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 I cieli raccontano - Pillole di storia riminese 

Pensando di fare cosa gradita abbiamo deciso di pubblicare periodicamente una raccolta di 

ricerche storiche ambientate dai primi del 900 al dopoguerra curate e prodotte  da Daniele 

Celli. 

Celli è un ragazzotto che si sta avvicinando alla sessantina, di professione disegnatore tecnico, 

residente a Rimini zona Macanno. La sua principale passione, è quella di scovare storie ed 

immagini per ricostruire la storia della allora fiorente scuola di volo riminese. Non solo, ma 

anche storie di uomini che hanno vissuto il periodo bellico. Da un piccolo indizio, una scheggia, 

un frammento, consultando gli archivi, raccogliendo le testimonianze dei parenti di chi non è più 

tra noi, aiutato anche dalla fortuna, Lui riesce a ricostruire quanto è avvenuto. 

Io lo conobbi naturalmente durante una sua ricerca, nell'ufficio dove lavoro, riguardante un 

personaggio da lui cercato, che era sepolto nel cimitero di Rimini.  

Ci tengo a farvi un esempio del quale io sono stato testimone diretto. Per caso una domenica 

mattina andai a messa alla chiesa di S.Aquilina. Alla fine della funzione, il parroco fece un 

appello dall'altare, alla presenza di una persona: "questo signore inglese è qui per cercare 

notizie del suo papà deceduto durante uno scontro bellico qui nella zona. Chi può aiutarlo?  

Alzai la mano, non esitai un istante pensando a Daniele. Per farla breve feci mettere in contatto 

i due, e Celli riuscì a ricostruire, raccogliendo ricordi di persone del posto, ma soprattutto da 

quanto letto nei libri del famoso storico Amedeo Montemaggi, dove  con molta probabilità il 

soldato inglese, alla guida di un carro armato, fu ucciso da una granata.  

Il fascino delle sue relazioni storiche sono uniche ed intriganti, perché ricche di documenti ed 

immagini originali dell'epoca che ci riconducono ad un passato unico per lo sviluppo umano e 

tecnologico. L'ingegno dell'uomo e questo desiderio di staccare i piedi dalla terra ha fatto 

realizzare macchine volanti sempre più affidabili. Ahimè  forse progettate in un contesto di 

miglioramenti offensivi bellici, ma comunque progredite in breve tempo in qualità e quantità 

produttiva.  

Consiglio di dedicare un po’ del Vostro tempo a questi racconti/documenti. E' importante, 

sopratutto in questo particolare momento, sapere da dove siamo venuti e conoscere quel non 

lontano periodo di storia vissuto dai nostri nonni e genitori, un progredire che ci ha portati fino 

ai nostri tempi moderni. La consapevolezza che gli imprevisti possano capitare, allora le guerre 

ora un minuscolo virus, e ne dobbiamo sempre essere preparati. Allora i sogni diventarono 

realtà,  oggi la realtà ci sembra  solo  un brutto  sogno. 

 

      per il direttivo 

        

                          Maurizio Giovanardi 


