
OLINDO GUERRINI Biografia 
 
(Forlì, 4 ottobre 1845-Bologna, 21 ottobre 1916) 
“Sono nato (ahimè) il 4 ottobre 1845 a Forlì, ma la mia vera patria è Sant’Alberto, a km. 15 a nord di 
Ravenna, dove i miei avi hanno sempre vissuto”. Originaria di Forlì era la madre Paolina Giulianini, mentre il 
Padre Angelo era ravennate di Sant’Alberto, paese ai margini delle valli di Comacchio, dove conduceva la 
farmacia. Olindo, all’età di otto anni, fece il suo ingresso al Collegio Municipale di Ravenna. I moti con cui 
nel 1859 la Romagna espresse tutto il suo astio per il governo pontificio, ebbero riflessi anche nel Collegio, 
dove Guerrini rimediò l’espulsione. Il padre fervente sostenitore dell’Unità, lo iscrisse allora al collegio 
Nazionale di Torino.  
Nel 1865 si iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza di Bologna. Ottenuta la laurea, dopo un breve periodo 
trascorso nello studio di un avvocato, preferì lavorare gratuitamente nella biblioteca universitaria di 
Bologna della quale divenne poi Bibliotecario. 
Le sue ambizioni saranno sempre rivolte al giornalismo e alla letteratura, ritagliandosi una buona fama 
come maestro di verismo poetico con le raccolte di versi “Postuma” (1877), “Polemica" (1877) e “Nuova 
polemica” (1878) pubblicate con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti e le “Rime di Argia Sbolenfi” (1897). 
Amico del Carducci e di Corrado Ricci, con il quale scrisse il poema burlesco “Giobbe” (1882), fu anche 
critico letterario e giornalista. Come giornalista iniziò nel 1868 nello “Staffile” e durante la sua attività 
adottò i più svariati pseudonimi. Con Corrado Ricci partecipò attivamente all’organizzazione dei 
festeggiamenti per l’ottavo centenario dell’Università di Bologna. 
La sua fama in Romagna è soprattutto legata ai “Sonetti romagnoli”, un teatrino di personaggi e di caratteri 
che continua a divertire e a stupire per la sua straordinaria freschezza perché Guerrini nei suoi versi è 
riuscito a far vivere la vera anima della sua gente, immortalata nei personaggi simbolo di “Polinara” e di 
“Tugnazz”. La prima edizione dei “Sonetti romagnoli” uscì da Zanichelli nel 1920 con illustrazioni di Augusto 
Majani (Budrio, 1867-1959), conosciuto anche come “Nasica”. 
A riprova della sua grande versatilità di verseggiatore, si cimentò anche con il dialetto veneto. Le sue 
“Ciacole di Bepi” divertirono anche Pio X, che Guerrini fa parlare in veneto. 
Le sue grandi passioni furono la pipa, la bicicletta e la fotografia. 
Il Touring Club Italiano, che nacque come sodalizio cicloturistico (la ruota della bicicletta compare ancora 
oggi nel suo “logo”), lo ebbe come presidente così come fu presidente del Circolo fotografico di Bologna. 
“Guerrini era amato da tutti, e quando andava al Circolo i soci gli facevano corona e gli domandavano 
consigli, ed egli, da vero artista, dava giudizi e suggerimenti. Non si vedevano tuttavia molto spesso 
fotografie eseguite dal dilettante presidente, e qualche socio mormorava, quasi non credesse alle abilità 
tecniche di lui, specialmente nel ritratto. Ma un giorno il presidente ci fece dono del proprio ritratto (di sua 
esecuzione), sotto il quale era scritto. ‘Al Circolo fotografico bolognese il presidente offre quest’opera sua 
per far vedere che non è poi una zampa del tutto’. Da allora nessuno osò più mettere in dubbio l’abilità 
presidenziale anche nell’eseguire ritratti, tanto più che la stampa della fotografia era al carbone, processo, 
in quei tempi, nuovo e difficile”. (G.Bersani. In Lorenzo Stecchetti con Ricordi autobiografici, Zanichelli BO. 1917). 

Olindo Guerrini sposa Maria Nigrisoli (chiamata sempre "Mariuccia") nel gennaio del 1874. 
Dal matrimonio con Mariuccia nacquero tre figli. Dopo il primogenito Guido nascerà Lina, che morirà in 
tenerissima età, lasciando una ferita profonda nell'anima del poeta, con lo stesso nome sarà chiamata la 
terza figlia. 
Col figlio Guido il poeta intraprenderà nel 1901, all'età di 56 anni, un famoso "grand tour" organizzato dal 
Touring Club Italiano, sodalizio del quale Guerrini fu uno dei primi presidenti. Questa straordinaria 
avventura ciclistica, che portò padre e figlio attraverso l'Italia settentrionale, è documentata in un “corpus” 
di 54 sonetti (“E viazz”). 
Visse a Bologna ininterrottamente fino alla morte, avvenuta nell'ottobre del 1916, riposa al Cimitero della 
Certosa di Bologna. La lontananza non gli fece mai dimenticare Sant'Alberto, che considerò sempre il suo 
paese natale e verso il quale erano rivolti sempre i suoi pensieri e le sue attenzioni. Nel 1872 Guerrini 
suggerì alla Società Operaia di mutuo soccorso, della quale ricoprì anche la carica di presidente, di istituire a 
Sant’Alberto una “biblioteca popolare”, una delle poche biblioteche popolari conservate in Italia e una delle 
più consistenti. 
Guerrini, amante della cucina, fu anche in amicizia con il famoso gastronomo Pellegrino Artusi di 
Forlimpopoli (1820- 1911), autore de: La scienza in cucina. L’arte del mangiar bene Manuale pratico per le 
famiglie, concretizzò, poi, la sua passione nella realizzazione del ricettario “L’arte di utilizzare gli avanzi 
della mensa”, pubblicato postumo nel 1918. 


