da consigliere comunale.

Il centro-sinistra

Già nel momento in cui formalizzava il proprio distacco dal 
partito in cui aveva militato per più di trent’anni, Sigfrido volgeva 
l’attenzione all’altra formazione della sinistra italiana che faticosa-
mente cercava una sua autonoma linea politica che facesse fare un 
significativo passo in avanti alla società italiana, il PSI. 

Contemporaneamente sfruttava la pausa di un suo diretto im-
pegno politico per dedicarsi agli studi di storia locale pubblicando 
Il 1859 a Cesena sul «Bollettino del Museo del Risorgimento di 
Bologna» (Anno V, 1960, Parte seconda, pp. 935-1058) e, l’anno 

92 Ivi, p. 336.

93 Ivi, p. 337.
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successivo, Da Quarto all’Aspromonte (Cesena 1860-1862), Faen-
za, F.lli Lega, 1961. 

Erano quelli i tempi del secondo governo Fanfani (1/07/1958-
15/02/1959), aperto a sinistra se pur con notevoli contraddizioni 
interne alla sua maggioranza, e del Congresso di Napoli del PSI 
(15-18 gennaio 1959), che sanciva, anche nei numeri del Comitato 
Centrale, la svolta autonomista celebrata a Venezia. 

Erano a Cesena i tempi della prima giunta Manuzzi, monocolo-
re repubblicano con appoggio esterno di PCI e PSI, in carica dal 29 
settembre 1956 dopo l’ avventura estiva (30 Luglio – 29 settembre) 
della giunta retta dall’on. avv. Samuele Andreucci94. 

Sigfrido, quando era ancora nel PCI, aveva espresso vivo ap-
prezzamento per la svolta effettuata dal gruppo dirigente locale del 
PRI, a maggior ragione perché alla guida della Giunta comunale 
era stato chiamato il presidente del Comitato di Liberazione Na-
zionale di cui non aveva dimenticato l’appoggio ricevuto quando 
era stato sindaco.

In Romagna il processo di maturazione del centro-sinistra, era fra 
i più avanzati a livello nazionale, soprattutto per interessamento di La 
Malfa il quale aveva qui quel collegio elettorale sicuro che garantiva la 
partecipazione del PRI al riparto dei resti. Nel vicino comune di Forlì, 
dopo le elezioni amministrative del 1960 (novembre), si era immedia-
tamente arrivati all’alleanza PRI-DC-PSI con sindaco il prof. Icilio 
Missiroli (PRI) su un programma di reale rinnovamento.95

In questo contesto politico Sigfrido accettava di presentarsi 
come indipendente nelle liste del PSI alle elezioni comunali del 
6 novembre 1960, risultando secondo fra gli eletti dietro a Biagio 
Dradi Maraldi e davanti a Rino Biguzzi e Guerrino Zanotti96. 

Non ebbe quindi un ruolo particolarmente attivo nelle convulse 
trattative che, quattro mesi dopo il risultato elettorale, portarono 
alla rielezione a sindaco di Antonio Manuzzi a capo di un monoco-
lore repubblicano che, curiosamente, ricevette i voti di tutti i partiti 
presenti in Consiglio comunale suscitando le inevitabili ire della 

94 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., pp. 96 e 97.

95 R. Ricci, L’amministratore negli anni del Centro-sinistra, in Sigfrido Sozzi cit., p. 44.

96 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., p. 65.
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DC, la quale pretese dal PRI, e ottenne, una dichiarazione uffi-
ciale che la Giunta si reggeva sull’appoggio esterno dei partiti del 
centro-sinistra. 

Né dovette prendere parte all’aspro confronto interno al PSI fra 
autonomisti nenniani e sinistra di Basso e Vecchietti nel corso del 
34° Congresso che si tenne a Milano dal 15 al 20 marzo 1961. Votò 
peraltro, assieme al resto del gruppo socialista, a favore del bilan-
cio preventivo per il 1961 che sancì il passaggio all’opposizione del 
PCI.

Superate le opposte resistenze interne alla DC e al PSI, il 12 feb-
braio 1962 prende vita anche a Cesena un centro-sinistra organico; 
si forma una Giunta con Antonio Manuzzi sindaco, Giobbe Gen-
tili vicesindaco e assessore allo Stato Civile ed Anagrafe, Sigfrido 
Sozzi assessore ai Tributi e alle Aziende Municipalizzate, Armando 
Spazzoli assessore alle Scuole e allo sport, Beniamino Urioli asses-
sore all’Igiene e alla Sanità, Guerrino Zanotti assessore al Persona-
le, Raniero Zoffoli assessore alle Finanze, Furio Farabegoli asses-
sore supplente ai Lavori Pubblici, Dino Lucchi assessore supplente 
alla Polizia Municipale97. 

È un’Amministrazione di tutto rispetto, il cui programma ac-
coglie molte delle proposte che Sigfrido, a nome del gruppo consi-
gliare socialista, aveva presentato il 17 aprile 1961 a integrazione di 
quello illustrato dal sindaco Manuzzi:

Elevare a rango di assessorato l’ufficio preposto ai contatti con gli 
enti, le associazioni e le organizzazioni interessate ai problemi econo-
mici e sociali in genere, la formazione della zona industriale, la vendita 
della Tenuta di Capo d’Argine, l’approvazione del Piano Regolatore, 
la creazione dell’Anagrafe tributaria, la gestione diretta dei servizi in 
quel momento dati in appalto (imposte di consumo, bagni pubblici, 
affissioni, autoservizio urbano) attraverso aziende municipalizzate 
autonome («evitando che alla loro testa vi siano consigli di ammi-
nistrazione scelti per ragioni di partito ma seguendo il criterio della 
capacità e rendendo partecipi i funzionari e i dipendenti comunali di 
un’atmosfera di collaborazione all’interno dell’attività amministrati-
va»), le commissioni di assessorato, l’utilizzazione dell’ex caserma Or-
delaffi per uffici comunali collegandola al Palazzo comunale, costruire 
un ascensore per agevolare l’accesso del pubblico ai servizi comunali, 

97 Ivi, p. 98.
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sistemare la Rocca Malatestiana per attività culturali e turistiche, siste-
mare la Barriera Cavour, intervenire sugli impianti elettrici, trasferire 
il macello pubblico.98

In quel Consiglio comunale, fra l’altro, parlando a titolo per-
sonale, faceva un excursus storico per denunciare l’accentramento 
statale che limitava l’opera dei comuni, concludendo:

L’organizzazione comunale e statale deve venire dal basso, deve 
venire per federalismo, per accordo spontaneo dei vari enti che debbo-
no unirsi per loro spontanea volontà e non per imposizione dall’alto, 
per cui noi diciamo che è ora di far sparire la Provincia perché questo 
ente non ha niente a che fare con le tradizioni italiane, essendo un’im-
posizione delle esperienze francesi.99

«Si tratta di un programma che accoglie le istanze sociali che 
stanno alla base dei programmi dei partiti della sinistra: allargare la 
sfera d’azione del Comune nelle campagne, tutelare l’interesse dei 
cittadini-utenti, municipalizzare i servizi essenziali, introdurre una 
maggiore perequazione fiscale. È dunque un programma largamen-
te condivisibile, alla realizzazione del quale vorrebbero collaborare 
tutti i partiti. Ma, come abbiamo visto, si produce una situazione 
paradossale: un programma amministrativo condiviso da tutte le 
forze politiche deve comunque produrre un’opposizione, a causa 
di un contrasto ideologico che con quella dichiarazione d’intenti 
non si misura»100.

L’azione di Sigfrido come assessore conseguiva un primo rico-
noscimento con l’approvazione all’unanimità, nel Consiglio comu-
nale del 21 maggio 1962, dell’istituzione dell’anagrafe tributaria. 
Quattro mesi dopo, il 17 settembre, sempre all’unanimità, otteneva 
l’approvazione dei criteri proposti dal suo assessorato per giungere 
ad una maggiore perequazione dell’imposta di famiglia in favore 
dei redditi da lavoro dipendente. 

Intraprendeva poi fin da subito la battaglia per la gestione diret-
ta della imposta di consumo motivata sia da ragioni di principio (il 
ricavo di un utile di impresa dalla tassa «più ingiusta, impopolare 

98 Ricci, L’amministratore cit., pp. 45-46.

99 Ivi, p. 47.

100 Barbieri, L’amministrazione comunale dal 1944 al 1970 cit., pp. 545-546.
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e controproducente dal punto di vista politico») sia dall’eccessiva 
autonomia di cui godeva l’impresa appaltatrice nella gestione dei 
canoni di abbonamento sia dall’insufficienza del gettito, il che la-
sciava supporre larghe fasce di evasione da parte del ceto commer-
ciale. 

Alla vigilia delle elezioni amministrative del novembre 1964 e in 
un contesto di partito piuttosto travagliato (era del 12 gennaio 1964 
la scissione del PSIUP), Sigfrido metteva a disposizione, a con-
suntivo del suo assessorato, l’istituzione della anagrafe tributaria, 
l’aumento del gettito dell’imposta di famiglia dai 161.597.284 lire 
riscossi nel 1961 ai 240 milioni preventivati per il 1964 nonostan-
te l’elevazione del minimo imponibile e la cancellazione dal ruolo 
dell’imposta di 1.551 nuclei famigliari (con l’aggiunta di 1.149 nuo-
vi nuclei riconosciuti in grado di corrispondere il tributo), l’appli-
cazione nel corso del 1964 della nuova imposta sugli incrementi 
di valore delle aree fabbricabili, la delibera del Consiglio comu-
nale per la gestione diretta dell’imposta sui consumi a partire dal 
1° gennaio 1965 (con un incremento dei proventi da 264.484.263 
lire del 1961 a 363.550.766 del 1963), l’istituzione della commissio-
ne consultiva per le municipalizzazioni, la delibera del Consiglio 
comunale per la gestione diretta della farmacia comunale con l’a-
pertura di nuove farmacie alla Fiorita e a Calisese, la delibera della 
gestione diretta del servizio trasporti urbani con l’istituzione di tre 
linee (due circolari e una radiale), lo studio della gestione diretta 
del servizio affissioni e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità, 
la stretta collaborazione con la commissione amministratrice della 
Azienda Gas-Acquedotto che aveva portato all’elaborazione di un 
nuovo regolamento amministrativo, di un programma quadrienna-
le d’interventi e miglioramenti nel trattamento e nella retribuzione 
del personale101.

Nel frattempo, con una lettera del 10 febbraio 1964 all’allora 
segretario della Federazione forlivese Luciano Galeotti, chiedeva 
l’iscrizione al PSI così motivandola:

Credo che debba spiegare perché, pur partecipando all’attuazione 
della linea politica del PSI quale consigliere e assessore comunale, mi 

101 AFS, Doc. n. 61.
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sia astenuto dal chiedere la tessera prima di oggi. 
Le ragioni sono state due: 1) volevo attendere i vecchi compagni 

di lotta, convinto che non tarderà il giorno in cui il partito, in cui ho 
militato tanti anni, farà proprie le conclusioni politiche, cui è giunto 
il PSI; 2) nella mia qualità di indipendente, essendo stato eletto consi-
gliere comunale coi voti dei socialisti autonomisti e della sinistra, non 
desideravo fare di mia iniziativa una scelta tra due gruppi di compagni, 
parimenti da me stimati, che vedevo allontanarsi ogni giorno di più. La 
scissione me l’ha imposta. 

Ho partecipato all’attuazione della politica di centro-sinistra nel 
Comune di Cesena, l’approvo e la riconosco tuttora valida, malgra-
do le ovvie difficoltà che s’incontrano nel realizzarla; ho elogiato la 
decisione del PSI di appoggiare dall’esterno il governo Fanfani e di 
aderire al Ministero presieduto dall’onorevole Moro, pur sapendo 
che sarà arduo tradurne in pratica il programma. Sono convinto che 
la scelta, fatta dal PSI, della via democratica al socialismo, nel quadro 
della Costituzione repubblicana, sia necessaria, si imponga a tutto il 
movimento operaio. 

Ora, che la scissione ha reso più difficile il conseguimento degli 
obiettivi politici del partito, m’è parso che mi corresse l’obbligo di im-
pegnarmi di più nel sostenere la validità della linea tracciata dai con-
gressi del PSI. Ecco perché, oggi e non ieri, ho chiesto di iscrivermi. 

Nella mia famiglia, famiglia di onesti lavoratori sempre però im-
pegnati nelle posizioni più avanzate della lotta politica fin dal Risor-
gimento, è tradizione scegliere il settore d’impegno politico meno co-
modo. Il posto più disagevole per dare opera per il socialismo, dopo 
la scissione, anche se qualche apparenza può contestarlo, è diventato 
quello tenuto dal PSI.102

Le elezioni comunali del 22 novembre 1964 portavano al dimez-
zamento della rappresentanza socialista in Consiglio a seguito so-
prattutto della scissione del PSIUP, che non riuscì ad eleggere alcun 
consigliere ma sottrasse un 2,06% di voti alla lista socialista. Entrò 
invece in Consiglio comunale, per la prima volta, un rappresentan-
te del PLI, Giuseppe Mondardini103.

Sigfrido risultò comunque il primo degli eletti con oltre 200 pre-
ferenze, seguito da Ottorino Bartolini, Biagio Dradi Maraldi (poi 
dimissionari per accordi interni di partito) e Cino Suzzi. 

La nuova Giunta vedeva ancora una volta Antonio Manuzzi 

102 AFS, Doc. n. 58.

103 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., p. 220.
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sindaco, Giobbe Gentili vicesindaco e assessore al Personale e ai 
Servizi demografici, Raniero Zoffoli assessore a Bilancio, Patrimo-
nio e Finanze, Eugenio Suzzi assessore ai lavori Pubblici, Furio 
Farabegoli assessore a Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Svi-
luppo economico, Sigfrido Sozzi assessore a Igiene, Sanità e me-
dicina scolastica, Assistenza e beneficenza, Mercati, Beniamino 
Urioli assessore supplente a Tributi e Aziende municipalizzate, 
Dino Lucchi assessore supplente a Polizia Municipale, Nettezza 
Urbana, Trasporti104. 

L’opposizione del PCI, ringalluzzita dal conseguimento del 
39,69% dei voti e dal conseguimento del 17° consigliere, si presenta 
piuttosto accanita nel lungo dibattito sulle dichiarazioni program-
matiche del Sindaco. Né, nel prosieguo del cammino amministra-
tivo, fa sconti al neo assessore all’Igiene, il quale viene aspramente 
attaccato sulla gestione della Centrale del latte di cui Sigfrido vuole 
ottenere un potenziamento con la costituzione di un consorzio di 
comuni scontrandosi con le difficoltà burocratiche frapposte dal-
la G.P.A. L’assessore viene duramente contrastato (si organizzano 
delegazioni vocianti davanti al suo ufficio), anche sulla sua propo-
sta d’istituire due mercati ambulanti nei quartieri di nuova costru-
zione (Vigne e Fiorita) e il trasferimento contestuale del mercato 
degli alimentaristi. «Solo nel 1969, come osservava lo stesso Sozzi, 
il confronto tra maggioranza e opposizione, in materia, si faceva 
“più argomentato e democratico”. Allora era possibile estendere la 
programmazione al mercato ortofrutticolo all’ingrosso e al secon-
do macello»105.

Non serve il suo impegno nel senso di un potenziamento della 
medicina scolastica.

Eppure i passi avanti effettuati dal processo di unificazione so-
cialista (l’elezione di Giuseppe Saragat alla Presidenza della repub-
blica il 28 dicembre 1964), la vittoria degli autonomisti al 36° Con-
gresso (Roma 10-14 novembre 1965), rappresentavano per lui solo 
le tappe intermedie verso la ricomposizione della ben più dolorosa 
frattura all’interno della sinistra italiana, quella del 1921. Scriveva, 

104 Ivi, p. 99.

105 Ricci, L’amministratore cit., pp. 62-63.
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infatti, nel sesto numero del «Bollettino d’informazioni per gli am-
ministratori di Enti Locali» edito a cura della Federazione forlivese 
del PSI:

È giusto che quando il Partito si prepara a sanare le ferite, inferte 
al corpo di tutta la nazione italiana, non solo a quello della classe la-
voratrice, con le scissioni che si iniziarono nel 1921 nell’inseguire un 
fallace miraggio di inesistenti prospettive, è doveroso che si rammenti 
agli ignari e agli interessati obliatori quale prezioso tesoro di vittorie e 
conquiste si disperse quando il campo socialista venne diviso e si for-
marono più partiti nella classe lavoratrice. Vogliamo ricostruire l’unità 
della classe lavoratrice per più decisive vittorie, per più sicure conqui-
ste. Il tempo è maturo.106

L’auspicio di Sigfrido di processi unitari che andassero oltre l’u-
nificazione col PSDI si scontrava però con la rigida delimitazione 
a sinistra della maggioranza di governo estesa agli enti locali e col 
rifiuto dei compagni socialdemocratici, avallato dalla componente 
nenniana, di partecipare ad alleanze locali con il PCI. Contempora-
neamente il PCI, timoroso di una possibile espansione socialista, e 
paventando addirittura uno scavalcamento alla sua sinistra da parte 
del PSIUP, esercitava la sua aggressività nei confronti del PSI non 
solo nelle amministrazioni comunali ma anche nei posti di lavoro, 
nei sindacati, nelle associazioni. 

Il 30 ottobre 1966, a Roma, si realizzava il varo della Costituente 
socialista. Le speranze suscitate dal processo di unificazione socia-
lista, e l’ostilità con la quale era stata accolta dal PCI, avevano co-
munque stimolato l’orgoglio autonomistico al punto da proporre 
una terza via anche fra i produttori agricoli. Ne consegue che Sig-
frido trovò il tempo per impegnarsi in un settore, quello della co-
operazione, che l’aveva visto protagonista fin dall’indomani della 
Liberazione quando aveva assunto la presidenza della Cooperativa 
di Consumo Cesenate. 

Il 1° giugno 1967 presso lo studio del notaio Eugenio De Si-
mone di Forlì si costituì la prima cooperativa autonoma del cese-
nate denominata Cooperativa Ortofrutticola Produttori Agricoli 
– C.O.P.A. con sede a Longiano in via Massa 35, di cui Eugenio 

106 «Bollettino d’informazioni», Anno I, Novembre 1965, p. 2.
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Bettucci era Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sigfri-
do Sozzi Presidente del Collegio Sindacale, Ottorino Bartolini e 
Riccardo Mordenti sindaci effettivi e Orlando Bertaccini e Renzo 
Ronconi sindaci supplenti. Incaricato delle funzioni di segreteria 
il ragionier Bruno Piraccini. Successivamente si affiancarono alla 
C.O.P.A l’A.P.O.R.A. di Gatteo e l’A.P.A. di Forlimpopoli, le qua-
li il 14 marzo 1969 diedero vita, assieme alla C.A.P.O.R. di Longia-
no, al Consorzio Fruttadoro di Romagna. 

La seconda parte della legislatura amministrativa vedeva però 
l’affievolirsi della collaborazione fra i tre partiti che sostenevano la 
Giunta e l’emergere di forze che resistevano ai cambiamenti previ-
sti dal programma. Sigfrido lo denunciava chiaramente nel corso 
del dibattito per l’approvazione del bilancio preventivo per il 1968 
(Cons. n. 149 del 23.03.1968). 

Un mese dopo, l’accusa sollevata dal PCI nei confronti dell’as-
sessore Furio Farabegoli di esercitare un’attività commerciale sen-
za la prescritta licenza apriva una crisi di Giunta che si concludeva 
solo il 6 luglio con la sostituzione di Farabegoli con Dario Sacchetti 
ed una redistribuzione di deleghe all’interno del gruppo democri-
stiano107.

Nel frattempo, il 19 maggio 1968, si erano tenute le elezioni po-
litiche, i cui risultati diedero un colpo decisivo alla strategia che 
aveva portato alla nascita del Partito Socialista Unificato. Il PSU 
corse verso il suo 1° Congresso (Roma 23-27 ottobre) nel peggiore 
dei modi, frantumato su cinque mozioni. La delusione di Sigfrido si 
manifestò con una limitata partecipazione al dibattito congressuale 
e con l’adesione alla più debole delle posizioni, quella sostenuta da 
Antonio Giolitti, che localmente raccolse un modesto 5,6%. 

Nello stesso periodo Sigfrido si era consolato delle amarezze 
che gli dava il Partito pubblicando, nel dicembre di quel 1969, 
Gli Inizi del Movimento Socialista a Cesena (1866 – 1870) a cura 
dell’Associazione Culturale “Mondo Operaio” di Forlì (sebbene 
nella seconda pagina compaia la dizione «a cura del Circolo Cul-
turale Socialista “Rodolfo Morandi” Forlì, Corso Diaz n.1», che 
era l’indirizzo della Federazione Provinciale del P.S.I). Con questo 

107 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., p. 100.
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quarto saggio, che faceva seguito a Il 1859 a Cesena, a Da Quarto 
all’Aspromonte e a Democratici e Liberali a Cesena, concludeva la 
descrizione dei casi cesenati, accaduti nel corso del decennio in cui 
si compì l’unificazione del Paese, si completò il fallimento della 
rivoluzione democratica e fu gettato il seme del movimento socia-
lista. 

Nonostante l’ultima parte della legislatura avesse visto il varo 
dell’Associazione dei Comuni del Circondario di Cesena (1968), 
delle Commissioni d’assessorato e delle Consulte (23 settembre 
1968), del nuovo Piano Regolatore (17 marzo 1969), dei Consigli 
di quartiere (7 luglio 1969), del Centro di Coordinamento Cultu-
rale (13 aprile 1970), il giudizio di Sigfrido sull’esaurimento dell’e-
sperienza di centro-sinistra locale era rimasto critico, tant’è vero 
che non accettò di ricandidarsi nelle elezioni amministrative del 7 
giugno 1970, passando il testimone all’autore di queste pagine.

L’ultima militanza

I risultati delle elezioni per il Consiglio comunale erano giunti 
come una sorpresa anche per il gruppo dirigente comunista locale, 
stando a quanto riportano Gianfranco Gherardi e Roberto Casali-
ni nelle loro memorie108.

Il PCI aveva ottenuto 23.381 voti (42,36%), il PSIUP 1.578 
(2,86%), il PSI (2.160 (3,91%), il PSDI 1.015 (1,84%), il PRI 11.460 
(20,76%), la DC 13.532 (24,51%), il PLI 1.033 (1,87%), il MSI 
1.040 (1, 88%)109. 

In virtù della ripartizione dei seggi (PCI 19, PSIUP 1, PSI 1, 
PRI 9, DC 10), il centro-sinistra non aveva più i numeri sufficien-
ti per formare una maggioranza. Nonostante i mugugni di buo-
na parte del gruppo dirigente socialista, riluttante a partecipare ad 
un’amministrazione nella quale l’unico rappresentante socialista 
non facesse parte della maggioranza interna, di stretta osservanza 
nenniana, l’elezione dell’avv. Michele Monteleone, autonomista ma 

108 G. Gherardi, Un comunista e la democrazia, Società editrice “Il Ponte Vecchio”, Cese-
na, 2000, pp. 71 e 79 e R. Casalini, Storia di Cesena. Dalla preistoria all’anno Duemila, Società 
editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 2013, p. 501.

109 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., p. 235.
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di orientamento demartiniano, garantiva egualmente il varo della 
prima giunta organica di sinistra del dopoguerra. 

Il PSI cesenate, con questo risultato elettorale, aveva toccato il 
punto più basso della sua storia. Con l’autunno giungevano le di-
missioni del prof. Biagio Dradi Maraldi da segretario del Comitato 
comunale e la sua sostituzione col maestro Giorgio Bettini, uomo 
di provata fede servadeiana. 

Il passo indietro nell’agone politico non significò però per Sig-
frido un ritiro nel privato, ma solo una variante della sua militanza 
all’interno della sinistra cesenate. 

Già il 19 giugno, reclutando una ventina di attivisti, faceva ap-
provare in assemblea lo statuto di un Circolo culturale, ch’egli 
propose d’intitolare a Rodolfo Morandi, il quale aveva lo scopo di 
creare «occasioni d’incontro fra i portatori di una cultura ispirata 
alla tradizione socialista con cittadini formatisi in differenti matrici 
ideologiche […] favorendo il superamento dell’identificazione dei 
circoli di cultura cesenati coi partiti politici»110.

Il primo obiettivo personalmente lo perseguì con tenacia rap-
presentando a lungo il Circolo “R. Morandi” all’interno di quel 
Centro di Coordinamento Culturale che aveva avuto la sanzione 
amministrativa alla vigilia della chiusura della legislatura. Lo statu-
to del Centro, approvato nella Consulta della cultura del 2 dicem-
bre 1969, si era, è vero, collocato al disotto delle aspettative dei so-
cialisti: vi mancava «l’indicazione di una finalità precisa e l’obietti-
vo della promozione dell’attività culturale», configurandosi perciò 
come «un segretariato con compiti di registrazione dell’attività dei 
gruppi culturali locali» inadatto a stimolare nuove iniziative; si ade-
guava in tal modo «alla pigrizia o all’indifferenza dell’ambiente»111.
Ciononostante, a suo giudizio, poteva rappresentare una prima ri-
sposta alle esigenze di rinnovamento portate avanti in ordine spar-
so dai circoli culturali sorti negli anni Sessanta: il “Nicola Pistelli”, 
di ispirazione cattolica, “Paese Nuovo”, di matrice repubblicana, 
il “Delio Cantimori”, figlio genuino del movimento studentesco 
sorto col Sessantotto. 

110 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 2.

111 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 8.
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Il secondo obiettivo, nonostante nel tempo fosse riuscito a coin-
volgere personalità non iscritte al PSI (come ad esempio il pro-
fessor Michele Massarelli, dopo la scomparsa del “Cantimori”, il 
professor Romeo Pagliarani, illustre esperantista, il professor Ma-
rio Mercuriali, futuro preside di Liceo classico e scientifico, Elide 
Giordani, giovane giornalista di belle speranze), sostanzialmente lo 
falliva in quanto il “Morandi” venne interpretato come lo strumen-
to del PSI nel settore della cultura e, addirittura, agli inizi degli anni 
Ottanta identificato con la sua persona. 

Al contrario, il metodo di lavoro del Circolo, fin dagli esor-
di, era quello assembleare: facevano parte del Consiglio direttivo 
i soci che si erano resi disponibili a trovarsi in sede la domenica 
successiva alla fondazione (il 30 giugno il Consiglio si era riunito 
per dar vita a due gruppi di lavoro, uno per l’esame dei problemi 
interessanti i quartieri, l’altro per il trasferimento della sede). Set-
timanalmente, il lunedì alle ore 19, i soci si riunivano nella sede 
del Circolo in via Chiaramonti 14 «per scambiare informazioni e 
commenti sugli articoli letti in periodici e giornali nel corso della 
settimana precedente» e per approvare i documenti che sarebbero 
poi stati pubblicati112. All’apice del suo successo il numero dei soci 
raggiunse la sessantina. 

Al di là della assidua partecipazione ai lavori del Centro di 
Coordinamento Culturale, che nel corso degli anni Settanta vide 
costantemente rappresentati il “Pistelli”, “Paese Nuovo”, il “Mo-
randi”, il “Gramsci”, le ACLI, Italia Nostra, Sigfrido avviò fin da 
subito una discussione per un adeguamento del suo statuto finaliz-
zandolo a «la diffusione della cultura, il dialogo fra i portatori di 
esperienze diverse, promuovendo le iniziative che i singoli grup-
pi culturali si mostrano incapaci di provocare»113. Strumento del 
Centro potevano essere un coordinatore eletto una volta all’anno, 
anziché ogni tre mesi come prevedeva il vecchio regolamento, un 
comitato composto dai rappresentanti dei circoli culturali aderen-
ti ma anche singole personalità segnalatesi per impegno culturale, 

112 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 3.

113 AFS, Archivio “Morandi”,Doc. N. 8.
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una programmazione annuale delle attività114.
Questo indirizzo volto da un lato a garantire il controllo plura-

listico della produzione culturale e, dall’altro, a coinvolgere dialet-
ticamente l’amministrazione comunale nell’aumento dell’offerta, 
sfociava poi in una proposta più dettagliata di un ente comunale 
denominato “Centro per le manifestazioni artistiche e culturali”, 
di cui il 12 febbraio 1972 la commissione Scuola e Cultura del PSI 
si faceva paladina. 

Secondo la bozza di statuto proposta il Centro aveva

lo scopo di dare avvio a un servizio sociale della cultura e del tempo libero, 
assunto ad elemento qualificante del dibattito culturale, e di favorire la par-
tecipazione attiva della popolazione alla gestione dell’intervento pubblico, 
per invertire la tendenza in atto alla recessione culturale. Garantendo la 
promozione della cultura e del tempo libero a servizio sociale, esso si con-
trappone a tutte le spinte il cui fine non sia la preoccupazione culturale, 
bensì il freno al libero sviluppo della persona umana.115

Aveva sede in un locale messo a sua disposizione dall’Ammini-
strazione comunale. Era dotato di una sua personalità giuridica. Si 
sarebbe dovuto finanziare autonomamente, godendo dei contribu-
ti di enti ed associazioni aderenti, proponendosi anche l’attuazione 
di attività redditizie. Il suo bilancio sarebbe stato comunque sot-
toposto al controllo dell’Amministrazione comunale. Gli organi 
statuali sarebbero stati l’Assemblea degli aderenti, il Consiglio di 
Amministrazione, la Segreteria, il Coordinatore. 

Le attività del Centro sarebbero state ripartite in cinque settori:

1) Biblioteca Malatestiana e biblioteche di quartiere; 2) Cinema e au-
diovisivi; 3) Teatro Bonci e teatro di quartiere; 4) Manifestazioni estive 
(Rocca Malatestiana e Settimana Cesenate); 5) Conferenze, Convegni 
e Pinacoteca (al Ridotto e al palazzo di via Aldini), ciascuno dotato di 
ampia autonomia gestionale garantita dalla partecipazione di rappre-
sentanti dei partiti politici ma anche dei quartieri, dei circoli culturali, 
delle associazioni culturali nazionali, dei sindacati).116

L’argomento, assieme ad altri temi caldi come il passaggio alla 

114 Ivi.

115 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 15.

116 Ivi.



Sigfrido Sozzi 191

gestione diretta del Teatro comunale, la Biblioteca Malatestiana e i 
Musei, la Settimana Cesenate, diveniva oggetto di periodiche riu-
nioni delle commissioni culturali di PCI, PSI e PSIUP, a testimo-
nianza del clima di collaborazione instauratasi agli inizi della nuova 
maggioranza, all’interno delle quali non però tardarono ad affio-
rare i primi dissapori con l’assessore al ramo, il psiuppino Alfredo 
Rosetti, molto tiepido sull’argomento del Centro per le manifesta-
zioni artistiche e culturali117.

La perdita di consensi del PSIUP registrata nelle politiche del 
7 maggio 1972 aveva però indebolito l’assessore che, al termine di 
una riunione congiunta PCI-PSI del 26 marzo 1974, alla quale par-
tecipavano il segretario comunale del PCI Gianfranco Gherardi e 
il nuovo vicesindaco socialista Vittorio Pieri, era costretto a sotto-
scrivere una proposta di mediazione presentata da Paolo Bonavita 
che, a questo proposito, prevedeva una segreteria (o comitato ese-
cutivo) ristretta con la partecipazione dell’assessore alla cultura e 
sembrava accontentare tutti118.

Era la vigilia delle elezioni comunali, provinciali e regionali del 
15 giugno 1975, che avrebbero garantito un recupero di voti da 
parte del PSI cesenate (3.988 e il 6,47% alle comunali, 4.024 e il 
6,55% alle provinciali, 3.967 e il 6,44% alle regionali) con l’elezio-
ne di due rappresentanti in Consiglio comunale: Vittorio Pieri e 
Franco Gambini. 

Il PCI però fagocitava il PSIUP e, ottenendo la mancata presen-
tazione della lista del PDUP, conseguiva la maggioranza assoluta 
con 21 consiglieri e il 48,22% dei voti. Il PSDI disperdeva 723 voti 
sottraendo l’1,17% all’area socialista119.

L’assessorato alla Pubblica Istruzione, Asili nido, Scuole per 
l’infanzia, Scuola dell’obbligo, Centri Estivi, servizi culturali e Tu-
rismo diveniva appannaggio di Roberto Casalini che, fin dalle sue 
prime apparizioni nelle riunioni delle commissioni cultura PCI-
PSI (agosto 1973), non aveva fatto mistero di voler privilegiare l’as-

117 AFS, Archivio “Morandi”, Appunti manoscritti intitolati: Il Comune e le attività cul-
turali, p. 34.

118 Ivi, p. 48.

119 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., pp. 242 e 68.
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sessorato nell’esecuzione delle decisioni dell’assemblea dell’ente 
culturale. Presentava però un’accurata relazione programmatica 
per il suo assessorato che riscuoteva «un caldo elogio» da parte del 
Circolo “Morandi” anche se il circolo doveva registrare un poco 
comprensibile disinteresse «in ordine alla necessità di dar vita a un 
centro di coordinamento delle attività culturali» che mettesse as-
sieme le energie provenienti dall’associazionismo, dai quartieri, dai 
sindacati con le strutture e il personale in dotazione al Comune120.

Da quel momento in poi, per circa un decennio, le sorti del Cen-
tro avrebbero seguito le alterne vicende dell’Amministrazione co-
munale determinate dagli equilibri politici fra PCI e PSI. 

La seconda Giunta a guida Leopoldo Lucchi, faticosamente va-
rata dopo qualche titubanza socialista per la mancata determinanza 
numerica e dopo qualche tentativo di parte comunista di coinvol-
gere anche il PRI, come del resto era avvenuto a Forlì, ebbe vita 
breve (dal 1°agosto 1975 al 3 novembre 1976)121. 

Il casus belli per la rottura fu individuato dai socialisti nella lot-
tizzazione dell’area ex Montecatini ma anche nell’aver vista respin-
ta la proposta di procedere al censimento degli alloggi sfitti, d’isti-
tuire i Consigli tributari, di potenziare la rete del gas metano nelle 
frazioni. 

Il PCI cesenate, comunque, non si stracciò le vesti per l’accadu-
to, intento com’era a tessere la tela di un rapporto diretto con PRI e 
DC, nel clima imperante del “compromesso storico”. Il PSI rimase 
comunque formalmente nella maggioranza. 

Casalini ebbe così via libera nell’applicare il suo schema organiz-
zativo del settore a lui affidato basato sul potenziamento dell’appa-
rato che, negli anni, portò indubbiamente a risultati lusinghieri dal 
punto di vista della produzione nei settori del teatro, del cinema, 
della biblioteca, delle arti figurative, soprattutto grazie all’assun-
zione di funzionari giovani, preparati e appassionati, ma che non 
fece fare grandi passi in avanti ad una gestione democratica della 
cultura cittadina. 

Se ciò consentì al PCI di garantirsi per lunghi anni l’egemonia 

120 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 24.

121 Vaienti, Cesena: uomini ed elezioni dall’Unità d’Italia ad oggi cit., pp. 104-105.
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in un settore così delicato per i rapporti con l’opinione pubblica, a 
Casalini produsse un consenso all’interno del suo partito che potè 
poi spendere, alla vigilia delle elezioni del 1990, per contendere 
all’architetto Edoardo Preger il ruolo di capolista122.

I rischi che correva il sistema politico cesenate non sfuggirono 
a Sigfrido che, su «ALTERNATIVA», periodico pubblicato dalla 
neonata Cooperativa Libraria di Romagna, verso la fine della le-
gislatura, affondava una stoccata nei confronti dell’assessore alla 
cultura che, a giudicare dalla stizzita reazione dell’interessato, colse 
probabilmente nel segno. 

Sotto il titolo, redazionale, Casalini è un leninista?, l’articolo 
faceva eco ad un interessante dibattito sul leninismo aperto a fine 
settembre sul «Corriere Cesenate» da don Piero Altieri, il quale, a 
sua volta, aveva preso spunto dall’intervista rilasciata dall’on. Enri-
co Berlinguer a «la Repubblica» del 2 agosto 1978. 

Il testo era di Sigfrido e ripercorreva ancora una volta l’iter delle 
proposte socialiste per la gestione dei servizi culturali partendo dal 
1972 per arrivare a commentare le tesi di Casalini presentate nel 
maggio precedente con il Quaderno del Comune n. 4. L’assessore 
prevedeva la ricostituzione di una Consulta della Cultura che riu-
nisse due volte l’anno 117 persone,

le quali non avrebbero alcun potere, tranne quello di dar consigli all’asses-
sore, il quale continuerebbe nell’attuale andazzo comunista, salvo benevole 
concessioni a scopo di compromesso […]. Casalini si rifà, con la sua pro-
posta, a un’esperienza superata, valida perché si era in tempi di controllo 
prefettizio (e la Prefettura bocciò la stessa iniziativa assunta dall’Ammini-
strazione di Centro-Sinistra), ma del tutto sorpassata oggi.123

Quando poi, dopo le elezioni comunali dell’8 giugno 1980, la 
perdita della maggioranza assoluta da parte del PCI creò le condi-
zioni per un rientro in giunta di una rappresentanza socialista, Sig-
frido, all’interno del Comitato comunale del 25 agosto, pose con 
forza la candidatura socialista all’assessorato alla cultura, uscendo-
ne però amaramente sconfitto124. 

122 Casalini, Storia di Cesena cit., pp. 524-525.

123 «ALTERNATIVA», N. 2-3, Agosto-settembre 1978, p. 6.

124 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 85.
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A sua parziale soddisfazione, il programma della nuova giunta 
conteneva un esplicito riferimento alla costituzione unitaria di una 
Associazione per le manifestazioni culturali che riprendeva una 
proposta preelettorale del Circolo “Morandi”, volta a ripresentare, 
con una diversa denominazione, lo schema del Centro per le mani-
festazioni culturali ed artistiche. 

La pubblicazione delle Ipotesi di attività e di bilancio per l’As-
sessorato ai servizi culturali per l’anno 1981, nelle quali non se ne 
faceva alcuna menzione, avrebbe dovuto togliere ogni illusione sul-
la modifica dell’orientamento dell’assessore sull’argomento. 

Finalmente però il 9 novembre 1981 Casalini faceva pervenire a 
Pier Luigi Bazzocchi e Otello Brighi, responsabili delle commis-
sioni cultura di PSI e PCI, una sua proposta per dar seguito alle 
indicazioni di programma della nuova Giunta comunale. 

In essa si prevedeva la realizzazione di una Associazione per le 
manifestazioni e le attività culturali

capace di aggregare e coordinare le libere formazioni culturali, con finan-
ziamenti provenienti da associati, istituti bancari, enti locali (il Comune tra 
i soci), ecc. […] Struttura proponente e aggregante – avrebbe dovuto essere 
– il coordinamento dei circoli culturali, in un progetto in cui il Comune 
marchi immediatamente la sua disponibilità.125

Quanto ai servizi comunali la proposta recitava:

Tenuto fermo – come le commissioni competenti dei due partiti con-
cordarono alla fine di un lungo dibattito – che i servizi culturali istituzio-
nali (Biblioteca, Teatro, Centro Cinema, “Corelli”, Musei e Gallerie) deb-
bono essere gestiti dal Comune, attraverso forme di gestione democratica 
[…] in buona parte [già] operante.126

L’anno successivo, però, nella bozza di programma del suo as-
sessorato per il triennio 1982-1985, Casalini affidava al Consiglio 
della Biblioteca Malatestiana cicli di conferenze, seminari, incontri 
con scrittori e saggisti rinviando ad una verifica successiva

in stretta collaborazione con circoli e associazioni, la possibilità di realiz-
zare forme di coordinamento e di associazione, che, pur rispettando l’au-

125 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 95, p. 2.

126 Ivi, p. 1.
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tonomia delle diverse realtà consenta, quando possibile, la progettazione 
comune, una programmazione non ripetitiva, il reciproco arricchimento, 
un costruttivo rapporto dialettico con i servizi culturali gestiti direttamente 
dal Comune attraverso le commissioni specifiche.127

Era chiaramente un nuovo passo indietro rispetto a quanto con-
cordato a suo tempo, nei confronti del quale il PSI non seppe or-
ganizzare nell’immediato una reazione adeguata, ma che andò ad 
alimentare il contenzioso che avrebbe portato alla crisi di Giun-
ta dei primi del 1984 e al successivo rimpasto con trasferimento 
dell’assessorato alla Cultura da Casalini a Giordano Conti, certa-
mente più aperto alle istanze culturali di base in quanto studioso di 
storia locale. 

Casalini, curiosamente, nella sua Storia di Cesena, sfruttando 
un evidente refuso dell’architetto Giampiero Teodorani comparso 
in una pubblicazione del CRAL Carisp Cesena128, pospone «sul 
finire del 1984» il suo trasferimento all’assessorato all’Urbanistica, 
accreditando una presunta incapacità dell’assessore socialista Ren-
zo Ronconi, trasferito a sua volta ai Lavori Pubblici, «a chiudere 
i lavori [della Variante Generale del Piano Regolatore] prima della 
fine della legislatura»129. 

Solo agli inizi degli anni Novanta, Casalini, ritornato per un 
paio d’anni all’assessorato alla cultura, adotterà, per la sola Biblio-
teca Malatestiana, diventata Istituzione, uno schema gestionale si-
mile a quello ipotizzato da Sigfrido, la quale «pur tra le indubbie 
difficoltà soprattutto a vari livelli, nei rapporti con la macchina co-
munale […] ha significato maggior visibilità nella città e all’esterno, 
autonomia nelle scelte pur condivise con gli organi di governo cen-
trali, notevole arricchimento delle professionalità operanti al suo 
interno»130.

Le sorti della Istituzione e la sua gestione in questi ultimi venti 

127 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 108.

128 G. Teodorani, Luci ed ombre dello sviluppo urbanistico di Cesena in Cesena 1973-
2003. Storia e cronaca di una città, a cura di R. Casalini, Cesena, Società Editrice Il Ponte 
Vecchio, 2003, p. 234.

129 Casalini, Storia di Cesena. Dalla preistoria all’anno Duemila cit., p. 507.

130 D. Savoia, La Malatestiana, i circoli e le istituzioni culturali della città. Cronache e ap-
punti di trent’anni di storia, in Cesena 1973-2003 cit., p. 61.
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anni fanno parte della cronaca odierna, sulla quale, come è ovvio, 
qui si soprassiede. 

Numerosi sono gli esempi che si possono trarre dagli archivi del 
“Morandi”, della caparbietà con la quale Sigfrido portò avanti in 
quegli anni alcuni altri temi di interesse culturale e/o politico. 

Della gestione del Teatro Bonci, della Biblioteca Malatestiana, 
dei Musei e della Settimana Cesenate, si è già fatto cenno. Sulla 
candidatura di Cesena a sede della istituenda Università romagnola 
si potrebbe scrivere un capitolo altrettanto interessante, così come 
sulla gestione dei Consigli di Quartiere, del Piano Regolatore, del 
Comprensorio, del Centro Cinema, della Galleria d’arte si potreb-
bero ricavare spunti interessanti anche per il dibattito aperto in 
questi anni nella cittadinanza. Non è questa ovviamente la sede in 
cui il discorso si possa approfondire, rinviando, chi fosse interessa-
to, allo studio della documentazione disponibile. 

Da quanto finora esposto dovrebbe risultare evidente l’interesse 
di Sigfrido a garantire una continuità con l’azione della rappresen-
tanza socialista all’interno delle giunte di centro-sinistra nell’ambi-
to di uno schieramento politico che sentiva più vicino ai suoi ideali, 
nei confronti del quale era quindi maggiormente esigente. 

La stessa coerenza egli la richiedeva alle componenti interne al 
Partito Socialista, nella cui geografia finiva col collocarsi straordi-
nariamente sempre in quella più minoritaria. 

In realtà, seguendo con simpatia, come abbiamo visto, le tracce 
di Antonio Giolitti, di cui aveva condiviso l’iter politico a seguito 
dei fatti di Ungheria, negli anni Settanta solitamente aveva aderito 
alle posizioni congressuali di Francesco De Martino, a lungo segre-
tario nazionale del PSI, ma localmente battuto dalla componente 
servadeiana di stretta osservanza nenniana. 

Aveva peraltro visto con favore, non condividendo la rassegna-
zione con la quale l’anziano leader aveva accolto il deludente ri-
sultato elettorale del 20 giugno 1976, il nuovo corso socialista ri-
manendo favorevolmente impressionato, con Giolitti e Lombardi, 
dal Congresso di Torino del 1978, quello del “Progetto socialista”. 
Non a caso aveva intensificato in questo periodo il rapporto con la 
rivista «Mondoperaio» che, sotto la direzione di Federico Coen, ne 
era stato l’incubatore e, localmente, aveva dato un apporto signifi-
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cativo al nuovo periodico, «ALTERNATIVA», di cui la Coopera-
tiva Libraria di Romagna aveva assunto la gestione. 

La rottura di Craxi con la sinistra giolittiana e il varo dei governi 
di pentapartito gli avevano però ben presto tolto ogni illusione sul-
la reale volontà della dirigenza nazionale di realizzare gli obiettivi 
di quel congresso. 

Ritenne quindi doverosa una sua ridiscesa in campo in prima 
persona: ai primi di marzo 1981, con l’inizio delle procedure per 
l’avvio del 42° Congresso nazionale del PSI, «senza aver preso ac-
cordi con altri compagni», prese l’iniziativa di proporre una «mo-
zione locale di appoggio alle sei tesi presentate dalla Sinistra Socia-
lista per l’Autonomia e per l’Alternativa», consentendo la presenza 
di un suo rappresentante (poi designato nella persona di Franco 
Mambelli di Forlimpopoli) nella commissione di garanzia federa-
le131. 

In essa si rimproverava soprattutto l’abbandono, da parte di 
Bettino Craxi e del gruppo dirigente a lui vicino, delle posizioni 
assunte al Congresso di Torino e il rovesciamento, operato in occa-
sione del Comitato centrale del 3 ottobre 1980, della maggioranza 
che ne era scaturita. 

Auspicando il ritorno a soluzioni unitarie, Sigfrido denunciava 
poi la situazione della federazione forlivese caratterizzata da «gra-
ve condizione di crisi, d’inattività e disorientamento […] paralisi 
del Comitato Direttivo; cessazione quasi completa delle assemblee 
comunali; manifestazioni frazionistiche» perfino all’interno del 
gruppo dirigente che faceva riferimento a Craxi; «esempi di inqua-
lificabile propaganda a fini personalistici in occasione delle elezioni 
amministrative; la cessazione quasi completa dell’attività direttiva 
– esempio, nel settore della scuola e cultura. […] 

Sono tante prove – concludeva il documento – che confermano 
quanto pericoloso per la vita del Partito appaia l’effetto portato 
dalle iniziative assunte dal compagno Craxi per rompere l’unità nel 
Comitato Centrale e nella Direzione, nonché nell’abbandonare le 
posizioni conquistate a Torino mediante l’approvazione del Pro-
getto socialista e con l’affermazione della prospettiva dell’alternati-

131 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 89.
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va democratica di sinistra»132.
L’esito del Congresso di Palermo, con l’approvazione della rifor-

ma statutaria dell’elezione diretta del segretario e la collocazione in 
minoranza della sinistra, sembrarono confermare le pessimistiche 
considerazioni di Sigfrido che, però, nel corso dell’estate vennero 
smentite inizialmente dal varo del primo governo a direzione laica 
del dopoguerra, dopo la breve esperienza Parri, col senatore Gio-
vanni Spadolini (4 agosto), poi con l’istituzione di una segreteria 
unitaria nelle quale Valdo Spini affiancava Claudio Martelli come 
vice di Bettino Craxi (9 settembre). 

La nascita del primo governo Craxi (4 agosto 1983) suscitava 
ulteriori speranze in Sigfrido che nel suo intervento al Congresso 
provinciale di Bagno di Romagna (16-17-18 dicembre 1983) attri-
buiva una valenza storica agli avvenimenti di quegli anni:

Il 42° Congresso [di Palermo] conseguì il grande risultato del supera-
mento delle divisioni vistose, l’elezione unanime del segretario nazionale 
del Partito, la proclamazione di un’intesa generale con la costituzione delle 
due vicesegreterie affidate ai compagni Martelli e Spini. 

A Verona si sta effettuando un ulteriore progresso, mediante l’accordo 
su una mozione unica, approvata anche dal gruppo rappresentato dal com-
pagno Michele Achilli, un avvenimento il quale può essere dichiarato di 
valore eccezionale: se non erro è la prima volta nella lunga storia del più an-
tico partito politico italiano, nei suoi 92 anni, che a un congresso nazionale 
la massa dei compagni si presenti animata da sentimenti unitari, almeno per 
quanto riguarda il gruppo dei dirigenti nazionali.133

La sottolineatura finale faceva riferimento alle lacerazioni che la 
mancata ricandidatura dell’onorevole Stefano Servadei aveva pro-
dotto localmente nella Federazione forlivese del PSI.

L’anno successivo, un mese dopo essersi commosso assistendo 
alla TV ai funerali di Riccardo Lombardi (deceduto il 18 settembre 
1984, «ALTERNATIVA», VII, N. 3, Ottobre 1984), Sigfrido Sozzi 
morì il 28 ottobre 1984. Non è dato di sapere quale sarebbe stato 
il suo giudizio sull’evoluzione successiva del pentapartito e soprat-
tutto delle vicende successive all’operazione “mani pulite”, anche 
se è facile supporlo. 

132 Ivi, p. 2.

133 AFS, Archivio “Morandi”, Doc. N. 131 bis.
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È meglio perciò concludere queste pagine con il sommario degli 
studi ai quali aveva dedicato la maggior parte del suo tempo libero, 
rifacendoci a quanto pubblicato in occasione del convegno orga-
nizzato in sua memoria dalla Società di Studi Romagnoli nel 1989. 

Scriveva Lotti:

Sigfrido Sozzi era arrivato tardi a un’attività scientifica propria, ma ri-
specchiava una istintiva e profonda vocazione personale agli studi da uomo 
di interessi culturali larghi e approfonditi. […] Tre sono i filoni di studi 
che Sigfrido Sozzi ha approfondito nel corso dei poco più di venti anni 
che ha dedicato alla produzione scientifica. Il primo riguarda la storia di 
Cesena, della Cesena post-risorgimentale; il secondo riguarda la storia del 
movimento operaio e socialista a Cesena o in Romagna; il terzo una te-
stimonianza personale o familiare. V’è proprio una cadenza cronologica, 
rivelatrice: prima si dedica alla storia di Cesena, poi allarga il discorso alle 
tematiche inerenti la storia del movimento operaio e socialista, e cioè alle 
origini della propria storia personale, per giungere infine, negli ultimi tre o 
quattro anni, ad approfondire la vita del fratello Gastone o la stessa propria 
personale esperienza: quasi che avesse una sorta di ritrosia ad affrontare te-
matiche che lo coinvolgessero direttamente, unita però anche al desiderio di 
ripensamento e di testimonianza su un periodo tragico, quale la prima metà 
di questo secolo sconvolgente, passato dai decenni delle guerre mondiali, 
delle contrapposizioni ideologiche estreme e delle aspettative messianiche, 
ai più pacati decenni di superamento delle questioni più aspre, di sviluppo 
economico, di diffusione del benessere e di consolidamento della democra-
zia. Una fase, quest’ultima, nella quale si sono gradualmente ricomposte e 
superate le tensioni precedenti; da qui l’aspirazione a riesaminarle con una 
testimonianza di tragica partecipazione familiare e personale.134

Il Convegno della Società di Studi Romagnoli si tenne il 6 feb-
braio 1988. La caduta del muro di Berlino avvenne il 9 novembre 
del 1989 e il dissolvimento dell’URSS il 26 dicembre del 1991. 

Si concludeva in tal modo il cosiddetto “secolo breve”, secondo 
la fortunata definizione dello storico inglese Eric J. Hobsbawm, il 
secolo nel quale egli ha visto lo scontro fra due ideologie: sociali-
smo e nazionalismo. 

Quale parte vi ebbe Sigfrido Sozzi, nella piccola storia locale, è 
del tutto evidente. 

134 L. Lotti, Sigfrido Sozzi. Lo studioso sulla Romagna, «Studi Romagnoli», XL (1989), 
pp. 573-574.



200 Le Vite

1930. Sigfrido Sozzi all’epoca del suo invio al confino (propr. fam. Sozzi).
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Anni ’50. Sigfrido Sozzi ad un raduno dei Partigiani della pace (propr. fam. Sozzi).

Cesena, anni ’60. Sigfrido Sozzi nello studio del fotografo socialista Renzo Bertaccini 
di via Cesare Battisti (propr. fam. Sozzi).
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Cesena, Palazzo del Ridotto, 17.01.1976. Sigfrido Sozzi all’Assemblea provinciale 
P.S.I. in preparazione del XL Congresso Nazionale (propr. fam. Sozzi).

Cesena, Palazzo del 
Ridotto, 7-8.12.1980. Sig-
frido Sozzi al Convegno 
su Antifascisti romagnoli 
in esilio (propr. fam. Soz-
zi).



Cino Pedrelli

di Anna Lia Pedrelli

La famiglia

Cino (Vicino) Pedrelli prende il nome da un pro-zio nato a Ce-
sena nel 1807.

Nei primi anni dell’Ottocento due fratelli, Sebastiano e Salvato-
re Pedrelli1, di famiglia artigiana (fabbri e falegnami) scendono da 
Montiano a Cesena per prendere servizio come domestici: il primo 
nella famiglia dei conti Guidi di Bagno, il secondo nella famiglia 
dei marchesi Romagnoli. Il figlio maggiore di Sebastiano, Vicino 
Fortunato, compie con ottimi risultati e con l’aiuto della famiglia 
Guidi, gli studi liceali con Don Cesare Montalti, di cui resta amico 
e frequenta, per formazione professionale e per amicizia, il celebre 
medico Maurizio Bufalini (nella cui tomba di famiglia è sepolto). 
Frequenta a Bologna gli studi di medicina con buon profitto, ma, 
accusato di aver partecipato alla battaglia del Monte (20 gennaio 
1832) contro il governo Pontificio, riceve il divieto di recarsi a Bo-
logna per terminare gli studi e laurearsi. Difeso da un parroco che 
garantisce che Vicino ha soltanto assistito alla battaglia dalle colli-
ne, è prosciolto dall’accusa e si laurea. Riceve poi il pesante incarico 
di assistere come medico tutti i componenti della Guardia Pontifi-
cia cesenate e le loro famiglie. Nell’ultima grave epidemia di cole-

1 M.A. Pedrelli, A.L. Pedrelli, Vicino Pedrelli, medico cesenate fra liberalismo, restaura-
zione e colera, «Studi Romagnoli», LIV (2003), pp. 267-280.
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ra a Cesena (1855) riceve una «Grande medaglia d’argento» come 
premio per la sua ottima e generosa attività. È ricordato per la sua 
competenza e la gentilezza verso i poveri. Ha tre figlie femmine, 
tutte sposate, ma senza figli. A sessant’anni muore di «tabe senile».

Il fratello Giuseppe, nonno di Cino, riprende la tradizione fami-
liare di artigiano e diventa falegname. Il quarto figlio di Giuseppe, 
Pompeo, orologiaio, è il padre di Cino.

Cino (Vicino Francesco) nasce a Cesena il 4 gennaio 1913 in via 
Albertini, in una grande casa signorile con tutte le stanze adorne di 
affreschi del ’700; non sappiamo con precisione come questi arti-
giani ne siano entrati in possesso. I genitori di Cino sono anziani: 
il padre Pompeo ha 50 anni, la madre Teresa Amadori 45. Lui oro-
logiaio, lei rammendatrice: entrambi noti e stimati nella città per la 
perfezione del loro lavoro.

La famiglia Pedrelli torna tutta all’artigianato: i tre fratelli mag-
giori di Pompeo (Alessandro, Claudio e Vincenzo) sono un fale-
gname, un ebanista e un flebotomo, tutti sposati senza figli e abi-
tano insieme. Il figlio maggiore di Pompeo, Giuseppe, ha 22 anni 
più di Cino: come il padre è appassionato di ciclismo ed è un bravo 
orologiaio (oltre che, ricorda Cino, un ottimo ritrattista). Hanno 
un bel negozio, il primo del genere nel centro di Cesena, a metà 
fra il duomo e il Palazzo del Ridotto, frequentato come un salotto 
da molti cesenati, di buon livello economico e culturale. Pompeo 
vince varie gare di ciclismo nei dintorni e acquista un’automobi-
le, fra le primissime, con la targa n. 2 della regione, simile ad una 
carrozza. Fanno gite al mare preceduti da amici in bicicletta che 
preparano mucchi di erba per rinfrescare il motore! Pompeo e Giu-
seppe lavorano insieme nel negozio e nei due prevale la passione 
per la meccanica minuta. Giuseppe è timido e silenzioso, Pompeo 
è più vivace, un disinvolto donnaiolo, e anche creativo: inventa 
una macchinetta che risolve il grave problema di un bimbo nato 
con il palato difettoso, che non può succhiare il latte. Prepara - ma 
non termina - un busto antiproiettile per il figlio che va alla prima 
guerra mondiale; per fortuna viene assunto come autista ed evita i 
rischi della trincea e della prima linea. Pompeo cerca poi di imbal-
samare uno splendido pavone, ma lascia il lavoro a metà. Perfezio-
na un biciclo e un “bicicletto” (una bici senza catena) e vi aggiunge 
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un campanello da sveglia.
Ama infinitamente tutti gli animali (come poi Cino e vari nipo-

ti): da una coppia di piccioni ricevuti in dono per un arrosto fa cre-
scere un vero stormo che invade il giardino e la mansarda (abitabile 
e affrescata). Cerca di allevare una civetta e un ramarro. A pranzo 
siede con due gatti ai fianchi, su due seggioloni, e divide il suo pasto 
in due piattini ai lati del suo. Ultima stramberia: nel negozio tiene 
un grosso topo di fogna al quale ogni tanto taglia i canini, ma lui 
ugualmente rosicchia gli sportelli dei mobili dove dovrebbe stare 
rinchiuso, esce all’improvviso e spaventa gli ospiti, seduti a chiac-
chierare e leggere i giornali.

Per un certo tempo il giardino ospita una capretta che fornisce il 
latte al piccolo Cino (forse è questo il segreto della sua longevità?), 
ma ad un certo punto si deve riportarla in campagna perché ha pre-
so il vizio di incornare piante, muri, persone.

Infanzia e giovinezza di Cino

Cino cresce in parte in via Albertini, in parte nel negozio del 
padre. La madre Teresa passa le ore al lavoro, seduta al tavolino; è 
silenziosa, ma attenta e acuta, sensibile e a volte beffarda. Accanto 
alla sua poltroncina, nel pavimento, c’è un foro e un coperchiet-
to da sollevare per vedere chi suona alla porta sotto il portico. La 
casa è grande e signorile, con un vasto giardino interno, è molto 
trascurata, e darà lo spunto alla canzonetta di Cino La ca’ di Tin-
tiniga. Abita vicino ai Pedrelli una giovane violinista molto brava, 
Iris Mordenti (che avrà discendenti musicisti: il figlio Bruno Ca-
stagnoli, pianista, e i tre nipoti Silvia, Claudio e Fabio, pianisti e 
violinisti) e Cino passa molto tempo ad ascoltarla. Lei lo considera 
un bambino speciale: è un suo piccolo-grande ammiratore. Dalla 
famiglia della madre Teresa Amadori, figlia di un sacrestano, Anzu-
lin dal sôri, deriva probabilmente l’attitudine musicale di Cino: c’è 
almeno un cugino, Renato Dall’Olio, che diventerà trombettista.

Fin dalla giovinezza sarà la passione per la musica a fargli strin-
gere forti e simpatiche amicizie con giovani musicisti e cantanti 
(Aldo Rocchi, Paolo Gualdi, Duilio Gridelli [Gardlina,], Athos 
Righi [Gnarlen]) per i quali compone i testi, poesie in dialetto e in 
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italiano ben ritmate, e andrà in giro con loro la sera per fare sere-
nate.

Nel negozio del padre Cino impara a leggere e a scrivere: in 
mancanza di penne e quaderni ritaglia con le forbici le lettere dei 
titoli dei giornali e le ricompone in parole diverse. A otto anni il 
padre, munito di forbici e giornali, lo porta da una amica maestra 
che dopo una conversazione e una prova di scrittura, lo giudicherà 
pronto per la quarta elementare. Il padre e il fratello hanno già no-
tato che Cino non ha le loro capacità manuali perfezioniste e minu-
te, né attitudine alla meccanica e lo avviano agli studi. Lui si trova a 
suo agio in tutte le materie, ma si sente un po’ trascurato, e incerto 
sul suo destino. Lo vediamo in alcune sue poesie, fra le quali:

U J È UNA MASSA AD STREDI

U j è una massa ad stredi, alà so’ pr’ eria.
Ogna stèla à la sua.
Chi nass sotta una stèla, l’à un distain,
chi sotta un’ ènta, un ènt. Quest e’ sarà
un affaresta, cl’ ètar un guerriero,
cl’ èt un campion ad fotbal.
Cs’ a soja me, un filosofo, 
un poeta, un scienziè?
Me a j ò da less nassù sotta un cruseri
du’ ch’ u s’incontra na do stèli soli
mo quatr o zaincv. L’è una bela sgrezia!
Parché s’ a vagh vers Digra, dop a un po’
u m’ ven voja d’ vultè vers a San Vitor,
e s’ a ciap par la streda de’ Zeznatich
ecco ch’a j ò int la testa i Mandriul.
L’è csé ch’a n’ u m’ sluntèn mai
da la stala!

CI SONO TANTE STRADE – Ci sono tante strade, lassù in aria. 
/ Ogni stella ha la sua. / Chi nasce sotto una stella, ha un destino, / chi 
sotto un’altra, un altro. Questo sarà / un affarista, l’altro un guerriero, 
/ l’altro un campione di football. / Che cosa sono io, un filosofo, / un 
poeta, uno scienziato? / Io devo essere nato sotto un incrocio / dove 
non s’incontrano solo due stelle / ma quattro o cinque. È una bella 
disgrazia! / Perché se vado verso Diegaro, dopo un po’ / mi viene vo-
glia di voltare verso San Vittore, / se prendo la strada per Cesenatico 
/ ecco che ho in testa i Mandrioli. / È così che non mi allontano mai 
dalla stalla! 2

2 cino (Vicino) Pedrelli, poesia giovanile inedita.
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Tra gli insegnanti ricorderà soprattutto Aurelio De Pol, severo 
ma molto preparato, che gli fa amare le materie umanistiche. Al 
ginnasio e al liceo stringe varie amicizie, molto profonde e fraterne, 
che dureranno tutta la vita: Antonio Domeniconi, Gino Magna-
ni, Giorgio Saralvo, Renato Rasi, Lando Caimmi, Sigfrido Sozzi, 
Pietro Biondi. Cino si considerava, come quasi tutti i compagni, 
un “pre-goliardo” mentre l’unico ragazzo serio era Sigfrido Sozzi, 
già appassionato di politica, come il fratello maggiore Gastone (poi 
martire antifascista), e quindi un “pre-uomo”.

Al liceo partecipa al giornalino di classe con giochi di parole, 
poesie, piccoli saggi; al giornalino collabora anche Giuliana Spinel-
li, una compagna graziosa e vivace, anche lei brava in ogni materia, 
perfetta nell’imitare comicamente compagni e professori. Cino si 
innamora di lei, sfreccia con la bicicletta davanti alla sua villetta 
e lancia rotolini di carta con i compiti svolti per il giorno seguen-
te... tutto qui. Sarà un amore per sempre, ma si fidanzeranno solo 
nell’ottobre del ’36.

Finiti gli esami di maturità, una mattina, mentre ancora dorme, 
Cino riceve una visita inaspettata e gradita: il bidello del liceo gli 
porta la notizia che può frequentare, gratis, una facoltà universita-
ria di sua scelta a Pavia, al “Collegio Ghislieri”, per meriti e forse 
anche per le modeste condizioni economiche della famiglia. Sceglie 
subito giurisprudenza, pensando che può aprirgli diverse strade. 
Ama le materie umanistiche, ma già esclude l’insegnamento.

A Pavia

Al “Ghislieri” Cino si trova bene e fa subito amicizia con un 
gruppo di altri sette studenti di varie facoltà e di varie città d’Italia, 
che si chiamerà “l’ottava d’oro”: resteranno in contatto per tutta 
la vita e le amicizie serie e profonde saranno una sua caratteristica. 
Io dicevo, da bambina: il babbo ha tutti amici con la ‘A’ maiuscola.

Nel collegio Cino scrive un notevole poemetto scherzoso, in 
linguaggio un po’ aulico e buona metrica, intitolato Il Torneo che 
descrive i preparativi di una partita di calcio alla quale partecipa, 
alla fine, anche il fondatore del collegio “Papa Pio VI”. Il poemetto 
piace agli insegnanti e ai dirigenti al punto che viene messo in scena 
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in costumi rinascimentali: si scattano storiche fotografie e, in dono, 
Cino riceve una pergamena che lo raffigura incoronato di alloro, 
mentre viene collocato fra i ritratti di Dante e Omero!

La politica

Credo che nel collegio si vivesse spensierati e benserviti. C’e-
ra comunque un gruppetto politicizzato che seguiva, in segreto, 
«Giustizia e Libertà», la rivista fondata da Carlo Rosselli. Corre 
voce che uno studente, Dante Conforti, benché protetto dal Di-
rettore, si sia suicidato per paura di tradire i compagni. Mio padre 
non si interessava, allora, di politica, come del resto neppure la sua 
famiglia, a parte il pro-zio Vicino senior, con l’episodio un po’ in-
certo della partecipazione alla Battaglia del Monte e le amicizie di 
Montalti e Bufalini, uomini molto orientati al liberalismo. Pompeo 
aveva visto una volta il re, Vittorio Emanuele III, a Cesena e ne era 
rimasto affascinato. Dai nomi ricorrenti in famiglia si può nota-
re una tendenza monarchica filo-austriaca: Francesco, Giuseppe, 
Maria Luigia. Ma tutti si tenevano lontani dalla politica, forse per 
spirito di conservazione o forse per sfiducia.

Di tutt’altra tendenza era la famiglia della futura moglie, spe-
cialmente nei due rami Spinelli e Marcatelli. Gli uomini Spinelli 
erano tutti di tendenza repubblicana e progressista. Dante, il padre 
di Giuliana, fu segretario del partito repubblicano e direttore del 
giornale «Il Popolano». Il nipote più giovane, Vanzio, fu fucila-
to come partigiano nel ’44. Le donne meriterebbero un capitolo 
a parte: per i loro tempi erano molto moderne. Se ne conta oltre 
una ventina, in due generazioni, diventate insegnanti (dalla scuola 
materna all’università) che per lavoro si sparsero in tutta Italia, dal 
Friuli alla Puglia, da Roma a Firenze e Bologna. In genere belle, 
eleganti e disinvolte, fecero anche buoni matrimoni, con notai, me-
dici e insegnanti. Tutte tendevano ad avere un lavoro autonomo, 
cosa rara ancora dalla fine dell’800 alla prima metà del ’900; alcu-
ne furono negozianti di mobili, stoffe, cappelli e una, bellissima, a 
Roma, da cassiera del bar del fratello a modella di pittori e scultori.

La madre di Giuliana, mia nonna Angela Marcatelli, nata nel 
1880, è stata maestra veramente per missione: per dodici anni (poi 
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ebbe il trasferimento a Cesena, dopo la nascita delle due gemelle) 
fece ogni giorno parecchi chilometri a piedi da Cesena a Madonna 
dell’Ulivo, Roversano, San Giorgio, o Ponte Pietra, solo di rado 
con un biroccino a noleggio, per la neve. Non so come facesse, da 
sola per certe strade fangose e spesso buie, perché partiva anche 
prima dell’alba e insegnava anche di sera, agli uomini adulti, e la 
domenica alle donne. Era molto fedele al direttore didattico Pietro 
Marinelli3. Combattere l’analfabetismo voleva dire conquistare, in 
un lontano futuro anche per le donne il diritto al voto. Mi insegnò 
questo detto (e solo oggi mi rendo conto quanto valesse per il suo 
tempo): «Quand t’è e’ tu lavurtin t’ci sempar a post». Voleva dire 
che un marito non era necessario e soprattutto che non si doveva 
dipendere da alcuno. Il suo fu un matrimonio più che felice: disse 
di sì al decimo pretendente, Dante Spinelli. Ricordo che mio padre 
andava d’accordissimo con lei e diceva che ci si poteva ragionare 
di tutto: «Se si usa la ragione e c’è la buona fede, si può andare 
d’accordo con tutti». Con mia madre meno, era molto gelosa e 
capricciosa e lui ci disse una volta - eravamo piuttosto piccoli -: 
«Dovete avere pazienza con la mamma, lei è rimasta una bambina e 
non può fare di meglio». Lui era sempre paziente.

Il padre di Angela, il falegname Giovanni Marcatelli, fu garibal-
dino nel 1859 e nel 1866, poi anarco-socialista e pacifista. I suoi li-
briccini che sono rimasti a me e anche quelli scritti dalla nonna per 
il progresso delle donne sono stupendi, sembrano scritti... nel futu-
ro. Nel laboratorio teneva appesa la borsa con i guadagni e la scritta 
«A ciascuno secondo i suoi bisogni». Naturalmente i suoi garzoni 
attingevano generosamente e lui arrivò presto alla miseria, nono-
stante fosse un bravo falegname e anche scultore del legno (sono 
suoi i tavoli della Biblioteca Malatestiana e la Sala Lignea, compo-
sta con legno di altre sale). La moglie aveva una bancarella di stoffe 
al mercato e faceva anche molti interventi come infermiera. Prese 
un acquazzone e morì di polmonite. La figlia Angela aveva tredici 
anni. Il padre tentò di farne un falegname, ma non ci riuscì. La 
salvezza venne dalla famiglia Mori, benestante (il loro palazzo era 

3 Su di lui si veda S. Bedei, “Notizie su la scuola elementare” date nel 1904 da Pietro Ma-
rinelli (1855-1912), direttore didattico a Cesena dal 1889 al 1912, in Le Vite dei Cesenati, VII 
(2013), a cura di P.G. Fabbri e A. Gagliardo, Cesena, Stilgraf, 2013, pp. 239-284.
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sulla piazza della Libertà), originaria di Pescia, con due garibaldini 
alle spalle, combattenti a Curtatone e Montanara. Ospitarono Gio-
vanni, già malandato, nella casa del custode e Angela fu mandata a 
Forlì alle magistrali e, d’estate, al mare a Cattolica a fare da dama di 
compagnia e lettrice alla nonna semicieca. Ricordo che quando la 
famiglia Mori arrivò all’estinzione, con un ultimo figlio, Robusto, 
maestro elementare, omosessuale, benvoluto dalle colleghe, ma in 
genere perseguitato, la nonna lo trattava con rispetto e naturalezza, 
mi portava a trovarlo, e ricevevo vecchi giocattoli molto belli.

So che il repubblicano Dante Spinelli, mio nonno, marito di An-
gela, andava molto d’accordo col suocero garibaldino, Giovanni, 
nel sognare un nuovo mondo ideale. Dante era figlio di un sarto, 
Leopoldo, che aveva il laboratorio in via Chiaramonti e anche lui 
ospitava i clienti (molti nobili) per la lettura dei giornali. Doveva 
avere una insolita cultura classica per un artigiano se consideriamo 
i nomi dei figli: Dante, Virgilio, Orazio. Morì prestissimo, a poco 
più di trent’anni; era un atleta e scommise con gli amici che avreb-
be saltato un largo fosso ghiacciato, a Ronta. Cadde nel ghiaccio e 
morì di polmonite. Aveva otto figli e Dante, il maggiore dei maschi, 
a dodici anni si trovò capo-famiglia: non si sa come sia riuscito 
a sistemare tutti i fratelli e le sorelle, facendone studiare tre (due 
maestre e un maestro, poi allenatore sportivo) e aprendo agli altri 
dei negozi. Lui fece il contabile per il Forno comunale e per privati 
e morì a 53 anni di emorragia cerebrale, per la troppa fatica, come 
diceva la moglie. Era riuscito anche a costruirsi una villetta con 
giardino in via Pola, ma restava in parte da pagare.

Partecipando anche lui al giornalino degli studenti, aveva fatto 
in tempo a conoscere e a simpatizzare con il futuro genero Cino.

La guerra e la maturità

Finiti gli esami nel 1934, a ventun anni, Cino tornò da Pavia con 
il progetto di una tesi grandiosa con il Prof. Guglielmo Tagliacar-
ne; ma era molto stanco e temeva di non farcela. Il tema era vasto 
e anticipava nel titolo (Delle origini etniche della Romagna) il suo 
interesse e l’amore per la terra natale, che l’avrebbe accompagna-
to per tutta la vita. I capitoli, nel progetto originario, dovevano 
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riguardare: 1° I confini della Romagna, 2° Etnogenesi, 3° Statica 
della popolazione, 4° Dinamica della popolazione, 5° Statistica sa-
nitaria, 6° Caratteri fisici, 7° Caratteri psichici e attitudini sociali.

Era un lavoro immenso e si sentiva scoraggiato: soprattutto, non 
sapeva che cosa fare dopo la laurea, chiaramente poco allineata con 
giurisprudenza. Nel ’36 si fidanzò. Quando si dichiarò, la futura 
suocera disse nel suo stile “progressista”: «Adesso provate a stare 
insieme. Se poi non vi trovate, io me la riprendo». Lui restò molto 
stupito. Fu grazie alle forti pressioni della fidanzata, che lo ospitava 
nella sua villetta e gli preparava energetici “zabajoni”, che si rasse-
gnò a ridurre la tesi ai primi due capitoli. Ebbe la lode e la dignità 
di stampa, laureandosi nel 1939. Nel frattempo aveva compiuto il 
servizio militare e tre cicli di lavoro a termine per il Comune, molto 
apprezzato, con giudizi «al di sopra di ogni elogio» (Censimento 
del rame e della popolazione).

Queste esperienze così positive in Comune gli aprirono poi le 
porte per incarichi importanti. Partecipò all’esame di Segretario 
Comunale, lo vinse, poi divenne Segretario particolare del sindaco 
Corradino Fabbri per due mandati.

La fidanzata aveva cominciato a lavorare presto, prima della lau-
rea, come insegnante di lettere alle scuole medie e superiori. La 
sorella gemella, Tiziana, era andata a lavorare a Roma, come ma-
estra d’asilo. Giuliana si laureò in lettere nel 1935, con un lavoro 
su Don Cesare Montalti (una tesi piuttosto politica, in linea con il 
pensiero del padre repubblicano). Rimasta nella villetta sola con la 
madre, voleva sposarsi presto, mentre Cino preferiva rimandare. 
La guerra risolse il dubbio; lui fu richiamato in Libia e si decise a 
farsi qualche foto in abito militare dall’amico Giorgio Saralvo, da 
lasciare per ricordo.

