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PREFAZIONE 
 
Grazie a suo figlio Stefano, che è stato mio collega di lavoro, 
ma soprattutto buon amico, ho conosciuto DoGi avendo così 
l’opportunità di scoprire un vissuto ricco di episodi e di uma-
nità. 
 
Mi ha sempre incuriosito la sua abilità di raccontare, qualità 
sempre più rara, e l’eleganza discreta espressa nel suo essere 
in ogni occasione, opportuno e misurato. 
 
DoGi ha vissuto momenti e situazioni degne di un romanzo, le 
ha attraversate con naturalezza, senza protagonismi o spunti te-
merari, consapevole delle opportunità e dei pericoli che ogni 
vissuto contempla. 
 
L’amore e la solidità dei legami familiari l’hanno aiutato a rag-
giungere livelli di studio inusuali per i tempi, ma perseguiti gra-
zie alla tenacia e alla passione per le lettere e la storia. 
 
Il suo desiderio di essere ricordato quale maestro di scuola 
esprime in modo convincente, quale generosa umiltà abbia 
espresso nella sua lunga docenza. 
 
La rocambolesca capacità, per quegli anni, di trasformare la 
passione del tennis in una professione, confermano la paziente 
determinazione di cogliere le opportunità, attraverso la dedi-
zione e l’impegno. 
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Gli eventi dolorosi, inevitabili in ogni storia di vita, non hanno 
piegato il suo innato ottimismo, né la caratteristica tutta roma-
gnola di una sana e irriverente risata contro ogni conformismo. 
 
Ho apprezzato il senso di appartenenza alla sua Riccione, alla 
spiaggia e al suo mare pieni di ricordi, vetrina di un’Italia sem-
pre in bilico fra miseria e nobiltà, delle quali lui stesso è stato 
vittima e protagonista. 
 
 
 
 
Reggio Emilia, autunno 2018 
 
Cesare&Mattioli&
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L’INIZIO 
 
Sono nato a Riccione in via Fogazzaro il 15 Gennaio 1926, pochi 
anni dopo che Riccione era diventato comune (1923) altrimenti 
ahimè, sarei nato riminese. 
In famiglia eravamo in quattro, mio padre Ribelle, mia madre 
Maria Filippini, mia sorella Carmen ed io Domenico Giuseppe. 
Il nonno Domenico era anarchico e ferroviere, con un finale 
meno eroico dell’anarchico ferroviere di Gucciniana memoria, 
ma pur sempre amputato fino al ginocchio per una sfortunata 
manovra nell’aggancio di un vagone. 
I nomi strani sono una peculiarità familiare che l’anarchico 
nonno Domenico ha distribuito con dovizia nei suoi 2 matri-
moni. Con la prima moglie ha avuto un maschio di nome Grido 
e 2 gemelline Speranza e Vendetta, con la seconda moglie Gina, 
che io chiamavo mamma Gina ha avuto mio padre Ribelle, mio 
zio GiordanoBruno e per ultimo, finalmente, un normalissimo 
zio Lorenzo. Io porto il nome dei 2 nonni Domenico e Giuseppe, 
ma mia madre mi ha sempre detto che quando ero piccolino 
stavo in una scatola da scarpe e quel nome così lungo era poco 
adatto a me, quindi lei decise che ero DoGi e da allora tutti mi 
conoscono e mi chiamano DoGi e non Domenico Giuseppe. 
Conservo ancora un dolcissimo ricordo di mia mamma Maria, 
una dolcezza che mi ha sempre accompagnato, era molto reli-
giosa e ci teneva che andassimo a messa e facessimo la comu-
nione, anche se io ho chiamato mamma 2 donne oltre a lei, nonna 
Gina e Lina, la balia che mi ha tenuto qualche mese nella fami-
glia Tonini di Riccione quando avevo 2/3 anni, credo forse per 
slattarmi. Non ho ricordi di quel periodo salvo quello di mia ma-
dre che mi voleva molto bene. 
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Mia madre è morta a 96 anni, è stato un grande dolore, era un 
suo grande piacere il gustare una buona tazza di caffè, nono-
stante le preoccupazioni di mia sorella Carmen, che le facesse 
male. 
Ricordo mio padre piuttosto severo, aveva capito che mi piaceva 
molto mangiare e quando voleva punirmi, mi mandava a letto 
senza cena, però ora mi sfuggono le ragioni delle punizioni. 
Quando penso a mio padre penso ad un distacco, ero più attac-
cato a mia madre, era una situazione diffusa in quel periodo, per-
ché lui era un padre “padrone” anche se ci teneva molto che stu-
diassimo, infatti io mi sono laureato e anche Carmen è diventata 

maestra, e di questo gli 
siamo stati molto grati. 
Mio padre partecipò 
alla prima guerra mon-
diale, dopo aver fatto 
l’autista per il trasporto 
di truppe militari, sic-
come si intendeva di 
motori era passato alle 
auto e da ultimo era di-
ventato autista degli alti 
ufficiali alleati. Quando 
ci fu la resa stipulata in 
Francia nel 1918, ri-
mase sei mesi al servi-
zio degli ufficiali alleati 
coinvolti nell’opera-
zione. 
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Mio padre è mancato il 5 Luglio 1966. 
La nostra famiglia era molto unita, ricordo mia sorella vestita 
con un costume teatrale della Carmen, dicevano che era la mia 
automobilina, forse perché amavo giocare con lei anche se in 
verità lei era gelosa di me e io invece no, anzi le ho sempre vo-
luto solo bene, anche perché era più piccolina di 3 anni. In se-
guito si era sposata con un fornaio di Riccione, ma purtroppo, 
rimasta vedova, è morta in seguito ad una banale caduta dalla 
bicicletta. 
Riccione, all’inizio del ‘900, era un paese di 5/6000 abitanti rac-
chiuso fra la spiaggia e la ferrovia che divideva le attività in 
modo preciso, sotto la ferrovia pescatori e bagnini, sopra la fer-
rovia, contadini e braccianti che coltivavano i campi e gli orti, 
posseduti da nobili e signori come il conte Mattioli, proprietario 
di molti terreni e del podere sul quale viveva la famiglia di quella 
che diventerà mia moglie Noemi. 
In quei tempi a Riccione ci si conosceva tutti, e forse perché si 
era tutti poveri, c’era una forte solidarietà, che è finita dopo la 
2^ guerra mondiale quando si è iniziato a costruire alberghi e 
pensioni e la gente arricchendosi, a volte non ti salutava neanche 
più. 
Mio padre mi raccontò, che ai primi del ‘900 nonno Domenico, 
con i soldi dell’assicurazione ferrovieri a seguito del grave inci-
dente, aprì un’osteria sulla spiaggia frequentata soprattutto dai 
marinai, che presto lo elessero loro presidente. Nel 1910, il 
nonno, dall’osteria costruì l’Hotel Lido, con tutte le modernità 
dell’epoca, attirando una clientela ricca che in quel momento era 
la sola a frequentare Riccione. Infatti fu nei primi anni ’20 che 
la mia famiglia conobbe la famiglia Mussolini in quanto per 6 
stagioni estive, fu cliente del nostro albergo. In seguito Donna 
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Rachele, la moglie di Mussolini, acquistò in Viale Milano una 
villa, che diventerà in seguito di mia quotidiana frequentazione. 
Ma questa è un’altra storia. 
Nel 1924 morì nonno Domenico, e l’albergo fu gestito da mio 
padre che si occupava dei conti e da GiordanoBruno che rice-
veva i clienti. Lo zio Lorenzo, che era del 1915, era ancora pic-
cino; diventerà amico di Bruno e Vittorio Mussolini, più o meno 
suoi coetanei, durante i loro soggiorni in albergo. Avere come 
cliente la famiglia Mussolini era da una parte un grande prestigio 
ma anche un problema, in quanto la presenza costante di polizia 
e servizi di sicurezza ad alcuni non era gradita, e i clienti che 
volevano sentirsi liberi ci evitavano.!
Gli affari andavano comunque molto bene, avevamo 5 automo-
bili: una Lambda marrone con i parafanghi neri, una Durant 2 
posti con dietro un baule che si apriva per altri 2 posti all’aperto, 
una Citroen che aveva 2 posti allineati come una moto e in più 
un piccolo autobus per ritirare i clienti in stazione, con l’autista 
che, conoscendo la mia passione per le auto, spesso mi teneva 
sulle ginocchia per farmi fingere di guidare. Nella casa dove era-
vamo andati ad abitare c’era un grande garage dove tenevamo le 
auto ed era lì che mio padre d’inverno montava il ring dove al-
lenava i suoi boxeur. Ne ricordo alcuni come Sansu che era un 
nero, e un altro che si chiamava Frattini, tutti dilettanti. Mio pa-
dre oltre alla palestra per la boxe ha avuto un periodo che ven-
deva le motociclette facendo lui stesso anche delle corse in 
moto, ero affascinato dal suo casco di cuoio con la visiera e il 
paraorecchie che io indossavo anni dopo con orgoglio. Mio pa-
dre aveva uno spirito imprenditoriale e a fare i calcoli era molto 
bravo. I guai cominciarono quando si decise di costruire una de-
pendance di fianco all’hotel Mediterraneo, che esiste ancora con 
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il nome di Hotel Ritz. Le valutazioni sulla carta erano state pru-
denti e corrette, salvo l’imprevedibile ritardo di un anno nella 
costruzione con notevole aumento dei costi e le conseguenze 
della grande depressione del 1929, con la lira a quota 90 (1) che 
portò al fallimento della nostra famiglia, in quanto oltre al di-
mezzarsi dei ricavi, aumentava di molto il costo dell’edilizia e 
dei debiti pregressi. Dovemmo lasciare l’albergo, che con la de-
pendance vennero messi all’asta e comprò tutto la contessa Pa-
squini per 800.000 lire. A mio padre liquidarono 40.000 lire per 
differenza. 
(1)! Quota!90!era!il!cambio!con!la!sterlina!prefissato!da!Mussolini!in!difesa!
della!Lira!(ndr)!

