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57H RIBELLI, BANDITI, FUORILEGGE

Montemaggiore al Metauro è un piccolo comune a una decina di chilo-
metri da Fano, direzione entroterra. Oggi è noto per essere diventato un 
albergo diffuso, meta di turisti che soggiornano tra la quiete dei suoi vicoli; 
nel Settecento era un piccolo borgo arroccato di un migliaio di abitanti, 
un terzo dei quali dimoranti entro le mura, immerso nell’economia rurale 
della campagna marchigiana. Qui nascono storia e leggenda di “Masôn 
dla Blona”, ovvero Tommaso figlio dell’Isabellona, per l’anagrafe Tommaso 
Rinaldini, contrabbandiere e bandito.
Giovane, bello d’aspetto, dalla parola facile e convincente, Masôn ha i 
tratti classici del bandito sociale. È temuto dagli sfruttatori e rispettato 
dagli sfruttati, non ruba alla povera gente, 
corregge i torti e vendica le ingiustizie, uccide 
solo per giusta vendetta o per autodifesa, 
non si stacca mai interamente dalla propria 
comunità d’origine di cui gode dell’appoggio 
e dell’approvazione morale. Infine, il bandito 
sociale termina la carriera e muore sempre 
a causa di un tradimento, non certo per la 
superiorità, se non numerica, delle forze 
dell’ordine, che tendono spesso ad appropriarsi 
indebitamente del merito della cattura (“ucciso 
dopo morto come un bandito dalla polizia”, 
recita un proverbio còrso).
Il bandito è un disertore della società del 
lavoro che non intende sopportare miseria 
e rassegnazione e in un mondo dove pochi 
privilegiati vivono sulla fatica dei tanti, 
preferisce la rapina alla povertà. La sua vita è una 
sfida continua al potere e ai suoi gendarmi e il 
favore generale che raccoglie tra la popolazione 
è la sua vera forza. Tende a evitare i grandi 
centri urbani, mentre si muove a proprio agio 
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nelle comunità rurali e montane, dove conosce i luoghi e le persone gli 
aprono le porte dei casolari. La sbirraglia che lo insegue è invece estranea 
al contesto e disprezzata perché al servizio di lontani signori che vogliono 
imporre la propria legge. Per questo è necessario l’impiego spropositato di 
intere compagnie di guardie e soldati, che non serve tanto all’immediata 
cattura del brigante e della sua banda, quanto a impressionare la comunità 
rurale che silenziosamente lo protegge.
Il fuorilegge va a prendere il denaro là dove c’è, nei forzieri dei padroni. 
Così fa Masôn, che taglieggia i ricchi ricordando loro che non c’è pace in 
questo mondo e che le loro casseforti non sono al sicuro finché ci saranno 
sfruttamento e oppressione. Non necessariamente il nostro Robin Hood 
prende ai ricchi per dare ai poveri, anche perché il solo mantenimento di 
una banda nell’illegalità comporta parecchie spese di gestione e inoltre, 
spesso, scudi, baiocchi e quattrini vengono con noncuranza dissipati: quale 
maggiore affronto alla sacralità del denaro? D’altra parte, la distinzione tra 
banditismo comune e banditismo sociale appare discutibile. È vero che il 
primo, rubando e impadronendosi del maltolto, non compie che un tra-

sferimento di proprietà a proprio 
personale vantaggio, ma il proble-
ma non è risolvibile solo in questi 
termini, visto che anche il crimine 
comune ha la sua radice nelle di-
seguaglianze sociali. Manca, sem-
mai, un certo grado di coscienza 
su cause e finalità delle proprie 
azioni criminose. Ma non si può 
dire che il fuorilegge “comune” 
non abbia la consapevolezza di far 
la guerra al mondo dei padroni, 
delle loro leggi e delle loro guar-
die. E non è poco. Ribelli, ban-
diti e criminali nascono quindi 
all’unisono dalla necessaria rivolta 
contro un’iniqua organizzazione 
sociale. Tutt’altra cosa sono invece 
i razziatori che spargono terrore 
nelle campagne, infieriscono sui 
contadini, sulle donne e sui più 
deboli e, guarda caso, sono quasi 
sempre le truppe regolari a distin-
guersi in queste azioni.