La guerra in Libia (1941)

È difficile immaginare mio padre in guerra in un’azione militare; 
non aveva nulla di militaresco, di autoritario, di aggressivo. Era per 
natura “un signore”, composto e cordiale, serio, ma sempre pronto 
al sorriso. Divenuto ufficiale sottotenente di artiglieria contraerea, 
si trovò subito bene anche con i suoi soldati: affascinava facilmente 

Fig. 1

Fig. 2
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uomini e donne, senza fare nulla di speciale, senza volere. Forse era 
nella sua natura mettersi in contatto con la parte migliore di ciascuno; 
raramente capitava il contrario, e allora emergeva la sua incrollabile 
severità. Aveva una particolare sensibilità alla vista del sangue, una 
fragilità imprevedibile, ma anche una grande capacità di controllo 
e allora raggiungeva una specie di distacco, perfino esagerato, 
dalle situazioni di rischio, di tragedia, di violenza. Diceva che in 
guerra non aveva mai provato paura. All’inizio sentiva il fascino del 
dovere patriottico, però gli era bastato poco per detestare la guerra. 
Da bambina, sapendo che aveva militato in una sezione contraerea, 
gli chiedevo a volte: «Babbo, quanti aerei hai abbattuto? Quanti 
uomini hai ucciso?». Silenzio. «Babbo?». «Qualche farfalla». Non 
mi ha mai risposto; non gliel’ho più chiesto, crescendo.

Ha lasciato diverse poesie sulla guerra, ma in realtà prevalgono 
quelle sui paesaggi africani, sul deserto, sugli arcobaleni, sulle lu-
minarie delle bombe nell’acqua del mare, sulle oasi. Poche, iniziali, 
tradiscono il senso di rispetto per la dignità dei soldati che difendo-
no la patria con la vita, ma più forti e sentite sono quelle successive, 
sui feriti, sui morti massacrati e lasciati insepolti, sull’orrore dell’o-
dio fra uomini che continua una volta scatenato, sulla disperazione 
di chi deve uccidere per poter vivere.

Anche in guerra socializzò profondamente con i compagni e no-
nostante la brevità del suo soggiorno in Africa (sei mesi, poi venne 
ferito), volle tenersi in contatto almeno annuale con i più vicini 
e nel 1964 organizzò una riunione plenaria con il loro capitano, 
Pietro Bigelli, a Firenze. Tra i sopravvissuti, alcuni erano rimasti 
lontano dall’Italia, in campi alleati sparsi per il mondo, per altri 7-8 
anni, e ne avevano da raccontare!

8 luglio 1941: il ferimento di El-Abiar
(Il fatto che dà inizio ad una svolta radicale nella sua vita)

Il ferimento non accadde in battaglia, come avrebbe preferito, e 
neppure in una vera esercitazione. Stava annotando in un taccuino 
il numero e il tipo dei cannoni che venivano scaricati da un camion, 
uno si inclinò fuori posto e lo colpì alla testa. Lui era piegato e 
non riportò alcun danno alla testa, ma tre vertebre dorsali furono 
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spezzate. La fortuna, che lo “perseguitò” in molti casi, gli mise alle 
spalle il suo attendente Rino Cortesi, di Fusignano, un uomo alto 
e molto robusto, che lo prese per le ascelle e lo adagiò lentamente 
a terra. Poteva morire o rimanere paralizzato, invece ... niente. Re-
stò senza respiro, ma per poco, poi vide una gran luce e sentì che 
la vita riprendeva. Si sentì salvo, miracolato. Poi ci fu il viaggio in 
ambulanza, la notizia che un carissimo amico di Cesena, Giordano 
Bratti, era morto e il ritorno in Italia in nave, con tanti feriti gravi. 
Infine la sosta a Napoli, in ospedale. Il suo carattere di fondo, po-
sitivo, reagiva al meglio: in ospedale compose una poesia comica, 
da cantare in coro con gli altri feriti, immobilizzati nei letti. Il testo 
riguardava un’infermiera volontaria molto brutta alla quale “i ba-
rellati” non potevano sfuggire:

È arriva-ta
è arriva-ta
è arrivata la nostra bruttona
a cavallo della scopa
sta girando tutta l’Europa!
Chi può scappare
è bell’e scappato
ma il barellato
restare dovrà!
Restare dovrà!4

A Napoli poteva avere, finalmente, un busto che lo proteggesse 
dai movimenti pericolosi, ma si sentiva già guarito. Tornò a Cese-
na, e a giugno del 1942 terminò ufficialmente il servizio militare.

A Napoli, in ospedale, aveva conosciuto la poesia di Aldo Spal-
licci, in un libro di poesie dialettali, La Maduné, che Trento Mar-
catelli, un cugino della fidanzata trasferito là con la sorella Trieste 
(si rispettava così la tendenza politica della famiglia) si era fatto 
mandare dalla Romagna. Sfogliando il libro, quasi casualmente, era 
venuto in contatto con il mondo di Aldo Spallicci, Spaldo. Questi, 
repubblicano e antifascista, era a Milano al confino; a Napoli i suoi 
libri non si trovavano ma in Romagna, anche se proibiti, sì. Spal-
licci era medico, studioso della natura, poeta: un carattere pieno di 
vita, di amore per tutti gli esseri umani, i bambini, la famiglia, gli 

4 Cino Pedrelli, poesia inedita.
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animali, la campagna. Il libro era scritto in dialetto. Fu, per Cino, 
un amore totale a prima lettura. Era la lingua madre che rinasceva 
dal profondo, ruvida e potente, così diversa dalla retorica del regi-
me! Fu un incontro decisivo in tutti i sensi. Cino scrisse5, Spallicci 
rispose6. Cominciò un carteggio intenso. Spaldo incoraggiò Cino 
a scrivere poesie in dialetto7 e, più ancora, a vivere, a vivere piena-
mente in modo impegnato, donando nuovo valore anche alla poe-
sia. Una trasfusione di vita. Già Cino (si ricordi l’argomento di tesi) 
provava un amore speciale per la Romagna. Amava scrivere. Era 
uno spirito elevato. Trovò nella lingua madre quell’energia e quel 
pudore che gli erano congeniali.

Cominciò una corrispondenza e poi un’amicizia personale 
quando Spallicci venne ad abitare a Milano Marittima, amicizia che 
durò dal ’42 al ’73, fino alla morte dell’anziano amico. Nei primi 
tempi, a volte, le buste di Spaldo riportano il timbro, emozionante, 
«Verificato per censura». I due non potevano scrivere di politica 
ma, come si dirà più tardi, tutto è politica. Anche parlare di poesia, 
di amici, di famiglia, di pace, di lavoro, di progetti culturali. Cino 
aveva già lavorato in Comune, ma credo che fu allora che decise per 
una vita di utilità sociale, pubblica, pur nel suo carattere ritroso e 
modesto.

5 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario, in attesa di pubblicazione: «Cesena 13-2-
1942 XX / Gentilissimo Signor Spallicci, / sto leggendo per la prima volta “La Madunê” di cui 
finora conoscevo poco più che il titolo. Ritrovo in essa veramente “E’ cor dla zenta rumagnola” 
schietto e intero. In voi le cose parlano con la loro stessa voce. [...] 

Laureato in legge da un paio d’anni, mi sono provato, saltuariamente, a scrivere versi anch’io, 
e il dialetto mi attrae più dell’italiano. Mi permetto di mandarvi le prove più recenti e migliori, 
che vorrete accogliere come segno della mia devozione. / Vostro Cino Pedrelli / Allegati: 1. La 
fugaren, 2. La galaverna, 3. La camisa de prit, 4. Torn’ a e’ tu lett».

6 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario cit., lettera su carta intestata «La Piê» 
riportante in alto a sinistra un rettangolo contenente la scritta «Aldo Spallicci». In basso il motto 
«us arvess int È sol» e al centro la xilografia di Giannetto Malmerendi: «Milano 19-2-1942 / Caro 
Dott. Cino Pedrelli, / la sua lettera e le sue composizioni poetiche mi sono giunte molto gradite, 
sia perché vedo un giovane della mia terra che tiene in qualche pregio la modesta opera mia, sia 
perché vedo ancora in onore il nostro linguaggio materno. / Lei ne fa tutte di genere diverso in 
questo saggio che mi ha mandato e constato con piacere che le riesce il comico come il patetico, 
il descrittivo come il così detto canterino. Non si perda d’animo e coltivi questa sua vena. [...] / 
Cordiali grazie dei saluti che ricambio di cuore. / Suo Aldo Spallicci».

7 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario, cit.: «Milano 10.3.42 / Caro Dott. Pedrelli, 
/ il sonetto A e’ campsent mi ha ricordato quei mirabili canti illirici che erano illuminati tutti da 
un concetto o da una frase oltremodo felice. / Ho fatto bene ad incoraggiarla. [...] / Continui 
adunque collo stesso respiro. / Suo Aldo Spallicci».
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La passione e la missione

La casa di Milano e l’ambulatorio di Spallicci sono stati bom-
bardati. Lui scrive: «Caro Pedrelli / sono lontano dalla Romagna 
e dai miei in questo agitatissimo periodo che ci auguriamo preluda 
ad una pace ricostruttiva»8. C’è in questa lettera la ‘parola magica’: 
ricostruire, ricostruzione. L’idea è stata gettata e, finita la guerra, 
sarà questa la missione di tutta la loro vita.

Ci sarà chi ricostruisce case, strade, ponti. Ci sarà chi ricostru-
isce la vita civile, l’amore per le proprie origini, la cultura, la col-
laborazione. Spallicci sarà medico, padre costituente, due volte se-
natore, studioso della natura da risanare e tenere in equilibrio. E 
Cino? Rimasto a Cesena, sposato (il 29 aprile 1943) con la piccola 
famiglia - il primo figlio nasce nel marzo del ’44 -, entrato in una 
vivace e vasta famiglia molto ‘spallicciana’, si occuperà per tutta la 
vita di ciò che gli sembrerà più utile e necessario alla ricostruzione.

Ho trovato, fra le tante carte di questo periodo, un foglietti-
no con solo tre righe: «’44, Mario Guidazzi,/Saralvo,/ Vanzio». In 
sintesi estrema si riferiva a Mario Guidazzi, ucciso per strada, in 
Corso Cavour, per non aver fatto il saluto a un funerale fascista, ai 
Saralvo, gli amici ebrei deportati a Auschwitz; a Vanzio (Spinelli), 
cugino ventenne della moglie, fucilato con Chino Rasi dai tedeschi 
per aver portato armi ai partigiani della zona di Rimini. Tutto gli 
era chiaro.

Parteciperà, sempre un po’ in ombra, ma in modo spesso deci-
sivo e indispensabile, a tante iniziative culturali tenaci e durevoli.

Che cosa c’è di bello e di importante a Cesena? Di utile per risa-
nare ed elevare gli animi calpestati dalla guerra verso la bellezza, la 
civiltà, la giustizia, la verità, la condivisione?

Tre cose devono emergere a Cesena, vanno conosciute e difese, 
sono già la sua salvezza:

1) la Biblioteca Malatestiana con tutto ciò che contiene e signi-
fica: ricerca del sapere, unità fra vita laica e religiosa, bellezza, sete 
di eternità;

2) il dialetto, la lingua madre, così concisa e profondamen-
te, rapidamente espressiva, non solo comica (come in Bruchin e 

8 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario cit., Milano, 4 marzo 1944.

Fig. 3
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Stecchetti) ma totale;
3) Renato Serra: figura complessa da indagare, interrogare, co-

noscere; eroe di guerra e critico letterario originale, fra Risorgi-
mento ed esistenzialismo, noto in Italia e all’estero, ma poco a Ce-
sena, anima sofferente e anelante ad un mondo superiore.

Renato Serra

Visto che mio padre è conosciuto soprattutto come studioso di 
Renato Serra è doverosa qualche indicazione in più su questo tema, 
benché, anche se sembra strano, sia l’argomento di cui abbiamo 
parlato di meno fra noi. Ho letto tutto quello che è circolato in 
casa, di e su Serra e su quanto mio padre ha scritto di lui: ricordo, 
in particolare, il commento che fece Ezio Raimondi al palazzo del 
Ridotto nel presentare, nel dicembre 2006, Pagine Sparse su Renato 
Serra9, una raccolta di saggi di mio padre: quindici minuti di “stan-
ding ovation”.

Quando nacque la passione di mio padre per Serra? Onestamen-
te non lo so. Le due famiglie abitavano vicine: i Pedrelli nell’ultima 
via interna alle mura, via Albertini, i Serra nel primo viale esterno, 
l’attuale viale Carducci. Il fratello di mio padre, Giuseppe, parteci-
pò a tutta la prima guerra mondiale nella stessa zona di Serra, che 
invece morì agli inizi, nel luglio 1915. Si frequentarono? Si parla-
rono? Serra lasciò una impressione indelebile su mio zio? Non lo 
so. L’unica frase che ho ottenuto è stata: «Boh, l’era un susinon». 
Dunque un tipo alto, forse timido, forse poco comunicativo. Mio 
padre è nato nel ’13, aveva due anni e mezzo quando Serra morì. 
Non ne ha sentito parlare molto in casa. Io pensavo che la madre di 
Serra, fra i vicini, ne avesse fatto un “monumento”. In realtà credo 
che a Cesena non fosse molto conosciuto, che alcuni sapessero 
che scriveva bene, che molti sapessero che giocava d’azzardo e che 
non fosse un vero donnaiolo, ma che ci provasse, con l’aiuto di 
amici molto più modesti. Forse l’unico amico colto col quale aveva 
una intensa corrispondenza era Luigi Ambrosini, un giornalista 

9 E. Raimondi, Cesena, 14 dicembre 2006, presentazione a C. Pedrelli, Pagine sparse per 
Renato Serra, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, in M. Biondi, Renato Serra. Storia e 
storiografia della critica, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2008, pp. 337-345.
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di successo che abitava a Torino. Si sa che Serra, spinto anche da 
Ambrosini, fece più tentativi di lasciare la ‘piccola patria’ cesenate, 
andando a vivere in una città più grande, colta e vivace, ma, alla 
fine, preferì sempre Cesena. Corrispondeva con parecchie perso-
ne di buona cultura di altre città, soprattutto da quando collaborò 
con «La Voce» di Firenze. Esiste un carteggio d’amore in buona 
parte inedito, molto bello e coinvolgente. Ma era poi amore? Co-
minciando a lavorare per il babbo trascrissi l’autografo integrale 
del Diario di trincea10. Bello, breve, intenso. Ma una mezza pagina 
sulle donne è volgare11. «Babbo, ma Serra era un ..... ». «C’è l’amor 
sacro e l’amor profano». «Ah sì. Questo è profano«. «Sì, tutti ab-
biamo un lato oscuro».

Mi viene in mente Gianfranco Contini e il suo unico, acuto 
saggio su Serra, laddove accenna a «folate infere»12. Ma Ezio Rai-
mondi, nel discorso che ho citato, dice che in guerra Serra sembra 
staccarsi dal mondo quotidiano per entrare «nella solitudine di un 
mistico»: per prepararsi alla morte.

Penso a Platone, così amato da Serra e da mio padre e ai Du 
caval...13 che anche Spallicci ricorda. La biga alata e l’auriga in dif-
ficoltà. Anche Spallicci era in guerra assieme a Serra e a Ferruccio 
Mazzocchi, l’amico contadino che accompagnava Serra “a caccia 
di donne”. Spallicci ha regalato al babbo una foto14, con tre amici 

10 R. Serra, Diario di trincea, a cura di C. Pedrelli. Quaderno degli Studi Romagnoli n. 
22, Cesena, Stilgraf, 2004 e 2005 (I e II edizione).

11 Ivi (I edizione), pp. 44-45.

12 G. Contini, in AA.VV., Scritti in onore di Renato Serra, Garzanti, Milano, 1948.

13 Titolo del secondo volume di poesie di Pedrelli, tratto da una poesia di Spallicci che, a 
sua volta, richiama Platone. C. Pedrelli, Du caval i bat e’ mond, Villa Verucchio, Pier Giorgio 
Pazzini Editore, 2004.

14 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario cit.: «Cesena, 2 ott. 1956 / Caro Senatore,/
le sono profondamente grato della reliquia serriana che ha voluto donarmi. Ho fatto fare l’in-
grandimento e gliene mando copia, per il caso che lei ne fosse rimasto sprovvisto. Ho ritrovato, 
in quei soldati, la stessa aria semplice e severa che già conoscevo da molte fotografie riportate 
dalla stessa guerra da mio fratello: quella «fronta bassa» di cui parla anche lei, e che riassume lo 
stato d’animo del combattente latino: di muta protesta e di compresa accettazione insieme. Ma 
stavolta il silenzio assorto è intorno a questo caduto, e la commozione che ne sorge è tanto più 
intensa e forse unica. Ritrovo le Sue parole: «Si delineava un po’curva la grande figura di lui», 
dentro il telo da tenda. Così sembra rimasto, anche dopo la prima tumulazione a Vallisella. Forse 
il suo corpo fu recuperato quando già era irrigidito, e non fu più possibile restituirgli una posi-
tura normale? Riconosco Ferruccio nel soldato di sinistra, che stringe un fazzoletto nel pugno. 
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soldati che trasferiscono il corpo di Serra, legato da una corda bian-
ca15, dal terreno austriaco a quello italiano. La corda bianca è stata 
regalata a mio padre che l’ha sempre conservata gelosamente, assie-
me ad alcune lettere autografe. Certo fra loro ne hanno parlato, e 
forse c’è stato un contatto, si sono capiti, hanno avvertito il brivido 
che arriva in certi momenti. Serra era giovane. «Se fosse sopravvis-
suto alla guerra ...» disse una volta il babbo.

Quando è morto Serra aveva poco più di trent’anni (ventotto 
a El-Abiar mio padre quando fu ferito). Sì, sarebbe diventato un 
uomo, sarebbe vissuto con pienezza, avrebbe amato veramente, 
avrebbe lavorato con più passione, forse sarebbe andato via da Ce-
sena. Qualcosa credo di aver capito. I due cavalli, uno bianco e uno 
nero, uno che mira in alto, uno che tira verso il basso. Deve vincere 
quello che punta verso l’alto: il bene, il vero, il giusto, il mondo 
superiore che Serra desiderava, fino allo strazio. Ma c’è da studiare 
ancora un po’. Mi pare terribile l’immagine che Serra (nel Diario) 
vede come uno specchio di se stesso, «un ragazzo» pallido, stretto 

Degli altri due ricorda il nome? E quelle macchie bianche, come neve che copre il telo, che cosa 
sono? Pensa di averne altre, di fotografie che ricordano Serra? Gradirei molto di poterle avere, 
almeno in copia. Vorrei che qui in Malatestiana si raccogliesse tutto di lui: autografi, pubblica-
zioni ormai rare, cimeli, iconografia, letteratura che lo riguarda. È un discorso che vorrò ripren-
dere a tempo e luogo. Per intanto vengo raccogliendo quello che posso per conto mio, come lei 
ha intuito. [...] La saluto affettuosamente. Suo Cino Pedrelli». «Strasbourg 17 X 1956 / Caro 
Pedrelli,/ le manderò ben volentieri altre pellicole (se mai le rintraccerò) dell’esumazione di R. 
Serra. Grazie intanto dell’ingrandimento. Io ho un album dove ho raccolto tutte le fotografie di 
quel Museo di guerra e ivi sono le piccole positive di tutte le fasi dell’esumazione. Lei mi chiede 
cosa siano quelle macchie bianche sul telo da tenda che ricopre la salma. Macchie di calce che 
unitamente a secchi di creolina dovemmo rovesciare su quei miseri resti, credo per rassicurare 
il Comando del Reggimento che erano state prese tutte le precauzioni per evitare possibili (ma 
veramente impossibili) contagi. Chi sono i due soldati accanto a Ferruccio? Uno, quello curvo 
sulla salma, era un mio portaferiti un toscano di cui non rammento il nome. L’altro un cesenate 
che mi rammarico molto di non ricordare come si chiami. [...] Con Marino Moretti, ier l’altro a 
Milano abbiamo a lungo parlato di lei e della poesia sua. Molti affettuosi saluti a lei e a sua moglie 
dal suo Aldo Spallicci».

15 Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario, cit: «Cesena 27.11.1956 / Caro Senatore, 
/ [...] Alla prima occasione che avrò di vederLa a Cesena, Le mostrerò un altro cimelio che si af-
ferma serriano. Si tratta della corda colla quale il portaferiti Valzania [Luigi Valzania 1889-1922] 
di Pievesestina avrebbe ricuperata, tra le linee, la sua salma, qualche giorno dopo la morte. (Ho 
citato a memoria, ma ritroverò l’appunto). Desidererei da Lei avere conferma se effettivamente 
corde di quel tipo erano in dotazione ai portaferiti nella vecchia guerra. A proposito della foto-
grafia da Lei inviatami recentemente: ho chiesto a Ferruccio se riconosceva i due soldati presenti 
con lui accanto alla salma: non ne conosce i nomi. Erano, dice, due soldati della Sanità venuti con 
Lei alla pietosa bisogna. [...] La saluto affettuosamente. Suo Cino Pedrelli». 
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alla madre, loro due soli lungo la riva del mare. Sì, mio padre e 
Spallicci e il soldato che ha portato la corda bianca, sono sopravvis-
suti alla guerra e sono diventati uomini. Occorre la guerra? Credo 
di no. Ma superare delle prove molto dure, sì. E certo mio padre 
ce l’ha fatta, ma deve avere vissuto una lunga adolescenza, e non 
ne ha perso la nostalgia, perché credo che l’anima degli artisti sia 
complessa, un po’ confusa. Fra il mondo reale e quello superiore 
che abbiamo lasciato cadendo dalla biga alata, ma al quale voglia-
mo tornare. Lo dice Platone. Ma anche il mondo reale va amato e 
si può e si deve cercare di renderlo migliore. Si tratta di trovare la 
direzione e la forza per proseguire, la «lusa granda» che ogni tanto 
mio padre ricorda nelle poesie, quella vista a El-Abiar, quella in 
fondo al tunnel, che traverseremo, forse, alla fine della vita terrena.

Vincere le tentazioni oscure del mondo terreno - più forti nell’a-
dolescenza? - e lottare per non perdere la direzione giusta (anche 
quella, credo, sconvolgente nell’adolescenza, l’età dei contrasti). 
Allora forse quello di mio padre per Serra è stato un amore pater-
no, per un «ragazzo» molto dotato, ma non completamente realiz-
zato e sofferente per la propria incompiutezza. Per mio padre c’è 
stato El-Abiar e subito dopo Spallicci. Per sua fortuna.

Dal 1942 fino alla morte, non ci saranno più dubbi, incertezze, 
la strada è segnata, diritta e sicura e da qui si può cominciare a 
studiare il suo «auto-curriculum». È un documento prezioso ste-
so con la grande lucidità che lo accompagnerà fino ai suoi ultimi 
giorni di quasi centenario, ancora pieno di progetti per un futuro 
che non potrà esserci, ma anche immerso nel bilancio della sua vita: 
«Vorrei almeno altri cinquant’anni!».

Cino e le amicizie.

Ho pensato di dedicare una sezione alle amicizie perché ho sem-
pre notato che erano un capitolo molto significativo e vitale della 
sua esistenza. C’è una frase, in una lettera a Nino (Augusto) Cam-
pana dopo un breve soggiorno in casa sua, dove esprime il sogno 
di vivere «tutti insieme» (gli amici studiosi) in una specie di mona-
stero, un Port-Royal, dove dedicarsi totalmente alle amate attività. 
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E c’è anche una poesia, S’a nass un’enta volta16, dove il sogno è 
simile ma più allegro: una barca che raccoglie cantanti, poeti, mu-
sicisti, pittori, scultori, scrittori e anche un caricaturista. Capitano 
sarà – ancora - Campana, che li guiderà per tutti i mari del mondo: 
nella prima versione c’era anche «la nosta burdlaria», i figli, ma poi 
questa parte viene cancellata. Viva la sincerità: i figli e le mogli a 
casa.

S’A NASS UN’ENTA VOLTA

S’a nass un’énta volta,
a voi fè cume Schliemann,

che pràima e’ fa i quatràin cun e’ cumérc,
e po u s’dà ala cultura.

A cumprarò una nèva longa e giost
du’ ch’a j imbarcarò tott i mi amigh:
cantent, poeta, musicesta,
pitur, scultur, scritur
e u i sarà nenca un caricaturesta.

Capitèni a farem Nino Campèna,
ch’u z’ guidarà par tott i mèr de’ mond

SE NASCO UN’ALTRA VOLTA (3.5.1997) – Se nasco un’altra 
volta,/ voglio fare come Schliemann,// che prima fa i quattrini con il 
commercio,/ e poi si dà alla cultura.// Comprerò una nave lunga il 
giusto/ dove imbarcherò tutti i miei amici:/ cantanti, poeti, musicisti,/ 
pittori, scultori, scrittori/ e ci sarà anche un caricaturista.// Capitano 
faremo Nino Campana,/ che ci guiderà per tutti i mari del mondo.

I primi veri amici credo siano stati il gruppo degli appassionati 
della bicicletta e ne abbiamo testimonianza nella serie In calèda17, 
una decina di sonetti nei quali ci trasmette l’entusiasmo per le scor-
ribande su e giù per le colline cesenati, a rompicollo per le discese e 
le tante gare vinte. «Quando vado in bicicletta mi sembra di avere 
vent’anni»: l’amore per la bicicletta continuò fino ai novant’anni, 
quando la vista subì un primo calo decisivo e cominciarono le ca-

16 C. Pedrelli, La Giostra, Forlì, L’Arcolaio, 2013, p. 55.

17 Pedrelli, Du caval… cit., pp. 95 e segg.



Cino Pedrelli 221

dute. Alcuni amici coetanei, in particolare Renato Rasi, continua-
rono a condividere questa passione.

Portava noi figli piccoli per le strade di campagna, seduti en-
trambi «sul cannone» e la mamma dietro, con la sua bicicletta da 
donna. Guardavamo i campi, gli alberi fioriti, le aie con le oche, le 
anatre, i tacchini e le stalle con i buoi e le mucche, per noi gigante-
schi. Ci piaceva tanto!

Ho detto che da ragazzo Cino cominciò presto anche ad amare 
la musica e ad avere amici musicisti: il più durevole fu Aldo Roc-
chi che per primo gli chiese le parole per una canzone. Nacque 
una passione: come in generale le attività creative, ebbe periodi di 
grande produzione e periodi di arresto. Se ne sta occupando Fran-
co Dell’Amore, grande appassionato di storia della musica locale 
e amico della famiglia Rocchi: ha trovato, di recente, ben 172 testi 
di canzoni di Cino, con relativi spartiti, musicate da vari autori. 
Con questi amici (c’è il ricordo in qualche poesia) gironzolavano 
di notte per fare serenate. Nella casa di campagna dell’amico Gior-
gio Saralvo che possedeva, unico, un fonografo, si esercitavano fra 
maschi nel ballo. Cino diceva che quello che gli riusciva meglio era 
il quick-step. Saralvo aveva anche la macchina fotografica e l’attrez-
zatura per sviluppare le foto e quello era un altro felice passatem-
po, raro per quei tempi; mia madre, sempre graziosa e fotogenica, 
ebbe molte fotografie. Merita un accenno anche l’esperienza del 
paranormale, sempre con Saralvo e gli altri del gruppo: Giorgio era 
considerato (vero? falso?) un medium e, in casa di Gino Magnani, 
si riunivano attorno al tavolino18. Ci credevano? Forse non tutti. 
Saralvo pareva andare in trance, rispondeva alle domande dei ra-
gazzi con le voci dei parenti defunti. Mio padre ci credeva a metà: 
forse, diceva, più che altro era telepatia: Giorgio leggeva le risposte 
nel pensiero dei presenti. Ma successero anche fatti così impressio-
nanti che il gruppo si spaventò, Giorgio stette male e, tutti d’accor-
do, decisero di smettere.

Nel 1944, nel rastrellamento degli ebrei cesenati, la famiglia 
Saralvo fu arrestata e deportata in Germania, dopo aver rifiutato 
gli aiuti offerti dagli amici per farli partire in barca per il Sud, già 

18 C. Pedrelli, E’ tavulain, serie di sonetti inediti.

Figg. 4-5
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liberato, con Lando Caimmi, un amico marinaio di Cesenatico. 
Giorgio regalò il fonografo a Cino dicendogli: «Noi non torniamo 
più». Cino pensò che, come medium, lo sapeva da sempre: e allo-
ra perché non aveva cercato di mettersi in salvo? Fu una tragedia 
per tutti, anche perché i Saralvo erano una famiglia particolarmente 
simpatica e ospitale.

Sul finire della guerra e nel primo dopoguerra mio padre passò 
per qualche anno dal lavoro in Comune a quello della Provincia, 
alla SEPRAL, per la distribuzione delle tessere dell’Ufficio Anno-
nario, necessarie per procurare gli alimenti alle famiglie. Girava per 
il territorio di sedici Comuni, in bicicletta o con un motorino in 
prestito dal Comune di Cesena e ogni lunedì si recava a Forlì, per il 
rendiconto. In quelle occasioni passava il pomeriggio con Spallicci, 
nel suo ambulatorio medico.

Un amico particolarmente caro e stimato come ottimo violinista, 
mi raccontò, a distanza di anni, che aveva chiesto a Cino qualche 
tessera in più: era senza lavoro, con una famiglia piuttosto nume-
rosa. Mio padre rifiutò quella che gli pareva una grave scorrettezza 
legale, ma mise mano alle proprie tasche. Quando lo stesso amico, 
dopo un periodo a Dublino dove era stato primo violino del teatro, 
tornò in Italia con la famiglia, senza lavoro e una bambina amma-
latasi probabilmente per il clima freddo, Cino offrì al gruppetto 
il soggiorno di un mese in una pensione al mare. Certamente fece 
un debito (ha sempre guadagnato poco, anche come notaio). Poi il 
violinista iniziò a lavorare come liutaio e le cose andarono meglio. 

Fu probabilmente in quel periodo che mio padre, forse attra-
verso Spallicci, fece amicizia con un gruppo di giovani aspiranti 
scrittori e poeti: Tito Balestra, Sante Pedrelli, Dante Arfelli, Gino 
Montesanto, Vittorio Bonicelli, Tonino Guerra, Ivo Pini e altri. 
Ero troppo piccola per ricordare, ma so che in molti se ne andaro-
no a Roma per fare i giornalisti, i critici d’arte, e anche i sindaca-
listi o gli sceneggiatori. Tonino Guerra ebbe molta fortuna, ma in 
una sua recensione, mio padre, insieme a molti elogi e alla qualifica 
di «fondatore della terza generazione di poeti romagnoli», scrisse 
che aveva il difetto di un eccessivo egocentrismo, al contrario di 
Spallicci che nelle poesie si dimenticava di sé. Forse questa critica 
incrinò l’amicizia con Tonino, mentre con gli altri, anche se un po’ 
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meno assidua, si mantenne nel tempo.
Del resto in questo periodo mio padre diradava la sua presenza 

anche ai “Trebbi” di Spallicci (cene con lettura di poesie e canti) e 
intensificava il suo impegno per i convegni della Società di Studi 
Romagnoli, nata da una prima idea di Alfredo Vantadori, direttore 
della Malatestiana, insieme alla riapertura della Settimana Cesena-
te, la manifestazione fieristica interrottasi per motivi bellici. 

Mio padre segnalò Augusto Campana come possibile organizza-
tore di un convegno e lo studioso si entusiasmò al punto di fondare 
una Società di Studio, prevedendo convegni e riunioni annuali (che 
proseguono ancora oggi) da tenersi in località romagnole diverse. 
Erano e sono l’occasione per studiare le varie caratteristiche stori-
che, geologiche artistiche e culturali di ogni paese della Romagna. 
Cino fu un vero animatore e sostegno per la Società, impegnandosi 
anche nella correzione delle bozze per molti anni.

Un esempio di generosità e modestia fu la trascrizione integra-
le dell’autografo delle Memorie di Gaspare Finali, un interessan-
te scorcio di storia locale e italiana, un grosso volume edito dal-
la Società di Studi Romagnoli19. Ricordo (si era fra il ’49 e il ’55) 
una grafia stretta, nera, allungata, difficilissima da decifrare: fu una 
fatica incredibile. Ho trovato un breve carteggio fra mio padre e 
Campana, dove Campana esortava inutilmente l’amico ad apporre 
il suo nome come curatore del libro insieme a Giovanni Maioli: 
mio padre rifiutò recisamente. Non amava apparire e forse temeva 
di non aver raggiunto la perfezione nel lavoro.

Un altro esempio ancora più difficile da comprendere riguarda 
il carissimo amico Antonio Domeniconi, sempre nei primi anni del 
dopoguerra. Mio padre era ormai ben conosciuto in Comune, per 
le sue capacità e la serietà: gli offrirono la direzione della Biblioteca 
Malatestiana. Io credo che in tutta la vita non potesse sognare di 
meglio: lo ha detto nei suoi ultimi giorni. Ma il suo amico Tonino 
era disoccupato, dava lezioni private di tedesco (era tornato da Ber-
lino con una moglie tedesca). E mio padre suggerì e indicò, al suo 
posto, l’amico: aveva cultura e, per dirigere, secondo lui, anche un 

19 G. Finali, Memorie, a cura di G. Maioli, Società di Studi Romagnoli, Faenza, Fratelli 
Lega, 1955.
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carattere più deciso. In effetti, riuscì molto bene.
Ma dopo qualche anno Domeniconi fu sostituito da Antonio 

Brasini. Mio padre non si diede pace e lottò fino a rendere possi-
bile il ritorno di Domeniconi, che nel frattempo si era sistemato a 
Bolzano. Fu Domeniconi che rifiutò il ritorno, dicendo che la sua 
famiglia bilingue, a Bolzano, si trovava bene e anche lui, come di-
rettore di biblioteca, aveva successo e soddisfazioni.

L’unica volta che ho sentito mio padre litigare fu proprio con 
Domeniconi, nel ’57, quando, come notaio, dopo un paesino della 
Calabria, aveva ricevuto una sede in Romagna, ma lontana, piccola, 
inerpicata sui monti sopra Faenza: Casola Valsenio. Esiste una let-
tera di raccomandazione di Aldo Spallicci e un telegramma di Aldo 
Moro di conferma del trasferimento: ma per quella sede, ad ogni 
modo, esisteva solo la candidatura di Cino e di nessun altro!

Per arrivare a Casola occorreva l’automobile e Domeniconi sta-
va vendendo a mio padre la sua piccola Topolino nera, modello A, 
vecchiotta ma funzionante: mio padre voleva pagarla centomila 
lire, Domeniconi non ne voleva più di ottanta. E litigavano forte!

Forse era destino, forse il clima freddo di Bolzano influì sui reni 
già malandati di Tonino, che arrivò presto alla fine. La dialisi si fa-
ceva al di sotto dei 40 anni. Si cominciava solo allora qualche tenta-
tivo di trapianto. Mio padre si disperò: pensava che, oltre al danno 
alla Biblioteca, l’amico allontanato si fosse ammalato per il clima. 
Disperato, andò a trovarlo a Bolzano e poi a Milano in ospedale. La 
moglie lo portò a Berlino dove sperava in un trapianto, che non ci 
poté essere. Domeniconi morì a Berlino e la famiglia si disperse: era 
il 1968. Credo che per mio padre sia stata una doppia tragedia, fra le 
più intollerabili. Si sfogò scrivendo un lungo manifesto.

Altra grandissima sventura fu la fine di Gino Magnani, amico 
fraterno, aviatore militare trasferito a Pisa. Forse proprio a causa di 
problemi di pressurizzazione degli aerei ad un certo punto comin-
ciò a soffrire di emorragie interne: prima all’addome, poi alla testa. 
Telefonò a mio padre da Pisa. Prima era stato per anni a Forlì, con 
la famiglia e mio padre seriamente pensava di trasferirsi là, perché 
Gino era per lui veramente come un fratello.

Anche noi figli eravamo diventati - e lo siamo ancora - molto 
amici. Gino gli disse che stava per raggiungere tre amici (nell’aldilà) 
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che aspettavano lui, il quarto, per giocare a carte. Mio padre lo vidi 
per la prima volta singhiozzare come un bambino. Partì subito per 
Pisa, e io con lui. Fu un addio doloroso, ma composto. Ricordo 
come adesso che Gino ci riconobbe dalla finestra, lontano, mentre 
percorrevamo il viale, dal cancello alla casa.

Altro amico molto caro, ma più anziano e non del gruppo ini-
ziale, fu Traiano (Nino) Finamore, abruzzese, di carattere schivo. 
Direttore del Museo di Sarsina, spesso era obbligato a fermare i 
lavori di scavo di chi voleva costruirsi una nuova casa o sistemare le 
cantine perché, con molta facilità, si trovavano resti romani, fram-
menti di mosaici, di statue e tombe. La gente del paese voleva finire 
in fretta e senza costi aggiuntivi i lavori intrapresi e l’opposizione 
del Direttore era accompagnata da forti malumori e incomprensio-
ni: del resto, il Museo era già così ricco e meraviglioso! Mio padre 
era spesso a Sarsina (era diventato notaio lassù), incontrava Fina-
more e ne era diventato amico, apprezzando sinceramente il suo 
lavoro archeologico. Ma presto si ammalò gravemente anche lui. 
Mio padre partì subito per Agropoli, dove un medico produceva 
farmaci nuovi ancora non approvati, che pareva alleviassero alme-
no le sofferenze e se li procurò.

Io fin da piccola capivo le scelte del babbo, le apprezzavo e cer-
cavo di seguirlo nei suoi giri con gli amici. La sera, nelle strade 
intorno casa, con la mamma, camminavamo spesso con Domeni-
coni che abitava vicino. Usava che la gente stesse seduta davanti 
alla porta di casa e ci si fermava, a volte, a salutare e chiacchierare. 
Andavo alle prove delle canzoni e mi divertivo molto: d’inverno, in 
campagna, dentro i capannoni delle serre. Si portava un pianoforte, 
si suonava e si cantava, si rideva e si chiacchierava molto allegra-
mente.

Ma le gite veramente belle erano quelle culturali, con Antonio 
Veggiani, geologo e Giancarlo Susini, archeologo. Veggiani ci spie-
gava l’origine di San Marino e San Leo, gigantesche schegge di roc-
cia arrivate dalla Toscana galleggiando sulla melma; a Perticara e sul 
Colle della Giovannina trovavamo conchiglie fossili anche enormi 
(di cui Veggiani aveva piena la casa) perché quei monti provenivano 
dal fondo del mare. Ci spiegava perché le strade più antiche erano 
sui crinali e perché i castelli e le antiche borgate erano sorti sulle 
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vette dei monti. Tutto aveva un perché e tutto si animava. Con Su-
sini vedemmo i piccoli musei di San Giovanni in Galilea e di San 
Giovanni in Compito (che poi subì un furto ingentissimo), pieni di 
antichi resti preistorici e di epoca romana.

Di Sarsina romana e di Finamore ho già detto: lì non c’era solo 
il Museo, ma tutta una città sepolta e un vasto cimitero, con tante 
iscrizioni latine su lastre di marmo.

Questi piccoli viaggi si collegavano con gli Studi Romagnoli e 
sentivo che mi allargavano l’orizzonte, capivo che c’era tanta storia 
alle nostre spalle e “vedevo” i monti che si erano spostati e fermati 
e i popoli che li avevano traversati, occupati, coltivati. Quando di-
ventai insegnante, mi piaceva portare i miei alunni a visitare questi 
posti che avevo visto bambina, che pochi insegnanti conoscevano.

Un’ultima osservazione complessiva sulle relazioni del babbo: 
avevano sempre qualcosa di molto serio e durevole. Ho ricordato 
il gruppo dei ciclisti, dei musicisti, dei compagni di Pavia, dei com-
pagni di guerra, dei compagni di studio. Ma ci fu anche il lavoro 
in Comune e quindi la varietà delle conoscenze, dai politici agli 
impiegati, dai consiglieri agli assessori comunali, dai sindaci che 
affidavano a lui ogni sorta di impegni, dai verbali ai manifesti, alle 
manifestazioni culturali. Un’esperienza umana molteplice e vasta. 
Un’amicizia particolare fu quella con Renato Turci, che mio padre 
giudicò subito “sprecato” per il lavoro in Comune e riuscì in bre-
ve tempo a ottenere che lo spostassero in Biblioteca Malatestiana, 
dove divenne vice-direttore e diede ottima prova delle sue capacità. 
Renato ebbe grandi riconoscimenti per la sua poesia e poté contare 
sempre sull’apprezzamento e l’incoraggiamento del babbo. Turci 
fondò addirittura, insieme a Cino e a Bruno Pompili la rivista «Il 
Lettore di Provincia». Li univa l’amore per la biblioteca, per la po-
esia e per Serra. Turci pensò anche a un centro culturale per giovani 
in casa sua.

Un’altra bella amicizia fu quella con il poeta Walter Galli, vicino 
di casa e impiegato anche lui in Comune. È curioso che si scrives-
sero (c’è un ricco carteggio), ma in quel modo risolvevano anche i 
dubbi su come scrivere certe parole in dialetto. Come Turci, Galli 
era, oltre che un grande poeta dialettale, anche un pittore di qualità.

Un altro stralcio sulle amicizie.
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Quando Bruno Pompili mi chiese di cercare una serie di persone 
in grado di scrivere qualcosa in memoria di mio padre per fare un 
numero speciale del «Lettore di Provincia» dedicato a lui, mi misi a 
lavorare di buona lena per un’intera estate (Pompili era irraggiun-
gibile, in un’isoletta greca). Il babbo era morto l’estate prima. Io, 
che scrivevo e leggevo per lui, sapevo che si era tenuto in contatto 
con parecchi amici, per telefono e per lettera. Ma era difficile tro-
vare chi era sopravvissuto e chi era in grado di scrivere, fra tanti 
anziani e pochi giovani, e allora bisognava cercare e verificare e 
magari scrivere: «Caro X Y, come va? Sai niente del tale? e del tal 
altro?» e così via. A fine estate ero arrivata ad oltre sessanta amici 
in grado di scrivere e contenti di farlo per ricordare il caro amico. 
A me pareva tanto che avessero voglia di ricordare mio padre in 
qualsiasi modo, magari anche con una poesia .... No! Pompili mi 
disse che avevo sbagliato, lui voleva dei «saggi scientifici, niente 
slanci del cuore e tanto meno poesie». Mi dispiacque, perché avevo 
già ricevuto una bella poesia di Gianni Fucci. Però capisco che c’era 
una vera difficoltà: 60 o 65 scritti erano troppi. Come selezionarli? 
Come non offenderli? Oggi saranno già molti di meno. Fra qualche 
anno, chissà, si potrà forse fare un libretto.

Ma come ha fatto mio padre, a tenersi tanti corrispondenti fino 
ai suoi cent’anni? E tutti di pregio, studiosi e poeti e critici.

L’inizio della storia è ancora Serra: nel ’45 il babbo si recò a Fi-
renze a parlare con Giuseppe De Robertis, direttore de «La Voce». 
De Robertis era mal disposto verso Cesena, dove era venuto du-
rante il periodo fascista, notando tentativi di portare Serra, i suoi 
scritti, il suo spirito, dalla parte del regime.

«Equidem natus non eram» disse tranquillo mio padre che, nato 
nel 1913, era ancora piccolo all’epoca dei fatti. De Robertis decise 
di negare la sua presenza a Cesena, ma diede a mio padre un ricco 
elenco di personaggi della cultura già affermati o in via di afferma-
zione. Mio padre tornò a Cesena con il suo “prezioso carico”, che 
servì per organizzare un programma di manifestazioni culturali (il 
trentennale della morte di Renato Serra, il 20 luglio 1945) e an-
che per attingere a una rete di studiosi che, nel tempo, diverranno 
spesso amici e corrispondenti da ogni parte d’Italia e ne faranno 
conoscere altri.
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Anche per questo ottenne, pochi anni dopo, tante eccellenti re-
censioni per la sua piccola Cumetta, il primo volumetto di poesie 
dialettali. Poi, forse travolto da troppo successo, decise di obbedire 
alla moglie e di scrivere ancora poesie, ma di tenerle nel cassetto, ri-
passarle, correggerle fino al 2003, quando si presentò a lui, vedovo 
e novantenne, Gianfranco Lauretano, poeta egli stesso.

Del gruppo di cari amici, conosciuti attraverso lo studio in pre-
valenza di Spallicci, fanno parte Dino Pieri e Maria Assunta Biondi, 
che al poeta di S. Maria Nova hanno dedicato molto del loro impe-
gno e, legati invece allo studio di Renato Serra, Franco Contorbia, 
Marino Biondi e Roberto Greggi, tutte amicizie molto intense e 
apprezzate che meriterebbero un altro capitolo. 

La poesia

Qualche osservazione sulla sua produzione poetica. Era iniziata 
da studente, aveva per natura un buon orecchio per la metrica, un 
umorismo tagliente, ma prevalentemente bonario, e sensibilità sia 
per gli spettacoli naturali, che per i personaggi grandi e piccoli, glo-
riosi o infelici, beffati dalla vita. Un contributo veramente speciale 
gli verrà dalle “udienze”, dove mio padre assisteva ai casi umani 
più strani, disperati e incredibili: ci sono alcune poesie che hanno 
preso spunto proprio da questo. Poi, naturalmente, ci sono i grandi 
affetti famigliari, che si aprono dopo la vista terrificante dei feriti e 
dei morti in guerra. Una svolta decisiva verso il dialetto si ha con 
Spallicci; ma se all’inizio, forse, c’è una spontanea affinità di temi 
con il suo maestro, poi se ne stacca un po’ per volta (difficile essere 
esatti perché negli autografi mancano quasi sempre le date); forse 
diventa più se stesso, chiude con le grandi scene di campagna e an-
che gli affetti familiari e considera l’umanità in generale.

Devo ricordare anche l’enorme produzione inedita: dopo la in-
discutibile ricchezza di elogi, lettere, recensioni di validi autori per 
La Cumetta del ’49, il secondo volume di poesie, Du caval i bat e’ 
mond, nasce solo nel 2004 grazie a Gianfranco Lauretano, che lo 
invitò ad un’ultima lettura pubblica nel 2003, nel cortile di Palazzo 
Romagnoli e poi, visto il successo, lo indusse a pubblicare. Dopo 
l’incontro con Lauretano, mio padre mi sollecitò a raccogliere tut-
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te le poesie qua e là edite in alcune riviste e quelle inedite (in tutto 
oltre 500), per trascriverle e cercare di pubblicare tutto. Nel 2013 è 
uscito un volume che raccoglie le tematiche più intimistiche e spi-
rituali (La Giostra), per l’iniziativa e con l’aiuto di Luigi Riceputi; 
è andato in stampa anche un piccolo quaderno sui gatti20, molto 
amato dagli animalisti e dai veterinari. Si sta preparando un volume 
conclusivo di poesie21, oltre a quello che raccoglierà la corrispon-
denza con Aldo Spallicci22. L’epistolario segna la svolta decisiva 
della vita di Cino e contiene alcune poesie dei trent’anni, inviate 
per averne un giudizio.

Considerato tutto il lavoro di mio padre e tutte le iniziative so-
stenute, non si può dire che si siano avverate le poesie giovanili 
sullo smarrimento, sulla molteplicità delle strade che gli si aprivano 
intorno e lo lasciavano dolorosamente incerto.

Mi piace anche ricordarlo, piccolo notaio di montagna, quando 
a cavallo di un ‘somarino’ si recava in casolari sperduti sui monti 
intorno a Sogliano o a Sarsina, per raccogliere il testamento di qual-
che anziano in fin di vita. Anche qui c’era qualcosa di sacerdotale e 
insieme qualcosa di ironico.

Gli ultimi anni, trascorsi a letto e nella dolorosa impossibilità di 
leggere, furono rallegrati dalle frequenti visite di studiosi e letterati. 
Anche l’amministrazione comunale fu attenta e riconoscente per la 
sua lunga opera di studioso e ricercatore e Cino incontrò spesso il 
sindaco Conti, l’assessore Gualdi, la direttrice della Malatestiana 
Daniela Savoia e fu molto grato per il loro interessamento anche 
per alcune sue proposte.

Ricordo alcune frasi, prima di spegnersi, sul bilancio della sua 
vita. 

«Questa notte mi sono tormentato tanto per Giorgio [Saralvo] 
e per i suoi, perché non siamo riusciti a convincerli di mettersi in 
salvo con Lando Caimmi, per mare ... ».

20 C. Pedrelli, I mi gat, introduzione di P.G. Raggini, Cesena, Il Vicolo, Collana di 
Graphìe, 2013.

21 Si chiamerà E’ Sulòstar, raccolta di poesie edite e inedite, in opera omnia, che viene curato 
da Gianfranco Lauretano e Marisa Zattini.

22 L’Epistolario spallicciano 1942-1973, dovrebbe essere pubblicato dalla Società di Studi 
Romagnoli, per la cura di Dino Pieri e Maria Assunta Biondi.

Fig. 7
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«Mi dispiace che non ho abbastanza ringraziato la mamma, 
perché mi ha fatto finire la tesi! Chissà dov’ero, senza di lei».

E poi: «Io sono stato un mazziniano». Mazzini? È un po’ di-
menticato, lo studieremo, babbo.

Datti pace, babbo. Hai fatto tanto. Tutto quello che potevi. Ce 
ne fossero, di uomini come te. Il mondo sarebbe migliore.

AUTO-CURRICULUM DI CINO PEDRELLI
(a cura di Daniele Vaienti)

Nel 1939 si laurea in giurisprudenza con il prof. Guglielmo Tagliacar-
ne, discutendo una tesi di demografia dal titolo Etnogenesi della Roma-
gna, approvata con lode e dignità di stampa.

Nel 1945, in sede di Assemblea del Centro di Cultura Renato Serra, 
costituitosi dopo il passaggio del fronte, propone di celebrare il trenten-
nale della morte di Renato Serra (20 luglio 1915 - 20 luglio 1945) con un 
programma di manifestazioni culturali: si costituisce un Comitato Ono-
ranze formato da Giacomo Comandini, Biagio Dradi Maraldi, Fernanda 
Guidazzi, Ermete Nori, Cino Pedrelli, cui viene affidato il compito di 
elaborare e attuare il programma delle manifestazioni. Si reca a Firenze 
per chiedere consiglio a De Robertis, e riceve un ricco elenco di nomi, 
esperti conoscitori di Serra, da invitare.

Fra il 1945 e il 1948 il Comitato Onoranze a Renato Serra nel trenten-
nale della morte realizza:

• un ciclo di conferenze su Renato Serra (Aldo Spallicci, Giuseppe 
Lipparini, Cesare Angelini);

• un Concorso nazionale di Poesia (Premio di poesia Renato Ser-
ra). Commissione giudicatrice: Eugenio Montale, Carlo Muscetta, Sergio 
Solmi. Vincitori ex-aequo: Antonio Rinaldi ed Emilio Tadini.

• la pubblicazione di un volume di Scritti in onore di Renato Ser-
ra (Milano, Garzanti, 1948), a cui collaborano Cesare Angelini, Antonio 
Baldini, Piero Bigongiari, Carlo Bo, Giacomo Comandini, Gianfran-
co Contini, Francesco Flora, Alfredo Gargiulo, Ferdinando Giannessi, 
Alfredo Grilli, Giuseppe Lipparini, Oreste Macrì, Attilio Momigliano, 
Pietro Pancrazi, Giuseppe Angelo Peritore, Aldo Spallicci, Manara Val-
gimigli.

Nel 1949 esce La Cumetta, versi romagnoli (1942-’49), Faenza, F.lli 
Lega Editori, poesie dialettali di Cino Pedrelli, con numerose e positive 
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lettere e recensioni23.
Nel 1949-1950 è tra i promotori e i venti Soci Fondatori della Società 

di Studi Romagnoli, assieme ad Augusto Campana. Con lui collaborerà 
(alle dipendenze del Comune e con Antonio Domeniconi, vice-direttore 
incaricato della Biblioteca) tra il 1952 e il 1954 come vicesegretario gene-
rale del Comitato per la celebrazione del V centenario della Biblioteca 
Malatestiana24.

1949-1955. Collabora con Augusto Campana e Giovanni Maioli alla 
redazione del volume: Gaspare Finali. Memorie (Società di Studi Roma-
gnoli, 1955), in particolare attuando una nuova e integrale trascrizione del 
manoscritto. 

1953-1999. Partecipa, in qualità di relatore, ai Convegni annuali, alle 
Giornate speciali di Studi e ai volumi della Società di Studi Romagnoli, 
con scritti critici su poeti dialettali, note di dialetto, note di folclore, scritti 
su Renato Serra, ricerche biografiche sul pittore Gino Barbieri, scritti su 
Augusto Campana.

1961-1963 Membro del Consiglio della Biblioteca Malatestiana, alla 
morte di Alfredo Grilli (Livorno, 1961), amico, biografo ed editore di 
Renato Serra, propone di attivarsi per acquisire alla Biblioteca il materiale 
documentario, attinente a Serra, raccolto e studiato in vita da Grilli. L’As-
sessore alla Cultura Armando Spazzoli impegna il Comune a sostenere 
l’eventuale spesa.

Una delegazione cesenate (Spazzoli, Campana Direttore Reggente 
della Malatestiana e Pedrelli) si reca a Livorno per accertare, presso le 
Eredi Grilli, la reale consistenza qualitativa e quantitativa del materiale 
in oggetto, e prendere accordi per la cessione del materiale stesso. Il ma-

23 Dante Arfelli, Antonio Baldini, Tito Balestra, Gaetano Ballardini, Aurelio Bernardi, 
Edmeo Bondanini, Vittorio Bonicelli, Mario Botteri, Alberto Buda, Gino Ceré, Giacomo Co-
mandini, Gianfranco Contini, Bruno Corra, Luigi Dal Pane, Tino Dalla Valle, Lucio Gambi, 
Natale Graziani, Alfredo Grilli, Enzo Guerra, Tonino Guerra, Vittorio Lugli, Oreste Macrì, 
Giuseppe Maraldi Senior, Cesare Martuzzi, Publio Marzocchi, Giambattista Migliori, Gino 
Montesanto, Marino Moretti, Giuseppe Nanni, Nettore Neri, Luigi Orsini, Giuseppe Pecci, 
Giuseppe Angelo Peritore, Ugo Piazza, Ivo Pini, Antonio Piromalli, Francesco Balilla Pratella, 
Can. [Giacomo?] Rossini, Francesco Serantini, Maria Spallicci, Manara Valgimigli.

24 Fra Natale e Capodanno del 1952 ci fu un intenso lavoro per allestire nella sala del Nuti 
una mostra di codici scelti. Furono giorni molto felici per Cino e i suoi carissimi Domeniconi 
e Campana, nel silenzio e nel freddo della Malatestiana. Passarono addirittura tutta la notte di 
Capodanno nella bellissima sala del Nuti. Non c’era telefono, mia madre ci restò male. Allora il 
babbo, al ritorno scrisse una canzoncina che noi figli piccoli cantammo alla mamma: «Quando 
arriva l’anno nuov. / cerco il babbo e non lo trov. / Rintanato è dentro la Malatestiana / sta fa-
cendo le ore piccole con Campana / che è venuto per cercare il pel nell’ov. / Sono là fra miniatur 
/ cartapecora e figur / finché scappa la pazienza alla Giuliana / che sfidando a naso dritto la 
tramontana / si presenta in biblioteca cun e’ sciadur». 
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teriale è inventariato a Livorno da Renato Turci, e quindi trasferito a Ce-
sena nell’”Archivio Renato Serra”, costituendone il nucleo più cospicuo 
e importante.

Nel 1967 vince la seconda edizione del festival della canzone roma-
gnola E’ Campanon con La Ca’ di Tintiniga (musicata da Aldo Rocchi) e 
nel 1969 vince la quarta edizione con E’ piov e l’è e’ sol (musica di Paolo 
Gualdi)25.

Collabora con poesie in dialetto romagnolo alle riviste «Il Trebbo» 
(1942-1943), «La Pié» (1948-1999) e «Il Lettore di Provincia» (1970-
1999). Di quest’ultima rivista, edita da Longo di Ravenna, è fondatore 
con Bruno Pompili e Renato Turci.

1969-1989 È Consigliere della Società di Studi Romagnoli.
1974 Collabora al volume miscellaneo Scritti in onore di Renato Serra 

per iI Cinquantenario della morte (Firenze, Le Monnier) con un saggio 
dal titolo Serra e l’intervento.

1978 Pubblica in opuscolo alcune Lettere di Gino Barbieri a Ugo Ma-
gnani (o dell’amicizia). Prima notizia di un epistolario inedito (Cesena, 
Tipografia BSB).

25 Dagli anni 1966 al 2005 si tenne a Cesena il Festival della Canzone Dialettale Romagnola 
E’ Campanon, al quale parteciparono numerosi e noti poeti, parolieri e musicisti della Romagna, 
tra cui anche Pedrelli come paroliere.

Da Cino Pedrelli – Aldo Spallicci – Epistolario cit., Cesena, 10.6.1970.
Caro Senatore/, si tiene quest’anno per la 5° volta a Cesena, sotto gli auspici del Comitato 

della Settimana Cesenate e della Pro Cesena, un concorso per canzoni dialettali romagnole: una 
species che non ha una vera e propria tradizione, che sa di essere solo una sorella minore della 
canta, e che gli organizzatori vorrebbero sviluppare e incanalare, fin dove possibile, in una di-
rezione non di consumo ma d’arte, in parallelo, diciamo, alla canzone napoletana. Qualche buon 
risultato in questo senso credo si sia già conseguito nelle precedenti edizioni di questo particolare 
Festival, che si intitola alla nostra torre civica, E’ Campanon. Per affiancare e aiutare l’impresa, si 
è costituita lo scorso anno una Associazione Amici della Canzone Dialettale Romagnola, con sede 
a Cesena: la quale, fra l’altro, vorrebbe dare inizio fra breve alla pubblicazione di un Notiziario 
(che uscirebbe un tre volte all’anno) nel quale convogliare notizie, proposte, cronache, recensioni, 
memorie, relative in primo luogo a questo particolare settore artistico, appunto quello della can-
zone romagnola, ma anche a quello del ballabile romagnolo in genere, nonché a quello delle cante 
e relative incisioni discografiche, concerti, ecc. [Da quanto risulta, il Notiziario non si realizzò. 
Furono invece pubblicati i libretti contenenti i testi dialettali delle canzoni] 

Dopo questa premessa un po’ lunga, e comunque nel quadro di cose che ho cercato di trac-
ciarLe, avrei da sottoporLe due richieste, e cioè queste: 1) se potesse autorizzarci, e farci autoriz-
zare dall’Editore [Garzanti], a riprodurre nel predetto Notiziario le due poesie da Lei dedicate al 
pioniere – ormai leggendario – del ballabile romagnolo, Zaclèn: e precisamente le poesie I balae 
E’ valzer de’ Zaclèn, ora raccolte nelle Poesie in volgare di Romagna, pp. 8 e 449. 2) Se potesse 
darci un suo libero ricordo in prosa (2-3 cartelle) della figura di Zaclèn, così come Lei l’avrà vista 
in qualche festa da ballo, o sentita ricordare e giudicare sul piano artistico e affettivo da esperti e da 
gente del popolo. Più oltre, se crede, potrebbe darci qualche altro ricordo in prosa sul mondo delle 
cante, sulla miracolosa rinascita di questo genere, sul modo e i tempi in cui ebbe luogo, e così via. 
Attendo un Suo riscontro di massima, e nel frattempo La saluto cordialmente. Suo Cino Pedrelli.
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1981 Unitamente a Biagio Dradi Maraldi, propone al Ministro per i 
Beni Culturali, il concittadino On. Oddo Biasini, di promuovere l’Edizio-
ne Nazionale degli Scritti di Renato Serra. Il Presidente della Repubblica 
On. Sandro Pertini, con D.P.R. 11 gennaio 1981, promuove l’Edizione. A 
sua volta, il Ministro BB.CC.AA., con Decreti 11-02-1981 e 17-06-1981, 
nomina membri del Comitato per l’Edizione: Augusto Campana, Lan-
franco Caretti, Franco Contorbia26 Fausto Curi, Domenico De Robertis, 
Biagio Dradi Maraldi, Giorgio Luti, Cino Pedrelli, Giorgio Petrocchi, 
Ezio Raimondi.

1981-1999 Quale membro del Comitato per l’Edizione Nazionale de-
gli Scritti di Renato Serra, svolge ricerche sistematiche, in Italia e all’e-
stero, presso biblioteche pubbliche, archivi privati e pubblici, intese ad 
acquisire, in originale o in copia, corrispondenze di Renato Serra dirette 
a vari destinatari.

1983-1992 Collabora con Luigi Lotti, Domenico Berardi, Umberto 
Foschi, Dino Pieri, Maria Assunta Biondi e Walter Vichi all’organizzazio-
ne scientifica delle Giornate di Studi e Testimonianze su Aldo Spallicci nel 
decennale della morte, promosse dalla Società di Studi Romagnoli (Forlì, 
3-4 dicembre 1983) (24 relazioni); collabora alla redazione del volume: 
Aldo Spallicci. Studi e testimonianze (Società di Studi Romagnoli, 1992).

1985-1989 Avvicinandosi il centenario della nascita del pittore e xi-
lografo Gino Barbieri (nato a Cesena il 26 novembre 1885, caduto nella 
prima guerra mondiale a Monte Zomo di Gallio il 17 novembre 1917), 
sollecita alla Cassa di Risparmio di Cesena la pubblicazione di un volume 
che illustri la vita e l’opera dell’artista. Collabora con Rossana Bossaglia e 
Anna Mavilla al volume: Gino Barbieri (Rimini, Ghigi, 1989), in partico-
lare mettendo a disposizione delle curatrici i carteggi Barbieri-D’Annun-
zio, Barbieri-De Carolis, Barbieri-Ugo Magnani, e la bibliografia sull’ar-
tista cesenate, da lui raccolti nel tempo.

1985 Scrive la Prefazione al volume: Duilio Farneti. Ste spusalizi u n’ 
s’à da fè! I Promessi Sposi in dialetto romagnolo (Cesena, Stilgraf).

1985 Collabora al volume miscellaneo Renato Serra. Il critico e la re-
sponsabilità delle parole (Ravenna, Longo) con un saggio dal titolo L’om-
bra di Renato si chiama Ariele? (Serra e la musica).

1986 Per l’80° compleanno di Augusto Campana, il Consiglio Comu-
nale di Cesena delibera di conferire all’illustre studioso la Cittadinanza 
Onoraria di Cesena. Pedrelli tiene uno dei discorsi illustrativi delle bene-
merenze di Campana (Momenti cesenati di Augusto Campana). Gli altri 

26 Franco Contorbia, giovane amico di Cino, laureato con una tesi su Serra nel 1968 a Ge-
nova, col quale mio padre aveva già compiuto vaste ricerche in diverse città.
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interventi sono di Giuseppe Billanovich e Carlo Dionisotti.
1990-1997 Collabora con Ivanos Ciani alla redazione del volume I 

dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Renato Serra, Scritti critici (Roma, 
Libreria dello Stato, 1990) e del volume IV, Carducciana (Bologna, Il Mu-
lino, 1997).

1993 Collabora al volume miscellaneo edito in onore di Bruchin nel 
40° della morte (Giovanni Montalti -Bruchin, Poesie dialettali romagno-
le. Con studi e testimonianze, a cura di Dino Pieri e Maria Assunta Bion-
di. Cesena, Stilgraf) con una memoria dal titolo I miei quattro incontri 
con Bruchin.

1996-1997 Propone di organizzare un convegno di studi su Augusto 
Campana, fondatore e primo Presidente della Società di Studi Romagno-
li, scomparso a Santarcangelo di Romagna il 7 aprile 1995. Al Convegno 
di Studi e Testimonianze su Augusto Campana, tenutosi a Cesena il 14-15 
novembre 1997, partecipano diciotto relatori, fra cui Pedrelli, che svolge 
una relazione dal titolo: Ho perduto una scommessa con Nino (Renato 
Serra, Fides Galbucci, Giovanni Pascoli).

1998 Un progetto dell’Amministrazione Comunale per la sistema-
zione di via Malatesta Novello, da anni dissestata, sostituendo la storica 
pavimentazione a grossi ciottoli di fiume (rappresentata da Renato Serra 
nell’Esame di coscienza di un letterato), con una moderna pavimentazio-
ne a lastre di pietra alberese, spinge Pedrelli a pubblicare, nella rivista 
«IBC» dell’Istituto dei Beni Culturali per l’Emilia-Romagna, anno VI, 1 
(gennaio-marzo), un articolo dal titolo Esame di coscienza per una strada. 
Appello per la difesa della passeggiata di Renato Serra. L’Amministrazio-
ne rivede il suo progetto e delibera di restaurare la via Malatesta Novello 
rinnovando la pavimentazione a ciottoli di fiume.

1999 Denuncia sulla stampa locale (Corriere di Cesena del 7 aprile, 
titolo Piazza Bufalini da recuperare) e regionale (IBC, VII, 2, aprile-giu-
gno, titolo Malatestiana: zona di dispetto?), lo stato di totale abbando-
no in cui versa da anni la zona di accesso alla Malatestiana, comprensiva 
del monumento a Renato Serra, invitando l’Amministrazione Comunale 
uscente a restituire alla zona, in sede di ordinaria manutenzione, un mi-
nimo di decoro, prima di scadere dal mandato. Numerosi altri articoli 
erano stati pubblicati dall’amico Nello Vaienti e da Michele Massarelli, 
fin dal 1968, sulle condizioni di Piazza Bufalini, di Casa Bufalini e sui 
resti dell’abside della Chiesa di San Francesco.

1999-2004 Iniziative per promuovere la collocazione di lapidi con fra-
si di Serra. Nascita della Fondazione Casa Museo Renato Serra (Sindaco 
Giordano Conti, Assessore alla Cultura Daniele Gualdi, direttrice della 
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Biblioteca Daniela Savoia)
Dal 2003, perduta quasi completamente la vista, diversi suoi lavori 

sono stati editi ad opera e per impulso della figlia Anna Lia.
2003 Omaggio ad Augusto Campana, a cura di Cino Pedrelli. Prefa-

zione di Luigi Lotti. Cesena, S.S.R, Stilgraf, dicembre 2003, p. 558.
2004 Cino Pedrelli, Du caval i bat e’ mond. Due cavalli battono il 

mondo. Poesie in dialetto romagnolo. Con una lettera di Federico Felli-
ni27. Villa Verucchio, Pazzini Stampatore Editore, giugno 2004, pp. 294.

2004 Renato Serra, Diario di trincea, a cura di Cino Pedrelli. Intro-
duzione di Cino Pedrelli, Cesena, Quaderno degli Studi Romagnoli 22, 
Stilgraf 2004 e 2005 (I e II edizione), pp. 92.

2006 Cino Pedrelli, Pagine sparse per Renato Serra, 1970-2004. Saggio 
introduttivo di Marino Biondi. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Temi e Testi 58, Serie «Fondazione Serra», a cura di Roberto Greggi, di-
cembre 2006, pp. 230.

2009 Cino Pedrelli, La Cesena di Renato Serra, a cura di Emiliano 
Ceredi e Roberto Greggi, presentazione di Giordano Conti Sindaco di 
Cesena, Comune di Cesena - Fondazione Renato Serra, Cesena, Società 
Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2009, pp. 80.

2009 Cino Pedrelli, Meriggio in Romagna fra dialetto folklore e poe-
sia, a cura di Roberto Greggi e Giuseppe Bellosi, presentazione di Gian-
franco Camerani, Associazione “Istituto Friedrich Schürr”, Imola, Ed. 
La Mandragora, 2009, pp. 284. 

2013 Cino Pedrelli, I mi gat, introduzione di Pier Guido Raggini, 
post-fazione di Marisa Zattini. Con una lettera di Federico Fellini. Cese-
na, Il Vicolo - divisione libri, Forlì, 2013, pp. 45.

2013 Cino Pedrelli, La Giostra, a cura di Luigi Riceputi, Forlì, Casa 
Editrice L’Arcolaio, 2013, pp. 237.

27 Federico Fellini, lettera autografa a Cino Pedrelli del 3 aprile 1991: «Caro Petrelli 
(sic!)/ ho ricevuto la rivista dell’editore/ ravennate e ho letto con vero/ piacere le sue bellissime 
misteriose/ poesie. Davvero in tutta sincerità/ le esprimo il mio entusiastico/ gradimento. “Lor” 
“L’anzul” “L’è fazil/ fazil” sono dei racconti meravigliosi/ e, come tutto ciò che è meraviglioso,/ 
anche profondamente veri./ La ringrazio e le auguro/ una lunga e altrettanto felice/ creatività./ 
Buon lavoro e buona/ fortuna/ amichevolmente / Federico Fellini».
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Fig. 1. 1 ottobre 1936 Cino Pedrelli e 
Giuliana Spinelli nel giorno del fidanza-
mento (Archivio Pedrelli, foto di Gior-
gio Saralvo).

Fig. 2. Primavera 1938. Cino Pe-
drelli durante il servizio militare (Ar-
chivio Pedrelli, foto di Giorgio Saral-
vo).
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Fig. 3. 29 aprile 1943. Cino Pedrelli e Giuliana Spinelli davanti alla chiesa di Madonna 
delle rose nel giorno del loro matrimonio (Archivio Pedrelli, foto di Giorgio Saralvo).
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Fig. 5. Estate 1941. Giuliana Spinelli nella Villetta Spinelli di via Pola (Archivio Pedrel-
li, foto di Cino Pedrelli).

Fig. 4. Estate 1941. Giuliana Spinelli nella Villetta Spinelli di via Pola (Archivio Pedrel-
li, foto di Cino Pedrelli).
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Fig. 6. Primavera 1964. Cino Pedrelli 
nel giardino di Villetta Spinelli (Archivio 
Pedrelli, foto di Lia Pedrelli).

Fig. 7. 1970. Cino Pedrelli con il 
gatto Pody (Archivio Pedrelli, foto 
di Lia Pedrelli).





Andrea Pieri, lettere di un prigioniero della grande 
guerra*

di Giancarlo Biasini

La tragedia di Caporetto
I prigionieri italiani catturati durante la prima guerra mondiale 

furono 600.000. Circa la metà1 di loro furono catturati durante la 
battaglia di Caporetto (24 ottobre-13 novembre 1917). Molte fonti 
confermano, con poche variazioni, questi dati. Camillo Pavan sti-
ma il loro numero in 276.500 2. 

Giovanna Procacci, una delle più accurate studiose della prima 
guerra mondiale, valuta il numero dei prigionieri, dal 24 ottobre 
al 26 novembre, in 289.773 soldati, di cui 8315 ufficiali3. Questo 
grande numero di prigionieri viene concordemente attribuito alla 
velocità dell’avanzata delle truppe austro-tedesche che racchiusero, 
in sacche, intere compagnie italiane. Questo evento, avvenuto in un 

* In occasione della pubblicazione di Le Vite dei Cesenati, IX, nel 2015 ho letto il contributo 
di Alberto Gagliardo Ritratti in versi di soldati cesenati: Da I caduti di Manlio Torquato Dazzi 
(pp. 73-100). Nel contributo di Gagliardo ho trovato i versi che ho trascritto alla fine di questo 
lavoro, dedicati ad Andrea Pieri, uno zio conosciuto solo nei racconti di sua moglie, l’amatissima 
zia Sofia, verso la quale io e gli altri miei 12 cugini, e i loro figli, sappiamo di avere molti debiti. 
Lei è stata la “fulesta”, la raccontatrice di favole, della nostra famiglia allargata. I suoi racconti 
sono passati fra di noi di bocca in bocca per due generazioni e ci hanno acceso la fantasia e la 
voglia di conoscere. I miei ringraziamenti anche ad Antonella Brunelli che mi ha aiutato a rievo-
care i ricordi di famiglia.

1 R. Raja, La grande guerra giorno per giorno, Firenze, Les Halles, 2014, p. 142.

2 C. Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto, Treviso, Pavan Editore, 2001, p. 8.

3 G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra. Con una raccolta di lettere 
inedite, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p. 204.
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tempo molto breve, determinò, nella vita dei prigionieri, condizio-
ni del tutto particolari che, al di là della sconfitta, trasformarono 
le loro vite in una tragedia personale e collettiva. Ne furono testi-
moni alcuni giovanissimi ufficiali come Giovanni Comisso, Carlo 
Emilio Gadda e Curzio Malaparte, che raccontarono quell’even-
to e sono poi diventati autorevoli scrittori nei decenni successivi. 
Carlo Emilio Gadda, dopo la tragedia della ritirata, fu tra coloro 
che affrontarono quella del campo di prigionia e ci lascia un diario 
molto preciso, dai giorni precedenti la ritirata fino alla fine della 
sua prigionia4; Giovanni Comisso dà della ritirata una accurata e 
coinvolgente descrizione5; Curzio Malaparte racconta, con intento 
decisamente provocatorio a partire dal titolo (I Santi maledetti), la 
storia del “popolo in armi” e denuncia la catastrofe di Caporetto 
come dovuta non già alla vigliaccheria dei soldati, come era sta-
ta presentata dal Comando Supremo, ma all’incompetenza degli 
ufficiali superiori e alla ribellione della truppa contro una guerra 
mal condotta6. Oltre ai tre scrittori moltissimi altri, anche semplici 
soldati, hanno lasciato testimonianze o diari7. Un ruolo documen-
tario particolare riveste la corrispondenza postale fra i prigionieri 
italiani e le loro famiglie, che dà voce alla parte meno alfabetizza-
ta del nostro esercito e, senza la conoscenza di questo contributo, 
destinata al silenzio. Della organizzazione complessiva della cor-
rispondenza postale fra prigionieri e famiglie si occupò la Croce 
Rossa Internazionale. Già poche settimane dopo lo scoppio del-
la guerra, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 
istituì l’Agenzia Internazionale dei Prigionieri di Guerra (AIPG), 
con sede a Ginevra, che impiegava, nel 1915, circa 1200 operato-
ri, principalmente donne. L’AIPG aveva come primo obiettivo 
di «ripristinare il contatto tra persone separate dal conflitto». La 
principale preoccupazione era perciò quella di facilitare i rapporti 

4 C.E. Gadda, Taccuino di Caporetto, Milano, Garzanti, 1991.

5 G. Comisso, Giorni di guerra, Milano, Longanesi, 1961.

6 E.C. Suckert, (C. Malaparte), Viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti, Prato, 
Stabilimento Lito-Tipografico Martini, 1921.

7 Si veda una ampia bibliografia di testi spesso non giunti a stampa in Pavan, I prigionieri 
italiani dopo Caporetto cit., pp. 170-171 e in A. Gibelli, La grande guerra. Storie di gente co-
mune, Bari, Laterza, 2015, pp. 212-280.
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epistolari fra prigionieri e le famiglie di tutte le nazioni in guerra8. 
L’AIPG propose ai belligeranti un modello di cartolina che fu ac-
cettato da tutti nel 1915. Il titolo, nella facciata dell’indirizzo, era 
CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE9 e, 
a seconda delle nazioni che le utilizzavano, vi erano indicazioni per 
l’inserimento del destinatario e del mittente in lingua italiana, tede-
sca e in caratteri cirillici. In questa parte veniva applicato il timbro 
triangolare della “Zensur Abteilung Wien” e quello rettangolare 
italiano “Censura Militare Prigionieri di Guerra”. Nella parte del-
la cartolina utilizzata da Germania e Austria-Ungheria e riservata 
alla scrittura vi erano 15 righe interlineari vuote. Sopra le interlinee 
era stampato in grassetto «Nicht zwischen die Zeilen schreiben!» 
(Non scrivete fra le righe!). In quelle utilizzate dalla Croce Rossa 
Italiana, che durante la prima guerra mondiale era stata militariz-
zata e alla quale era stata affidata la censura, vi era scritto «Non 
scrivete più di 15 righe. Trattate solo avvenimenti privati». 