 
LA POVERTÀ 
 
Incominciò un duro periodo di povertà e di difficoltà, che io ri-
cordo bene in quanto cominciavo a diventare grandicello. 
Andammo ad abitare in una piccola casetta, con un ingresso che 
dava sulla sala pranzo più un’altra stanza e una cucina con il 
gabinetto nel sottoscala e una uscita che dava sulle scale per an-
dare alle 2 camere da letto. In estate per guadagnare qualcosa 
l’affittavamo, e noi ci ritiravamo tutti in una sola camera e cu-
cina, ma non potevamo uscire dalla porta, che era dall’altra 
parte, quindi uscivamo dalla finestra a piano terra sotto la quale 
avevamo messo delle cassette che ci permettevano di salire e 
scendere. 
Intanto iniziavo la scuola elementare in via Dante. La scuola 
aveva 4 aule, le maestre erano due sorelle di Rimini, la mia si 
chiamava Settimia. Ricordo un amichetto di nome Tommasini 
Primo, che mi faceva tenerezza perché era orfano di padre, un 
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pescatore morto in mare con la sua barca che si chiamava Bruna. 
Erano rimasti soli lui e la madre e io volevo bene a questo ra-
gazzo sfortunato. Ho saputo poi che è diventato geometra. Feci 
a Riccione fino alla 4 elementare. Ho un bel ricordo del maestro 
Pece che in quell’anno mi valorizzò, dandomi per la prima volta 
una sensazione di autonomia. Dovendo seguire le regole fasciste 
della ginnastica obbligatoria, mi portava con lui in bicicletta nel 
paese di Cavallino a insegnare ginnastica in una scuola elemen-
tare, per me era un vanto e un privilegio. 
Il più brutto momento della mia infanzia è stato quando fummo 
costretti a lasciare la casetta, e non sapevamo dove andare. Ve-
dere i genitori piangere… ho provato un senso di impotenza e 
non poterli aiutare… mi ha lasciato un’angoscia… sono cose che 
non dimentichi!!Anzi, se mi offrissero -se vuoi ti facciamo ritor-
nare bambino…- no, non vorrei ritornare a quegli anni e al do-
lore che ho passato quella volta (visibilmente triste e commosso). 
Alla fine, forse il periodo più triste e difficile della mia vita è 
stato da bambino, perché poi mio padre è andato in Africa e 
siamo rimasti io, mia madre e mia sorella, soli. Fortunatamente 
zia Checca ci ospitò a Cattolica. Partimmo da Riccione con 2/3 
valigie sul carretto di un cugino, ringrazio ancora la!generosità 
dei parenti che ci accolsero in una situazione veramente!difficile. 
Avevano una macelleria e il cibo non mancava, zia Checca cu-
cinava spesso grandi pentoloni di cibo ricevuti da marinai e ma-
cellai, che andava poi a distribuire ai più bisognosi. La 5^ ele-
mentare la feci a Cattolica, in seguito mio padre voleva che di-
ventassi medico e mi iscrisse al liceo classico. Non so come mio 
padre abbia fatto a mandarmi al ginnasio, visto che era un pe-
riodo di grandi stenti.!Ho fatto fino alla 3^ Ginnasio a Rimini, la 
1^ liceo al Tito Livio di Padova la 2^ a Rimini e anche la 3^ che 
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non abbiamo però frequentato perché bombardavano. Zio Tullio 
e zia Lina hanno voluto che rimanessi da loro a Padova un anno 
a studiare, mi comprarono addirittura il vestito, le scarpe e il 
cappotto. Al Tito Livio ero in classi solo maschili e a scuola an-
davamo a piedi, io e mia cugina Marta che frequentava il Gin-
nasio. Zio Tullio in occasione della cresima, mi regalò 2 oggetti 
a cui tenevo molto, un orologio e un libretto delle preghiere, che 
conservavo sempre nella tasca della sahariana. Purtroppo questi 
2 oggetti mi furono rapinati nel 1944 da 2 soldati tedeschi, sotto 
minaccia di un mitra e di una pistola. 
Quando ero giovane non avevo particolari sogni, però mi ero 
accorto che se vedevo il sangue svenivo, quindi non avrei co-
munque potuto fare il medico, che era il desiderio del papà per-
ché sosteneva che erano quelli che stavano meglio di tutti, ma 
andavo ancora a scuola e non avevo le idee chiare su quello che 
avrei voluto fare. Forse l’unica cosa che mi sarebbe piaciuta era 
quella di diventare meccanico, perché a me le automobili son 
sempre piaciute, si forse fare il meccanico mi sarebbe piaciuto, 
però poi le cose sono andate diversamente. 
Io sono un tipo che ha sempre cercato di stare calmo e tranquillo. 
Quando ero a Rimini al liceo e arrivavano i fascisti, i ragazzi più 
grandi, venivano nelle classi e ci facevano uscire per fare dimo-
strazioni contro l’Inghilterra, già ci preparavano al triste futuro, 
in quelle situazioni, prendevo e tornavo a casa. Io non aderivo 
perché a me ragionare con la testa degli altri, non è mai piaciuto. 
Mio padre nel 1935 è partito per l’Africa, nella speranza di mi-
gliorare le nostre condizioni. Era il miraggio del nuovo El do-
rado. Andò in Somalia, a Mogadiscio e ritornò dopo 5 anni, 
senza che noi potessimo vederlo e ricevendo poche notizie. Ri-
tornò ammalato di cuore, lui disse a causa forse del lavoro che 
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lo aveva costretto tutti i giorni a viaggi massacranti con grossi 
sbalzi d’altura. Ricordo bene il ritorno di mio padre dopo 5 
anni… mamma mia! e poi non si sentiva neanche bene, diceva 
che gli faceva male il cuore e sentire quest’uomo che stava 
male… insomma… anche se quando è partito avevo 10 anni, il 
suo ricordo l’avevo chiaro e ho sentito molto la sua mancanza in 
quei 5 anni, perché in famiglia c’era solo mamma e mia sorella 
ed erano anni di crisi molto difficili. La mamma ci parlava 
spesso di lui, spiegandoci che era andato per cercare fortuna, ma 
io penso che lui era andato laggiù anche perché non lo conosceva 
nessuno come fallito, e da noi allora era una cosa pesante e poi 
si parlava che l’Africa fosse un luogo di ricchezza, era la geo-
grafia dell’impero. 
 
IL MIO AMICO Romano 
 
Qualche anno prima Donna Rachele, la moglie di Benito Mus-
solini, aveva acquistato una villa in viale Milano ed io, intorno 
ai 6/7 anni, cominciai a frequentarla essendo amico di Romano, 
il quartogenito di Mussolini. A lato della villa c’era un cancel-
letto con un poliziotto sempre di guardia, il maresciallo Tossici, 
che quando arrivavo mi faceva entrare per andare a giocare con 
Romano che aveva un anno in meno di me mentre, Bruno e Vit-
torio, erano già grandi come anche la primogenita Edda. Non mi 
ricordo se fosse già sposata con Galeazzo Ciano, che poi finirà 
fucilato a Verona su ordine dello stesso Duce. 
Negli anni ’32/’33 Anna Mussolini che era la più piccina dei 
figli, purtroppo era stata colpita dalla poliomielite. Noi ragazzi 
e le sue amichette eravamo sempre invitati a mangiare a mezzo-
giorno e alla sera per farle compagnia, e spesso quando c’era 
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Mussolini in villa, veniva lui stesso a suonava il violino per tutti 
noi. Considerando che a casa non avevamo niente da mangiare 
era una vera pacchia, si mangiava mattina e sera, e in più poi alla 
sera ci facevano il cinema. Proiettavano contro un muro bianco 
i film, alcuni dei quali anche americani, anzi in particolare mi 
ricordo ancora il titolo di due film, “Il sentiero del pino solita-
rio” fra i primi film a colori e l’altro era “Vita futura” dove si 
vedevano delle persone che avevano in mano uno specchietto 
con il manico, che era come una piccola televisione e parlavano 
attraverso l’orologio, questo mi è sempre rimasto impresso. Pen-
sare in quegli anni di poter vedere tutte le sere gratuitamente due 
film diversi era… un sogno. Il Mussolini privato era molto di-
verso dalla sua immagine pubblica, si notava che ai suoi figli 
voleva molto bene e in particolare all’Anna che era la più sfor-
tunata, quindi con loro era molto affettuoso e anche gentile con 
noi. Quando siamo entrati in guerra oltre ai film proiettavano 
anche i cinegiornali dell’istituto Luce. Lui li guardava e diceva 
“No! Questo lo tagliate, quest’altro invece va bene” insomma 
faceva la censura direttamente da casa. Noi eravamo seduti da-
vanti e lui stava sempre seduto nelle poltroncine dietro, noi lo 
guardavamo di nascosto e vedevamo questi due occhi brillare 
nel buio, come di brace, mamma mia! Sai era il capo del governo 
e per noi ragazzini… avevamo abbastanza timore, anche perché 
erano gli anni di maggior splendore con l’impero, la guerra di 
Spagna e tutto il resto. 
Sia Romano che l’Anna avevano sempre un agente a protezione, 
l’agente di Romano si chiamava Clerici e aveva la moto Guzzi 
“Falcone” quella con il rullo rotante esterno. 
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Quando Mussolini d’estate arrivava a Riccione con l’idrovo-
lante, l’aereo come quelli di Italo Balbo, atterrava nel mare vi-
cino a riva, poi il bagnino Pasquale col moscone lo andava a 
prendere per portarlo fino alla spiaggia. Naturalmente si for-
mava un gruppo di curiosi e i poliziotti dovevano tenerli indietro 
mentre lui passava in mezzo alla gente con la sua solita sicu-
mera. 
Ho un bel ricordo di Donna Rachele, che era sempre in mezzo 
alle donne di servizio a lavorare con un fazzoletto in testa, era 
una donna veramente molto popolare e schietta. Non l’ho mai 
vista arrabbiarsi con noi, l’unica cosa che la faceva veramente 
arrabbiare era quando Bruno, che come Vittorio già volavano 
con gli aerei, sorvolava la villa con l’aereo capovolto a testa in 
giù e donna Rachele urlando di smetterla, gli tirava le ciabatte 
che aveva nei piedi (ride divertito). 
Nel 1940 mentre mio padre tornava dall’Africa, lo zio Lorenzo 
partiva come tenente. Sarà fatto prigioniero dagli Inglesi, dopo 
l’eroica battaglia dell’Amba Alagi agli ordini del Duca Amedeo 
D’Aosta. Si ritroverà in prigionia a Nairobi con il fratello Gior-
danoBruno che aveva aperto un ristorante a Mogadiscio anni 
prima, e a seguito della guerra gli fu requisito dagli Inglesi e 
fatto prigioniero. 
Mio padre!quando è ritornato dall’Africa ha fatto una cosa molto 
importante, ha comperato un camioncino e ha iniziato a lavorare 
per una ditta che distribuiva il pesce. Con il mezzo trasportava 
il pesce ai clienti alla stazione, riuscendo a mantenere agli studi 
sia me che Carmen e sfamare la famiglia. 
Tutti e quattro, finalmente riuniti, ritornammo ad abitare a Ric-
cione, in una casetta in affitto proprio di fianco alla villa della 
famiglia Mussolini. Anche quella volta in estate affittavamo le 
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stanze ai villeggianti per prendere un po’ di soldi e ci si ritirava 
tutti in una stanza. Mio padre nella parte sotto aveva fatto una 
divisoria in legno e in quella stanza avevamo la cucina, loro dor-
mivano in tre con mia sorella e io dormivo su dei bauli che non 
erano piani, erano quei bauli un po’ bombati e nonostante qual-
che panno disteso si sentivano le curve del baule (ride di gusto). 
Qualche tempo dopo i Mussolini decisero di allargare la villa e 
di conseguenza alcune case adiacenti, compresa la nostra, fu-
rono requisite e liquidati i proprietari, anche noi ricevemmo dei 
soldi per un nuovo affitto. 
Ci trasferimmo in viale Dante, la casa era più che modesta, anzi 
io dico che sembrava di essere appena usciti dal medioevo, c’era 
ancora il camino con il paiolo per cucinare e ricordo i buchi ai 
lati del camino per mantenere caldo il cibo. L’unica cosa mo-
derna era la stufa con i ferri tondi e la vaschetta laterale per l’ac-
qua calda, però almeno c’era il gabinetto interno e una stanza in 
più che d’estate potevamo affittare.!In quel periodo mio padre 
aveva sognato suo padre che gli aveva dato i numeri del lotto e 
aveva giocato un terno vincendo 23.000 lire, che allora era una 
bella cifra. Ricordo che quando ha portato questi soldi a casa le 
mille lire erano così grandi che distese coprivano un mezzo letto, 
i soldi c’erano perché li ho visti, poi non so dove siano andati a 
finire, forse ce li portarono via i tedeschi durante la fuga. 
Intanto la mia amicizia con Romano divenne sempre più salda, 
e quando fu costruito il campo da tennis nella villa imparammo 
insieme a giocare. Non avrei mai pensato quanto questo sarebbe 
diventato utile nel seguito della mia vita… 
Ero nella Villa il famigerato 10 Giugno del 1940, quel giorno 
ricordo ancora Romano che porta fuori la radio e mi dice -oggi 
il babbo deve fare un importante annuncio- insieme abbiamo 
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ascoltato l’annuncio della dichiarazione di guerra, mi sono sen-
tito male, ho pensato subito ai morti e a quelle cose lì. Romano 
non fece nessun commento se non che il padre doveva fare que-
sto importante annuncio. 
 