Il brigante Mason Dla Blona.
Disegno di Valentina Baldelli.
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Lo storico Hobsbawm precisa come il bandito non metta in discussione 
radicalmente la società e non aspiri affatto a rivoluzionarla: “la società con-
tadina lo crea e lo esige quando avverte la necessità di un campione e di un 
protettore, ma è proprio allora che egli è incapace di aiutarla. Il banditismo 
sociale, infatti, è una protesta, ma debole e senza un contenuto rivoluzio-
nario, non diretta contro il fatto che i contadini siano poveri ed oppressi, 
ma contro il fatto che qualche volta lo siano in misura eccessiva. Dai ban-
diti-eroi non ci si aspetta un mondo di uguaglianza. Essi possono soltanto 
riparare i torti e dimostrare che qualche volta si può ritorcere l’oppressio-
ne”1. Anzi, spesso il bandito si pone in posizione conservatrice, lottando 
contro un nuovo ordine e nuove leggi a favore di quelli tradizionalmente 
conosciuti e sopportati. Tutto ciò sarà anche vero ma, riprendendo parole 
di Corrado Mornese: “il paradiso a cui si guarda è un paradiso perduto, 
non un Eldorado da scoprire davanti a sé. Eppure il modello antico che 
si scaglia contro il futuro che viene rimane un formidabile strumento di 
critica, utile a valutare le negatività e le contraddizioni del presente anche 
se non a istituire un ordine nuovo”2.
Un ulteriore tratto comune ai migliori banditi è la costruzione del mito, 
che prende corpo nel corso delle loro scorribande e viene tramandato alle 
generazioni successive, glorificato dai cantastorie. Il bandito appare im-
prendibile e il suo coraggio alimenta l’immaginario popolare per essere 
trasfigurato in simbolo della rivalsa contadina contro i signori. Masôn, in 
questo senso, impersonifica tutta l’insofferenza verso il dominio papale e 
i “birri” pontifici, che da queste parti erano chiamati, con disprezzo, bar-
bacani.
Alla crescita del mito contribuiscono fonti scritti e tradizioni orale. Le pri-
me appartengono alla cultura alta, o perlomeno alfabetizzata; per quanto 
riguarda Masôn possiamo basarci sui diari di cronaca, sui fogli a stampa 
che riportano le vicende della banda per soddisfare la scandalistica curio-
sità cittadina, ma anche su sonetti, piccoli poemi e soprattutto sull’epica 
ballata Le memorande imprese di Rinaldino e dell’immortal Tremone com-
posta dal frate Mariano Minghetti, in tre canti per 176 ottave3. E poi c’è, 
appunto, il racconto orale che si tramanda di generazione in generazione 
nelle veglie invernali, come la canzone su “Tommaso Rinaldini / che vien 
da Montebello” cantata ancora a fine Ottocento, quando l’ora si faceva 
tarda, nelle peggiori osterie della provincia e che terminava con grandi 
battute di pugni sui tavoli: “i birri con pugnali / pistole e con tromboni / 
con bombe e con cannoni / noi la farem tremar!”4.