Queste istruzioni per la compilazione erano funzionali ad una 
maggiore facilità delle operazioni di censura che erano esercitate su 
ogni comunicazione10. Uno studio imponente sul contenuto delle 
lettere dei prigionieri italiani in Austria è di Leo Spitzer (Vienna 
1887 – Marina di Pietrasanta 1960). Spitzer è stato uno dei mag-
giori linguisti e filologi del Novecento. Cittadino austriaco, dopo 
una breve esperienza sul fronte orientale, era stato comandato 
all’Ufficio Censura di Vienna per la perfetta conoscenza della lin-
gua italiana. Lo studio riguarda gran parte della corrispondenza 
dei prigionieri italiani dei mesi di ottobre e novembre 1915 e un 
campione, più modesto, del 1916. Prima dell’adozione della carto-
lina dell’AIPG, Spitzer aveva potuto lavorare su lettere a contenu-
to più ampio. Sono trascritte nel volume, infatti, lettere con oltre 
400 parole rispetto alle 110 consentite dalle 15 righe del modello 

8 http://www.swissinfo.ch/ita/1914-1918_il-cicr-e-i-suoi-primi-prigionieri-di-guer-
ra/38382048 (consultato il 12 febbraio 2016).

9 Furono scelte le cartoline e non le lettere, utilizzate solo nei primi mesi di guerra, perché la 
censura non avesse necessità di aprire e chiudere le buste. Le Poste Italiane emisero una busta, a 
tariffa ridotta, da utilizzare dall’Esercito che poteva concederla ai civili che scrivevano ai militari. 
La tariffa ridotta di questa busta, con francobollo impresso, era di 10 centesimi. http://www.
postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/lettera.htm (consultato il 20 febbraio 2016).

10 Gibelli, La grande guerra cit., p. 263.

Figg. 1-2
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della C.R.I. Spitzer ha potuto leggere sia le lettere dei prigionieri 
alle famiglie che quelle delle famiglie ai prigionieri. Ha suddiviso i 
contenuti in diversi temi: la lontananza, la gioia di ricevere una let-
tera, l’attesa della pace, il sogno, i famigliari, le parole di conforto, i 
compagni di sofferenza, la religione, le richieste di cibo, di denaro e 
di vestiario, la richiesta di informazioni, l’egoismo e il patriottismo, 
la censura, l’amore e la sensualità, l’ingenuità, l’umorismo11. Un li-
mite dell’imponente lavoro di Spitzer è che gran parte del materiale 
si riferisce ai primissimi tempi della guerra, quando le condizioni 
di ambedue gli schieramenti erano meno disastrose di quelle degli 
anni successivi dal punto di vista economico, alimentare e della si-
tuazione interna. Il volume fu pubblicato la prima volta nel 1921 ed 
è stato ripubblicato nel marzo del 2016.

Anche lo studio di Bellosi e Savini, che pubblica una parte delle 
lettere dei soldati cesenati caduti, raccolte da Dino Bazzocchi di-
rettore della Biblioteca Malatestiana di Cesena succeduto a Renato 
Serra, riveste una grande importanza, ma nella raccolta pubblicata 
non ci sono lettere provenienti dai soldati mentre erano nei campi 
di prigionia12.

Le cartoline di Andrea Pieri

Il presente contributo si riferisce a venti cartoline della Croce 
Rossa indirizzate dal soldato Andrea Pieri alla moglie e a una car-
tolina indirizzata al padre. Le ventuno cartoline fanno parte degli 
oltre duemila testi conservati nella Biblioteca Malatestiana di Ce-
sena.

Andrea Pieri era nato a S. Giorgio di Cesena il 30 novembre 
1884, era bracciante, aveva frequentato fino alla terza elementa-
re e si era sposato, con rito civile, con Sofia Biasini l’11 febbraio 
1914. Al momento dell’entrata in guerra dell’Italia aveva già svolto 
il servizio militare di leva ed era in congedo illimitato provviso-
rio. Venne richiamato alle armi e arruolato come bersagliere con il 
bando di S.M. Vittorio Emanuele III del 25 agosto 191513. Il ban-

11 L. Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani, Milano, Il Saggiatore, 2016.

12 Verificato per censura, a cura di G. Bellosi, M. Savini, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2002.

13 Il bando precisava, curiosamente, al punto 8 che «i militari che si presenteranno alle armi 
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do sostituiva la cartolina precetto. Al punto 10 precisava che «il 
presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati». 
Andrea si presentò al distretto di Forlì il 31 agosto e fu destinato al 
7° reggimento bersaglieri che si trovava in Val Vestina in provincia 
di Brescia. Allo stesso reggimento fu destinato, nel settembre 1917, 
Benito Mussolini14. Qui cessano le nostre informazioni militari. 
Il suo foglio matricolare non è stato ritrovato né presso l’Archi-
vio storico di Forlì, dove sono disponibili informazioni solo per i 
nati dopo il 1900, né presso il Comando Militare Esercito Emilia 
Romagna, dove le informazioni disponibili riguardano solo i nati 
dal 1888 in poi. Dai dati della situazione sul campo si desume che, 
nei giorni della battaglia di Caporetto, il 7° reggimento bersaglieri 
era schierato nel IV Corpo d’armata sull’alto Isontino, dal monte 
Rombon al fiume Vipacco affluente dell’Isonzo. Con ogni proba-
bilità il reggimento combatté nella battaglia di Caporetto, ma non 
nell’area dove avvenne lo sfondamento, nei primissimi giorni della 
battaglia, fra il 25 e il 28 ottobre 1917, tra Tolmino e Plezzo.

Fatto prigioniero il 9 novembre 1917, Andrea fu, come risul-
ta dalla sua corrispondenza, in due diversi campi di prigionia e in 
due diversi ospedali nel territorio degli Imperi Centrali. Le car-
toline, conservate nella Biblioteca Malatestiana e in ottimo stato, 
sono scritte tutte di sua mano. Nella corrispondenza dei soldati 
della prima guerra mondiale spesso le lettere sono scritte da mani 
diverse per l’intervento di compagni che sanno scrivere in aiuto 
ai commilitoni che non sanno farlo. Fra i compilatori delle lette-
re pubblicate da Bellosi e Savini15 sono 12 su 66 i soldati che non 

con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che, per forma e stato di uso, possano sostituire 
i corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne 
riceveranno anzi adeguato compenso in denaro. L’ammontare del compenso sarà subito pagato, 
in misura corrispondente al valore dell’oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati 
ai seguenti prezzi: per un paio di calzature da marcia (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 
16,50. Per un farsetto a maglia di lana (pesante) L. 5. Per una camicia, se di tela L. 2, se di flanella 
L. 6. Per un paio di mutande, se di tela L. 2, se di lana L. 4. Per un paio di calze, se di cotone L. 
0,30, se di lana L. 1,50. Per un fazzoletto L. 0,20. Per una correggia da pantaloni L. 0,80» http://
www.larchivio.org/xoom/matricolare.htm (consultato il 20 febbraio 2016).

14 Dal foglio matricolare di Benito Mussolini risulta che anche il futuro duce fu richiamato, 
con la classe 1884, benché fosse del 1883, e fu destinato allo stesso reggimento di Andrea. Vi 
giunse il 3 settembre 1915.

15 Verificato per censura cit.

http://www.larchivio.org/xoom/matricolare.htm 
http://www.larchivio.org/xoom/matricolare.htm 
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scrivono di propria mano. La scrittura di Andrea è in corsivo, gra-
devole, omogenea e ben leggibile. I capolettera principali hanno 
lettere con i riccioli, come si insegnava agli scolari dell’epoca. La 
scrittura presenta alcune caratteristiche ortografiche molto diffuse 
a quei tempi, come l’uso della “c” al posto della “q”, l’uso del ver-
bo “avere”, come ausiliare, scritto senza la “h” e senza separazio-
ne dalla parola precedente. Questo si verifica anche nella mancata 
divisione delle parole (ad esempio «io negodo») ed è il risultato, 
segnalato da Bellosi e Savini, del “non sentire” l’intervallo fra le 
parole nel passaggio fra l’enunciazione orale e lo scritto (scriptio 
continua). Vi è molto spesso la perdita delle doppie e talora anche 
il fenomeno opposto (robba, notizzie). Nelle lettere pubblicate da  
Bellosi e Savini vi sono problemi di scrittura per la coppia di con-
sonanti “gl” seguita da due vocali (-glia, -glie, -glio): Andrea scrive 
sempre «molie», «familia», «filio» invece di “moglie”, “famiglia”, 
“figlio”, perché nelle corrispondenti parole pronunciate in dialetto 
(moj, fiul, fameja) manca il suono “gl” dolce. La punteggiatura è 
molto scarsa o assente. Quanto ai contenuti si trovano i temi, se-
gnalati da Spitzer che hanno messo a dura prova la vita dei prigio-
nieri: la fame con la richiesta di alimenti; il freddo con la richiesta 
di indumenti; la solitudine e la mancanza di notizie; la malattia. La 
prima cartolina ricevuta dalla moglie di Andrea porta la data del 17 
dicembre 1917 e giungeva dal «Kaiserlich und Königlich Kriegsge-
fangenlager» (Imperiale e regio lager per prigionieri di guerra) di 
Marchtrench, una piccola città, oggi di 12.276 abitanti, dell’Alta 
Austria, non distante da Linz. Nella cartolina Andrea faceva sapere 
di essere prigioniero. Nel campo di Marchtrench furono internati 
oltre 25.000 tra militari e civili prevalentemente italiani. Nel campo 
vi era una netta separazione fra la parte destinata agli ufficiali, più 
confortevole di quella destinata alla truppa. Nel diario di un uffi-
ciale, anche lui a Marchtrench nel 1917, si legge: «Appena arrivati 
un alpino informa che per la truppa le condizioni sono pessime e 
che, se continua così ancora per un poco, i 16.000 italiani prigio-
nieri colmeranno il cimitero. Di certo è che solo in un giorno, il 27 
dicembre, morirono 25 soldati»16.

16 Pavan, Prigionieri italiani dopo Caporetto cit., p.157.

Fig. 1-2
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Nella cartolina del 17 dicembre Andrea indica la data della sua 
cattura. Scrive: «Cara molie e genitori, da unpo [un po’, N.d.A.] 
di tempo che non vi o (ho, N.d.A.) potuto dare mie notizie e voi 
eravate molto in pensiero come io pure non potendovi farvi noto, 
state pure tranquilli e contenti che io sto bene come spero di voi, 
sono prigioniero dal nove del mese scorso». La data della cattura è 
quindi il 9 novembre 1917 verso la fine della dodicesima battaglia 
dell’Isonzo (24 ottobre–13 novembre 1917).

La lunga marcia verso la prigionia

La marcia di Andrea dalla cattura a Marchtrench durò, quindi, 
38 giorni. Di questo periodo non v’è cenno nella corrispondenza, 
forse perché lo spazio a disposizione nelle 15 righe non lo consen-
tiva e c’erano notizie più pressanti da dare. Nelle testimonianze 
dei prigionieri i giorni della marcia verso il campo furono fra i più 
drammatici; a raccontarli ci sono molti diari o semplici racconti 
pubblicati in saggi su Caporetto17. Su questa marcia vale però la 
pena di spendere qualche parola. Un diario completo è quello di 
Carlo Emilio Gadda, uscito postumo, nel 1991, presso Garzanti 
con il titolo Taccuino di Caporetto e il sottotitolo Diario di guerra 
e di prigionia. Il libro comprende il Giornale di guerra e di prigio-
nia, già pubblicato nel 1955 presso Sansoni, e il Diario di prigionia 
mai pubblicato fino ad allora e conservato in un block notes che 
Gadda affidò ad Alessandro Bonsanti con la raccomandazione che 
fosse pubblicato solo dopo la sua morte. Gadda era tenente di una 
compagnia di mitraglieri e il 25 ottobre 1917 ricevette l’ordine di 
ritirata verso l’Isonzo, ma quando la compagnia provò a passarlo, 
fra Ternova e Caporetto, trovò, con sorpresa, che gli austriaci era-
no già oltre il fiume. L’avanzata austriaca era stata più rapida della 
ritirata italiana. Questo era del resto l’obiettivo dell’offensiva pen-
sata dai comandi a guida tedesca. Commenta Comisso: «Il nemico 
giungeva sulla scena rapido, inatteso e incredibile, capace perfino di 
scherzi: cioè di farsi trovare dove dovevi essere tu»18. La compagnia 

17 Particolarmente in Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra cit., in Pavan, 
Prigionieri italiani dopo Caporetto cit., e in G. Re, Prigionieri dimenticati, Milano, Mursia, 2008.

18 Comisso, Giorni di guerra cit., p. 155.
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di Gadda fu fatta prigioniera e portata nel campo di Rastatt, città 
oggi in Germania nel Baden Wuttenberg. Il racconto è il paradigma 
di decine di migliaia di episodi: cattura, viaggi lunghissimi ed umi-
lianti per raggiungere il campo, fame, perdita di forze, angoscia per 
la impossibilità di comunicare con le famiglie. Gadda e i suoi sol-
dati iniziano un viaggio a piedi prima soli, poi intruppati in colon-
ne sempre più grandi di commilitoni accompagnati da pochissime 
guardie che si limitavano a indicare la direzione di marcia, poiché 
non c’era alcun rischio di fuga, poi in carri merci fino al campo. 
Compagni di viaggio la stanchezza, il freddo, la fame. Talora si ag-
giunge lo scherno

per imporre la disciplina o più semplicemente per ribadire chi è il vinto 
e chi è il vincitore, chi ha il potere e chi non ce l’ha […] come quel ra-
gazzo di vent’anni che accompagnando per le vie di Udine un gruppo 
di prigionieri nostri cammina con fare da conquistatore e […] assume 
pose da eroe quasi spettasse a lui l’onore di una così grande vittoria.19

Sono moltissime le testimonianze: «Si cammina in silenzio con 
una fame tremenda. Negli orti lungo la strada è un assalto continuo 
ai torsoli di cavolo sfuggiti agli assalti delle centurie che ci hanno 
preceduto»20. «Passando in campagna qualche volta strappavamo 
qualche ciuffo d’erba fradicia che tenendola in bocca un po’ di 
tempo ci serviva per dissetarci»21. Gadda così riassume i primi due 
giorni di cammino:

28 ottobre Kosteherinen-Bischofsawk. Marcia dalla mezzanotte 
alle 8: orrore, estremo sonno e stanchezza; la mia vita morale è finita: 
non ne parlerò neppure: è inutile […]. Notte del 29 orribile, pioggia 
continua, freddo […]. Nessuna distribuzione di viveri. Rape e cavoli 
raccolti dai soldati nei campi.22

Passano giorni prima che venga distribuito un qualsiasi cibo; 
qualcuno ha fatto anche dieci giorni di marcia forzata e poi

chiusi a chiave in quei freddi vagoni […] il treno correva, non si ar-

19 Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto cit., p. 41.

20 Ivi, pp. 66-68.

21 Gibelli, La grande guerra cit., p. 236.

22 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., p. 24.
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restava mai, e la nostra cella doveva servire anche da lugubre cesso. 
Oramai da due giorni il nostro corpo chiedeva pane e almeno un sorso 
di acqua23 

sopra un carro merci ordinario 30 ufficiali, oppure 50 soldati, a dormi-
re sul pavimento.24

Gadda giunge il 6 novembre 1917 nel campo di concentramento 
di Rastatt, destinato in prevalenza ad ufficiali (Offizierslager). Il 
suo viaggio è durato 13 giorni, ma Gadda non sa che, in confronto 
ad altri, è stato un viaggio breve. Giovanni Re racconta quello del 
tenente umbro Niccolò Nicchiarelli, iniziato il 27 ottobre 1917 dal-
la valle del Natisone fino al campo vicino ad Hannover che  durò 
51 giorni. Una volta partiti

verso le ore 15.30 del giorno 28 ottobre 1917 giungemmo sfiniti dopo 
una penosissima marcia di 31 ore senza soste sotto una pioggia dirotta 
a Grahovo (Austria). […] freddo […] alcuni non ce la fecero, specie se 
feriti. L’unico pasto: 1 scatola di carne da 1 kg e 250 g di pane in 10. 
Stando al racconto di altri prigionieri alcuni furono lasciati morire per 
strada.25

A Grahovo «si fece la separazione fra ufficiali e truppa […]. 
Gli ufficiali erano destinati a campi con un trattamento adeguato 
al loro status; la truppa sarebbe diventata forza lavoro […] nelle 
foreste, nei campi, nelle miniere o al fronte a scavare trincee»26. Si 
calcola che il 90% dei soldati sia stato utilizzato per il lavoro e che 
dei 600.000 prigionieri 100.000 siano morti in prigionia27. La de-
stinazione definitiva di Nicchiarelli fu Cellelager, «piccola città in 
legno con circa 3000 italiani nel mezzo di una squallida campagna 
da dove l’occhio cerca invano di posarsi su qualche punto che gli 
permetta di scorgere un lembo di mondo»28.

23 Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto cit., p. 85.

24 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., p. 25.

25 Re, Prigionieri dimenticati cit., pp. 49-50.

26 Ivi, p. 59.

27 Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra cit., p. 246.

28 Re, Prigionieri dimenticati cit., p. 61.
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Il freddo

Il freddo è un costante compagno, prima nel viaggio e poi nel 
campo di prigionia. Scrive Gadda dal campo di Rastatt: «Oltre la 
fame anche il disagio del freddo. Il tempo è rigidissimo. Gela qua-
si tutto il giorno […]. La temperatura scende più gradi sotto lo 
zero; oggi uno sguardo al termometro segna 11 centigradi sotto lo 
zero»29. Il tenente Nicchiarelli, nella sua prima cartolina (20 no-
vembre 1917), chiede alla famiglia «oltre al pane (da mandare subi-
to!) una camicia, una mutanda, un paio di calze di lana, 2 fazzoletti, 
aghi, refe, lacci da scarpe»30. Andrea chiede, anche lui, nella prima 
cartolina del 17 dicembre 1917 «se si puole mandatemi un paio di 
calzetti di lana di casa e una camicia di fustagno vecchia».

Allarmato per il freddo è anche il nunzio apostolico in Baviera 
Mons. Pacelli, futuro Pio XII, che il 30 settembre 1918 visitò alcuni 
campi di prigionia in Germania (Halle, Cellelager, Minden, Mün-
ster, Ellewangen). A conclusione della visita scriveva al cardinale 
Gasparri segretario di stato: 

Certo vi è che i poveri soldati italiani sono nella maggior parte ve-
stiti in modo da fare pietà. Hanno perciò urgente bisogno, nell’ap-
prossimarsi dell’inverno, che lo Stato o i comitati di soccorso inviino 
loro uniformi, biancheria e calzature altrimenti resteranno irrimedia-
bilmente rovinati nella salute e non pochi (come nello scorso inverno) 
verranno a morte. Le maglie e le calze di lana che ho potuto distribuire 
a nome del S. Padre […] non hanno potuto giovare che a un piccolo 
numero di quegli infelici.31

La fame di pane e di notizie

La sofferenza maggiore che i prigionieri ci raccontano, riguarda 
la mancanza di cibo (che per loro è «il pane»), ma forse ancora di 
più, e lo vedremo specialmente in Andrea Pieri, la mancanza di 
notizie da parte delle famiglie.

La mancanza di pane si rivela con la richiesta insistente alle fa-
miglie di pacchi di viveri; il cibo, anche quello fornito agli ufficiali, 

29 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., pp. 41-42.

30 Re, Prigionieri dimenticati cit., p. 74.

31 Ivi, p. 154.
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era scarso e spesso immangiabile. Scrive Gadda: «Alle 7 sveglia. 
Alle 8 un mestolo di liquido nerastro che vorrebbe essere caffè 
(ghiande e fave tostate). Alle 12 brodaglia di rape. Alle 18 brodaglia 
di orzo»32. Ogni giorno è segnato da questa sofferenza: «La fame è 
sempre terribile, torturante; il solito quinto di pagnotta al mattino, 
neppure 200 grammi […] la debolezza fisica ha raggiunto uno stato 
notevolmente opprimente»33. Trovandosi in un “Offizierslager” la 
convenzione internazionale attribuiva a Gadda uno stipendio che 
per tenenti e sottotenenti era di 60 marchi mensili, per capitani di 
100 marchi. Da questi venivano detratti 1,60 marchi al giorno per 
il vitto, cioè 48 marchi al mese. Con la parte che restava si poteva 
accedere alla “cantina” del campo, dove le frittelle costavano 0,35 
marchi l’una, 16 biscotti si avevano con 4 marchi e un quinto di 
pagnotta con 5 marchi: nel 1915 1 marco valeva 1,235 lire34. Il de-
naro era cartaceo, stampato per i campi e spendibile solo nei campi. 
Quello inviato da casa era inservibile e spesso oggetto di scambi a 
perdere con i guardiani austriaci35. La truppa stava naturalmente 
molto peggio. A Marchtrench, dove si trovava Andrea, il capitano 
Michele Daniele scrive nel suo diario: «La distribuzione viene fatta 
nel seguente ordine: per primi i militari austriaci, secondi i preti, 
terzi gli impiegati, quarti i civili austriaci, quinti i prigionieri»36. 
Non va meglio nel campo di Mauthausen: «Vi scrivo questa mia 
lettera per ripetervi [...] la vita che si fa da prigioniero [...], quel che 
ci danno da mangiare (in senso dispregiativo), e quanti ne muo-
iono al giorno per fame, ne muoiono 40-50 al giorno, che ci dan-
no da mangiare ogni mattina tre reghe con vermi e brodi di farina 
amara»37. L’arrivo dei pacchi da casa diventava un’attesa spasmodi-
ca. Scrive Gadda: «Oggi sono annunciati dei pacchi. Chissà. Voglia 
Dio che questa tortura non duri ancor molto, che il soccorso delle 

32 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., p. 29.

33 Ivi, pp. 49-50.

34 Nell’esercito italiano gli stipendi annui erano: Sottotenente L. 6000, Tenente L. 7000, 
Capitano L. 9000, Maggiore L. 11.005, Tenente colonnello L. 18.000, Colonnello L. 20.000.

35 Re, Prigionieri dimenticati cit., p. 101.

36 Pavan, Prigionieri italiani dopo Caporetto cit., p. 63.

37 «Messaggero Veneto», 11.04.2007 http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/
messaggeroveneto/2007/11/04/NZ_10_B.html?ref=search (consultato il 26 aprile 2016).

http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2007/11/04/NZ_10_B.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2007/11/04/NZ_10_B.html?ref=search
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nostre famiglie ci sia porto in tempo»38. E finalmente i pacchi ar-
rivano a Gadda dopo 4 mesi di attesa. Per il tenente Nicchiarelli 
il primo pacco arriva dopo 3 mesi e mezzo. «ma quanti rimasero 
delusi a guardare con invidia e la malinconia cupa della fame la 
felicità degli altri […] e i furti si succedevano con una frequenza 
impressionante»39. Che il problema della fame dei prigionieri fosse 
noto alla opinione pubblica è dimostrato dagli articoli dei giornali 
di provincia. A Cesena «Il Popolano» del 3 agosto 1918 scriveva 
che nei campi di prigionia

i soldati mangiano pochissimo. Le minime mancanze sono un ottimo 
pretesto per privarli del cibo […]. La mortalità specie d’inverno è mol-
to alta. A Mauthausen certe mattine sono stati raccolti anche 30-40 
morti per denutrizione e per freddo. Con i loro stipendi gli ufficiali 
possono sopravvivere, ma la truppa non sfugge alla condanna.

Scriveva nel suo diario Carlo Salsa, ufficiale d’artiglieria prigio-
niero a Theresienstadt:

Al campo della truppa, prossimo al nostro, sono concentrati 15.000 
soldati: ne muoiono circa 70 al giorno per fame. Spesso questi morti 
non vengono denunciati subito per poter fruire della loro razione di 
rancio, i compagni li tengono nascosti sotto i pagliericci fino a che il 
processo di decomposizione non rende insopportabile la loro presen-
za.40

La fame si fece più acuta dal novembre 1917, dopo Caporetto, 
per l’emergenza dovuta allo straordinario afflusso di prigionieri 
italiani nei campi. Racconta un prigioniero:

Quest’inverno fu una vera strage […] per quelli fatti prigionieri 
nel mese di ottobre […] dietro alla disfatta sul fronte italiano. Cessò 
l’arrivo dei pacchi per 4 mesi perché ci fu un gran ritardo per la cen-
sura; anche le rape furono buone e fu una gran lotta […]. I prigionieri 
fatti in ottobre stettero quattro o cinque giorni senza mangiare e a 
dormire sotto le nubi. Ne arrivarono 500 nel mese di novembre […] 

38 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., p. 105.

39 Re, Prigionieri dimenticati cit., pp. 105-7.

40 http://www.storiaememoriadibologna.it/campi-di-prigionia-austriaci-e-tedeschi-
1095-luogo#sthash.9sEo5pYE.dpuf (consultato il 1 marzo 2016).

http://www.storiaememoriadibologna.it/campi-di-prigionia-austriaci-e-tedeschi-1095-luogo#sthash.9sEo5pYE.dpuf
http://www.storiaememoriadibologna.it/campi-di-prigionia-austriaci-e-tedeschi-1095-luogo#sthash.9sEo5pYE.dpuf
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non avevano che pelle, ossa e pidocchi.41

Tutto questo lo si percepisce anche nelle cartoline di Andrea, al 
di là delle sue parole, sempre molto controllate per via della censu-
ra, ma anche per il suo carattere. Nella sua prima lettera, del 17 di-
cembre 1917, rassicura anzitutto sulla sua «salute che è ottima». Lo 
farà in ogni cartolina e questo dà alla sua corrispondenza un tono 
volutamente ottimistico conservato anche durante la degenza negli 
ospedali e perfino nell’ultima lettera che precede di cinque giorni 
la morte. Scrive, dunque, nella prima cartolina: «Vi fo noto che vi 
abonate col la groce rossa per mandarmi unpo di pane un due chili 
alla settimana fatelo buono più che potete e secco e poi informatevi 
con i vicini che sono prigionieri come me come fanno». Il richiamo 
a un “abbonamento” con la Croce Rossa ha una indicazione preci-
sa di cui Andrea è venuto a conoscenza nel campo. La C.R.I. orga-
nizzava l’invio ai prigionieri di pacchi contenenti pane con un ser-
vizio espressamente organizzato e definito “Abbonamento pane”. 
Le famiglie, contro pagamento di una quota mensile versata alla 
C.R.I., potevano far spedire ai loro famigliari due pacchi di pane al 
mese per un peso complessivo non superiore ai dieci chilogrammi. 
Il pane arrivava a destinazione dopo un mese circa (per questo An-
drea si raccomanda di «farlo più che potete secco») e doveva essere 
consegnato direttamente al prigioniero. Furono preparate cartoli-
ne doppie che accompagnavano i pacchi; la prima facciata portava 
l’indirizzo del destinatario e la descrizione del contenuto del pac-
co; la seconda era da staccare da parte del prigioniero e da rinviare 
al comitato della C.R.I. Altri viveri o indumenti potevano essere 
spediti direttamente dai famigliari con maggiore incertezza sul loro 
arrivo. Andrea suggerisce alla moglie che abita in un piccolissimo 
paese, quindi lontano dalla possibilità di informarsi, di chiedere ai 
vicini che hanno lo stesso problema, come fanno a risolverlo. Nel-
la lettera successiva del 31 dicembre 1917 chiede infatti anche «un 
qualche pacco di pane a vostro conto così un qualcheduno può 
giungere che fa bene e un valia telegrafico se si puole che sono sen-
za dal primo giorno di prigioniero, e nel pacco del pane metete 
unpo di fumare se si puole e fiammiferi». Riempie accuratamente 

41 Gibelli, La grande guerra cit., p. 260.
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tutto lo spazio utilizzabile obbedendo allo scritto in tedesco di non 
scrivere fra le righe, ma in un angolino rimasto vuoto, a fine lettera, 
scrive «Pane». Suggerisce, insomma, che oltre all’abbonamento con 
la Croce Rossa servirebbe anche un supplemento da inviare diret-
tamente «a vostro conto», cioè privatamente. La richiesta del vaglia 
telegrafico di denaro «che sono senza dal primo giorno» trova una 
spiegazione nella lettera precedente (17 dicembre 1917). Scriveva 
di avere ricevuto un vaglia prima di essere fatto prigioniero e pre-
cisa che «il valia […] andava bene, ma tutto era sospeso […] e mi è 
rimasto il valia in tasca senza soldi». In sostanza la battaglia gli ha 
impedito di cambiarlo. Il 7 gennaio 1918 chiede ancora, con molto 
rispetto per i suoi, «se si puole e se potete mandatemi il pane ogni 
settimana». Il 23 gennaio scrive di non avere ricevuto nulla ma ag-
giunge «seguitate spedire robba da mangiare» come se non aves-
se alcun dubbio che da casa spediscono anche se nulla arriva. Dal 
23 gennaio c’è un intervallo senza posta fino al 12 marzo quando 
spedisce una cartolina il cui incipit è la solita frase tranquillizzan-
te: «Cara Familia vengo con questa mia che la mia salute è ottima 
come spero di voi tutti». Però la cartolina non viene dal campo, ma 
dal Riserve Spital di Lienz, città dell’Austria nel Tirolo orientale ai 
piedi delle Dolomiti42. Il 26 marzo ne spedisce una dal «Pension-
Spital Nr. 10 di Innsbruck» in cui chiede ancora pane da inviare 
all’indirizzo da cui scrive e precisa: «o [ho, N.d.A.] cambiato indi-
rizzo» senza dare notizia che si trova in ospedale43. Probabilmente 
la malattia, o l’ospedale stesso, lo rendono meno attento del solito. 
Si confonde fra mittente e destinatario. Nell’indirizzo scrive Sof-
fia invece di Sofia. Altre due cartoline partono dall’ospedale senza 
data e senza testo, ma solo con l’indirizzo del destinatario e arri-
vano vuote. Nella cartolina del 7 aprile scrive: «Cara Molie vengo 
con questa mia che la salute e ottima come spero di te e di tutta la 
familia, o (ho, N.d.A.) cambiato indirizzo scrivi con questo e se 

42 Il Riserve Spital era un ospedale di 2° livello, mentre il 1° livello era l’ospedale da campo. 
Era un vero ospedale insomma. Il trasferimento in un ospedale “vero” non era una pratica molto 
frequente. Esistevano nei campi baracche per i malati con pochi medici, come si vedrà alla nota 47.

43 Non si è potuto chiarire che tipo di Spital fosse il «PensionSpital», ma, visto l’evolvere 
dello stato di salute di Andrea, è probabile fosse una sorta di ospedale a bassa intensità di cura 
per malati di tubercolosi.
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spedite pacchi per la groce rossa dateci questo indirizzo». In realtà 
l’indirizzo non c’è. Al suo posto c’è semplicemente «Prigioniero 
di Guerra MA 35156». C’è, invece, un tratto di 3,5 cm cancellato 
dalla censura. È il solo intervento censorio effettuato sulla sua cor-
rispondenza e denota attenzione a evitare questi interventi. Il testo 
è sempre rassicurante: «Cara Molie io sto bene come spero di te e di 
tutta la familia, scrivi con questo indirizzo datelo anche alla groce 
rossa per vedere se mi giungono i pacchi e i soldi che non o (ho, 
N.d.A.) ancora avuto niente». Dal 10 aprile le cartoline giungono 
dal campo di prigionia di Heinrichsgrün, allora in Boemia e oggi 
con il nome di Jindrichovice, nella Repubblica Ceca, 400 km circa a 
nord di Marchtrench44. È molto difficile comprendere il significato 
di un trasferimento in una sede così lontana. Anche in questa car-
tolina c’è la solita richiesta di alimenti e così in quelle del 21 e del 28 
aprile, del 13, del 20 e del 27 maggio, e ancora del 1°, del 7 e del 17 
giugno. Queste cartoline, così ravvicinate, rappresentano una ano-
malia in quanto ne erano concesse solo due al mese. Evidentemente 
esistevano ragioni particolari, probabilmente di salute, per questa 
concessione. Il 29 giugno ha finalmente ricevuto notizie da casa, 
ma non pacchi. Scrive infatti: «Sento che seguitate a spedire pacchi, 
seguitate […] con robba di sostanza, cecolata, zuchero, condimen-
to riso pasta quello che potete […] gredo che vi sarete abonati alla 
groce rossa il necessario ma non o (ho, N.d.A.) ancora ricevuto 
pacchi spero presto». Naturalmente queste notizie sul non ricevi-
mento dei pacchi gettavano lo sconforto nei famigliari. La moglie 
Sofia raccontava, ancora con angoscia, dopo decine di anni, di avere 
spedito più pacchi possibile sia attraverso la C.R.I. che a suo cari-
co. Nella cartolina del 19 luglio Andrea è sempre rassicurante, ma 
compare la parola «deperito»: «Cara Molie vengo per dirti che io 
sto bene come spero di te e di tutta la familia […] o (ho, N.d.A.) 
molto bisogno di pacchi, spediteli in modo che mi giungono presto 
[…] che sono deperito». Il 29 luglio finalmente, sette mesi dopo 

44 A Heinrichsgrün si trovava il più grande campo per prigionieri. Vi furono ospitati 30.000 
militari prevalentemente Serbi, ma anche Russi e molti Italiani. Secondo alcune fonti circa 40 
uomini al giorno vi morivano per privazione di cibo e per epidemie. Il cimitero si diffuse am-
piamente nella foresta che confinava con il campo. http://www.pomortzeff.com/eng/featu-
res/2014/pow (consultato il 10 febbraio 2016).

http://www.pomortzeff.com/eng/features/2014/pow
http://www.pomortzeff.com/eng/features/2014/pow
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l’arrivo al campo di prigionia, una buona notizia: «Oggi stesso o 
[ho, N.d.A.] ricevuto due pacchi uno di pane e uno misto». L’attesa 
di Gadda, al confronto, era durata solo quattro mesi. Un secondo 
pacco arriva ad Andrea il 30 agosto; c’è la camicia che aveva chiesto 
9 mesi prima, appena arrivato al campo:

Cara sposa vengo per dirti che io sto bene come spero di te e di 
tutta la familia, o [ho, N.d.A.] ricevuto il pacco dove cera la camicia 
e i calzetti e le altre cose e altri di pane e un telegramma senza valia 
seguitate a spedire pacchi con latte condensato cecolato cacao e pastine 
per la tosse magra e robba di nutrimento, ricevo poche vostre notizie, 
fatevi coraggio e speriamo sempre in un pronto affine per tornare con 
voi cari. Salutandoti e baciandoti, tanti saluti e baci al Padre e Madre 
uniti ai piccini e tutti in familia, alle sorelle e parenti e amici tutti, saluti 
di nuovo sono tuo sposo e filio Andrea, coraggio addio.

Cinque giorni dopo Andrea muore con diagnosi, fatta nel cam-
po, di tubercolosi polmonare. Era presumibilmente malato già pri-
ma di essere fatto prigioniero. Infatti, nella sua prima cartolina, ave-
va scritto: «o (ho, N.d.A.) ricevuto […] il certificato, andava bene 
tutto ma era sospeso tutte le licenze». È possibile che il certificato 
concernesse il suo stato di salute. Non ne ha mai fatto cenno nelle 
cartoline ma è probabile che avesse la tipica tosse secca della tuber-
colosi di cui parla nell’ultima cartolina, nella quale chiede «pastine 
per la tosse magra». Nel dialetto romagnolo il termine “pastena” ha 
il significato di pastiglia o compressa, nell’accezione di medicamen-
to45. La causa di morte per «tubercolosi polmonare» è quella più 
ricorrente nei campi di prigionia insieme a quelle di «deperimento 
fisico» e di «edema» dovuto a carenza di proteine alimentari46. Sulle 
cause della morte di Andrea, cinque giorni dopo l’ultima cartolina, 
è ragionevole pensare a un improvviso, e forse inatteso, peggiora-
mento della tubercolosi polmonare che nel campo non si è potuto 
affrontare con sufficienti mezzi. Forse una emorragia polmonare 
imponente, o uno pneumotorace non trattabile senza mezzi chi-
rurgici47. Infatti l’ultima cartolina, del 30 agosto, è sostanzialmente 

45 L. Ercolani, Vocabolario Romagnolo-Italiano / Italiano-Romagnolo, Ravenna, Gira-
sole, 1971, p. 381.

46 Re, Prigionieri dimenticati cit., p.10.

47 Ci sono sporadiche e imprecise informazioni sull’assistenza sanitaria nei campi. A Frei-
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lucida e con una grafia sicura e sovrapponibile alle precedenti. La 
formula di chiusura, in verità, «Salutandoti e baciandoti, tanti saluti 
e baci al Padre e Madre uniti ai piccini e tutti in familia, alle sorelle e 
parenti e amici tutti, saluti di nuovo sono tuo sposo e filio Andrea, 
coraggio addio», fa pensare ad un presentimento.

Le carenze alimentari nei campi: una polemica

Sulle ragioni della mancanza di cibo nei campi di prigionia au-
stro-tedeschi persiste ancora oggi la discussione. L’inverno 1916/17 
viene considerato da molte fonti il primo inverno di fame in Austria 
con scioperi e manifestazioni per il pane specie a partire dal 1917: 
«Mangiare! Mangiare! Un intero popolo gridava per fame. Per le 
strade si vedevano donne e vecchi cadere a terra per la debolezza»48. 
Con il blocco alleato agli imperi centrali, e quello italiano sull’A-
driatico, che rendeva inutilizzabile il porto di Trieste, le condizioni 
alimentari in Austria erano in continuo peggioramento. Non si sa 
quanto ci fosse di umorismo, o di goliardia, nel suggerimento del 
generale Roberto Bencivenga al suo aiutante di campo di infilzare 
delle pagnotte nelle baionette e di mostrarle alle trincee nemiche 
per attirare gli austriaci, affamati, e farli prigionieri49. Sulla situazio-
ne dei prigionieri, in un primo tempo, si erano diffuse notizie otti-
mistiche soprattutto da parte della Chiesa. Fino alla prima metà del 
1916 si diceva che i prigionieri di guerra italiani erano nel comples-
so ben trattati. Il pro-nunzio apostolico di Vienna, cardinale Scapi-
nelli, di ritorno da una visita a Mauthausen, si mostrò comprensivo 
per le oggettive difficoltà di gestione, da parte degli austriaci, di 
una massa così considerevole di prigionieri e rincuorò le famiglie: 
«Credo di poter affermare che […] il trattamento dei prigionieri è 
buono, e che il Governo [austriaco, N.d.A.] da parte sua fa tutto il 

stadt (Austria) uno dei più importanti campi per ufficiali «lo scorso anno, ed in questo anno fino 
a maggio, avevamo solo 7 medici per circa ventimila soldati prigionieri. Ora [31.12.1916, N.d.A.] 
che questi ammontano a forse più di ottantamila ci troviamo invece in 61 medici. Sono 26 a 
Mauthausen e 34 a Sigmundsherberg … ma senza medicine e senza istrumenti» http://docslide.
it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html (consultato il 12 marzo 2016).

48 J. Hofbauer, Marcia nel caos (Diario di guerra austriaco sul fronte italiano), Milano, 
Corticelli, 1934, in Pavan, I prigionieri italiani cit., p. 254.

49 Comisso, Giorni di guerra cit., pp. 187-188.

http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html
http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html
http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html
http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html
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possibile per non dare motivo a lagnanze»50. Ma ben presto comin-
ciarono a circolare voci sulla mancanza di cibo per le notizie diffuse 
dai famigliari dei prigionieri che ricevevano le cartoline che chie-
devano «pane, pane, pane». A spiegazione della carenza di cibo nei 
campi circolavano due tesi: la prima attribuiva la carenza di cibo 
alle effettive difficoltà di approvvigionamento alimentare di cui si è 
detto; la seconda sosteneva, però, che gli austriaci volevano punire 
gli italiani per il loro tradimento del 1915 quando, abbandonata 
l’alleanza con gli imperi centrali, passarono dalla parte di Francia 
e Gran Bretagna. A sostegno della prima tesi stavano anche alcune 
dichiarazioni di prigionieri italiani. Uno di loro racconta che, ca-
pitando per servizio, insieme a funzionari austriaci, nel centro di 
Vienna si vedevano «code di donne e ragazzi ai negozi alimentari 
con guardie armate di bastoni e la mancanza di certe merci come 
uova o polli, ma solo un’infinità di rape e cavoli»51. Su questa tesi 
si fondava, in fondo, il suggerimento di Bencivenga, alla base del 
quale stava, però, anche il sottile tentativo del Comando Supremo 
di porre un freno alla diserzione con il monito: «Se vi arrendete 
morirete di fame». Nonostante queste notizie sulle carenze alimen-
tari dei prigionieri, il Comando supremo e il governo resistevano 
alle pressioni che provenivano dalla Croce Rossa Internazionale, e 
da gran parte della opinione pubblica, perché l’Italia partecipasse al 
sostentamento dei propri prigionieri. Già Francia e Gran Bretagna 
inviavano, direttamente ai campi, viveri e generi di prima necessità 
in vagoni ferroviari scortati da osservatori neutrali. La giustifica-
zione del governo italiano e del Comando supremo era che l’in-
vio di pacchi era già ampiamente possibile attraverso la C.R.I. e 
le famiglie in forma privata. Nel 1918 fu diffuso un appello per 
una iniziativa dello Stato, richiesto in parlamento da socialisti, re-
pubblicani e cattolici, che comparve il 1° giugno 1918 sulla prima 
pagina dell’«Avanti!». Il giornale scriveva di una notizia, di fonte 
governativa, secondo la quale vi erano «duemila ufficiali e centomi-
la soldati che nulla hanno ricevuto dalla loro famiglie». Il giornale 

50 La visita del cardinale avvenne il 18 gennaio 1916; la sua relazione fu pubblicata nel-
l’«Osservatore Romano» del 20 gennaio 1916.

51 Gibelli, La grande guerra cit., p. 257.
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concludeva che «solo lo Stato può adeguatamente provvedere come 
la complessa questione esige e provvedere con sollecitudine perché 
il soldati hanno fame»52. Il giornale argomentava che gli aiuti di 
C.R.I. e privati erano solo palliativi destinati a finire perché, a metà 
settembre, erano state chiuse le frontiere con la Svizzera e l’azione 
della C.R.I., che aveva base a Ginevra, diveniva più difficile. Non 
pochi, però, ritenevano che il governo non riuscisse a resistere alla 
tesi del Comando supremo che continuava a ritenere che la gran 
massa dei prigionieri fosse costituita da disertori che si erano arresi 
a Caporetto e che non spedire generi alimentari fosse una giusta 
punizione da infliggere e una lezione perché la cosa non si ripetes-
se53. La ragione giuridica su cui il governo fondava la sua reticenza 
era l’articolo 7 della convenzione dell’Aia (29 luglio 1899), che pre-
vedeva che il sostentamento dei prigionieri fosse a carico del paese 
ospitante e l’art. 15 prevedeva solo la possibilità di invio di soccorsi 
privati. In tutta questa vicenda è tagliente il commento di Giovanna 
Procacci che rappresentava buona parte della opinione pubblica:

Il fattore che si rivelò decisivo per la tragedia dei prigionieri ita-
liani fu il comportamento della madrepatria nei loro confronti […]. 
Il rifiuto di inviare aiuti collettivi per volontà del comando supremo 
per porre un fine alla diserzione […]. Solo nel giugno 1918 il nuovo 
presidente del consiglio Orlando riuscì a modificare parzialmente la 
situazione. Intanto decine di migliaia erano già morti […]. Furono in-
viati in settembre 15 vagoni […] e in Germania giunsero a dicembre.

52 Re, Prigionieri dimenticati cit., p. 10.

53 Spitzer, Lettere di prigionieri cit., pp. 271-274, classifica le motivazioni dei disertori in: a) 
semplici comportamenti opportunistici (di solito arresisi sui campi di battaglia); b) convinzioni 
politiche (di solito non aderenti alla chiamata alle armi); c) motivi religiosi. Secondo Spitzer 
queste motivazioni sono generalmente postume. Nei campi quelli del gruppo a) chiedevano un 
rango più alto rispetto agli altri per le benemerenze acquisite nei confronti dell’Austria. Esiste-
vano campi per disertori (K .K. Uberlaufer) e fra questi il più noto era quello di Theresienstadt 
(oggi Terezin nella Repubblica Ceca). In Italia le denunce all’autorità giudiziaria militare per 
«diserzione o per altri reati commessi sotto le armi» furono 400 mila (A. Monticone, Gli ita-
liani in uniforme 1915-1918. Intellettuali, borghesi e disertori, Bari, Laterza, 1972). Dopo molte 
incertezze il 2 settembre 1919 il Governo Nitti varò il decreto di amnistia per i reati di guerra: 
40.000 detenuti su 60.000 furono liberati, 110.000 processi su 160.000 furono dichiarati estinti. 
La Commissione d’inchiesta sui fatti di Caporetto (25 giugno 1919) scagionò l’insieme delle 
truppe dall’accusa di aver volontariamente abbandonato le armi per consegnarsi al nemico. Cio-
nonostante per gli ufficiali fu necessario un accertamento formale sui singoli e sulle «circostanze 
della cattura avvenuta e per il tempo trascorso in prigionia di guerra» (Re, Prigionieri dimenticati 
cit., p. 208).
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[…] un vero e proprio caso di sterminio collettivo.54

Dopo molte incertezze il Governo prese una decisione: che la 
spedizione a cura dello Stato avvenisse, ma che fosse solo a mezzo 
della C.R.I. con limitazioni alle spedizioni in modo che fosse «evi-
tato ogni sperpero limitando il numero dei pacchi da spedire»55. Le 
spedizioni potevano avvenire con due tessere, rilasciate dai carabi-
nieri, per ciascun prigioniero: una per «Pane» e l’altra per «Pacco 
misto». La prima dava diritto a spedire sei chili di pane biscottato 
in tre pacchi di due chili ciascuno ogni 10 giorni. L’altra tessera era 
per un pacco, ogni 15 giorni, di cinque chili di generi misti: pasta, 
riso, fagioli, salsa di pomodoro, condimento, dadi da brodo e for-
maggi. L’abbonamento mensile costava lire 6,1056.

Ma quanto arrivava ai prigionieri di quello che veniva spedi-
to? Andrea, il 28 giugno 1918, chiede: «Ditemi quanti pacchi avete 
spedito». Sua moglie Sofia ha continuato a sostenere fino al giorno 
della sua morte di avere spedito «il massimo che si poteva spedi-
re dopo avere imparato come si doveva fare», ma al prigioniero 
ne arrivarono solo quattro e, da una cartolina del 28 giugno 1918, 
si desume che la moglie gli ha scritto che forse «con questi [tuoi, 
N.d.A.] cambiamenti [di indirizzo, N.d.A.] è dificile a ricevere». È 
anche possibile che altri siano arrivati dopo la morte. Un notaio di 
Bagno di Romagna provò a intervenire presso la Commissione dei 
prigionieri di guerra a favore di un caporale prigioniero in Germa-
nia scrivendo:

A nome di una famiglia desolata e che vive nelle più gravi angustie 
mi permetto ricorrere a questo onorevole Ufficio per informarla che al 
contro indicato militare furono dalla sua famiglia inviati ben 44 pacchi 
fra quelli contenenti pane inviati dalla Croce Rossa e 12 inviati diretta-
mente ed un vaglia di L. 25; ma il medesimo non ha ricevuto nulla e si 
rivolge alla famiglia chiedendo pane, biancheria e denaro.57

La polemica si riaccese alla fine della guerra. A Sigmundsher-

54 Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra cit., p. 175.

55 Pavan, I prigionieri italiani cit., p. 98.

56 Informazioni desunte dalla Circolare della commissione C.R.I. dei prigionieri di guerra 
(17 marzo 1918) ai sindaci d’Italia.

57 http://tifernate/allegati_prod/03-i-prigionieri.pdf (consultato il 30 aprile 2016).

Fig. 4

http://tifernate/allegati_prod/03-i-prigionieri.pdf
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berg in Austria (capacità 70.000 prigionieri in gran parte italiani) 
dove tutti i pacchi passavano per la censura, c’erano un milione e 
mezzo (!) di pacchi non distribuiti e intatti; a Heinrichsgrün, dove 
era Andrea, (capacità 40.000 prigionieri) i pacchi non distribuiti 
erano 80.000; a Csòt bei Papa, in Ungheria, (capacità 30.000 prigio-
nieri prevalentemente italiani e russi) i pacchi non distribuiti erano 
72.000. Questi dati sono stati utilizzati dagli austriaci per sostenere 
che i pacchi non erano stati consumati da loro, ma sta di fatto che 
neppure erano finiti ai destinatari. Questo sembrerebbe suggerire 
la tesi della punizione, ma il fatto che i pacchi rimasti nei campi non 
fossero diretti solo agli italiani sembrerebbe escluderla58.

Le notizie

Il problema del pane fu certamente drammatico, ma il senso di 
isolamento sia per la mancanza di notizie da casa, sia per l’incertez-
za sull’arrivo alle famiglie delle cartoline spedite dai campi, creava 
una angoscia intollerabile nei campi e nelle famiglie. Si è già detto 
che della corrispondenza fra famiglie e prigionieri di guerra si oc-
cupò l’Agenzia Internazionale dei Prigionieri di Guerra (AIPG) 
che aveva un rapporto con i comitati e i sottocomitato della C.R.I. 
Anche a Cesena esisteva una commissione locale per i prigionieri di 
guerra che si occupava della corrispondenza. Nelle cartoline di An-
drea se ne trova la testimonianza. Ai prigionieri dovevano essere 
consegnate due cartoline in franchigia della Croce Rossa Interna-
zionale ogni mese, che potevano essere aumentate per condizioni 
particolari e abbiamo visto che questo si è verificato per Andrea. Le 
notizie però giungevano molto più di rado e specialmente tardava 
la prima, che testimoniava la esistenza in vita del soldato e ristabi-
liva il contatto fra il prigioniero e la famiglia. Sofia raccontava che 
l’arrivo di una lettera di un prigioniero era un avvenimento che 
rendeva felice l’intera borgata e la mancanza di notizie una soffe-
renza generale. Anche Spitzer racconta che «la lettera giunta viene 
conservata […] nel paese con un rituale ieratico»59. L’angoscia della 

58 http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html (consultato il 1° 
maggio 2016).

59 Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani cit., p. 137.

Fig. 3

http://docslide.it/documents/prigionieri-di-guerra-1915-1918.html
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famiglia del tenente Nicchiarelli è raccontata da Giovanni Re60. Di 
lui giunse alla famiglia una lettera scritta il 17 ottobre 1917, ulti-
ma prima della prigionia, mentre quella dalla prigionia giunse il 15 
dicembre 1917. In quei due mesi tutte le strade possibili per avere 
notizie furono percorse dalla famiglia che apparteneva all’alta bor-
ghesia umbra: il distretto militare, i deputati, il governo, la chiesa. 
A Gadda arrivò la prima cartolina dopo sessantasei giorni di attesa, 
il 4 gennaio 1918: «Sessantasei giorni! Il più lungo periodo della 
mia vita passato senza comunicare con i miei cari»61. Anche la fa-
miglia di Andrea, nella lunga assenza di notizie, cercò di sapere. La 
moglie Sofia raccontava di essere «andata a parlare anche con uno 
del governo». Si trattava, quasi sicuramente, di Ubaldo Comandi-
ni, deputato cesenate, che il 19 giugno 1916 fu chiamato a far parte, 
con l’incarico di ministro senza portafoglio, del gabinetto Boselli. 
Il successivo ministero Orlando abolì i ministeri senza portafoglio 
e Comandini ebbe, dal 10 febbraio 1918, la carica di commissario 
per l’assistenza civile e la propaganda interna. Andrea ha dovuto 
attendere ben più di Gadda e Nicchiarelli e la sequenza delle sue 
richieste di notizie diventa angosciosa. Scrive le prime due cartoli-
ne il 17 e il 31 dicembre 1917 e, nella seconda, ricorda alla famiglia 
che ne ha già scritta una. Il 7 gennaio 1918 precisa che «neo [ne ho, 
N.d.A.] scritto altre due il mese scorso e spero che le avete ricevute 
come spero di ricevere note [notizie, N.d.A.] fra giorni, da molto 
tempo non o [ho, N.d.A.] avuto le vostre, come vio [vi ho, N.d.A.] 
fatto noto nelle altre mie». Il 23 gennaio scrive, specificando che si 
tratta della quinta cartolina: «Cara Molie e familia […] con la quin-
ta mia vi fo noto che la mia salute è ottima come spero di voi tutti 
in familia compreso il mio fratello, nono [non ho, N.d.A.] ricevuto 
ancora vostre notizie»62. Il 12 marzo scrive dal Riserve-Spital di 
Lienz e, più dell’ essere malato, è angosciato dalla mancanza di no-
tizia: «Cara Familia […] dal giorno che mi trovo prigioniero non o 
[ho, N.d.A.] ancora ricevuto vostre notizie, spero che avrete rice-

60 Re, Prigionieri dimenticati cit., pp. 71-72.

61 Gadda, Taccuino di Caporetto cit., p. 105.

62 Andrea tiene conto di quante cartoline spedisce. Secondo Spitzer (Lettere di prigionieri 
cit., pp. 235 e 238) questo conteggio era molto diffuso fra i prigionieri.
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vuto qualche mia […]. Speditemi un qualche telegramma per avere 
vostre notizie che desidero». Il 26 marzo scrive dal Pension-Spital 
N. 10 di Innsbruck: «Nono [non ho, N.d.A.] ancora ricevuto vo-
stre notizie, ma spero presto». Il 7 aprile comunica di avere cam-
biato indirizzo e la preoccupazione principale è di farlo sapere alla 
famiglia: «Cara Molie o [ho, N.d.A.] cambiato indirizzo scrivi con 
questo […] per la groce rossa dateci questo indirizzo […] per sape-
re vostre notizie, e se avete ricevuto le mie che non o [ho, N.d.A.] 
ancora ricevuto niente». Il 28 aprile scrive da Heinrichsgrün: «Cara 
Molie, o [ho, N.d.A.] scritto altre due con questo indirizzo e spero 
che le ai [hai, N.d.A.] ricevute. Il 4 maggio scrive: «Cara Molie 
vengo per dirti che io sto bene come spero di te e tutta la familia 
non o [ho, N.d.A.] ancora ricevuto notizie e spero tutti i giorni di 
ricevere». Il 18 maggio scrive: «Cara Molie vengo per dirti che sto 
bene come spero di te e di tutta la familia, ma non o [ho, N.d.A.] 
ancora ricevuto [...] cartoline». Il 20 maggio probabilmente ha 
qualche dubbio sulle cartoline indirizzate alla moglie e scrive al 
padre: «Caro Padre […] non o [ho, N.d.A.] ricevuto ne pacchi ne 
cartoline fatemi un telegramma per ricevere vostre notizie». Il 27 
maggio inizia con «Cara Molie», ma il resto della cartolina è poco 
leggibile. Scrive comunque che non ha ricevuto nulla dalla famiglia; 
ripete che provino con un telegramma che ha maggiori probabili-
tà di arrivare. Il 1° giugno: «Cara Molie […] non o [ho, N.d.A.] 
ancora ricevuto tue notizie ma spero ogni giorno». Il 17 giugno: 
«Cara Molie […], non o [ho, N.d.A.] ancora ricevuto niente vo-
stre notizie». Il 26 giugno, finalmente, da quando è prigioniero (9 
novembre 1917), può rispondere: «Cara Molie rispondo alla tua 
cartolina che porta la data del 27 maggio dove tu dici che con questi 
miei cambiamenti è difficile a ricevere ma seguitate a spedire […] 
per ora o [ho, N.d.A.] ricevuto due cartoline». Questa cartolina ha 
caratteristiche diverse dalle altre. La stampigliatura è in italiano e 
alla base porta la scritta «Edizione riservata della Comm. Prigio-
nieri di Guerra-C.R.I.-Cesena». L’indirizzo non è di mano di An-
drea. Probabilmente è scritto dalla moglie. Si tratta della cartolina 
utilizzata per il contatto, gestito dalla C.R.I. fra famiglie e prigio-
nieri che veniva inviata dai comitati locali della C.R.I. ai prigionieri 
con l’indirizzo pre-compilato per la risposta in modo che potesse 

Fig. 3
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essere utilizzata solo dal prigioniero in indirizzo. Di sua mano, in-
vece, è la parte riservata al testo. In questa cartolina, con le date di 
partenza e arrivo, si può calcolare il tempo trascorso fra spedizio-
ne dal campo e arrivo a Bologna: è di 52 giorni. Andrea è rimasto 
più di sei mesi senza notizie, ma mai traspare alcun rancore verso 
la famiglia per questa mancanza di notizie. Non sempre era così. 
Non di rado, nella corrispondenza dei prigionieri, si trovano aspri 
rimproveri per le mogli accusate, certo a torto, di non scrivere. In 
una lettera da Stendal (Germania) nasce un dubbio al prigioniero: 
«Angelina, Angelina ti sei dimenticata di me, quanto mi rattrista il 
solo pensarci»63. O, ancora peggiore, il dubbio in un prigioniero a 
Mauthausen: «Carissima moglie forze vi ringrescie a scrivere per-
che dice il proverbio: quade le gatte non ge [c’è, N.d.A.] il sorce ci 
abballa»64. In Andrea sono evidenti i tentativi di indurre ottimismo 
e speranza nella moglie e in tutta la famiglia. Dominano le parole 
«tranquilli» (scritto ora con la c ora con la q) e «coraggio»65. Il 17 
gennaio 1918 scrive : «Vi auguro tutte le fortune del mondo [...] 
e speriamo che sia presto il giorno della pace». Il 23 gennaio: «Te 
Sofia sta pure trancuilla in pace». Il 17 aprile: «Sofia... ti prego di 
stare trancuilla e di farti sempre coraggio assieme alla familia». Il 
21 aprile: «State trancuilli che io sto bene e speriamo in bene». Il 
28 aprile: «Fatevi coraggio e state tranquilli che io sto bene e quan-
to prima speriamo di riunirci che tanto si desidera». Il 20 maggio: 
«Fatevi coraggio e state trancuilli e speriamo di rivederci presto». 
Il 17 giugno: «Salutandoti e baciandoti assieme a tutta la famiglia 
amici e vicini e fatti coraggio». Il 29 giugno: «Coraggio e saluti alle 
sorelle e parenti e amici e vicini».

Anche la presenza di vecchi amici, o semplici conoscenti, in-
contrati al campo può illuminare l’oscurità della prigionia. Scri-
ve Spitzer che «essi aiutano a costruire, in un ambiente ostile, un 
insieme in cui il singolo si inserisce in un una sorta di piccola e 

63 Gibelli, La Grande Guerra cit., p. 224.

64 Spitzer, Lettere di prigionieri cit., p. 229.

65 Secondo Spitzer (Lettere di Prigionieri cit., p. 261) le corrispondenze dei prigionieri si 
dividono nettamente in due categorie in relazione al contenuto: «O sono in tono decisamente 
ottimista, o sono in chiave pessimistica: via di mezzo non c’è. Va da sé che le corrispondenze 
pessimistiche sono la prevalenza».
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ravvivante comunità»66. Questo succede anche ad Andrea, che il 
10 aprile1918 scrive alla moglie di un incontro fatto al campo di 
prigionia: «Cara Molie […] dilli con la molie de Badon [una am-
plissima famiglia di S. Giorgio, i Rudéna, con parentele acquisite 
anche nella famiglia di Andrea, N.d.A.] che mi trovo con Morigi 
det Nadalen di Matelica e saluta lei e suo marito da parte di tutti 
due». Il 18 maggio un altro incontro: «Cara Molie […] Ti diro che 
mi trovo con uno di Canuzzo che si chiama Ugo ad Paulon e sta 
vicino a Biach [il falegname del paese, N.d.A.] che in quella casa ce 
[c’è, N.d.A.] la sorella della maestra dei Minotti, valla a trovare». Il 
26 giugno comunica che uno degli amici incontrati è partito: «Cara 
Molie rispondo alla tua cartolina che porta la data del 27 maggio 
dove mi parli di Morigi però lui ora ha cambiato posto e sento che 
siete andati a trovare sua molie e sono contento». Quel «ha cambia-
to posto» può significare molto più di quanto si legga.

Una poesia per Andrea Pieri ne I caduti di M.T. Dazzi

Manlio Torquato Dazzi fu a Cesena, bibliotecario della Mala-
testiana, dal 1920, occupando il posto che era stato di Renato Ser-
ra67. Dazzi, volontario di guerra, era stato prigioniero ad Hart bei 
Amstetten in Austria, uno dei maggiori campi per ufficiali. Alla 
esperienza della guerra dedicò due raccolte di poesie di cui una, in-
titolata I caduti, fu pubblicata dalle edizioni La Prora nel 1935. Al-
cune poesie di questo volume sono dedicate alla memoria di caduti 
cesenati, con i quali Dazzi era entrato in contatto attraverso le let-
tere dei soldati romagnoli, raccolte da Dino Bazzocchi suo prede-
cessore nella direzione della Malatestiana. Si tratta di giovani caduti 
di cui, nel 1935, era ancora viva la memoria: Alfeo Guidi segretario 
dei giovani repubblicani, volontario prima in Francia, nella legione 
garibaldina, e poi con l’11° fanteria sull’Isonzo; Guido Marinelli, 
direttore de «Il popolano» e anche lui volontario; Guerrino Bagno-
lini musicista applaudito nel Teatro Comunale; Egidio Arfelli, gio-
vane e brillante promessa dell’avvocatura cesenate; Attilio Imolesi, 

66 Ivi, p. 197.

67 A. Gagliardo, Ritratti in versi di soldati cesenati: da I caduti di Manlio Torquato Dazzi, 
Le Vite dei Cesenati, IX (2015), pp. 73-97.
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volontario e «asso dell’aviazione italiana» secondo «Il popolano» 
(3 dicembre 1921) e «Il cittadino» (17 dicembre 1921). Attilio Imo-
lesi, nel cuore dei cesenati, era accostato a Francesco Baracca per gli 
aerei abbattuti. Era caduto non perché colpito dal nemico, ma per 
un guasto del motore. Fra i caduti ci sono anche degli sconosciuti e 
fra questi Andrea Pieri. La poesia dedicata a lui è questa:

Per Andrea Pieri, soldato
Esili, vinti, prigionieri offesi, / non più cose né anime, e lo stento / 

ad uno ad uno li distrugge, come / si schiaccia il capo a passeri novelli. 
/ Quando sul tetto della casa è a un passo / un frugar sotto le tegole 
smosse, / e sui capini teneri dei presi / ad uno ad uno entro la mano, il 
grande / fosco pollice del raccoglitore. / Eri in quell’ombra, tu, povero 
morto, / povero morto  dalle ascelle vuote / come le ascelle di un pas-
sero implume, / quando alla sposa lontana chiedevi / non pane, pane, 
il disperato pane, / ma il dolciato chinino, che stordisce / e fa sognar 
morendo.

Quasi certamente M.T. Dazzi è rimasto impressionato dall’ul-
tima cartolina di Andrea, il «povero morto dalle ascelle vuote», 
quella del 30 agosto 1918. In questa Andrea chiedeva farmaci per 
la tosse, nei quali il poeta vede «il dolciato chinino». Dazzi valuta 
la lettera, forse con ragione, come un vero e proprio addio a tutti i 
suoi cari e specialmente alla «sposa lontana» del quartultimo verso. 
In effetti questa cartolina è la sola che inizi con «Cara sposa», inve-
ce di «Cara molie».
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Andrea Pieri. Foto eseguita nel 1914, proprietà della famiglia (BCM, Fondo caduti).
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Fig. 1. Fronte della cartolina della Croce Rossa Internazionale spedita il 6 maggio 1918 
dal campo di Heinrichsgrun. In alto a sinistra il mittente. Timbri triangolari della censura 
austriaca di Vienna ed ovale della Posta italiana (BCM, Fondo caduti).

Fig. 2. Retro della stessa cartoli-
na. Sono indicate le 15 righe. In alto 
la scritta «Non scrivete fra le righe» 
(BCM, Fondo caduti). 
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Fig. 3. Cartolina della Croce Rossa Italiana spedita il 26 giugno 1918 da Heinrichsgrun 
(il timbro della data è in tedesco). Timbro di arrivo a Bagnarola di Bologna 22 agosto 1918. 
Sotto l’indirizzo l’indicazione Edizione riservata della Comm. Prigionieri di guerra- CRI. 
Cesena. Nel retro l’indicazione “Non scrivete più di 15 righe. Non trattate che argomenti 
privati”. La cartolina è in condizioni peggiori di quella delle Figure 1 e 2 in quanto ha 
compiuto il percorso di andata Cesena- Heinrichsgrun e Heinrichsgrun- Cesena (BCM, 
Fondo caduti).

Fig. 4. Autorizzazione dei cara-
binieri alla spedizione di un pacco 
misto a un prigioniero di guerra.  
http://www.storiatifernate.it/allega-
ti_prod/03-i-prigionieri.pdf. Con-
sultato il 21 maggio 2016. 





Josephine Dubray, una dagherrotipista a Cesena

di Guia Lelli Mami 

Il dagherrotipo, invenzione annunciata ufficialmente nel genna-
io del 1839 a Parigi dal fisico Arago, prende il nome dal suo scopri-
tore Louis M. Daguerre: consiste nel fissare stabilmente, mediante 
l’azione della luce, l’immagine proiettata dall’obiettivo su una lastra 
di rame argentata e sensibilizzata posta all’interno di una “camera 
oscura”: ciò che si ottiene ha le caratteristiche del negativo e del po-
sitivo, ma con il limite di non potersi riprodurre. La scoperta esce 
dai confini francesi e si fa conoscere grazie agli uomini di scienza, 
alla borghesia colta che ha contatti culturali con Parigi e che spesso 
si trasforma in dagherrotipista per diletto, ma soprattutto grazie a 
persone come Josephine Dubray, allieva di Daguerre, che fa parte di 
quei fotografi, allora chiamati itineranti; questi lasciano la Francia e 
si dirigono in Germania, Inghilterra, Italia per trarre profitto dalla 
nuova invenzione, che, grazie ai perfezionamenti apportati negli 
anni successivi (1840-1841), è finalmente in grado di aprire la strada 
alla nuova e fiorente attività della ritrattistica fotografica. 

Josephine Gabrielle Angelique nasce a Parigi il 31 gennaio 1818, 
figlia di Jean Pierre Dubray e di Marie Josephine Louise Fourcade. 
Appartiene ad una famiglia di artisti. Il padre e il fratello Vital 
Gabriel (1813-1892) sono entrambi scultori. Vital diventerà negli 
anni famoso e sarà insignito della Legion d’Onore. Nell’albero ge-
nealogico della famiglia non compaiono altri fratelli. 
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Sul giornale «Figaro» del 18351 è riportato, tra gli annunci di 
matrimonio, l’unione di una certa Josephine Dubray con Joseph 
Charles, ma non è stato finora possibile sapere se si tratta della stes-
sa persona. 

Josephine Dubray giunge in Italia nel 1842; il 5 luglio la foto-
grafa si trova a Genova dove dà alla luce un bambino battezzato il 
giorno stesso nella chiesa di Nostra Signora delle Vigne con il nome 
di Luigi Augusto. Il cognome è Dubray perché di padre ignoto. 
Sono presenti, oltre al parroco, i padrini Giovan Battista Dubray e 
Luigia Hornig Dubray domiciliati a Genova e di professione lam-
padai dei quali è sconosciuta la parentela con Josephine. Luigi dirà 
in seguito di essere di Parigi e di essere nato a Genova per caso.

Secondo la «Gazzetta di Genova», negli anni 1842-1843, è 
presente in città un altro Dubray, Charles, artiste peintre au 
Daguerrotype, «allievo del sig. Daguerre, giunto testè di Parigi, 
ove recò al sommo della perfezione questa invenzione sublime, ha 
seco delle prove d’una insuperabile nitidezza, e che nulla lasciano 
a desiderare. Dubray soggiorna a Genova fino al giugno dell’anno 
successivo»2. Trascorrono due anni durante i quali non si sa nulla 
della giovane fotografa.

Stando ad alcune fonti, Josephine sarebbe arrivata a Genova nel 
1844, grazie all’appoggio dello spedizioniere Stefano Pescio, men-
tre invece risulta giunta nel capoluogo ligure, come si è visto, già 
due anni prima. In città vi è un certo interesse per il manuale di 
Daguerre che viene subito stampato in francese da Antoine Beuf 
ed il 4 settembre 1839 tradotto in italiano e pubblicato a Bologna.

Dalle grandi città del nord come Trieste, Milano, Genova i fo-
tografi itineranti si dirigono e sostano nelle piccole capitali come 
Parma e Modena. Così anche la Dubray lascia Genova per Parma; 
nel giugno 1844 inizia, con questo viaggio, il ciclo di trasferi-
menti di città in città. Sua intenzione è fare ritratti dagherrotipi 
in diverse piazze d’Italia. Prende alloggio in Borgo Felino, Casa 
Grassetti, e con una lettera di presentazione di Stefano Pescio si 

1 «Figaro», n. 91, 18 mai 1835, Mariages en publication dans les mairies de Paris, 11° arron-
dissement.

2 Vivere di Immagini. Fotografi e fotografia a Genova 1839 - 1926, a cura di E. Papone, S. 
Rebora, Milano, Scalpendi, 2016, p. 209.
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reca dall’incisore Paolo Toschi: 

Parma, Sig. Caval.re Toschi, Genova, 22 giugno 1844.
L’esibitrice della presente sarà Madamigella Giuseppina Dubray 

Parigina che si propone di visitare diverse Piazze d’Italia per fare dei 
Ritratti Daguerrotipi. Mi prendo la libertà di raccomandarle questa 
Giovane e di pregarlo ad assisterla dei suoi savj consigli, onde possa 
riuscire nello scopo del suo Viaggio. Voglio sperare che V.S. vorrà in-
teressarsi in favore di questa mia Raccomandata, e le anticipo i miei 
ringraziamenti per quanto vorrà fare per Lei. Gradisca l’assicurazione 
della stima con la quale mi dichiaro di V.S. 

Umil.mo Servo Stef. Pescio & Figli.3

Oltre alle sue credenziali gli consegna una lastrina “dagherroti-
pata” creata dallo stesso Stefano Pescio, che da poco si applica alla 
dagherrotipia.

Rosati scrive: «La giovane parigina con il Dagherrotipo realizza 
splendidi esemplari che suggella con la scritta “J. Dubray” impres-
sa a bulino, posta trasversalmente sul lato destro della placca»4.

Dell’arrivo della Dubray dà notizia il 3 luglio la «Gazzetta di 
Parma» su inserzione della stessa artista, che vuole in questo modo 
reclamizzare il suo lavoro:

Varietà. È giunta in Parma la signora Dubray, parigina, che fa ri-
tratti col Dagherrotipo, al prezzo di 10, 12 e 15 lire l’uno, secondo le 
condizioni del ritratto stesso. Ella ha stanza in Casa Grassetti, Borgo 
Felino, dove potrà dirigersi chi voglia giovarsi dell’opera sua. Parecchi 
ritratti ottenuti con questo metodo di recente invenzione, sono stati 
da lei esposti al Pubblico, e ne vennero ammirati alcuni di singolare 
bellezza. E qui pure già ne ha ottenuti di belli.5

Anche «Il Facchino», giornale locale di scienze, lettere e arti, il 
20 luglio segnala la presenza in città della signora, alterandone il 
cognome:

Avviso. La signora Giuseppina De-Bruy ritrattista, col metodo 
Dagguerrotipo, la quale trovasi già da tre settimane circa in questa 

3 ATP, carteggio “Pescio-Toschi”, cont. 50, fasc. 48.

4 R. Rosati, Daguerrotipia a Parma in L’Italia d’argento: 1839-1859, storia del dagherrotipo 
in Italia, a cura di M. F. Bonetti, M. Maffioli, Firenze, Alinari, 2003, p. 210.

5 R. Rosati, Camera oscura 1839-1920, fotografi e fotografia a Parma, Parma, Artegrafica 
Silva, 1990, p. 56.
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Città, e che ha dato saggio di non comune abilità, massimamente nei 
Ritratti delle Signore, riusciti tutti somigliantissimi, sta ora per partire, 
e ne dà avviso perché quelli che decidessero valersi dell’opera sua, lo 
facciano senza indugio. Essa dimora in casa Grassetti, borgo Felino, al 
piano terreno.6

Da Tromellini e Spocci:

La suddetta lavora con le ultime nuove scoperte recentemente in-
ventate, e che accrescono la bellezza del lavoro […]. I Ritratti si fanno 
tutti i giorni dalle otto della mattina sino alle cinque pomeridiane per 
qualunque tempo, meno quello della pioggia. La Signora Dubray si 
offre a dare lezioni ai dilettanti, ed ha anche una macchina completa 
da vendere.7

Dopo Parma «si reca a Bologna, una prima volta nell’agosto del 
1844 prendendo alloggio in Palazzo Zambeccari - al civico 1245 di 
Piazza de’ Celestini - ed una seconda nel 1846 quando per due setti-
mane opererà in via Santo Stefano 75, Palazzo Colla. Le soste nelle 
città sono generalmente in relazione proporzionale all’accoglienza 
commerciale che i dagherrotipisti itineranti incontrano»8. Da una 
statistica del 1844 in città risultavano presenti in una popolazione 
di 71547 persone, 121 professori di scienze, lettere e belle arti; 92 
chimici e farmacisti; ben 554 pittori, scultori, incisori, ecc. e tra gli 
eccetera si intendono anche i fotografi che venivano spesso elencati 
tra gli incisori, oltre che tra i cartolai o i venditori di stampe9.

La Dubray nel suo primo soggiorno a Bologna nel 1890 circa, 
oltre a fotografare, si impegna anche ad insegnare teoria e pratica 
del procedimento fotografico10. Applica anche il colore ai ritratti 
dagherrotipi, «novità che a Parigi molti avevano accolto assai favo-
revolmente, mentre altri - fra cui il fisico Arago - consideravano un 

6 Rosati, Daguerrotipia a Parma cit., p. 209.

7 A. Tromellini, R. Spocci, La città rappresentata: note di storia della fotografia a Bologna 
nell’Ottocento in Fotografia e Fotografi a Bologna, 1839-1900, a cura di G. Benassati, A. Tro-
mellini, Casalecchio di Reno, Grafis, 1992, p. 40.