IL TENNIS 
 
Tutto è iniziato nell’estate del 1939, avevo 13 anni quando Be-
nito Mussolini ha voluto incominciare a giocare a tennis. Ancora 
non avevano il campo nella villa e Lui andava a giocare nel ten-
nis pubblico dove c’erano anche i giardinetti di Riccione. Pur 
essendo circondati dalla rete, quando Lui andava a giocare, tutta 
la gente che passeggiava nei giardini, incuriosita, circondava i 
campi e la polizia temeva per la sicurezza. Quindi nel 1940 chiu-
dono il viale Milano che arriva dal porto, e nell’enorme giardino 
che aveva, hanno costruito un orto con frutta e verdura e dove 
c’era la strada hanno strutturato un gazebo con colonne e il pa-
vimento tutto attorno. Da un lato hanno costruito delle stanze, 
dove io e Romano giocavamo insieme e dove lui cominciò a col-
tivare la sua passione per il Jazz, passione che lo accompagnerà 
tutta la vita. Dall’altro lato costruirono il campo da tennis pri-
vato, con alte mura in modo che da fuori non si potesse vedere 
nulla. Su quel campo abbiamo cominciato a giocare a tennis io, 
Romano e il nostro amico William Braga, il Trio indivisibile. 
Sono stato molto amico anche con William che era un po’ più 
grande di me, ci siamo incontrati anche dopo la guerra, era di-
ventato chimico, era molto intelligente. I Mussolini ci fornirono 
le racchette e le scarpette perché naturalmente io non avevo 
niente (prolungata risata di gusto) e anche William, figlio di un 
fotografo non è che avesse grandi mezzi. 
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da!sinistra!(Romano!Mussolini,!il!suo!amico!di!Roma,!il!maestro!Colombo,!io!
e!William!Braga)!
 
Quando Mussolini giocava a tennis, intorno al campo c’erano 
sempre parecchie spettatrici: donna Rachele, la madre di un 
amico di Romano, la moglie del sindaco di Riccione che era una 
contessa e altre signore invitate all’occorrenza. 
L’incarico era di farlo vincere. Il primo a sfidarlo di solito era 
Romano il secondo ero io e poiché non aveva il rovescio per me 
era difficile tirare tutte le palle sul dritto dove le voleva Lui, 
quindi era una fatica e una preoccupazione, perché io, pur vo-
lendole tirare sul dritto, a volte… andavano sul rovescio (ride di 
gusto). Il terzo sfidante era William Braga. Mentre loro gioca-
vano io e Romano andavamo in giardino, anche perché in un 
garage Romano aveva una piccola Bugatti elettrica, proprio 
come quelle da corsa, e ogni tanto la potevo usare e mi piaceva 
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moltissimo guidare questa macchina tutta azzurra con delle di-
mensioni da poterci stare un ragazzino. Mettevi un contatto e lei 
partiva, avevi il pedale del freno e l’acceleratore, chissà dove è 
finita… ce n’era una più piccolina per l’Anna che era tutta rossa. 
Una di quelle volte, vediamo arrivare William tutto rosso in fac-
cia e gli chiediamo - cosa è successo?- e lui -ho battuto il Duce!- 
e io -Ma sei matto? Ci mettono in galera- (ride di gusto) e lui -
si! Mi sono stancato, perché voi andavate via e io tutte le sere 
alla fine dovevo sentire Lui che si voltava verso le signore e di-
ceva -Ho fatto 18 games e li ho vinti tutti!- orca si vede che Wil-
liam non ne poteva più, e gli ho chiesto - ma cosa ti ha detto?- e 
lui risponde -mi ha fulminato con gli occhi e ha risposto -con te 
non gioco più!- come un bambino (e giù grandi risate). 
La nostra giornata estiva era all’insegna del gioco: la mattina 
verso le 9,30 ci trovavamo al mare, sulla parte destra della piazza 
di Riccione c’era un bel bar poi tutta la fila delle cabine del ba-
gnino Pasquale Corazza e fra le sue cabine ce n’era una grande, 
tutta bianca che era quella della famiglia Mussolini. Noi tre fa-
cevamo i bagni e Pasquale ci stava sempre dietro col moscone 
per guardare Romano. A mezzogiorno ognuno se ne tornava a 
casa, poi alle 15,30 ci si ritrovava per giocare a tennis, senza 
maestro e senza una tecnica, si giocava così, come veniva. Con 
noi tante volte giocavano anche Bruno e Vittorio, e 
mi ricordo che una volta ha giocato con noi un fa-
moso giocatore di calcio della nazionale che si chia-
mava Eraldo Monzeglio. (campione del mondo con 
l’Italia nel 1934 e 1938 ndr) 
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In quel periodo inizio anche a giocare a calcio nella squadra del 
Riccione, stimolato soprattutto da mio padre che era molto spor-
tivo. Ricordo in particolare una partita in cui mi avevano messo 
terzino sinistro, e mio padre mi stava a fianco lungo il campo e 
mi stimolava dicendomi “vai! vai!” e insomma quella volta ho 
fatto 2 goal. Però il tennis mi ha sempre preso molto più del cal-
cio, il tennis era il mio sport. Si giocava il doppio, a volte io e 
Romano contro i suoi fratelli o altre coppie, e tutto proseguiva 
con questo sistema. C’era un anziano maestro di tennis torinese, 
di nome Colombo, che insegnava al Grand Hotel di Riccione 
dove faceva anche il maestro di ballo la sera. Questi organizzava 
incontri di tennis per ragazzi, ai quali ho partecipato diverse 
volte. Un giorno una ragazza che non conoscevo e di cui non 
ricordo neanche più il nome, mi dice - vedo che tu giochi bene, 
mi devi insegnare a giocare a tennis - e io rispondo - come, devo 
insegnarti, sto imparando io…- (ride) - no, no mi devi insegnare, 
mi devi insegnare! ho già prenotato il campo al Grand Hotel- 
forse mi aveva visto giocare lì e mi aveva notato, comunque le 
dico - io vengo, ma al massimo posso tirarti le palle, ma non so 
neanche io come si fa a insegnare - così quando vado a giocare 
con lei mi vede Colombo, che già mi conosceva perché avevo 
partecipato agli incontri che organizzava. Mi chiede cosa sto fa-
cendo e gli spiego la situazione e che però anch’io devo impa-
rare, così lui si offre di insegnarmi il metodo e in cambio mi 
propone, visto che lui era stanco di correre, di passarmi i clienti 
che volevano giocare perché lui si stancava troppo. Così mi ha 
insegnato il metodo che lui chiamava “continentale” che era pro-
babilmente il metodo europeo. Io accetto e lui mi insegna l’im-
pugnatura, come si sta con i piedi, la posizione, il movimento 
del braccio, la battuta e tutta la tecnica necessaria. 
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Frequentavo meno la villa di Mussolini, perché il maestro mi 
mandava molti clienti, venivano giù con il maglione per sudare 
e io mi divertivo a farli giocare. Poi lui mi propose una paga, 15 
lire l’ora che per me erano soldi e in più mi divertivo, anche se 
poi ho saputo che lui se ne faceva dare 30. Per me andava co-
munque bene, anche perché all’inizio ho cominciato con 3-4 ore 
al giorno, ma sono arrivato anche a fare 10 ore, ed erano soldi, 
qualche volta ero arrivato anche a più di 500 lire al mese che per 
me erano tanti. 
Con Colombo ho fatto il 1940 e il 1941, poi l’estate successiva 
non è tornato, anche perché era cominciata la guerra, ed è arri-
vato un nuovo maestro di Pesaro che si chiamava Otello Tam-
burini. Quando gli ho spiegato la mia posizione, lui mi ha con-
fermato le stesse condizioni e ha anche fatto rinnovare il fondo 
di tutti i campi da tennis. Siamo diventati presto buoni amici e 
visto che con la guerra avevano messo il coprifuoco, dormivamo 
entrambi in una stanza della dépendance del Grand Hotel e la 
sera non potendo uscire accordavamo le racchette per i clienti. 
Il coprifuoco era dalle 20,00 alle 6,00 della mattina. A volte ave-
vamo clienti già alle 6 della mattina e uscivamo dalla finestra 
direttamente sul campo. 
Nel 1943 l’hanno chiamato sotto le armi, era più grande di me, 
intanto lui aveva scritto alla federazione chiedendo che quando 
avessero fatto un corso per istruttori aveva un allievo da man-
dare, che ero io. Da quel momento mi ha detto che erano 30 lire 
per me e mi ha messo uno stemma da istruttore (ride di gusto) e 
visto che lui a Pesaro aveva un negozio di articoli sportivi mi ha 
lasciato alcune racchette che potevo vendere anche con un pic-
colo margine per me. 
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Intanto continuavo ad andare in villa a giocare con i Mussolini 
e avevo migliorato parecchio il mio stile grazie al maestro. In-
tanto però le sorti della guerra erano andate peggiorando. 
Quella sera, era il fatidico 25 Luglio 1943, credo ci fosse una 
prima al cinema Zanarini di Riccione, e dovevamo andare a ve-
dere un film. Eravamo io, William e un ragazzo di Roma amico 
di Romano che tutti gli anni veniva in vacanza con lui. Eravamo 
sul piazzale dove c’era una pasticceria e aspettavamo che arri-
vasse Romano, come sempre accompagnato dagli agenti. Invece 
arriva un poliziotto che ci avverte che Romano non poteva ve-
nire perché era successa una cosa importante (era caduto il fa-
scismo e arrestato Mussolini ndr). Da allora non l’ho più visto 
fino a dopo la guerra. Ci siamo rivisti dopo, molte volte, special-
mente quando suonava il pianoforte al Grand Hotel di Riccione, 
ho anche le fotografie quando veniva lì e mi prendeva in giro 
dicendo “bella, signora, questa palla che ha tirata...” come 
quando insegnavo a tennis (ride di gusto nel ricordo). 
Era come se ci fossimo sempre frequentati, però lui non ha mai 
parlato del passato e della difficoltà di portare quel cognome. Ho 
saputo che era stato in una specie di confino con donna Rachele 
e i fratelli per un certo periodo e più tardi si era sposato con Ma-
ria Scicolone, la sorella di Sophia Loren. Ha avuto da Maria due 
figlie, Alessandra Mussolini ed Elisabetta. Successivamente si 
sono divorziati e lui ha sposato un’altra donna che non ho mai 
conosciuto, mi ha presentato invece la figlia che ha chiamato 
Rachele come la madre. 
Bruno era morto nel 1941 nell’incidente con l’aereo e suo padre 
gli aveva dedicato il libro “Parlo con Bruno”, Edda aveva subito 
la tragica fucilazione del marito Galeazzo Ciano e Vittorio, il 
più vecchio, molti anni dopo la fine della guerra era ritornato a 
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Riccione e l’ho incontrato diverse volte, stava un po’ sulle sue 
visto il cognome che portava, e mi ha raccontato mio zio Lo-
renzo che un giorno qualcuno gli ha detto bonariamente “Ma dai 
Pataca… laza ster” e da quel momento si è un po’ rilassato e 
sentito accettato di nuovo dai riccionesi. Io l’ho incontrato un 
giorno a Forlì, non so se loro stavano ancora alla Rocca delle 
Caminate, dove avevano vissuto a lungo. 
 