La banda di Masôn dla Blona

Per il giovane turbolento Tommaso Rinaldini di Montemaggiore i guai 
con la legge iniziano molto presto. A far sporadico sfoggio delle armi in 
paese non si correvano grandi rischi, i pavidi birri voltavano lo sguardo e 
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non s’immischiavano, ma in città, a Fano, i forestieri erano tenuti d’occhio 
e Masôn, a venticinque anni, viene imprigionato per porto di armi proibi-
te. Resterà pochi mesi in cella, graziato in occasione dell’anno santo 1775.
Una volta fuori, deciso a non piegar la schiena per una misera sopravviven-
za, sceglie la strada del contrabbando. Nell’economia settecentesca il con-
trabbando era infatti occasione per ritagliarsi un dignitoso modo di vivere 
al di fuori della legge. Si trattava di percorrere sentieri e strade traverse per 
aggirare i numerosi dazi e pedaggi che gravavano sul transito delle merci e 
di commerciare abusivamente quei prodotti sottoposti a licenza o regime 
di monopolio, come sale, armi e polvere da sparo. La nuova attività lo por-
ta in contatto con altri malfattori della zona, come il Pujena, dal nome di 
un uccello rapace, la poiana, e lo Zolini detto “e fiôl d’Zulièn”, il figlio di 
Giuliano, che ritroveremo durante le battute finali di questa storia.
Passa così qualche anno fino a che un giorno, mentre Masôn si era recato 
a Pesaro per i propri traffici, i due compari che lo attendevano in un’oste-
ria vengono sorpresi dalle guardie e mentre cercano di svignarsela queste 
aprono il fuoco, uccidendone uno. Da quel giorno, Masôn giura vendetta 
contro la prepotenza dei soldati del papa e non deve attendere molto per 
metterla in pratica. Due settimane dopo, siamo nel giugno 1781, una pat-
tuglia di guardie di campagna fa sosta a San Costanzo. Tra loro c’è proprio 
uno dei protagonisti della sparatoria di Pesaro. Masôn viene prontamente 
informato e, fuori dall’osteria del paese, un tenente e una guardia riman-
gono stesi dalle sue pallottole. Il podestà emette il bando: ha cinque giorni 
di tempo per costituirsi, ma il figlio dell’Isabellona è già lontano, ora non 

Il castello di Montebello in una cartolina degli anni Sessanta.
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più contrabbandiere ma bandito, presto alla guida di una banda di briganti 
che raggrupperà almeno una ventina di uomini.
La città di Fano diventa meta di ripetute scorrerie, fino all’affronto aperto 
e plateale contro chi dovrebbe garantirne la sicurezza. Un giorno nume-
rosi banditi calano in città e prendono possesso della piazza principale 
dopo aver bloccato le quattro vie d’accesso, spaventano e alleggeriscono i 
signori benvestiti per poi dileguarsi con tutta calma. Un’altra beffa, ancora 
più audace, l’organizza nella sua Montemaggiore dove stazionava da lungo 
tempo un eccezionale presidio di soldatesca. Una sera, insieme al compare 
Tremone, scala le mura della città, elude le sentinelle sui camminamenti 
e si presenta dritto all’abitazione del capo guarnigione, mandandogli di 
traverso la cena. Gli sbirri papalini vengono disarmati, derisi e rispediti ad 
Ancona da dove erano venuti, il capo e qualcuno dei suoi finiscono chiusi 
nella cella.
Poco dopo, nel novembre 1785, la banda si presenta a Urbino entrando per 
la via principale. Riempie di archibugiate il palazzo del comando militare 
e fa ritorno indisturbata tra le amiche campagne. Masôn è inafferrabile: 
“quanto più grandi erano gli insuccessi delle soldatesche pontificie, tanto 
più crescevano l’appoggio e la simpatia della popolazione verso di lui”5. 
Nel frattempo, tra una spacconata e l’altra i banditi continuano a estorcere 
denaro, com’è scritto nell’atto d’accusa: “rubando in più luoghi sotto titolo 
di chieder limosina, colla pistola però alla mano”. Nessun signorotto della 
zona, avvezzo a sfruttare gli umili ma pronto ad abbassare la cresta di fron-
te a un fucile spianato, osa rifiutare le gentili richieste di Masôn e dei suoi.
Il bandito in quel periodo soggiorna tranquillamente con moglie e figli a 
San Marino, dove il governo della piccola repubblica, un po’ per timore 
e un po’ per interesse, aveva adottato un regime di tacita tolleranza. Ma a 
Roma, nella sede pontificia, i responsabili della sicurezza incominciano se-
riamente a scalpitare per questa banda che semina impunemente scompi-
glio nelle legazioni di Romagna e d’Urbino. Centinaia di uomini vengono 
mobilitati sotto la guida del bargello Giuseppe Dal Pozzo e della massima 
carica repressiva della legazione, l’uditore criminale Giovanni Bassani; San 
Marino è costretta ad accettare la presenza di un presidio papalino e a 
emettere un bando in cui proibisce “a chi che sia il dare in qualunque tem-
po e sotto qualsivoglia pretesto o colore volontariamente ricetto, ajuto e fa-
vore alli fuorusciti e banditi sotto pena della vita e confiscazione de’ beni”6.
Masôn capisce che non è più aria. Nel gennaio 1786, insieme ad altri tredi-
ci briganti decide di arroccarsi a Montebello, un pugno di case con il loro 
castello nell’entroterra riminese da cui si domina la bassa Valmarecchia. 
Alla vista della banda la guarnigione di difesa se la dà a gambe, lasciando 
l’armeria piena di bocche da fuoco e polvere da sparo. 
Per tre mesi i briganti occupano il paese, assediati dai birri ma forti del 
favore degli abitanti che non mostrano alcuna intenzione di collaborare 
con le autorità, anzi “pur facendo in segreto la faccia della vittima, se la 