8 Ivi, p. 40.

9 Cfr. I. Zannier, Storia della fotografia italiana, Roma–Bari, Laterza, 1986.

10 C. Bassi Angelini, Donne nella storia: nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo dal 
Medioevo al XX secolo, Ravenna, Longo, 2000.
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cedimento riprovevole ai gusti del pubblico»11.
Fra il 1844 e il ’46 lavora in Romagna; nel dicembre del 1845 è 

a Forlì dove ottiene una lettera di raccomandazione da Luigi Pio 
per Vincenzo Fattiboni di Cesena, padre di Zellide, lettera che la 
rigorosa storica riporta per intero nelle famose Memorie:

Preg.mo Sig. Vincenzo, 
La presente le verrà recata da madamigella Giuseppina Dubray 

parigina colla quale Ella ha dei vincoli sociali che forse non cono-
sce, avendo questa egregia signora seco lei cooperato alla riuscita di 
una medesima operazione. L’oggetto, per cui Ella si è trovata, senza 
saperlo, associata a madamigella, è stato il perfezionamento del no-
stro Achille Manuzzi nella dagherrotipia. Ella, se ben si ricorda, gli 
ha provveduto da Parigi alcuni trattati di quell’arte, e questa signora 
gli ha insegnato a meglio trarne profitto e metterli in pratica. In una 
parola, madamigella Giuseppina Dubray è un’egregia dagherrotipista 
la quale occupa un posto distinto tra i cultori più perfetti di quest’arte 
tutta giovane e leggiadra. Essa ha incontrato il più alto favore nelle al-
tre città della Romagna, e, conscia dell’animo colto e gentile dei nostri 
concittadini, confida di trovare tra essi eguale amore delle arti e favore 
ai proprii esercizi. So quanto Ella, carissimo sig. Vincenzo, predilige e 
favorisce tutto ciò che è industrioso, colto e gentile, e quindi non Le 
increscerà ch’io Le raccomandi questa distinta artista, che si reca costì, 
onde, per qualche giorno darvi saggio dell’arte sua; confido anzi che 
con le sue aderenze vorrà prestarle appoggio, e procurarle qualche la-
voro. Sono certo che il nostro Oscarino gradirebbe moltissimo il di lei 
ritratto. Angeli potrebbe fare un analogo presente alla sua fidanzata da 
collocarsi nel Gabinetto nuziale, e quest’ultima, nel partire dalla casa 
paterna sarebbe bene vi lasciasse la propria impronta. Madama riesce 
assai bene nei ritratti femminili. Confidando pienamente nella di Lei 
gentilezza per veder favorita la mia raccomandata, le confermo la mia 
stima ed affezione. Forlì 12 dicembre 1845. Il suo aff.mo Luigi Pio.12

Nella lettera qui riportata è citato Achille Manuzzi di Forlì, al-
lievo della Dubray che apprende tanto bene la tecnica che nel 1846 
partecipa alla Triennale dei Premi Provinciali d’Arte a Forlì dove 
ottiene un positivo riconoscimento:

Quadretti varii col Dagherotipo. Si ammirano con piacere. Il 

11 Tromellini, Spocci, La città rappresentata cit., p. 41.

12 Z. Fattiboni, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate da Zellide Fattiboni, 
parte seconda, Cesena, Tipografia Nazionale di G. Vignuzzi, 1887, pp. 61-62.
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Parnaso del Mengs, il Cavallo del Morghen, ed una veduta prospettica 
non potrebbero essere più precisi. Fra i ritratti di una perfetta somi-
glianza si vogliono maggiormente considerare quello dell’Autore, e 
l’altro del Signor Conte Tommaso Saffi: quest’ultimo poi per essere 
stato colpito nel suo vero punto dà a vedere ogni minutissima parte. 
Ciò basta per smentire l’opinione sostenuta da taluni che i ritratti fatti 
col Dagherotipo non ponno assomigliare che in caricatura.13

L’avvocato Enea Silvio Loli Piccolomini in un saggio pubblicato 
nel 1907 scrive:

Nel 1848 una francese, la Signora Giuseppina Dubrey, venendo 
dal suo paese in Cesena, vi portò e v’introdusse l’arte della riprodu-
zione delle immagini per mezzo della luce, poco prima inventata dal 
Daguerre. Essa aveva avuto modo di conoscere e l’inventore ed il ri-
trovato di lui, e, venuta in Cesena, entusiasmò gli artisti co’ suoi espe-
rimenti, ed aprì, col marito Antonio Pio, un laboratorio, dove pro-
dusse e mise in commercio i primi dagherrotipi che si vedessero nella 
regione.14

La notizia del matrimonio fra i due è errata come pure la data di 
arrivo a Cesena, avvenuto nel 1845: Josephine si innamora del pit-
tore cesenate Antonio Pio ma i due tardano a sposarsi, forse perché 
Josephine non è libera e perché ha un figlio ancora in tenera età, 
Luigi.

Antonio Pio, nato a Cesena il 18 settembre 1809, ha una buo-
na fama di pittore, che ha raggiunto con sacrifici. Ha studiato a 
Firenze e a Roma presso l’Accademia di San Luca con sussidi della 
municipalità di Cesena. È un ottimo copista e autore, nel 1844, del 
velario del teatro Comunale di Cesena15 e, probabilmente, collabo-
ra con la fotografa nel dipingere i dagherrotipi.

La coppia inaugura uno studio fotografico a Cesena in Contrada 
Dandini 3, dove il nuovo processo fotografico passa per tutte le 
fasi dello svolgimento ed infine, parole di Loli Piccolomini, «ella 
lo lasciò molto evoluto nelle mani degli speculatori che ne fecero 

13 Distribuzione Triennale dei Premi Provinciali per gli oggetti di Belle Arti, Manifattura ed 
Industria esposti al Concorso del presente Anno 1846, Forlì, Bordandini, 1846, p. 56.

14 E. Loli Piccolomini, Sull’industria del circondario di Cesena. Breve rassegna pubblica-
ta per cura del locale Comizio Agrario, Cesena, Tipografia B. Biasini-Tonti, 1907, p. 81.

15 Cfr. A. Ciavarella, Sulle tracce di Antonio Pio, pittore cesenate. Ricerca biografica, in 
«Studi Romagnoli», Cesena, Stilgraf, (in fase di stampa).
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un’industria»16. La Dubray a volte si assenta da Cesena: torna a 
Bologna, nel 1846, per due settimane. È a Milano quando, il 15 gen-
naio 1847, partorisce un figlio, Alberto Emilio Giuseppe. L’atto di 
nascita e di battesimo, rinvenuto nella chiesa di San Carlo al Corso, 
riporta che Alberto viene battezzato il giorno dopo la nascita nella 
chiesa di Santa Maria dei Servi: il bimbo è considerato illegittimo 
perché figlio di genitori non sposati, ma è registrato con il cognome 
Pio. I padrini sono Emilio Terzi e l’erudito parroco di Santa Maria 
dei Servi Giacinto Amati. La famiglia vive a Milano sotto la parroc-
chia di Santa Maria dei Servi al n. 598 di corso Francesco, nella casa 
a fianco di quella di Eleuteria Pio, figlia di Vincenzo e Anna Poggi, 
parente di Antonio.

A Cesena la famiglia non torna più. Nel 1847 Antonio è a 
Parigi. Nel 1856 il laboratorio cesenate viene venduto a Luigi 
Zanoli, che lo gestisce fino al 1876, quando decide di allestire un 
nuovo Stabilimento fotografico con Luigi Gazzoni che si chiamerà 
Fotografia cesenate. 

Nei primi anni Sessanta il pittore è a Londra e a Milano dove 
produce ed espone. In proposito rimane memoria di alcuni lavori 
eseguiti in Inghilterra.

Luigi, primo figlio della Dubray, nel 1860 circa, in società con 
Adolfo Pescio, figlio di Stefano, valido pianista e famoso compo-
sitore, apre uno studio di fotografia a Genova in via Assarotti 19. 
Sono trascorsi circa 20 anni dalla scoperta del dagherrotipo, la fo-
tografia ha fatto grandi progressi tecnici. La prima carta su cui vie-
ne stampata la fotografia è un foglio imbevuto di soluzione salina, 
detta “carta salata”. Questa, nel 1850, viene soppiantata dalla carta 
all’albumina inventata da Blanquart-Evrard (1802-1872), che uti-
lizza una sostanza legante a base di chiare d’uovo. Questa carta, 
assai sottile, dalla finitura lucida e compatta, è applicata su supporti 
in cartoncino che riportano il logo dei fotografi.

Finalmente Josephine all’età di 47 anni convola a nozze con 
Antonio Pio, a Parigi, il 23 agosto 1865: presente alla cerimonia il 
fratello Vital Gabriel. Il matrimonio riveste una certa importanza 
per la legittimazione del figlio Alberto. Segue l’atto di matrimonio 

16 Loli Piccolomini, Sull’industria del circondario di Cesena cit., p. 81.

Fig. 2
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nel quale si legge che Josephine è «sans profession»:

Du mercredi vingtrois août mil huit cent soixante cinq à trios 
Heures […] dans le mairie du neuvième arrondissement de Paris. / Acte 
de Mariage de: / Antoine Pio, artiste peintre, agé de cinquante cinq ans, 
né à Cesena, Roy. d’Italie, le dixhuite septembre mil huit cent neuf 
demeurant à Paris rue de Douai ne 23, majeur fils de Gaetano Pio et de 
Anne Stanguellini, son épouse, tout-deux décédés; / et de Angelique 
Josephine Gabrielle Dubray, sans profession agée de quarante sept ans, 
née à Paris, sur le sixième arrondissement le trente un janvier mil huit 
cent dix huit, demeurant à Paris rue de Douai ne 23, majeur fille de 
Jeanpierre Dubray, décédé, et de Marie Josephine Louise Fourcade, 
sa veuve, rentiere, demeurant à Vincennes (Seine). / Nous FranÇois 
Jeanschaeffer, adjoint au maire du neuvième arrondissement de Paris, 
vu les actes de Naissance des futures époux, les actes de décés du père 
et mère du futur, celui du père de la future, le consentement de sa mère 
reçu par M. Raboisson notaire à Vincennes, le cinq juillet dernier, les 
actes des publications faites en cette Mairie les Dimanches treize au 
vingt août courant sans opposition, vu l’acte de naissance de Albert 
Emile Joseph, du sexe masculin, né à Milan (Italie) le quinze janvier mil 
huit centquarante sept baptisé le lendemain en la paroisse S. Charles de 
la dite ville, comme fils de Antoine Pio et de Josephine Dubray, lequel 
enfant les futures reconaissent pour leur appartenu, en attendant la le-
gitimation. / Apres avons donné lecture au parties comparantes, du 
chapitre six du code Napoleon, date de mariage, des pièces surenoncées 
dumant signées et paraphées puor rester déposées aux archives de l’E-
tat Civil. Avons ecouté la déclaration de Antonio Pio qu’il prend pour 
épouse Angelique Josephine Gabrielle Dubray et celle de Angelique 
Josephine Gabrielle Dubray qu’elle prend pour époux Antoine Pio, 
le futures ayant déclaré qu’il n’a pas eté fait de Contrat de Mariage. / 
En conséquence nous avons prononcé au nome de la loi que Antoine 
Pio et Angelique Josephine Gabrielle Dubray sont unies en mariage, 
tout ce que dessus fait publiquement et en présence de M.M. Eustache 
Auguste Riche, fab. d’or en coquilles, agé de cinquante quatre ans, de-
meurant à Paris rue du Faubourg Martin, 90, Vital Gabriel Dubray, 
statuaire officier de la Legion d’honneur, agé de cinquante deux ans de-
meurant à Paris rue de Ranelagh 23, frere de l’épouse, Cesar Lorenzini 
attaché à la Legation Italienne agé de quarante sept ans demeurant à 
Paris, rue de Rosiers 13, Pierre Achille Cecconi, rentier, agé de trente 
sept ans demeurant à Paris Mont du Prince Eugéne, 256. Lesquels ont 
signées avec les époux et nous maire après lectures faites.17

17 Archives numérisées de Paris, Tables décennales de l’état civil. [Traduzione: «Mercoledì 
ventitré agosto milleottocentosessantacinque alle ore tre […] nel municipio della nona circoscri-
zione di Parigi. / Atto di matrimonio di Antonio Pio, artista pittore, di anni cinquantacinque 
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Non vi sono notizie degli anni giovanili del figlio Alberto Pio e 
del suo trasferimento in Francia. Nel 1868 è studente della 1a classe 
di architettura dell’Ecole des Beaux Arts dei maestri Alexis Paccard 
e Leon Vaudoyer ed in quel periodo riceve diverse menzioni e ri-
conoscimenti18. 

Antonio Pio muore a Parigi il 31 dicembre 1871; dal certificato di 
morte risulta che Alberto è presente ed è residente nella stessa casa 
del genitore in Rue Rodier 30, mentre Josephine è assente19. Nel 
1880 il giovane architetto si trasferisce a Vienna in Margarethenstr. 
25. Il 27 febbraio 1886 sposa a Genova Maria Pescio, figlia di 
Adolfo. Sull’atto di matrimonio risulta che Josephine è viva e risie-
de a Vienna. Anche i due coniugi risiedono nella capitale austriaca 
ed abitano in Rubensgasse 9. Dal matrimonio nasce a Genova, il 4 
agosto 1886, Giulia, che vive solo un giorno.

nato a Cesena, Regno d’Italia, il diciotto settembre milleottocentonove abitante a Parigi in rue 
de Douai n. 23. Figlio maggiore di Gaetano Pio e di Anna Stanguellini, sua sposa entrambi de-
ceduti. E di Angelique Josephine Gabrielle Dubray, senza professione di quarantasette anni nata 
a Parigi, nella sesta circoscrizione il trentuno gennaio milleottocentodiciotto, abitante a Parigi 
in rue de Douai n. 23. Figlia maggiore di Jeanpierre Dubray, deceduto e di Marie Josephine 
Louise Fourcade, sua vedova benestante abitante a Vincennes (Seine) noi François Jeanchaeffer, 
vicesindaco della nona circoscrizione di Parigi. Visti gli atti di nascita dei futuri sposi, gli atti di 
morte del padre e della madre del futuro [sposo], quello del padre della futura [sposa], il con-
senso di sua madre ricevuto da M. Raboisson notaio a Vincennes, il cinque luglio scorso, gli atti 
delle pubblicazioni fatte in questo Municipio le domeniche dal tredici al venti agosto corrente 
senza opposizione, visto l’atto di nascita di Albert Emile Joseph, di sesso maschile, nato a Mila-
no (Italia) il quindici gennaio milleottocentoquarantasette battezzato il giorno successivo nella 
parrocchia di S. Carlo della suddetta città, come figlio di Antonio Pio e di Josephine Dubray, il 
quale bambino i futuri [sposi] riconoscono appartenere a loro, in attesa della legittimazione. / 
Dopo abbiamo dato lettura alle parti comparenti del capitolo sei del codice napoleonico, data di 
matrimonio, dei succitati documenti doverosamente firmati e siglati per restare depositati negli 
archivi dello Stato Civile. Abbiamo ascoltato la dichiarazione di Antonio Pio che prende per sua 
sposa Angelique Josephine Gabrielle Dubray e quella di Angelique Josephine Gabrielle Dubray 
che prende per suo sposo Antonio Pio, i futuri [sposi] avendo dichiarato che non è stato fatto 
Contratto di Matrimonio. / Come conseguenza abbiamo dichiarato in nome della legge che 
Antonio Pio e Angelique Josephine Gabrielle Dubray sono uniti in matrimonio, tutto quanto 
sopra fatto pubblicamente e in presenza dei sigg. Eustache Auguste Riche, fabbricante d’oro in 
conchiglia, di anni cinquantaquattro, abitante a Parigi rue du Faubourg Martin, 90, Vital Gabriel 
Dubray, scultore ufficiale della Legion d’Onore, di anni cinquantadue abitante a Parigi in rue 
de Ranelagh 23, fratello della sposa, Cesare Lorenzini addetto alla Legazione Italiana di anni 
quarantasette abitante a Parigi, rue de Rosiers 13, Pierre Achille Cecconi, benestante, di anni 
trentasette abitante a Parigi Mont du Prince Eugène, 256. I quali hanno firmato con gli sposi e 
noi sindaco dopo aver dato lettura.]

18 http://www.architektenlexikon.at/de/466.htm

19 Archives numérisées de Paris. Tables décennales de l’état civil.

Fig. 3
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Durante la sua attività lavorativa Alberto fonda con l’architetto 
Amande Bauqué, a partire dal 1889, uno studio e dal 1894 la società 
“Bauqué-Pio”, che realizza importanti lavori, fra i quali il palazzo 
della principessa Pauline Metternich nel 1895/96. La ditta viene poi 
cancellata dal registro delle imprese nel 1907. Nel 1906 Alberto la-
scia Vienna per tornare in patria20. Muore a Genova nel 1911.

Luigi Dubray arriva a Milano nel 1875. Si sposa con Pompea 
Ottino, torinese, dalla quale ha tre figli: Teresa (1878-1879), Cesare 
(1880-1937) e Giuseppe (1881-?). La famiglia abita in via della Spiga 
5 e poi in viale Monforte 8.

Sul «Monitore dei tribunali» del 1892 si legge:

Luigi Dubray, scendendo in giudizio con citazione 14 marzo 1891, 
deduceva che sin dal 21 marzo 1875 esso era stato assunto nello stabi-
limento Montabone già di proprietà di Carlo Marcozzi, decesso questi 
nel 1889, nella qualità di fotografo, collo stipendio mensile di L. 800 
e colla interessenza del 10% sugli utili netti; che con scrittura del 31 
luglio 1883 il defunto Giuseppe Marcozzi erasi riconosciuto debitore 
verso di lui.21

La notizia attesta che Luigi è dipendente e collaboratore nel-
lo stabilimento Montabone nel periodo dal 1875 al 1889, anno di 
morte di Carlo Marcozzi.

Nel 1889 circa Luigi rileva lo studio fotografico del dottor 
Francesco Maderni in Corso Venezia 11. Sul verso dei cartoncini 
delle montature è scritto: «Successe a Maderni-Antica fotografia 
Spagliardi e Silo».

Lavora con successo, riproduce opere d’arte, fa ritratti. Diverse 
sue fotografie si ritrovano in vari archivi e biblioteche d’Italia: a 
Bologna nei fondi Zeri e Cervi, a Milano nella Biblioteca Bonomi-
Ceruda e al Museo Poldi Pezzoli, a Trieste nel fondo Zamboni; 
inoltre le sue immagini vengono stampate anche in pubblicazioni 
d’arte come «Emporium»22. Famoso è il ritratto fotografico in tre 
pose del pittore Giovanni Segantini del 1895. Dal 1900 nel suo 

20 http://www.architektenlexikon.at/de/466.htm

21 «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del 
contenzioso amministrativo», a. 33, vol. 3, Milano, G. Bernardoni, 1892, pp. 919-921.

22 «Emporium», vol. XII, n. 69 (1900), p. 231.

Fig. 4
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studio subentra Adolfo Ermini. Luigi Dubray muore a Milano il 
25 novembre 1900.

Fra le fotografie conservate nei Musei Civici di Trieste, nel fon-
do Zamboni, vi è un aristotipo eseguito da Luigi Dubray che ha 
come soggetto la cognata Maria Pescio, figlia di Adolfo e moglie 
di Alberto Pio. Sul verso vi è una dedica autografa della ritratta 
(«Ricordo d’amicizia Maria Pio Dic 99»23), a Filippo Zamboni 
(Trieste 1826-Vienna 1910) letterato e patriota triestino, a Vienna 
dal 1856 come insegnante di lettere italiane. Molto probabilmente 
i Dubray-Pescio-Pio nella capitale austriaca frequentano la comu-
nità italiana che si ritrova attorno alla figura di questo studioso, 
animatore del Circolo Accademico Italiano.

Maria Pescio, ultima superstite della famiglia Pescio-Pio, muore 
a Genova il 19 maggio 1948.

L’unica testimonianza che ci è giunta dell’attività professionale 
di Josephine Dubray fotografa è il coperchio di una scatola, con-
servato alla biblioteca di Macerata, sul quale è applicata la seguente 
etichetta:

GIUSEPPINA DUBRAY
DI PARIGI
ESEGUISCE RITRATTI
AL
DAGHERROTIPO
In Contrada del Teatro N. 27. I Piano24

«Contrada del Teatro» potrebbe essere l’indirizzo di Milano.
Le poche notizie certe sugli ultimi anni di vita della Dubray sono la 

sua assenza alla morte del marito avvenuta a Parigi nel 1871 e la confer-
ma della sua residenza a Vienna nel 1886 che si rilevano dai certificati 
di morte di Antonio e di matrimonio del figlio Alberto. Non è stato 
possibile quindi rintracciare la data e il luogo dove è avvenuto il suo 
decesso, presumibilmente Vienna.

Scrivere la biografia di Josephine Dubray non è stato facile, ma era 
doveroso far conoscere la donna dalla vita avventurosa che ha intro-
dotto a Cesena e in Romagna l’arte della fotografia secondo Daguerre.

23 Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Fondo Zamboni.

24 BCMBM, Fot. B20.5.
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Albero genealogico di Josephine Dubray

Al momento di andare in stampa con 
questa biografia è venuta alla luce un’altra 
indicazione sulla vita della Dubray. L’artista 
nel settembre 1844 si trasferisce da Bologna 
a Firenze: la segnalazione è riportata dalla 
Gazzetta di Firenze (14 settembre 1844) che 
informa i fiorentini sulla bravura e precisione 
nella realizzazione dei ritratti col dagherro-
tipo da parte dell’artista, allieva di Daguerre. 
Inoltre avvisa che «i ritratti vengono eseguiti 
con qualunque tempo ad eccezione in caso 
di pioggia» e che riceve «alla sua abitazione 
di Via SS. Apostoli N.° 1169 primo piano 
presso il Ponte Vecchio. Il prezzo per ogni 
ritratto è di Paoli 20». L’annuncio è ripetuto 
in francese il 5 ottobre sempre sulla Gazzetta 
di Firenze (5 ottobre 1844) con la sola diffe-
renza che ora l’abitazione è in «Via Place S. 
Biagio N.° 1118 coté de la Comunité».

Anonimo, Ritratto di sconosciuta, 
Dagherrotipo, 1845-50 ca. (collezione 
privata).
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Fig. 1. Antonio Pio, Velario del teatro Bonci di Cesena, foto di Augusto Casalboni, 
1905-1915 ca. (BCM, FCP 081).
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Fig. 3. Luigi Dubray, Ritratto di Ma-
ria Pescio, foto formato carte de visite, 
aristotipo, 1899 (Fototeca Civici Musei 
di Storia e Arte, Trieste).

Fig. 2. Dubray & Pescio, Donna in co-
stume teatrale, foto formato carte de visi-
te, albumina, 1865 ca. (Fototeca dei Civici 
Musei di Storia e Arte, Trieste).
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Fig. 4. Luigi Dubray, La 
Crocefissione di Donato Mon-
torfano, albumina, 1892-1900 
ca. (Archivio Fototeca Fonda-
zione Zeri, Bologna).

Fig. 5. Etichetta di scatola con indirizzo di Josephine Dubray, 1847 ca. (Fototeca 
BCMBM, Fot. B20.5).





Mauro Benini, scultore cesenate

di Guia Lelli Mami

Nel 2015 ricorrevano i cent’anni dalla morte del cesenate Mauro 
Benini; doveroso è un ricordo ed un tributo allo scultore che, con 
la vita e la produzione artistica, ha reso prestigio alla sua città.

Mauro Benini nasce a Ronta, frazione di Cesena, il 14 gennaio 
1856 da Giuseppe e Virginia Minghini. La famiglia, composta 
dai genitori (il padre come attività fa il «trafficante»), dal fratello 
Agostino e dalle sorelle Rosa, Cristina, Pasqua e Adele, vive a Ronta 
fino al 1867, poi si trasferisce sotto la parrocchia di San Michele 
in San Rocco a Cesena. La madre Virginia, nello stesso anno, 
partorisce un bimbo morto e dopo cinque giorni muore lei stessa 
per le complicazioni del parto. Nel 1868 si spegne anche la sorella 
Adele di soli due anni. Giuseppe si risposa con Luisa Ragazzini. 
Mauro manifesta fin da giovane una certa predisposizione per il 
disegno e una passione per la scultura. L’insegnante di disegno 
Giovanni Magazzari che gli impartisce le prime nozioni ne 
riconosce l’attitudine: «Dichiaro che dalle poche lezioni che gli 
ho dato, dico per la pura verità, essere egli fornito da natura di 
molta inclinazione alla scultura»1. Anche sul registro della leva, 
dove compaiono i soprannomi per le identificazioni delle famiglie, 
Benini è detto con lo pseudonimo “Canova”. Dai numerosi 
documenti che riguardano l’artista, conservati nell’Archivio di 
Stato di Cesena, possiamo ricostruire il percorso scolastico che il 

1 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3165.
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Benini intraprende per arrivare alla formazione di scultore.
Nel 1873 Mauro fa domanda di aiuto in denaro al sindaco 

del Comune di Cesena per poter frequentare l’Accademia di 
Belle Arti: «Il sottoscritto da vari anni sentesi preso d’ardente 
passione pel disegno e pel la scultura ma le povere finanze di sua 
famiglia non gli permisero dedicarsi a tal genere di studio, ed 
infrattanto attese agli elementi della lingua italiana, latina e greca 
sotto la guida di vari maestri. Ora nel cominciare del nuovo anno 
scolastico, volendo approfittare dell’ampia libertà con cui gli 
statuti delle Regie Accademie di Belle Arti hanno sempre accolto 
ed accolgono chiunque ad esse voglia accedere, si trova per le stesse 
ristrettezze economiche impedito dal mandar ad effetto il sospirato 
divisamento»2.

Il Benini dichiara, in una seconda supplica datata 1874, che il 
padre suo «trae a stento dal lavoro il necessario vitto giornaliero 
per sé e per quattro figliuoli, dei quali altri per l’età, altri perché 
femmine non sono di vantaggio alcuno alla casa: beni di fortuna 
non possiede»3.

Il 21 gennaio 1875 Salvino Salvini, professore di statuaria alla 
Reale Accademia di Belle Arti di Bologna, conferma «che il giovane 
Benini ha tali qualità per l’arte, che per condotta integerrima, 
che ognuno di noi può andare contento di averlo a discepolo»4. 
Del 19 marzo è una seconda dichiarazione sempre di Salvini: «Il 
sottoscritto dichiara come il Giovane Benini Mauro di Cesena, 
ammesso in quest’anno alla sua scuola di elementi di Scultura, è 
pieno di disposizione all’arte, congiungendo volontà allo studio e 
bontà di modi»5.

A conferma delle buone inclinazioni di Mauro Benini è la 
medaglia, del valore di lire 10, che riceve in seconda classe nella 
scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Altro 
attestato, con giudizio positivo, al fine di fargli ottenere lire 400 
di mantenimento all’Accademia, è quello del professor Antonio 

2 ASCe, Tit. XIII,rubr. 13, b. 3165.

3 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3166.

4 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3167.

5 Ivi.
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Muzzi, insegnante di elementi di figura, che nel gennaio del 1876 
conferma che lo studente dopo soli cinque mesi di studio ottenne 
«il primo premio con medaglia, e che ora copia dal rilievo con 
moltissima intelligenza ed a maggiore elogio ha una condotta 
da servire di esempio ai suoi compagni»; inoltre lo raccomanda 
al sindaco ed agli assessori di Cesena onde seguitino ad aiutarlo 
validamente «perché possa compiere l’ardua carriera delle 
arti»6. Il direttore dell’istituto di Belle Arti di Firenze, Giuseppe 
Castellazzi, certifica, il 4 agosto del 1878, che allo studente Benini 
è stato conferito «il premio di emulazione di L. 150 e medaglia 
d’argento per i saggi di studio eseguiti nell’anno scolastico 1877-
’78 all’insegnamento speciale di scultura»7.

Benini decide nel 1878 di recarsi a Roma dove, per perfezionarsi 
nell’arte della scultura, frequenta regolarmente il corso presso il 
Regio Istituto di Belle Arti. Chiede ancora un aiuto finanziario 
al Comune di Cesena. In seguito fa richiesta al sindaco per poter 
usufruire di una stanza nel Liceo dove poter lavorare: «Dopo 
qualche investigazione sono riuscito a trovare una stanza nel 
R. Liceo all’ultimo piano, la quale potrebbe, in questi due mesi, 
essermi di comodo abbastanza come studio di scultura, qualora la 
S. Vostra mel concedesse»8. In data 10 settembre 1878 ottiene il 
nullaosta dal Municipio di Cesena.

Nel 1879 è indetto, a Cesena, il concorso per il monumento 
al medico cesenate Maurizio Bufalini al quale prendono parte 24 
scultori con altrettanti elaborati. Con il giudizio degli scultori 
Monteverdi, Cambi e Masini, designati ad esaminare i modelli, si 
giunge alla decisione di concedere la preferenza a Mauro Benini e 
a Cesare Zocchi di Firenze. Ma ad un’ulteriore prova il giudizio 
definitivo espresso da Monteverdi riconosce vincitore lo Zocchi 
per aver apportato migliorie al suo bozzetto.

Deluso, Benini se ne torna a Roma dove abita e dove ancora 
deve concludere gli studi. Per mantenersi fa un’altra istanza nel 
1880 al sindaco di Cesena per un sussidio di lire 400 perché «non 

6 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3168

7 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3170.

8 ASCe, Tit. IV, rubr. 10, b. 2908.
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si troverebbe ancora nella condizione di procacciarsi un lucro 
sufficiente per la propria sussistenza»9.

Con il pittore Anselmo Gianfanti, gli scultori Tullo Golfarelli e 
Paolo Grilli, l’acquafortista Bonavita e altri costituisce un piccolo 
cenacolo di artisti cesenati, accomunati non solo dalle discussioni 
sugli aspetti ideali e creativi delle rispettive attività ma anche dalle 
difficoltà quotidiane di sbarcare il lunario. Dello scultore Grilli è il 
busto del Benini conservato a Cesena in casa dello scrittore Renato 
Serra.

Nel 1881 fa un’ultima richiesta di sussidio al Comune: «Ill.mo 
Sig. Sindaco, il sottoscritto porge definitivamente istanza alla S. V. 
Ill.ma perché voglia benignamente anche in quest’anno, ultimo de’ 
suoi studi per la scultura, appoggiare la sua supplica presso questo 
eccelso Consiglio Municipale per il sussidio di L. 400 come gli 
fu assegnato generosamente in tutto il tempo che gli fu dopo per 
continuare il Corso di studio per la Statuaria»10.

Aderisce, negli anni Ottanta, alle prime rassegne d’arte: si 
presenta all’Esposizione di Belle Arti di Roma del 1883 con il 
marmo Il gioco della lippa e con il bronzo Nemici di razza; l’anno 
dopo prende parte, insieme allo scultore cesenate Tullo Golfarelli, 
alle Esposizioni della Promotrice Torinese, dove esibisce un 
gruppetto in gesso bronzato Mannaggia lu ciucc e una figura in 
terracotta dal titolo Finalmente. Con quest’ultima opera partecipa 
all’Esposizione di Roma del 1885 insieme ad Addio caruccia ed 
altre terrecotte.

Dal 1887, è uno degli artisti prescelti per realizzare le sculture 
da collocare ad ornamento dei viali del Pincio a Roma. I busti di 
Lorenzo Valla, di Artur Wolinski, di Giovanni Antonio Riccy, 
del re Umberto I, del re d’Italia Vittorio Emanuele III e di Carlo 
Gargiolli fanno parte di questo gruppo di sculture. Nella Biblioteca 
Casanatense di Roma tuttora sono presenti copie o repliche di 
questi ritratti in gesso che raffigurano personaggi storici di varie 
epoche e di vario genere. «Un busto al Pincio significa suprema 
onoranza, lassù è un Pantheon all’aria aperta»: con queste parole 

9 ASCe, Tit. XIII, rubr. 13, b. 3171.

10 ASCe, Tit. XIII, rubr.13, b. 3173.
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pronunciate in una seduta del Consiglio del Comune di Roma 
del 1893, lo storico Domenico Gnoli sottolineava il valore della 
presenza a Roma di un parco cittadino aperto a tutti destinato a 
raccogliere le rimembranze nazionali.

Tipica figura di intellettuale umanista è Lorenzo Valla, il cui 
busto risale al 1887 ed è collocato al Pincio nel viale dell’Orologio. 
Per questa scultura è documentato un compenso a Benini di «L. 
25 in data 17 ottobre 1888»11. Il busto dell’abate Riccy, storico ed 
erudito antiquario, è eseguito dallo scultore che «il 24 agosto 1889 
accusa ricevuta di £ 130 stabilite per l’esecuzione di detto lavoro»12. 
Per il ritratto del polacco Wolynski, studioso di filosofia e legge, 
«lo scultore Benini accusa ricevuta di pagamento di Lire 130 in 
data 11 marzo 1890»13. Il 27 aprile 1887 il bibliotecario Edoardo 
Alvisi chiede al suo Ministero fondi per commissionare un busto 
in marmo del re Umberto I da porre ad ornamento della nuova sala 
di lettura della Biblioteca Casanatense14.

Una nuova proposta di realizzazione del lavoro, avanzata dallo 
scultore Mauro Benini già accreditato presso la Biblioteca, viene in 
un primo momento respinta15, ma alcuni anni più tardi sarà invece 
accolta con lettera 3 giugno 1896 del Ministero dell’Istruzione 
Pubblica, che autorizzerà il direttore della Casanatense ad eseguire 
l’opera «in marmo di Carrara - cavaccione con relativo piedistallo 
in pietra serena»16. Il busto di Umberto I è quindi commissionato 
al Benini con lettera datata 15 luglio 1896, nella quale viene anche 
fissato il pagamento in £ 1000 per busto e piedistallo, metà da 
pagarsi dalla Biblioteca Casanatense, metà dal Ministero. Di questo 
busto marmoreo di Umberto I non c’è attualmente traccia nella 
Biblioteca stessa. La presenza del busto di Vittorio Emanuele 
III, eseguito dallo scultore nell’anno della ascesa al trono del 
re, nel 1900, è ovviamente un omaggio al sovrano da parte della 

11 ABCR, 1883-1892, fald. 12.

12 ABCR, 1883-1892, fald. 12/1.

13 ABCR, 1883-1892, fald. 12.

14 ABCR, 1887, fald. 34, pos. 2D, n. 1029.

15 ABCR, 1883-1892, fald. 12, a. 1888, pos. 2D, n. 1484 e 1638.

16 ABCR, 1895-1896, fald. (?), pos. 2D.
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Regia Biblioteca; può essere considerato tra le opere più tarde del 
Benini, che ancora agli inizi del XX secolo prosegue la sua proficua 
collaborazione con la Biblioteca Casanatense.

Carlo Gargiolli fu direttore della Casanatense solo per un anno, 
dal 1884 al 1885, perché ritenuto responsabile della sparizione di 
una preziosa opera di Lattanzio, trattato che fu successivamente 
ritrovato; la presenza del busto dell’innocente Gargiolli, tra le effigi 
degli illustri casanatensi, può quindi essere interpretata come una 
riabilitazione postuma. Benini nonostante tutti gli impegni romani 
non abbandona i legami con Cesena, la sua città. Firma diverse 
opere per il cimitero: il monumento eretto dalla Congregazione di 
Carità per la tomba Aldini in stile cinquecentesco con ornati, busto 
in marmo di Antonio Aldini, lunetta in bronzo con bassorilievo 
e al centro un sarcofago, è del 1885; il busto in marmo del notaio 
Benedetto Pasini del 1888.

Abita a Roma ufficialmente dal 26 luglio 1889 in via Castelfidardo 
54. È ancora celibe.

Esegue nel 1889 la scultura di un eminente statista romagnolo, 
Luigi Farini, busto donato dall’onorevole Gaspare Finali al 
Municipio: «Il busto, che abbiamo potuto ammirare nell’aula 
consigliare, è rassomigliantissimo e di molto pregio artistico. 
Abbiamo così in Cesena un’opera, che per più titoli deve riuscire 
gratissima ai Cesenati. Essa, a un tempo, ricorda il più insigne degli 
statisti romagnoli, e il primo, forse, dopo il Cavour, tra gl’Italiani; e 
due nostri concittadini, l’uno, l’egregio artista che la compì; l’altro, 
il benemerito uomo, che, donandola, mostrò ancora una volta di 
serbare sempre, tra le gravi cure de’ suoi uffici, vivo il culto della 
terra nativa»17.

Nel 1889 è presente all’Esposizione al palazzo delle Belle Arti 
di Roma con la figurina in terracotta Pei campi al prezzo di £140. 
L’anno seguente, sempre alla stessa Esposizione di Roma, sezione 
Belle Arti, ottiene una medaglia d’argento (1° premio) per Busti 
ideali, ed altra medaglia, pure d’argento (2° premio) per Opere 
varie; sempre nel 1890 è giudicato come uno dei migliori nel 
concorso «per i bassorilievi da collocarsi nei timpani del nuovo 

17 «Il Cittadino», I, n. 20, 13 ottobre 1889.

Fig. 2
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policlinico a Roma e precisamente per il bassorilievo della clinica 
medica», concorso al quale partecipa anche il celebre Ettore 
Ximenes18. Espone nel 1892 a Monaco di Baviera Frigescit, opera 
che ripresenterà anche in altre occasioni.

Nel cimitero di Cesena, sempre nello stesso anno, è l’autore del 
busto in marmo di Pio Battistini.

Dopo la morte di Terenzio Mamiani, avvenuta il 21 maggio 
1885, scrittore, filosofo e uomo politico, personaggio che ebbe un 
ruolo primario nella storia del nostro Risorgimento, il Consiglio 
comunale di Roma dà inizio immediatamente ad una sottoscrizione 
per erigergli un monumento da collocare al centro di piazza Sforza 
Cesarini. Il bando è reso pubblico il 31 gennaio 1890. La giuria 
decide per il bozzetto dello scultore Mauro Benini che contende 
la vittoria fino alla fine con un altro artista. Ottiene ufficialmente 
l’incarico con delibera del 24 gennaio 1891. Si indica nel decreto 
che la statua in marmo di Carrara non deve superare m 1,80, che 
per il basamento deve essere usato sempre marmo di Carrara, ma 
di seconda qualità e che la consegna deve realizzarsi entro 20 mesi 
dalla data della firma del contratto avvenuta il 9 maggio 1891. 
Infine il comune di Roma si impegna, con la somma di 300 lire alle 
spese dei lavori di fondazione e alla spesa stabilita di 20.000 lire per 
la messa in opera del monumento, che viene inaugurato il 2 marzo 
1893 alla presenza delle massime autorità. A tutt’oggi la statua è 
collocata in via Acciaioli.

Dal 1892 fino al 1905 risiede in via Piemonte 53; dal 1906 fino al 
1914 in via di Porta Maggiore 150.

Per il monumento funebre che vuole dedicare alla propria 
famiglia il cavaliere Vincenzo Genocchi di Cesena si affida alla 
bravura di Benini. La tomba «si compone di un cippo che sorge 
sopra un basamento su cui sta lo stemma gentilizio e che reca la 
lapide dedicatoria ai genitori, ai fratelli, alla sorella, ed è sormontato 
da un bel coronamento a mezzo arco: il tutto di severo stile greco-
romano. Da canto, sta una figura assai robusta di donna, la quale 
rappresenta l’agricoltura, a cui principalmente la famiglia Genocchi 

18 «Il Cittadino», II, n. 26, 29 giugno 1890.
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deve la propria agiatezza»19. Dello stesso anno, il 1895, è anche il 
monumento allo scienziato professor Francesco Gasco inaugurato 
a Campo Verano in Roma.

Degna di nota è l’opera scultorea del 1897 dedicata al conte 
Pietro Pasolini, opera del Nostro sempre nel cimitero di Cesena. 
«Consiste in un cippo, in cima al quale è il busto del benemerito 
cittadino e patriota; in basso sta il genio del dolore. Tre epigrafi, 
dettate dal Senatore Finali, ricordano le virtù dell’estinto e la 
gratitudine del nipote, conte Giuseppe, che ha voluto eretto quel 
marmo. L’insieme è ricco e imponente: solo si sarebbe potuto 
desiderare che l’artista non avesse raffigurato il conte Pietro negli 
ultimi tempi della sua vita, e quando il morbo, che l’uccise, l’aveva 
emaciato, ma gli avesse dato il sereno aspetto e il benevolo sorriso 
dei giorni migliori della sua forte vecchiezza»20.

L’anno seguente partecipa al Gran Festival di Beneficenza 
dedicato al Patronato Scolastico che si tiene al teatro Comunale 
di Cesena: «Così riuscirà senza dubbio geniale e copiosa anche la 
mostra artistica ed umoristica, dappoichè tutti i nostri artisti, dal 
Benini, al Golfarelli, al Gianfanti, al Grilli, al Galeati, al Bagioli, 
all’Amaducci, e molti altri di fuori manderanno lavori e schizzi»21. 
Il «Benini manda un piccolo bozzetto raffigurante Giuda con in 
mano il sacchetto dei trenta denari, e disperato, pieno di pensiero»22.

A Venezia interviene all’Esposizione Internazionale d’Arte, nel 
1903 e nel 1907. Nel 1903 partecipa con una figura in bronzo dal 
titolo Incidente, mentre nel 1907 è presente con Frigescit, opera 
che avrà un destino fortunato: «Il nostro concittadino ha meritato 
l’ambìto onore che una sua opera, esposta alla grande Esposizione 
Internazionale d’arte a Venezia, dietro proposta della giunta 
superiore di Belle arti […] sia stata acquistata dal ministero della 
P.I. per essere collocata nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma. Il lavoro del Benini in bronzo, intitolato Frigescit, 
rappresenta un nudo di fanciullo, tutto rannicchiato e raccolto 

19 «Il Cittadino», VII, n. 43, 27 ottobre 1895.

20 «Il Cittadino», IX, n. 45, 7 novembre 1897.

21 «Il Cittadino», X, n. 6, 6 febbraio 1898.

22 «Il Cittadino», X, n. 8, 20 febbraio 1898.
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in se stesso per l’impressione del freddo che soffre. È da notare 
che, di tante opere di scultura pure commendevoli, presentate 
all’esposizione di Venezia, tre soltanto furono additate per acquisto 
governativo della Galleria, ove si deve raccogliere il fior fiore 
dell’arte nostra contemporanea, fra le quali quella del Benini»23. Lo 
scultore dal 1904 ha la qualifica di professore.

Su proposta del ministro dei Lavori pubblici, è decorato 
dal Re con la Croce di Cavaliere della Corona d’Italia: «Questa 
onorificenza gli è stata conferita in modo speciale per le sue due 
ultime statue di Ulpiano e Labeone, da lui eseguite, le quali sono 
state collocate nella Gran Corte del monumentale Palazzo di 
Giustizia in Roma. A giudizio dei competenti e per universale 
consenso queste statue sono ritenute le migliori sia pel carattere 
di romanità a cui s’informano, sia pel giusto criterio decorativo 
corrispondente a tutta la massa architettonica del Palazzo»24. Oltre 
a queste, altre due sculture, quella di Bartolo da Sassoferrato e quella 
del giureconsulto Caio, verranno collocate sempre nel Palazzo 
di Giustizia di Roma. Frigescit che già fu esposto nella settima 
mostra d’ Arte di Venezia ottiene il diploma d’onore (1° Premio) 
all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Rimini nel 190925.

Il 4 giugno 1911 Vittorio Emanuele III inaugura il Vittoriano 
in occasione dell’Esposizione Internazionale per i cinquant’anni 
dell’Unità d’Italia. Il monumento, situato sul Campidoglio, 
rappresenta allegoricamente, ma anche geograficamente, tutta 
l’Italia, per mezzo di riproduzioni simboliche. Basti pensare alle 
regioni raffigurate da statue: ogni statua delle sedici regioni italiane 
(tante erano al tempo) è affidata a uno scultore di quella stessa 
regione e così per l’Emilia Romagna è commissionata al Benini, 
scultore prescelto con altri quindici, fra duecento concorrenti, dalla 
commissione del concorso nazionale. La statua scolpita porta in 
capo il cappello frigio, simbolo dell’amore per la libertà, ricordata 
anche dalla scritta “Libertas” posta sullo scudo; in mano tiene un 
libro con la scritta “Bononia Alma Mater Studiorum” e a fianco i 

23 «Il Savio», IX, n. 402, 11-12 maggio 1907.

24 «Il Savio», VII, n. 327, 2-3 dicembre 1905.

25 «Il Cittadino», XX I, n. 36, 5 settembre 1909.
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fasci littori, simboli dell’antichissima Università di Bologna.
L’artista partecipa all’Esposizione d’Arte di Firenze del 1911 

con la scultura Prima spina. Fra le ultime opere del Nostro è il 
busto del matematico Nicolò Fontana Tartaglia (1499-1557) datato 
1913 e collocato a Roma in viale dell’Orologio.

Mauro Benini muore a Roma il 13 gennaio 1915. Il giornale «Il 
Cittadino» riporta così la notizia: «Mercoledì scorso, dopo breve 
malattia, è morto di anni 67 [sic] a Roma il nostro concittadino 
Prof. Cav. Mauro Benini, scultore di bella rinomanza, del quale 
si ammirano alcuni pregevoli lavori anche nel nostro cimitero»26. 
E così «Il Popolano»: «Sebbene da tempo vivesse a Roma dove 
teneva lo studio di scultore, non mancava però ogni anno di 
tornare alla sua Cesena per ritrovare gli amici e i cari luoghi che egli 
visitava con lunghe passeggiate. Contava qui molti vecchi amici 
coi quali si intratteneva a lungo a parlare con entusiasmo dell’arte 
sua, dei suoi lavori migliori e del suo desiderio di fare qualcosa 
per la sua Cesena. Infatti poco dopo la morte del senatore Finali 
egli aveva espresso a qualcuno il desiderio di potere egli eseguire il 
ricordo marmoreo che Cesena certamente avrebbe eretto in onore 
dell’illustre cittadino. Ma purtroppo tale soddisfazione non l’ha 
potuta avere»27.

A portare le condoglianze alla famiglia è il sindaco Angeli quale 
rappresentante la città natale del compianto: «L’Arte e Cesena 
hanno perduto uno dei più valenti scultori che certo avrebbe dato 
all’Italia nuove opere pregiate come quelle che ha lasciato»28.

Per onorare il ricordo dell’eccellente scultore la vedova «signora 
Legnani ha offerto in dono a questo R. Liceo i modelli artistici 
di due statue premiate, che si trovano nel Palazzo di Giustizia in 
Roma. Le austere sembianze dei giureconsulti romani Ulpiano e 
Labeone abbelliranno fra breve l’Aula Magna del Liceo V. Monti, 
dando gravità e pregio al tempio dedicato agli Studi classici, per i 
quali il Benini aveva una speciale predilezione»29.

26 «Il Cittadino», XXVII, n. 3, 17gennaio 1915.

27 «Il Popolano», XV, n. 2, 16 gennaio 1915.

28 Ivi.

29 «Il Cittadino», XXVII, n. 16, 18 aprile 1915.
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16 aprile 1915: il Segretario capo del Municipio di Cesena così 
scrive all’Ufficio tecnico del Comune:

Sono giunte al R. Liceo Monti due casse contenenti le statue, in 
gesso, fatte dal compianto scultore Mauro Benini e regalate dalla vedova 
al R. Liceo. Il Preside desidera il tuo parere sul collocamento, che 
deve essere fatto a spese del Municipio. Prego prendere gli opportuni 
accordi col Preside del Liceo e provvedere per il collocamento.30

23 aprile 1915 dall’Ufficio tecnico:

Non appena ricevuto l’avviso si è proceduto all’apertura delle casse 
d’imballaggio per verificare il contenuto e constatare i danni. Le due 
statue di Ulpiano e di Labeone appaiono intatte e furono depositate 
nell’atrio del Liceo. Il sig. Preside desidera decorare con esse la sala 
grande del Liceo disponendole una per lato della cattedra. Nulla 
si opporrebbe a questo suo desiderio se non sorgessero dubbi sulla 
stabilità del solaio. Il solaio, ordito certamente a travi di non grossa 
sezione, è elastico talmente che basta camminarvi sopra per ingenerare 
oscillazioni. Il soffitto sottoposto ha già manifestato screpolature che, 
per quanto riparate, sono rimaste palesi. Il solaio non è ispezionabile 
che demolendo parte del pavimento e dell’assito. Scoperte che siano le 
travi si vedrà se sia il caso di permettere un sovraccarico dell’entità di 
quello di cui trattasi. Supponendo che dall’ ispezione risulti che il solaio 
possa resistere passiamo a determinare le spese per il collocamento a 
posto delle 2 statue.31

A quattro anni dalla morte fu ricordato con alcune sue opere 
alla prima mostra di artisti contemporanei cesenati che si tenne 
nelle sale dell’ex convento di S. Francesco a Cesena: «Mauro Benini 
scultore assai noto, ha quattro bozzetti funerari di esecuzione fine 
ed armonica, e due bassorilievi. Le due statue che ornano il Palazzo 
di Giustizia, ed il monumento a V. Emanuele in Roma lo pongono 
tra i migliori scultori Italiani»32.

30 ASCe Tit. IX, rubr. 299, busta 1391/1.

31 Ivi.

32 «Il Cittadino», XXX I, n. 20, 28 settembre 1919.
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Fig. 2. Mauro Benini, Busto 
di Carlo Gargiolli, Biblioteca 
Casanatense, Roma (foto BCR).

Fig. 1. Mauro Benini, Bu-
sto di Vittorio Emanuele III, 
Biblioteca Casanatense, Roma 
(foto BCR).
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Fig. 3. Mauro Benini, Monumento funebre, tomba Genocchi, Cimitero Urbano, Cese-
na (foto G. Lelli Mami).

Fig. 4. Mauro Benini, Monu-
mento funebre, tomba Pasolini 
Zanelli, Cimitero Urbano, Cesena 
(foto G. Lelli Mami).
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Fig. 6. Mauro Benini, Statua di Labe-
one (calco in gesso), Biblioteca Malatestia-
na, Cesena (foto I. Giovannini).

Fig. 5. Mauro Benini, Statua di Ul-
piano (calco in gesso), Biblioteca Mala-
testiana, Cesena (foto I. Giovannini).



Mario Godoli: sette anni nelle scuole elementari di Ce-
sena (1907-1914)

di Loretta Righetti

Mario Godoli, figlio di Domenico1 e di Eugenia Gardini2, nac-
que a Forlimpopoli il 29 dicembre del 1884, dove ottenne il di-
ploma il 15 ottobre 1903. Dopo un primo incarico a Morciano 
di Romagna e a Cattolica, dal 1907 insegnò a Cesena nelle scuole 
maschili «Bufalini», nel centro della città. Lo stipendio assegna-
togli era di £ 1.350, con l’aggiunta di £ 100 «per servizio prestato 
nell’Educatorio»3. Il 19 settembre dell’anno seguente, Mario sposò 

1 Nato nel 1858 e morto nel 1913.

2 Nata nel 1856 e morta nel 1944.

3 Cfr. Archivio del IV Circolo didattico di Cesena, Scuole Urbane, 1908 1, 11. La legge 
Orlando del 1904 aveva portato il corso elementare a quattro anni: mentre i ragazzi che intende-
vano proseguire gli studi nelle scuole secondarie dovevano sostenere un esame di “maturità”, gli 
altri potevano completare l’obbligo scolastico nella quinta e nella nuova sesta classe che assieme 
costituirono un vero e proprio “Corso popolare”. Secondo il legislatore, infatti, la frequenza per 
5 o 6 anni di un unico tipo di scuola primaria avrebbe danneggiato quei ceti meno abbienti che 
non trovavano nel corso superiore un programma rispondente alle loro esigenze sociali, culturali 
ed economiche. Questi i «Temi estratti a sorte» del primo anno di insegnamento di Godoli alla 
IV C maschile delle Scuola Bufalini di Cesena: «Componimento: Paolo era ritenuto dai com-
pagni un ragazzo di ottimo cuore. Invece un giorno… ; Dettatura: I poveri amano l’elemosina 
dei ragazzi perché non li umilia e perché i ragazzi che hanno bisogno di tutti somigliano a loro. 
L’elemosina di un uomo è un atto di carità, ma quello di un fanciullo è insieme un atto di carità e 
una carezza, capisci? È come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore; Problema: 
Mario vende hl 9,72 di vino a £ 0.36 al l. Quanto ricava? Se con la somma ricavata compra della 
seta a £ 0.85 al metro, quanti m. ne compera?», cfr. Archivio del IV Circolo didattico di Cesena, 
Scuole Urbane, 1908 1, 11.



302 Le Vite

la forlimpopolese Bianca Santini4; la coppia ebbe una figlia, Iolan-
da, nata il 30 dicembre 1909. 

Gli anni in cui Mario Godoli si formò e svolse la sua profes-
sione di maestro e poi di direttore didattico, coincidono con un 
momento cruciale della storia dell’istruzione elementare in Italia, 
quando il sistema formativo destinato ai ceti popolari fu oggetto 
di importanti trasformazioni e registrò uno sviluppo qualitativo e 
quantitativo sconosciuto nei decenni precedenti. L’età giolittiana 
fu infatti caratterizzata da significativi interventi legislativi a favore 
dell’istruzione popolare: le leggi del 1902 e del 1913 per la tutela 
del lavoro minorile e per combattere l’evasione scolastica; la leg-
ge Nasi del 1902, che consolidava la posizione giuridica dei mae-
stri e imponeva ai comuni con più di diecimila abitanti di istituire 
una direzione didattica per gruppi di almeno venti classi di scuola 
elementare; la legge Orlando del 1904, che innalzò l’obbligo sco-
lastico fino al dodicesimo anno di età, istituì la scuola popolare e 
migliorò le condizioni economiche e giuridiche degli insegnanti; la 
legge Daneo-Credaro del 1911, che tra le tante innovazioni, avocò 
alla gestione statale le scuole elementari dei comuni minori e rese 
obbligatoria l’istituzione dei patronati scolastici. 

Circa la formazione della classe magistrale italiana, le scuole 
normali5 maschili, poche di numero e mal distribuite, presentavano 
ad inizio secolo limiti e difetti strutturali ancora maggiori rispetto 
a quelle femminili, le cui alunne generalmente avevano frequentato 
i tre anni della scuola complementare6. Si iscrivevano alla scuola 
magistrale o normale giovani uomini che dichiaravano una «santa 

4 Nata a Forlimpopoli il 14 agosto 1883, da Giuseppe e Clarice Sama. All’Anagrafe storica del 
Comune di Cesena gli sposi risultano iscritti, rispettivamente, il 13 maggio e il 18 dicembre 1908.

5 L’attuale Liceo delle Scienze Umane, ex Istituto Magistrale, fu denominato Scuola Norma-
le fino alla Riforma Gentile del 1922-1923.

6 Un esempio locale: «Col giorno 15 del venturo Ottobre si riaprirà in Cesena il corso re-
golare di studi per quelle signorine che vogliono conseguire la patente di magistero elementare 
di grado superiore o, conseguita la licenza elementare, vogliono perfezionarsi in uno o più rami 
d’insegnamento. Le alunne pagheranno una quota mensile in proporzione agli studi cui vorran-
no intendere. Materie d’insegnamento: italiano – pedagogia e morale – storia e geografia – fran-
cese – matematica – scienze naturali – agraria – disegno – calligrafia – lavori donneschi – lavori 
manuali – elementi di musica. Per le iscrizioni e per maggiori schiarimenti, rivolgersi alla Diret-
trice signora Dott. Oda Leoni-Montini, Corso Garibaldi 23, dalle ore 10 alle 12 ant. E dalle 16 
alle 18 di ciascun giorno», Scuola privata superiore femminile, «Il Popolano», I (1901), n. 21, p. 3.
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vocazione dell’educatore», ma quasi sempre si trattava in realtà di 
«bisognosi o quelli che non saprebbero altrimenti venirne ad una». 
Situazione anomala, che portava ad una deleteria disomogeneità 

d’elementi fra ragazzi usciti appena dalla scuola tecnica o dal ginnasio 
inferiore, giovanotti rifiutati dai colleghi nostri di liceo o d’istituto, 
gravi canonici trattenenti a stento l’epa veneranda fra quegli strumenti 
di tortura, che si chiamano banchi scolastici, e uomini maturi, barbuti 
e capi legittimi di più o meno numerosa prole!7

Nell’azione a favore dei problemi dell’istruzione popolare e del-
la formazione di una classe magistrale all’altezza dei nuovi bisogni 
culturali, sociali e morali della nazione si distinse Luigi Credaro, 
fondatore ed animatore dell’Unione Magistrale Nazionale (UMN) 
e della «Rivista Pedagogica». Il vivace dibattito sulle pagine del 
periodico mise in luce l’atipicità della scuola normale rispetto alle 
altre scuole secondarie, che rimaneva per le ragazze, ancora in dif-
ficoltà ad inserirsi nei licei o negli istituti tecnici, una valida alter-
nativa agli educandati e ai collegi religiosi8.

Nel nuovo clima sociale e culturale del primo quindicennio del 
Novecento, per i futuri maestri era indispensabile anche la defini-
zione di un modello formativo in grado di offrire loro una prepa-
razione professionale adeguata. Il problema della crisi magistrale 
venne sollevato, in particolare, dal cesenate Ubaldo Comandini 
nel corso del Congresso nazionale dell’U.M.N. tenutosi ad An-
cona nel 1908. Facendo seguito ad un’interpellanza presentata nel 
mese di marzo al ministro Paolo Boselli, Comandini mise in luce 
quanto il fenomeno colpisse soprattutto, se non esclusivamente, i 
comuni più piccoli situati nelle zone di campagna o di montagna. 
Gli iscritti alle scuole normali, collocate nelle grandi e medie città, 
malvolentieri accettavano i trasferimenti «per la naturale riluttan-
za che tutti – e in special modo le donne – sentono di lasciare la 
famiglia, e per la difficoltà anche che ciascuno prova ad adattarsi 
ai piccoli e deserti ambienti della campagna, quando si è sempre 

7 Cfr. G. Pavesi, La cenerentola delle scuole italiane (La scuola magistrale), «Nuovi Dove-
ri», I (1907), n. 4, p. 69. 

8 Cfr. A. Franzoni, La riforma della scuola normale e il programma di pedagogia, «Rivista 
Pedagogica», II (1908), n. 1, p. 39. 
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vissuto la vita in una grande città: preferiscono aspettare anni ed 
anni, sbarcando alla meglio il lunario colle supplenze e colle lezioni 
private, anziché concorrere ai posti lontani della campagna o dei 
piccoli paesi»9. A queste motivazioni si aggiungevano inoltre un 
più apprezzabile trattamento economico nei comuni maggiori e il 
desiderio per i migliori maestri di frequentare le scuole pedago-
giche delle università. Nonostante la crescita delle iscrizioni nelle 
scuole normali femminili, anche le maestre risultavano insufficienti 
a soddisfare il crescente bisogno di nuovi insegnanti10. Non tutte le 
licenziate delle scuole normali si dedicavano infatti all’insegnamen-
to: anche per le donne si aprivano ormai diverse opportunità negli 
impieghi governativi o privati e la scuola normale in molte località 
era per esse l’unica possibilità di compiere gli studi secondari. Fra i 
rimedi per la soluzione della crisi magistrale, l’associazione dei ma-
estri proponeva, oltre al miglioramento della condizione giuridica 
ed economica dei docenti, l’aumento del numero e la riforma del-
le scuole normali e, contrariamente a quanto sostenuto nel secolo 
precedente dalla maggioranza della classe politica, l’inversione di 
tendenza alla femminilizzazione della classe magistrale. La crescita 

9 Unione Magistrale Nazionale, La crisi magistrale. Cause e rimedi. Congresso di Anco-
na, Cesena, Tip. Vignuzzi, 1908, p. 12. 

10 A Cesena la Scuola Normale Femminile Pareggiata «Zellide Fattiboni» sorse proprio 
nel 1908, per merito dell’Amministrazione comunale, interprete di un bisogno e di un desiderio 
della cittadinanza che sentiva la mancanza di un Istituto di educazione e di preparazione pro-
fessionale femminile. Compito della scuola normale era quello di preparare gli insegnanti delle 
scuole elementari. La scuola normale aveva un proprio corso di studi che prevedeva, accanto a 
materie d’insegnamento essenzialmente teoriche, esercitazioni pratiche nelle scuole elementari, 
il così detto “tirocinio”. Nel primo anno scolastico 1908-09 risultavano 15 iscritte, nell’ anno 
scolastico 1911-12, le iscritte al primo anno furono 40. Raggiunto nel 1910/11 il primo anno or-
dinario completo, la scuola fu pareggiata alle regie. Nel 1921/22 le iscritte e frequentanti furono 
163. Con R. D. 6 mag. 1923, n. 1054 la scuola venne soppressa. Cfr. E. Brighi, L’evoluzione 
nell’istruzione media superiore nel Cesenate nel primo secolo dell’Unità, Tesi di laurea, Univer-
sità degli Studi di Bologna, a.a. 1971/72, pp. 128-132, pagina web http://dati.san.beniculturali.
it/SAN/produttore_SIAS_san.cat.sogP.54606 (consultata il 20 maggio 2015). Fin dal 28 ottobre 
1908, l’Amministrazione comunale aveva definito un progetto generale «allo scopo di adibire 
una parte del locale, destinato alle scuole elementari urbane, alla Scuola Normale Femminile». Il 
progetto fu approvato e ratificato tre anni dopo con la «delibera d’urgenza 18 luglio N. 690 per 
i lavori a Palazzo Masini onde collocarvi la Scuola Normale Femminile». Gli spazi individuati 
comprendevano: «1.° di un ingresso particolare dalla Via Chiaramonti; 2.° di una scala; 3.° di un 
corridoio o passaggio; 4.° di un vasto corridoio e spogliatoio; 5.° di n. 7 locali per aule scolasti-
che; 6.° di un locale per la direzione; 7.° di due locali al mezzanino per i Professori e la Biblioteca; 
8.° di altri locali con palestra coperta e scoperta in comune con la scuola elementare». Cfr. Inte-
ressi cittadini. Consiglio Comunale, «Il Popolano», XI (1911), n. 31, pp. 1-2.
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del numero delle scuole normali e dei loro iscritti poteva essere 
perseguito facilmente attraverso la trasformazione delle scuole già 
istituite in miste, ma andava anche studiata una loro più razionale 
distribuzione su tutto il territorio nazionale. Le nuove scuole do-
vevano sorgere anche nei centri minori, di provincia 

sì che la vicinanza di esse attiri i giovani della minuta borghesia, che 
altrimenti resteranno senza professione, attaccati al campicello o al ne-
gozio paterno, o tenteranno altre vie, andando ad accrescere il numero 
degli spostati e dei postulanti in attesa di un impiego qualsiasi.11

Le idee, le denunce e le proposte dibattute sulle riviste venne-
ro riprese e rilanciate con maggiore autorevolezza nel Convegno 
nazionale per la riforma della scuola normale, che si tenne a Roma 
nel maggio 1909, su iniziativa della Associazione Nazionale per gli 
Studi Pedagogici12. In seguito, l’introduzione del principio della 
coeducazione dei sessi all’interno delle scuole normali venne inteso 
dal Ministero e dal mondo scolastico non solo come un parziale 
provvedimento per risolvere il problema della crisi magistrale, ma 
anche come una iniziativa strategica per riaffermare e consolidare 
la «laicità» dell’istruzione popolare. Una svolta decisiva venne se-
gnata dalla legge Daneo-Credaro del 191113, poiché – tra le varie 
novità – rese la scuola elementare, fino ad allora gestita dai comu-
ni, un servizio statale, ponendo a carico dello Stato il pagamento 
degli stipendi dei maestri, così da poter disciplinare l’obbligo in 
modo più vigoroso anche in quelle realtà locali molto disagiate in 
cui i bilanci comunali non avevano consentito, in precedenza, una 
corretta organizzazione della scuola. L’avocazione della stragrande 
maggioranza delle scuole elementari allo Stato rese, secondo Ubal-
do Comandini e l’U.M.N., ancor più pressante la necessità di ave-
re un numero sempre maggiore di «buoni maestri». Una ripresa 
degli iscritti alle scuole normali si sarebbe potuta avere attraverso 
un «ulteriore aumento degli stipendi, più larga carriera; maggior 

11 Unione Magistrale Nazionale, La crisi magistrale cit., pp. 52-53.

12 Cfr. Convegno Nazionale per la Riforma della Scuola Normale, promosso dalla 
Sezione Romana dell’Associazione Nazionale per gli Studi Pedagogici, «Rivista Pedagogica», II 
(1909), n. 9, p. 881.

13 Legge 4 giugno 1911, N. 487, «Provvedimenti per l’istruzione primaria e popolare» (legge 
Credaro), «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», sabato 17 giugno 1911, n. 142. 
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numero di istituti normali; maggior numero di borse di studio»14. 
Allo scoppio del conflitto mondiale, la crisi magistrale non solo 
poteva essere considerata risolta15, ma addirittura si ponevano le 
premesse per il fenomeno inverso della disoccupazione magistrale, 
che nel dopoguerra avrebbe creato numerosi problemi e tensioni.

Mario Godoli svolse la sua, purtroppo breve, carriera in que-
sto momento cruciale della storia dell’istruzione primaria italiana, 
aggiornando la sua formazione e la sua pedagogia alle disposizioni 
ministeriali in rapida e continua evoluzione. La sua missione fu da 
subito «la causa della scuola e dei maestri», anche sull’esempio e 
con la guida luminosa dello zio Pietro (1852-1912)16, che insegnò 
presso le scuole elementari di Forlimpopoli dall’anno scolastico 
1875-76 all’anno 1910-1117. Docente rigoroso e di fine cultura18, 
Pietro Godoli fu un attivissimo promotore e animatore dei grandi 
comizi pro-schola, che iniziarono sul finire del 1902, ad opera di 
dirigenti e militanti dell’Unione Magistrale Nazionale:

Il 21 giugno 1903 alle ore 15 al Teatro Comunale si tenne il Comizio 
Pro-Schola che riuscì superbamente grande per il numeroso pubblico 
accorso, stipato nei palchi, nelle poltrone, nella platea, e composto di 
ogni ordine di cittadini[…]. Il Maestro Pietro Godoli di Forlimpopoli 
propone che si elegga [il] Presidente […]. S’alza l’on. Comandini, sicu-
ro maestro della parola, amico sincero della scuola e degli Insegnanti. 
Con arte di poderoso oratore e di già esperto parlamentare mette in 
luce il quadro misero e desolante di molti maestri della scuola rurale 
e popolare; tratteggia la loro povera condizione nel tempo in cui, con 

14 U.Comandini, Il problema della scuola in Italia, 1: Istruzione primaria e popolare, 
Roma, Bontempelli e Invernizzi, 1912, p. 545. 

15 I licenziati in Italia passarono da 5.157 nel 1895/96 a 9.259 nel 1914/15, con un aumento 
del 79,5%.

16 Anch’egli «attivista repubblicano», cfr. Nostre corrispondenze. Forlimpopoli (Rioma), «Il 
Popolano», VIII (1908), n. 1, p. 3.

17 Cfr N. M. Liverani, La scuola elementare a Forlimpopoli dalla legge Casati alla legge 
Credaro (1859-1911). Inventario dei registri scolastici, «Forlimpopoli. Documenti e studi», VIII, 
1997, pp. 183-195; pagina web http://www.forlimpopolidocumentiestudi.it/pdf/0806.pdf (con-
sultata il 19 maggio 2015).

18 «Domenica scorsa [29 maggio], la cittadinanza di Forlimpopoli tributò doverose onoran-
ze al Prof. Valfredo Carducci che da venti anni dirige la nostra Scuola Normale». Le operazioni 
per la buona riuscita della cerimonia vennero coordinate da Pietro Godoli. Cfr. Onoranze a 
Valfredo Carducci. Forlimpopoli, « Il Popolano», X (1910), n. 22, p. 3.
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la perseveranza e la fede dei martiri, compiono il loro apostolato. [… ] 
Ritenuto che la scuola del popolo è il primo fondamento di ogni 

civile progresso; Considerato che l’attuale suo ordinamento non ri-
sponde alle esigenze della vita moderna e che mal si provvede al mi-
glioramento della Scuola, senza elevare la condizione morale ed eco-
nomica degli Insegnanti; Riconoscono l’urgente necessità di riforme 
radicali nelle leggi e negli ordinamenti scolastici, dall’Asilo alla scuola 
popolare; Reclamano per gli Insegnanti sorti migliori, elevandoli, una 
buona volta, alla dignità del loro ufficio, e invitano i Rappresentanti 
della Nazione e lo Stato a compiere questo supremo imprescindibile 
dovere, provvedendo efficacemente e prontamente, determinati, specie 
nei periodi elettorali, di continuare l’intrapresa agitazione sino a che 
non siasi raggiunto l’intento.19

Nominato anche Presidente della Congregazione di Carità di 
Forlimpopoli20, Pietro Godoli ottenne «il plauso e il consenso dei 
concittadini»21. 

Mario Godoli condivise la vocazione all’insegnamento dell’il-
lustre zio, ma anche il suo impegno e gli ideali civili. Già avviato 
nella professione di maestro elementare, si iscrisse dapprima alla 
Reale Università di Roma poi a quella di Bologna, dove si diplomò 
Direttore Didattico. Concluse il «Corso di perfezionamento per i 
licenziati delle Scuole Normali» bolognese il 30 novembre 190722, 

19 Vipistrello bianco, Comizio Pro-Schola, «Il Popolano», III (1903), n. 26, p. 2. 

20 «Tale designazione produsse in paese buona impressione, perché nel Godoli si riscontra-
no ottime qualità di buono ed onesto amministratore. Per onorare la sua nomina e così suggel-
lare l’amicizia, diversi amici ieri sera all’albergo del Falcone gli offrirono un banchetto di circa 
80 coperti. Regnò la massima cordialità», cfr. Nostre corrispondenze. Forlimpopoli, 12 [luglio] 
(Nino) «Il Popolano», IV (1904), n. 29, p. 3.

21 «Le condizioni economiche della nostra Congregazione di Carità erano soverchiamente 
critiche, ed i nostri malati ricoverati all’ospedale civile ne avrebbero sentiti dolorosi effetti, se 
ora mercé l’attività e l’oculatezza del suo presidente signor Godoli Pietro, le finanze non fossero 
alquanto migliorate. Sono lieto di segnalarvi che in seguito al vivo interessamento del nostro de-
putato avv. Ubaldo Comandini, al quale ne va data meritata lode, il governo elargiva un sussidio 
di £ 1000 al nostro Ospedale Civile. Nella popolazione tale lodevole beneficenza ha prodotto 
buona impressione», cfr. Nostre corrispondenze. Forlimpopoli, 25 [gennaio] (Nino), «Il Popola-
no», VI (1906), n. 4, p. 3.

22 «Il 30 novembre [1907] il distinto m° Angelo Bucci, insegnante superiore nelle nostre 
scuole, sostenne felicemente nella R. Università di Bologna, gli esami del Corso di perfeziona-
mento per i licenziati delle Scuole Normali, ed ottenne il diploma di direttore didattico. Al nuo-
vo direttore i più sinceri rallegramenti e i vivissimi auguri per una splendida carriera. Gli stessi 
esami furono sostenuti dall’amico m° Mario Godoli, di recente nominato insegnante nelle nostre 
scuole. Al bravo Godoli rivolgiamo i nostri rallegramenti e i migliori auguri», Rallegramenti, «Il 
Popolano», VII (1907), n. 49, p. 3.

Fig. 1
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con la discussione della tesi La scuola popolare 23, imperniata sulle 
disposizioni della Legge Orlando, in vigore dal 190424. L’articolo 
10 di quel testo di legge era dedicato al nuovo «corso popolare», 
con l’orario giornaliero ridotto a tre ore, la conseguente possibilità 
di utilizzare un unico insegnante per le due classi previste e l’inse-
rimento di insegnamenti facoltativi, da istituirsi tenendo presenti le 
esigenze economiche del territorio. Al termine della sesta classe ve-
niva conseguita la licenza di scuola primaria, che in taluni casi po-
teva consentire l‘accesso alla seconda classe della scuola tecnica. La 
riduzione dell’orario giornaliero d’insegnamento nelle classi quinta 
e sesta non era solo un espediente per alleviare gli oneri finanziari 
che avrebbero gravato interamente sui bilanci comunali, ma una 
affermazione precisa del carattere popolare della scuola primaria. 

Secondo i nuovi programmi per la scuola elementare e per il 
corso popolare, emanati nel 1905, nelle prime quattro classi veniva-
no impartite le conoscenze necessarie per la preparazione agli studi 
secondari, mentre un carattere decisamente informativo era pre-
visto per il corso popolare, appositamente istituito per coloro che 
avrebbero dovuto in futuro dedicarsi ai mestieri più umili. Le istru-
zioni insistevano sulla «frugalità ordinaria delle umili economie», 
sulla «temperanza nel mangiare e nel bere», sulla necessità di evita-
re «i danni degli eccessi e specialmente dell’alcoolismo» e sulla lotta 
contro la «spaventevole ignoranza del popolo» circa l’osservanza 
delle elementari norme igieniche e sanitarie. Il corso popolare, pur 
con i suoi limiti culturali e sociali, rappresentava un avvenimento 
di rilievo: anche l’Italia poteva finalmente contare su di una scuola 
popolare, gratuita ed obbligatoria, destinata alle classi lavoratrici. 

Nella parte introduttiva della sua Tesi, Mario Godoli traccia un 
sintetico quadro storico e geografico sullo sviluppo dell’istruzione 
primaria nel nostro Paese e parlando della sua regione, annota:

23 Centro Servizi Università di Bologna, Archivio storico Fascicoli degli studenti, cfr. 
pagina web http://www.archiviostorico.unibo.it/it/struttura-organizzativa/sezione-archivio-
storico/fascicoli-degli-studenti/?filtro=no&IDFolder=143&LN=IT&nEPP=&offset=25320&s
tart=true (consultata il 26 aprile 2015).

24 Dettata dalla necessità di aggiornare le tabelle degli stipendi dei maestri, ferme ancora a 
quelle previste dalla Legge 11 aprile 1886, e di elevare l’obbligo scolastico dai tre anni previsti 
dalla Legge Coppino a sei, ma necessaria anche per porre l’Italia allo stesso livello delle altre 
nazioni europee e per adeguarsi alla recente legislazione sul lavoro minorile.