LA GUERRA 
 
Incominciava un periodo ancora più difficile, che oltre alle quo-
tidiane difficoltà avrebbe aggiunto la paura. Dopo l’8 Settembre 
1943 i nazisti ci consideravano traditori, e a Riccione avevano 
messo di stanza una divisione di paracadutisti tedeschi. Io ho 
sempre avuto un problema alla mano che si gonfiava e questo 
mi aiutò a evitare la leva. La mia chiamata di leva è stata il 18 
Giugno del 1944 a 18 anni, la mia mano era gonfia e mi avevano 
ingessato due dita. Alla visita militare a Forlì mi dicono che 
devo andare all’ospedale militare di Bologna perché loro non 
possono decidere nulla. C’era la guerra e i bombardamenti, 
senza mezzi pubblici l’unico modo era provare a chiedere un 
passaggio sulla via Emilia. Vado sulla statale e alzando un brac-
cio si ferma un camioncino militare tedesco tutta aperto con die-
tro un cassone dove posso sedermi, ricordo che l’autista andava 
molto forte per paura dei caccia inglesi. Lungo la strada si è fer-
mato a rimorchiare con un cavo d’acciaio un collega con l’auto 
in panne e quando frenava il cavo toccava terra sollevando una 
nuvola di scintille. Mi ha portato fino alla stazione di Bologna e 
da lì a piedi ho raggiunto l’ospedale. Alla visita riscontrano esiti 
di “osteomielite” alla mano sinistra, mi chiamano in ufficio un 
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tenente e un maggiore che decide “questo lo mandiamo in Ger-
mania” mi consegnano un biglietto per il distretto e la busta con 
gli esiti. Io ed altri ragazzi ci incamminiamo per andare al di-
stretto quando poco distante escono delle persone da una porta e 
ci dicono di entrare chiedendoci dove dovevamo andare, faccio 
vedere loro i due biglietti e mi sento dire “questo biglietto lo 
buttiamo via! Vai al distretto e presentati solo con l’esito” Al 
distretto rimasi impressionato da alcune situazioni, un ragazzo 
con il ballo di san Vito e un altro con un piede molto gonfio. 
Comunque mi rinviarono al distretto di Forlì. Dovevo ritornare 
a casa ma non sapevo come fare, la famiglia non sapeva nulla e 
non c’era possibilità di comunicare. Tornai sulla via Emilia e un 
camion militare tedesco mi ha portato fino in piazza a Sant’Ar-
cangelo, dove dalla fame ho comperato un chilogrammo di pe-
sche e me le sono mangiate tutte. Da lì trovai un passaggio con 
un’altra auto militare con due ufficiali nei sedili posteriori che 
mi fanno sedere dietro sul vano motore, mi trovai in grande dif-
ficoltà perché non sapevo dove reggermi e anche loro viaggia-
vano veloci, mentre gli ufficiali col binocolo continuavano a 
scrutare il cielo per paura dei caccia inglesi. A Rimini mi hanno 
lasciato davanti alla caserma Giulio Cesare e ho cominciato a 
correre facendomi Rimini - Riccione di corsa. Ricordo che men-
tre correvo a casa mi è venuta una grande nostalgia e mi sono 
reso conto di quanto bene volessi alla mia famiglia. 
La prima che incontrai fu mia madre che volle sapere tutto 
quello che mi era successo, incredula di rivedermi così presto. 
Fra tutte queste paure e difficoltà, in quel periodo accadde una 
cosa bella e importante, l’età del primo amore, quando conobbi 
la ragazza che diverrà mia moglie. Avvenne in conseguenza di 
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un bombardamento. Gli aerei da caccia inglesi venivano rego-
larmente a bombardare il ponte della ferrovia di Riccione, peral-
tro mai centrato, però le bombe cadevano anche sulle case e uc-
cidevano le persone. In quel periodo abitavamo in una casa in 
V.le Ponchielli, una casa modesta, con solo la cucina riscaldata, 
completamente costruita dallo stesso proprietario che faceva il 
muratore. Comunque era ben divisa da poter essere subaffittata 
durante l’estate ai turisti e agli sfollati negli ultimi anni del con-
flitto. Una notte, una bomba era caduta vicino al dancing Savioli 
e aveva rotto tutti i vetri della nostra casa facendoci fuggire ter-
rorizzati, io scappai fuori in pigiama, attraversammo la ferrovia 
verso la campagna e alla prima casa di contadini decidemmo di 
fermarci. E in quella casa ho incontrato per la prima volta Noemi 
e la sua famiglia. Erano bravi contadini nel podere del conte 
Mattioli. Per un po’ di tempo, circa un mese, abbiamo dormito 
sotto la tettoia, poi mio padre aveva chiesto al padrone di casa, 
che si chiamava Luigi, di poter costruire un capanno in mezzo 
al campo fra i filari dove poi mio padre mia madre e mia sorella 
hanno vissuto, mentre io continuavo a dormire sotto la tettoia 
per terra. Questa ragazza che si chiamava Noemi, era la più gio-
vane delle sorelle e forse mossa da pena e simpatia, mi ha fatto 
entrare a dormire sotto la tavola della cucina. Avevo 18 anni era 
il 1944. Così ci siamo innamorati. (sorride malinconico) Mio 
padre acquistò per me un anellino da regalare alla Noemi, era 
tutto d’oro e sopra aveva un brillantino, l’aveva comperato da 
un suo amico che faceva l’orefice. Il 12 Giugno 1944 è stato il 
giorno in cui abbiamo festeggiato ufficialmente il nostro fidan-
zamento, siamo andati a mangiare a casa della Noemi e io le ho 
dato l’anello e lei mi ha donato questa fotografia.  
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Noemi!nella!foto!donata!a!DoGi!il!giorno!del!fidanzamento!

 
A casa loro avevano un tavolo molto lungo perché erano otto in 
famiglia, e una cosa che mi era rimasta impressa, oltre al pranzo, 
era il pane, perché il pane che ci davano con la tessera non si 
capiva di cosa fosse fatto, invece la bontà di quello mi è rimasta 
impressa… 
Quando io e Noemi andavamo a spasso, ci doveva accompa-
gnare una ragazzina, che una volta ha detto ai genitori “se vanno 
a finire sotto una macchina, che cosa ci posso fare io!” (ride di 
gusto) beata innocenza! 
In un momento felice per me, iniziava un periodo terribile per 
tutti noi perché la linea del fronte si fermò a Rimini. 
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LA LINEA DEL FRONTE SU RIMINI 
 