62

godevano un mondo alla figuraccia del bargello Dal Pozzo e delle sue 
numerose truppe a fronte di pochi individui fegatosi”7.
Si racconta che uno dei passatempi di Masôn fosse quello di utilizzare una 
specie di megafono artigianale per sfidare e provocare le guardie a farsi 
sotto e per riempire di coloriti insulti il loro capo ogni volta che lo rico-
nosceva dalle vesti e dal pennacchio: “che fai colà, che fai stirpe di becco / 
bargello malaccorto e mammalucco?”8. 
Per sconfiggere il bandito le autorità devono ricorrere al metodo più infa-
me: il tradimento. Prima comunicano a Masôn che gli avrebbero garantito 
l’impunità e la grazia, se solo avesse venduto alcuni tra i componenti della 
sua banda. Al suo scontato rifiuto vanno a ripescare lo Zolini, “e fiôl d’Zu-
lièn”, l’amico dei tempi del contrabbando ormai ritiratosi dalla scena e, in 
cambio del proscioglimento da tutte le sue vecchie pendenze, lo inducono 
a recarsi a Montebello per stanare Masôn dall’interno. Il vecchio viene ac-
colto nella rocca tra abbracci e grandi libagioni, ma una domenica, mentre 
Masôn era fuori dalla cinta fortificata per assistere alla messa (difficile ab-
bandonare la cultura religiosa contadina e, se lo avesse apertamente fatto, 
sarebbe probabilmente venuto meno il sostegno della popolazione) Zolini 
gli sbarra le porte del rientro. 
Masôn si ritrova con nove dei suoi in mezzo alla strada, facile preda dei 
barbacani. Non resta che la fuga. Fatti pochi chilometri il gruppo irrompe 
in una casa di campagna e la trasforma in un fortino ammassando tut-
ti i mobili contro porte e finestre e ricavando nei muri ventisei feritoie 
in cui posizionare le armi. Dal Pozzo non soddisfatto dei suoi duecento 
armati ne chiede altri sessanta di rinforzo. Per l’intera notte assediano la 

Palazzo dei principi di Carpegna.
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casa riempiendola di schioppettate senza però azzardare un attacco. Solo 
il mattino dopo, quando tutto tace, i birri si fanno avanti. La sorpresa è 
grande quando all’interno non trovano nessuno, tranne un bandito che 
giace morto con una palla in petto. Un buco nel muro del retro rivela che 
Masôn e i suoi se la sono svignata un’altra volta. Il fiasco questa volta è 
troppo grande, la reputazione di Dal Pozzo seriamente compromessa. Per 
tentare di salvarsi la faccia, il bargello fa tagliare la testa al bandito morto 
e la porta in giro fino a Rimini esibendola come trofeo. Troppo poco per 
placare l’irritazione del cardinale legato Valenti Gonzaga, che lo destituisce 
incaricando al suo posto Domenico Piccoli. 

L’ultima battaglia

L’estremo rifugio di Masôn è ora la contea di Carpegna, che sulla scorta 
di un antico privilegio conservava ancora qualche residuo di autonomia e 
indipendenza dal potere centrale e dove contrabbandieri e banditi veni-
vano tollerati fintanto che contribuivano a far girare l’economia e non la 
facevano fuori dal vaso. Vi arriva 
insieme a tre compagni, mentre 
altri componenti della banda era-
no stati catturati strada facendo, 
intenzionato a rimanere nascosto 
per qualche tempo fino a far cal-
mare le acque. Per quieto vivere 
il governatore del luogo assicura 
ospitalità nel palazzo, ma al terzo 
giorno il giardiniere corre a Ve-
rucchio dal tenente Piccoli e rivela 
il nascondiglio intascandosi i cen-
to zecchini della taglia. Sollecitato 
direttamente dal pontefice Pio VI, 
il conte di Carpegna non può che 
autorizzare l’ingresso delle truppe 
pontificie nel suo feudo. 
È il 18 maggio 1786 quando 
centinaia di barbacani in assetto 
da guerra dapprima rastrellano 
il paese e poi puntano al palaz-
zo. I quattro banditi si appresta-
no all’ultima e disperata difesa, 
salgono sul tetto e vi rimangono 