Mario Godoli 309

Infelicissime le Romagne, poiché fino a quando tiranneggiò su di 
esse la tiara, il popolo non vide mai balenare un solo raggio di quella luce 
che avrebbe potuto una buona volta illuminargli la coscienza e scuoterlo 
da quell’inerzia opprimente che non era né adorazione, né larva di liber-
tà, né servilismo!25

Convinto sostenitore della «scuola popolare», ne approvava i 
principi pedagogici su cui si fondava e che fece propri nella sua mis-
sione di maestro: 

Oggidì il lavoratore dei campi, l’artista dell’officina, hanno bisogno 
assoluto della coltura per poter procedere innanzi; per poter resistere 
nella lotta diuturna delle concorrenze, per riuscire a seguire nella sua 
corsa vertiginosa l’odierno progresso.26

Molto importante doveva essere anche la cura delle nozioni di 
igiene e dell’educazione fisica: «Forza e coltura: ecco le due prime 
resultanti» dell’istruzione popolare27, affermava Godoli. Giungiamo 
al cuore del suo pensiero quando asserisce: 

La scuola popolare dunque differisce da qualsiasi altra scuola, poi-
ché mentre queste sono preparazione a speciali uffici, centri ove si evol-
vono speciali tendenze, sacrari ove si compiono le vocazioni, quella è 
fine a se stessa, è educazione completa di tutto l’uomo, educazione mi-
rante a coordinare e ad eguagliare le classi sociali dando a tutti uguale 
fondamento di coltura, e a porre tutti in grado di procurarsi il benessere 
proprio e di cooperare efficacemente al progresso degli ideali della fami-
glia, della patria e dell’umanità.28

Sulla funzione dell’educatore, mostra la ferma consapevolezza che

sopra a lui grava una responsabilità senza limiti, onde per non venire 
meno al suo compito, a lui occorrono vasta e continuata coltura, sa-
lute ed energia, profondo sentimento di giustizia, patriottismo since-
ro, amore ardente al lavoro e soprattutto e più di tutto, vera e sentita

25 M. Godoli, La scuola popolare. Tesi svolta dal M° Mario Godoli, Bologna, Università 
di Bologna. Corso di perfezionamento per i licenziati delle Scuole Normali, 1907 (manoscritto 
in copia fotostatica), p. [3]. Ringrazio qui Silvano Bedei per avermi generosamente messo a 
disposizione questo e altri testi di Mario Godoli e per la sua preziosa, puntuale e indispensabile 
collaborazione.

26 Godoli, La scuola popolare cit, p. [7].

27 Ivi, p. [9].

28 Ivi, p. [13].



310 Le Vite

vocazione.29

Nel corso della sua carriera, Godoli rispecchiò fedelmente que-
sto modello, se non, purtroppo, per l’aspetto della salute, sulla 
quale il destino ebbe in serbo per lui amarissime prove. Nella tesi 
affronta anche gli aspetti relativi alla condizione economica del 
maestro30, al quale la società «richiede moltissimo», riservandogli 
come ricompensa «la miseria e, qualche volta, purtroppo anche la 
fame»31. L’autore chiude la sua dissertazione soffermandosi sulla 
mentalità ottusa e gretta, diffusa «specialmente nei piccoli centri», 
che considera l’istruzione obbligatoria32 una «violazione di liber-
tà», una «tirannia» esercitata sui «diritti naturali della famiglia»; 

29 Ivi, p. [14].

30 «La precaria condizione economica dei maestri, in particolare quelli dei piccoli comuni 
rurali, era da attribuirsi in gran parte ai limiti finanziari delle amministrazioni comunali e alla 
grettezza politica delle classi dirigenti locali. La Legge Casati aveva posto l’istruzione elementare 
alle dirette dipendenze dei comuni e i maestri rimasero fino ai primi anni del XX secolo in balia 
delle decisioni a volte miopi, a volte condizionate da oggettive contingenze finanziarie delle 
comunità locali. Le condizioni economiche dei maestri iniziarono a migliorare, pur rimanendo 
sempre, anche dopo la statizzazione delle scuole elementari dei comuni minori con la Legge 
Daneo-Credaro del 1911, ai livelli più bassi del pubblico impiego. I maestri, sotto il profilo 
retributivo-economico, non si differenziavano gran che dalla massa degli artigiani e degli operai, 
mentre avevano un trattamento sensibilmente inferiore a quello di tutti gli impiegati pubblici», 
G. Vigo, Il maestro elementare italiano nell’Ottocento. Condizioni economiche e status sociale, 
«Nuova Rivista Storica», LXI (1977), n. 1-2, p. 66.

31 A Cesena, in particolare, «dopo gli aumenti immediatamente successivi all’ascesa al po-
tere del “blocco” popolare, gli stipendi degli insegnanti non avevano conosciuto consistenti mu-
tamenti, e avevano teso piuttosto ad assestarsi intorno ad un valore-tipo uniforme, superando 
le anacronistiche ed assurde distinzioni ancora esistenti fra le maestre impegnate nelle scuole 
femminili ed in quelle maschili; ma occorre anche aggiungere che fra il 1904 ed il 1911, il perso-
nale assunto dal municipio [di Cesena] era salito da una settantina di unità ad oltre cento, e che, 
nonostante questo investimento, i compensi non avevano subito diminuzioni, restando fissati, in 
media, all’incirca in 1.200 lire. A ragione, quindi, Ubaldo Comandini rammentava che la giunta 
aveva fatto, in favore degli insegnanti elementari, «più di quello che non [avessero] fatto gli altri 
Comuni di importanza anche maggiore». Non solo, infatti, agli educatori cesenati era riservato 
un trattamento economico eccellente, pari a quello previsto dalla prima classe stabilita dalla legge 
dell’11 aprile 1886, ma l’impulso alla sindacalizzazione della categoria, impresso dall’opera del 
parlamentare repubblicano e dall’attività propagandistica del direttore didattico Pietro Marinel-
li, avrebbero fatto di Cesena una delle roccaforti della nascente Unione Magistrale», R. Balzani, 
La democrazia cesenate fra radicalismo e repubblicanesimo, in Storia di Cesena. IV/2, Ottocento 
e Novecento, a cura di A. Varni e B. Dradi Maraldi, Cassa di Risparmio di Cesena, Rimini, 
Ghigi, 1991, pp. 472-474.

32 A Cesena, «benché fra il 1901 e il 1910, la percentuale degli alunni che si sottraevano 
all’obbligo scolastico fosse discesa dal 19,15 al 13,78%», l’analfabetismo era ancora presente nel 
territorio nella misura del 46,01 % (dato del censimento 1911), Cfr., ivi, pp. 481-482.
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ma non solo, per alcuni «la scienza e la scuola popolare portano 
all’ateismo», se non addirittura «all’immoralità e all’anarchia», cui 
naturalmente oppone un’appassionata e calorosa contestazione33.

Mario Godoli aveva espresso la propria concezione di una peda-
gogia con al centro il benessere, nel senso più ampio, del bambino, 
anche nell’elaborato Premi e castighi34, svolto durante il suo Corso 
di Perfezionamento. Analizzando le Circolari sulle punizioni35 agli 
alunni, inviate agli insegnanti dai rispettivi Direttori, osservava che 
di solito contemplavano 

la separazione dello scolaro dai compagni entro l’aula; rimproveri no-
tati sul registro scolastico; proibizione della ricreazione; sospensione 
dalla scuola per un tempo non superiore a otto giorni; e allontanamen-
to dalla scuola per tutto l’anno.36

Il maestro, però. le giudicava molto improbabili:

l’isolamento del punito non può essere che causa di distrazione. 
Come si può proibire la ricreazione in quelle scuole dove l’orario è 
diviso? La sospensione dalla scuola per uno o più giorni, è più noci-
va al fanciullo o al maestro? L’allontanamento poi dalla vita scolastica 
non fa che rendere peggiore l’alunno per l’anno che segue. Dopo que-
ste considerazioni io ho ritenuto migliori i seguenti castighi: ammo-
nimento privato; rimprovero dato dal Maestro all’alunno in presenza 
dei migliori compagni; rimprovero avanti a tutta la scolaresca con an-
notazione sul registro e comunicazione alla famiglia; infine passaggio 
all’istituto dei corrigendi.37

Godoli credeva inoltre che il mezzo più efficace per mantenere 
la disciplina fosse il premio. Alle eventuali critiche, soprattutto per 

33 La necessità, soprattutto nelle zone agricole, di coinvolgere i figli fin dalla più tenera età, 
induceva molte famiglie a considerare la scuola un «lusso» e soprattutto un’imposizione giuridi-
ca, di cui non capivano il significato e il valore. A Cesena, ad esempio, «nel gennaio1907, su 5.098 
obbligati, il numero degli iscritti non raggiungeva i 4.000», Cfr. ivi, p. 480. 

34 Devo alla generosa collaborazione di Silvano Bedei la possibilità di consultare anche 
questo raro documento.

35 «Tutte le pene scolastiche possono ridursi a quattro castighi: corporali, che toccano il 
pentimento d’onore, che interrompono la vita della scuola, che allontanano dalla vita della scuo-
la», Mario Godoli, Tema: Premi e castighi (Libertà nella trattazione), Secondo Corso di Per-
fezionamento, [1907], (testo manoscritto in copia fotostatica), p. [1].

36 Ivi, p. [3].

37 Ibidem.
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l’insito messaggio di vanità, invidia o stimolo «ad operare il bene 
non per sé, ma per la ricompensa, o di partigianeria e ingiustizia», 
egli rispondeva con disarmante praticità che la natura del premio 
poteva e doveva «essere in correlazione colla vita della scuola e dei 
suoi fini»38.

Dal 1907 Mario Godoli ebbe la cattedra a Cesena39, che per 
«l’impulso che la giunta Angeli aveva dato all’espansione dell’istru-
zione, investendo nelle scuole tra il 25 ed il 35% delle risorse dispo-
nibili ogni anno», risultava fra i primi comuni d’Italia40. Il Preven-
tivo comunale per il 1908 prevedeva addirittura la costruzione di 
nuovi edifici scolastici rurali:

tutti sanno che si ànno in campagna edifici scolastici poco aerati 
ed insufficienti, per i quali si pagano fitti considerevoli. Ora si inizia la 
costruzione di fabbricati igienici, creando dei debiti nuovi, ammortiz-
zabili nella massima parte colle somme che si economizzano nei fitti.41

Erano anni pieni di fervore e progetti, che impegnarono la giun-
ta cesenate in delicate trattative con i privati e con la Congregazio-
ne di Carità per 

l’acquisto dei palazzi Guidi e Masini, la costruzione degli edifici di via-
le Carducci, il risanamento di palazzo Bufalini, gli interventi ex novo 
in alcune frazioni, da Calisese a S. Giorgio, a Tessello.42

Appena giunto a Cesena, il maestro Godoli si impegnò intensa-
mente nella sua professione, riverberando nell’impegno di educa-
tore la sua cultura laica, il suo alto senso civico e la sua personalità 
brillante ed eclettica. Fu un attivissimo animatore culturale e diede 
ben presto vita alla «Filodrammatica Magistrale Cesenate»43. La 

38 Ivi, p. [4].

39 Gli viene assegnata la 4ª C maschile delle Scuole Bufalini, accanto alla Malatestiana: 35 
iscritti, 34 frequentanti, 27 promossi, cfr. Comune di Cesena. Direzione delle Scuole Ele-
mentari, Relazione finale. Anno scolastico 1907-1908, ASCe, ASC, 268, IX/3, 1908.

40 Balzani, La democrazia cit., p. 479.

41 Cfr. Il preventivo comunale pel 1908,  «Il Popolano», VII (1907), n. 49, p. 2.

42 Balzani, La democrazia cit., pp. 484-485.

43 «La sera del 15 [luglio] corr. avrà luogo il primo saggio di recitazione della Filodrammati-
ca tra noi di recente costituita. I Soci possono provvedersi della tessera presso il Comitato», cfr. 
Cesena. Filodrammatica Cesenate, «Il Cittadino», XIX (1907), n. 27, p. 3.

Fig. 2

Fig. 3
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compagnia, in cui egli stesso recitò con passione e impegno44, si 
esibì nelle più varie occasioni con lo scopo di raccogliere fondi per 
le iniziative scolastiche, di cui le cronache locali davano notizia vo-
lentieri45. Il 1910, ad esempio, fu un anno particolarmente intenso 
per la compagnia: 

la annunziata recita dei filodrammatici maestri elementari (e non 
maestri) a beneficio della Mutualità Scolastica, ha avuto luogo lunedì 
sera [31 gennaio]. Il teatro era addirittura gremito di pubblico: il pub-
blico delle grandi occasioni e… delle serate filodrammatiche. Si rap-
presentò Vecchi eroi46, commedia già data e con non troppo successo, a 
Cesena – se non erriamo – dalla Compagnia Paladini. E certo il lavoro 
non era tale da avvincere l’attenzione degli spettatori e da suscitare 
un continuo interesse. Così maggiori difficoltà dovettero superare i 
filodrammatici, che, spinti dalla lodevole intenzione di fare del bene 
ad un’ottima istituzione scolastica, si sono adattati alla non lieve fatica 
della preparazione e della esecuzione. Ad ogni modo il pubblico ap-
prezzò l’opera loro e li compensò con applausi. Si distinsero la signo-
rina Bianchini, il Godoli, il Bianchi, e bene si comportarono anche gli 
altri. La serata riuscì poi assai interessante per l’intervento della musica 
del 12° Fanteria qui di stanza, gentilmente concessa, che, negli inter-
valli, eseguì un programma sceltissimo: Rossini, Beethoven, Schubert, 
Cesario, con una precisione ed un rilievo veramente ammirevoli, rag-
giungendo notevole effetto artistico, e ottenendo vive approvazioni e 
calorosissimi applausi da parte del pubblico.47

44 Edoardo Ceccarelli riferisce che Godoli si cimentò anche nella scrittura di un bozzetto in 
un atto, Il primo maggio, «che venne riprodotto con successo sulle scene», cfr. E. Ceccarelli, 
In memoria di Mario Godoli, «Il Popolano», XIX, 1919, n. 16, p. 2.

45 Di solito si tratta di note di cronaca, ma in un’occasione anche di pungente satira: «se la 
Filodrammatica cesenate desidera che il critico teatrale del Cittadino sia più benevolo verso di 
lei, lo iscriva quale socio o, meglio ancora, lo nomini direttore», Cronaca cesenate, «Il Popola-
no», X, 1910, n. 22, p. 3.

46 Opera di Augusto (Antonio) Novelli (16 gennaio 1866-6 novembre 1927). L’autore diede 
vita alla fortunata stagione del teatro dialettale fiorentino, che non trovò dopo di lui nuovi autori 
in grado di svilupparne e rinnovarne il repertorio. La produzione teatrale di Novelli fu improntata 
a un realismo bozzettistico e a un elementare moralismo, entrambi venati di verve comica. N. vol-
le eseguire il ritratto di questa identità fiorentina portando sulla scena ambienti e personaggi di un 
mondo popolare e piccolo borghese, definendo e completando la caratterizzazione dei protagonisti 
e degli ambienti sociali con l’adozione della parlata fiorentina, sperimentata in tutti i suoi registri. La 
commedia Vecchi eroi, in 3 atti e 2 quadri, è del 1906. Cfr. V. Guarna, Novelli, Augusto, in Dizionario 
Biografico degli Italiani,  v. 78, pagina web http://www.treccani.it/enciclopedia/augusto-novelli_(Di-
zionario_biografico)/ (consultata il 15 aprile 2016).

47 Cesena. Carnevalia, «Il Cittadino», XXII, 1910, n. 6, p. 2.



314 Le Vite

Il 6 marzo 1910 i filodrammatici di Cesena erano a Bertinoro 
per «dare una recita a beneficio di questa mutualità scolastica». 
L’esibizione comprendeva un monologo d’occasione recitato da 
un’alunna e scritto dalla maestra Francesca Rolli Battistini, la ri-
proposizione da parte della Filodrammatica cesenate del dramma 
di Augusto Novelli, Vecchi eroi, e la farsa finale Bere o affogare di 
Leo di Castelnuovo48. Lo spettacolo

ottenne un grandissimo successo e pure gli insegnanti-attori: il mae-
stro Godoli, il direttore Bratti, il buon Ceccarelli, l’ottimo Bianchi, la 
bravissima maestra Bianchini, la maestra Camporesi, la giovine mae-
stra Ceccaroni, i maestri Giunchi, Palotta e Giardina, il Gobbi fiero ne 
la sua divisa austriaca.49

Il 29 maggio successivo, la Filodrammatica si recò a Forlimpo-
poli «a recitare a beneficio degli Ospizi Marini, e l’Istituzione ne 
aveva un utile di £ 75,30»50.

Mario Godoli fu sempre attento e sensibile anche a tutte le no-
vità della pedagogia e dell’editoria per l’infanzia del suo tempo51: in 

48 Pseudonimo adottato da Leopoldo Pullè (17 aprile 1835-23 marzo 1917). Il dramma 
in 3 atti è del 1905.

49 Contessa Matilde, Corrispondenze. Bertinoro, «Il Popolano», X, 1910, n. 10, pp. 2-3. 

50 Cronaca di Cesena. Beneficenza, «Il Popolano», X, 1910, n.23, p. 3.

51 Nel giugno del 1906 era apparso per i tipi di Bemporad «uno dei migliori giornali per 
ragazzi mai usciti in Italia, un fenomeno editoriale capace di recuperare la grande distanza che ci 
separava dagli altri paesi». L’ideatore era Vamba, sulla scia in parte de «Il Giornale dei Bambini» 
di Ferdinando Martini e de «Il giornale dei Fanciulli» di Treves e in parte della francese «Semaine 
de Suzette», nata due anni prima. «Il giornalino della Domenica» (1906-1927) ebbe nel nostro 
Paese un ruolo chiave nella promozione dell’immagine per l’infanzia: la grafica era raffinatissi-
ma, le copertine strepitose, venivano affidate ai migliori illustratori del tempo (Filiberto Scarpelli, 
Antonio Rubino, Ugo Finozzi, Ottorino Andreini, Umberto Brunelleschi, Gustavino, Marcello 
Dudovich, Sergio Tofano, Ezio Anichini, Giuseppe Biasi, Guido Moroni Celsi, Aleardo Terzi, 
Pipein Gamba…). Per Vamba «Il Giornalino» aveva uno scopo altamente morale, doveva essere 
per i suoi lettori, ragazzi dai sette ai quindici anni, appartenenti alla buona borghesia e quindi 
possibili futuri quadri dirigenti della nazione, «organo di educazione civile così necessario special-
mente ora in Italia». Nessun altro periodico per ragazzi fu in seguito in grado di mettere insieme i 
più grandi nomi della letteratura contemporanea accanto agli illustratori più celebri come fece «Il 
giornalino della Domenica»: parteciparono tra gli altri all’impresa con Vamba, che su queste pagi-
ne pubblicò anche il suo Giornalino di Gian Burrasca, Giovanni Pascoli, Grazia Deledda, Emilio 
Salgari, Luigi Capuana, Ida Baccini, Jack la Bolina, Edmondo De Amicis, Scipio Slataper, Marino 
Moretti, Renato Fucini, Piero Calamandrei, Ada Negri, Giuseppe Ernesto Nuccio, Massimo Bel-
tramelli, Pietro Mascagni, Luigi Pirandello. Cfr. pagina web http://hamelin.net/wp/wp-content/
uploads/2012/07/libro_150_alcune-pagine.pdf (consultata il 7 ottobre 2015).
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tale ambito possiamo collocare l’intensa, se pure breve52, collabo-
razione al «Giornalino quindicinale pei ragazzi Verso la vita», che 
cominciò ad uscire a Cesena per i tipi dei Fratelli Bettini nel 190953. 
Questo «giornalino per tutti», che in seguito cambiò il titolo in 
«Verso la vita: giornalino pei ragazzi e giovinetti», annunciava nel 
suo secondo numero che 

i ragazzi poveri possono avere il giornalino volta per volta con soli 2 
centesimi; quelli meno poveri con un soldo possono averne tre copie, 
con 2 soldi, 7. Le copie che loro avanzano possono darle ai compagni 
tanto poveri che non abbiano neanche i 2 centesimi. I ragazzi di fami-
glie agiate poi mandando una lira per l’abbonamento sostenitore, ànno 
il giornalino tutto l’anno e se ne rendono benemeriti.54

Il giornalino era di 4 pagine, in quarto, con poche illustrazio-
ni, di piccole dimensioni, in bianco e nero. Il logo della testata, in 
stile liberty, mostrava l’immagine di una madre e di un bambino 
che, staccandosi da lei, si volge verso il sole che sorge. I contenuti, 
secondo i canoni della pubblicistica didattica di questo periodo, 
andavano dalle nozioni scientifiche, ai grandi personaggi della sto-
ria, all’educazione civile e morale, alle storielle amene, alle poesie 
d’occasione, ai raccontini edificanti di atmosfera deamicisiana. Era 
presente infine qualche piccola pubblicità di nuove uscite librarie 
per bambini e insegnanti.

Nonostante le riforme attuate di recente, nel 1909 il nuovo 
ministro della Pubblica istruzione, Edoardo Daneo, manifestò ai 
Provveditori le sue preoccupazioni circa il perdurare dell’evasione 
dall’obbligo scolastico e la persistente inadempienza di molti co-
muni nei confronti dell’istituzione dei corsi elementari. Volle por-
vi rimedio con la costituzione di consorzi provinciali tra comuni 
non capoluoghi di provincia o di circondario, ai quali sarebbe stato 

52 Nella rubrica Riceviamo e pubblichiamo del «Cittadino», XXII (1910), n. 10, p. 3, leg-
giamo: «Egregio Sig. Direttore, la preghiamo vivamente di voler annunziare nel suo pregiato 
giornale il nostro ritiro da la Redazione del giornalino «Verso la Vita». A. Santini, E. Ceccarelli, 
M. Godoli»

53 La Biblioteca Malatestiana di Cesena conserva quattro numeri del giornalino nel Fondo 
Nori (il n. 2 e il n. 16 della prima annata, rispettivamente del 13 marzo e del 23 dicembre1909; e i 
numeri 9 e 10 del secondo anno, rispettivamente del 28 maggio e del 18 giugno 1910).

54 Il giornalino per tutti, «Verso la vita», I (1909), n. 2, p. [1].
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affidato il compito di gestire le scuole elementari. Il Ministro Lu-
igi Credaro sostituì, di lì a poco, il Consorzio provinciale, molto 
contestato, con il Consiglio provinciale scolastico, presieduto dal 
Provveditore e composto da 15 membri, metà di nomina ministe-
riale e l’altra metà eletta dalla provincia, dai comuni e dagli stessi 
insegnanti elementari55. Inoltre coinvolse l’Unione Magistrale Na-
zionale italiana nell’esame del suo progetto di legge, per eviden-
ziarne eventuali criticità. A Cesena, l’ 8 giugno 1910, la Sezione 
Magistrale «F. Marinelli», sollecitata dalla Commissione Esecutiva 
dell’U.M.N., nominava in tal senso una 

Commissione formata dei signori Prof. Pietro Marinelli, maestri Ma-
rio Godoli e Piero Domenichelli con l’incarico di fare al progetto gli 
emendamenti e le modificazioni ritenuti opportuni, e di presentarli e 
discuterli nell’adunanza della Federazione provinciale: deliberava di 
inviare telegrammi alla Commissione Esecutiva dell’U.M.N. e al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri per sollecitare la immediata discus-
sione del progetto Daneo-Credaro, alla Camera; approvava l’ordine 
del giorno votato il 1° giugno u.s. dagli insegnanti iscritti alla Camera 
del Lavoro; e da ultimo votava il seguente ordine del giorno: La Se-
zione U.M.N. di Cesena plaude all’Amministrazione popolare per lo 
sviluppo dato ai Ricreatori laici e fa voti perché tutti gli insegnanti sia-
no concordi nel prestare la loro opera per il maggior incremento delle 
civili istituzioni sussidiarie della scuola.56

Mario Godoli, eletto nella Commissione esecutiva della Camera 
del Lavoro, nel 1910 si trovò coinvolto nella polemica scoppiata 
tra la Lega Insegnanti di Cesena e il Direttore de «Il Cittadino», 
Nazzareno Trovanelli57. A questi veniva attribuita una «frase grave 
[…] pronunciata in pubblico ritrovo a carico della classe», pertanto 
i maestri Piero Domenichelli e Mario Godoli, insieme ad una de-
legazione di insegnanti, si recarono presso il suo studio di notaio 

55 Il 15 gennaio 1912 si riunivano a Forlì i membri del nuovo Consiglio scolastico istituito 
dalla Legge Daneo-Credaro: presidente il R. Provveditore Rocco Murari, vice presidente Naz-
zareno Trovanelli, segretario Ivo Semprini. Ne facevano parte anche l’ispettore scolastico Pio 
Squadrani e gli insegnanti Giuseppe Albini, Luigi Masotti e Edoardo Ceccarelli, cfr. Consiglio 
Scolastico Provinciale, «Il Popolano», XII (1912), n. 3, p. 3.

56 Cronaca di Cesena. Società Magistrale «Filippo Marinelli», «Il Popolano», X (1910), n. 23, p. 3.

57 Per la biografia di questo illustre personaggio, cfr. E. Bellagamba, Nazzareno Trovanelli, 
Le vite dei cesenati I, a cura di C. Dolcini e P. G. Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 71-89.
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«per chiedergli spiegazione»: 

Il sig. Trovanelli spiegò che la frase non era stata da lui detta nei 
termini come ai colleghi era stata riportata. Entrati poscia nel meri-
to della questione generale della coltura professionale del maestro e 
dell’ordinamento scolastico, il sig. Trovanelli espresse tali pareri da 
dimostrare com’egli non abbia sufficiente conoscenze e dei maestri e 
della scuola.58

La Lega Insegnanti di Cesena deliberò anche un ordine del gior-
no relativo all’episodio:

i maestri e le maestre adunati alla Camera del Lavoro il 1° giugno, 
appreso dei giudizi che della scuola ha fatto il sig. N. Trovanelli; con-
siderato che tali giudizi dimostrano chiaramente come egli non abbia 
sufficiente conoscenza e della scuola elementare e della coltura profes-
sionale dei maestri; invitano i colleghi e le colleghe che si iscrissero agli 
esami del Corso di conferenze pedagogiche – tenuto alla locale Scuola 
Normale – a ritirarsi qualora il suddetto signore rimanga a far parte 
della Commissione esaminatrice.59

Nel dicembre del 1910, il ministro della Pubblica istruzione, 
Luigi Credaro, intervenendo alla Camera dei Deputati, in seguito 
ad una interrogazione sulla crisi magistrale presentata dal deputato 
Ubaldo Comandini, esponente dell’Unione Magistrale Nazionale 
(U.M.N.), deprecò l’incredibile fenomeno della chiusura nell’arco 
dei due ultimi anni di ben 653 scuole elementari a causa della man-
canza di maestri, insieme al dato clamoroso di 3.521 classi affidate 
a insegnanti privi di patente che non davano «piena garanzia di sa-
per compiere efficacemente il proprio ufficio». La maggior parte 
di questi inconvenienti si verificava «in frazioni poco popolose, si-
tuate nelle montagne ove, forse, non si potrà avere mai il maestro 
a stipendio intero»60. Alla diminuzione del numero dei licenziati si 
aggiungeva l’abbandono della professione di insegnante elementare 
dato che, come sottolineava Ubaldo Comandini nella sua interpel-
lanza, 

58 « Il Popolano», X (1910), n. 22, p. 3.

59 Ibidem.

60 Camera dei Deputati, Atti parlamentari. Discussioni, 14 dicembre 1910, Leg. XXIII, 
Sess. 1, IX, Roma 1910, p. 10.792.
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per lo svolgersi della nostra vita economica, molti di questi licen-
ziati prendono altre carriere: applicati alle ferrovie, impiegati delle po-
ste, segretari comunali, ed ogni anno cresce il numero dei licenziati 
dalle scuole normali che assumono occupazioni od uffici non didat-
tici.61

Al censimento del 1911, anno in cui apparve la Legge Creda-
ro, la percentuale di analfabeti del nostro Paese risultava scesa dal 
48,5% di 10 anni prima al 37,6% e, fra la popolazione più giovane 
con età inferiore ai 21 anni, dal 41,6% al 29,9%. La presenza su 
tutto il territorio nazionale delle scuole elementari pubbliche, no-
nostante i problemi finanziari e l’iniziale difficoltà a reclutare un 
numero adeguato di nuovi maestri elementari, registrò lusinghieri 
successi quantitativi, mai verificatisi in epoche precedenti.

Nominato, in quello stesso anno vice direttore delle «pubbliche 
scuole di Cesena»62 nel posto lasciato vacante da Armando Santi-
ni63, Mario Godoli ebbe l’opportunità di collaborare più stretta-
mente con il grande Direttore didattico cesenate Pietro Marinelli64, 
cui sarebbe successo di lì a poco. Troppo breve – come vedremo – 
fu il tempo concessogli nel ruolo di Direttore delle scuole, per per-
mettergli di esprimere e realizzare compiutamente una sua origi-

61 Ivi, p. 10.549.

62 «In seduta segreta il Consiglio eleggeva all’unanimità il maestro Mario Godoli a Vice 
Direttore delle scuole elementari», cfr. Interessi cittadini. Consiglio Comunale, «Il Popolano», 
XI (1911), n. 38, p. 2 e Consiglio Comunale, «Il Cittadino», XXIII (1911), n. 39, p. 3.

63 Municipio comunale. Seduta del 9 dicembre 1910. Oggetto: Vice Direzione delle Scuo-
le Elementari. «Premesso che il vice direttore delle Scuole Elementari Armando Santini ha ri-
nunciato e fino al 31 ottobre u.s. ha cessato di prestare servizio. Che ora, ad anno scolastico 
inoltrato, non conviene bandire un concorso poiché la nomina del titolare si verificherebbe verso 
la fine dell’anno stesso. Che invece meglio conviene in via provvisoria, senza assumere nessun 
impegno, dando l’incarico della Vice direzione ad uno dei maestri attualmente in servizio. Che 
il maestro Mario Godoli, munito del Diploma da Direttore, può ottimamente disimpegnare tale 
incarico purché sia esonerato dall’insegnamento. La Giunta incarica il Maestro Mario Godoli 
di Domenico di fungere da Vice Direttore delle Scuole elementari a decorrere dal 1 gennaio p.v. 
fino al termine dell’anno scolastico in corso ed, esonerandolo dall’insegnamento, gli assegna lo 
stipendio previsto nella pianta organica per il Vice Direttore. Incarica il Maestro Attilio Rossi di 
Eugenio di sostituire il Maestro Godoli assegnandogli lo stipendio che era da questi percepito a 
decorrere dal 1° gennaio p.v.», ASCe, ASC, 268, IX/3, 1910.

64 Sulla figura di Pietro Marinelli si veda l’accurata e ricca ricerca di S. Bedei, «Notizie su la 
scuola elementare» date nel 1904 da Pietro Marinelli (1855-1912), direttore didattico a Cesena 
dal 1889 al 1912, in Le vite dei cesenati VII, a cura di P. G. Fabbri e A. Gagliardo, Cesena, 
Stilgraf, 2013, pp. 239-284.
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nale e personale esperienza. Tra i tanti meriti della lunga e proficua 
direzione di Pietro Marinelli, occupa un posto speciale l’impegno 
tenace da lui profuso per l’istituzione dell’Asilo e del Patronato 
scolastico65, cui «pose le medesime cure corrisposte alle scuole ele-
mentari». Il Ricreatorio, in particolare, fu istituito in concomitanza

al progetto di educazione popolare, che vide coinvolto in un unico 
disegno, Marinelli, il Consiglio direttivo, uomini, anche politicamente 
antagonisti, ma da sempre sensibili al tema dell’educazione popolare, 
come Ubaldo Comandini e Nazzareno Trovanelli.

Marinelli aveva presentato alla Municipalità il suo progetto di ri-
creatorio-educatorio l’8 novembre 1891, un solo anno dopo l’insedia-
mento definitivo alla direzione delle scuole elementari.66

La Giunta del tempo era altresì determinata a 

“raccogliere” in un “educatorio”, sotto la sorveglianza del maestro, ra-
gazzi di qualsiasi estrazione sociale, in modo da saldare al dovere della 
conoscenza – inteso nel senso laico di studio dello “svolgimento del 
pensiero umano” attuato con “metodo sperimentale”, “scientifico”, 
“oggettivo” – il piacere dell’affratellamento nel gioco, della solidarietà 
fra coetanei.67

L’istituzione vide la luce però solo una decina di anni dopo, nel 
1901, occupando l’area al piano terra della Biblioteca Malatestiana, 
oggi destinata al Museo Storico dell’antichità e alla Biblioteca Co-
mandini e di una parte del piano terra dell’ex Convento nel Chio-
stro di S. Francesco, dove ora ha sede l’Archivio di Stato68. Mario 

65 Nel 1911 tornerà su questa istituzione anche il Ministro Credaro, rendendola obbligato-
ria in ogni comune italiano: «Per provvedere al servizio dell’assistenza scolastica a favore degli 
alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, è istituito in ogni comune il Patronato Scolasti-
co. Nelle città di maggior popolazione il Patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quar-
tieri. All’assistenza il Patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare 
l’istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della 
refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di 
libri, quaderni ed altri oggetti scolastici. Inoltre il patronato verrà in aiuto all’istruzione popolare 
col promuovere la fondazione di giardini ed asili d’infanzia, di biblioteche scolastiche popolari, 
di ricreatori ed educatori, col diffondere la mutualità scolastica, con l’istituire scuole speciali 
per l’emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le 
condizioni dei luoghi, a completare l’opera della scuola», cfr. Legge 4 giugno 1911 cit., Titolo 
VIII, Assistenza scolastica, Art. 71.

66 Bedei, «Notizie…» cit., p. 272.

67 Balzani, La democrazia cit., p. 482.

68 Cfr. L. Righetti, Il chiostro, la piazza e la biblioteca. Spigolature malatestiane, Cesena, 

Fig. 4
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Godoli aveva da pochi mesi ricevuto la nomina di vice direttore 
quando si trovò alle prese con un incidente piuttosto grave, che 
coinvolgeva proprio i ragazzi del ricreatorio69. Una sua lettera, in 
data 14 marzo1910, indirizzata al sindaco Vincenzo Angeli, ne de-
scrive compiutamente la cronaca:

Da un’inchiesta accurata che ho fatto, mi consta che domenica 6 
corr[ente], quando gli alunni entrarono nel cortile del Ricreatorio, al-
cuni di essi ebbero ad accorgersi che il chiusino del pozzo era rotto. Ci 
starebbe a provare come il danno sia avvenuto nelle ore precedenti a 
l’apertura del Ricreatorio – ore nelle quali il cortile è aperto al pubbli-
co. E ciò rimane confermato dal fatto che il blocco di sasso che i ragaz-
zi avrebbero rotolato e sollevato per poi lasciarlo cadere, è una pietra 
di oltre 100 chilogrammi, per sollevare la quale non sarebbero bastati 
pochi alunni del Ricreatorio, che ad ogni modo non avrebbero potuto 
compiere in parecchi quello sforzo, senza che gli istitutori si fossero 
accorti del fatto. E voglio ammettere, per un momento, che la vigilanza 
lasci alquanto a desiderare; ma non posso fare a meno di rilevare che in 
un cortile irregolare con angoli e loggiati nei quali gli alunni si possono 
nascondere e stanno a giocare quasi tutti i giorni oltre 200 ragazzi, non 
mi sembra sia bene accumulare pietre, chiusini, legnami, carri, macchi-
ne, insieme col palco della musica, con le urne romane, con i ricordi 
storici; tutte cose che, per quanta vigilanza si eserciti, è assolutamente 
impossibile non siano toccate dai ragazzi costretti a giocarvi intorno 
per parecchie ore. Un solo vetro fu rotto nello stabilimento dei bagni 
e ciò avvenne per disgrazia in un pomeriggio dopo la ricreazione, e 
quando gli alunni erano già rientrati nelle aule. Quanto alla rottura 
del tubo, io amerei richiamare un po’ l’attenzione della S. V. sul fatto 
che il tubo fu lasciato penzoloni senza esser fermato, in maniera che 
poteva cadere al più piccolo tocco, staccato e separato com’era da tutti 
gli altri collocati attorno a la scala Porta lasciata nel mezzo del cortile. 
Bastò infatti che un ragazzo di 7 anni – durante l’ingresso – toccasse 
quel tubo perché esso gli cadesse addosso con grave suo pericolo. Che 

Istituzione Biblioteca Malatestiana, 2012, pp. 66-83. 

69 Mario Godoli aveva maturato precedentemente una buona esperienza nella sua Forlim-
popoli, come segnalato dalle cronache locali: il ricreatorio laico, appena istituito, «ha incontrato 
il favore della cittadinanza e già più di 90 fanciulli si sono iscritti al ricreatorio. Tutte le dome-
niche i nostri fanciulli si raccolgono nei locali dell’Asilo Infantile e, sotto la direzione del M°. 
Mario Godoli, del sig. Olindo Vernocchi e di altri giovani volonterosi, fanno giuochi ginnastici, 
ricreazione libera, giocano alle boccie, birilli, ecc. Si fanno passeggiate scolastiche e, al ritorno, 
viene somministrata agli alunni una modesta merenda», cfr. Nostre corrispondenze. Forlimpopo-
li. Società di Mutuo Soccorso, «Il Popolano», VI (1906), n. 34, p. 4. Ricordo qui che dall’Unità 
d’Italia, all’interno del Palazzo della Torre, ebbe sede l’asilo infantile dove rimase fino al 1919, 
quando venne trasferito nel nuovo complesso fatto erigere dagli eredi dell’ing. Emilio Rosetti.
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fosse stato un bambino solo a toccarlo e non molti ragazzi ad appen-
dersi fu constatato immediatamente dal custode, che identificò anche 
l’autore del guasto in un certo Gobbi Lincoln di sette anni, il quale non 
avrebbe potuto far cadere un oggetto così pesante sol che fosse stato 
assicurato come avrebbe dovuto essere. Io so che nel cortile sud70, ove 
non si accumulano oggetti estranei alle scuole e nel cortile Masini i 
quali non sono, come l’altro aperti al pubblico costantemente, non ac-
cadono mai guasti né ai vetri né agli oggetti, mentre tutti i guasti vanno 
constatandosi nel cortile nord71 dove è facile far ricadere la colpa sui 
bambini del Ricreatorio, anche quando essi non ne sanno proprio nul-
la. A mio giudizio sarebbe bene che il locale di S. Francesco fosse dato 
esclusivamente alle scuole, ai pompieri, ai bagni e che il custode avesse 
l’ordine assoluto di non permettere che dentro il cortile si fermassero, 
per qualsiasi ragione, i monelli e i giovinetti che non di rado si vedono 
giocare indisturbati per ore ed ore.72

A meno di una settimana da questa vibrante difesa, l’ingegnere 
comunale Uniade Belletti stilava il seguente rapporto tecnico: 

Io non ho nulla da osservare a quanto il Direttore afferma. È na-
turale, è umano che ciascuno cerchi di attenuare e anche di scansare 
completamente le proprie responsabilità. Finché i locali serviranno 
promiscuamente per vari usi, inconvenienti di questo genere andranno 
sempre verificandosi. A me preme invece che sia riparato il chiusino 
del pozzo e il tubo aspirante della pompa n. 2. E però insisto per l’au-
torizzazione della spesa.73

Il positivo riscontro alla richiesta arrivò dalla Giunta in data 30 
marzo con l’autorizzazione ad effettuare «la riparazione degli og-
getti deteriorati e l’acquisto del tubo rotto». Dalle cronache di quei 
giorni relative ai guai causati dai giochi dei ragazzi del Ricreatorio, 
ritagliamo un divertente episodio accaduto alla fine di novembre 
del 1910. L’infaticabile ingegner Belletti dovette nuovamente oc-
cuparsi dei problemi legati alla vivacità degli alunni e vi dedicò una 
delle consuete relazioni. Annotava tra l’altro: 

Tempo fa, in seguito ai danni che si riscontravano nelle condut-

70 Quello che in seguito venne chiamato Cortile di S. Francesco, con ingresso in fondo a 
piazza Bufalini.

71 Ovvero il Chiostro di S. Francesco, con ingresso da via Montalti.

72 Righetti, Il chiostro cit., pp. 78-80.

73 Ivi, p. 80.
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ture per pluviali alle biblioteche e alle scuole “Malatesta Novello”, la 
S. V. ordinò che non potesse farsi il giuoco della palla nel 1° cortile di 
quell’Istituto. Fu sospeso il giuoco per qualche mese e poi ricominciò 
come prima, mettendo nel dimenticatoio le sagge disposizioni prese 
dalla S. V. E ora, oltre il grande numero di cristalli rotti, dovuti rinno-
vare, si sta procedendo allo sgombero dei tubi per le pluviali, in uno dei 
quali furono trovate nientemeno che 8 palle, le quali completamente lo 
ostruivano.74

Ma pericoli, guasti e relative riparazioni, a volte legati anche a 
catastrofi naturali, continuarono ad essere all’ordine del giorno 
nella vita del Ricreatorio. Nei primi giorni di marzo del 1911, Ma-
rio Godoli segnalava, ad esempio, all’Amministrazione comunale 
la caduta, in seguito alle scosse di terremoto, di alcuni «mattoni di 
comignoli» sui tetti «dei fabbricati che circondano il cortile nord 
dell’Educatorio», esprimendo la sua preoccupazione per il pericolo 
che poteva derivarne ai numerosi bambini che frequentavano il luo-
go. Erano passate da allora appena due settimane che già un nuovo 
problema veniva a turbare la vita dei cortili delle scuole: «durante 
il tempo in cui funzionava il ricreatorio maschile, si ruppe il trave 
sostenitore dell’altalena». Il vice direttore stese accuratamente la 
cronaca dell’evento: 

Avvertito da un ragazzo che il legno cigolava, chiamai un falegna-
me il quale, con uno strappo, tirò a terra il trave già marcito dall’umi-
dità. A mio parere, anche il palo centrale della giostra è poco sicuro e 
perciò prego la S.V. di voler invitare il Sig. Ingegnere a giudicare se sia 
il caso di proibire ai ragazzi di servirsi del gioco su accennato.75

Dopo il sopralluogo dell’ingegner Belletti si scoprì che «la sbar-
ra che sosteneva l’altalena tra la Malatestiana e la casa Ghini»76 si 
era spezzata ed era ormai inutilizzabile. Mario Godoli propose di 
non aggiustarla, anche perché era d’intralcio al «sottoposto gioco 
delle boccie». Questa curiosa giostra è stata fotografata da Augu-
sto Casalboni77 e ci viene perfettamente illustrata nel suo funziona-

74 Ibidem.

75 Ivi, p. 81.

76 Ovvero nel Cortile di S. Francesco su Piazza Bufalini. 

77 Su Augusto Casalboni, cfr. Augusto Casalboni, «più che fotografo, artista ed appassionato 
studioso», a cura di G. Boni e D. Savoia, Cesena, Il ponte vecchio, 2002.

Fig. 5
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mento da Uniade Belletti: il meccanismo era stato costruito 

allo scopo di guidare delle biciclette. Queste costituiscono all’ingiro 
tanti punti di appoggio per cui la giostra riusciva sempre equilibra-
ta. La sua leggerezza poteva così rimanere giustificata. Furono tolte 
le biciclette e sostituiti ad esse tanti trapezi in modo da fare altrettante 
altalene. Così si sono apposte delle montature leggerissime che pote-
rono appena resistere allo sforzo precedente, a sforzi inconsistenti e 
quel che è più ad un’oscillazione pericolosissima e ad urti impossibili a 
dominare. Da ciò la deformazione e il pericolo.78

I costi per la riparazione del trave e per rimettere in ordine le bi-
ciclette come in origine, erano troppo alti, perciò il tecnico suggerì 
di «smontare la giostra e obliare quel gioco pericoloso». L’Ammi-
nistrazione comunale condivise e approvò, comunicando al diret-
tore che 

la forte spesa che importerebbe il ristauro della giostra del Ricreato-
rio non può essere sostenuta dal bilancio attuale per cui, a prevenire 
possibili rischi e disgrazie agli alunni, la Giunta ha stabilito per ora di 
smontare tutto l’apparecchio. A tale scopo l’Ufficio tecnico comunale 
ha l’incarico di procedere al lavoro di smontatura e nel frattempo la S. 
V. vorrà proibire come ha fatto sin qui agli alunni del Ricreatorio di 
servirsi della giostra.79

Mario Godoli si attenne naturalmente alle disposizioni, ma solo 
pochi mesi dopo si fece convinto portavoce del desiderio dei ra-
gazzi per un nuovo e attesissimo gioco all’aperto: dato che la gio-
stra del cortile delle scuole Bufalini, «che serviva per i ragazzi del 
Ricreatorio civico», era stata smontata, si chiedeva all’Assessore 
«almeno un passo volante» che, al massimo, sarebbe costato «un 
centinaio di lire» e che poteva essere allestito «con sollecitudine», e 
tutti furono accontentati80.

Ritroviamo notizie sui ricreatori maschile e femminile anche 
nelle due relazioni di fine anno scolastico compilate da Mario Go-
doli, durante la sua direzione. Fermamente convinto che essi rap-
presentassero «una delle istituzioni più importanti per socializzare 

78 Righetti, Il chiostro cit., p. 81.

79 Ivi, p. 82.

80 Ibidem.
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l’opera della scuola e dar forma ben determinata all’ambiente ex-
trascolastico», si rammaricava per il fatto che i genitori dei suoi 
alunni non avessero ancora compreso la «grande importanza di 
questi istituti»81. Resosi conto di quanto la frequenza fosse lega-
ta alla presenza o meno di giochi attraenti, il Direttore cercò di 
«provvedere e di presentare periodicamente ai fanciulli delle cose 
nuove che, mentre suscitavano il desiderio e la curiosità, serviva-
no come mezzo di propaganda»82. Intenzionato ad attirare sempre 
più ragazzi nei ricreatori, spese dunque molte energie per l’allesti-
mento di nuovi giochi, l’organizzazione di gare sportive, le attività 
teatrali, le manifestazioni canore, le proiezioni cinematografiche, 
le passeggiate «istruttive e ginnastiche». Diede vita a innumerevoli 
«festicciole» e anche ad avventurosi «accampamenti estivi», perché 

giunta la calda estate, i bimbi ricchi vanno al monte o al mare con le 
loro famiglie. Vanno pure al monte o al mare i figli dei poveri accolti 
dalle benefiche istituzioni: colonie marine o colonie montane; ma re-
stano a casa e soffrono il caldo molti bimbi di famiglie d’impiegati che, 
o per ristrettezza di mezzi (non sono iscritti nell’elenco dei poveri) o 
per impieghi d’ufficio, non possono abbandonare la città. In quei mesi 
i ricreatori sono popolati solo di questi fanciulli. Allora si è ideato di 
istituire gli accampamenti estivi.83

La fantasia di Mario Godoli non conobbe davvero limiti: dalle 
gare di bocce, tombole e lotterie, agli spettacoli di burattini, al fan-
tastico «plotone ciclisti»

formato da tutti gli alunni che possiedono la bicicletta. Ogni alunno è 
provveduto di una mantellina che tiene a tracolla e del costume del Ri-
creatorio. Fanno parte del plotone due alunni meccanici, cui è affidato 
il compito di riparare i guasti alle biciclette, e un addetto alla Croce 
Rossa che porta nello zaino i medicinali. Il plotone è sempre guidato 
da due o più insegnanti e compie delle gite divertentissime84.

81 M. Godoli, Le scuole elementari di Cesena nell’anno didattico 1912-13, Cesena, Stab. 
tipografico moderno, 1914, p. 61.

82 M. Godoli, Relazione finale su le Scuole Elementari di Cesena. 1911-12, Cesena, Stab. 
Tipografico Moderno, 1912, pp. 25-26.

83 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 66.

84 Ivi, p. 67. Durante l’anno scolastico 1912-13 «furono visitati molti paesi vicini. A Cese-
natico, a Forlimpopoli e a Forlì i ciclisti furono ricevuti festosamente dagli alunni di quei Ricre-
atori, che offrirono abbondanti merende».
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Per i bambini più grandi il Direttore fece addirittura acquistare 
una carabina Flobert adatta a esercitazioni di tiro, con gare vere e 
proprie e premi in libri e medaglie85. Ma il più spettacolare, tra i 
suoi progetti per i ragazzi del «Malatesta Novello» fu l’allestimen-
to di un concerto bandistico. Impartiti i primi rudimenti musicali 
e ottenuti in prestito gli strumenti dal «concerto cittadino di Porta 
Fiume», ben «18 piccoli musicanti uscirono per la prima volta il 
21 aprile 1912, fra l’entusiasmo dei ragazzi e l’ammirazione della 
cittadinanza»86. Amatissimo dai bambini anche il teatrino con pal-
coscenico smontabile e perciò utilizzabile tanto per le recite all’a-
perto, nel cortile del Ricreatorio maschile, quanto per quelle nel 
«locale della palestra coperta del Ricreatorio femminile». Era tal-
mente pratico ed efficiente che poté essere trasportato nelle scuole 
di campagna e così durante l’anno scolastico 1912-13 «funzionò a 
S. Giorgio e a Borello»87.

Mario Godoli condusse la direzione delle scuole cesenati sul-
la via tracciata da Marinelli88 e, come lui, fece «tesoro di quanto i 
predecessori avevano lasciato di buono» mettendo in pratica «la 
regola del Machiavelli: non si muti dove non è difetto, perché non 
è altro che disordine, ma dove tutto è disordine meno vi rimane del 
vecchio, meno vi rimane del cattivo»89.

Coprì interinalmente la carica di Direttore Generale, carica che 
tenne con dignità e solerzia fino al passaggio delle nostre scuole all’am-
ministrazione provinciale. Il Godoli diede tutto se stesso alla scuola: 
condusse a compimento la iniziativa delle colonie climatiche, il teatri-
no educativo, la Cooperativa Pro-scola; diede largo sviluppo alle mol-
teplici istituzioni scolastiche e, più che altro, com’Egli scrisse in una 
sua relazione a stampa sulle scuole di Cesena, cercò di non “guastare” 

85 La Direzione era così affollata di bambini e genitori che chiedevano di iscriversi ai ricrea-
tori che in breve si formò «un plotone di piccoli tiratori» di carabina, cfr. ivi, p. 27.

86 Ivi, p. 28.

87 Ivi. pp. 53-54. 

88 A 34 anni, il 22 agosto 1889, il prof. Pietro Marinelli veniva nominato Direttore Generale 
delle scuole di Cesena. Prima del suo incarico, «nel volgere di soli quattro anni, la direzione 
generale era stata data a cinque persone e cioè: Giorgio Castriota Scanderberg, Vincenzo Tonini, 
Alessandro Barbensi. G. Gabrielli e Pietro Morelli». Pietro Marinelli restò il Direttore delle 
scuole di Cesena per oltre un ventennio, fino alla sua morte, avvenuta il 16 febbraio 1912, cfr. E. 
Ceccarelli, Pietro Marinelli, «Il Popolano», XII (1912), n. 7, p.1. 

89 Ivi, p. 1.
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ciò che il suo maestro, Pietro Marinelli, aveva fatto per collocare le 
nostre scuole fra le migliori d’Italia.90

Il nuovo Direttore si distinse sempre per l’ampia cultura, la 
scrupolosa preparazione professionale e le doti umane esercitate 
nel governo delle scuole a lui affidate. A leggere le sue relazioni 
annuali – inviate al Sindaco alla fine di ogni anno scolastico, com’e-
ra consuetudine al tempo – si coglie sia la passione per la propria 
missione educativa che la tensione al raggiungimento di mète da 
lui considerate indispensabili per il progresso della comunità. Se-
condo l’illustre precedente di Pietro Marinelli, che corredava i suoi 
testi con tabelle minuziosissime e con «una serie di proposte ben 
definite per obiettivi e finalità educative»91, Godoli compilò le sue 
relazioni finali per gli anni scolastici 1911-1912 e 1912-1913 da lui 
diretti a Cesena, con particolare cura.

Nel momento in cui rimasi solo alla direzione generale delle scuo-
le, l’animo mio non era certo tranquillo. Una terribile sciagura familia-
re lo aveva scosso e a quelle s’aggiunse la perdita prematura di chi mi 
fu maestro nella difficile arte del magistero.92

L’autore fa riferimento, nell’incipit della sua prima relazione alla 
scomparsa dell’amato zio Pietro e a quella del direttore Marinelli93, 
verso il quale esprime tutta la sua stima:

onoriamo la Sua memoria, e onoriamola col lavoro. Qui nulla di 

90 Ceccarelli, In memoria cit., p. 2.

91 Cfr. Bedei, «Notizie…» cit., pp. 259-268.

92 Godoli, Relazione finale cit., p. 3. L’inizio della nuova carriera fu segnato anche da un 
lutto nel mondo della scuola: muore nel gennaio del 1911 la maestra Irma Tonti, «giovine di 
appena 21 anno, consunta da terribile malore». Mario Godoli portò «a nome della classe magi-
strale, il saluto estremo alla salma», cfr. «Il Popolano», XI (1911), n. 4, p. 2.

93 «Premesso che durante la malattia del compianto direttore delle scuole elementari, Prof. 
Pietro Marinelli, la direzione fu affidata al vice direttore Mario Godoli. Che dopo la morte, 
avvenuta il 16 febbraio u.s., il Godoli continuò la supplenza e fu coadiuvato dai dirigenti delle 
varie sezioni e dal segretario addetto alla direzione. Che a termini dell’art. 36 del regolamento 
generale organico per gli impiegati comunali spetta una equa retribuzione ai suddetti supplenti. 
Che essendosi continuamente trattenuto in ufficio anche alla sera il Maestro Godoli ha dovuto 
far rimanere in servizio fino a tarda ora anche i bidelli. Che per i dirigenti il servizio ha cessato 
col terminare delle lezioni ed invece per gli addetti alla direzione ha continuato fino a tutto 
settembre p.p. La Giunta liquida in complessivo £ 1750», Municipio di Cesena. Seduta del 1° 
ottobre 1912. Oggetto: Spese di supplenza per la Direzione delle Scuole Elementari, ASCe, ASC, 
268, IX/3, 1912.
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nuovo c’è da fare; c’è solo da impedire che altri guasti ciò ch’Egli fece. 
All’opera dunque e con quella tranquillità che è propria di chi sa di fare 
il bene e con quella sincerità che è prima virtù degli amici veri.94

La lettura di questa prima Relazione – articolata, ben scritta e 
ricca di fotografie e dati statistici – è molto interessante, anche per 
le notizie sulle attività extrascuola del tempo. Prendiamo in esa-
me, ad esempio, le informazioni di Godoli sulle «Bibliotechine 
scolastiche»95:

A rendere più facile l’insegnamento molto contribuirono le biblio-
techine scolastiche. Esistevano già, nel nostro Comune, tre bibliote-
che popolari che funzionarono e funzionano egregiamente in città e 
nelle frazioni di Borello e Macerone. Certo è però che occorrerebbe 
dare un maggior incremento a queste benefiche istituzioni che hanno 
il compito di ingentilire gli animi e di aprire le menti alle cose buone e 
belle […]. Consigliai quindi (specie nelle scuole rurali) la istituzione di 
biblioteche scolastiche, istituzione che poté essere facilitata dagli stessi 
alunni, i quali misero in comune i libri educativi e le letture amene da 
loro posseduti.96

I dati forniti nella Relazione per l’anno scolastico 1911-1912 ri-
feriscono intorno all’attività di otto biblioteche scolastiche appena 
inaugurate: in data 25 novembre 1911 ne fu istituita una a Ponte 
Pietra (insegnante Angela Marcatelli, numero di libri 130) e il 14 
dicembre, una a Pievesestina (insegnante Irene Crudeli, numero di 
libri 60); il 10 marzo 1912, a Gattolino (insegnante Anita Sacchet-
ti, numero di libri 82); il 1° maggio, a Ronta (insegnanti Daltri e 
Biondi, numero di libri 204); il 5 giugno, a S. Vittore (insegnanti 
Lugaresi e Baccarelli, numero di libri 101); il 20 giugno a Paderno 
(insegnante Giulia Gregori, numero di libri 111); lo stesso giorno 

94 Godoli, Relazione finale cit., p. 4.

95 Nel 1906, la Circolare (12 maggio, n. 40) del Ministero della Pubblica Istruzione aveva 
imposto alle autorità scolastiche la raccolta di dati sulle biblioteche popolari. A seguito dei ri-
sultati di quell’indagine, pubblicati due anni dopo, si stabilì di fornire di libri le classi. In segui-
to tornarono su questo tema il R.D. n. 223 del 1909 e una circolare ministeriale del 1911, che 
raccomandava con «viva preghiera» l’istituzione delle biblioteche scolastiche, cfr. P. Fasano, 
Biblioteche scolastiche: legislazione e riferimenti normativi, pagina web www.csbno.net/docu-
menti/Biblioteche (consultata il 1° maggio 2016). Sulle letture e i gusti di lettura nelle biblioteche 
scolastiche di quegli anni, cfr. M. Fiore, La lettura dei “piccoli”: un’indagine del 1912, pagina 
web www.fondazionemondadori.it/Fiore (consultata il 1° maggio 2016).

96 Godoli, Relazione finale cit., p. 7.
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se ne creò una anche a S. Mamante (insegnante Olga Ghirardi, nu-
mero di libri 70) e a S. Tomaso (insegnante Syla Canducci, numero 
di libri 113)97.

Nella sua seconda ed ultima Relazione annuale, pubblicata nel 
giugno del 1914, Godoli parlò ancora diffusamente delle Bibliote-
che scolastiche98, che dovevano «mirare a tener lontani gli alunni 
dall’ozio della strada e dalle letture perniciose»; suggeriva inoltre di 
acquistare per esse «libri piacevoli, morali, educativi, istruttivi»99. 
Nel 1913 le biblioteche popolari e scolastiche di Cesena erano 33, 
oltre a quella del centro città. Sensibile e attento al buon funziona-
mento di questo servizio, Godoli precisava che

nella biblioteca di città esiste anche il registro dei prestiti e uno scheda-
rio per la pronta ricerca dei volumi. Le schede, che trovansi in apposite 
cassette, portano il nome dell’autore, il titolo del libro, l’indicazione 
dello scaffale, il numero del libro, il prezzo del volume. È consigliabile 
– e sarà fatto, nel più breve tempo possibile – mettere in ogni libro un 
foglietto contenente alcune norme igieniche (la carta è il mezzo più 
facile di trasmissione delle malattie infettive) ed una cartolina artistica 
ricordo, la quale servirebbe come segno al lettore per poi rimanere di 
sua proprietà.100

Altro sussidio, particolarmente caro a Mario Godoli, sulla via 
inaugurata dal suo predecessore, era il Museo didattico, che, «di-
scretamente fornito», aveva sede «in un’aula del locale Bufalini» e 
comprendeva una «sezione per proiezioni luminose»101. Per far sì 
che anche le scuole rurali potessero in qualche modo avere a dispo-
sizione una collezione scientifica, Godoli invitò insegnanti e alunni 
a dare vita a proprie piccole esposizioni didattiche: 

Una parte degli oggetti poté essere fabbricata dalla stessa maestra 
e dagli alunni più grandicelli (solidi geometrici, oggettini modellati in 
argilla, costruzioni con materiale froëbelliano [sic], piccoli lavori per 
esperimenti di chimica e fisica) altre cose furono portate dagli alunni 

97 Ibidem.

98 Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 33-35.

99 Ivi, p. 35.

100 Ivi, p. 34. Segnalo qui anche l’articolo di G. Roberti, all’epoca preside del Liceo classico 
cesenate, Le Biblioteche scolastiche, apparso su «Il Cittadino», XXVI (1914), n. 5, p. 2.

101 Cfr. Godoli, Relazione finale… 1911-12 cit., p. 8.
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stessi (pezzi di minerale, pietre diverse, piante per l’erbario). I doni poi 
furono un mezzo che molto contribuì allo scopo. Parecchie persone 
regalarono volentieri, alla scuola, piccoli oggetti [...]. Vennero così al-
lestite Sezioni didattiche a Gattolino, Ronta e Ponte Pietra.102

Il direttore apprezzava molto queste iniziative e tornò a parlar-
ne anche nella relazione del 1914, con una nota di particolare sod-
disfazione nel constatare che le collezioni didattiche, da lui caldeg-
giate presso tutti i suoi insegnanti103, soprattutto quelli delle scuole 
rurali lontane dal centro e che perciò non potevano usufruire del 
Museo didattico di città104, erano aumentate. Le considerava veri e 
propri «piccoli tesori» costruiti, assemblati e studiati dai ragazzi. 

Fin dagli inizi della sua carriera, Godoli mostra un’attenzione 
speciale per i sussidi più all’avanguardia, in particolare per le «pro-
iezioni luminose» e il cinematografo. Nella relazione del 1914 dà 
conto di un’intensa attività didattica svolta attraverso questi mez-
zi105, sottolineando quanto i ragazzi, anche i più svogliati, mostri-
no il massimo della attenzione, tanto che «ai loro occhi, fissi sui 
quadri luminosi, non sfugge il minimo particolare»106. Per il cine-
matografo, quello di Godoli è davvero amore incondizionato, per-
ché ne riconosce l’ineffabile potere di «suscitare sensazioni d’ogni 
intensità, divulgare cognizioni d’ogni genere»107. Circa il modo di 
«provvedere le films adatte», la sua instancabile creatività offre una 
provvida soluzione:

Oramai non sono poche le scuole provviste del cinematografo. 
Occorrerebbe quindi costituire un consorzio fra comuni da cui le 
scuole dipendono per provvedere i fondi necessari per l’acquisto di 

102 Ivi, pp. 8-9.

103 L’elenco dei Musei didattici scolastici istituiti nel 1912-13 è pubblicato in Godoli, Le 
scuole elementari cit., p. 27.

104 Il 10 novembre 1912, Mario Godoli scrive al Sindaco di Cesena: «la stanza riservata al 
Museo didattico nel locale Bufalini è stata intonacata e imbiancata, ma per appendere i quadri 
esistenti, sarebbe necessario rimettere tutti i chiodi tolti, i quali ridurrebbero l’intonaco allo stato 
di prima. Per evitare l’inconveniente, domando alla S.V.I la facoltà di fare murare nelle pareti 
della stanza dei tappi di legno, per poter avvitare su di essi delle staggie sulle quali appendere poi 
i quadri», cfr. ASCe, ASC, 268, IX/3, 1912.

105 Cfr. Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 27-32.

106 Ivi, p. 28.

107 Ivi, p. 30.
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una macchina da presa. Gl’insegnanti dovrebbero preparare le azioni 
da fotografare, seguendo le norme pedagogico-didattiche e lasciando 
al fotografo di completare il lavoro. Poi si potrebbe tirare un nume-
ro di films bastante per tutti i cinematografi scolastici. La spesa non 
sarebbe molto elevata e si doterebbe ogni scuola di una collezione di 
proiezioni che, secondo me, sarebbe una miniera inesauribile di temi 
per l’avviamento al comporre per diretta significazione del pensiero. 
Nessuno ha pensato (ch’io sappia) a questo nuovo mezzo didattico e 
sarò lieto se, con la cooperazione dei miei valorosi colleghi, riuscirò a 
dare il primo saggio nella nostra Cesena.108

Altro aspetto dell’educazione che Mario Godoli ebbe molto a 
cuore fu quello della salute dei ragazzi e quindi della loro igiene. 
Tra le varie iniziative da lui intraprese attorno a questo tema, va 
segnalata la ristampa di un opuscolo, «terminato da tempo», da di-
stribuire in tutte le scuole del Comune con elencate le norme di 
igiene «governative, con aggiunte alcune nozioni sui soccorsi d’ur-
genza e sul modo d’adoprare i medicinali contenuti negli armadietti 
farmaceutici»109. Godoli fu naturalmente entusiasta per l’istituzio-
ne dello Stabilimento Bagni, nel Chiostro di S. Francesco, perché 
«portò grande vantaggio» all’igiene dei ragazzi110. Anche nella sua 
ultima Relazione troviamo vari cenni sull’importanza dell’igiene e 
numerose notizie relative alle conferenze destinate ai genitori, «per 
insegnare quale immensa importanza abbia la pulizia della casa nel-
la conservazione della salute»111.

In entrambe le Relazioni di Godoli sono presenti parecchi ri-

108 Ivi, p. 32.

109 Godoli, Relazione finale cit., p. 14.

110 Questi i dati statistici riportati da Godoli: «Dal 1° gennaio all’8 luglio 1912 vennero 
effettuati dagli alunni delle Scuole elementari 4.405 bagni, con una media di circa 700 bagni 
mensili». Il progetto di istituire lo Stabilimento Bagni nel Chiostro di S. Francesco era nato 
in seguito a quello del Ricreatorio «Malatesta Novello», inaugurato nel 1901. I Bagni pubblici 
vennero collocati al piano terra dell’ex convento nel Chiostro, dove dal 1982 al 2013 ha avuto 
sede la Biblioteca dei ragazzi «A. Bettini». L’avvio del servizio fu assai tribolata, come testimonia 
un caustico trafiletto del «Savio»: «Per l’inverno (che si prevede rigidissimo) del 7091[sic] sarà 
inaugurato il Bagno Pubblico nell’ex cortile di S. Francesco», cfr. «Il Savio», IX (1907), n. 408 del 
29 e 30 giugno, p. 2. Un manifesto del 1909 annuncia: «Si rende noto che lo Stabilimento bagni 
a doccia, annesso al Ricreatorio maschile nel Cortile di S. Francesco, resta aperto al pubblico nei 
giorni seguenti: Giovedì e Domenica dalle ore 8 alle 12; Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato alle ore 15 alle 18. Il prezzo del bagno, biancheria compresa, è di cent. venticinque. Cese-
na, 1 dicembre 1909, il Sindaco V. Angeli», cfr. ASCe, ASC, 284/IX, 1909.

111 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 36.

Fig. 6
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ferimenti al tema dell’istruzione degli adulti, sia sul versante delle 
Scuole serali (per l’anno scolastico 1911-12 soprattutto nelle fra-
zioni di Bulgarnò, Ruffio, S. Cristoforo, S. Demetrio, S. Giorgio, 
S. Vittore, che però non pervennero ai risultati attesi), che su quello 
delle Scuole festive femminili (per il 1911-12 a Pievesestina, Ponte 
Pietra, S. Vittore, S. Lazzaro), che ottennero un miglior risultato. In 
queste lezioni speciali, le maestre non solo insegnavano a leggere, 
scrivere e far di conto, ma anche nozioni di igiene, economia dome-
stica e educazione morale. Inoltre, secondo le direttive della Legge 
Daneo-Credaro sull’opportunità di tenere conto della vocazione 
del territorio, nell’anno scolastico 1911-12 furono attivati a Cesena 
due corsi di agricoltura pratica per gli adulti, nelle frazioni di Gat-
tolino e Ponte Pietra, con la sagace idea di istituire «premi finali di 
utilità immediata (forbici da potare, coltelli da innesto, pigiatrici 
di uva, ecc. ecc.)», da assegnare ai frequentanti più assidui. L’anno 
successivo ripresero i corsi serali per analfabeti che videro triplicare 
il numero delle scuole coinvolte (da 6 a 17) insieme a una costante 
e assidua frequenza da parte degli iscritti112. Furono altresì istituite 
le Scuole serali complementari, destinate agli adulti che avevano 
frequentato solo sino alla terza classe: ben sette, nelle frazioni di Cà 
Missiroli, Formignano, Macerone, Madonna dell’Olivo, Pievese-
stina, Ronta, S. Cristoforo; nonché le Scuole festive femminili per 
le fanciulle, figlie di operai, piccoli impiegati o nullatenenti, dai 12 
anni compiuti e «prosciolte dall’obbligo dell’istruzione». Furono 
attivati per loro otto corsi: due in centro città, Masini e Saffi, e gli 
altri nelle frazioni di S. Mauro, S. Cristoforo, Pievesestina, Mace-
rone, S. Vittore e S. Giorgio, per un totale di 222 iscritte. Ebbero 
buon successo anche le Cattedre Ambulanti di Agricoltura istituite 
durante l’anno scolastico 1912-13 a S. Mauro, S. Vittore, Ronta, S. 
Giorgio, Cà Missiroli, Macerone e Bulgarnò.

Nella Relazione dell’anno scolastico 1911-12, Mario Godoli ri-
ferisce inoltre del corso sperimentale, attivato a Ponte Pietra a cura 
della maestra Ada Magnani, per chi era intenzionato a emigrare, 
frequentato da «16 giovanotti»:

L’insegnamento mirò a svolgere negli operai la coscienza dei loro 

112 646 iscritti, 490 frequentanti e 430 promossi.
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doveri e dei loro diritti in patria e all’estero; a conservare alto il senti-
mento nazionale, l’amore della lingua, il culto delle patrie memorie; a 
lumeggiarli sui danni e sui vantaggi che può arrecare l’emigrazione; ad 
impartire tutte le nozioni geografiche più importanti relative ai paesi 
dove si recherà l’emigrante; ad indicare la condotta che si deve tenere 
per l’imbarco, lo sbarco, i reclami, il caso di malattia, la cura dei baga-
gli, l’alloggio, ecc. ecc.; a far apprendere tutte le nozioni che si riferi-
scono al sistema monetario o ai cambi di moneta.113

L’anno successivo questa esperienza fu riproposta, ampliando il 
numero dei corsi nelle scuole di Martorano, S. Vittore, Macerone, 
Bulgarnò e Madonna dell’Olivo114: il programma comprendeva lo 
studio della lingua, nozioni varie, doveri e diritti, geografia, aritme-
tica e geometria115. 

Le due relazioni finali di Godoli dedicano un ampio capitolo 
agli eventi e alle attività più popolari della scuola pubblica. Uno dei 
più tradizionali e partecipati era quello della «Festa degli alberi»116, 
che nel primo anno della sua Direzione «fu celebrata nelle frazioni 
di S. Tomaso, Saiano, Montereale e S. Vittore»117. Alla sua buo-
na riuscita contribuirono le società Pro-Montibus e il Ministero 
di Agricoltura Industria e Commercio offrendo «gratuitamente le 
piante», mentre il Comune mise a disposizione varie superfici di 
terreni incolti, posseduti nelle adiacenze delle scuole. Alla festa di 
S. Vittore parteciparono anche gli alunni delle classi quinta e sesta 
di città, «preceduti dai tamburini del Ricreatorio». Godoli amava 
molto questa ricorrenza, per la quale esprimeva il seguente auspi-
cio:

Ogni anno, in primavera e autunno, si rinnovino le feste degli al-
beri e si tragga da esse l’occasione per addimostrare come debbano 
tenersi razionalmente le piantagioni, in quale modo debbano curarsi, 
come e quando possano i fanciulli essere utili al loro sviluppo.118

113 Godoli, Relazione finale cit., pp. 19-20.

114 Con 90 iscritti, 73 frequentanti, tutti promossi.

115 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 41.

116 La prima festa degli alberi, a Cesena, si tenne nel 1909 a Lizzano.

117 Godoli, Relazione finale cit., p. 21.

118 Ibidem.
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La «Festa degli alberi» dell’anno successivo, si tenne in aprile a 
S. Lazzaro119, Casale, Madonna dell’Olivo, Cà Missiroli e in cen-
tro città. Tutti gli alunni e gli insegnanti si ritrovarono nell’ampio 
cortile delle scuole Carducci, dove diedero avvio alla cerimonia alla 
presenza del comitato d’onore formato da Mario Godoli, Euge-
nio Mazzei, Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e 
Giovanni Roberti, preside del Liceo classico. Di lì, gli alunni delle 
scuole, «preceduti dalla Musica di Porta Fiume, si avviarono verso 
la sommità del Monte Garampo, dove furono piantati alcuni al-
beri», l’operazione venne accompagnata dalla rievocazione di vari 
episodi della storia di Cesena da parte del Preside del Liceo classico 
cittadino120.

Le cronache locali dedicarono ampio spazio a questa festa:

La Mutualità Scolastica di Cesena ha preso in affitto dalla Con-
gregazione di Carità un arenile sul fiume Savio, a breve distanza dalla 
Piazza d’armi verso Martorano, il quale spazio, di notevole estensione, 
sarà ricoperto di piante da taglio e, a suo tempo, si potrà ricavare da 
esso un considerevole utile da destinare alla Mutualità stessa. La festa 
degli alberi indetta per il giorno 7 del corrente mese ha precisamente lo 
scopo di piantare i primi arboscelli su quel terreno vergine; e a queste 
tenere pianticelle, che saranno portate e piantate dai teneri bambini 
mutualisti, ne seguiranno mille e mille altre, per modo che l’arenile 
diverrà fra breve una fitta boscaglia. Le Scuole di Cesena, comprese 
le rappresentanze delle Scuole Primarie del Comune, il giorno 7 del 
corrente mese si riuniranno nell’ampio giardino delle Scuole Comu-
nali G. Carducci. Ivi il Preside del R. Liceo esporrà brevemente l’alto 
significato umanitario assunto dalla Festa degli alberi, come forse non 
si è fatto in nessun altro Comune d’Italia. Alle ore 8 precise, il corteo, 
al quale interverranno senza dubbio migliaia di alunni di scuola d’o-
gni specie e grado, moverà verso Martorano, dove è la meta fissata. 
La marcia del corteo sarà segnata dalla fanfara del Ricreatorio e dalla 
Banda militare, che speriamo venga concessa per la buona riuscita della 
fausta cerimonia.121

Oltre alla Festa degli alberi, particolarmente caldeggiata dal-
le Circolari ministeriali, esistevano altre occasioni di incontro e 

119 Cfr. Nostre corrispondenze. S. Lazzaro. Festa degli alberi, «Il Popolano», XII (1912), n. 48, p. 2.

120 Godoli riporta per intero l’articolo apparso per l’occasione sul «Cittadino», con ampi 
stralci del discorso di G. Roberti (Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 48-49).

121 Cfr. Festa degli alberi, «Il Cittadino», XXVI (1914), n. 14, p. 3.

Fig. 7
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di piacevolezze, di spirito più locale, le cosiddette «Feste Scola-
stiche». Il 5 maggio 1912, esaudendo un desiderio del compianto 
Pietro Marinelli, Mario Godoli organizzò una di queste feste, in 
collaborazione col Comune, nella frazione di Borello. In quell’oc-
casione venne consegnata la medaglia dei «Benemeriti della Istru-
zione Popolare» alla maestra Giulia Ricci Mariani. I cittadini di 
Borello la festeggiarono con affetto e le donarono «una statuetta 
simboleggiante la luce», seguirono «doni di fiori e canti in coro 
e un grande pranzo». Molte le personalità presenti e numerose le 
adesioni, tra le quali quella di Ubaldo Comandini. Durante la ce-
rimonia furono ricordati i grandi sacrifici delle maestre «quando, 
abbandonando la famiglia, si recano in luoghi lontani, a spezzare il 
pane del sapere ai piccoli bimbi». Anche il Direttore Mario Godoli 
si congratulò vivamente: 

Se qui la scuola non è più guardata di sbieco, se il maestro non è più 
considerato un tiranno colla verga o colla frusta, si deve a lei, o signora, 
che vivendo fra le schiere rumorose dei bimbi ha saputo impartire l’in-
segnamento come una gioia, come una festa dello spirito […] l’opera 
del maestro non s’arresta fra i muri della scuola, ma quelli sorpassa e si 
estende all’umanità intera.122

Le Relazioni di fine anno riportano anche le osservazioni del 
Direttore sui servizi che affiancavano la scuola primaria. Gli Asili 
infantili funzionanti da due anni erano sempre quelli «nel vecchio 
locale Masini e nel locale Carducci». Erano ben provvisti entram-
bi di «materiale froebeliano e di buone suppellettili», ma il primo, 
purtroppo, aveva sede in un palazzo storico privo di «sale di re-
fezione, di ricreazione e un giardino»123. Mario Godoli auspicava 
altresì che si riuscisse a distribuire la Refezione scolastica a tutti gli 
alunni delle scuole di città e dei vari centri rurali, perché si sarebbe 
in tal modo eliminata «l’inumana distinzione oggi esistente nelle 
Scuole elementari fra gli alunni sussidiati e i non sussidiati»124. 