Rimini, per la sua posizione strategica all’inizio della pianura 
Padana, divenne punto di difesa della linea Gotica, e Riccione di 
conseguenza venne presa di mira dai bombardieri alleati soprat-
tutto per centrare il ponte sul Rio Melo, che in realtà non verrà 
mai centrato a differenza delle molte case civili con relative vit-
time. Noi intanto, abbandonata la casetta danneggiata dal bom-
bardamento e poco sicura, ci eravamo rifugiati in una villa in 
fondo a V.le Leoncavallo che pareva essere solida contro even-
tuali colpi di cannone. La villa era già occupata da diverse fami-
glie e noi da ultimi eravamo accampati nel corridoio a piano 
terra con dei materassi per dormire. Una grande camera da letto 
accoglieva la sera tutti quanti per il rosario, è in quei momenti 
tragici e di paura che comprendi meglio il significato e la neces-
sità della preghiera. Il 2 Settembre 1944 era una bella giornata 
di sole che invitava alla spiaggia, ma il cupo brontolio delle can-
nonate alla volta di Pesaro, preoccupava non poco tutta la popo-
lazione. Un portaordini tedesco che conoscevamo bene e che 
parlava un discreto italiano, ci aveva informato sull’avvicinarsi 
del fronte dopo lo sfondamento su Pesaro e sul timore della pro-
pria vita perché a suo dire gli alleati sarebbero arrivati a Riccione 
nel giro di poche ore. Purtroppo non fu così, anzi notammo fin 
dal mattino l’arrivo di molti paracadutisti tedeschi che dovevano 
ritardare su Riccione l’avanzata Alleata. Questi reparti speciali 
in ovvia inferiorità numerica sparavano a vista e noi civili dove-
vamo fare molta attenzione quando dovevamo muoverci per il 
cibo e l’acqua. I giovani erano terrorizzati di essere presi in 
ostaggio o portati via. Io stesso ho passato ore e ore al buio con 
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tanti altri ragazzi, in un nascondiglio sotto la villa. Ogni mo-
mento la paura di perdere la vita mi ha accompagnato. Una notte 
abbiamo sentito forti esplosioni che hanno fatto tremare la terra 
sotto di noi, i tedeschi avevano fatto saltare i ponti di Riccione 
dividendola, noi a Nord sotto i tedeschi, chi era a Sud con gli 
alleati. Da quel momento è iniziato il momento, se possibile, più 
tragico. Solo le donne uscivano dai rifugi per cercare un po’ di 
cibo, mia mamma e zia Checca avevano portato da casa il poco 
rimasto e ricordo le piade fatte con la crusca e la farina che ra-
schiavano la gola ad inghiottirle. Una notte entrarono 2 militari 
tedeschi e con la torcia illuminavano il viso terrorizzato degli 
astanti, quando arrivarono a me, minacciando mia madre che si 
era alzata per proteggermi, mi portarono in un’altra stanza e 
dopo avermi perquisito sotto la minaccia del mitra mi rubarono 
l’orologio da polso, ricordo della 1^ comunione. Quella notte 
stessa una donna ha partorito in una stanza vicina con l’aiuto di 
altre donne, ed io, già turbato da quanto avevo subito e non sop-
portando le urla di dolore del travaglio, sono fuggito nel giardino 
addormentandomi contro un muretto dallo sfinimento. Ci fu un 
episodio il giorno successivo che ricordo con particolare ango-
scia, entrarono nella villa alcuni paracadutisti tedeschi che inti-
marono con le armi a me, mio padre ed alcuni altri uomini di 
uscire e seguirli, durante il percorso lungo i viali le cannonate 
fischiavano sopra di noi e si cercava protezione lungo i muri 
delle case, non posso dimenticare lo sguardo impaurito di mio 
padre che conosceva la guerra meglio di me essendo stato ferito 
nella prima del 1915. In quei momenti ho pensato che la mia vita 
stava finendo e l’ho vista scorrere in un attimo davanti ai miei 
occhi. I pochi uomini incontrati lungo il percorso vennero ra-
strellati e ci portarono con un’altra quindicina di persone vicino 
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all’albergo Vittoria che era di un amico, dove il padrone parlava 
tedesco. Gli fecero tradurre più o meno questo “voi siete prigio-
nieri di guerra e se viene ucciso un tedesco voi sarete tutti fuci-
lati!” Io in quel periodo avevo la mano ingessata e mio padre era 
il più anziano del gruppo. Improvvisamente il comandante in-
dica me e mio padre e ci intima “tu e tu, Raush!” e ci mandano 
via. Allontanandoci mi aspettavo una sventagliata di mitra che 
avrebbe posto fine a quel terrore, invece fortunatamente, nulla. 
Ho poi saputo la ragione, queste persone venivano mandate sulla 
prima linea a portare le munizioni dalle retrovie e riportare i fe-
riti indietro, quindi avevano necessità di persone giovani e va-
lide. Quindi ci siamo salvati per la mia ingessatura e la sua età 
avanzata. Immaginate la gioia di mia madre e mia zia nel vederci 
ritornare sani e salvi. Avevamo notizie continue di episodi terri-
bili, una donna morta di infezione per non aver potuto raggiun-
gere l’ospedale al di là del ponte, uomini uccisi per strada da 
granate o mitragliati. 
Le notizie giravano di bocca in bocca, dissero che quella notte 
ci sarebbe stato cannoneggiamento fra le parti e mio padre ci 
portò in un rifugio sotto la sabbia che gli avevano indicato come 
più sicuro. Di sera lo raggiungemmo, ma era già pieno di per-
sone che però non ci negarono ospitale solidarietà. Era un qua-
drato di 2 metri per lato scavato sotto la sabbia contro il muretto 
di sostegno di una villa, con delle assi di legno a sostenere la 
sabbia e le traversine ferroviarie a reggere il tetto. I tedeschi 
hanno sparato cannonate dalle 20,00 alle 22,00 circa, ma gli in-
glesi hanno risposto fino alle 6,00 del mattino seguente, non so 
dire quante siano state le cannonate ma sicuramente diverse mi-
gliaia. Alcune fischiavano lontano, ma altre cadevano così vi-
cine da procurare un boato terrificante. Cercavo di proteggere le 
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orecchie con le mani, ad ogni colpo dall’ingresso del rifugio ri-
verberava una luce sinistra che illuminava i nostri volti atterriti. 
Ad ogni scoppio le urla delle donne si mischiavano alla litania 
del rosario, credo che tutti abbiamo temuto di non uscirne vivi. 
La mattina, finito il bombardamento, uscimmo dal rifugio inton-
titi e anchilosati per le lunghe ore passate rattrappiti in quello 
spazio angusto, increduli di esserci stati in più di venti ammuc-
chiati come sardine. La spiaggia era piena di buche non troppo 
profonde ma piene di schegge, a causa probabilmente di proiet-
tili dirompenti a spezzone. Dopo quella terribile notte, mio padre 
decise di spostarci vicino al Rio Melo che era ormai la prima 
linea dove gli Inglesi e i Tedeschi si fronteggiavano talmente 
vicini da impedire alle rispettive artiglierie di sparare senza col-
pire i propri soldati. Partimmo in fila lungo la spiaggia raggiun-
gendo il porto canale formato dal Rio Melo, io e mio padre con 
diverse coperte sulle spalle, mia sorella con due sporte con il 
cibo rimasto e mia madre e zia Checca reggendo un grosso te-
game dove avevano cotto fagioli con cotiche e altri pezzi di 
carne. Trovammo rifugio nella struttura in cemento del co-
struendo Albergo Spiaggia dei Savioli, che i tedeschi avevano 
occupato nella parte a sud con piazzole di mitragliatrici. Noi 
scendemmo nelle cantine sotto il livello stradale, dove erano già 
presenti diverse famiglie da giorni. Ci raccontarono alcuni epi-
sodi che avevano osservato, in quanto dalle finestrelle si aveva 
una buona visione della sponda opposta. Un ufficiale inglese era 
stato ucciso da un cecchino mentre impunemente osservava il 
fronte col binocolo, la tattica dei soldati tedeschi era di sparare 
sempre da punti diversi per sembrare più numerosi. Io stesso, 
spostandomi con curiosità giovanile verso il lato mare più espo-
sto, ho potuto vedere un parà tedesco colpire un carro armato 
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inglese con l’anticarro “Panzer Faust” montato sul fucile. Ri-
cordo con sollievo che in tutto quella disastrosa distruzione, 
c’era una grande solidarietà e in quelle umide cantine ognuno 
condivideva quel poco che aveva. C’era chi era riuscito a portare 
una damigiana di vino invitando mio padre egli altri a bere qual-
che bicchiere. Qualche giorno dopo, armi in pugno, fummo slog-
giati da un gruppo di parà Tedeschi che avevano l’ordine di 
sgombrare la zona dai civili. Ci incolonnammo lungo la spiaggia 
verso Rimini, banda di profughi disperati e spaventati, mentre i 
proiettili di cannone passavano sopra di noi. Un ricognitore in-
glese sorvolò la nostra colonna e improvvisamente gli inglesi 
cessarono di sparare, sicuramente erano stati avvisati che era-
vamo una colonna di civili. 
Quando imboccammo la litoranea alberata, ricominciarono le 
cannonate e mi accorsi che non vedevamo più mia madre e mia 
sorella. Chiesi a mio padre di aspettarle, ma capii che non ve-
deva l’ora di togliersi da quell’inferno, allora senza esitare co-
minciai a scorrere la colonna a ritroso fino a quando finalmente 
le ritrovai che stavano aiutando altre due persone anziane, da 
quel momento ho sentito forte il desiderio di proteggerle come 
non avevo mai sentito prima. Molto spesso eravamo costretti a 
buttarci a terra, per evitare le schegge delle cannonate che con-
tinuavano senza tregua e sempre più fitte mano a mano che ci 
avvicinavamo a Rimini. Tutto intorno era solo distruzione, de-
solazione e paura. Arrivati a Rimini in P.zza Tripoli la colonna 
si era dispersa e decisi di andare verso il porto sperando di attra-
versare un ponte per uscire dall’inferno della città, ma l’unico 
ponte rimasto in piedi era quello di Tiberio. Raggiunto il cimi-
tero, finalmente le cannonate furono alle spalle e dopo aver rin-
graziato Dio per esserci salvati, cominciammo a preoccuparci 
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per mio padre. Camminando verso Viserba chiedemmo notizie 
ad alcuni civili e dando sommarie descrizioni di papà, ci parla-
rono di un uomo ferito che era stato ricoverato in una casa vi-
cina. Lo trovammo che riposava in un grande letto, preoccupato 
per noi, ma vivo grazie all’aiuto di una famiglia che lo aveva 
curato e sfamato dopo averlo soccorso. Fu un momento di 
grande commozione che ci trovò abbracciati a piangere insieme 
per lo scampato pericolo. Era rimasto ferito attraversando V.le 
Principe Amedeo a Rimini, quando alcune granate esplose in 
mezzo alla strada avevano ucciso diverse persone e ferite altre 
oltre lui. Una scheggia gli aveva tagliato la pianta del piede de-
stro, non in modo così grave da impedirgli di camminare fino a 
Viserba, dove era stato soccorso. La zia Checca riuscì a rintrac-
ciare dei cugini che ci ospitarono a casa loro con grande genero-
sità, trovandoci anche un luogo dove con altri sfollati potemmo 
accamparci. Fui stupito notando che a Viserba la vita sembrava 
quasi normale, i negozi aperti e la gente per strada come se la 
guerra non li riguardasse. Ascoltavano stupiti i nostri racconti di 
cosa avevamo subito a Riccione e a Rimini, seguivano i bom-
bardamenti su Rimini come se fosse uno spettacolo che non li 
poteva coinvolgere. Ho capito molto bene in quel momento 
come le esperienze degli altri non insegnano nulla fino a quando 
non le vivi in prima persona. Purtroppo la relativa tranquillità di 
Viserba finì molto presto, una notte una pattuglia tedesca armi 
alla mano ci fece sgombrare, il fronte si spostava continuamente 
per i tedeschi in ritirata. Alla fine trovammo quello che sarebbe 
stato l’ultimo rifugio prima dell’arrivo degli alleati: una grande 
villa a tre piani dall’apparenza solida che era pieno di sfollati 
come noi. Sentivamo le cannonate passare sopra di noi, intuendo 
che gli inglesi fossero molto vicini. Si impara velocemente in 
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certe situazioni, e bastano pochi indizi per avere precise perce-
zioni. Infatti, la mattina successiva verso mezzogiorno stavo nel 
mio posto di osservazione ad una finestra verso il mare, quando 
ho visto alcuni militari dal classico elmetto inglese avvicinarsi, 
sono corso da mio padre e insieme li abbiamo accolti con una 
gioia che ancora ho presente. Improvvisamente una esplosione 
e una nuvola di calcinacci ci ha colpiti, i soldati inglesi sono 
usciti urlando ordini via radio, probabilmente avevano segnalato 
la loro presenza e di allungare il tiro dei cannoni per non colpirli. 
Era il 22 Settembre e il peggio era passato. Ci organizzammo 
per ritornare a Riccione con l’aiuto di alcuni pescatori cono-
scenti che avevano un carretto dove caricammo il poco che ave-
vamo. La litoranea era intasata dalle truppe e dai carri militari 
che andavano verso nord, piena di soldati che salutavano con il 
segno di vittoria e con grande generosità ci lanciavano qualche 
pagnotta di pane bianco e scatolette di carne. 
Erano ormai giorni che il cibo scarseggiava e ogni possibilità di 
mangiare era la benvenuta. Nonostante i disagi e la fame di quei 
giorni non posso dimenticare la gioia e il sollievo di sentirmi 
vivo e con la mia famiglia sana e salva. Arrivammo finalmente 
in una Riccione irriconoscibile, case distrutte, strade piene di bu-
che da bombe, pali elettrici divelti e senza acqua potabile. Era 
come fosse passato un terribile uragano. Arrivammo a casa no-
stra, il tetto della camera dei miei era sfondato, tutte le finestre 
divelte e “gli sciacalli” avevano portato via tutto il possibile, len-
zuola, vestiti e tante cose utili per la casa. Non avevamo più nulla 
se non i vestiti che avevamo addosso, le lacrime riempivano i 
nostri occhi di disperazione, ma anche di commozione perché 
nonostante tutto, eravamo ancora uniti e insieme, determinati a 
ricostruire la nostra vita. 
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SI RICOMINCIA A VIVERE 
 