Mason Dla Blona.
Illustrazione di Marianna Balducci.
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asserragliati per tre giorni e tre notti sparando a tutto ciò che si muove là 
sotto. I soldati arrivano persino ad appiccare il fuoco al piano superiore del 
palazzo, infine la stanchezza, la fame e la sete hanno il sopravvento. Masôn 
tratta la resa chiedendo precise garanzie per consegnarsi vivo: rivedere la 
moglie e i figli, restare tre giorni a Carpegna per riprendersi fisicamente, 
proibire i ceppi e qualsiasi molestia da parte della sbirraglia. Le promesse 
delle guardie, si sa, sono fatte per essere infrante e dopo una cena e una 
notte di riposo i quattro banditi si ritrovano in catene. Masôn è trasportato 
nel carcere di Rocca Costanza a Pesaro dove attende invano l’ultimo incon-
tro con la moglie, pochi giorni dopo viene trasferito a Rimini ed esposto in 
una locanda pubblica come preda in gabbia. 
I cantastorie cominciano allora a esaltarne le gesta, consacrando il mito 
dell’eroe popolare. Un autore ignoto compone un’iscrizione affissa sulla 
pubblica piazza: “Al famoso bandito Tommaso Rinaldini da Monte Mag-
giore, secondo a nessuno per umanità, intelligenza, prestanza; degno di es-
sere comparato agli antichi comandanti per acutezza di spirito, per sagacia 
nel difendere la vita, per prudenza, saggezza nel comandare i compagni; 
caro agli stessi compagni per fede e fermezza nelle promesse, fiducia nelle 
calamità, forza nei pericoli da affrontare, pazienza nel tollerare le fatiche; 
impareggiabile e insuperabile per nobiltà d’animo, insigne e fuori dal co-
mune nel sostenere lo spirito nelle avversità; da tutti ammirato per la bel-
lezza e la prestanza nel corpo, da tutti raccomandato per l’eloquenza nel 
parlare e infine provvisto di pressoché tutte le doti della natura; che incorso 
nell’ostilità del principe, inseguito da pavidi ma crudeli gendarmi, si munì 
coi suoi nel castello di Montebello e mentre strenuamente vi si difendeva 
ne fu espulso dal tradimento di un amico, qua e là vagando, stanco per 
l’affanno, la fatica, le marce, si riparò nella magnifica dimora del principe 
di Carpegna e qui assediato da straordinario numero di soldati e gendarmi, 
non riuscendo da valoroso a resistere oltre, non già dimentico delle antiche 
virtù, ma costretto dalla fame e dalla sete, si arrese insieme ai suoi ai soldati 
vittoriosi. Il 31 maggio dell’anno 1786, perché la memoria di cotanto uo-
mo non scomparisse, addolorato composi”9.
Salito sulla vettura che lo condurrà a Ravenna, i cronisti del tempo rac-
contano di come il popolo fece ala al suo passaggio e “le donne in specie, 
trassero dolenti lagrime di pianto”10. Il 21 ottobre 1786 la piazza grande 
di Ravenna non riesce a contenere la folla che – così si racconta – le ultime 
parole di Masôn fanno commuovere un’altra volta. Insieme ai suoi compa-
ri Tremone e Franceschino sale sulla forca poi, da morti, il boia taglia loro 
le teste che a monito per i ribelli vengono portate a Cattolica, ai confini 
della legazione, e qui esposte sulla porta della città. Si conclude così una 
storia di ribellione e audacia tra le più significative dei territori al confine 
tra le Marche e la Romagna, tramandata per lungo tempo nelle nostre 
campagne e di cui, pensiamo, valga la pena non perdere la memoria.
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