Sul versante delle innovazioni pratiche per raggiungere una 

122 Cfr. Festa scolastica a Borello, «Il Popolano», XII (1912), n. 19, p. 2.

123 Godoli, Relazione finale cit., p. 23.

124 Ivi, p. 24. Anche la relazione dell’anno successivo tornerà sulle Istituzioni sussidiarie 
corredandole con tabelle relative alle varie scuole, alle razioni consumate dagli alunni nel corso 
dell’anno e ai costi, cfr. Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 51-57.



Mario Godoli 335

maggiore efficienza nell’attività amministrativa scolastica, il Diret-
tore cita l’adozione, a partire dall’anno scolastico 1911-12, di una 
scheda «in carta di filo» (bianca per i maschi, verde per le femmine) 
da conservarsi in uno schedario meccanico ideato appositamente, 
che ha il vantaggio «della speditezza di apertura e chiusura per la 
inclusione o estrazione delle schede». Su queste «cartoline» veniva-
no riportate le indicazioni relative alla vaccinazione, agli eventuali 
trasferimenti da scuola a scuola e alle promozioni. Vi era altresì 
segnalata, se del caso, la scelta dei genitori di mandare il bambino in 
una scuola privata. Durante il suo secondo anno di Direzione, Go-
doli decise inoltre di dividere il centro urbano in varie zone scola-
stiche, per far sì che gli alunni frequentassero le scuole del quartiere 
in cui erano residenti, soprattutto per evitare che la maggioranza 
dei genitori chiedesse di iscriversi in quelle con «locali ben illumi-
nati, ben arieggiati», lasciando vuote le altre125. La sua battaglia più 
importante rimase però quella verso coloro che ancora considera-
vano la scuola come un luogo di punizione o trattenevano i figli a 
casa per inserirli molto presto in qualche attività lavorativa: una 
sorta di prassi della teoria che aveva sviluppato ai tempi della sua 
Tesi di Perfezionamento. 

Nell’ambito delle attività didattiche e degli adempimenti degli 
insegnanti, Mario Godoli fu un convinto assertore del «Giornale 
di classe» o Diario, su cui il maestro doveva annotare la program-
mazione scolastica, lo svolgimento della stessa, il raggiungimento o 
meno degli obiettivi. Anche la compilazione del Registro annuale 
fu da lui vivamente caldeggiata, soprattutto per la parte relativa alle 
«note psicologiche sui fanciulli». Il Direttore, in particolare, con-
sigliava

di abbozzare un ritratto del fanciullo fin dai primi giorni in cui si pre-
senta a scuola; di indicare – dopo un mesetto o due – le inclinazioni 
della mente e del cuore; di fare, a trimestre compiuto, una prosopo-
grafia dell’alunno; di indicare – al semestre – i progressi che l’alunno 
vien facendo, le facoltà e le attitudini che di preferenza in lui si mani-
festano.126

125 Godoli, Relazione finale… cit.,  pp. 1-2.

126 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 56.
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Egli non si serviva delle visite periodiche in classe solo per la 
valutazione dell’opera del maestro, ma approfittava di quegli in-
contri per consigliarlo, con la sua esperienza, a migliorare il modo 
di far scuola e a utilizzare con il massimo profitto i mezzi didattici 
a disposizione. Nella relazione del 1914 troviamo anche un’accura-
ta analisi dei vari «insegnamenti», da quello della lingua127, a quel-
lo dell’aritmetica e geometria 128, della geografia129, della storia130, 
dell’educazione morale 131, dei lavori donneschi132, della calligrafia 
e disegno133 e dell’educazione fisica134.

Mario Godoli diede sempre grande importanza all’attività fisica 
e alla vita all’aperto per mantenere i bambini in buona salute. Tra i 
tanti progetti sui quali investì le sue energie e la sua fantasia, forse 
il più popolare resta quello delle Colonie estive135. Egli si ramma-
ricava del fatto che i bambini più poveri talvolta vivessero «in veri 
alveari umani, formati di camere strette e buie, dove l’aria è irrespi-
rabile, dove il sole penetra a mala pena», e di come tristi esempi non 
mancassero nella sua Cesena: 

127 Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 7-13. Godoli sottolinea, in particolare, che «in 
iscuola non si deve parlare il vernacolo» (p. 7) e per le esercitazioni al componimento, annota: 
«durante le visite alle scuole, nelle conferenze tenute agli insegnanti e con apposite lezioni prati-
che addimostrai quanto sia utile abituare i fanciulli a leggere in tutto quello che vedono attorno 
e a meditarvi sopra» (p. 8).

128 Ivi, pp. 13-14. 

129 Ivi, pp 14-17. La geografia fu una disciplina particolarmente amata da Mario Godoli e 
divulgata con competenza nelle sue conferenze agli insegnanti. 

130 Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 17-18.

131 Ivi, pp. 18-19.

132 Ivi, pp. 19-20. Per questa materia Godoli affida il testo della relazione alla maestra Fran-
cesca Rolli-Battistini. 

133 Ivi, pp 20-21.

134 Ivi, pp 21-23. Vi appare l’intero elenco del vasto programma per le classi Prima, Seconda 
e Terza e per le classi Quarta, Quinta e Sesta.

135 La borghesia nascente, in quegli anni di inizio Novecento, imparava dalle immagini dei 
libri, dalle riviste illustrate, dalle affiche pubblicitarie e dalle etichette dei prodotti a proteggere 
ed educare i suoi bambini. Imparava come lavarli, come prevenire le malattie, come vestirli, dove 
portarli in vacanza. Tutti, anche quelli delle classi povere, potevano ambire ad avere figli sani e 
sereni: erano gli anni delle prime colonie estive per bambini e del turismo a scopi salutistici al 
mare, in montagna o con i bagni di sole. Non a caso i boy scouts nascono in Inghilterra nel 1907 e 
in America nel 1910. Cfr. Le figure dei libri. 1910-1920. Un decennio di illustrazione per ragazzi. 
La Grande Guerra, pagina web http://www.lefiguredeilibri.com/2014/10/06/1910-1920-un-
decennio-di-illustrazione-per-ragazzi-la-grande-guerra/ (consultata il 7 ottobre 2015).
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basta passare per il vicolo Paderno, dove le case sono piccole, basse, 
affumicate, umide; dove il sole non riesce mai a penetrare; e vediamo 
fanciulli, specie i più piccoli, trascorrervi la maggior parte della giorna-
ta. Passate per vicolo Rosario e le abitazioni vi faranno ribrezzo tanto 
sono brutte; da esse emana un odore di aria mefitica malsana; vedrete 
dei bimbi scalzi, mal nutriti, fermati sui gradini di una scaletta di legno 
che conduce ad una camera abitata da 10 persone, sbocconcellare un 
tozzo di pane indurito. Andate in vicolo Paradiso –oh ironia dei nomi! 
– e troverete una galleria nera, umida come un fossato, conducente ad 
un piccolo cortiletto, dove sono abitazioni che non hanno finestre e 
dove vivono decine e decine di famiglie composte di decine e decine di 
persone. Ma passate per Valle d’Oca e non avrete impressioni migliori, 
tanto se l’osservate da Corso Garibaldi come se l’osservate dalle mura 
Carducci; guardate ai casetti del Ponte San Martino, e se non volete di 
troppo allontanarvi, volgete gli occhi al palazzo Dandini dove si acco-
glie un numero stragrande di bimbi che passano le vacanze nei piccoli 
pianerottoli o nei cortili spesso poco puliti.136

Per aiutare questi «fanciulli anemici, malaticci» nulla poteva es-
sere meglio di una «cura climatica in ambiente campagnolo, pos-
sibilmente montano». A Cesena, già dal 1908 venivano devoluti 
gli utili della Cooperativa scolastica137 per mandare i bambini in 
colonia durante il periodo delle vacanze estive138, ma solo nel 1911, 
l’intero ricavato di una recita della Filodrammatica Magistrale139 e 

136 Godoli, Le scuole elementari cit., pp. 74-75.

137 Cfr. F. Rolli Battistini, La cooperativa pro-schola nel quinquennio 1906-11, Cesena, 
Tip. Vignuzzi e C., 1912. A conclusione del Resoconto all’assemblea generale, approvato all’u-
nanimità, il 20 aprile 1910, la segretaria della Cooperativa, Francesca Rolli Battistini, annunciava 
la «costituzione di un primo fondo per istituire le Colonie scolastiche estive […] Parlare della 
utilità di una istituzione è superfluo. I bimbi che all’aria salubre dei monti troveranno la salute 
e la forza, gracili creature che in mezzo al verde delle nostre campagne potranno lietamente 
trascorrere i lunghi giorni delle vacanze estive e nelle escursioni su verso le cime dei monti che ci 
circondano troveranno sollievo ai poveri polmoni assetati d’ossigeno, potranno dire essi le lodi 
di quest’opera generosa che qui s’inizia ed alla quale l’appoggio di tutti i buoni non verrà a meno 
certamente!», cfr. Cooperativa Pro-Schola, «Il Popolano», X (1910), n. 16, p. 3.

138 «La Cooperativa Pro-Schola – istituita in Cesena per fornire agli alunni delle scuole ele-
mentari libri, quaderni e generi di cancelleria al minor prezzo possibile e per venire con gli utili 
in aiuto delle istituzioni sussidiarie scolastiche – nel 1909 deliberò di evolvere £ 233,75 a favore 
di una colonia appenninica da istituire», F. Rolli Battistini, Colonia scolastica cesenate a Piè di 
Comero, Cesena, Tipografia Giuseppe Vignuzzi e C., 1913 (Ed. di 150 esemplari, utile a favore 
della «Colonia scolastica»), p. 3. 

139 Negli anni 1910 e 1911 si aggiunsero £ 411,47 dalla Filodrammatica magistrale e £ 44.20 
dalla Loggia massonica cesenate, per un totale di £ 1130,99.
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l’impegno di alcuni enti cittadini, coordinati dal valentissimo av-
vocato Enrico Franchini, permise la realizzazione di un sogno a 
lungo coltivato. I bambini delle scuole di Cesena ebbero infatti a 
loro disposizione una magnifica casa, chiamata «Piè di Comero»140, 
perché «posta sul fianco sinistro del monte Comero fra il verde di 
un esteso e folto castagneto»141: 

Dista un’ora di cammino dal ridente paese di S. Piero in Bagno, e vi 
si accede per una strada quasi carrozzabile, tutta ombrata, attraversata 
qua e là da chiassosi rigagnoli nei quali scorre acqua limpida e pura. 
È in comunicazione telefonica con S. Piero ed è, per fortunata com-
binazione, a poca distanza da un’officina che le darà la luce elettrica. 
Dal piccolo piazzale, che è di fronte alla casa, si vede tutta la ubertosa 
vallata del tortuoso Savio e giù, in fondo, in fondo, si scorge Cesena 
con la sua Rocca Malatestiana e con gli alti e fumanti comignoli dello 
Zuccherificio e della ditta Trezza.142

Oltre alla puntuale e pittoresca descrizione del paesaggio, Mario 
Godoli riporta nella sua Relazione la cronaca completa della splen-
dida e salutare esperienza realizzata nell’agosto del 1913, allorché 

sedici ragazzi - 8 maschi ed 8 femmine - scelti fra gli alunni poveri dei 
ricreatori comunali, provveduti di un ricco cestino a loro donato da 
Aldo Casali, partirono salutati da uno stuolo di parenti, alla volta di S. 
Piero in Bagno. Era la prima volta che i fanciulli andavano in automo-
bile e si divertirono un mondo.143

Durante la villeggiatura, fecero visita ai piccoli vacanzieri nume-

140 La vetta del Monte Comero giunge a quota 1353 m. Si raggiunge seguendo la SP. 138 da 
Bagno di Romagna verso S. Piero, dopo circa 2 km si imbocca il ponte sulla destra e si percorre la 
SP. 43 per circa 6 km. Per la sua peculiare forma, la cima del Monte Comero è nota come «Testa 
del Leone». Il versante settentrionale è segnato invece da una sorta di altopiano sommitale ed è 
rivestito da una estesa coltre di depositi colluviali ed eluviali, cfr. pagina web http://geo.regione.
emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2055 (consultata il 6 ottobre 2015).

141 Godoli, Relazione finale cit., p. 46.

142 Ivi, p. 47. La Società Trezza fu istituita per volere dell’imprenditore romagnolo Luigi 
Trezza che, a cavallo del Novecento, esercitava il monopolio dell’industria solfifera romagnolo-
marchigiana divenendo la più importante proprietaria di miniere e raffinerie italiane fuori dal-
la Sicilia. Altre denominazioni: Ditta cavalier Luigi Trezza (sec. XIX fine–1904); Società Luigi 
Trezza-Romagna (sec. XIX fine – 1904); Società miniere solfuree Trezza-Romagna (sec. XIX 
fine – 1904); Società anonima miniere solfuree Trezza-Albani-Romagna (1904–1917), cfr. pagi-
na web http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=57433 
(consultata il 6 ottobre 2015).

143 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 76.
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rosi personaggi pubblici, dal Sindaco di S. Piero, ai cesenati Edoar-
do Ceccarelli, Archimede Mischi, Enrico Franchini, Giovanni Tur-
chi, insieme al celebre fotografo Augusto Casalboni «che ritrasse 
molte belle fotografie». Alla fine della salutare esperienza 

quei fanciulli partiti pallidi, gracili, macilenti ritornarono in seno alle 
loro famiglie con la energia vivace della fanciullezza, col colore della 
salute.144

Nel piacevolissimo opuscolo Colonia scolastica cesenate a Piè di 
Comero, scritto dalla maestra Francesca Rolli Battistini, infaticabi-
le ed entusiasta collaboratrice di Mario Godoli, cui successe come 
Direttrice didattica nel momento della sua grave malattia, troviamo 
il testo della lettera che gli inviò dopo una escursione dei bambini:

La gita di Alfero, fra andata e ritorno, è stata d’una quindicina di 
chilometri e sempre per quelle certe strade e per quei sentieri che ella 
conosce. Ad Alfero ci fermammo alla trattoria, di cui è padrone il no-
stro portalettere. Alfero non è che un gruppo di case e la chiesetta sor-
ge in luogo pittoresco presso l’Alferello. Lungo il cammino la nostra 
guida dopo averci indicata la macchia della Moia, ci parlò del sepolcro 
di S. Agnese, di cui pure ci additò il luogo e disse una storia [… ]. A 
mezzogiorno ritornammo alla trattoria, dove ci aspettavano 20 (!!) ova 
di una pasta asciutta ottima e che, naturalmente, scomparve in pochi 
istanti. E vennero poi in tavola degli eccellenti polli con delle patatine 
ancor più eccellenti. Quando avemmo finito il nostro pranzo, il figlio 
dell’oste si pose a suonare l’organetto. Figurarsi i bambini! Non ci vol-
le altro. Sbarazzata la stanza dalle sedie e dalle tavole, si misero a bal-
lare, poi cantarono e dettero fondo a tutto il loro repertorio, destando 
l’ammirazione degli abitanti del luogo, accorsi a vedere e ad ascoltare. 
Sulle quattro ci mettemmo in camino per il ritorno e la sera non ci fu 
bisogno di ninna nanna. 

Quando vedo questi bimbi così affamati… così satolli, così conten-
ti provo un grande piacere e vorrei fossero qui con me i loro genitori a 
vederli. Poveri bambini! 

Bisogna, Egregio Direttore, mettersi all’opera per l’anno prossimo: 
bisogna estendere il beneficio a un maggior numero di fanciulli, poiché 
questa è un’opera santa.145

L’amico e collega Edoardo Ceccarelli sottolinea, nel suo ne-

144 Ivi, p. 83.

145 Rolli Battistini Colonia scolastica cit., pp. 19-20.
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crologio per Godoli, quanto costante e instancabile impegno 
egli profuse nell’ambito della raccolta di fondi a favore «della 
Mutualità, della Colonia Climatica e della Cooperativa Pro-
schola»146. La possibilità offerta ai direttori e ai maestri di rac-
cogliere i risparmi degli scolari su appositi libretti da depositare 
presso gli uffici postali risaliva alla legge istitutiva delle Casse di 
Risparmio Postali del 27 maggio 1875, ma nonostante numerose 
circolari ministeriali sollecitassero tale forma di risparmio gio-
vanile, i risultati non furono mai entusiasmanti. Nel 1907, una 
circolare dell’assessore per la P.I. del Comune di Cesena, Ubaldo 
Comandini, sollecitava gli insegnanti a diffondere informazioni 
sulla Mutualità Scolastica a tutti gli alunni147. Un anno dopo, «nei 
giorni 19, 20 e 21 gennaio ebbero luogo le elezioni del Consiglio 
di amministrazione della istituita Società di Mutua assistenza e di 
previdenza fra gli alunni delle scuole elementari di Cesena»148: gli 
iscritti erano 768, i votanti 519149.

Il lavoro di preparazione era già stato avviato fin dal 1905, quando 
nei giornali locali si cominciò a pubblicare – a cura di una commissio-
ne di insegnanti – qualche articolo a cui fece seguito, per parte della 
medesima, una propaganda in occasione delle premiazioni avvenute 
in quell’anno nelle singole scuole, presenti i genitori degli alunni. Non 
mancò la cooperazione degli enti morali, perché lo spett.le nostro Mu-
nicipio sostenne tutta la spesa di stampa ed elargì la somma di £ 50, 
mentre la locale Cassa di Risparmio e la Banca Popolare donarono, 
quella £ 100, questa £ 24.96. Inoltre contribuirono all’incremento del-
la benefica istituzione la società di Mutuo Soccorso fra gli artigiani 
nell’oblazione di £ 200 e la Cooperativa Pro Schola coll’offerta di £ 
130,98 sugli utili degli anni 1906-07 e 1907-08.150

L’attività di informazione e propaganda da parte dei maestri 

146 Cfr. Ceccarelli, In memoria cit., p. 2.

147 Cfr., Mutualità Scolastica, «Il Popolano», VII (1907), n. 49, p. 3.

148 Mutualità Scolastica, «Il Savio», X (1908), n. 441, p. 2.

149 Ibidem: «Uscirono eletti: Presidente Avv. Francesco Evangelisti; Consiglieri On. Ubal-
do Comandini, Direttore Pietro Marinelli, Maestri Angelo Bucci, Pietro Domenichelli, Teresa 
Favini, Adelaide Bianchini, Giulia Ricci, Maria Lelli, Marcellina Visani, Tiburga Spinelli; Segre-
taria Francesca Rolli; Contabile Natalina Santi; Cassiera Paolina Cristoforetti Pierangeli; Revi-
sori Angelo Guidi, Eligio Neri, Oreste Paglierani».

150 N. Santi Severi, La Mutualità Scolastica a Cesena. «Il Cittadino», XXI (1909), n. 50, p. 2.



Mario Godoli 341

Francesca Rolli Battistini151 e Mario Godoli fu particolarmente in-
tensa. Insieme, la domenica 6 marzo del 1908, tennero una con-
ferenza sulla neonata Mutualità Scolastica nella sala della «società 
XIII febbraio»152. Francesca Rolli Battistini 

evocò, commovendo, le grandi miserie del bimbo malato e del vecchio 
languente e fece brillare innanzi agli uditori attenti la radiosa visione di 
un avvenire di solidarietà umana verso cui la mutualità avvia le nuove 
generazioni.153

Mario Godoli, a sua volta 

dimostrò come la democrazia ha il dovere di dare il proprio appoggio 
a le istituzioni mutualistiche che rispondono ai principi che Mazzini 
predicava fin dal secolo passato, tratteggiò il cammino fatto da la mu-
tualità in quest’ultimi anni e ricordò i pensieri dei più grandi uomini 
che affermarono la necessità de la mutua assistenza per vincere gli osta-
coli e per avviarsi verso un miglior avvenire.154

Nella Relazione finale per l’anno scolastico 1911-12155 il Diret-
tore si compiace per il lavoro generoso e impegnativo di tutti i col-
leghi: 

La Mutualità Scolastica sorse a Cesena per costante volere degli inse-
gnanti, in mezzo alla indifferenza e alle diffidenze di molti: indifferenza e 
diffidenze che andarono man mano scomparendo per la attiva propagan-
da fatta in ogni ora, ed in ogni momento ai bimbi delle nostre scuole.156

I maestri cesenati diedero vita ad un nutrito ciclo di conferen-
ze di propaganda per gli adulti e coinvolsero gli alunni di tutte 
le scuole del Comune, dal centro alle frazioni più lontane, con 
«le conversazioni, i brevi dettati, le facili composizioni, i semplici 

151 L’attivissima insegnante dedicò all’istituzione l’opuscolo Brevi cenni sulla mutualità 
scolastica, Cesena, Tipografia G. Vignuzzi e C., 1912.

152 Cfr. Cronaca cesenate. Pro Mutualità Scolastica, «Il Popolano», X (1910), n. 9, p. 3.

153 Cfr. Cronaca cesenate. Mutualità Scolastica, «Il Popolano», X (1910), n. 10, p. 3.

154 Ibidem.

155 Godoli, Relazione finale cit., p. 30.

156 Non fu certo un’operazione semplice, ma già «nella adunanza delli 23 febbraio, dopo 
aver intitolato la Società a Pietro Marinelli, che tanta attività di mente e di cuore diede per il 
sorgere ed il fiorire della nobile istituzione, si deliberò di chiedere il riconoscimento giuridico», 
ivi, p. 32.
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quesiti di aritmetica, le letture amene…»157. Nelle riunioni con i 
genitori, a sostegno della bontà del programma mutualistico, af-
fiancarono spesso l’invito al risparmio alla battaglia contro la dif-
fusissima piaga dell’alcoolismo:

È proprio vero che non potete sobbarcarvi all’onere del pagamento 
di 10 cent. alla settimana pei vostri figli? Avete mai pensato ai molti 
soldi spesi all’osteria o nello spaccio dei tabacchi...?158

Nonostante il nuovo e gravoso impegno della Direzione gene-
rale delle scuole, Godoli continuò il suo instancabile lavoro per la 
promozione della Mutualità Scolastica. L’8 aprile 1912, tenne un 
«lucido discorso» sulla Mutualità Scolastica a S. Giorgio, sussi-
diandolo con 

proiezioni luminose e dimostrando come sia necessario alimentare nel 
fanciullo il sentimento del risparmio e della previdenza e bollando con 
parole di fuoco il vizio dell’alcoolismo che fiacca l’animo e conduce al 
male.159

Quindi visitò, insieme al maestro Edoardo Ceccarelli, segreta-
rio della Mutualità, le scuole di Ruffio, S. Cristoforo e S. Carlo 
«affiancando la propaganda e le riunioni avviate dalle rispettive 
maestre»160. Godoli definiva questa sua «creatura» una «fiorente 
istituzione» attorno alla quale il lavoro di propaganda fu davvero 
incessante, perché

la scuola, come una madre amorosa, oltre a preoccuparsi dell’istruzio-
ne dei suoi figlioli, desidera infondere nei teneri cuori anche l’amore 
alla parsimonia, alla economia, alla previdenza. Il piccolo salvadanaio, 
che un tempo ogni bambino di qualsiasi classe sociale aveva nella pro-
pria casa, era troppo sterile, troppo fragile ed esposto a mille pericoli 
impreveduti; e perciò la scuola provvede affinché il tenue risparmio sia 
più proficuo e duraturo.161

157 Ivi, p. 71.

158 Ibidem.

159 Cfr. Nostre corrispondenze. S. Giorgio. Mutualità scolastica, «Il Popolano», XII (1912), 
n. 15 p. 2. 

160 Cfr. Cronaca cittadina. Programma Pro-Mutualità Scolastica e contro l’alcoolismo, «Il 
Popolano», XII (1912), n. 19, p. 3.

161 Godoli, Le scuole elementari cit., p. 70.
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Il primo Congresso Mutualistico Romagnolo, «nell’intento di 
accordarsi con le Mutue per adulti»162, si tenne a Cesena il 12 giu-
gno 1912. I congressisti, dopo aver visitato «gli uffici della Munici-
palità e la splendida nostra biblioteca», si recarono al Teatro Bonci. 
Mario Godoli, presidente della Mutualità Scolastica Cesenate, aprì 
i lavori e dopo i ringraziamenti di rito, elencò «i mezzi di propa-
ganda adottati, per ottenere efficaci frutti, specie fra i lavoratori 
della campagna», sottolineando i «vantaggi apportati da tale opera 
alla benefica istituzione». Il banchetto offerto ai 108 congressisti, si 
tenne al Leon d’Oro163.

L’anno seguente, «riflettendo sui mutamenti che la “sua” repub-
blica aveva realizzato a Cesena, [Ubaldo] Comandini poteva os-
servare compiaciuto che gli alunni frequentanti erano saliti, fra il 
1901 ed il 1912, dal 7 all’11% della popolazione (ovvero da 3.000 
a 5.273); e che, nello stesso periodo, mentre le classi erano passate 
da 106 a 174, le vaste zone rurali, un tempo quasi abbandonate, 
ora vivevano una febbrile crescita intellettuale, testimoniata dalle 
36 scuole serali e festive, dalle 33 biblioteche, dai 35 musei, dai 5 
corsi per gli emigranti e dagli 8 corsi agrari. Senza contare, poi, i 
4 ricreatori e le molte frazioni che potevano fruire della refezione 
scolastica. I servizi e le infrastrutture in particolare, avevano su-
scitato l’impegno degli assessori repubblicani: basti pensare che il 
numero degli studenti elementari ammessi alla refezione fra il 1904 
e il 1910 era salito da 436 a 1.076, pari rispettivamente al 12,4 ed al 
22,1% del totale degli iscritti»164. L’attività di Comandini in favore 
della scuola fu particolarmente intensa a partire dal 1907, lo stesso 
anno in cui Mario Godoli ottenne l’insegnamento a Cesena. Mario 
e Ubaldo si conoscevano già, ma da quel momento collaboraro-
no ancor più intensamente sia nell’ambito della neonata Unione 
magistrale nazionale, della quale Comandini fu presidente (fino al 
1913), che in tutte le battaglie dell’Istruzione del tempo. Fautore 
della proposta di legge, che regolamentava la posizione giuridica 
e l’assunzione in servizio dei maestri in soprannumero, approvata 

162 Su questo primo Congresso, di fatto voluto e pensato da Godoli, cfr. ivi, pp. 35-42.

163 Cfr. 1° Congresso Mutualistico Romagnolo, «Il Popolano», XII (1912), n. 26, pp. 1-2.

164 Balzani, La democrazia cit., p. 48.
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dal Parlamento nel 1909, Comandini contribuì anche al varo della 
legge Daneo-Credaro del 1911. Fu particolarmente attento, come 
i Direttori scolastici cesenati Marinelli e Godoli, alla refezione 
scolastica e allo sviluppo dell’educazione fisica. Nella sua veste di 
presidente dell’Unione magistrale nazionale mantenne sempre un 
atteggiamento di grande discrezione evitando di coinvolgere l’as-
sociazione in battaglie di schieramento politico. Contrario all’a-
desione obbligatoria di tutte le Sezioni magistrali alle Camere del 
lavoro, finì tuttavia con l’accettare un’alleanza tra l’Unione magi-
strale e la Confederazione generale del lavoro165, nella cui attività 
a Cesena, tanto impegno profuse Mario Godoli  . Devoto fin da 
giovanissimo all’ideale mazziniano166, questi ne fu un «propagan-
dista instancabile nel periodo in cui fece parte della Commissione 
esecutiva della Camera del Lavoro»167. Fu inoltre un «oratore ele-
gante e forbito» nei Congressi168 e nei comizi elettorali a Rimini, a 
Santarcangelo, a Cesena. L’attività e l’impegno dedicati al suo Par-
tito furono costanti169, il suo eloquio era brillante e veniva ascoltato 

165 Cfr. G. Sircana, Comandini, Ubaldo, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 27 
(1982), pagina web http://www.treccani.it/enciclopedia/ubaldo-comandini_(Dizionario_Bio-
grafico)/ (consultata il 26 aprile 2016).

166 «Imponente riuscì la inaugurazione, al nostro teatro comunale, della bandiera del Cir-
colo G. Mazzini, ch’ebbe luogo domenica scorsa, 29 marzo. Il maestro Mario Godoli porse il 
saluto all’on. Ubaldo Comandini a nome delle Associazioni politiche intervenute alla festa; notò 
come le inaugurazioni di circoli o bandiere non avessero ragion d’essere fatte, o per lo meno 
lascierebbero il tempo che trovano, se non fossero l’esponente di una promessa vera e sicura 
di lavoro proficuo e incessante a beneficio della nostra idea, rievocò la memoria di Giuseppe 
Mazzini al quale i giovani repubblicani forlimpopolesi vollero intitolare il loro nuovo circolo e 
quindi lasciò la parola all’on. Comandini plaudendo all’opera sua attiva in favore della democra-
zia, della scuola e dei maestri», Nostre corrispondenze. Forlimpopoli, «Il Popolano», VIII (1906), 
n. 14, p. 3.

167 Alle Elezioni della Commissione esecutiva della Camera del Lavoro del 1908 Mario 
Godoli si colloca al primo posto con il maggior numero di voti, cfr. Camera del Lavoro. Elezioni 
della Commissione esecutiva, «Il Popolano», VIII (1908), n. 21, p. 3.

168 Al Congresso di Forlimpopoli del 10 ottobre 1909, Mario Godoli cura con A. Santini e 
E. Ceccarelli un ordine del giorno In favore della scuola e dei maestri, approvato all’unanimità, 
cfr. Congresso Repubblicano Romagnolo. Resoconto delle sedute, «Il Popolano», IX (1909), n. 
42, pp. 1-2.

169 Godoli partecipava anche alle manifestazioni più popolari e mondane: «il veglione re-
pubblicano non poteva riuscire meglio di così. Il vasto salone del nostro circolo era letteralmente 
gremito di amici nostri e di belle ragazze desiose di danzare. A mezzanotte parlarono gli amici 
E. Ceccarelli e Mario Godoli, venuti espressamente da Cesena. È inutile dire che furono applau-
ditissimi e festeggiatissimi. Ai due carissimi amici, che tanta attività danno per la propaganda 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ubaldo-comandini_(Dizionario_Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ubaldo-comandini_(Dizionario_Biografico)/
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con attenzione e applaudito dalle assemblee170. Sapeva coinvolgere 
gli ascoltatori anche sui temi più delicati, nella riunione del 10 di-
cembre 1910, ad esempio, esortò coraggiosamente i presenti a 

non veder di malocchio il lavoratore socialista che oggi, molto spesso 
mal guidato e peggio consigliato, ha assunto verso di noi un atteggia-
mento settario ed incivile. Il partito repubblicano è partito di educa-
zione, disse l’oratore, dunque con l’onestà, l’integrità di carattere, con 
la gentilezza dei modi, noi sapremo vincere anche i più terribili avver-
sari.171

Una settimana dopo, in occasione della festa del quarto anniver-
sario del giornale repubblicano «La Ragione»172 al Circolo «E. Val-
zania» di Cesena, il maestro Godoli parlò in particolare «dei doveri 
che i repubblicani hanno verso la famiglia e la società, e chiuse con 
un inno alato alla scuola fonte e luce di nuova civiltà»173. Presen-
te e attivo nelle più varie occasioni e ricorrenze politiche, Mario 
Godoli si spese su tutti i fronti: quando, il 10 aprile 1912, venne 
organizzato il Convegno giovanile repubblicano «al Circolo XIII 

repubblicana, giunga gradito il saluto e l’augurio dei repubblicani di Pievesestina», Nostre corri-
spondenze. Pievesestina. Veglione, «Il Popolano», XI (1911), n. 4, p. 3.

170 Quando al Circolo dell’ Unione Repubblicana commemorò l’anniversario della Repub-
blica Romana, Mario Godoli «per oltre un’ora e mezza incatenò con la sua vibrata, avvincente 
parola il numeroso uditorio, facendo un discorso materiato di numerose e opportune citazioni 
storiche», cfr. IX febbraio. Macerone, «Il Popolano», XI (1911), n. 6, p. 3. Il successivo 1° mag-
gio, Godoli «enumerò i doveri che incombono ogni buon militante in un partito estremo. Ac-
cennò alle cause del dissidio di Romagna, inneggiò alla pace, incitò gli operai alla lotta tenace per 
la loro redenzione», cfr. La manifestazione del 1° Maggio a Mercato Saraceno, «Il Popolano», 
XI (1911), n. 18, p. 3.

171 Cfr. Cronaca di Cesena. Circ. XIII Febbraio ’89 «Porta Fiume, «Il Popolano», X (1910), 
n. 50, p. 3.

172 Ubaldo Comandini, il 21 maggio 1909, era succeduto ad Arcangelo Ghisleri nella di-
rezione de «La Ragione». Riuscì a rendere il quotidiano repubblicano più popolare ed interes-
sante, ma fu costretto a subire gli effetti della pessima gestione finanziaria e i contraccolpi della 
lacerante polemica scoppiata in seno al partito repubblicano tra i sostenitori e gli oppositori (il 
Comandini fu in prima fila tra questi ultimi) della impresa libica, che finirono col determinare, il 
6 luglio 1912, la chiusura del giornale. Dalle pagine de «La Ragione» egli fu sempre fedele inter-
prete degli orientamenti della direzione del partito, contrastando con il richiamo alla tradizione 
il possibilismo di alcuni deputati repubblicani nei confronti del governo e mantenendo sempre 
un atteggiamento di ripulsa verso la politica giolittiana. Per il suo impegno anticlericale ricevette 
dalla massoneria, di cui era membro, un contributo finanziario in occasione delle elezioni del 
1913, in cui fu rieletto, cfr. Sircana, Comandini cit.

173 Cfr. «Il Popolano», X (1910), n. 51-52, p. 2.
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Febbraio di subb. Saffi», era presente, accanto a Cino Macrelli, Te-
obaldo Schinetti, e Edoardo Ceccarelli. Li ritroveremo tutti, la do-
menica 28 aprile, «come oratori alla Grande festa Repubblicana per 
l’inaugurazione del Circolo Giovanile G. Oberdan e la sede estiva 
del Circolo XIII Febbraio». Oltre al corteo e ai discorsi, l’evento 
prevedeva «una ricca lotteria pesca, ballo, gare di bocce, lancio di 
aerostati, luminarie, fuochi e tante altre geniali sorprese»174. Il 6 ot-
tobre, la Lega dei Contadini inaugurò la bandiera a Forlimpopoli e 
Godoli era presente accanto a Ubaldo Comandini e all’onorevole 
Giuseppe Gaudenzi175; così come nel pomeriggio della domenica 1 
dicembre all’importante manifestazione repubblicana di Pievese-
stina, insieme a Comandini e Cino Macrelli176.

Il nome di Mario Godoli apparve spesso anche nelle sottoscri-
zioni, celebrazioni o eventi civili cittadini: nel Cinquantesimo di li-
berazione di Cesena dalla signoria papale (20 giugno 1859), per ini-
ziativa di alcuni cittadini furono costituiti sia un Comitato d’onore 
che un Comitato esecutivo e il maestro ne fece parte177. Tra i nomi 
dei referenti per la sottoscrizione aperta a favore dei festeggiamenti 
per il decimo anniversario di amministrazione repubblicana, con 
una Medaglia d’oro al Sindaco di Cesena Vincenzo Angeli178, tro-
viamo anche quello di Mario Godoli179. Il Comitato promotore per 
le «Onoranze a Wagner» del 9 luglio 1913 era formato da «Vin-
cenzo Angeli, Umberto Calzolari, Sebastiano Cicognani, Ubaldo 
Comandini, Francesco Evangelisti, Mario Godoli, Cino Macrel-
li, Vittoria Mariani Rambelli, Egisto Ravaglia, Giovanni Roberti,

174 Cose di partito. Convegno giovanile, «Il Popolano», XII (1912), n. 15, p. 3.

175 Cfr. Nostre corrispondenze. Forlimpopoli, «Il Popolano», XII (1912), n. 40, p. 3.

176 Cfr., Manifestazioni Repubblicane. Pievesestina, «Il Popolano», XII (1912), n. 47, p. 2; 
il programma dell’evento venne pubblicato in Cose di partito, «Il Popolano», XII, 1912, n. 16, p. 
3. Inoltre la sera del 22 novembre 1912, alle 20, Mario Godoli tenne la conferenza dal titolo La 
Scuola e le istituzioni sussidiarie al Circolo dell’Unione «P. Turchi», cfr. Manifestazioni Repub-
blicane. Cesena, «Il Popolano», XII (1912), n. 47, p. 2; e La Scuola e le istituzioni sussidiarie, «Il 
Popolano», XII (1912), n. 48, p. 2.

177 Cfr. «Il Cittadino», XXI (1909), n. 22, p. 2.

178 La cerimonia si tenne il 15 dicembre 1912 al teatro comunale, con il discorso ufficiale di 
Ubaldo Comandini.

179 Cfr. Per il X anno di Amministrazione Repubblicana, «Il Popolano», XII (1912), n. 47, 
p. 1; cfr. inoltre Cronaca cittadina. Per il X anno Amm.ne repubblicana, «Il Popolano», XII 
(1912), n. 48, p. 3.
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Filippo Turchi, Ruggero Verità»180.
Mario Godoli, tra i tanti impegni scolastici e civili, trovò anche 

il modo di dedicarsi a ricerche e pubblicazioni. Quando condusse il 

ciclo di Conferenze Magistrali, che servirono ad allargare e appro-
fondire la cultura de’ suoi insegnanti, egli stesso tenne una bellissima 
lezione sull’insegnamento della geografia nelle scuole elementari, le-
zione che venne molto elogiata e che, per consiglio del Prof. Renato 
Serra181 e d’Armando Carlini182, il Godoli diede alle stampe.183

Nel volumetto L’insegnamento della geografia, dedicato alla di-
dattica di questa materia «in terza classe», l’autore invita i maestri 
ad adottare il metodo «dal noto all’ignoto», ovvero dalla propria 
aula «alla via, al villaggio, al comune, al mandamento, alla provin-
cia, alla regione, all’Italia». La sua proposta è semplice e diverten-
te, quanto efficace: dopo aver esplorato e «misurato» l’aula, l’in-
segnante condurrà la sua classe in uscita, «possibilmente su una 
collina, dalla quale si possa dominare tutto, o in parte, il territorio 
comunale». Una volta rientrati, «il Maestro avrà cura di disegnare 
sulla lavagna con pochi segni, ma chiari, ciò che gli alunni hanno 
visto ed esercitandoli a parlare, li guiderà a conoscere sulla carta 
la pianta dei luoghi e il modo di rappresentarli». Particolarmente 
delizioso e significativo è il dialogo tra l’insegnante e gli alunni, 
che avviene dopo la salita al Santuario della Madonna del Monte, 
che domina Cesena, da dove hanno potuto attentamente esplora-
re il panorama. Il maestro richiama la loro attenzione sulle strade 

180 M. Biondi, Serra a Teatro. Commemorazioni e discorsi nel “Comunale” di Cesena, 
Cesena, Il ponte vecchio, 2006, p. 168. 

181 Renato e Mario erano coetanei e furono accomunati anche dalla vicinanza della loro 
sede di lavoro (dal 1 ottobre 1909 Renato Serra fu direttore della Malatestiana, Mario Godoli 
insegnò alle Bufalini dal 1907 e dal 1912 ebbe l’ufficio di Direzione delle scuole, entrambi i siti 
avevano sede nel Liceo classico); nonché dalla «vita breve»: il primo morì nel 1915 e il secondo 
nel 1919.

182 Un’eco della lezione di Godoli risuona nelle parole di Renato Serra quando si rivolge a 
Carlini, nella Prefazione al Fra’ Michelino e la sua eresia, pubblicato l’anno successivo: «l’ultimo 
colle strapiombante sul fiume; tutto il bacino alto del Savio a monte, e il piano aperto a valle sino 
al mare, si dispongono intorno a questo centro naturale, come in un quadro perfetto, dove ogni 
particolare ha il suo posto certo».

183 M. Godoli, L’insegnamento della geografia. Conferenza detta agli insegnanti delle 
scuole elementari ed alle alunne della scuola normale di Cesena il 15 febbraio 1911, Cesena, Tip. 
G. Vignuzzi e C., 1911. Ceccarelli, In memoria cit., p. 2. 
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carrozzabili, sulla Piazza Grande, sulla via che porta alla stazione, 
sulla via Emilia, che attraversa longitudinalmente tutta la città, fino 
al fiume Savio, per focalizzare la loro attenzione sulla storia delle 
caratteristiche e della nomenclatura dei corsi d’acqua. L’insegnante 
invita, da ultimo, i ragazzi a spostare il loro sguardo sul Palazzo 
del Comune per interloquire con loro sul funzionamento della cit-
tà, sull’importanza della educazione civica e dei vari organismi e 
istituzioni che governano il Paese. Gustosi e geniali anche gli espe-
rimenti pratici suggeriti, il coinvolgimento all’uso dei vari sussidi 
didattici e i suggerimenti di lettura di pagine di grandi scrittori de-
dicate al paesaggio.

Anche l’amore per la storia era forte in Godoli: una sua con-
ferenza dedicata a Federico Comandini, tenuta nel «Circolo XIII 
Febbraio» di Cesena, vide la stampa presso Vignuzzi nel 1910184. 
Quell’anno, in occasione del cinquantenario della partenza dei 
Mille da Quarto, pubblicò anche un libro per i ragazzi, Da Quarto 
al Volturno185, che la stampa locale giudicò

assai ben fatto, breve, a la portata de la intelligenza de gli alunni del 
corso elementare. Noi lo raccomandiamo agli amici. Il librettino del 
carissimo Godoli narra in forma semplice e chiara la grande e gloriosa 
impresa a i nostri fanciulli. È un opuscoletto di poche pagine ma in cui 
l’autore ha messo tutto il suo cuore.186

Questa pubblicazione ha conosciuto una nuova vita di recente, 
durante le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, poiché è stata 
ristampata nell’appendice di una pregevole strenna natalizia de-
dicata a Giuseppe Garibaldi187. L’anno seguente Godoli diede alle 
stampe Le effemeridi188, «grosso volume in cui, giorno per giorno, 

184 M. Godoli, Federico Comandini. Cenni biografici, Cesena, Vignuzzi e C., 1910.

185 M. Godoli, Da Quarto al Volturno. Cenni storici per gli alunni delle scuole elementari 
nel cinquantenario della partenza dei Mille, Cesena, Tip. Biasini-Tonti, 1910.

186 Cfr. Nuove pubblicazioni. I Mille, «Il Popolano», X (1910), n. 16, p. 1.

187 Cfr. G. Galliano, P. Peluffo, L. Rossi, A. Villari, Garibaldi. La spedizione dei 
Mille, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2011. Note bibliografiche, «Geostorie», XX 
(2012), nn. 1-3, pp. 186-189, pagina web http://www.cisge.it/wp-content/uploads/2014/01/
Note-bibliografiche-2012.pdf (consultata il 26 aprile 2015).

188 M. Godoli, Ricordate, imparate, operate. Effemeridi, ad uso delle scuole elementari e 
tecniche, Milano, L. Trevisini, 1911.
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sono notati i fatti più salienti del patrio riscatto e ricordati gli uo-
mini che per l’intelligenza, virtù ed operosità onorarono l’Italia»189. 
Con una operosità straordinaria, sempre nel 1911, il maestro dedi-
cò alla sua città natale, Forlimpopoli, un’agevole e piacevolissima 
guida, di una quarantina di pagine accompagnate dalle fotografie 
dei principali monumenti190. Diviso in tre parti – la storia della cit-
tà, i monumenti e gli edifici pubblici, gli uomini illustri – il libro 
offre un efficace ritratto della cittadina romagnola con tutto quanto 
è utile e importante conoscere.

Giunto al suo secondo anno di Direzione delle scuole cesenati, 
il ventinovenne Mario Godoli aveva una vita piena di impegni e 
di soddisfazioni, ma il destino lo attendeva con amare prove: il 24 
gennaio 1913, dovette inviare da Forlimpopoli al Sindaco di Ce-
sena il seguente telegramma: «Affranto dal dolore annunziole im-
provvisa morte mio padre»191.

Di lì in poi si succedettero solo giorni colmi

di ansie, di dolori, di angosce inenarrabili: la morte del padre, poi 
del fratello Tullio […]. Il destino crudele scagliò tutti gli strali della 
sventura su l’esistenza dell’amato amico nostro, che volle, ironia del-
la sorte, serbarlo testimone dello sfacelo quasi completo della propria 
famiglia.192

Egli stesso subì, nel frattempo, gravi problemi di salute: nell’e-
state del 1914 fu colpito da «emiplessia», da cui ebbe origine il 
suo «lungo Calvario del dolore». È del 27 agosto il telegramma di 
Bianca Godoli al Sindaco di Cesena: «commossa premuroso in-
teressamento annunzio con animo straziato condizioni gravi mio 
consorte»193. L’imminente inizio del successivo anno scolastico 
spinge l’Amministrazione comunale ad agire in fretta: il Consiglio, 

189 Ceccarelli, In memoria cit., p. 2.

190 M. Godoli, La Storia di Forlimpopoli narrata agli alunni delle scuole elementari, Cese-
na, Tipografia G. Vignuzzi e C., 1911.

191 Il Segretario comunale di Cesena, Giovanni Turchi, rispose immediatamente: «Sindaco 
incaricami inviarle sentite condoglianze. Aggiungo le mie e dei colleghi», cfr. ASCe, ASC, 268, 
IX/3, 1913.

192 Ceccarelli, In memoria cit., p. 2.

193 Testo del telegramma di risposta del sindaco Vincenzo Angeli: «Apprendo vivo dispia-
cere malattia egregio suo consorte. Prego telefonarmi notizie», ASCe, ASC, 268, IX/3, 1914.
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nella seduta del 19 settembre, affida l’Ufficio di Direzione delle 
scuole alla maestra Francesca Rolli Battistini, «più anziana di tutti 
i suoi colleghi abilitati alle funzioni di Direttore didattico, avendo 
rinunciato all’incarico la Sig.ra Teresa Favini Gaudio, che era la più 
anziana di tutti»194. La successiva delibera della Giunta del 23 ot-
tobre recita: 

Considerato che il Vice Direttore di queste Scuole Elementari Sig. 
Godoli Mario, trovasi ammalato ed impossibilitato a prestare servizio 
dal giorno 27 agosto p.p. Visto il certificato dell’Ufficiale Sanitario dal 
quale risulta che disgraziatamente la malattia continua il suo corso e 
che non può riprendere servizio per ora; visto l’art. 65 del Regolamen-
to 6 aprile 1913 n. 552, a voti unanimi, facendo voti per una pronta 
guarigione DELIBERA di collocare in aspettativa d’ufficio il predetto 
Vice Direttore sig. Godoli Mario fino ad avvenuta guarigione e di cor-
rispondergli la metà dello stipendio in organico a norma del successivo 
articolo 66 del Regolamento predetto salvo la ratifica del Consiglio.195

Nella seduta del 3 novembre 1914, il Consiglio Comunale ra-
tificò il «Collocamento in aspettativa per causa di salute del Vice 
Direttore Mario Godoli»196, con la relativa pubblicazione nell’Albo 
pretorio in data 9 novembre.

Il 14 aprile 1915, a un mese dallo scoppio della Prima guerra 
mondiale, nel cortile delle Scuole Carducci si inaugurò la tradizio-
nale Festa degli Alberi. Intervenne per prima Francesca Rolli Bat-
tistini, «funzionante da direttrice delle Scuole primarie», che dopo 
i ringraziamenti e i saluti d’occasione, ricordò agli intervenuti «l’o-
pera compiuta dal V. Direttore Godoli», aggiungendo «i più fervidi 
auguri di una completa e pronta guarigione». Tra le medaglie con-
cesse dal Ministero della P.I. ai benemeriti della Festa degli alberi, 

194 Consiglio comunale di Cesena, seduta del 19 settembre 1914. Del. n. 96. Oggetto: 
Provvedimenti per la temporanea direzione delle Scuole elementari durante la malattia del mae-
stro Godoli Mario (seduta segreta), ASCe, ASC, 268, IX/3, 1914.

195 Municipio di Cesena. Giunta Comunale n. 785 (23 ottobre 1914). Presiede il Sinda-
co Ing. V. Angeli. Presenti gli Assessori: On. [Ubaldo] Comandini, Rag. [Antonio] Salvato-
ri, [Aldo] Casali, Avv. [Cino] Macrelli, Gualtieri Giovanni. Letto, approvato e sottoscritto: Il 
Presidente [Vincenzo] Angeli, L’assessore Rag. [Antonio] Salvatori, Il Segretario Avv. [Filippo] 
Turchi, ASCe, ASC, 268, IX/3, 1914.

196 Consiglio Comunale di Cesena, seduta del 3 novembre 1914, n. 119. Oggetto: Col-
locamento in aspettativa per causa di salute del Vice Direttore Mario Godoli, ASCe, ASC, 268, 
IX/3, 1914.
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figurava anche una medaglia d’argento per lui197. 
Da quel momento lettere e documenti ufficiali testimoniano 

gli ultimi contatti con l’Amministrazione comunale cesenate: a un 
anno esatto dall’inizio della malattia, il medico curante di Godoli 
invia una comunicazione ufficiale al Comune di Cesena in cui di-
chiara che

il signor Mario Godoli, Direttore delle scuole elementari di Cesena, 
per quanto le sue condizioni di salute sieno già di molto migliorate, 
non ancora è in grado di riprendere il suo ufficio ed ha bisogno ancora 
di un altro anno di cura.198

Ritroviamo sue notizie in una lettera relativa all’aggiornamento 
dello stipendio, inviata dalla Direttrice incaricata, Francesca Rolli 
Battistini, al Sindaco di Cesena:

Il Direttore Mario Godoli nell’ultima domanda in data 29 dic. 
1915, afferma che il suo primo sessennio è maturato il 31 agosto 1911, 
avendo egli assunto servizio nel Comune di Morciano al principio 
dell’anno scolastico 1905-06. Risulta dagli atti che il Godoli assunse 
servizio il 21 ottobre 1905, che ebbe la nomina regolare a Vice direttore 
il 16 settembre 1911 e cioè 36 giorni prima che si maturasse il ses-
sennio. La Giurisprudenza à fissato che perdono il sessennio in corso 
(conservano quelli già maturati) i maestri nominati direttori.

A mio avviso, si potrebbe invitare il Direttore Godoli a produrre 
un documento che provi che egli assunse servizio in Morciano ai primi 
di settembre, e se tal documento egli non potrà produrre, tenuto conto 
delle condizioni speciali del Direttore Godoli, dell’opera attivissima da 
lui spiegata a vantaggio delle scuole elementari, della piccola differenza 
di soli 36 giorni, che gli farebbe perdere il beneficio sessennale, si po-
trebbe accogliere la domanda presentata.199

Il 19 giugno 1916 la famiglia Godoli trasferì la propria residenza 
da Cesena200 a Forlimpopoli e dall’anno seguente, Mario fu nomi-
nato Vice Ispettore scolastico a Cesenatico, da dove ancora proble-

197 Cfr. Il reporter, La festa degli alberi, «Il Cittadino», XXVII (1915), n. 16, pp. 1-2.

198 Da Forlimpopoli, il 14 agosto 1915, ASCe, ASC, 268, IX/3, 1915.

199 Comune di Cesena. Direzione Generale delle Scuole Elementari. Oggetto: Domanda 
del Direttore Mario Godoli. Aumento sessennale. Cesena 31 marzo 1916, ASCe, ASC, 268, 
IX/3, 1916.

200 Dove aveva abitato dapprima in via Zeffirino Re e poi in corso Garibaldi.
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mi di stipendio201 lo spinsero a scrivere ripetutamente al Sindaco di 
Cesena, sia attraverso il Provveditore202 che direttamente203.

Tre anni dopo, il 7 giugno 1919, a brevissima distanza dalla do-
lorosa scomparsa della moglie Bianca204, Mario Godoli la raggiunse 
e venne sepolto nel cimitero di Forlimpopoli, nell’austera e sempli-
ce tomba di famiglia205.

Scritti di Mario Godoli
La scuola popolare. Tesi svolta dal M° Mario Godoli, Bologna, Uni-

versità di Bologna. Corso di perfezionamento per i licenziati delle Scuole 
Normali, 1907 (manoscritto in copia fotostatica); Mario Godoli, Tema: 
Premi e castighi (Libertà nella trattazione), Secondo Corso di Perfezio-

201 «Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori, i direttori didattici effettivi forniti 
di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910, che siano in ser-
vizio di comuni soggetti all’amministrazione del Consiglio scolastico, saranno iscritti nel ruolo 
dei vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori. I direttori, che 
hanno uno stipendio superiore a quello della prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la 
differenza ad personam […]». Cfr. Legge 4 giugno cit., Titolo IX, Provvedimenti per i servizi 
centrali e provinciali, art. 82.

202 Amministrazione scolastica della Provincia di Forlì al Sindaco di Cesena. 
Urgente. Oggetto: Godoli Mario Vice Ispettore – Stipendio, 20 marzo 1917: «Questo Ufficio 
comunicò a suo tempo al Ministero la dichiarazione 26 novembre 1915 che V.S. ricorda nella 
lettera 14 corrente n. 268/9, ma il Ministero medesimo con lettera 10 aprile 1916 (che comunicai 
integralmente a V. S. l’11 stesso mese e anno con mia nota n. 1556) ha richiesto l’invio degli atti 
comprovanti che lo stipendio del Direttore Didattico Godoli era di £ 2500. Sono codesti atti che 
devono essere ancora trasmessi, cioè estratto della pianta organica, delle deliberazioni di nomina 
o promozione allo stesso stipendio e copia dei mandati. Prego la S. V. di disporre che essi mi 
siano inviati con cortese sollecitudine. Il R. Provveditore»; Municipio di Cesena. Istruzione 
pubblica, al Sig. Provveditore agli Studi, Forlì. Oggetto: Mario Godoli, Vice Ispettore-stipen-
dio, 24 maggio 1917 «In risposta alla lettera in data 20 marzo u.s. trasmetto alla S. V. copia degli 
atti comprovanti che lo stipendio del V. Direttore Mario Godoli era di £ 2500», ASCe, ASC, 
268, IX/3, 1917.

203 Lettera su carta intestata «R.o Vice Ispettore Scolastico – Cesenatico», in data 20 agosto 
1917: «Fino dal maggio scorso domandai a codesto Municipio alcuni documenti che comprovas-
sero essere il mio stipendio di £ 2500 invece di £ 2400. Ancora non so nulla in proposito. Voglia 
la S.V. Ill.ma sollecitare. Con vera stima Mario Godoli», ASCe, ASC, 268, IX/3, 1917.

204 «Colpita da lento inesorabile morbo», cfr. Ceccarelli, In memoria cit., p. 2.

205 Sul «Popolano»del 14 giugno appare la notizia della scomparsa di Mario Godoli: insie-
me alle note dell’amico Edoardo Ceccarelli, vengono pubblicati i vari necrologi, da quello del 
«P.R.I. Consociazione Circondariale Cesenate» a quello dell’ «A.G. D. G. A. D. U.», ovvero« 
Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo», tradizionale intestazione dei documenti mas-
sonici unita ai classici tre punti, un punto in alto e due alla base, abbreviazione massonica con 
vari significati tra i quali anche la simbologia di Libertà Eguaglianza Fratellanza, Cfr. pagina web 
http://www.granloggiaditalia.com/sito/dizionario-massonico/ (consultata il 16 giugno 2015).

Fig. 8
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namento, [1907] (manoscritto in copia fotostatica); Da Quarto al Vol-
turno. Cenni storici per gli alunni delle scuole elementari nel cinquante-
nario della partenza dei Mille, Cesena, Tip. Biasini-Tonti, 1910; L’inse-
gnamento della geografia. Conferenza detta agli insegnanti delle scuole 
elementari ed alle alunne della scuola normale di Cesena il 15 febbraio 
1911, Cesena, Tip. G. Vignuzzi e C., 1911; Ricordate, imparate, operate. 
Effemeridi, ad uso delle scuole elementari e tecniche, Milano, L. Trevi-
sini, 1911 (Cesena, G. Vignuzzi e C.); La Storia di Forlimpopoli narrata 
agli alunni delle scuole elementari, Cesena, Tipografia G. Vignuzzi e C., 
1911; Relazione finale su le scuole elementari di Cesena 1911-1912, Ce-
sena, Stab. Tipografico Moderno, 1912; Le scuole elementari di Cesena 
nell’anno didattico 1912-13, Cesena,  Stab. Tipografico Moderno, 1914.  
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Fig. 1. Ubaldo Comandini ed il gruppo del progetto Pro Schola. Cesena, 24 maggio 
1906 (BCM Fondo Comandini). Il Comizio Pro Schola cesenate riuscì al meglio «per 
largo numero di maestri convenuti, per imponente concorso di pubblico, per elevatezza di 
discorsi pronunciativi». I tre principali oratori furono Umberto Caratti, Pietro Marinelli e 
Ubaldo Comandini («Il Cittadino», XVIII, 1906, n. 21, pp. 1-2).

Fig. 2. Ritratto di Mario Godoli durante 
il periodo di insegnamento a Cesena. La 
fotografia, in formato carte-de-visite e 
gentilmente concessa dalla nipote Bianca 
Maria Casadei, è stata effettuata nello Studio 
del celebre fotografo cesenate Augusto 
Casalboni. Mario Godoli indossa una giacca 
a doppio petto  scura, con revers piccoli su 
una camicia bianca con il colletto alto e una 
cravatta a farfalla, secondo i dettami della 
moda maschile del periodo, che prevedeva 
anche capelli corti e baffetti, come in questo 
bel ritratto.
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Fig. 3. Francesco Dellamore, Saggio di ballo delle alunne delle scuole al Teatro 
Comunale (BCM Fondo Dellamore). Si tratta della «riproduzione da una stampa del 
1908-1913» da una lastra originale di Augusto Casalboni. Mario Godoli fu un attivissimo 
animatore culturale e diede vita a numerosi saggi artistici degli alunni e degli insegnanti 
delle scuole elementari, con lo scopo di raccogliere fondi per le varie iniziative didattiche.

Fig. 4. Augusto Casalboni, Refettorio di S. Francesco (BCM, Fondo Casalboni).
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Fig. 5. Augusto Casalboni, Gli alunni delle scuole elementari “Bufalini” durante la 
ricreazione (BCM, Fondo Casalboni). La giostra per i bambini delle scuole e del Ricreatorio 
era collocata nel cortile della Biblioteca con ingresso dalla piazza Bufalini.

Fig. 6. In questa fotografia di Augusto Casalboni appare uno scorcio del Gabinetto 
antropometrico con, in primo piano, un apparecchio per le indagini di antropometria 
fisica, utili ad evidenziare nei bambini carenze di sviluppo, danni della struttura scheletrica 
e alla statura per denutrizione e scarsa attività fisica.
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Fig. 7. Augusto Casalboni, 
Ritratto di fanciullo con la ban-
diera della Mutualità di Cesena 
(BCM, Fondo Casalboni).

Fig. 8. La tomba della famiglia 
Godoli nel Cimitero di Forlimpopoli 
(foto L. Righetti).
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La prima volta di Bonci e Caruso in America. Una 
disfida a distanza ravvicinata (Buenos Aires, 1899)

di Franco Dell’Amore - Marzia Persi

Il piroscafo che si appresta a salpare dal grande porto di Genova 
è tecnicamente all’avanguardia. Inoltre è stato di recente ristruttu-
rato, dunque - almeno per le classi di riguardo - decisamente co-
modo. Lungo i ponti, sui quali ancora indugiano, benché sia ormai 
notte piena, gruppi di passeggeri appena imbarcati, si allineano in-
numerevoli sedie a sdraio di legno ancora odoroso di vernice. Nelle 
giornate di buon tempo, durante la navigazione, si vedrà un andi-
rivieni di camerieri in livrea bianca con i vassoi delle bevande. Ci 
saranno passeggeri al sole e alla brezza fermi a ripassare i pensieri, 
altri, chini gli uni verso gli altri, intenti a scambiarsi confidenze, 
inutilità, forse malignità, furfanterie, pettegolezzi. 

Il bastimento a vapore si chiama Regina Margherita e (tanto per 
dare un’idea dei tempi) oltre ai motori e alle macchine ansanti di-
spone di una alberatura per una eventuale navigazione a vela (il che 
suppone la suggestiva immagine delle grandi tele-vele ripiegate con 
estrema cura e con l’ordine meticoloso dei marinai, nelle stive). La 
nave è una delle prime ad assicurare un collegamento regolare con 
il continente latino-americano.

Il Regina Margherita - salpato nella notte del 15 aprile 1899 - è 
diretto a Buenos Aires. Il Sudamerica!... Continente che (lontanis-
simi i fasti cupi dell’Eldorado) si appresta a diventare nuovamente 
favoloso e si prepara ad esportare una bella serie di mercanzie ad 

Fig. 1
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uso e consumo dell’immaginario europeo. Musica sensualissima e 
criminale; fotografie in bianco e nero di Jivaros ferocissimi e altri 
indios e resoconti precisi al millimetro ma appassionanti circa la 
presunta tristezza dei Tropici; congerie e circostanze politiche dalle 
quali scaturiranno, fra l’altro, figure di donne fatali anche loro da 
esportazione (in odore di nazismo-vaticanismo-populismo). 

Per il momento, però, importa cultura. È noto che fra i due se-
coli il melodramma, in America del Sud, va a mille. Piace in modo 
quasi incomprensibile, date le contingenze. Non è neppure il caso 
di far memoria del teatro di Manaus (tanto è noto). Città assediata 
dalla foresta amazzonica (suburbia oggetto d’incursioni d’indigeni 
timidi ma potenzialmente esiziali) dotata, però, di un teatro d’o-
pera ottocentesco e borghese di tutto rispetto. La passione per la 
lirica produceva follie, come nel caso della vicenda cinematografica 
(nata, però, da un fatto di cronaca) dell’avventuriero Fitzcarraldo 
- raccontata da Werner Herzog - che sognava di arricchire com-
merciando caucciù e imperversava sui fiumi vessando gli indios, 
al suono del suo grammofono che diffondeva, guarda caso, un po’ 
sorda ma forte, la voce di Caruso.

La nave fa scalo a Barcellona. Sale un nuovo gruppo di pas-
seggeri di prima classe (redingote e bombette gli uomini, grossi 
tailleur faticosi - gonne lunghe e giacchette strizzate sui busti - le 
donne). Gente speciale. Cantanti di lirica, alcune vere celebrità. Il 
nostro Alessandro Bonci (ecco il cesenate) è in eccellente compa-
gnia: Enrico Caruso, Regina e Rosa Pinkert, Elisa e Giuseppe Petri, 
Adamo Didur, Gemma Bellincioni e altri. Bonci (che si è appena 
esibito ne La Bohème al Teatro Liceo della città catalana) viaggia 
con la moglie Iginia Brancondi1 e con il cognato, Dante Brancondi. 

Dopo 17 giorni di navigazione il Regina Margherita raggiun-
ge Buenos Aires2. Il gruppo dei cantanti non è tale da passare 

1 Alessandro Bonci (Cesena, 10 febbraio 1870 - Viserba, 10 agosto 1940) sposò Iginia Bran-
condi il 18 agosto 1894, benestante lauretana e di cinque anni più anziana di lui.

2 «El Regina Margherita. Fondeó anoche en la rada exterior el vapor italiano Regina Mar-
gherita procedente de Génova, de donde salió el 15 de abril por la noche, habièndo realizado la 
traversía en 17 días desde el punto de procedencia y en quince y medio desde Barcelona. / Este 
vapor ha sido recientemente refaccionado dotándosele de excepcionales comodidades para los 
pasajeros», «La Nación», 3 Mayo 1899, p. 6.

Fig. 2
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Fig. 1. 1899. Il piroscafo Regina Margherita.

Fig. 2. Alessandro Bonci e la moglie Iginia Brancondi sul piroscafo Regina Margherita 
diretto a Buenos Aires (I CEcd, Fondo FOT 01).
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inosservato. I giornali non mancano di parlarne il 4 maggio3.

Per l’occasione il gruppo dei celebri cantanti assume la denomi-
nazione di Gran Compagnia Lirica Italiana e si esibisce al Teatro 
de la Ópera di Buenos Aires, dal 10 maggio al 10 agosto 1899. Il 
teatro è stato costruito nel 1872 e fino all’edificazione, nel 1908, del 
monumentale nuovo Teatro Colón è stato il più importante teatro 
lirico argentino. 

La stagione lirica si apre il 10 maggio con La Valchiria di Richard 
Wagner4. I nostri due tenori non sono coinvolti. La sala è piena. La 
prova generale del giorno prima ha dato esito positivo. La sceno-
grafia non ha mancato di colpire i presenti e l’imponente organico 
dell’orchestra - 70 musicisti - ha ben impressionato5. Sono inoltre 
state annunciate nuove opere (ben sei) in allestimento6. 

È certo però che la “baraonda” wagneriana non è fatta per la pace 
del cuore. Il pubblico ne esce stordito, scosso, estenuato. Quella 
di Wagner è musica da sabba, tregenda, grandi funerali (quando è 
prevista l’inumazione nel Walhalla o sull’isola di Avalon, quanto 
meno). Faticosa. Pertanto, al pubblico, dopo il «torrente di armo-
nie wagneriane che tanto profondamente hanno segnato il sistema 
nervoso per la continua tensione dello spirito»7 viene proposta la 
«soave armonia» (vengono in mente fanciulle albeggianti e bian-
covestite, sicuro. Troppo limpide. Da integrare, per forza, con le 
più fosche e contemporanee eroine di Fogazzaro, Camillo Boito, 

3 «Vapor italiano Regina Margherita, de la rada á la darsena sur á descargar», «La Nación», 
4 Mayo 1899, p. 3.

4 Sotto la direzione di Edoardo Antonio Mascheroni vi debuttano: Elisa Petri (Sieglinde), 
Elvira Lorini (Brünnhilde), Giannina Lucaszewska (Fricka), Angelo Angioletti (Siegmund), 
Delfino Menotti (Wotan), Remo Ercolani (Hunding) e le otto Valkirie interpretate da A. Del 
Torre, Rosa e Lina Garavaglia, Giannina Lucaszewska, L. Leonardi, E. Pelosi, A. Aranda, A. 
Belloni. Cfr. «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 19, 15 giugno 1899, p. 4.

5 «La Prensa», 10 Mayo 1899, p. 5.

6 «Opera. En la segunda representación de La Walkiria, dada anoche, volvió a pedirse por-
que sí la repetición de la cabalgata y escena anexa del tercer acto. La obra en general resultó más 
depuradamente ejecutada y fue mejor comprendida y acogida con menos frialdad que en su 
estreno de la víspera, aunque es de temer que no llegara producir entusiasmo. / Mañana sábado 
primera de Los Puritanos para debut de la Pinckert, del tenor Bonci, esperado con gran interés, 
y del bajo Didur.», «La Nación», 12 Mayo 1899, p. 6.

7 «La Prensa», 14 Mayo 1899, p. 5.
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Tarchetti) del bel canto italiano. Anche perché, di fronte al gigante 
di Bayreuth, sarebbe risultata «povera e scolorita» qualsiasi altra 
opera «modernista». 

Il duello fra i nostri due tenori comincia qualche giorno dopo. Il 
13 maggio, un sabato. Una sfida a distanza ravvicinata. 

Per quanto concerne il contenuto di questo contributo sono ne-
cessarie due premesse. La prima intende precisare come si attinga 
qui - per la cronologia, le notizie e la critica - alle fonti locali ar-
gentine, in particolare ai quotidiani «La Nación» e «La Prensa» di 
Buenos Aires8. Resta del tutto parziale e inutilizzabile la Cronologia 
de las Operas en Buenos Aires9. L’ampio saggio di Luigi Inzaghi10 
su Alessandro Bonci, invece, ricava la pur ricca cronologia delle 
esecuzioni esclusivamente dai giornali italiani, in particolare dalla 
«Gazzetta dei Teatri». La seconda premessa intende fare chiarezza 
sullo “stato” della popolarità dei due cantanti al tempo di questa 
tournée sudamericana. Una nota che non mancherà di stupire, dal 
momento che la fama di Caruso oggi è, più che assodata, leggenda-
ria. Il nome di Caruso lo conoscono tutti11. Oh, per carità: ragioni 
spurie. Si vorrebbe non citare Lucio Dalla, ma tocca farlo. Caruso 
è il cantante lirico. Ancor oggi forse, ancor più di Pavarotti, per il 
volgo. Forte, virile, potente fin nell’aspetto. Bonci? Chi se lo ricor-
da? Chiedete a un ventenne (seppur cesenate e magari dirimpettaio 
fin dalla nascita del teatro omonimo): «Bonci chi?!».

E invece... Invece il critico musicale Rodolfo Celletti ci infor-
ma che - in occasione del tour sudamericano - l’ingaggio mensile 
di Bonci ammontava a lire 40.000 (pagate dal Teatro dell’Opera di 

8 Si coglie qui l’occasione per ringraziare gli addetti delle emeroteche della Biblioteca Na-
zionale e della Biblioteca del Congresso di Buenos Aires per la disponibilità nel mettere a dispo-
sizione, in loco, i microfilm dei periodici indicati. Si ringraziano inoltre: Marta Mancini, biblio-
tecaria del Conservatorio Rossini di Pesaro, per aver consentito la consultazione di numerosi 
periodici musicali e teatrali italiani; Emilio Medici ed Elisabetta Buffulini del Museo Teatrale 
Carlo Schmidl di Trieste per la professionalità con la quale hanno messo a disposizione il loro 
prezioso patrimonio documentario. Infine, un ringraziamento particolare a Jordina Biosca per 
la revisione dei testi in lingua castigliana.

9 A. Fiorda Kelly, Cronología de las Óperas Dramas liricos - Oratorios - Himnos - etc. 
cantados en Buenos Aires, Buenos Aires, Imp. Riera y Cia., 1934.

10 L. Inzaghi, Il tenore Alessandro Bonci (1870-1940), Rimini, Raffaelli Editore, 2001.

11 Enrico Caruso (Napoli, 25 febbraio 1873 - Napoli, 2 agosto 1921), tenore italiano.
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Buenos Aires ed equivalenti a 141.000 euro nel 2001). Caruso si 
fermava a lire 12.000 (pari a 42.655 euro)12. Abbastanza stupefa-
cente, no? Ci sono, è vero, dei retroscena. Ce li svela un altro cri-
tico musicale, Eugenio Gara, che nel documentato saggio (1947) 
dedicato al tenore napoletano spiega come l’ingaggio per la stagio-
ne bonaerense fosse stato stipulato il giorno prima del suo trionfo 
milanese nella Fedora, quando ancora “l’ufficio-voci della galleria 
meneghina” temeva che il tenore avesse lasciato la voce nel clima 
gelido di Pietroburgo, dove si era recato per cantare alla presenza 
dello zar13. Sappiamo anche che l’intermediario Carlo d’Ormeville 
fece notare al cantante la “trappola” tesagli da un contratto, stipu-

lato con la signora Armida 
Pasi Ferrari, impresaria 
della tournée sudamerica-
na, che comunque Caruso 
lealmente onorò. 

Inoltre, occorre ricor-
dare - dettaglio bizzarro - 
che l’ambiente di Buenos 
Aires era mal disposto a 
causa di un equivoco dovu-
to alla presenza nei passati 
cartelloni teatrali di un ba-
ritono dal nome Caruson 
poco gradito al pubblico 
argentino. Non era raro 
che un baritono, passando 
dalla chiave di fa a quella 
di sol, finisse per cantare 
come tenore drammatico. 

Si può dire che sui bloc-
chi di partenza Bonci fosse 
in una posizione di vantag-

12 R. Celletti, Voce di Tenore, Milano, Idealibri, 1989, p. 190.

13 E. Gara, Caruso. Storia di un emigrante, Milano, Rizzoli, 1947, pp. 68-73. Ancor prima, 
gli onorari di Caruso e Bonci erano stati divulgati da Diego Petriccione nei suoi Ricordi del 1939.

Fig. 3. Alessandro Bonci (I CEcd, Fondo FOT 01).
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gio. Il giovane Alessandro Bonci debutta il 13 maggio con I Puritani 
di Bellini interpretando Lord Arturo. Con lui il soprano Regina 
Pinkert14, il baritono Ignacio Tabuyo15, il basso Adamo Didur16, 
il basso Rocco Franzini, il mezzo-soprano Rosa Garavaglia17 e il 
tenore Dante Zucchi.

L’aspettativa del pubblico è grande. Talmente grande da essere 
di potenziale danno al tenore. Bonci non cede all’emozione e canta, 
come riportato dalle cronache, con voce dolcissima e flessibile18. Al 
re bemolle del terzo quadro del primo atto fece seguito un’ovazio-
ne che gli spalancò le porte dei cuori di tutti i porteños. Il cronista 
de «La Prensa» - si firmava Azhael - scrive di una voce estesa, dol-
ce, malleabile e di una buona pronuncia. Philharmonic - ancora del 
quotidiano «La Prensa» - commenta favorevolmente il debutto di 
Bonci, paragonando lo “smorzando” della sua voce a quello del-
la voce di Fernando De Lucia, ma non manca di rilevare qualche 
stonatura (di Bonci e del baritono Tabuyo), probabilmente dovute 

14 Regina Pinkert (Pinckert) (Varsavia, 1869 - Milano, 1931), soprano polacco.

15 Ignacio Tabuyo (Renteria, 1863 - San Sebastian, 1947), baritono spagnolo.

16 Adamo Didur (Sanok, 24 dicembre 1874 - Katowice, 7 gennaio 1946), basso lirico polacco.

17 Rosa Garavaglia, mezzo-soprano italiano, sorella del soprano Lina Garavaglia.

18 «Teatros y Conciertos - «Los Puritanos» «Fedora». La música de Los Puritanos pareció 
anoche en la Opera más bella que nunca. La razón de esto no es preciso indicarla. Aquello era 
por fin un riquísimo pastel de liebre con liebre, como se decía por los pasillos. / Por añadidura, 
fue cantada como en los tiempos en que el canto no estaba proscrito de la escena en nombre del 
progreso del arte, como una abominación solo propia de pueblos incultos y primitivos. Regina 
Pinkert, aunque con voz que parecía algo afectada de cansancio que bien podía ser sólo la emo-
ción del debut, cantó toda la celestial parte de Elvira con la maestría, sentimiento y agilidad vocal 
de que tan buenas muestras nos dejara en su primer temporada del mismo teatro, haciéndose 
aplaudir con justicia en sus tres grandes piezas de los dos primeros actos, y debiendo repetir 
en el último el allegro a dúo con el tenor Bonci. / Y ya hemos nombrado al héroe de la noche, 
Alejandro Bonci. Se le esperaba con un ansia que casi le ponía en peligro. Ay de él si llega a que-
dar algo por debajo de la expectativa que había despertado! No fue así. Con una voz dulcísima 
y flexible, un aliento extraordinario y un estilo lirico que traía a la memoria nombres ilustres e 
inolvidables, pero algo cohibido también por la emoción, vertió su andante de salida, producien-
do una impresión tan grata que no se le dejó pasar adelante sin repetir el último periodo, en el 
que dio con toda limpidez y blandura un re bemol que colmó la sorpresa del auditorio, e hizo 
entrar al joven debutante en el aprecio de todo el público por la ancha puerta de una ovación. 
Reprodújose ésta en el tercer acto después del dúo ya citado con la soprano. [...] La orquesta, 
estuvo dirigida por el maestro Mascheroni.», «La Nación», 14 Mayo 1899, p. 5. L’esecuzione de 
I Puritani venne recensita positivamente anche sui periodici italiani di Buenos Aires «L’Italia al 
Plata» del 14 maggio e «La Patria degli Italiani» del 15 maggio 1899.
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- dice - all’acustica di una sala alla quale non erano avvezzi19. La 
«Gazzetta Musicale di Milano» fa loro eco con le notizie prove-
nienti da un inviato speciale che, guarda caso, licenzia i propri arti-
coli impiegando il nome di Bonariensis. E scrive: «Il tenore Bonci 
ha piaciuto subito per la dolcezza vellutata del suo organo e per il 
metodo che ricorda quello di Masini. Egli eccelle nei semitoni, nei 
passaggi teneri e il suo andante dell’insieme del primo atto ha avu-
to gli onori del bis. Bissata fu pure la stretta del duetto dell’ultimo 
atto, interpretata dalla signorina Pinkert e dal signor Bonci con un 
talento che ha loro valso una vera ovazione.»20

È presente in sala anche Tito, un cronista musicale italiano, dal 
quale si ha conferma del colossale trionfo. È testimone del pubbli-
co delirante che invoca la ripetizione di A te, o cara oltre ad apprez-
zare il gorgheggio e le picchettate della Pinkert21.