Ai primi di Ottobre del 1944 conosco un soldato Inglese che 
chiamavano “Tappy” e che parlava un poco di Italiano, questi 
mi chiede se accetto di lavorare per loro e mi propone -non ti 
paghiamo ma ti diamo da mangiare-. Naturalmente accetto e mi 
forniscono le divise complete come avevano loro, mi manca-
vano solo le mostrine. Dovevo aiutare in cucina i 2 cuochi di 
turno, mi alzavo alle 5 di mattina e alle 6 iniziavo a tagliare il 
pane e pulire i tegami, insomma tutto quello che c’era da fare. 
Come paga potevo portare a casa quello che rimaneva e così ho 
sfamato, soprattutto con il Porridge, non solo la mia famiglia, 
ma anche le mamme che facevano la fila per i loro piccoli. Mia 
madre e mia sorella lavavano i vestiti ai soldati che ripagavano 
con scatolette di carne e altre vivande. Era un reparto di avia-
zione con ufficiali specializzati nei radar che lavoravano in un 
vagone a Cattolica al controllo aereo. Avevano occupato un al-
bergo e tutti i giorni arrivava un camion di rifornimenti che do-
vevo scaricare. 
Quando sono partiti per il nord Italia volevano che andassi con 
loro, avevo creato un buon rapporto, ma rifiutai. 
La guerra era finita, ero fidanzato, ma non avevo nulla, né un 
lavoro né la possibilità finanziaria di andare all’università. De-
cisi di dare l’esame da maestro, e studiando da Aprile a Luglio 
ottenni il diploma. Dopo l’esame ricominciai a giocare a tennis 
nel campo della villa Mussolini che era stato dato in gestione ad 
un mutilato di guerra che io chiamavo nonno Biagio e accudiva 
il campo in modo eccellente. I prezzi erano aumentati e guada-
gnavo 200 lire l’ora, furono 2 estati abbastanza buone perché 
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lentamente Riccione si riprendeva e i villeggianti erano solo la 
ricca borghesia. 
Mio padre però aveva costituito una società con i proprietari del 
Dancing Savioli, una famiglia importante che aveva anche co-
struito l’albergo Spiaggia ancora oggi attivo e famoso. 
Avevano acquistato un grosso Camion, residuato bellico, che a 
causa della penuria di benzina era stato convertito a gasogeno 
(sfruttava la combustione della carbonella ndr). Il mio compito 
con tuta scura e basco in testa era aiutare la partenza e mantenere 
alimentato la caldaia con la carbonella. Si partiva a benzina, poi 
era necessario prendere lo slancio andando in una zona detta le 
fontanelle che era in discesa e appena lanciati io montavo sul 
parafango di sinistra, aprivo il cofano dove c’era il carburatore 
e convertivo una valvola di alimentazione che azionava il gaso-
geno e chiudeva la benzina. 
Per due anni abbiamo girato fra Abruzzo e Puglia a prendere le 
primizie di verdura, a San Benedetto del Tronto per il pesce più 
pregiato che non c’era a Riccione e in autunno a Pesaro per i 
cavoli che portavamo a Ferrara, dove caricavamo le mele e ri-
tornavamo a Riccione per venderle, ricordo ancora, a 12 lire il 
chilogrammo. 
Capitava che in autunno, quando su per il passo dei Mandrioli 
c’era già la neve, scendessimo con i badili a buttare un po’ di 
neve sul carico di pesce (ride di gusto al ricordo). Nelle salite a 
volte il camion perdeva un po’ le marce e in certi punti dove le 
strade erano molto dissestate, in due dovevamo essere pronti con 
le zeppe da mettere alle ruote posteriori, perché non scivolasse 
indietro.!In cabina stavano in tre e due dietro fra i sacchi, solo 
che io ero fra quelli che dovevano stare dietro nel cassone del 
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camion, con un freddo che me lo ricordo, in quello striminzito 
cappotto… 
Io ho definito questi due anni, dove guadagnavo poco o niente, 
anni perduti. Se avessi potuto continuare d’estate con il tennis 
avrei guadagnato molto di più. Anche per questo io e Noemi ab-
biamo aspettato 7 anni prima di riuscire a sposarci, ci chiama-
vano gli eterni fidanzatini. Alla fine dissi a mio padre che non 
volevo più fare quel lavoro perché non ci vedevo nessun futuro 
e invece avrei fatto un concorso per diventare maestro e potermi 
sposare. Lui, lo ricordo ancora, mi disse - vuoi fare l’impiegato 
tutta la vita?- Avrebbe voluto che lavorassi con lui, ma rispettò 
la mia scelta. 
C’era stato un concorso nel 1948 e io mi preparai per quello suc-
cessivo del 1950, ma quando andai per iscrivermi, con mio 
grande rammarico, la prova di Italiano era stata sostituita con la 
Pedagogia, che io non sapevo neanche cosa fosse. Decisi quindi 
di iscrivermi alla facoltà di Urbino dove conobbi l’amico 
Osvaldo Berni, anche lui desideroso come me di fare il maestro 
elementare. 
 
IL MATRIMONIO 
 
Il 14 Ottobre 1951 io e Noemi ci siamo sposati nella chiesa di 
San Lorenzo a Riccione. Ci siamo dati un gran da fare per orga-
nizzare un bel matrimonio. L’amico D’Orazio detto Cicci, mise 
generosamente a disposizione la sala del suo albergo Vittoria, 
affittai il nécessaire di piatti e bicchieri in un magazzino di Mor-
ciano e chiesi ad alcuni conoscenti di fare i camerieri. La sala 
per il rinfresco era pronta. 
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Cambiammo le usanze che allora prevedevano per gli invitati, 
cioccolato in tazza con ciambella e poi le paste con i liquori, 
invece grazie alle cugine di Padova, Marta e Paola che erano più 
moderne, offrimmo panini farciti e vino bianco con grande suc-
cesso. 
Noleggiai una Fiat 1500 per il nostro viaggio di nozze. Avevamo 
risparmiato entrambi con quell’obiettivo. Noemi faceva la sarta 
in casa e aveva un grande tavolo, con una fessura nel mezzo, del 
quale avevamo bloccato il cassetto, e quando potevamo, in 
quella fessura si infilava mille lire frutto del mio lavoro di inse-
gnante di tennis e Noemi del suo lavoro di sarta. 
Il giorno che l’abbiamo aperto, conteneva 50.000 lire, una bella 
somma per quei tempi. Partimmo quindi per la prima tappa che 
era Bologna in visita alla cugina Anna, raggiunta dopo 5 ore a 
causa della precarietà del mezzo ma soprattutto, visto che l’au-
tostrada non esisteva, dell’attraversamento di innumerevoli 
paesi e cittadine. Il giorno dopo eravamo a Milano in visita a 
mamma Lina, la mia balia della famiglia Tonini. Proseguimmo 
poi per il lago di Como dove sul piazzale erano in esposizione 
bellissime auto, vicino alle quali feci diverse foto a Noemi. 
Quindi a Padova in visita a zio Tullio che ci accompagnò nella 
indimenticabile Venezia. 
Ritornammo a Riccione il 29 Ottobre e il 1° novembre, mio mal-
grado, dovetti partire per iniziare il corso di maestro di tennis a 
Modena per un mese intero, ritornando a Riccione ogni sabato 
sera con il treno. 
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Noemi!e!DoGi!sposi!
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Al mio ritorno, con Noemi andammo ad abitare una graziosa 
villetta vicino al centro di Riccione, che un amico di mio padre 
ci aveva concesso gratuitamente fino all’inizio dell’estate, in at-
tesa di trovare una sistemazione definitiva. 
In seguito trovammo in affitto un appartamento nella casa di mio 
zio Grido, con 4 ambienti e un’entrata indipendente. C’era anche 
una stanza dove mia moglie poteva fare la sarta. Siamo stati lì 
poco più di un anno, prima di trovare un appartamento più co-
modo. Ero ormai ufficialmente un maestro di tennis e da allora 
d’estate ho sempre continuato a insegnare guadagnando anche 
dei bei soldini, tanto che nel 1952 ho comperato la Vespa, con 
la quale andavo all’università ad Urbino e al campo da tennis 
dove davo le lezioni a 200 lire l’ora da Maggio a Settembre visto 
che erano solo campi all’aperto. 
 

 
Noemi!e!DoGi!sulla!Vespa!
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Nel 1952 faccio il primo esame da insegnante. Nella provincia 
di Forlì eravamo 1700 a concorrere e sono arrivato 100esimno, 
ma non ho vinto niente salvo che ci hanno riconosciuto l’ido-
neità. Nel 1954 altro concorso e arrivo 36esimo con 134 punti 
ma mi sono visto passare davanti altri con punti inferiori per altri 
titoli: reduci, combattenti, orfani di guerra etc. allora sono an-
dato dal sindacato a protestare perché non era giusto che pun-
teggi inferiori mi avessero superato, era giusto che facessero una 
categoria a parte per loro, e con questa seconda idoneità non 
avevo il posto, ma ero a disposizione delle direzioni per le sup-
plenze. Tutte le mattine dovevo andare a Coriano, dove c’era la 
direzione che mi indicava dove andare, però ci pagavano e il 
primo stipendio me lo ricordo era 19.000 al mese che poi dopo 
diverse lotte sindacali arrivò a 24.000 lire. 
Il 1953 inizia nel peggior e dei modi, il 6 Marzo Riccardo, il 
nostro primo figlio, muore alla nascita nell’ospedale di Riccione 
per una probabile imperizia dell’ostetrica presente al parto, che 
lo estrae con il forcipe. Era il Venerdi di Pasqua e il primario di 
ostetricia era in permesso, parlarono di una nefrite di mia moglie 
in corso, ma successive analisi che richiesi all’ospedale di Ri-
mini non confermarono nulla di ciò. Erano tempi in cui si inda-
gava poco, e c’era molta rassegnazione. Fu un dolore che mi 
sono portato per tutta la vita, e che ritrovavo nei primi anni di 
insegnamento ogni volta che guardavo i miei scolari. Questa 
cosa mi è rimasta sempre, sempre, sempre (tristezza sul suo 
sguardo). Forse non eravamo neanche preparati, avevamo fidu-
cia del primario che abitava vicino alla nostra casa e conosce-
vamo per la sua perizia. Mi è stato riportato che quando ha sa-
puto del fatto si è arrabbiato moltissimo con questa ostetrica. C’è 
una cosa che non posso dimenticare, quando andavamo a letto 
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la sera, mia moglie si metteva piangere che voleva suo figlio, mi 
si stringeva il cuore quando la sentivo ragionare così, perché non 
potevo far niente per ridarle quel bimbino. Nell’estate del 1954, 
un giorno in cui ero abbastanza triste, perché il pensiero di Ric-
cardo me lo sono sempre portato dentro, c’era questa ragazzina 
(mi fa vedere una foto) a cui davo lezioni di tennis che mi dice - 
che cos’ha maestro, la vedo triste, c’è qualcosa che non va?- 
allora io le ho raccontato del mio bimbo morto e di mia moglie 
che piangeva tutte le sere, e lei mi guarda e aggiunge - se vuole 
le mando mio padre, sarà contento? - Io ho accettato quasi solo 
per la sua gentilezza, e qualche ora dopo arriva questo signore 
che era uno dei più importanti ostetrici di Milano che mi chiede 
di visitare mia moglie Noemi, rassicurandola che con cure ap-
propriate, si sarebbe risolto ogni problema. Non posso dimenti-
care questa ragazzina che aveva capito dal mio sguardo, nono-
stante cercassi sempre di essere sorridente, che non ero sereno.  
 

 
(io!e!due!allieve,!alla!mia!destra!la!ragazzina!di!cui!sopra)!
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Mamma mia! questo lutto mi ha segnato molto, ed è stato uno 
dei più dolorosi della mia vita (il suo viso esprime ancora l’an-
tico dolore). 
Quell’anno in estate muore anche il papà della Noemi e il marito 
di sua sorella, che abitava in Svizzera, è morto sul lavoro fulmi-
nato su di un traliccio dell’alta tensione a causa di un fatale er-
rore mai chiarito. Fu questa la situazione tragica e dolorosa di 
quell’anno. Mia cognata Rina e il fratello Augusto mi convin-
cono a costruire una casa insieme in Via Bologna, aiutandomi 
nonostante io non avessi certo la loro disponibilità economica. 
Comperiamo il terreno dal conte Mattioli per 300.000 lire e af-
fidiamo a mio cugino Luigi Filippini, architetto di Cattolica, la 
costruzione. Divenne una bella casa molto moderna per l’epoca, 
con grandi finestre e stanze spaziose, in una delle quali mia co-
gnata aveva piazzato il telaio da stoffa e mia moglie confezio-
nava le sottane da vendere. Augusto aveva costruito intorno alla 
casa un grande steccato che valorizzava la costruzione. 
Dopo tre anni, nel 1956 con nostra grande gioia è nato Stefano 
e nel 1960 è felicemente nato Fabio. Ricordo il particolare che 
quando è nato Stefano, mia moglie, convinta che sarebbe stata 
una femmina aveva preparato i completini rosa da neonata, 
quindi sono dovuto correre a cambiare tutto nel colore azzurro 
per non creare troppa confusione (ride di gusto). Sono nati en-
trambi a Rimini, perché dopo la brutta esperienza precedente 
non ci siamo più fidati dell’ospedale di Riccione. Fabio è sempre 
stato robusto, si capiva da appena nato come riusciva a solle-
varsi. Stefano si accontentava del latte della mamma, Fabio ne 
voleva sempre altro e immaginavo che sarebbe diventato molto 
robusto. Fabio fin da piccolo disegnava sulla carta gialla, dise-



!! 44!

gnava dei cavalli. Abbiamo notato che era molto portato nel di-
segno, e l’abbiamo iscritto ad Urbino alla scuola del libro, che 
aveva un orientamento artistico con specializzazione in cartoni 
animati. Quando è andato ad Urbino, avevamo trovato un bidello 
che ospitava i ragazzi, io lo accompagnavo in stazione a pren-
dere il treno, poi lui tornava il sabato, e ogni volta che tornava 
lo vedevo più grande.!Stefano invece ha fatto il liceo a Riccione 
poi si è iscritto all’università agraria a Bologna, perché si diceva 
che necessitavano dottori in agraria. Erano 5 amici che si sono 
iscritti a Bologna ad agraria, uno solo ad ingegneria elettronica. 
 
L’INSEGNAMENTO 
 
Nel 1956 sono entrato di ruolo però assegnato a Donicilio, sper-
duta località in mezzo ai monti del cesenate, se avessi accettato 
sarei dovuto salire a Settembre e ritornare giù a Primavera. Però, 
durante l’Università a Urbino, casualmente il mio amico 
Osvaldo Berni mi aveva suggerito di fare un corso ortofrenico, 
orientato ai ragazzi con ritardi, che magari mi sarebbe stato utile. 
Questa specializzazione mi permise di scegliere l’assunzione 
alla Mater Dei, che era una colonia gestita da suore fra Riccione 
e Misano mare, che per la prima volta in Italia promuoveva dei 
corsi speciali per queste categorie di bimbi disagiati. In quel pe-
riodo acquistai la prima auto, una 600 fiat Blu scuro, usata. Con 
l’auto accompagnavo alcuni insegnanti che venivano da fuori 
chi da Cesena chi da Forlì, alla Mater Dei e al pomeriggio li 
riportavo in stazione. In seguito vendetti l’auto ad un prete che 
aveva tanto insistito per averla, e firmando la prima cambiale 
della mia vita, su insistenza di mio padre che la considerava 
l’auto migliore, acquistai una Lancia che sarebbe diventato il 
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mio marchio preferito di sempre. L’anno successivo non vo-
lendo rimanere alla Mater Dei, mi mandarono a Morciano di Ro-
magna dove sono rimasto fino a quando mi sono laureato in pe-
dagogia il 9 Marzo 1971. In seguito ho dato un esame di stato e 
sono passato alle scuole medie Giovanni Pascoli di Riccione, 
dove ho insegnato fino alla pensione nel 1992 dopo 40 anni di 
servizio. A me piaceva molto insegnare in generale, al punto che 
anche quando insegnavo il Tennis, se per qualche ragione non 
potevo andare, i miei clienti mi aspettavano sempre, questo mi 
ha convinto della mia passione per l’insegnamento che è stata 
forse la ragione per cui ho voluto fare l’insegnante di scuola. Io 
ero uno dei pochi insegnanti maschi che chiedeva gli scolari 
dalla prima elementare, per portarli fino alla quinta. Li volevo 
ancora da formare perché io avevo un metodo diverso, il metodo 
“globale Decroly”. Ovide Decroly era un pedagogista psicologo 
belga, il suo metodo l’ho applicato la prima volta nel 1955 cin-
quant’anni dopo la sua sperimentazione, che consisteva nel pas-
sare dal metodo fonico/sillabico direttamente alla parola. Era 
uno dei metodi che erano nati ai primi del ‘900 tipo il metodo 
Montessori, o come il metodo “Naturale” che nella scuola Fran-
chetti di Roma era stato avviato nel 1932. Io ho sempre preferito 
insegnare alle elementari dove il rapporto era continuo con gli 
alunni, mentre alle medie eravamo diversi professori. Con i miei 
figli sono sempre stato disponibile se avevano bisogno, ma ho 
sempre fatto in modo che fossero autonomi, tanto è vero che 
quando mi hanno assegnato la scuola a Riccione alta, avrei po-
tuto averli nella mia classe, ma ho sempre preferito evitarlo. 
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io!con!una!mia!terza!elementare 
 
Serbo il ricordo particolare di due alunni gemelli che erano in 1^ 
elementare con mio figlio Stefano, quell’anno l’uno era stato 
promosso e l’altro bocciato. Il gemello ripetente lo ritrovai 
l’anno seguente nella mia classe. Quell’anno avevo 36 bambini, 
perché a Riccione avevano poche aule e affittavano delle case 
private che in quel caso era il retro di un bar. In un’enorme sala 
dove insegnavo a questi 36 alunni, osservavo questo bambino 
ripetente che mi guardava, stava molto attento, ma imparava con 
fatica. La direzione didattica aveva allora a disposizione una 
equipe psicopedagogica che si occupava degli elementi in diffi-
coltà e io segnalai questo bambino: capirono subito che era 
sordo e nessuno se ne era accorto, quindi non riuscendo a seguire 
era stato bocciato in 1^ elementare. Lo mandarono a Bologna 
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per le visite, ma lui lamentò che lo trattavano male e volle tor-
nare a scuola da me, e grazie ad un semplice apparecchio acu-
stico ogni problema fu risolto. 
 
LE PENSIONI “MALÙ” E “BIAGINI” 
 
Un anno di cambiamento fu il 1960, quando mia sorella Carmen, 
desiderosa di sposarsi, mi chiese di prendere con me in famiglia 
i nostri genitori. Noi eravamo già in 4 e io guadagnavo 60.000 
lire al mese, anche con la loro piccola pensione la situazione si 
presentava difficoltosa. Decisi di cercare una nuova opportunità, 
che si presentò grazie ad una telefonata del solito amico Osvaldo 
Berni che mi segnalò la possibilità di rilevare una pensione 
nuova con 15 stanze con servizi, vicino alla ferrovia. Con il be-
nestare della Carmen, conclusi l’affare e nella primavera del 
1961 iniziammo l’attività. La pensione si chiamava Malù dal 
nome dei proprietari dello stabile, mio padre si occupava degli 
approvvigionamenti, mia madre che era ancora in gamba, in cu-
cina, e la Noemi al servizio in sala. Essendo nuova, l’attrezzatura 
come tovaglie lenzuola e tutto il resto furono acquistate con 
tante cambiali che me le sognavo anche di notte. Non avendo 
clientela storica, mi consigliavo con un amico che aveva altri 
alberghi e abbiamo contattato chi gestiva i gruppi di turisti, e il 
primo cliente è stato un gruppo di ragazze svedesi. Ricordo che 
sono arrivate a mezzanotte con il pullman e io le aspettavo da-
vanti alla pensione con una cameriera, ho visto che c’era già 
pieno di ragazzi che avevano seguito il pullman… (ride diver-
tito) erano ragazze allegre e carine in vacanza. Abbiamo comin-
ciato con loro, ma poi si è costituita presto una nostra clientela e 
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anche il garage vicino ci mandava nuovi clienti. Io intanto con-
tinuavo a insegnare tennis perché erano soldi che entravano e io 
nell’albergo servivo a poco. Dopo 3 anni abbiamo cominciato a 
guadagnare qualcosa, ma il proprietario mi ha chiesto di antici-
pargli una somma che mi ha messo in difficoltà anche se alla 
fine mi ha permesso di tenere bloccato per altri 3 anni l’affitto, 
in un momento di grossi aumenti di prezzi. Dopo qualche anno, 
mia cognata che mi aveva sempre aiutato, essendosi sposata con 
un uomo che faceva il cameriere sulle navi ha comperato una 
villetta che ha trasformato nella “pensione Biagini” e quando 
avevano dei clienti in più li giravano a noi. Intanto la nostra casa 
era rimasta vuota in quanto noi vivevamo nella pensione e deci-
demmo di venderla. Nel 1971 ho avuto un collasso e il dottore 
mi ha proibito di continuare con il tennis, forse avevo esagerato, 
visto che d’estate a volte mi alzavo alle 5 perché la prima lezione 
era alle 6 fino all’una, poi dalle 15,00 fino al tramonto, decisa-
mente troppo. Abbiamo tenuto la pensione fino al 1973, poi mia 
cognata, che aveva problemi di salute, ha chiamato la Noemi of-
frendole di affittarci la loro pensione ad un prezzo interessante, 
in quanto nella loro c’erano 23 stanze doppie + 3 singole, inoltre 
era vicino a V.le Dante e al porto, e lì la gente ci “cadeva den-
tro”. Quindi ci siamo trasferiti e l’abbiamo tenuta fino al 1988, 
e lì che Stefano e Fabio hanno iniziato ad aiutarci. Facevamo i 
turni perché io avevo smesso il tennis e tenevo la contabilità, le 
schede dei clienti e il controllo delle fatture. Stavamo due sere 
per ciascuno e io facevo quella in più, perché loro erano giovani 
e nelle serate libere avevano le loro ragazze… quando siamo an-
dati lì è rimasta la cuoca di mia cognata, la Giovanna, che era 
molto brava. Abbiamo lavorato molto bene, avevamo diverse 
cameriere per le camere, oltre a Stefano e Fabio per i servizi al 
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tavolo. In quegli anni veniva in albergo una coppia di Torino, il 
Sig. Ugo Chiaberta e sua moglie Marisa. Stefano, che li serviva 
a tavola, quell’anno era interessato ad un master a Torino che 
loro conoscevano e gli consigliarono in quanto scuola molto 
quotata e garanzia di lavoro futuro. L’iscrizione costava però 5 
milioni, allora una bella cifra. Decisa l’iscrizione, contattammo 
in autunno questi clienti per chiedergli se potevano aiutare Ste-
fano a trovare un alloggio a Torino, si resero subito disponibili 
a ospitarlo trattandolo fin da subito come un figlio. Da allora 
Stefano considera la Marisa una seconda mamma e ancora oggi 
va periodicamente a trovarla. Fabio, fece il militare in aviazione 
come Stefano, era stato mandato a Firenze e lì ha fatto amicizie 
e ha cominciato a collaborare e lavorare nella grafica pubblici-
taria. È stata molto dura vederli andare fuori, ma la speranza è 
sempre quella che possano fare la loro strada per il loro bene. 
Anche per Noemi è stato difficile vederli andare via, gli era 
molto attaccata. Ricordo che quando è nato Fabio io mi sono 
detto -sono l’uomo più ricco del mondo di tesori, mia moglie e 
2 figli- 
 