I dischi a 78 giri della Società Italiana di Fonotipia (1905) con-
servano l’aria A te, o cara cantata da Bonci interprete de I Puritani. 
L’ascolto offre una versione ineguagliabile per la sottile ricchezza 
espressiva e la varietà degli accenti. Non è dato sapere come venne 
cantata dal suo primo interprete, Giovanni Battista Rubini, e nem-
meno dal forlivese Angelo Masini, la cui voce è stata spesso, per 
affinità, associata a quella di Bonci. Certo, però, Giacomo Lauri-
Volpi, prosecutore - negli anni Venti - dei precedenti interpreti, dà 
luogo a una linea interpretativa più naturale e lineare, assai gradita 
non solo a chi scrive (consona alla sensibilità moderna che tende a 
manifestare fastidio verso eccessive manifestazioni di virtuosismo).

Non è stato per caso che si è scelto per primo di rappresentare 
I Puritani. Qualche mese prima, la stessa opera con gli stessi inter-
preti è stata molto felicemente accolta a Roma, al Teatro Argentina, 
e a Napoli, al Teatro San Carlo22. Della serata romana abbiamo 
un’esilarante cronaca di Tom - nom de plume di Eugenio Checchi - 
sul «Fanfulla», che è il caso di riportare integralmente:

In principio di serata, gli spettatori davano l’immagine di persone 

19 «La Prensa», 14 Mayo 1899, p. 5.

20 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 23, 8 giugno 1899, pp. 290-291.

21 «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 19, 15 giugno 1899, p. 4.

22 «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XI, n. 7, 12 febbraio 1899, pp. 2-3.
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armate fino ai denti, pronte a far giustizia sommaria dello spettacolo: 
ritenendo che la indisposizione del tenore Bonci non avesse ancora 
restituiti all’artista tutti i suoi mezzi vocali. Anche la foltezza di quel-
la folla assumeva un non so che di minaccioso. Ma bastò che Regina 
Pinkert, presentatasi al proscenio in elegantissimo abito, poco puri-
tano ma di bella indovinata ricchezza, accennasse alle prime note del 
duetto con lo zio, che tutti indistintamente credono padre, e forse si sa 
come le cose andarono a quei tempi remoti, bastò, dico, che le note ar-
gentine di quella voce agile, vibrante e trillante echeggiassero a rompe-
re e vincere la proverbiale sordità della sala, perché il pubblico, depo-
sto ogni malumore, si rasserenasse acclamando l’artista. Era una prima 
battaglia vinta. / La seconda fu all’ingresso di Arturo, per la terribile 
aria “a te o cara”: che è il ponte dell’asino di dove capitombolano tutti 
i mediocri. Ma Alessandro Bonci, con una grazia incantevole, con una 
sicurezza di sé, con una impeccabile fedeltà al testo, e con un accento 
di straordinaria espressione, disse la sua aria per modo, che il pubblico 
più volte lo interruppe con quei gridi di bene! e di bravo! che valgono 
molto più dell’applauso. / E l’applauso risuonò unanime, caldissimo, 
al termine della prima parte e poi alla ripresa. Anche per il Bonci, come 
per Regina Pinkert, la battaglia diventò clamorosa vittoria: vittoria 
continuata per il soprano nella polacca, miniata addirittura con scintilli 
di note limpidissime, e poi nel finale drammatico del primo atto, e in 
tutta la scena della pazzia al secondo atto, che risuscitò gli entusiasmi 
del pubblico. / Tutto pareva finito: ma la più dolce delle sorprese ce 
la serbavano i due eminenti artisti nel duetto d’amore del terzo atto, 
duetto che il tenore Bonci inizia con la frase “vieni fra queste brac-
cia”: il Bonci e la Pinkert furono in tutta la scena di un’efficacia così 
irresistibile, che il vieni fra le mie braccia per poco non diventò un ab-
braccio generale. Rapito dalla bellezza della musica e della esecuzione, 
m’ero quasi slanciato anch’io per abbracciare una signora, vicina mia 
di poltrona: ma in tempo mi accorsi con terrore che non di una donna, 
ma si trattava di un vero monumento secolare rivoltato nelle pellicce, 
che piangeva come un vitello stagionato, rammemorando forse gli ab-
bracciamenti di sessant’anni prima.23

A Buenos Aires, l’opera viene replicata il 18 maggio, con gli 
stessi cantanti24. 

Torniamo ai nostri tenori (i due tenori del 1899, a Buenos Aires). 

23 «Fanfulla», ma qui citato da «Il Cittadino. Giornale della Domenica», XI, n. 5, 29 gennaio 
1899, p. 2, da cui l’articolo era stato ripreso.

24 «Opera - Repítase esta noche la ópera de Bellini I Puritani, que tan notablemente cantan 
la Srta. Pinckert, el tenor Bonci y el barítono Tabuyo», «La Nación», 18 Mayo 1899, p. 5.
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E alle diverse sensibilità. Ai motivi per cui oggi ci sembrano così 
diversi. Al debutto porteño di Caruso, nella Fedora di Umberto 
Giordano25, con Gemma Bellincioni26 e sotto la direzione di Oscar 
Anselmi. Nel ruolo del Conte Loris, Caruso appare da subito mol-
to convincente27. Per la qualità e lo stile vocale e per l’azione sceni-
ca. I giornali italiani parlano di una «ovazione continua»28, dando 
agli interpreti - più che allo spartito - il merito dello straordinario 
successo29. Il nuovo lavoro di Umberto Giordano non convince 
completamente i critici. Pur rilevando pagine salienti, in partico-
lare nel terzo atto, in generale la Fedora non ha momenti esaltanti 
che confermino il valore dell’autore di Andrea Chénier. La Fedora 
«non ha piaciuto» tuttavia è stata ripetuta, in sostituzione dell’an-
nunciata Traviata, per la serata di gala indetta dal Governo e tutti 
gli interpreti hanno saputo appassionare il pubblico30.

È evidente come il vantaggio di Bonci appaia subito vacillan-
te. Non bisogna tuttavia (e in questi casi è sempre facile) lasciarsi 
prendere dalla suggestione dell’oggi, del giudizio maturato. Il gu-
sto medio del pubblico, nel 1899, è ancora fatto per l’intonazione 
leggiadra, per il virtuosismo.

Ecco Bonci. Il 20 maggio, all’Opera di Buenos Aires, interpre-
ta la parte di Faust nel Mefistofele di Arrigo Boito. La sua inter-

25 Enrico Caruso (Loris Ipanov), Gemma Bellincioni (Fedora Romanov) e Delfino Menotti 
(De Siriex) furono i primi interpreti di Fedora nella prima assoluta al Teatro Lirico di Milano il 
17 novembre 1898. Tra gli interpreti principali nella Fedora bonariense, oltre i già citati, si ricor-
da A. Del Torre (Contessa Olga) e Rodolfo Angelini-Fornari (Cirillo).

26 Gemma Bellincioni (Monza, 18 agosto 1864 - Napoli, 23 aprile 1950), soprano italiano. 
Nelle sue memorie (Io e il Palcoscenico, Milano, 1920) la Bellincioni liquida con poche righe la 
tournée sud-americana del 1899, mentre è fervida di particolari per la sua prima trasferta a Bue-
nos Aires assieme al suo amato tenore Roberto Stagno.

27 «Opera - Es sorprendente la actividad con que empieza la actual temporada lírica. Cuatro 
funciones llevamos con tres obras distintas, y dos de ellas completamente nuevas. / Anoche ya tuvi-
mos con Fedora el segundo estreno, no contando por tal Los Puritanos. La última obra del maestro 
Giordano, que consta de tres actos en vez de los cuatro del drama original, no es de las que ya en su 
primera audición muestran todo el valor de su caudal artístico; sucediendo con ella lo que con casi 
todas las del moderno estilo. [...] Hizo un debut satisfactorio en la parte de Loris el tenor Caruso, de 
voz y estilo estimables y buena acción escénica.», «La Nación», 15 Mayo 1899, p. 5.

28 «Gazzetta dei Teatri», 18 maggio 1899.

29 «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 19, 15 giugno 1899, p. 4.

30 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 25, 22 giugno 1899, pp. 316-317.
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pretazione lascia il pubblico assai freddo. Almeno fino all’epilogo, 
quando il nostro tenore può - intonando l’aria Giunto sul passo 
estremo - dispiegare le proprie qualità vocali. Ottiene così l’onore 
del bis31. Severo il giudizio nella «Gazzetta Musicale di Milano» sia 
per il soprano Matilde de Lerma la cui emissione di voce è giudi-
cata difettosa a causa del tremolio che caratterizza ogni sua singola 
nota, mentre le sue azioni sceniche appaiono del tutto improprie, 
sia per Alessandro Bonci che ha sbagliato nel presentarsi in un la-
voro che non aveva mai interpretato e che - a parere di Bonariensis 
- non sta nei suoi mezzi. 

Sulle pagine de «La Nación» un anonimo critico musicale si di-
lunga sulle prestazioni dei cantanti: il soprano spagnolo Matilde de 
Lerma32 (Margherita), il basso Remo Ercolani33 (Mefistofele), il con-
tralto Giannina Lucaszewska34 (Marta e Pantalis) e il tenore Dante 
Zucchi (Wagner e Nereo). A Bonci viene affibbiato un appellativo 
che, nel corso della tournée argentina si ripeterà: «simpatico»35. 

31 «Opera - Con la primera representación de Mefistofele hizo anoche en la parte de Marga-
rita un debut espléndido la soprano española Srta. Matilde de Lerma, cuyo brillante órgano vo-
cal, aun en formación, se reveló en tondo su valor en el tercer acto con la romanza de la prisión, 
que se le hizo repetir. / El tenor Bonci pareció algo indeciso en la parte de Fausto, que cantaba 
por primera vez, por lo cual se le mostró frio el público, hasta llegada la romanza del Epilogo, 
en la que pudo el notable tenor desplegar todas sus cualidades de voz y de estilo, obteniendo los 
honores de la repetición.», «La Nación», 21 Mayo 1899, p. 5.

32 Matilde de Lerma (Borja, Aragona, 12 settembre 1875 - Madrid, 16 febbraio 1956), so-
prano spagnolo.

33 Remo Ercolani (Roma, 1860 - ?), basso italiano. A Buenos Aires fu scritturato in ben 14 
stagioni liriche.

34 Giannina Lucaszewka (Lucacewka, Lucacevka), mezzo-soprano polacco. Nel 1886 si 
trasferì in Italia.

35 «Por lo que hace al simpático y celebrado tenor Sr. Bonci, hay que decir que hubo de 
sufrir también los inconvenientes de su parte en esta ópera, y agregar aun a ellos la desventaja 
de que, según se nos aseguró, la cantaba por primera vez, lo que no podía menos de producirle 
una indecisión perjudicial. Cantó su primera romanza correctamente pero con sobriedad y sin 
rebusca de aplausos. No los tuvo. En el jardín le alcanzaron los tributados al cuarteto. En el acto 
de Grecia pasó también en silencio su andante Forma ideal purísima, de mucho riesgo para los 
tenores por ciertas escabrosidades de entonación. Sólo en la romanza del epílogo logró romper 
el hielo con la pureza de trazado vocal, limpidez de timbre y finura de estilo de que por fin pudo 
hacer gala, obteniendo una larga y reparadora salva de aplausos y los honores de la repetición 
que el notable cantante limitó al último periodo de la romanza, en el que filó bien un do sobre-
agudo y redondeó briosamente la cadencia, aunque con aquel fatal grupetto tan impropio del 
estilo y carácter de la pieza y tan del gusto sin embargo de casi todos los tenores.», «La Nación», 
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Che dire? Non si possono certo indagare le intenzioni di un - 
peraltro anonimo - cronista porteño del 1899. Ad ogni modo: al 
«simpatico» Bonci, il cronista de «La Nación» giustifica le incer-
tezze. Il critico prende in esame tutta l’opera. Bonci - a suo dire 
- canta la prima romanza con sobrietà e senza ottenere applausi. E 
si capisce: Dai campi, dai prati offre un solo spunto virtuosistico, 
poco, per scatenare gli applausi. Non diversamente passa sotto si-
lenzio l’andante Forma ideal purissima della Bellezza eterna, bra-
no difficile, del resto, caratterizzato da un’intonazione scabrosa - a 
giudizio dell’articolista - che ha già messo in difficoltà più di un 
cantante. Insomma, una recita che non entusiasma il pubblico se 
non - come si è detto - al momento dell’epilogo, che il pubblico 
saluta con uno scroscio di applausi e una richiesta di bis che Bonci 
accoglie replicando il do acuto e la cadenza degli ultimi versi con 
la purezza, la limpidezza e la finezza di stile che lo hanno sempre 
contraddistinto. Anche il critico musicale de «La Prensa» commen-
ta l’interpretazione - attento soprattutto allo spartito e al fraseggio 
musicale - con una certa severità ed esprimendo giudizi non dissi-
mili da quelli del collega de «La Nación»36. Si può aggiungere che 
anche Caruso si è prodotto nell’interpretazione dello stesso brano 
(ne restano storiche incisioni) esibendo maggiore potenza vocale e 
altrettanta grossolanità. 

Rodolfo Celletti considera Bonci un cantante di estrazione ot-
tocentesca, mentre in Caruso percepisce una quadratura e un gusto 
molto più evoluti37. In altre parole, le libertà che si prendeva Bonci 
rispetto alle note indicate dallo spartito erano ben più ampie ri-
spetto a quelle di un Caruso. Occorre tuttavia ricordare che erano 
gli stessi compositori a lasciare certa libertà d’interpretazione agli 
esecutori, già in fase di concezione dell’opera, come ad esempio 
nelle cadenze. In altri casi, approvavano - anche in forma di dichia-
razione scritta - certe interpretazioni considerate audaci dal pub-
blico che indossava, per l’occasione, i panni del filologo. Anche nel 
campo della musica strumentale non è l’esecuzione pedissequa di 

22 Mayo 1899, p. 5.

36 «La Prensa», 21 Mayo 1899, p. 5.

37 R. Celletti, Memorie d’un ascoltatore, Milano, Il Saggiatore, 1985, p. 68.
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tutte le note a dare il senso della composizione. Sarebbe noia asso-
luta se tutti eseguissero i brani in egual maniera.

Caruso è impegnato, il 24 maggio, con La Traviata assieme alla 
Bellincioni e al baritono Rodolfo Angelini-Fornari38. Il 4 giugno, 
domenica, Enrico Caruso interpreta il ruolo del protagonista nella 
Sapho, pièce lyrique di Jules Massenet, musicata due anni prima. 
Assieme a lui Gemma Bellincioni. L’opera in realtà offre poche oc-
casioni alla voce del tenore, che non manca certo di ottenere con-
sensi39. Lo spettacolo, nell’insieme, riscuote pochi applausi e pro-
voca proteste40. I due principali interpreti sono considerati i crea-
tori e i salvatori dell’opera.

Questa seconda “mano” si chiude, potremmo dire, con un pa-
reggio senza entusiasmi eccessivi.

Il nostro Bonci torna il 6 giugno. Questa volta nei panni di un 
«simpatico» Duca di Mantova, nel Rigoletto. Stando ai giornali la 
voce del tenore delizia l’uditorio lungo tutto il melodramma ver-
diano. Si chiede la ripetizione del duetto con il soprano Regina 
Pinkert (Gilda)41. L’ultimo atto è oggetto di particolare apprezza-
mento. Piovono le richieste dei bis42. Successo non da tutti condi-
viso, perché Philharmonic sintetizzò la rappresentazione come un 
«Rigoletto pallido» salvando il solo Bonci43 e considerando «peno-
sa» l’esecuzione del protagonista, il baritono Menotti44. Bonci - per 
la gradevolezza della voce «squisita e delicata» - è obbligato a can-
tare più volte la celebre aria La donna è mobile45, ancor oggi ascol-

38 Rodolfo Angelini-Fornari (Roma, 1866 - ?), baritono italiano.

39 «La Nación», 5 Junio 1899, p. 5.

40 «La Prensa», 25 Junio 1899, p. 5.

41 «El primer acto demostró también que el Sr. Bonci tiene perfecta conciencia del estilo 
propio de su parte y cantó con acierto y buen gusto, sin agregados ni florituras la «ballota» que-
sta o quella.», «La Prensa», 18 Junio 1899, p. 5.

42 Le loro voci nei duetti Bella figlia dell’amore (Rigoletto) e Tornami a dire che m’ami (Don 
Pasquale) sono ancora ascoltabili su dischi d’epoca.

43 «La Prensa», 18 Junio 1899, p. 5.

44 Domenico Giovanni Battista (detto Delfino) Menotti (Fiumicello, Udine 1858 - Trieste 
1937), baritono italiano. Amico intimo del patriota Guglielmo Oberdan venne processato e con-
dannato all’esilio perché, trovato in possesso di una compromettente lettera a lui indirizzata.

45 «La voz deliciosa del tenor Bonci colmó de deleite al auditorio en todos los lugares de la 
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tabile in diverse edizioni discografiche d’epoca (Edison Diamond, 
Columbia, Cigale, Fonotipia). Opposto il parere di Bonariensis 
a proposito di Menotti, mentre condivide l’ottima interpretazio-
ne del tenore Bonci che colmò di diletto l’uditorio. Sì, perché il 
pubblico, «rimasto alquanto malcontento e imbronciato per l’esito 
freddo della Sapho, ha ripreso la sua buona vena col Rigoletto, che 
ha accolto con esito franco, clamoroso, entusiasta»46.

Quanto a Caruso: eccolo nell’applaudita La Gioconda di 
Amilcare Ponchielli. Soprattutto, apprezzato in duetto con il ba-
ritono Ignacio Tabuyo47. Non è un trionfo, anzi lascia il pubblico 
freddo nonostante gli entusiasmi che l’opera aveva suscitato in pas-
sato presso lo stesso pubblico48.

Raccogliendo i pochi elementi disponibili si può forse dire che 
Bonci segni un punticino... ma lo segna anche Caruso. 

La stagione al Teatro dell’Opera era giunta quasi a metà circa 
del previsto cartellone ed erano già state eseguite 21 rappresenta-
zioni: La Valchiria (4 recite), Fedora (3 recite), I Puritani (4 recite), 
Mefistofele (2 recite), La Traviata (1 recita), Tannhauser (3 recite), 
Saffo (2 recite), Rigoletto (1 recita), La Gioconda (1 recita). I mae-
stri conduttori Oscar Anselmi ed Edoardo Antonio Mascheroni si 
alternavano nella direzione della locale orchestra teatrale.

Ecco La Bohème di Giacomo Puccini, opera del repertorio 

obra en que intervino. En su dúo con Gilda se pidió la repetición de la cabaletta, que salió muy 
ajustada y que el simpático tenor terminó con el mismo agudo de la tiple. En el cuarto acto en-
tusiasmó con la canción famosa, en la que la belleza de su voz compitió con la fuerza enorme de 
su aliento. El público, sin consideración alguna a una voz tan exquisita y delicada obligó a Bonci 
á cantar hasta tres veces dicha pieza.», «La Nación», 7 Junio 1899, p. 5.

46 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 26, 29 giugno 1899, p. 329.

47 «La Nación», 9 Junio 1899, p. 5.

48 «La Gioconda di Ponchielli, attesa con tanta ansietà, malgrado la sua fama e le sue indi-
scutibili bellezze, non ha ottenuto il successo che si aspettava. Di chi la colpa? Senza complimen-
ti, diciamolo subito, degli interpreti che non sono stati all’altezza delle esigenze dello spartito. 
Quest’opera che, come dappertutto, anche a Buenos-Ayres ha suscitato incredibili entusiasmi, 
ha trovato questa volta un pubblico arcigno e freddo, che si è mostrato difficile e riguardoso 
memore di altre memorande rappresentazioni», «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 28, 13 
luglio 1899, pp. 354-355.



La prima volta di Bonci e Caruso in America 375

moderno prediletta dal pubblico. Con Elisa Petri49 (Musetta), 
Remo Ercolani (Schaunard), Angelini-Fornari (Marcello), A. Galli 
(Colline), Arcangelo Rossi (Benoit e Alcindoro), Dante Zucchi 
(Parpignol)50. Gemma Bellincioni è Mimì. Alessandro Bonci, ov-
viamente, Rodolfo. Un bel Rodolfo, lo possiamo dire. Proprio 
visivamente. Il giovane Bonci, con la sua bella faccia florida ma 
espressiva, scanzonata, è un Rodolfo credibile. 

Ma cosa scrivono i cronisti? Il duo del primo quadro (Rodolfo-
Mimì) viene giudicato un esempio di delicatezza e bellezza voca-
le. Però l’acuto finale (all’unisono) non piace a tutti51. Qualcuno 
riscontra poca ampiezza di voce nei registri centrali del tenore52. 
Alla fine, però, tutti gli artisti sono richiamati in scena e applauditi. 
Soprattutto Bonci si eleva al di sopra della simpatia e viene gratifi-
cato con l’aggettivo aventajado (eccellente). Onore non riservato a 
Caruso. I periodici italiani non lasciano spazio a dubbi e parlano 
di splendida esecuzione per tutti tranne che per Elisa Petri la quale 
non riporta l’esito che si attendeva da lei53. Bonariensis, che firma 
gli articoli per la «Gazzetta Musicale» della Casa Ricordi, è severo, 
molto severo, nei confronti delle «maronate» sceniche commesse 
da Alessandro Bonci e attribuisce il trionfo della serata alla sola 
Gemma Bellincioni54.

49 Elisa Petri (Fabriano, 1869 - Milano, 1929), soprano italiano.

50 Dante Zucchi, tenore lirico italiano. Primo interprete di Parpignol nel 1896 al Teatro 
Regio di Torino sotto la direzione di Arturo Toscanini.

51 «El tenor Bonci sobresalió en el acto más favorable al lucimiento lirico y en especial al 
estilo y voz de este aventajado artista, que es el acto primero. Se le hizo repetir el racconto de su 
dúo con Mimi, que le resultó un dechado de delicadeza y de belleza de sonido. A pesar de que el 
agudo final de su frase á unisono con la tiple no resultó por haber invertido en ella las voces, am-
bos artistas fueron llamados a escena y aplaudidos. Otro tanto sucedió en el tercer acto después 
de la frase, también al unísono, - los unísonos pululan en esta Bohème - repitiéndose el cuarteto 
que la precede», «La Nación», 16 Junio 1899, p. 5.

52 «Bonci, merced a sus alientos larguísimos pudo dar buen colorido [...] Hubiera sido de 
desear un poco más de amplitud en el registro central y un poco más de grandilocuencia en las 
frases agudas, siempre por demás débiles, pero, con todo supo salir airoso de su parte, cómo 
hemos dicho. / Estamos acostumbrados a oír al tenor dar el do natural al unísono con la soprano 
al concluir el dúo entre telones y hubiera hecho bien el señor Bonci en seguir la tradición», «La 
Prensa», 16 Junio 1899, p. 3.

53 «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 23, 5 agosto 1899, p. 3.

54 «Gemma Bellincioni fu invero una Mimì ideale e meravigliosa; tenera, appassionata, dol-
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Bonci è ancora protagonista nella replica del Rigoletto (17 giu-
gno), meglio riuscita rispetto alla prima esecuzione, con la Pinkert 
e il baritono Menotti55. 

Nel frattempo il tenore drammatico Angelo Angioletti rescinde 
il contratto che lo legava alla compagnia operante al Teatro dell’O-
pera di Buenos Aires senza causare gravi conseguenze alla stagio-
ne56. Andò ad unirsi - assieme alla sua signora Elena Fons - alla 
compagnia lirica Sansone Rotoli e Compagni attiva al Politeama 
Argentino in attesa di partire per la stagione lirica di Montevideo57. 
Questo per dire che a Buenos Aires operavano, contemporanea-
mente, più compagnie liriche italiane.

A partire dal 22 giugno, Caruso interpreta il ruolo di Osaka nel-
la Iris di Pietro Mascagni. La sua performance entusiasma imme-
diatamente il pubblico e i giornalisti58. Nei periodici italiani, per 
l’Iris argentina, si scrive di «successo grande, trionfale, completo» 
che contrasta con la decadenza di Pietro Mascagni voluta dai critici 
nostrani59. Per quella stagione al Teatro dell’Opera di Buenos Aires 
l’Iris, assieme a La Bohème di Puccini, sono state le rappresenta-
zioni che hanno ottenuto il più grande successo, cui molto ha con-
tribuito il maestro Mascheroni, più volte chiamato alla ribalta alla 
fine di ogni atto. Per l’opera simbolista di Mascagni, i corrispon-
denti argentini non si limitano ad inviare in Italia un articolo “fuori 

cissima nel canto, spigliata nell’azione. Del grazioso personaggio essa ne fece una vera creazione, 
sentimentale nel primo quadro, spensierata nel secondo, appassionata nel terzo, straziante nel 
quarto, in cui tenne pendente dalle sue labbra e dai suoi occhi la sala intera, suscitando una 
emozione profonda. Non occorre dire delle ovazioni che il pubblico le fece; esse furono impo-
nenti. Il trionfo della serata è dovuto per la massima parte a lei. / Alessandro Bonci, cantante, ha 
lasciato desiderare alquanto come attore. Le maronate da lui commesse sono parecchie; e non 
si capisce come il direttore di scena abbia potuto lasciargliele impunemente passare. Incoerente 
nel vestiario e nell’acconciatura del capo, aveva lasciato accese due candele mentre canta buio 
pesto, che la Bellincioni dovette decidersi a spegnere lei. Malgrado questo, il Bonci ebbe campo 
di sfoggiare la sua deliziosa voce e nel primo quadro soprattutto ottenne un trionfo e dovette fra 
acclamazioni ripetere il racconto», «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 28, 13 luglio 1899, 
pp. 354-355.

55 «La Nación», 18 Junio 1899, p. 5.

56 «La Nación», 21 Junio 1899, p. 5.

57 «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 23, 5 agosto 1899, p. 3.

58 «La Nación», 22 Junio 1899, p. 5; «La Nación», 23 Junio 1899, p. 5.

59 «Il Palcoscenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 23, 5 agosto 1899, pp. 2-3.
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sacco” che viaggia sul primo piroscafo diretto a Genova, lanciano 
anche un telegramma parlando di «completo trionfo»60. La penna 
di Bonariensis e i commenti di oltre quindici periodici argentini 
ci fanno capire che quello è stato il momento del non dichiarato 
sorpasso. Basti la descrizione di quanto avviene in sala alla fine del 
secondo atto dell’Iris quando tutto il pubblico si alza, come un sol 
uomo, per fare un’imponente ovazione ai protagonisti e chiedere la 
replica dell’intera scena. Viene accordata e gli applausi si mutano in 
un incessante fragore61. La seconda recita, del 24 giugno, riscuote 
ancora unanimi consensi, anche se il tenore rifiuta di concedere il 
bis della canzone Apri la tua finestra. È raffreddato e la sua voce 
«meno splendente» del solito62. Non inficia tuttavia l’esito trion-
fale della prima rappresentazione, anzi il pubblico ha potuto, nelle 
repliche, gustare ancor più le innumerevoli bellezze dello spartito. 

Bene Bonci, meglio Caruso. A questo punto. Tuttavia, la sfida 
tra i due non è ancora palese, né i giornali italiani, né quelli argen-
tini ne fanno un pur minimo accenno.

«La ópera más higiénica que se ha escrito» esordì il 29 giugno 
1899, sotto la direzione di Edoardo Antonio Mascheroni. Si trat-
ta de Il barbiere di Siviglia di Rossini. La definizione è singolare 
ma calzante. Opera terapeutica. Benefica per i nervi del pubblico 
(l’esatto opposto di Wagner). Benefica, soprattutto per l’impresa-
rio lirico in genere. Opera di sicuro successo (non solo artistico, 
s’intende). Tuttavia questa esecuzione, deludendo ogni aspettativa, 
desta poco entusiasmo63. Regina Pinkert è una Rosina di primo or-
dine, ma il resto - stando ai cronisti - lascia a desiderare. L’orchestra 
- distratta dal pubblico dei ritardatari che continuano ad entrare 
in sala - risulta essere poco intonata. E, soprattutto (dolentissime 
note) Bonci non è al suo meglio nei panni di Almaviva, anche se il 

60 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 26, 29 giugno 1899, p. 330.

61 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 30, 27 luglio 1899, pp. 374-376.

62 «La Nación», 25 Junio 1899, p. 5.

63 «La parte de Almaviva le fue escuchada con gusto, cómo no podía ser menos, al tenor 
Bonci, pero sin entusiasmo, porque a decir verdad no le cuadra del todo el estilo rossiniano. Se 
le aplaudió la serenata», «La Nación», 30 Junio 1899, p. 5.
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solito Philharmonic lo apprezza64 e il sedicente Azhael scrive che 
Bonci canta la serenata Ecco, ridente in cielo con bella voce (non 
molto flessibile, però) e buon gusto, abbellendola con abbondanti 
“gruppetti”. Tutti criticano il do acuto nasale: trucco non accet-
tabile in un artista di talento65. In sostanza: la parte del rossiniano 
Almaviva non è confacente allo stile vocale del tenore.

Caruso continua a mietere successi con Iris, rappresentata per la 
terza volta il primo di luglio. L’entusiasmo si trasforma in fanatismo 
e l’Iris viene considerato «lo spettacolo migliore della stagione»66. 

 È il suo momento sotto ogni aspetto. Arriva anche la notizia 
che consolida la sua posizione: è stato scritturato per la stagione 
successiva dell’Opera di Buenos Aires67.

È il momento del sorpasso? Si direbbe di sì. 
Tanto che, anziché “cedere il passo” al cesenate, si continuano 

ad allestire, con apparato scenico di lusso, nuove opere per Caruso: 
La Regina di Saba di Karl Goldmark. Il napoletano interpreta un 
Assad definito «inmejorable»68. Nonostante l’eccellente interpre-
tazione e il buon allestimento scenico l’opera non è piaciuta, per-
ché giudicata di scarsa ispirazione e con un astruso libretto69. Non 
importa. L’opera biblica di Goldmark è replicata il 9 luglio, in una 
serata di gala con il presidente della repubblica, tutti i ministri e 
tutto il corpo diplomatico. Il teatro è illuminato a giorno e trasfor-
mato in un giardino di fiori dai più smaglianti colori con profumati 
olezzi. La serata si apre con l’inno nazionale eseguito dall’intera 
compagnia lirica70.

64 «Entre los cantantes únicamente el tenor señor Bonci es de los que no se oyen todos los 
días con lo cual no queremos tampoco decir que pueda medirse con los grandes cantantes que le 
han precedido en este mismo escenario», «La Prensa», 30 Junio 1899, p. 5.

65 «Bonci, con su bella voz, aunque no excesivamente flexible, cantó con buen gusto la sere-
nata Ecco, ridente in cielo, aunque con sobradas agregaciones, de grupettes, amén de un do natu-
ral agudo en el nariz criticable en un artista de su valor, que no necesitaba recurrir a semejantes 
artificios», «La Prensa», 30 Junio 1899, p. 5.

66 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 31, 3 agosto 1899, pp. 388-389.

67 «La Nación», 2 Julio 1899, p. 5. Enrico Caruso tornerà a Buenos Aires l’anno successivo 
(1900), Alessandro Bonci non prima del maggio 1909 per esibirsi nel nuovo Teatro Colón.

68 «La Nación», 5 Julio 1899, p. 5.

69 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 31, 3 agosto 1899, pp. 388-389.

70 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 32, 10 agosto 1899, p. 401.
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Tito, il corrispondente italiano del quindicinale teatrale «Il 
Palcoscenico», fa seguire ai trionfi di Caruso nell’Iris e ne La 
Regina di Saba la conferma dell’ingaggio per altri due anni da par-
te dell’impresa Ferrari. Esprime nel contempo i motivi del grande 
esito71.

Alessandro Bonci torna il 13 luglio 1899 con il Faust di Charles 
Gounod, in lingua italiana. Con questa opera, dopo una fase di 
esperienze definite «produzioni labirintiche del decadentismo re-
gnante» - l’impresa del Teatro dell’Opera di Buenos Aires torna 
ad un repertorio meno disorientante. Al nostro Bonci è, dunque, 
offerta l’occasione di recuperare il terreno perduto. Nella più ap-
propriata parte del Dottor Faust rispetto ai ghigni rossiniani, è l’ar-
tista più applaudito; la romanza del giardino Salve, dimora casta e 
pura è comprensibilmente quella più apprezzata per quel coronato 
do sopracuto da tutti atteso. Alla sua voce, ormai d’abitudine, sono 
associati i termini finezza e limpidezza72. Nonostante tutto il Faust 
non accontentò e terminò con la freddezza, senza il successo che si 
attendeva73.

Leggete, invece, cosa succede il 19 luglio alla quinta replica 
dell’Iris: «Il maestro Mascheroni avrebbe voluto evitare a Caruso 

71 «Il Caruso è un artista perfetto per arte e per canto. / Colla sua bella, calda ed estesa voce 
di timbro simpaticissimo, sa ottenere tutti gli effetti, passando colla massima facilità dal falsetto, 
alla mezza voce, al canto spiegato, con delle smorzature a lunghi fiati da innamorare», «Il Palco-
scenico. Giornale d’arte, lettere e teatri», III, n. 24, 25 agosto 1899, pp. 3-4.

72 «Ópera - A pesar del escaso relieve orquestal y vocal con que fue ejecutado anoche el 
Faust de Gounod se le escuchó con muchísimo agrado, y hasta no se perdió ocasión de aplau-
dirle algunas veces por poco motivo que hubiese. Y es que la incomparable belleza de esta obra 
agradecida que da ciento por uno, tiene virtud y fuerza propia bastantes para triunfar de las 
deficiencias de su interpretación que no sean demasiado graves. / El cantante que más se señaló 
y oyó más aplausos, fue el tenor Bonci, que tuvo su mejor momento en la famosa romanza del 
jardín, en la que ya puede suponerse lo que lucirían la delicadeza de su voz y de su estilo. Brilló 
más, sin embargo, per su finura que por su expresión. La cadenció con el do agudo que lleva 
escrito y que le salió muy límpido y entonado. Se le pidió la repetición, a la que el notable tenor 
accedió, aunque tomándola sólo desde su reprisa. / Ha hecho bien la empresa en reproducir esta 
obra, que le conviene mucho al público de nuestra Opera para no desorientarse demasiado en 
materia de belleza musical con las producciones laberínticas del decadentismo reinante. Las dul-
ces y artísticas sonoridades que les deleitaron anoche debieron de calmar algún tanto sus nervios, 
irritados por el estrépito con que el arte moderno quiere aparentar una fuerza que no tiene», «La 
Nación», 14 Julio 1899, p. 5.

73 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 32, 10 agosto 1899, p. 401.



380 Le Storie

la fatica della replica consueta del finale secondo, ma il pubblico fu 
inesorabile. Il maestro dovette ritornare al suo scanno; si dovette 
rifare la scena già a mezzo smontata e Caruso, rimessa la parrucca, 
ripetere fra assordanti evviva la sua deliziosa canzone. Questo arti-
sta eccezionale, che ha già creato in due mesi quattro opere nuove, 
oltre quelle di repertorio, Fedora, Saffo, Regina di Saba ed Iris, 
dovrà interpretare altre tre opere, nuove per lui, Yupanki, Carmen, 
Walkiria!»74. 

Il 20 luglio va in scena La sonnambula e ottiene grandi riscon-
tri. Bonci è un Elvino nato, la Pinkert un’incomparabile Amina. 
Per lei non è un successo, è un trionfo. In particolare, ha l’onore 
del bis il loro ultimo duetto del primo atto e il quintetto concer-
tato del secondo atto75. In quella serata, con loro si esibiscono il 

74 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 33, 17 agosto 1899, p. 413.

75 «¡Qué desengaño el nuestro de anoche! Se cantaba La Sonámbula y al terminar el primer 
acto no dormía profundamente la mitad del auditorio. Ello si, se notaba a largos intervalos un 
silencio sepulcral, que hacía creer en el sueño, pero los estallidos de aplausos y exclamaciones 
que bruscamente lo interrumpían indicaban que solo era atención intensa y deleitada. / ¡En-
tusiasmarse todavía de tal modo con La Sonámbula de Bellini! ¡Qué desencanto para los que 
tenemos cierto grado de fe - prudente, eso si - en el progreso musical, y empezábamos a creer 
muerta y sepulta para siempre la cavatina, y con ella las cantilenas de toda especie y los coros al 
unísono y los acompañamientos abajetados! / Hénos obligados ahora a descifrar el enigma de 
por qué el público - por cierto numeroso ¡qué vergüenza! - no se aburrió ni un momento ante 
aquel sistema elemental, casi infantil de composición en que la melodía usurpa y monopoliza 
el puesto de honor y en él discurre en largos períodos arrellanándose sobre los dos acordes de 
un solo tono o a lo más sobre sus relativos; y porqué ese público demostró, por el contrario, 
extasiarse ante la casta desnudez de aquella melodía exenta de todo artificial ornato, alada, pura, 
aérea y como desligada de todo contacto material y terrestre; ante aquel arte que casi no lo es, de 
puro simple y espontáneo, y que sin embargo hacia latir su corazón y enternecer su alma algo 
más que las aparatosas complicaciones del arte novísimo. / ¿Será que en éste va descubriendo 
ya el público más pedantería que inspiración verdadera, más pretensiones que genio? Quizá si; 
quizá se siente ya fatigado de las modernas tendencias y de la fantasmagórica polifonía moderna, 
o mejor dicho algarabía, con su cortejo de modulaciones absurdas, a troche y moche, contrastes 
de fuerza, de ritmo, de timbre y toda esa poudre aux yeux con que no deja ver su pobreza real y 
de vez en cuando logra éxitos de cuatro días. [...] Los creyentes en el progreso musical nos con-
solaremos atribuyendo ese entusiasmo que llegó á peticiones de bis para el último dúo del primer 
acto y a la repetición del quinteto concertado en el segundo - a la ejecución acabada que obtuvo 
la obra por parte de todos, y singularmente del tenor Bonci, Elvino nato, y Regina Pinckert, 
Amina incomparable, que no cesó de hacer prodigios de ejecución y preciosidades de colorido 
y de sentimiento. / Estos dos artistas privilegiados son los verdaderos culpables del bochornoso 
entusiasmo que anoche causó La Sonámbula, y bien puede desahogar sobre ellos el simpático y 
espiritual Dream de L’Italiano su justo despecho, en el que casi le acompañamos», «La Nación», 
21 Julio 1899, p. 5.
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«proteiforme» Remo Ercolani (Conte Rodolfo), il soprano Maria 
Leonardi (Lisa), Rosa Garavaglia (Teresa), Rocco Franzini e G. 
Paroli. Bonariensis non manca di colpire di nuovo Bonci descri-
vendolo «fiacco nell’interpretazione del personaggio d’Elvino»76.

E ancora: il 23 luglio di nuovo si replica il Rigoletto col baritono 
Menotti nella parte del protagonista. Con la Pinkert che brilla, pur 
non riuscendo a eguagliare le sue precedenti prestazioni, e Bonci 
che si fa onore, costretto a ripetere per ben tre volte La donna è mo-
bile (e si prende la libertà di concedersi qualche variante). Vengono 
rilevate alcune stonature nel quartetto, ma si può supporre che la 
Bella figlia dell’amore abbia scaldato gli animi come è sempre uni-
versalmente accaduto77. Questa volta Bonariensis parla di rivincita 
di Bonci sul mezzo successo de La sonnambula78.

Per contro, Caruso interpreta – in modo definito «delizio-
so» - l’opera Yupanki del compositore argentino Arturo Berutti. 
Ambientata nel Perù degli Incas. Il 25 luglio va in scena in prima 
assoluta, ma un folto pubblico ha già assistito alla prova generale. 
È diretta e concertata dal maestro Mascheroni e vi cantano il ba-
ritono Ignacio Tabuyo, il basso Remo Ercolani, il basso A. Galli, 
il soprano Elisa Petri79 e il tenore Caruso, definito semplicemente 
«delizioso»80. L’esito dell’intera opera, considerata di stile wagne-
riano, è indeciso e freddo81. In Italia si parla di solenne fiasco, a 
dispetto del patriottismo male impiegato del pubblico argentino e 
nonostante il contributo degli artisti, del maestro Mascheroni e di 

76 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 34, 24 agosto 1899, pp. 425-426.

77 «Anoche se cantó el Rigoletto, en el que el barítono Menotti se defendió con arte de las 
dificultades de la parte de protagonista. Aunque no pareció hallarse en la mejor de sus noches, la 
Srta. Pinckert brilló bastante en su romanza del 2° acto y demás piezas principales de su parte. 
Al tenor Bonci se le hizo cantar hasta tres veces la canción del 4° acto, variando en una de ellas 
la fermata con una doble escala muy brillante, siendo aplaudidísimo, lo propio que después del 
agudo final de la última vez en que la canta al retirarse. / En el cuarteto notamos alguna desafi-
nación», «La Nación», 24 Julio 1899, p. 6.

78 «Gazzetta Musicale di Milano», LIV, n. 34, 24 agosto 1899, pp. 425-426.

79 Cfr. nota 49, p. 375. Dalle laconiche biografie della cantante è possibile apprendere che 
al Teatro dell’Opera di Buenos Aires nel 1899 cantò La Bohème e La Gioconda interpretando i 
ruoli principali.

80 «La Nación», 25 Julio 1899, p. 5.

81 «La Nación», 26 Julio 1899, p. 5.
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Clivio, maestro dei cori.

A questo punto s’impone una riflessione che imprime un segno 
decisivo al confronto Bonci-Caruso. Il pubblico del tempo (por-
teño e non) predilige la tradizione del belcanto, che suscita, per 
dirla con i cronisti del tempo un bochornoso entusiasmo. Le arie, 
le cavatine, i virtuosismi suscitano un entusiasmo «umiliante», di-
cono gli esperti che scrivono sui giornali. Il pubblico - comincia a 
dire la critica - è infantile, ingenuo, musicalmente arretrato. I suoi 
gusti sono elementari e troppo legati al sistema della melodia. La 
critica invece si sta evolvendo, è al passo con i tempi. Il suo gusto è 
diverso. Il giornalista si vergogna dell’entusiasmo del pubblico. Lo 
disprezza. Il gusto deve evolversi. Insomma, è lo snobismo dell’éli-
te. Di fatto: la maniera di Caruso, più potente e squadrato, appare 
più moderna, risponde a questa evoluzione.

Il gioco è segnato. L’esito finale definito. Alla lunga sarà Caruso 
a prevalere. 

La tournée procede. Il gruppo vocale formato da Bonci, Menotti, 
Fornari, Didur e Rossi prepara la Manon di Massenet, che va in 
scena il 30 luglio. Non tutto il pubblico l’apprezza, ma Bonci «te-
nore dalle rare doti» raccoglie gli applausi di tutti con la romanza 
del sogno. Molto apprezzata la ricchezza della “smorzatura” di cui 
fa un uso che ricorda - secondo diversi testimoni - quella del tenore 
spagnolo Julian Gayarre. Le vecchie incisioni discografiche offro-
no ancora oggi la possibilità di ascoltare la romanza nella versione 
di Bonci e in quella di Caruso. È così possibile apprezzare la sot-
tigliezza di Bonci (ritrovabile anche in Tito Schipa) e paragonarla 
alla grossolanità di Caruso. Molto apprezzata anche la romanza del 
supplizio82.

Il 3 agosto Caruso replica Yupanki, questa volta l’opera ottiene 

82 «La ejecución de la Manon de Massenet, dada anoche, no pasó de mediana, hallando sólo 
un punto culminante en la parte de Des Grieux, que, cantada por un tenor de las raras dotes 
de Bonci no podía menos de resaltar; lo que ocurrió principalmente en el cantábile del sueño, 
segundo acto, que se le hizo repetir y en el que brilló, más que por el colorido, per la belleza de 
su voz y la riqueza de su smorzatura, de la que hace un uso algo pródigo, como hacia también el 
malogrado Gayarre, a quien nos recuerda mucho. Fuéle muy aplaudida igualmente a Bonci su 
romanza de San Sulpicio. [...] Fue, pues, la de anoche una Manon de poco fuste que satisfizo a 
escasa parte del público», «La Nación», 31 Julio 1899, p. 5.
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un consenso più saldo83.
L’abitudine di eseguire brani di un’opera anziché la versione in-

tegrale è ancora in voga nel 1899. A Buenos Aires e altrove. Le 
preoccupazioni filologiche sono di là da venire. Il 6 agosto viene 
proposto il Mefistofele mutilato del 1° e del 2° atto, seguito dal solo 
4° atto de La Favorita84. Sui giornali fa notizia l’indisposizione del 
tenore Bonci, che tuttavia canta per onorare gli impegni contrat-
tuali, ottenendo generali applausi, malgrado la voce non sia all’al-
tezza delle prestazioni consuete. 

L’impresa Pasi Ferrari realizzò 54 recite in abbonamento e fu 
considerata una delle più feconde stagioni liriche. Per l’appunta-
mento finale erano state programmate le migliori arie delle ope-
re eseguite con i più graditi artisti della compagnia85. Bonci man-
cò all’appuntamento. Caruso rimase senza concorrenti cantando 
l’Addio alla madre della Cavalleria rusticana86. Una “mamma” che 
divenne un tormento della canzone italiana, assai cara agli editori 
musicali e discografici italiani per diversi decenni, fin quando ini-
ziò a soffiare il vento del rock.

Più tardi, il 10 agosto, riguadagnata la salute, Bonci canta, come 
compensazione, un’aria della Mignon di Ambroise Thomas, esegui-
ta in forma di concerto. Si conquista, poi, le simpatie della buona 
società del posto per la sua prestazione gratuita in concerti di bene-
ficenza e nelle funzioni di chiesa, sua antica specialità. Al termine 
della stagione teatrale si è dato un concerto al Circolo Cattolico al 
quale, oltre all’orchestra dell’opera, prendono parte il tenore ce-

83 «La Nación», 4 agosto 1899, p. 5.

84 «La Nación», 7 agosto 1899, p. 5.

85 «La Nación», 7 agosto 1899, p. 5.

86 «Anteanoche terminó la temporada lírica de la empresa Pazi de Ferrari con la 54° función 
de abono, que fue lo que se llama una «academia» por estar compuesta de actos sueltos y simples 
escenas de diferentes óperas en las que tuvieran intervención los mejores o más aceptados artistas 
de la compañía. Fue lástima que, por hallarse enfermo, no pudiese figurar entre ellos el tenor 
Bonci. / Cantóse, pues, en dicha función última una Cavalleria Rusticana correcta, en la que se 
destacó, como en todas las obras, la bellísima voz y el especial estilo de canto del tenor Caruso, 
a quien se le pidió una repetición de la Siciliana y dos del brindis, que resultó interesantísimo en 
su boca por el claroscuro y la gracia de algunas inflexiones. Su addio a la madre fue también un 
precioso transporte de sentimiento y belleza de sonoridad. El intermezzo - por supuesto - fue 
repetido, aunque esta vez con fundamento por su esmerada ejecución», «La Nación», 7 agosto 
1899, p. 5.
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senate e alcuni allievi del maestro Stiattesi. Canta alla perfezione 
Bianca al par di neve alpina da Gli Ugonotti, la canzone d’Ossian 
del Werther e il primo duetto della Manon di Jules Massenet assie-
me alla signorina Amalia Bernetche, allieva di Stiattesi.

La lunga trasferta ha termine. Tutti si preparano al rientro. 
Enrico Caruso, assieme al baritono Delfino Menotti e signora, sal-
pa il 12 agosto con la nave a vapore Francia, diretti a Marsiglia87. 
Caruso ha 26 anni e una faccia da funzionario statale (anche oggi 
non sono molto diversi). Con la moda del verismo, l’inasprirsi e il 
modernizzarsi del gusto sarebbe diventato leggendario88.

Alessandro Bonci, con la moglie, parte il 15 agosto, col vapore 
Orione, diretto a Genova89. Ha un aspetto più giocoso e, nelle fo-
tografie migliori, capelli ariosi alti sulla fronte. Una faccia attuale. 

La sfida ravvicinata tra Bonci e Caruso continuerà al Metropolitan 
di New York nel 1913 alimentata dai fanatici dell’uno e dell’altro 
tenore, sebbene il rapporto personale tra i due sembri essere più 
che buono90.

Il confronto Bonci-Caruso è stato decretato dal tempo e ben sin-
tetizzato in uno scritto del critico musicale Andrea Della Corte91. 

87 «La Nación», 12 agosto 1899, p. 3.

88 Un’ampia cronologia delle interpretazioni di Enrico Caruso è consultabile in M. Scott, 
Caruso. Die Jahrhundertstimme, München, Wilhelm Heyne Verlag, 1993.

89 «La Nación», 15 agosto 1899, p. 6.

90 «Ricordo dell’usignolo. [...] Nel 1913 a Nuova York, i due amiconi, Bonci e Caruso, fu-
rono assieme, scritturati dal “Metropolitan”. Cantavano alternativamente ciascuno nelle opere 
del proprio repertorio. Il pubblico si era diviso in due: chi giurava che il più grande tenore del 
mondo era Caruso, chi teneva invece per Bonci. E i due “compari” sfruttavano questo dualismo, 
facendosi vedere l’un verso l’altro arcigni e nemici. Ma poi alla sera, dopo lo spettacolo, mentre 
scoppiavano dispute, che talvolta finivano a legnate, tra i loro rispettivi partigiani, i due se ne 
andavano insieme a cenare allegramente in qualche ristorante italiano di Nuova York. Guido da 
Reggio», Ritaglio di giornale senza data.

91 «Bonci e Caruso rappresentano insieme, tra il 1895 e il 1905, la forma eccellente del canto 
tenorile italiano, in due diverse tendenze. Entrambi coltivano il teatro del primo Ottocento e 
quello dei successori di Verdi, incontrandosi talvolta, ma raramente, nelle medesime preferenze 
e possibilità. Poiché il napoletano traeva dalle favorevoli condizioni fisiche (capacità toracica, 
timbro oscuro, vellutato e dolce, e pronto allo scatto energico), la capacità alla potente dramma-
tizzazione, mentre il cesenate, mirabilmente si giovava della voce, che aveva spiccata la nitidezza 
del timbro argenteo, per le più delicate sfumature del così detto tipo lirico. Si spartirono così 
il campo teatrale per più di un ventennio. Più fortunato il Caruso acquistò fama universale; 
egli possedeva, in fatto, mezzi più impressionanti; e la ricordanza che serbiamo di lui è legata 



La prima volta di Bonci e Caruso in America 385

Bonci fu schiacciato. Ingiustamente. Facendo di lui l’ultimo dei 
virtuosi. 

Fig. 4. Foglio pubblicitario della Società Italiana di Fonotipia di Milano con alcune 
incisioni di Alessandro Bonci (Trieste, Museo Teatrale Carlo Schmidl).

sì alla bellezza dei doni naturali, ma è anche connessa alle impressioni fortemente drammati-
che consentite dal suo temperamento; né mai ebbe bisogno di vezzi e di arzigogoli per riuscire 
affascinante. Il Bonci invece attraeva soprattutto per il nitore della purissima voce, l’eleganza 
della tecnica; e anche per quella delicata sfumatura di malinconia che rendeva squisitamente 
suggestivo il suo canto. In breve, Bonci fu sintetizzato nel passo È scherzo o è follia laddove egli, 
sforzando l’effetto, giuocava d’astuzia; e sì che in tutta l’opera, e specialmente nel finale, la sua 
voce rispondeva ottimamente a quelle caratteristiche di amara spensieratezza, di triste ironia che 
sostanziano lo spartito verdiano. D’altra parte se cantava, per esempio La Bohème di Puccini, 
riusciva indubbiamente delicatissimo, ma difettava di certi scatti della passione e di certe prepo-
tenze vocali, ugualmente indispensabili. Meglio gli convenivano Bellini e Donizetti; e in questo 
campo egli raccolse l’eredità, aperta appunto mentre egli esordiva, di Gayarre. A. Della Corte», 
«La Stampa», 10 agosto 1940.
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Calendario di alcune esibizioni di Alessandro Bonci ed Enrico 
Caruso al Teatro dell’Opera di Buenos Aires nel 1899

Sab. 13 maggio  Bonci I Puritani Arturo

Dom. 14 maggio Caruso Fedora Loris Ipanoff

Gio. 18 maggio Bonci I Puritani Arturo

Sab. 20 maggio Bonci Mefistofele Faust

Dom. 21 maggio Caruso Fedora Loris Ipanoff

Mer. 24 maggio Caruso La Traviata Alfredo Germont

Gio. 25 maggio  Bonci I Puritani Arturo

Sab. 27 maggio Bonci Mefistofele Faust

Mar. 30 maggio Bonci I Puritani Arturo

Dom. 4 giugno Caruso Sapho Jean Gaussin

Mar. 6 giugno Bonci Rigoletto Duca di Mantova

Gio. 8 giugno Caruso La Gioconda Enzo Grimaldo

Gio. 15 giugno Bonci  La Bohème Rodolfo

Sab. 17 giugno Bonci Rigoletto Duca di Mantova

Mar. 20 giugno Bonci  La Bohème Rodolfo

Gio. 22 giugno Caruso Iris Osaka

Sab. 24 giugno Caruso Iris Osaka

Dom. 25 giugno Bonci  La Bohème Rodolfo

Gio. 29 giugno Bonci Il barbiere di Siviglia Almaviva

Sab. 1° luglio Caruso Iris Osaka

Dom. 2 luglio Bonci Il barbiere di Siviglia Almaviva

Mar. 4 luglio Caruso La Regina di Saba Assad

Sab. 8 luglio Bonci  La Bohème Rodolfo

Dom. 9 luglio Caruso La Regina di Saba Assad
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Mar. 11 luglio Caruso Iris Osaka

Gio. 13 luglio Bonci Faust Faust

Sab. 15 luglio Caruso La Regina di Saba Assad

Dom. 16 luglio Bonci  La Bohème Rodolfo

Mer. 19 luglio Caruso Iris Osaka

Gio. 20 luglio Bonci La sonnambula Elvino

Dom. 23 luglio Bonci Rigoletto Duca di Mantova

Mar. 25 luglio Caruso Yupanki Yupanki

Dom. 30 luglio Bonci Manon Il cavaliere De Grieux

Gio. 3 agosto Caruso Yupanki Yupanki

Dom. 6 agosto Bonci Mefistofele - La Favorita 

Mar. 8 agosto Caruso Accademia vocale

Gio. 10 agosto Bonci Accademia vocale





«Lo Specchio. Giornale amministrativo-letterario»

di Arnaldo Ceccaroni

Un settimanale locale, scritto e stampato a Cesena dalla tipogra-
fia Collini, ove si trovava anche l’ufficio del giornale, vide la luce 
il 4 luglio 1880 e durerà per un periodo di ventisei mesi, fino al 10 
settembre 1881 quando uscirà l’ultimo numero con una ambigua 
dichiarazione del solo tipografo e non del direttore poiché il nome 
e il titolo di direttore non apparvero mai nei 115 numeri, anche 
se era notorio che Nazzareno Trovanelli dirigeva il giornale e in 
buona parte lo scriveva. In ogni numero appare invece il nome di 
un Responsabile: Giovanni Boni. Da una pubblicità della tipogra-
fia (n. 15, 1880, p. IV) ricaviamo che la tipografia Collini era nella 
corte del palazzo Dandini.

1880
Nel primo numero una breve presentazione programmatica 

spiega cosa s’intende per «amministrativo». Riguarda l’ammini-
strazione comunale soprattutto, ma anche quelli che si chiamano 
«i nostri corpi morali», le istituzioni locali tutte. La parte lettera-
ria sarà di due tipi: narrativa e critico-storica. Quella narrativa è 
presentata in ogni numero come «Appendice». Si tratta di racconti 
brevi, anche se a volte si distribuiscono in diverse puntate lungo 
più numeri. Se i racconti sono di impostazione tradizionale e si 
risolvono in 4-5 puntate in media, e con personaggi di maniera, 
le parti critiche letterarie e quelle storiche valgono molto di più e 
anche oggi sono valutabili come buone basi di ricerca. Penso alle 
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puntate sulla storia dell’Università di Cesena. Alcuni racconti (del-
l’«Appendice») si risolvono in una trovata, come il primo, dal ti-
tolo Un nome sbagliato. Un certo Victor non riesce a conquistare 
una donna che gli aveva dichiarato di amarlo ma che poi aveva, su 
imposizione paterna, sposato un altro. Conclusione: «Mio padre 
ha sbagliato a chiamarmi Victor».

La prima recensione parla di Gite in Romagna, di G. Pasolini 
Zanelli, appena edito a Firenze. Tante lodi al «patrizio» che descri-
ve con brio ed erudizione i luoghi della sua terra. I vari capitoli ri-
guardano: Comacchio, Lugo, Lagosanto, Ravenna, la Pineta, Faen-
za e le ceramiche, Modigliana, Val di Montone, Forlì, Bertinoro, le 
miniere di zolfo, Rimini. Nella rubrica «Riflessi settimanali» – una 
serie di notizie locali, minime e no – un breve esame storico della 
posizione del giornale. L’interesse storico per la città è preminente, 
quasi quanto l’interesse “amministrativo”. «Lo Specchio» è il sesto 
giornale che si pubblica a Cesena dalla fine del Settecento. Il primo, 
«Notizie Politiche» (fine ’700, inizi ’800) usciva il martedì e il saba-
to. Sessant’anni dopo vediamo «Il Rubicone»; anch’esso usciva due 
volte la settimana. Terzo: «Satana» che esce ancora nel 1880. Due 
anni prima era uscito «La Settimana» e, poco dopo, «L’Ortica», che 
vissero poco. Nella stessa rubrica vediamo titoli per una program-
mazione teatrale a Cesena: Teresa Raquin, di Zola; Galileo Galilei, 
l’Asterotte (entrambi senza indicazione di autore); Demi-monde di 
Dumas. Si nota un interesse preciso alla letteratura francese e al na-
turalismo di moda, con un occhio a Dumas, come dire: appendice e 
operetta. L’interesse scientifico si desume dal titolo Galileo.

L’appendice del secondo numero si svolge per carnevale. Il pro-
tagonista “aggancia” una maschera poi la invita a casa sua dopo 
vari tentativi per convincerla. Entrano in camera e la persona ma-
scherata si rivela essere la madre del giovincello. Del poeta è il fin 
la meraviglia!

Riallacciandosi ai giornali e riviste già accennati al numero pre-
cedente, ora si parla di «Notizie letterarie», periodico che uscì dal 
gennaio 1791 al dicembre 1792. Nei dorsi delle copie rilegate si leg-
ge «Ossuna». Trovanelli, per stimolare la ricerca, si chiede: «Chi 
è Ossuna?», ma sa bene che era un gesuita di stanza a Cesena in 
quell’epoca in cui i gesuiti non potevano più andare da nessuna 
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parte e allora si rifugiarono quasi in massa nello Stato Pontificio.
Nei «Libri nuovi»: Corrado Ricci, I miei canti, Zanichelli, 1880.
Una nota di cronaca di «Riflessi settimanali» merita una ripro-

duzione integrale:

In un magazzino che è formato dall’antica chiesa di San Biagio, 
è riposta la macchina vuota-cessi, con la relativa pompa aspirante e 
premente che serve a scacciare l’aria infetta, ogni volta che essa rientra 
in magazzino. La stessa macchina serve all’espurgo del sangue più o 
meno putrefatto, che si raccoglie nel pubblico macello: e quindi più 
volte al mese, dopo tale aspirazione, va soggetta allo scaricamento 
dell’aria e del gas che contiene, con quanta delizia e con quanto danno 
della Pubblica Igiene ognuno può immaginare. Chi pensi poi che il 
magazzino è attiguo al “Ricovero delle orfanelle”, la cui salute è così 
seriamente compromessa, troverà opportuno che noi ci rivolgiamo sia 
al Presidente della Congregazione di Carità, sia al Municipio perché si 
provveda al più presto.

Nel numero 5° c’è una storia d’appendice molto vivace, in cui 
un fanciullo ammalato viene curato da un frate e da un ciarlatano, 
uno dopo l’altro. Risultato: il fanciullo muore.

Nella rubrica «Libri Nuovi» Trovanelli firma una breve re-
censione di un libro di racconti della Marchesa Colombi (Maria 
Torriani maritata Torelli Viollier) dal titolo Cartella n° 4. I cinque 
racconti vengono indicati velocemente dal recensore con accosta-
menti letterari che dimostrano quanto la cultura di Trovanelli era, 
oltre che anglo-americana, anche francese. In Morti parlano entra 
in scena il fonografo appena inventato; Storia di una viola ricorda 
al recensore Racconto di mia nonna, di Georges Sand. Il più bello, 
che è Chi lascia la via vecchia per la nuova, ricorda la Fernande 
del Sardou e il romanzo del Farina, Un segreto. Una lode va anche 
all’editore (cesenate) Gargano che, oltre alla buona narrativa, ha 
pubblicato anche opere scientifiche come le Memorie mediche del 
prof. Concato e lo studio di P. Serra (cesenate), Il materialismo dal 
punto di vista degli studi sperimentali sulla fisiologia del cervello. 
Pio Serra oggi lo ricordiamo soprattutto come padre di Renato Ser-
ra.

Al Teatro Giardino è la volta dell’operetta: Il serraglio del re del 
Siam, di Pagella-Barbier, e quella che nei due anni dello «Specchio» 
tornerà a Cesena più volte: la famosissima La figlia di madame An-
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got, di Lecocq.
Nel n° 6 comincia l’interesse per l’erezione del monumento a 

Bufalini di cui si parlerà ininterrottamente per due anni.
L’«Appendice», Una pagina di romanzo, è costruita su una 

trovata. La gemella Zoe Pozzi si innamora del capitano Arnaldo 
perché lui la guarda e sospira pensieroso. Lei si infiamma, ma una 
amica, che lei vedrà a braccetto con il capitano, le spiegherà che il 
motivo dei sospiri dipendeva dal fatto che la ragazza Zoe gli ricor-
dava la sua sorella morta. Dopo poco tempo, Zoe sposa il visconte 
Savini, come desidera il padre!

Nel 7° numero, in un articolo sulla politica delle scuole si propo-
ne di escludere dalla istruzione gli elementi clericali, come le suore, 
per il loro insegnamento nozionistico e per il bigottismo e il forma-
lismo mnemonico. È solo una proposta che indica una tendenza. 
Più volte, in questo giornale, si tornerà sulle contrapposizione, ma 
sempre civile e non estremistica, tra clericalismo e liberalismo.

F. Evangelisti commenta il poema giovanile, di Alessandro 
Manzoni, Trionfo della libertà. Scritto a 16 anni e ripudiato nell’età 
matura, si compone di quattro canti ed è in forma di «visione». Nel 
primo canto, la Libertà, con la Pace e l’Amor patrio, lotta contro 
Tirannia e Superstizione e l’aquila – simbolo del dominio austriaco 
– si ritira «in Lamagna». Nei due canti seguenti, la visione continua 
con i grandi antichi Romani che diedero la vita per la patria. L’ul-
timo di questi è Bruto. Rimpianto dell’eroe antico, pensiero com-
mosso ai perseguitati dell’Inquisizione e fiera invettiva su Roma: 
«Ed or serva sei fatta di reina / Che il Celibe Levita ti governa / 
Con le venali chiavi, ond’ei si vanta / Chiuder la porta e disserrar 
superna». Contro il potere temporale e il celibato degli ecclesiasti-
ci. Altre ombre sono quelle delle stragi napoletane volute da Ca-
rolina di Napoli. Nell’ultimo canto: imprecazioni contro le prepo-
tenze dei “proconsoli” francesi e contro la libertà già degenerata in 
licenza. Termina con l’invito agli Italiani di insorgere e combattere 
per il proprio riscatto. Modi ed echi della Bassvilliana di Monti 
risuonano in più di un canto.

Nell’8° numero il dottor F. Pio parla della necessità di controlla-
re il maceratorio e le “concie” affinché seguano le regole per evitare 
il più possibile l’emanazione di vapori putridi. Una “perla” storica, 
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a firma “Belletti”, ci racconta L’ultima giostra di Cesena (1838). Si 
comincia da quella “giostra d’incontro” che i Cesenati andavano 
dapprima a tenere sotto le mura di Forlì, nel 1313. Quella del 1838 
fu organizzata per onorare la visita del Principe Cardinal Legato 
di Forlì, Nicola Grimaldi, che aveva concessa la sua protezione a 
Cesena. Il corteo dei cavalieri giostratori partiva da palazzo Guidi, 
traversava la contrada Cervese, poi quella di San Zenone, di San-
ta Caterina e del Suffragio (ciò sembra un po’ caotico, ma Belletti 
così scrive) e arrivava in piazza. Anticamente i cavalieri erano tutti 
nobili, ma ora, dopo il cambiamento avvenuto nell’89 sono rappre-
sentate tutte le classi sociali. Ecco, infatti, i soprannomi dei Cava-
lieri del 1838: Furnèsa, Rabòn, Tupaza, Farinello, Farina. Il torneo 
inizia il 17 febbraio con lo scoppio di un mortaio collocato sulla 
Rocca che darà inizio al corteo già accennato. Si comincia, ma poi 
la neve viene ad interrompere i giochi. Si riprende il 26 febbraio. Ci 
fu un ferito grave che dopo qualche giorno morì. Si racconta di un 
certo Zampèn che, a causa di un violento urto con un altro cava-
liere, andò ad infilarsi tra «le ferriate della fontana». Per liberarlo 
dovettero segare qualche sbarra. Questa fu l’ultima nostra giostra 
d’incontro. In Francia era già cessata dal 1559, quando Enrico II 
morì in seguito a una scheggia partita dalla rottura di una lancia nel 
corso di uno scontro. Qui Trovanelli potrebbe dirci: controllate 
pure Madame de La Fayette, La principessa di Clèves, parte 3a.

Nel numero 10o F. Pio che nel numero 8o aveva introdotto que-
stioni di igiene locale, scrive una satira in forma di Geremiade con 
cronaca realistica dell’igiene cesenate. Al centro della geremiade i 
fetori, escrementi vari sulle vie, resti di caccia alle rondini, ecc.

Uno degli argomenti principali su cui «Lo Specchio» del nume-
ro 11o torna volentieri e con impegno è quello dell’istruzione nei 
rapporti con il mondo clericale. Qui si riferisce sulla polemica del 
matematico cesenate Verzaglia che, in una sua Memoria in propo-
sito, si rivolse al Comune per opporsi alla richiesta di alcuni padri 
religiosi che avevano chiesto per sè l’apertura di scuole in cui inse-
gnare. Più di cinquanta anni prima della Rivoluzione francese il no-
stro Verzaglia professava «idee liberissime in proposito». Questo 
manoscritto di Verzaglia (la Memoria, appunto) rimase in mano al 
consiglio per qualche tempo e, a tratti, chi ne conosceva l’esisten-



394 Le Storie

za e il contenuto, ne chiedeva una lettura pubblica. Quando due 
consiglieri, favorevoli alle Scuole Pie (un Guidazzi e un Pasolini) 
parlarono contro «l’irriverente scritto», tutti si diedero a gridare: 
«al foco! al foco!». E così avvenne il pubblico «auto da fè» della 
Memoria del Verzaglia sulle Scuole Pie. Per fortuna, quella non era 
l’unica copia e un certo Antonio Valentini sì proponeva di pubbli-
carla con prefazione illustrativa sulle peripezie del documento e 
sulla necessità di conoscere tutte le opinioni.

Nel numero 12°, ancora sui rapporti tra legge italiana e gli ordini 
religiosi. C’è la legge del 20 marzo 1865 che regolamenta la conces-
sione, a chi ne ha il diritto, del certificato di indigenza e permetterà 
al titolare del documento di mendicare nel territorio del circonda-
rio. È chiaro dunque che nessuno, anche se porti la tonaca di frate, 
può andare alla questua, a meno che il frate non sia riconosciuto 
nelle condizioni di indigenza per cui è previsto il certificato sud-
detto. L’estensore dell’articolo termina manifestando la convinzio-
ne che nessuno desidera che il prete o il frate muoiano di fame, però 
pensa che nessuno protesterà se la società degli interessi cattolici 
riuscisse a istituire un altro «Obolo di San Pietro». (Forse i cattolici 
ne percepiscono il sarcasmo soprattutto nel finale).

Dopo l’inquietante contenuto del numero precedente, nel nume-
ro 13° leggiamo un bel racconto d’appendice ambientato a Cesena 
nell’epoca di Pio VI. Titolo e sottotitolo fanno il verso al romanzo 
di Manzoni e, vedremo, anche il soggetto: Un amore cesenate nel 
secolo XVIII. Questo è il titolo. Ai tempi di papa Braschi, Cese-
na era diventata una succursale della corte romana. Ma non fu un 
bel periodo quell’ultimo ’700; fu l’epoca del predominio del prete. 
Gli stessi nobili ne dipendevano. Una famiglia di marchesi cesenati, 
rafforzata dalla presenza alla corte romana di un suo rampollo elet-
to cardinale, non riesce ad annullare gli effetti di una avventura del 
figlio Giacomo che, figlio di marchesi, ama una popolana, Teresa, 
figlia di un asinaro. Giacomo è in attesa di un figlio. Ci penserà il 
cardinale che, arrivato a Cesena con una schiera di sbirri, ha l’inten-
zione di arrestare i due giovani. Questi si precipitano dal parroco 
e lo pregano di sposarli. E ciò avviene. Prima di riuscire a fuggire 
vengono acciuffati: Teresa verrà rinchiusa nel convento delle Con-
vertite e Giacomo in carcere.
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Nel numero 16°, un anonimo “Q” si rammarica che la critica 
letteraria escluda tassativamente l’editoria scolastica. (Le cose, a più 
di 130 anni di distanza, non sono cambiate).

Nel numero 18°: recensione di una raccolta di canti popolari 
romagnoli di Olindo Guerrini.

Nel numero seguente, la presentazione commentata di un po-
ema cesenate locale del XVI secolo sembra la continuazione della 
materia popolare romagnola del Guerrini, ma questo è un Anoni-
mo, l’autore del Pulon Matt.

Gli argomenti del numero 20° sono l’Ospedale e la Bibliote-
ca. F. Pio parla del necessario ampliamento dell’Ospedale per cui 
occorrerebbe, forse, demolire la vicina chiesa di San Domenico. 
Trovanelli sulla Biblioteca espone il problema culturale. Ora esi-
ste una commissione di quattro persone che deve interessarsi della 
Biblioteca e delle Scuole Comunali. E avviene spesso che il grosso 
lavoro non permette che ad una sola di quelle quattro persone di 
interessarsi alla Biblioteca; e cio è insufficiente come altre volte si è 
detto. Una notizia della vicina Forlimpopoli dove è stato dipinto il 
sipario del Teatro, che vide le tristi gesta del Passatore, con le im-
magini della distruzione della città voluta dal cardinale Albornoz 
(quello che dà il nome al municipio di Cesena). In questo modo, la 
critica al cardinale è tutta a favore di Stuvanèn (Pelloni) per il quale 
emerge una meno svantaggiosa immagine.

Il numero 23° ha una recensione modesta e più che rispettosa 
di una giovanissima poetessa della «Romagna appennina» (Tredo-
zio): Maria Virginia Fabroni. Le Poesie inedite postume sono edite 
a Rocca San Casciano a cura del padre. Citazioni latine (Orazio?) 
chiudono la recensione. Queste cose semplici ma piene di stile e 
anche anelanti al “classico” sono una delle caratteristiche de «Lo 
Specchio» che annuncia spesso volentieri l’uscita degli ultimi nu-
meri della romana «Cronaca Bizantina» con il ricordo d’obbligo di 
D’Annunzio e Carducci. Ma Trovanelli sapeva bene, anche se non 
l’ha mai detto, che lui, non potendo certo fare concorrenza alla 
rivista romana, aveva sempre sott’occhio anche le altre due riviste 
dell’epoca: la torinese «Gazzetta letteraria» e il romano «Fanfulla 
della Domenica». E poteva solo guardare da lontano tutti quei nomi 
di scrittori che di lì prendevano il volo verso il successo. Il giornale 
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di Trovanelli è l’esempio provinciale di queste tre grandi riviste. 
Comunque, in esse c’era solo letteratura e cronaca. Trovanelli mi-
rava a qualcosa di più, nonostante tutto: c’era la critica dell’Ammi-
nistrazione e la storia. E a proposito di modelli, non posso tacere, 
anche se ha poco valore, una coincidenza con ciò che avviene in 
Russia in questi primi anni ’80. Fedor Michailovic Dostoevskij, co-
mincia a pubblicare a puntate il suo Diario di uno scrittore nella 
rivista «Il Cittadino». Ci saranno incomprensioni con la redazione 
della rivista e l’autore russo allora continuerà a pubblicare l’opera 
in un suo periodico che porterà il nome di «Diario di uno scrit-
tore» (autobiografia, cronaca, critica sociale e politica, narrativa) 
i cui numeri saranno tutti opera sua. Per la redazione accentrata 
e per il nome «Il Cittadino» pensiamo subito a Trovanelli. È solo 
una curiosa coincidenza, anche cronologica, e una ricerca più ap-
profondita, se avesse senso, non è mai cominciata, anche perché se 
avessimo a cercare modelli per «Il Cittadino», per esempio, non sa-
rebbe difficile fermarsi su De Cive di Hobbes. E questo, Trovanelli 
lo conosceva certamente.

Una utile spia per controllare la lettura popolare l’abbiamo qui 
- numero 24° - negli annunci dei premi in libri assegnati ai lettori 
che indovinavano la soluzione di sciarade, indovinelli e logogrifi. 
Peccato che ad un certo momento queste premiazioni si interrom-
peranno. Quelle poche che ho registrato sono qui: Paolo Jano, Il 
campo scellerato, romanzo; Gessner, Idilli; …, Vita intima di Vit-
torio Emanuele; Dickens, Una canzone di Natale; A. Giustina, Le 
sfumature; Angelo Brofferio, Il ponte del diavolo, leggenda; Ten-
nyson, Idilli, liriche, miti e leggende; …, La strenna del caricaturi-
sta; …, Almanacco americano.