LA MIA PENSIONE 
 
A scuola avevamo un bravo segretario e quando è stato il mo-
mento della pensione, io lui e la Noemi siamo andati a Forlì, da 
dove dipendeva la mia scuola, per vedere com’era la situazione 
e mi hanno detto dopo 40 anni di servizio potevo scegliere di 
andare in pensione confermandomi lo stipendio che avevo. Io in 
realtà avrei voluto fare un altro anno anche per i colleghi e i ra-
gazzi, ma alla fine decisi. Sono stato abbastanza sereno anche se 
mi mancavano un po’ i colleghi e gli impegni che mi ero assunto, 
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in quanto essendo di Riccione e molti venivano da fuori, mi ave-
vano nominato rappresentante degli insegnanti e collaboratore 
del preside nei nuovi comitati della scuola. Avevo la soddisfa-
zione di vedere che quando avevo bisogno di collaborazione, 
collaboravano tutti volentieri. 
Quando sono andato in pensione abbiamo deciso di fare un viag-
gio alle Canarie, è stato un viaggio che ricordo con piacere, in 
particolare l’albergo “Lucara”, dove siamo stati trattati egregia-
mente, ricordo i ristorantini sul mare e le passeggiate al faro con 
la Noemi. 
Dopo la pensione, con la Noemi ce la siamo goduta, non ho però 
coltivato altre passioni. Abbiamo fatto parecchi viaggi, a Li-
sbona in auto con i premi fedeltà Lancia, io avevo lo stemma Hf 
Lancia, a Istanbul che rimane uno dei ricordi più vivi oltre a 
Creta dove ho ritrovato tanti ricordi dei miei studi. Siamo andati 
a Barcellona e poi a Parigi con il mio vecchio amico Osvaldo 
Berni e sua moglie. La Noemi rimase colpita dalle donne che 
guidavano i taxi nella capitale francese e al ritorno volle pren-
dere la patente, e quindi le comperai un’auto. Purtroppo è stato 
durante l’ultimo di questi viaggi insieme che l’ho perduta. Era-
vamo in Marocco con un viaggio organizzato e dopo Marrakech 
eravamo andati con il pullman ad Agadir. Durante il viaggio 
tutto era stato normale, anzi aveva già avvisato che essendo il 
giorno dopo l’anniversario del nostro matrimonio avrebbe of-
ferto da bere alla compagnia per festeggiare. 
Ma all’arrivo, la sera, lei non si sentiva bene e in camera mi ha 
chiesto di chiamare un’infermiera della croce rossa che avevamo 
conosciuto in albergo. Purtroppo a quell’ora non c’era più e ho 
chiesto aiuto ai nostri compagni che si apprestavano ad andare a 
cena. L’hanno aiutata a spogliarsi e intanto io le ho provato la 
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pressione che era a 200. Noemi soffriva da tempo di aritmia ed 
era sotto controllo all’ospedale di Cotignola, ma alla partenza il 
medico l’aveva anche tranquillizzata. Purtroppo quando è arri-
vato il dottore, che avevamo chiamato, non poteva fare nulla (i 
suoi occhi divengono lucidi e la voce si strozza) l’abbiamo por-
tata, con molta difficoltà logistica, mancanza di una barella e 
cancelli chiusi, in una clinica nella quale non hanno fatto altro 
che constatarne il decesso. Il seguito è stata una triste sequenza 
di burocrazie, Stefano è arrivato in aereo il giorno dopo e in-
sieme abbiamo anche dovuto subire una sorta di interrogatorio 
poliziesco per ottenere dopo una settimana, di portare a casa la 
salma. 
Almeno Stefano l’ha potuta vedere, Fabio invece no. Per questo, 
parecchio tempo dopo abbiamo fatto insieme un viaggio ad Aga-
dir perché potesse vedere almeno il luogo in cui era morta sua 
madre. 
Quando è mancata mia moglie, ho vissuto da solo a Riccione, 
Stefano aveva già comperato casa a Marzaglia con Sabrina e mi 
aveva chiesto di venire già allora a vivere con loro, ma io non 
ero pronto a lasciare la mia Riccione, non ero pronto a lasciare 
le mie passeggiate al porto, dove facevo delle belle camminate 
e poi il mare… con quell’acqua sempre in movimento, per me 
l’acqua è una cosa viva, ogni momento non è mai uguale a 
prima, e poi anche da bambino ero sempre al mare ed è una cosa 
che ti rimane dentro. Quando ho deciso di trasferirmi qua a Mar-
zaglia, è stata una decisione dettata dall’angoscia, mi sentivo 
solo. Ricordo che Stefano era venuto a Riccione, perché dovevo 
comperare una lavatrice nuova e io gli ho detto - Stefano portami 
via, non ce la faccio più a stare da solo - e lui ha compreso su-
bito la mia angoscia e mi ha portato via. Là avevo una signora 
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che veniva a fare tutti i lavori, però la scelta di venire via è stata 
mia, quando ho capito che non ce la facevo più. Era un momento 
che sentivo le forze che mi stavano venendo meno. E poi qui con 
Sabrina… tutto quello che mi ha fatto lei… penso che se sono 
ancora vivo è merito suo, perché mi ha curato, mi dice come 
devo comportarmi con l’alimentazione, come devo muovermi, è 
stata ed è meravigliosa, sono stato molto fortunato ad avere i 
miei figli ma anche una nuora come Sabrina. 
 

 
DoGi!oggi!

 
Qui mi sento bene come se fossi a casa mia, Stefano mi porta 
spesso a fare passeggiate al GrandEmilia, perché con il carrello 
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mi sento molto a mio agio e più tranquillo, tanto è vero che mi 
hanno comperato quel carrellino da spingere anche quando an-
diamo fuori a passeggiare. A Riccione avevo ancora qualche 
amico, il segretario della scuola che abitava poco lontano e ci si 
vedeva spesso, poi il giornalaio che vedevo tutti i giorni, mi pia-
ceva comprare 4 ruote per leggere le novità delle auto. Però la 
cosa che mi manca di più è mia moglie, è una mancanza gran-
diosa, è una mancanza che non cala, anzi cresce, anche perché 
ormai sono parecchi anni dal 1998 che non c’è più, sono 20 anni, 
io speravo di morire presto. Nel 2006 avevo già fatto testamento, 
perché pensavo - lei è morta non so quanto potrò campare –. 
Quando qualche tempo fa ho scoperto di avere un nipote, è stata 
una vera sorpresa, io ho sempre desiderato averne, tanto è vero 
che c’è stato un momento che sembrava che Sabrina fosse in 
attesa e ho pensato - stavolta è la volta buona - invece poi non è 
successo. 
Stefano ha scoperto di essere padre 40 anni dopo, conseguenza 
di una fugace relazione giovanile. Dopo un primo momento di 
sconcerto, l’ha accettato serenamente, come tutti noi, al punto 
che ho fatto un secondo testamento e ho lasciato qualcosa anche 
a mio nipote. 
Io non sapevo nulla di questa vicenda, però mi hanno detto che 
la Noemi aveva difeso molto Stefano quella volta, quando que-
sta donna era venuta per dire che… 
Oggi mi sento protetto e amato da chi mi sta intorno, e questo 
mi è di grande conforto nel sopportare gli acciacchi della mia età 
senile. 
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POSTFAZIONE 
 
Carissimo DoGi, 
in alcune situazioni conviviali, mi aveva incuriosito la tua 
“arte” del raccontare, un modo pacato e preciso di narrare 
squarci di vita, che lasciavano immaginare una ricchezza di 
esperienze meritevole di essere conservata. 
Non mi sbagliavo. La tua immediata disponibilità a questa sfida, 
specchio di un’innata volontà di condivisione, mi ha incorag-
giato e arricchito nel comune percorso di riportare alla memo-
ria i fatti, le emozioni e i sentimenti che rendono unica ogni esi-
stenza. 
Ho apprezzato l’attenzione e la cura con la quale hai preparato 
ogni nostro appuntamento, gli appunti che testimoniavano la 
volontà e lo scrupolo della precisione storica, ma anche il desi-
derio di riconoscenza nei confronti di una cerchia parentale ge-
nerosa e solidale. 
Le pagine che sono uscite da questo “lavoro” esprimono tanto 
del tuo animo e della capacità di non darsi mai per vinti, di cer-
care sempre una soluzione al di là degli eventi non sempre fa-
vorevoli, quando non addirittura, tragici. 
Per i giovani che avranno l’opportunità di leggere questa storia, 
sarai riuscito ancora una volta a portare a termine il compito 
che hai sempre desiderato svolgere: offrire loro, ancora una 
volta, una buona ora di lezione. 
Grazie DoGi. 
 
Reggio Emilia, autunno 2018 
 
Cesare&Mattioli&
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