Nel 25° numero Trovanelli elenca dodici punti da seguire per 
arricchire di nuovi acquisti la Biblioteca pubblica. Secondo il pri-
mo punto, la Biblioteca deve essere fornita di tutte le opere che, 
dalle origini della civiltà fino a oggi, formano il nostro patrimonio 
letterario. Nel punto quarto si riferisce alla nostra Biblioteca quan-
do scrive che di letteratura orientale abbiamo solo il Ramayana (la 
stampa dice Rumayana).
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1881
Il 1° numero ci presenta il «Libro nero», rubrica che si ripe-

terà in diversi numeri per poi scomparire. Contiene nomi e cifre 
di cronaca nera: morti ammazzati, feriti, furti, arresti, sentenze di 
condanna. Potremmo chiamarlo «Gli ultimi fatti di Romagna» visti 
dalla valle del Savio. Nel giorno di Santo Stefano, a Mercato Sa-
raceno, per gare di campanile o politiche, alcuni operai vennero a 
diverbio e si tirarono colpi di coltello: due feriti in pericolo di vita e 
un ferito leggero. Dopo mezz’ora, in piazza, colpi d’arma da fuoco 
con un ferito grave. Arrestati: 13 individui poi trasportati a Forlì. A 
Roncofreddo, avvinazzati rompono la porta del Comune e la tra-
sportano in aperta campagna (forse il parroco, ridendo, avrà risolto 
la sciarada biblica: Sansone!). A Sarsina, incendio distrusse fienile 
di proprietà comunale. A Cesena, avvinazzati ingiuriano guardie 
di P.S. che ne arrestano uno. Le proteste dei presenti portano ad 
altri nove arresti. Forte detonazione all’Albergo del Leon d’Oro. 
Le guardie ci rinvennero: un trombone esploso di recente, un col-
tello insanguinato, un ferito e altri due individui che cercavano di 
fuggire. Arrestati.

Nel 2° numero, oltre il commento sulla «crisi municipale», no-
tizie di rilievo locale sul teatro di piazza Vittorio Emanuele (oggi 
Piazza del Popolo): il cosiddetto “baraccone”, opera teatrale effi-
mera che forse Cesena non ha più visto da allora. In questo “barac-
cone” e poi al Teatro Comunale lavora, nel gennaio ’81, la compa-
gnia Andreani-Bignone e Gattinelli in due recite di successo, Frine, 
di Castelvecchio, e Il giovane ufficiale, del Ferrari, ed altre pièces.

Del «Libro nero» di questo inizio di gennaio riferiremo solo dei 
fatti di Capodanno. Nella prima settimana dell’anno i carabinieri 
hanno arrestato - per i fatti di Cesena, Mercato Saraceno, San Car-
lo, Borello, Roncofreddo e Savignano - ben quarantadue individui.

Nel 3° numero, a firma «Alessio», comincia una storia dettagliata 
della Università Cesenate, a cominciare dallo Studio Cesenate, dai 
secoli XII-XIII al XIV inoltrato. Continua in numeri successivi.

Nel numero 4° il «Libro nero» ci dice che oltre a una dozzina di 
arrestati c’è anche una disgrazia sul lavoro (disgrazia «naturale»): 
un morto alla Boratella, sepolto dalla rovina di una miniera.

Nel 6° numero, dopo una sintesi narrativa da Merimée, La pa-
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rigina nomade (come racconto d’appendice), segue una recensione 
negativa alle poesie di De Amicis (soprattutto a quelle troppo «sca-
pigliate». Oggi diremmo osées). Il moralismo di Trovanelli colpisce 
sempre. Credo che il recensore non desideri ricordare De Amicis 
poeta se non per la poesia sulla sua mamma che veniva appresa, a 
memoria, in tutte le scuole primarie!

Nel numero 7°, scheda di presentazione del poema drammatico 
di Pietro Cossa (all’epoca uno dei più conosciuti autori di teatro) 
Napoletani del 1799, rivela tanto acume che oggi non risulta anco-
ra invecchiato. «Sordello» parla dei rapporti fra dramma («opera 
drammatica») e romanzo storico. Si parte dal padre della critica 
sul romanzo storico: Manzoni. Questo semplice accostamento 
tra Manzoni e il non-clericale Cossa è pieno di sorprese. Il giudi-
zio conclusivo esprime molti dubbi sulla costruzione del «poema 
drammatico» pur tanto applaudito a Roma. Tra pochi mesi il Cossa 
morirà e «Lo specchio», come vedremo, ne farà un commosso ne-
crologio.

Il «Libro nero» è anche sede di umorismo, nonostante tutto: 
«Un tale che rubò un fucile a due canne a Cesena fu rincorso dalla 
polizia fino a Gambettola dove si fece trovare a letto con la schiop-
pa nascosta dietro la schiena. Arrestato assieme ad un compare».

Il numero 8° annuncia la prossima uscita a Cesena di un giornale 
che tratterà «la questione sociale». Direttore Carlo Rotondi. Nome 
del giornale: «Catilina». Si aggiunge a questo annuncio la notizia 
di altri due giornali cesenati scritti e diretti da giovani del Regio 
Liceo: «Lo scapestrato» e «L’atleta». «Libro nero»: «Un tale rubò 
il pastrano di un prete nella sacrestia del duomo di Cesena e viene 
scoperto il giorno dopo; aveva già scambiato il cappotto con un 
sacco di carbone del valore di lire tre. Uno sconosciuto che aveva 
preso alloggio in una locanda di Cesena se ne andò la mattina di 
nascosto portando con sé un lenzuolo e un tovagliolo. Non fu mai 
ritrovato».

Nel 9° numero, per il tempo di Carnevale si pubblica uno zibal-
done («Cianfrusaglie carnevalesche») in cui si può scoprire qualche 
notizia più che curiosa riguardo ad usi e costumi. Dopo aver ricor-
dato il carnevale romano sotto Paolo II (XV secolo), si racconta 
che un turco, tornato in patria dopo aver assistito a quelle feste e 
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baldorie, riferì ai suoi connazionali che in un certo tempo dell’anno 
i cristiani tutti impazzivano e poi però ritornavano in sé per virtù di 
una certa polvere che veniva sparsa sulle loro teste.

Numero 11° richiesta di offerte a beneficio del terremoto di Ca-
samicciola (isola di Ischia) del 4 marzo. La prima somma già rac-
colta è di lire 625,93. Ora, «Cianfrusaglie quaresimali»: il digiuno 
quaresimale era, un giorno, tassativo. Secondo il Concilio di Toledo 
(del 653), non si poteva mangiare carne senza averne prima ottenu-
to il permesso dal Vescovo, pena doversene astenere per tutto l’an-
no e di essere precipitato nell’inferno. Poi ci furono interpretazioni 
un po’ arzigogolate ma convenienti. Ci si asteneva ad esempio da 
carne e vino, ma non da uccelli (polli compresi) e da pesci.

Sul «Libro nero» del numero 13°: Salvatore Gallinucci e Gio-
vanni Poggioli, per reati contro le persone e per contravvenzioni, 
sono stati dal Ministero dell’Interno relegati in un’isola a domicilio 
coatto, per due anni e per un anno.

Nel numero 14° si conclude un lungo discorso sulla riforma 
scolastica e sulla storia della scuola nel nostro Paese iniziato nel 
numero 7° (’80) e continuato poi nei numeri 10° e 11° (’81).

Nel numero 15° una sintesi di un articolo della «Quarterly Re-
view» sulla situazione economica, giuridica e sociale delle donne in 
Europa e in America. In conclusione, la presenza della donna nei 
vari uffici e professioni ci dice quanto resta ancora da fare in Ita-
lia, dove le donne possono essere solo o maestre o telegrafiste. Un 
«Sordello», prendendo dalla Storia di Taine, ci illumina sull’opera di 
Chaucer. Ciò che sarebbe stato sorprendente per Cesena anche in 
un’epoca più vicina noi; e invece è in una Cesena dell’Aprile 1881.

Nel numero 16°, F. Pio, alla critica di clericali all’apertura di un 
forno crematorio senza produzione di gas mefitico, risponde ricor-
dando che i critici di oggi sono delle stesse idee di quelli che du-
rante l’Inquisizione non ebbero scrupoli nel bruciare i vivi. «Cian-
frusaglie pasquali»: documentati rilievi sulla data della Pasqua e 
sul modo di salutarsi a Pasqua in altri secoli. Dal VI secolo in poi, 
quando la data della Pasqua fu chiaramente definita, a Roma ci si 
salutava così quando ci si incontrava per strada: «Surrexit Domi-
nus», a cui si rispondeva: «Et apparuit Simoni».

Nel numero 20°, qualche perla da conservare è in una relazione 
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di F. Evangelisti che sintetizza quanto Olindo Guerrini aveva ap-
pena pubblicato su un numero della «Nuova Antologia» del mag-
gio ’81. Guerrini esibisce notizie importanti sulla vita di Maurizio 
Bufalini e sul perché il medico cesenate non si aggiudicò la cattedra 
all’Università di Bologna, nel 1814. Quando, poi, nel 1829, il Tom-
masini (che era stato nominato al suo posto nel ’14) cessò l’insegna-
mento per motivi di salute, il dottor Bufalini fece scrivere dai suoi 
amici (anche se questo non è dichiarato nei Ricordi autobiografici) 
e inoltre scrisse egli stesso al Cardinal Opizzoni, Arcicancelliere 
dell’Università di Bologna, ricordandogli i suoi servizi e produ-
cendo i suoi titoli. Aveva molte speranze di aggiudicarsi la cattedra, 
quando gli arrivò la notizia che era stato nominato il Comelli. Il 
cardinal Opizzoni aveva scritto al vescovo di Cesena, Antonio M. 
Cadolini (succeduto a F. S. Castiglioni, poi Pio VIII) per conoscere 
la maniera di pensare del Bufalini in fatto di religione e Cadolini 
aveva risposto: «Sul pensiero in fatto di religione, posso dire che 
non tenta all’incredulità, che osserva le pratiche del culto esterno, 
ma il cuore per me non si vede». Poi aggiunge che, quando, di re-
cente aveva parlato con il Papa «Nostro Signore mi disse: Può egli 
(il Bufalini) ringraziare il cielo che il cardinal Prefetto dell’Indice 
era cesenate, e perciò gli volle risparmiare il disonore di essere an-
noverato fra gli autori di libri proibiti».

Nel numero 22° c’è una erudita risposta del prof. Maddalozzo 
ad un libretto di un certo Mammoli che si scaglia contro le poesie 
di Stecchetti (O. Guerrini) ospitato il numero 20° di 15 giorni pri-
ma a proposito della nascosta persecuzione clericale nei riguardi 
di Maurizio Bufalini. Ora Mammoli non parla di quello ... ma so-
stiene che le «oscene» poesie di Stecchetti sono prese dall’opera del 
veneziano Baffo. In realtà, obietta Maddalozzo, Stecchetti somiglia 
al Baffo come un bel giovane somiglia a un ottentotto, e varie altre 
osservazioni beffarde.

Inizia qui una illustrazione (che durerà in altri numeri) delle 
Memorie Cesenati, di Carlo Antonio Andreini (morto nel 1817), 
cronaca di Cesena per una cinquantina d’anni.

Numero 26°: dopo nuove elezioni, al Municipio si vedono i cle-
ricali. «Friend» non cessa di battere il suo chiodo: purché non chie-
dano di intervenire nelle questioni scolastiche a modo loro; se sono 
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capaci e onesti sono ben accetti.
Nel numero 27°, a un anno dalla sua fondazione, «Lo Specchio» 

fa un bilancio sulle varie notizie trattate: amministrazione, interven-
ti sulla pubblica igiene, la Scuola, sulla questione delle Suore di Ca-
rità, sulla letteratura. E vi si pubblica la prima puntata di Parisina, 
di Byron, tradotta da Trovanelli. Nello stesso numero si ripristina il 
premio di migliori solutori di sciarade ed enigmi. Il libro-premio è: 
Gaetano Branca, Storia dei viaggiatori italiani (di 500 pagine).

Nel numero 28° si inizia la pubblicazione (che continuerà ai 
numeri 29-31) di Profili di ieri, di Euclide Manaresi, su passioni 
politiche e personaggi cesenati. Questa «prima puntata» è la conti-
nuazione di altri due capitoli pubblicati ai numeri 23-24 col titolo 
La chiusura del Caffè nazionale di Cesena.

A tre mesi di distanza dal suo inizio, ora nel numero 32° con-
tinua la polemica Mammoli-Maddalozzo su Stecchetti in cui se ne 
impara una nuova. Il Mammoli, che essendo anti-Stecchetti è anche 
anti-Carducci, sostiene che questi ha preso in prestito i suoi nuo-
vi metri al Tolomei. Mammoli è il fondatore nonché direttore del 
giornale «Ateneo romagnolo».

Nel numero 35° «Kenelm» (Trovanelli) si diverte a elencare le 
castronerie degli stranieri sulla letteratura italiana. Ad esempio: il 
Voltaire affermò che Dante Alighieri aumenterà certamente la re-
putazione sua, visto che non lo legge quasi nessuno. Kenelm: ciò 
forse sarà vero per i francesi! Il tedesco Schlegel deprezza il Meta-
stasio e gli concedeva a denti stretti solo «la purità della lingua». 
Bel confronto, poi, tra l’incipit dei Promessi Sposi («Quel ramo del 
lago di Como...») e la sua traduzione in francese ad opera di Rey-
Dusseuil. Per gli inglesi, su «Quarterly Review» dell’ottobre 1877 
si può leggere una critica alla poesia Carnevale, di Carducci, che 
poi si estende genericamente a tutta l’opera del poeta. Vi si legge 
che Carducci, più che amare i poveri, odia i ricchi. E questo sarebbe 
proprio di uno che non è perseverante e uomo d’azione ma è della 
classica specie dei non-pratici e superficiali, quella dei democratici. 
Come si vede, nel Regno Unito, l’idea aristocratica aveva permeato 
la critica letteraria e vi aveva affondato fin le unghie.

Nel numero 36°, dello scrittore di teatro (anche in versi) Pietro 
Cossa già favorevolmente ricordato nei numeri precedenti, si pub-
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blica ora il necrologio («grave sventura nazionale»). Lo scrittore 
era molto conosciuto e apprezzato dai liberali e dagli anti-clericali 
in genere. Era l’unico autore di teatro della misura di Alfieri e Nic-
colini. «Ora, in quel campo non resta più nulla».

Il numero 39° fa un confronto tra i paesi europei e l’Italia sulle 
«case operaie economiche». Breve saggio di sociologia politica.

Nel numero 42° è il necrologio di Tommaso Gherardi del Te-
sta, commediografo «festivo». Ora la scena teatrale è ancor più 
triste di quanto non fosse dopo la scomparsa di Pietro Cossa. E 
una veloce ma acuta disamina del panorama teatrale italiano rivela 
quanto fosse profuso e attento l’interesse della redazione cesenate 
per il teatro: «Il Torelli, che aveva cominciato così splendidamente, 
si perde nella vaporosità del medioevo; il Giacosa non sa muover 
passi arditi e sicuri; e Paolo Ferrari manca gli ultimi lampi del suo 
ingegno, accatastando nell’Alberto Pregalli una quantità di cose in-
verosimili».

Sul numero 43° il racconto è una traduzione da George Sand, 
scrittrice allora di moda e molto apprezzata anche all’estero. Infatti 
l’inglese Mary Ann Evans dichiarò che partendo dall’ammirazione 
per George Sand (Aurore Dupin) decise di firmarsi George Eliot. 
Il racconto si intitola Il brindisi.

Il numero 44° ci fornisce un breve trattato su come selciare le 
strade di Cesena e sui vari metodi di selciatura. Subito dopo, l’in-
gegner Antonelli ci illumina sulla coltivazione della canapa e sulla 
sua preparazione industriale.

Ancora sulla Marchesa Colombi (numero 45°) che stampa a Ce-
sena presso Gherardo Gargano. Il volume inviato in omaggio al 
giornale dall’editore non è un’opera originale della Colombi, bensì 
una sua traduzione dalla scrittrice Zenaide Fleuriot: La vita in fa-
miglia. (Il traduttore come quasi-autore? Abitudini oggi scompar-
se.)

Al numero 47° possiamo scartare anche la notizia archeologica 
proveniente da Forlì, per non perdere questo breve inserto sull’i-
giene cittadina, in terza pagina. Vulcani a Cesena: «Nella circon-
vallazione da Borgo Cavour a Porta Romana (insomma: viale Car-
ducci) vi sono piccoli depositi di letame che fumano al sole come 
piccoli vulcani, a edificazione dei cittadini».
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Nel numero 48°, dopo un testo di pedagogia e uno di narrativa, 
viene recensita un’opera di G. Urtoller, Statuto del Regno d’Italia 
annotato (Volume I). Una nota locale: «Accattonaggio: Una quan-
tità di mendicanti forestieri invade da qualche tempo Cesena, spe-
cialmente nei giorni di mercato. Ci rivolgiamo all’autorità di P.S. 
perché provveda sollecitamente».

Il numero 49° chiede e auspica che alle lezioni di storia e di 
scienze naturali al Liceo Classico possano partecipare tutti i citta-
dini. Poi seguono due belle colonne di «Cianfrusaglie episcopali». 
È appena morto il Vescovo, monsignor Paolo Bentini, e «Sordello» 
pensa siano attuali alcune note su i vescovi di Cesena nella storia. 
Stando alla Series dello Zaccaria, i Vescovi, a tutt’oggi (1881) sareb-
bero, compreso Bentini, novantasei. Due di essi, Filemone (nell’an-
no 92) che fu anche il primo vescovo della diocesi, e Severo (anno 
109) furono santi. Uno, Isidoro, fu martire. Quattro non furono 
italiani; tra essi ricorderemo l’ultimo, il cardinale polacco Casimiro 
Denoff (1686-1697). Undici, cardinali, tra cui due cesenati: Gibi-
zone (1106) e Bennone (1126). Due poi furono Papi: fra Vincenzo 
Maria Orsini (Benedetto XIII) e Francesco Saverio Castiglioni (Pio 
VIII). I vescovi nativi di Cesena furono una trentina; l’ultimo è 
stato il Bentini. Dagli scritti eruditi dell’Andreini veniamo a co-
noscenza di un vescovo, Antonio Malatesta (1435), che fu, prima, 
uomo di mondo e ammogliato. Si fece frate appena rimasto vedovo 
e divenne vescovo. Fu questo vescovo Malatesta a far innalzare il 
campanile del duomo spendendovi seimila scudi, a ornare di mar-
mo la porta maggiore del duomo e a fabbricare il vescovado.

Pietro III Menzi (1486), vicentino, è notevole per altri motivi. 
Nominato vescovo, fece il suo ingresso solenne, a cavallo, da Porta 
Romana. Subito nacque un tumulto di cui non sappiamo l’origine 
(forse perché non era cesenate?): gli uccisero il cavallo. Il neo-ve-
scovo, cadendo, si ruppe una gamba. Rimase a Cesena, ma quat-
tordici anni dopo, Cesare Borgia lo cacciò dal vescovado. Tratto 
a Roma, fu incarcerato nella Mole Adriana (Castel Sant’Angelo) 
dove rimase fino alla morte del padre di Cesare Borgia, Alessan-
dro VI, nel 1503. L’anno dopo, Menzi morì, sembra, di veleno. Fu 
sepolto in Ara Coeli. Sotto il suo vescovato furono per la prima 
volta stampati gli Statuti della Città di Cesena (a Venezia, presso 
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De Gregori, nel 1494). Una notizia che nell’Andreini non appare 
si può trarre, oggi, da un libro di J. Jacobelli, Quei due Pico, Later-
za, 1993, su Pico della Mirandola e su suo nipote Gianfrancesco. 
In seguito all’accusa di eresia contro le Tesi di Pico, il Papa, allo 
scopo di far esaminare l’opera e la posizione di Giovanni Pico, ave-
va istituito una commissione inquisitoria di soli due elementi: un 
vescovo francese, Monissart, e un vescovo italiano, Pietro Men-
zi vescovo di Cesena. Altre «Cianfrusaglie»: il vescovo Cadolini 
di cui conosciamo le responsabilità nel caso Bufalini, viene qui da 
«Sordello» etichettato, anche per altri atti, come «ipocrita» per aver 
contribuito, con denunce, alla condanna di più di un romagnolo 
inviso alla corte pontificia. Pio VIII Castiglioni, una volta, mandò 
a dire ai Cesenati di chiedergli qualsiasi cosa. Il Comune allora fece 
pervenire al Papa la richiesta di scarcerazione dei detenuti politici. 
Risultato: Eduardo Fabbri fu trasferito dal mite carcere di Ischia 
dove si trovava, all’umida e tetra fortezza di Civitacastellana. In 
terza pagina, il necrologio del vescovo Bentini termina così: «Se 
in Monsignor Bentini fosse morto un vescovo qualunque, noi non 
ne avremmo fatto alcun cenno; ma la perdita di un uomo onesto e 
benefico deve essere deplorata da tutti».

Dal numero 51° apprendiamo che un collaboratore giovanissi-
mo (26 anni) è morto. Si tratta di Fortunato Pio che già conosciamo 
dalla firma F. Pio con cui ha siglato un intervento sull’ampliamento 
dell’Ospedale e sull’apertura di un forno crematorio. Necrologio a 
nome dei collaboratori della Redazione.

1882
Nel 1° numero, in sintesi, l’elenco dei morti illustri durante l’81 

di Inghilterra, Stati Uniti, Italia.
Nel 2° numero si legge una nota storica sulla festa della Befana a 

Roma. Comincia la sera precedente l’Epifania e dura fino alle cin-
que del mattino seguente. Si immagini la nostra festa di San Gio-
vanni. Gli effetti si vedono soprattutto nell’antico circo di Settimio 
Severo, come dire Piazza Navona. Prima del 350, quando il roma-
no Giulio I separò il Natale dall’Epifania, le due feste ne forma-
vano una sola. Piatto sacro della giornata è la focaccia con la fava, 
ricetta proveniente dalla Francia dove fin dal ’400 si chiamava «la 
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festa del re» perché colui al quale era toccato il pezzo di focaccia 
che conteneva la fava era eletto «re della festa». Da noi c’è stata una 
deformazione peggiorativa: colui che è il «fortunato» deve pagare 
la focaccia e forse anche il pranzo cui era stato invitato. In piazza, 
giocattoli e balli con tamburelli quando arriva il carro della Befana 
con due fiaccole in mano e la fisionomia da Furia, proprio come 
l’ha descritta Benedetto Varchi. E con questa dottissima citazione, 
«Kecco» conclude il pezzo.

Notizia sulle riviste romane: nel primo numero di «Cronaca bi-
zantina» è pubblicato un importante articolo di Giosue Carducci, 
Il femminino regale eterno, «magnifico commento alla sua com-
posizione alcaica dedicata alla regina d’Italia. Con altri scritti di 
Guerrini e di D’Annunzio. (Trovanelli avrà gradito questa sban-
data monarchica del poeta Carducci, non tanto i repubblicani e i 
garibaldini...).

Al numero 3°, tre lettere di Malatesta Novello, signore di Cese-
na, scelte dal volume di Ch. Yriarte su Sigismondo Malatesta ap-
pena edito. Nella prima chiede aiuto a Cosimo de’ Medici perché 
le saline di Cervia non producono più tanto. Le altre due - una a 
Giovanni Di Cosimo e l’altra a Lorenzo il Magnifico - trattano 
di opere letterarie che egli farà copiare dai suoi copisti per la sua 
Biblioteca.

Nel numero 4°, il racconto Sogno russo. Ingegneri che discutono 
di aeronautica e torpediniere. C’è una mucca volante con una storia 
di signorine volanti e, alla fine, la rivelazione: era tutto un sogno. 
(Nasce la fantascienza, a Cesena, nel gennaio del 1882?).

Nel numero 6° si rende nota l’istituzione del Circolo Cittadino 
Cesenate fondato il 30 gennaio. (Nei prossimi due mesi gli iscritti 
arriveranno al numero di ottanta).

Nel numero 14° un altro necrologio illustre. «Il nome di Enrico 
Wadworth Longfellow è apparso più di una volta sulle colonne de 
«Lo Specchio» ... ed oggi che ci perviene la dolorosa notizia della 
sua morte mi pare quasi debito consacrargli un breve ricordo. Nato 
nel 1807 nel Maine, studiò per cinque anni nel collegio Bowdoin e 
divenne professore di lingue moderne. Mentre lavorava come inse-
gnante al Bowdoin College fece quattro viaggi in Europa. Scrisse 
poemi sulla storia americana, tra cui Poesie della schiavitù. ... Parlò 
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spesso del nostro Paese e tradusse la Divina Commedia».
Prossimamente: edita dal nostro Gherardo Gargano uscirà una 

nuova rivista: «Rivista di scienze sociali», diretta dal professor 
Urtoller. Collaboratori: senatore Alfieri, senatore Gaspare Finali, 
professor Augusto Conti, professor Arcoleo, professor Gabba.

Nel 18° numero necrologio di C. R. Darwin. «È morto a Londra 
Carlo Roberto Darwin a 73 anni di età. Seguì Lyell che al concet-
to di Rivoluzione sostituì le Evoluzioni e ai cambiamenti violenti 
Darwin sostituì le cause attuali. Fu detto che per la rivoluzione ap-
portata al mondo scientifico egli può essere paragonato a Galileo».

Notizie da Forlì (nel numero 21°): l’opera lirica Ugonotti, con il 
tenore forlivese Masini, ha subito numerosi tagli, tanto che l’ultimo 
atto è ridotto a quasi niente.

Nel numero 22° c’è un avviso della Banda musicale cittadina: 
eseguirà musiche di Verdi e Gomez (dal suo Guarany, che era già 
stato presentato alla Scala nel 1870, alla vigilia della breccia di Porta 
Pia).

Nei numeri 23° e 24°: necrologio per la morte di Giuseppe Gari-
baldi. Onoranze con discorso del garibaldino colonnello Valzania.

Da una recensione delle Memorie di Giorgio Pallavicino, uomo 
del Risorgimento, carcerato allo Spielberg e a Gradisca, indefesso 
viaggiatore, apprendiamo una notizia curiosa su Pio VI. Durante 
lo sfortunato viaggio a Vienna di papa Braschi, il Metastasio (Tra-
passi), allora idolo di Vienna, se ne stette troppo tempo alla finestra 
per vederlo passare e così si ammalò e dopo pochi giorni morì. Al 
ritorno a Cesena, Pio VI incoronerà in cattedrale la Madonna del 
Popolo, non dopo essersi raccomandato di preparare una buona 
scala per evitare incidenti.

Al numero 25°, in una cronaca, firmata «Curzio» di una gita a 
Caprera a visitare casa Garibaldi, alla Mariangela, la pastora che 
aveva servito il generale per ventitré anni, uno disse: «Vivrei vo-
lentieri a Caprera» e la donna rispose: «No, signore. Qui non c’è 
niente di bello. Quello che c’era di bello ora è morto».

Al numero 27°: lunga sottoscrizione per erigere un busto a Ga-
ribaldi sotto il portico di Palazzo Albornoz. Intanto si continua a 
discutere sul monumento a Bufalini che sarà eretto del 1883.

Sorpresa al numero 29°. Chi sapeva che a Cesena la tipografia 
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Biasini aveva - nel 1780 - stampato, in tre tomi, una Bibliografia 
generale corrente d’Europa? Al numero 32°, del 6 Agosto ’82, ve-
niamo a sapere che Trovanelli ha perso la madre, Gertrude Massi. 

Nel numero 33°, in data 9 Agosto una lettera di Trovanelli rin-
grazia i collaboratori per le parole di cordoglio e annuncia di riti-
rarsi dal giornale. Ringrazia l’editore Collini, e poi: «Per esperienza 
ho provato che lo scrivere di cose locali, in un giornaletto di pro-
vincia, procura spesso molte noie e disturbi, e, talvolta di là donde 
meno si aspetterebbero».

La Redazione ringrazia e comunica ai lettori che se la perdita 
della collaborazione di Trovanelli è gravissima, loro continueranno 
il giornale. Giornale non più «amministrativo e letterario» bensì 
semplicemente «ebdomadario», cioè settimanale. «Ebdomadario» 
per non avere le mani legate da «amministrativo e letterario» (nu-
mero 34°). Forse qui sta la differenza (dissidenza?) tra i redattori 
e Trovanelli? Ma la nuova tendenza durerà poco: tra venti giorni 
uscirà l’ultimo numero: il 37°, dove si pubblica un avviso ai lettori, 
a dire il vero, un po’ misterioso, anche perché è firmato solo dall’E-
ditore. I redattori se ne sono già andati? E perché? Dice l’editore 
(e Tipografo) Collini: «Continuando lo sciopero dei collaboratori, 
«Lo Specchio» col presente numero SOSPENDE le sue pubblica-
zioni». Lo sciopero non è meglio identificato, né se ne sa nulla; la 
sospensione delle pubblicazioni dovrebbe significare il giornale non 
chiude.

Sotto questo comunicato, dato che siamo verso la metà di Set-
tembre, appare un bell’articolo sulle Vendemmie, un’ironica con-
clusione dei lavori con un pensiero ai risultati dell’opera.

Non fu una chiusura solo per Cesena, ma anche per le città ro-
magnole che spesso comparivano in brevi cronache locali: Forlì, 
Rimini, Forlimpopoli, Gambettola.





RICORDI





Giampiero Giuliucci*

di Giandomenico Magalotti

Non sono un critico, né poeta, né saggista.
A volte sporco fogli. Una volta tele.
Sono stato nella scuola per più di 50 anni.
Quello che proverò a dire – alla buona - è solo una testimonian-

za: il ricordo di un amico.
Se così si può dire! Perché tra me e Giampiero, a parte l’essere 

entrambi di Cesena - e avere più o meno la stessa età -, numerose 
erano, e marcate, le differenze: venivamo da mondi culturali diver-
si.

I nostri caratteri, quasi simmetrici. Diverso lo stile, diverse le 
emozioni, i modi di vivere.

Ciascuno di noi sapeva l’altro. Nel piccolo mondo della provin-
cia. Negli anni delle ribellioni e delle speranze.

Lui, Giampiero, con un trascorso più esplicitamente militante, 
che io consideravo in qualche modo settario, fuori tempo, faceva 
parte del circolo intestato a Delio Cantimori, promosso dal prof. 
Massarelli, all’interno del quale trovavano casa quei giovani che 
non si accontentavano della F.G.C.I., può essere un po’ sgradevole 
a dirsi anche a cinquant’anni da allora, quelli del neonato movi-
mento studentesco e quelli – pochi - del movimento non violento 
che si ispiravano ad Aldo Capitini.

*Discorso tenuto nella Biblioteca Malatestiana l’11 dicembre 2015, in occasione della pre-
sentazione del volume G. Giuliucci, Canti collegati e poema, con introduzione di P. Pieri, 
Cesena, Il Ponte Vecchio, 2015.
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Massarelli era un po’ il “maestro” ed il coordinatore, la figura 
colta e rassicurante; il mediatore. Meritevole ma impotente. E poi 
c’era l’ARCI, questa invenzione che cercava di mescolare molte 
cose (PCI e Movimento Studentesco) nella speranza di qualcosa 
di nuovo. Ricordo Galassi, futuro medico psicologo, intelligente, 
forte e mite. È curioso quel pezzo di strada: via Chiaramonti.

All’inizio l’ARCI, di fronte ITALIA-CINA e più avanti, verso 
Porta Trova, la sede del PCI anche lei in attesa di cambiare pelle.

Le distanze avevano radici diverse: Giuliucci si cimentava già 
con la poesia. Ho ripreso in mano un fascicolo ciclostilato di allora, 
una scrittura che non ammetteva remore; piena di ovvi riferimenti 
alla Resistenza, alla lotta, allo scontro, si vedeva che leggeva Maja-
kovskij.

Noi allora: quasi tutti “eretici” rispetto alle provenienze, nutriti 
di racconti bagnati di sangue, di ingiustizie. Per questo inquieti, 
ancora irrisolti, tra noi reciprocamente ostili, massimalisti; usciti 
per delusione o per nausea dalle appartenenze, per ritrovarci sug-
gestionati da altre appartenenze quasi sempre provvisorie e poi an-
cora deludenti.

Le fonti: «Quaderni rossi» di Panzieri/Tronti/Cacciari, poi 
Rossanda e Pintor; «Politica» di Pistelli e La Pira; «Testimonianze» 
di Balducci, e poi don Mazzolari e poco più tardi don Milani.

Tutti mossi da ideali di giustizia, di libertà, di socialità, di rinno-
vamento religioso e politico. Papa Giovanni, Kennedy e Kruscev 
sembravano aprire orizzonti nuovi e belli da vivere.

Con Giampiero ci si trovava vicini alle manifestazioni o ai di-
battiti. Ricordo la manifestazione per il Biafra. Vicini ma divisi; 
vicini ma alternativi; vicini ma - se si può dire - intimamente inco-
municanti.

Senza bisogno di scambiarci male parole ma reciprocamente tra-
sparenti: nulla in comune e poco o nulla da dirci.

Immaginate come ci guardammo in faccia – Giampiero ed io - 
quando a Moena, io già lì da un anno, lui entrò in sala insegnanti 
per prendere servizio. Erano i primi giorni di ottobre ’71.

Moena: 3500 abitanti; una scuola con 7/8 classi. Ci vedemmo 
e lo scambio di saluti, ufficialmente caloroso dissimulò un non so 
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quale imbarazzo.
Non ci si poteva più ignorare. Non eravamo lì per marcare confini.
Senza parole e senza trattati trovammo un modus vivendi, senza 

egemonie ma anche senza reciproco disinteresse, spesso cenavamo 
insieme e molto spesso la sera si tirava tardi.

Lui era parco nel cibo; quasi un salutista.
Davamo per scontate le consonanze; e anche le discrepanze.
Ci si confrontava sulle prime; sulle altre non si eccepiva. Gli 

angoli smussati ci permisero in poche settimane di dar vita, per la 
prima volta nelle valli di Fiemme e Fassa, ad una sezione dei sin-
dacati confederali. Per scegliere si votò fra gli insegnanti e si decise 
che fosse la CGIL.

L’esperienza ci permise di organizzare con buon successo il 
primo sciopero nelle scuole, di distribuire volantini e petizioni, di 
organizzare cineforum e conferenze per un pubblico che assai rara-
mente usciva di casa la sera se non per andare, fuori stagione, nelle 
osterie o in chiesa. Portammo lassù a parlare ai genitori e ai giovani 
persino don Lino Mancini. E fu un successo.

Qualche allarme suscitammo. Bisogna aver chiaro che Moena è 
in provincia di Trento. E a Trento la facoltà di sociologia da prima 
del ’68 faceva rumore. E tanto. Nomi come quelli di Curcio, di 
Mara Cagol, di Marco Boato, di Mauro Rostagno potevano allar-
gare le radici.

Non escludo che anche i nostri nomi di oriundi romagnoli siano 
stati - come si dice - “attenzionati” e per qualche tempo tenuti in 
buon conto.

Come docente Giampiero ha lasciato una impronta di tutto ri-
spetto. Competente, preparato, diligente.

Da buon contestatore volava magari alto ma da docente era con-
creto, quasi severo.

Il rispetto per chi la pensava diversamente lo induceva a con-
fronti senza prepotenza e senza egemonia. Certo parole e fatti do-
vevano essere coerenti.

I suoi studenti, quelli della sua classe, un po’ alla volta vennero 
benevolmente plagiati dal suo rigore e dalla sua affabilità. Si rico-
noscevano nel gruppo. «Siamo quelli di Giuliucci» rispondevano, 
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se chiedevi di che classe fossero. E non è un caso se qualcuno di 
loro ha poi scelto professioni o mestieri che hanno a che fare con 
l’arte, la musica, la salvaguardia della natura, la poesia.

Nessuno - mi pare di poter dire - ha scelto di entrare in banca, 
nessun albergatore o maestro di sci.

I più praticano un mestiere appreso dalla vita, approfondito nel-
lo studio e senza prospettiva di grossa carriera.

In quegli anni di vicinanza Giampiero studiava e scriveva. Ogni 
tanto affittava fuori paese un vecchio casale. A sera, comunque ci 
si trovava per cena.

Non passava inosservato. Aveva un suo stile. Severo nel vesti-
re blu/blu scuro/blu notte, immancabile doppio petto/tre bottoni 
sempre sotto controllo. Non indossava generalmente tenute spor-
tive, salvo quando partecipava a gare, come la Marcialonga. Per 
il resto: sciarpa bianca al collo/scarpe nere – sempre - anche col 
ghiaccio, col freddo pungente, con la neve, scarpe nere spazzolate 
e pulite.

Alle mani assegnava sempre un ruolo da eloquenza. L’atteggia-
mento - delle mani - era corredo alle parole. Quando il discorso 
sembrava importante, le dita divaricate assumevano un ruolo di 
magica enfasi. Aperte, indicavano cinque direzioni diverse come se 
dovessero contenere tutto il ragionamento. L’eloquio era esso pure 
controllato, direi “scandito”; guidato non solo dal desiderio di farsi 
capire, ma di persuadere, diceva cose chiare importanti, rimarcabili, 
utili.

Non amava essere frainteso. Non amava essere considerato futi-
le, men che meno banale.

Noi poi, a Cesena, lo ricordiamo al “Ridotto” quando, salito sul 
palco, «fece violenza al pubblico» con almeno 4 minuti di silenzio 
davanti al microfono. E molti si allarmarono, Massarelli per primo: 
credevano che si sentisse male.

Quando chiese il trasferimento perché Moena cominciava ad 
andargli un po’ stretta, scelse Padova e poi Torreglia, tra i colli Eu-
ganei, vicino a Monselice ed Abano; a un passo da Arquà Petrarca.

A Padova si impegnò sulle tematiche della esclusione sociale e 
della elusione scolastica, sulle dipendenze.

Tutti questi anni gli permisero di maturare professionalmente 
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più a contatto con le sperimentazioni e le problematiche emergenti: 
diventò esperto e formatore.

Contemporaneamente, lo si vede soprattutto leggendo le sue 
poesie, riuscì a scogliere nodi e illuminare certe oscurità dell’anima.

A Moena tornava in estate, per mesi; ma fuori dal paese, a Medil, 
una frazione appesa ai dirupi dove abitano tre famiglie e ci sono 
altre dieci case vuote, dove d’inverno si può salire solo a piedi. Qui 
sempre continuò a venire .

Dipingeva anche. Soprattutto marine. Fasce lunghe e strette 
dove l’orizzontalità vince senza compensazioni. Buie generalmen-
te; dove il cielo ed il mare pesano più del piombo.

Paesaggi che raccontano il nostro Adriatico ma dove la mano 
dell’uomo, se c’è, è per devastare, interrompere avvelenare, soffo-
care, abbruttire.

La psicanalisi - penso a Jung - sostiene che l’immagine del mare 
si associa quasi sempre all’insicurezza, alla paura. Io credo che nella 
sua pittura - in questa soprattutto - Giampiero volesse documenta-
re/trasferire il dolore, l’irrisolto, il torto subito, la pena. Non solo 
sua - o non tanto - ma quella del male - oscuro senza cifre e senza 
racconto - irredimibile che si è patito da piccoli quando si era indi-
fesi, senza colpa durante la guerra, o dopo. 

Le giornate, i mesi degli ultimi dieci anni, a Medil dopo la vita se-
rena a Torreglia, insieme all’amore fortunato e grande di Tina furo-
no forse gli anni più belli per Giampiero. Più in pace, più elaborati, 
senza perdere nulla della sua memoria e della sua verità. Più riappa-
cificato, concentrato e con meno bisogno di distrarsi con gli altri.

Diventò meno colloquiale ma anche più sereno. Il silenzio di 
Medil e l’amore di Tina gli bastavano per stare con sé stesso e per 
vivere. Quando Tina se ne andò tornò il buio.

Più rari diventarono anche gli incontri con lui. In valle veniva a 
ricercare i luoghi della serenità a riprovare la vita.

L’ho visto l’ultima volta, uscendo dalla chiesa dove, alla sera di 
fine Agosto, aveva letto e commentato bene alcuni canti del Para-
diso della Commedia di Dante.

Fuori, nel buio, i sorrisi attirarono qualche breve complimento. 
Ci lasciammo cercandoci negli occhi, in silenzio.

L’ultimo tra noi due.
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Moena, luglio 2010. Giampiero Giuliucci legge Dante in chiesa (propr. Lella Giuliucci).





Sulla scomparsa di Massimo Bonavita[1]

[Mara] VALDINOSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE[2]. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (PD). Signora Presidente, ho chiesto la parola ma 
avrei preferito non dover intervenire questa mattina.

Voglio ricordare in quest’Aula la prematura scomparsa del sena-
tore Massimo Bonavita [26 gennaio 1949 - 2 luglio 2016]. Senatore 
per tre legislature (dal 1994 al 2006), dapprima per il Gruppo dei 
Progressisti (dal 1994 al 1996), poi rieletto nelle liste dei Democra-
tici di Sinistra nelle successive due legislature (dal 1996 al 2006). 
(Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a mostrare un po’ di rispetto 
per la memoria di un collega.

VALDINOSI (PD). La sua morte rattrista tutti coloro che lo 
hanno conosciuto, in particolare a Cesena, dove era stato un pro-
tagonista della politica cittadina, fin da giovanissimo impegnato 
nel Movimento studentesco, poi nel PdUP, di seguito nel Partito 
Comunista per aderire infine al Partito Democratico di Sinistra del 
quale fu segretario comunale. Conoscevo bene Massimo Bonavita, 
e avevo avuto modo di collaborare con lui quando, come giova-
ne assessore del Comune di Cesena, dove lui ricopriva l’incarico 

1 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Assemblea, Resoconto stenografico 654a seduta 
pubblica (antimeridiana), mercoledì 6 luglio 2016, pp. 6-7. Tra parentesi quadre gli interventi e 
le note dei curatori.

2 Linda Lanzillotta (PD), Vicepresidente del Senato.
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di vice segretario generale, ci trovammo a lavorare fianco a fianco.
Poi divenne senatore, ed ho un ricordo molto vivo degli incontri 

nei quali ci parlava del suo lavoro in Senato, dove seguiva in parti-
colare i provvedimenti in tema di bilancio e finanze.

Viveva da anni negli Stati Uniti, a Minneapolis dove ha fondato 
un Centro italiano di cultura con il compito di promuovere la lin-
gua e la cultura italiana. Aveva quindi abbandonato ogni impegno 
diretto ma continuava, in questo modo, ad interessarsi di politica 
con la sua consueta passione, contribuendo a far conoscere ed ap-
prezzare la cultura italiana nel mondo.

Voglio esprimere da questi banchi il mio cordoglio ai familiari. 
Sapevo della sua malattia ma confidavo che riuscisse a sconfiggerla. 
Era tornato da pochi mesi in Italia proprio per curarsi, affidandosi 
alla grande professionalità ed umanità degli operatori del servizio 
sanitario pubblico, che ha in Romagna poli di eccellenza. Anche 
nella malattia aveva compiuto un generoso, a mio parere, ultimo 
atto politico, raccontando, in un articolo pubblicato lo scorso di-
cembre, la scoperta della malattia, gli esami, il rapporto con i me-
dici, l’importanza della speranza. Aveva, insomma, voluto condi-
videre la sua esperienza. Credo lo abbia fatto per aiutare altri nella 
sua situazione, per dire che non bisogna isolarsi, né chiudersi ma 
affrontare con forza, con la “giusta reazione”, anche una esperienza 
così difficile e dolorosa. Un invito alla condivisione e alla speranza 
che costituisce la cifra più profonda e vera di chi, come lui, ha vis-
suto la politica come un impegno fondato sui valori e sulla volontà 
di costruire un mondo migliore, un modo di vivere il presente con 
lo sguardo proiettato al futuro.

Credo quindi sia giusto che l’Assemblea ne ricordi l’impegno 
politico e l’impegno nell’Aula del Senato della Repubblica.  (Ap-
plausi).

[Laura] BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, Massimo 

Bonavita - come ha ricordato molto bene adesso la senatrice Valdi-
nosi - era di Cesena. Io l’ho conosciuto perché sono stata una delle 
migliori perdenti quando lui era già senatore e fu il primo a con-
gratularsi con me. Io fui una spuria qui in Senato e lui fu il primo a 
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congratularsi con me e fu il primo anche ad aiutarmi a capire cosa 
fosse questa Assemblea.

Un vero romagnolo, un uomo di tempra, un uomo che ha ser-
vito con passione il Senato e il suo territorio. È per questo che lo 
vogliamo ricordare. Lo vogliamo anche ricordare, signora Presi-
dente, perché il ricordo di una persona che ha servito con passione 
le istituzioni, anche se molti di noi non lo hanno conosciuto, è im-
portante per non disperdere questa passione, questo modo di stare 
[in] mezzo alla gente e con la gente, in maniera precisa e puntuale e 
al fine di servire le persone. 

Quindi, lo ricordo con estremo affetto e anche con grande ram-
marico. Conosco molto bene la famiglia e a loro faccio le mie più 
sentite condoglianze. Le faccio anche al Partito Democratico, per-
ché è stato un uomo del partito e con il partito[3]. È stato un uomo 
che non aveva bisogno di sentire l’inno d’Italia nelle partite per 
ricordare che era nella Nazione italiana, che voleva bene alla Na-
zione italiana e che voleva bene alla nostra Patria. Grazie Massimo, 
ti saluto con grande affetto. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al rimpianto e al ricor-
do della figura del senatore Bonavita prematuramente scomparso e 
si associa anche al cordoglio per la famiglia.

3 La Senatrice colloca Massimo Bonavita nel PD, ma in realtà egli non aveva aderito a quel 
Partito, e anzi all’epoca della sua nascita (14 ottobre 2007) si era già allontanato dalla politica 
attiva.

Cesena 1977. Massimo Bonavita a una manifesta-
zione per il Primo Maggio (propr. Franco Dell’Amore).
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S. Pivato, Il nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell’Italia con-
temporanea, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 392.

In appendice al libro, l’Autore presenta un elenco di nomi di persona, ma-
schili e femminili, riguardanti moltissime città italiane, sparse su tutto il territorio 
nazionale. Si riferisce ad una legge che, a ridosso dei Patti Lateranensi, il fascismo 
utilizzerà ai fini di regolarizzare in senso tradizionalista moderato l’onomastica 
personale con obiettivi anti-anarchici, anti-comunisti, anti-socialisti, anti-clerica-
li. Abbiamo trascelto i nomi che riguardano Cesena. Le storie anagrafiche vanno 
dal 1907 al 1930. Sono nomi mutati per legge n. 383 dell’8 marzo 1928 «per disci-
plinare le imposizioni dei nomi nelle denuncie delle nascite» (Le tabelle sono alle 
pp. 322-353 del libro).

Atea (n. 1907), sentenza di rettifica del 1929: dovrà cambiare il nome in Maria
Teresa.
Comunardo (n. 1912), rettifica 1929: Leonardo.
Comunardo (n. 1921), rettifica 1929: Leonardo.
Comunardo (n. 1922), rettifica 1929: Leonardo.
Comunardo Ribelle (n. 1906), rettifica 1929: Romeo.
Ferrer (n. 1910), rettifica 1930: Domenico.
[Francisco Ferrer è un pedagogista catalano condannato a morte come
anarchico nel 1909].
Ferrer (n. 1911), rettifica 1929: Ettore.
Ferrer (n. 1913), rettifica 1929: Olimpio.
Lenin (n. 1919), rettifica 1929: Leo.
Libertina (n. 1914), rettifica 1929: Gilberta.
Ribelle (n. 1908), rettifica 1929: Roberto.
Ribelle (n. 1920), rettifica 1929: Andrea.
Riscossa (n. 1920), rettifica 1929: Caterina.
Sorgiamo (n. 1921), rettifica 1929: Sergio [Esiste un Sorgiam nel Comune di
Ravenna, rettificato con: Ernesto].
Wailland (n. 1912), rettifica 1929: Antonio.
Si tenga conto che Wailland e Vaillant (con la variante Vaillante) sono due 

forme dello stesso cognome. Nell’Enciclopedia Italiana, l’anarchico Vaillant non 
c’è. Ci sono invece: Jean Baptiste Vaillant (1790-1872), maresciallo di Francia, e 
Edoauard-Marie Vaillant (1840-1915), membro della Comune di Parigi. Uomo 
politico, fuggì a Londra dopo la fine della Comune e fu condannato a morte in 
contumacia nel luglio del 1872, come complice del massacro degli ostaggi. Dopo 
l’amnistia tornò a Parigi dove fondò, con Blanqui, il giornale «Ni Dieu ni maître» 
(«Né Dio né padrone»). Nel 1888 è alla direzione del giornale socialista «Homme 
libre». In Parlamento fece interventi a favore della classe operaia e in materia di 
igiene pubblica (era laureato in Medicina e in Scienze). Decano dei deputati so-
cialisti fu molte volte candidato del partito alla Presidenza della Camera e anche 
alla Presidenza della Repubblica.
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L’anarchico Auguste Vaillant – e questo è molto probabilmente il referente 
vero del «nome» cesenate preso di mira dal regime fascista – si può incontrare 
consultando il Lessico Universale Italiano: Auguste Vaillant, anarchico (Charle-
ville-Mézières 1861- Parigi 1894). Dopo un’infanzia miserabile, assai presto gua-
dagnato a idee socialiste e libertarie, si recò in Argentina dove tentò, nel territorio 
del Chaco, lo sfruttamento di una concessione agricola (1890-’93). Tornato in 
Francia, effettuò, nella Camera dei deputati, un attentato dinamitardo (1893), che 
voleva essere, a un tempo, atto di suicidio e «grido di tutta una classe che riven-
dica i propri diritti». Alcuni deputati rimasero feriti leggermente. Condannato a 
morte con un processo assai poco regolare, fu ghigliottinato. Bresci aveva chiesto 
la grazia per lui. Il Presidente Carnot l’aveva rifiutata. Il 24 maggio 1894 Sante Je-
ronimo Caserio pugnalò il Presidente Carnot. Si noti che il 1894 è anche l’anno in 
cui, in Francia, Dreyfus fu accusato e quello in cui, in Italia, Crispi arrivò a sop-
primere ogni associazione anarchica, socialista e operaia. Dopo che Caserio ebbe 
pugnalato Carnot, l’ex-garibaldino Giuseppe Bandi (autore del libro sull’impresa 
dei Mille, cui partecipò), direttore, a Livorno, del giornale «Il Telegrafo», dopo 
alcuni articoli contro gli anarchici, motivati dall’uccisione di Carnot, fu ucciso 
dal concittadino Oreste Lucchesi, anarchico (1° luglio 1894). Lucchesi, proces-
sato nel 1895, verrà condannato a trent’anni di reclusione. Nell’agosto 1895, an-
niversario della decapitazione di Caserio, ad Ancona, nell’edificio che ospitava il 
consolato francese, scoppiò una granata da cannone.

Arnaldo Ceccaroni

A. Benini, I Ricordi di “Garibaldino”, a cura di G. Benini, Cesena, Società 
Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2010, pp. 264.

Adriano Benini (1908-1998) è stato un protagonista della vita politica cesena-
te per buona parte del secolo scorso: dall’impegno antifascista alla creazione dei 
Consigli di Quartiere, attraverso la lotta partigiana e l’attività di amministratore 
nel periodo della ricostruzione postbellica.

Il figlio Gastone ha raccolto in volume i testi scritti dal padre e una quanti-
tà notevole di documenti, che insieme permettono di ricostruire questa intensa 
biografia cesenate. In premessa il curatore esplicita l’esigenza sua e della madre 
Santina di pubblicare tale materiale di Adriano «per farne emergere, nella sua 
completezza, la forte personalità».

Ma il lavoro di Gastone Benini si spinge oltre. Le quattro parti in cui si divide 
il volume sono precedute da altrettante introduzioni che servono a definire il 
contesto storico (cittadino, nazionale e anche internazionale) in cui si colloca la 
vicenda di Adriano. In questo modo il lettore, anche quello poco addentro alla 
storia cesenate del Novecento, riesce a comprendere lo scenario in cui il protago-
nista ha operato le sue scelte e condotto la sua attività. Assai utile a questo scopo 
è poi il ricco apparato di note con riferimenti bibliografici e profili biografici dei 
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personaggi citati.
Adriano Benini dà risalto, attraverso le memorie, a quattro fasi della sua vita, 

che corrispondono appunto alle quattro parti in cui è diviso il testo: Infanzia 
e adolescenza (1908-1926), Antifascista e partigiano (1926-1944), Ricostruzione 
(1944-1951), Presidente del Consiglio di Quartiere Oltre Savio (1969-1973).

L’infanzia, trascorsa prima a Porta Fiume e poi a Mulino Cento, e l’adolescen-
za vedono Adriano a contatto con la guerra e quindi con l’avvento del fascismo. 
Il soprannome “Garibaldino”, datogli da bambino per via del taglio di capelli, 
sembra la premonizione di un temperamento che va formandosi e che risulta par-
ticolarmente sensibile alla giustizia sociale. Un ruolo non secondario riveste per 
Adriano anche la formazione sentimentale e il rapporto con il sesso femminile, a 
cui dedica diverse pagine.

La scelta antifascista lo porta quindi alla clandestinità nelle file del Partito Co-
munista. Arriverà l’arresto e di conseguenza il confino a Ponza, altro momento 
significativo nella sua formazione politica, a contatto con gli altri antifascisti. Al 
rientro dal confino subisce poi un secondo arresto che lo costringe a scontare un 
periodo di prigionia a San Gimignano. Giunge poi, con la caduta del fascismo e 
l’8 settembre, l’esperienza della Resistenza con la costituzione delle “bande” par-
tigiane e la partecipazione attiva alla 29ª GAP “Gastone Sozzi”. In questa fase si 
colloca l’assalto al carcere della Rocca, con la liberazione di partigiani prigionieri, 
di cui Adriano fu tra i protagonisti. Un episodio straordinario per l’importanza 
che assunse in quel momento e che di recente si è cercato di riportare alla memo-
ria con diverse iniziative promosse in particolare dall’ANPI cesenate.

A Liberazione avvenuta, Adriano è tra i protagonisti della ricostruzione: 
come amministratore riveste il ruolo di consigliere nel primo Consiglio comu-
nale e quindi di assessore; come dirigente politico è segretario della sezione del 
PCI “Primo Romagnoli”; ma ricopre ruoli anche di carattere sindacale e nella 
cooperazione; è tra i fondatori dell’ANPI e dell’Istituto Storico della Resistenza.

Ulteriore esperienza da protagonista è quella della nascita dei Consigli di 
quartiere e quindi della presidenza del Quartiere Oltre Savio. Si tratta di un mo-
mento in cui si concretizza in modo particolare l’esigenza del contatto con la 
popolazione e della partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione. 
Durante il suo mandato è attivo su molti versanti, tra i quali va sicuramente ri-
cordato quello dell’istruzione.

Gli ultimi anni, segnati dalla malattia, lo vedranno comunque sempre presen-
te a manifestazioni e congressi (PCI-PDS, ANPI, ANPPIA) a testimonianza del 
suo costante legame con ciò a cui si era dedicato fin da giovane.

Questa, in estrema sintesi, l’esperienza che ci viene raccontata da Adriano Be-
nini attraverso testi composti e raccolti in diversi momenti della sua vita. Di essa 
restano un po’ in ombra quelli che furono momenti di conflitto; ci riferiamo in 
particolare al contrasto in seno al comando della 29ª GAP, in seguito al rastrella-
mento dell’aprile 1944, e a quello nella sezione Pci dell’Oltre Savio sul Consiglio 
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di Quartiere.
Oltre ai testi di memorie, nel libro abbiamo a disposizione, come si è detto, 

numerosi documenti che sono raccolti al termine di ciascuna delle quattro parti 
e poi in una ricca appendice: si tratta di fotografie, lettere, attestati, verbali, di-
scorsi, interviste e anche poesie, tratte dalla raccolta La storia dell’uomo. Poesie, 
pubblicata da Adriano Benini nel 1988 (Ed. Comune di Cesena-Quartiere “Oltre 
Savio”).

Con il libro I ricordi di “Garibaldino” il figlio Gastone ha dunque svolto 
un’opera preziosa: la raccolta di testi, la pubblicazione di tanto materiale, le in-
troduzioni volte a spiegare il contesto, il ricco apparato di note ci danno la pos-
sibilità di conoscere meglio e allo stesso tempo non dimenticare un protagonista 
della storia cesenate, la cui vicenda attraversa un secolo straordinario. Da essa ci 
viene un esempio di impegno, di fedeltà e di rigore: valori di cui tanto si avverte 
la necessità nel momento in cui si riflette su quello che, frutto di una stagione così 
eccezionale di lotte, si rischia oggi di svilire o, peggio, perdere irrimediabilmente.

Vincenzo Morrone

Rino Albertarelli. Maestria e versatilità di un talento innato, a cura di Sil-
vio Costa, Paolo Gallinari, Luigi Marcianò, Luciano Tamagnini, Reggio 
Emilia, ANAFI Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione, 
[2015] (info: www.amicidelfumetto.it).

L’ANAFI cura e organizza annualmente la Mostra Mercato del Fumetto 
di Reggio Emilia. Fin dal 1974 assegna un premio annuale diviso per categorie, 
cui si aggiunge lo speciale e prestigioso «Albertarelli», istituito per un giovane 
disegnatore affermatosi nel corso dell’anno precedente. Nell’ambito della espo-
sizione del 6-7 dicembre 2014, si è svolto l’importante Convegno «Rino Alberta-
relli. Maestria e versatilità di un talento innato», in occasione del Quarantesimo 
della sua scomparsa. Le relazioni e i documenti presentati sono stati raccolti in 
questo prezioso e imperdibile volume, uscito nel 2015, che dà conto di un for-
midabile patrimonio a stampa. Quando si parla del fumetto italiano e degli egre-
gi risultati ai quali giunse negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, ma 
anche nel corso della stessa, si finisce inevitabilmente per citare il nome di Rino 
Albertarelli, per la mole della sua produzione, per la continuità della sua parteci-
pazione e soprattutto per la qualità dei risultati ottenuti, non solo come eccellente 
disegnatore, ma anche come gagliardo narratore e soggettista.

Con inaspettata meraviglia, chi sfoglia Rino Albertarelli. Maestria e versatilità 
di un talento innato si immerge non solo nel rutilante mondo di un grandissimo 
autore di fumetti, ma di un artista davvero completo, per quanto del tutto autodi-
datta. Il volume è di grande formato, poderoso per l’apparato iconografico e per 
i contributi di alta qualità, che raccontano una carriera ricca di sperimentazioni e 
talento figurativo e narrativo. Rino Albertarelli nacque a Cesena l’8 giugno 1908 
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e fin da bambino dimostrò una speciale passione per il disegno, ma poté dedicar-
visi solo da adulto quando, dopo la morte della madre nel 1928, lasciò la sua città 
natale per Milano. A 22 anni dirigeva «Il Cartoccino», un incantevole periodico 
per bambini edito a Monza, e nel 1936, nella squadra dell’API (Anonima Perio-
dici Italiani, il nome di allora della Divisione Periodici della Mondadori), diede 
vita al suo personaggio più famoso, Kit Carson, l’Indiano Bianco. Oltre ai fu-
metti, disegnò tavole per la «Domenica del Corriere» e moltissimi altri periodici; 
si dedicò all’illustrazione di libri per ragazzi, soprattutto l’editore Carroccio, ma 
anche di tanti classici della letteratura; ai libri scolastici; alla divulgazione storica 
e scientifica; alla pittura ad olio. La sua fantasia si mise in gioco anche sul versante 
della pubblicità e della grafica commerciale, mentre strettamente intramata alla 
sua passione per il cinema fu la serie di grandi manifesti per i film che egli creò 
negli anni Quaranta, firmandosi Rino; si cimentò anche nell’ambito del fotoro-
manzo disegnato; scrisse due commedie brillanti: Il simulatore per Peppino De 
Filippo e La casa di Flora e vari racconti. Nel 1965 Albert, come amava firmarsi 
in tante sue tavole, fu tra i fondatori del Salone Internazionale del Fumetto, che 
si tenne a Bordighera e, dall’anno successivo, a Lucca, da allora sede del Salone e 
delle successive manifestazioni. Nel 1973 Rino Albertarelli tornò al fumetto con 
la serie «I protagonisti», dell’editore Bonelli, che presentava impeccabili biografie 
degli eroi del West, attraverso un preciso e accurato lavoro di documentazione. 
Alla sua scomparsa improvvisa, il 22 settembre del 1974, questo ambizioso pro-
getto venne abbandonato e la serie si chiuse con l’albo n. 10: «Perché dunque 
interrompere? Il motivo è semplice anche se amaro: Albertarelli non è più tra noi 
e questa serie era troppo legata alla sua personalità di creatore perché noi si possa 
continuare senza di lui». Da allora, il suo talento e il suo tratto inconfondibile di 
straordinario figurinaio sono stati analizzati dai più illustri studiosi del genere, 
da Oreste del Buono, ad Antonio Faeti a Paola Pallottino, per citare solo alcuni 
nomi, e hanno avuto una schiera interminabile di cultori. Numerose le mostre 
che gli sono state dedicate, grazie anche al contributo dell’attivissimo e colto fi-
glio Ario, il migliore curatore e divulgatore della sua opera.

Collaboratore dell’ANAFI, Ario Albertarelli presenzia regolarmente all’an-
nuale Fiera del Fumetto di Reggio Emilia, dove consegna il prestigioso Premio 
intitolato a suo padre. Nel volume Rino Albertarelli. Maestria e versatilità di un 
talento innato, cura l’ introduzione, Gentili lettori, e altri due contributi dedicati 
alla attività grafica meno nota, ma sempre di grande qualità, di Albert: I calenda-
ri, con le belle tavole create per la Lana Gatto e la PibiGas, che rappresentavano 
straordinari veicoli per la pubblicità di quegli anni, nonché, a titolo gratuito, per 
l’Istituto Charitas di Imperia. L’ultimo intervento di Ario si intitola I biglietti 
augurali e Cavallino Pip, creati per l’industriale Franco Crespi, che desiderava 
fare ai propri clienti gli auguri per le festività con biglietti molto speciali e molto 
originali. Tra i personaggi inventati da Albert nel decennio 1960-70 per questa 
ditta c’è anche il delizioso Cavallino Pip accompagnato dall’inseparabile Ragaz-
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zino, di cui troviamo in questo volume una esemplare antologia di tavole, tenere 
e divertenti.

A Paolo Gallinari, Presidente dell’Associazione ANAFI, dobbiamo una in-
teressante serie di contributi. Il suo primo scritto, Il caso e l’inevitabile riscoperta 
di Rino Albertarelli, traccia la metodologia su cui si basa l’intero progetto: «Che 
incredibile patrimonio di materiali a stampa ci siamo ritrovati a valutare! Una 
messe così abbondante da renderci assai difficoltosa la selezione, e di tale e tanta 
qualità e varietà da restare sbalorditi. Proprio per questo motivo, abbiamo scelto 
di non concentrarci sulle opere più conosciute e celebrate: Kit Carson e Il Dottor 
Faust non hanno qui un capitolo dedicato». In Eroismi in cartolina, Gallinari ci 
presenta una stupefacente serie di 130 cartoline a colori numerate, Le Medaglie 
d’Oro di questa guerra, edite dal 1941 al 1943, cui Rino Albertarelli collaborò in-
sieme ad altri valenti artisti. Particolarmente interessanti, per una comprensione 
approfondita del lavoro svolto sui periodici di attualità più popolari, sono i due 
interventi di Gallinari: Politica e società: Albert e la destra e Politica e società: Al-
bert e la sinistra. Nel capitolo Uomini e tori, il Presidente di ANAFI ci presenta 
il risultato dello straordinario reportage pittorico di Albertarelli, come inviato 
speciale della rivista «Settimo giorno», sulla vita spagnola; mentre in Albert all’e-
stero, affronta l’attività condotta dall’artista presso vari editori stranieri.

Luciano Tamagnini, saggista ed esperto di storia dei comics, apre la serie dei 
suoi contributi con Sul filo dei ricordi… Due chiacchiere con Ario, un’avvincente 
intervista al figlio di Albertarelli, «custode di montagne di capolavori paterni e 
di una vera miniera di episodi e di ricordi». Nel breve saggio Un Cartoccino… 
come palestra, Tamagnini ci svela invece come, nel 1929, all’editore Boschi (noto 
autore per i bambini con lo pseudonimo di Nonno Ebe) venne l’idea di fare il 
verso al «Corriere dei Piccoli» con una nuova testata, «Il Cartoccino dei Piccoli». 
Il periodico si avvalse del contributo di scrittori e illustratori a quei tempi molto 
in voga, tra i quali Rino Albertarelli, che tra il 1933 e il 1935 ne divenne anche 
direttore. Il testo è accompagnato da una ricca serie di riproduzioni delle mera-
vigliose copertine disegnate dall’artista cesenate e, sorpresa davvero fantastica, da 
un’ampia antologia delle sue più belle, divertenti e sfavillanti avventure a fumetti 
nate proprio sul «Cartoccino». Per attirare inserzionisti a sostegno del suo perio-
dico, Albertarelli decise di utilizzare «il nuovo mezzo espressivo dei fumetti, che 
stavano rivoluzionando le letture dei ragazzi» e Tamagnini si sofferma su questa 
sua attività in Pubblicità degli anni Trenta. Questo capitolo descrive le strisce 
create da Albert per la «dolce Euchessina» o la Salitina e la riuscitissima fiaba 
a fumetti di Bayerino, che vive nel Paese della Salute, nata tra il 1937 e il 1938 
su «Topolino» per la compressa d’aspirina. Molto azzeccata la serie di tavole di 
questo vero e proprio capolavoro pubblicitario proposta nel volume: se la strega 
Febbre avvolge i bambini nella rete del Brivido, per trascinarli nel suo lugubre ca-
stello, arriva un nuovo Davide che lancia con la fionda le miracolose compresse. 
Alla penna di Luciano Tamagnini dobbiamo anche Za-Albert/Albert-Za, dedica-
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to al fondamentale incontro di Rino Albertarelli con Cesare Zavattini, che ha un 
corollario ne Il clan delle Signorine Grandi Firme incentrato sulla collaborazione 
di Albert ad una delle testate più celebri e popolari a lungo diretta dallo stes-
so Zavattini e rimasta per molto tempo nell’immaginario di intere generazioni. 
All’amore dell’artista cesenate per Salgari, Tamagnini dedica invece gli interventi 
Pirati all’abbordaggio! e Diamo il Giusto… a Vaglieri!

Gli anni della felice collaborazione di Albertarelli alla collana mondadoriana 
«Albo d’oro», su cui apparvero le avventure a fumetti che lo hanno reso celebre: 
Il Dottor Faust, Lo spirito della Prateria, Mefistofele, Gioietta Portafortuna e Kit 
Carson, sono al centro dello scritto Il ritorno nel dopoguerra. La nutrita serie di 
interventi a cura di Luciano Tamagnini si chiude con Sorrisi e canzoni… Radio: 
se «la gente cantava per le strade, alle finestre, sui terrazzi», bisognava fornirle i 
testi delle canzoni più in voga, magari raccoglierli in libretti, magari con attraenti 
copertine colorate, fu così che il periodico «Il Canzoniere della Radio» divenne 
«l’amico fedele degli innamorati e Rino il loro più profondo cantore».

Paola Pallottino, tra i massimi esperti italiani di illustrazione, arricchisce la 
serie di analisi presenti nel volume con Prima le figure. Albertarelli illustratore 
1928/1974: «Grande pittore di figura, molto prima di diventare quell’acclamato 
disegnatore di fumetti che lo avrebbe visto esordire nel 1937 dando vita a perso-
naggi originali come Kit Carson o traducendo in memorabili vignette Il Dottor 
Faust di Pedrocchi fino alle popolari interpretazioni salgariane, Rino Albertarelli 
si sarebbe solidamente affermato come illustratore di una cinquantina degli oltre 
novanta libri firmati fino al 1974, e di una decina degli oltre sessanta periodici ai 
quali collaborerà con testi e disegni per tutta la vita».

Franco Spiritelli, giornalista, saggista e critico, con Il Salgari di Albert torna 
su una delle più celebri e amate produzioni dell’artista: «grande disegnatore, il 
più bravo della sua epoca, assai abile anche come autore completo, Albertarelli si 
conferma nei suoi lavori salgariani come un formidabile narratore per immagini. 
Un grande fumettista».

Gianni Brunoro, giornalista, pubblicista e studioso del fenomeno Corto Mal-
tese, offre due contributi: Così si imparava a leggere e scrivere nella scuola di ieri 
e Due artisti due precursori. Il primo è dedicato all’arte di Rino nell’ambito delle 
copertine dei libri di testo, dei quaderni e dei sillabari per la scuola primaria, 
accompagnato da una bella serie di immagini. Il secondo si riferisce alla felice 
avventura mondadoriana di varare in Italia, nel 1929, la collana «I Libri gialli», 
che divenne il simbolo di questo genere letterario. L’immenso successo spinse 
altri editori a sfruttare il filone e tra essi anche la milanese Editrice S.T.E.M., 
che diede vita alla «Collana Poliziesca» per la quale Rino Albertarelli illustrò le 
sovraccoperte dei primi cinque numeri, tutti dello scrittore Augusto de Angelis, 
considerato il fondatore del giallo italiano.

Claudio Bertieri, critico cinematografico e teatrale, nel suo contributo, L’Al-
bertarelli del «Bertoldo», parla delle impegnatissime stagioni del 1936 e 1937 nelle 
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quali Albert collaborò al foglio di Angelo Rizzoli, che costava 30 centesimi di 
buonumore, cimentandosi egregiamente nel disegno satirico.

Luigi Marcianò, curatore con Costa, Gallinari e Tamagnini del presente vo-
lume, si sofferma sul lavoro di Rino Albertarelli per il più famoso periodico illu-
strato italiano nello scritto La Domenica del Corriere: fucina di grandi illustra-
tori. Siamo a metà degli anni ’40, in pieno periodo bellico, e le sue copertine e 
retrocopertine, che possiamo ammirare a corredo del testo, offrono un eloquente 
esempio della sua bravura, pur nella tragicità della cronaca del periodo.

Leonardo Gori, scrittore e studioso di arti grafiche, con il suo Rino il fonda-
tore, ci propone la storia degli esordi di Albertarelli come la storia stessa della 
nascita del fumetto italiano moderno.

Rinaldo Traini, studioso di lungo corso del fumetto e autore e sceneggiato-
re di comics, incontrò Rino Albertarelli al Salone Internazionale dei Comics di 
Bordighera: «Un omaccione alto e prestante che con voce baritonale imprecava 
contro operai e collaboratori. Sembrava il capo e andai da lui a chiedere aiuto». 
L’«omaccione» era Albertarelli, per Rinaldo Traini già un mito, «persona di gran-
de cultura e di forte ascendente sui suoi colleghi di lavoro, che avevano verso di 
lui un’ammirazione sconfinata»: tutto da gustare il suo Incontro con Rino.

A Silvio Costa dobbiamo una piacevole incursione nelle «audacie, eroismi, 
avventure dell’umanità», illustrati con la consueta maestria da Rino Albertarelli, 
della rubrica Nei secoli e nel mondo che apparve nella «Collana Eroica» della casa 
editrice Dardo, arricchita da una serie di tavole a colori tratte da quelle pagine, 
che ci incanta.

Claudio Gallo e Giuseppe Bonomi, studiosi di Salgari, propongono con In 
ogni caso nella mia zattera un posto per lei c’è sempre: il carteggio Albertarelli-
Turcato, un prezioso tassello per conoscere ancora più approfonditamente lo spe-
ciale tributo di Albert a Salgari. Infatti anche la profonda amicizia tra il «maestro 
del fumetto e il veneziano Giuseppe Turcato, erudito, bibliofilo di talento, eroe 
della Resistenza ben presto ritiratosi dall’agone politico», sbocciò grazie all’amo-
re di entrambi per uno dei più grandi maestri dell’avventura.

Giulio C. Cuccolini, esperto di storia del fumetto, contribuisce al presente 
volume con due interventi: Pittore e maestro e Il West della realtà nella collana 
«I Protagonisti». Nel primo scopriamo che Rino Albertarelli è stato docente di 
«illustrazione, fumetto e pittura a olio» presso la scuola milanese 3A (Accademia 
Artisti Associati. Metodo 3A). Nel secondo, troviamo la genesi della celeber-
rima collana di biografie a fumetti di personaggi del West, «I Protagonisti». La 
riconversione di Albert al fumetto avvenne con questa opera e per un’iniziativa 
di Sergio Bonelli: dieci albi, ciascuno dei quali comprende una copertina a colori 
disegnata dallo stesso Albert, 96 pagine di tavole a fumetti in bianco e nero e sei 
di testo (integrate da sporadiche illustrazioni, alcune delle quali didattiche).

Stefano Gorla, con Le copertine de «Il Giornalino», si sofferma sul contributo 
di Albertarelli a questo noto periodico per ragazzi, che ebbe inizio nel gennaio 
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del 1970 e terminò nel 1972. Ad Albert venne affidata l’illustrazione della coper-
tina, elemento chiave di un periodico, perché «fa sognare, incuriosisce, attira e 
fa crescere il gusto estetico del lettore, accrescendone anche la capacità di lettura 
sintetica della realtà» e le tavole di Albertarelli «non sfuggono a questa regola 
aurea».

A Claudio Nizzi, il più prolifico autore di Tex dopo Giovanni Luigi Bonelli, 
dobbiamo una piacevolissima serie di aneddoti improntati all’amore per il West 
raccolti nello scritto Il pitone americano e altri ricordi.

Graziano Frediani, scrittore, editor e giornalista, non ha conosciuto Rino 
Albertarelli personalmente, ma ha incontrato e intervistato sua moglie Brigida, 
detta da sempre Gida, e ce ne dà conto nel suo contributo, Nel salotto di Rino e 
Gida, arricchito da numerose fotografie di famiglia.

Al giornalista, scrittore e critico cinematografico Piero Zanotto, dobbiamo 
Ricordi di un’amicizia, quella tutta speciale, nata tra lui e Albert nei Saloni del 
Fumetto.

In appendice al volume vengono riproposti, infine, alcuni interventi e articoli 
dedicati a Rino Albertarelli e alla sua opera, assolutamente imperdibili: Sergio 
Bonelli, Ricordo di un amico (1989); Daniele Brolli, Immagini del West. Storia e 
leggenda (2004); Oreste del Buono, L’illustrazione rosa negli anni ’50 e ’60 (1999); 
Luigi Marcianò, Un pioniere del fumetto italiano e, per la gioia e la sorpresa dei 
suoi fan, uno dei racconti brevi scritti da Rino Albertarelli, Gatti in amore (1945).

Notevoli anche gli approfonditi e puntuali apparati bio-bibliografici, a cura di 
Paolo Gallinari, Luigi Marcianò e Paola Pallottino.

Loretta Righetti
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