
VINCENZO MELLINI PONCE DE LEON 
di Lelio G iannoni 

Il nostro amico ed cx direttore della Piaggia, Gianfranco Vanagolli , il 3 1 agosto scorso, dalle pagine d i 
Elbareport. ci ha ricordato che quest'anno ricorre i I secondo centenario del la nascita d i Vincenzo Mcl I in i, l'uomo 
c he, più cli ogni a ltro, ha contribuito a I benessere economico e socia le de lla nostra gente e i I fi ne inte llettua le che 
ha indagato con grande inte lligenza e scienza i molteplic i aspetti della cul tura e lbana: da lla geologia, alla storia, 
da ll 'archeologia, a lla linguistica. La Piaggia non poteva ignorare questa ricorrenza. Quindi, prendendo spun to 
da que l! ' articolo , mi piace rammenta re ai miei concittadini la stranezza d i un paese, il nostro, che invece cl i 
teners i cari, in vi ta, i suo uom ini migl io ri e cli ricordarli, poi, dopo la morte, ha avuto con questi un rapporto 
clif-fìcilc, tanto che due di loro, offesi e amareggiati, trascorsero a ltrove g li ul timi anni della loro vita: P ilade ciel 
Buono a Poggio e Vincenzo Mellini a Livorno. Ma noi ricsi , non ancora pagh i , abbiamo insistito pervicacemente 
ne l!' erro re, d imenticando completamente i nostri bene meriti, tan to che a Rio Marina non solo non c'è un 
monumento che I i ricordi, ma neanc he una piazzetta. O meglio , c'era un via le Toni etti e l'abbiamo trasformato in 
via Roma; res iste ancora v ia Scappin i ma per paura cli strafare, abbiamo omesso cl i associarci il nome cli 
battes imo, G iuseppe); a ltretta nto abbiamo fa tto con via C laris Appiani, dimenticandoci di aggiungere 
Francesc'Antonio. 

È per ovviare , in parte, a questa negligenza, c he oggi, in occasione del bicentenario della sua nascita, c i 
un iamo all'appello cli G ianfranco affinché le autori tà pol itiche e cultura li, se pur tardivamente, ri medino a 
quest'oblio, con qualcosa che li ricord i ai pos teri. Nel 2004, in occasione del ventesimo a nniversario de lla 
nascita della Piaggia, la nostra rivista volle festeggia re con un convegno su Pilade de l Buono , un ricse che tanto 
si adoperò per la nostra marineria. Oggi, come propone Vanagoll i, questa ricorrenza sarebbe un'occas ione 
irrcpctibi le per o rganizzare un convegno su Vincenzo Meli in i. Occorrerebbe, quindi , che le istituz ioni c ul tu ra li e 
le au torità politiche c ibane s i atti vassero per restitui re alla comuni tà isola na il ricordo di uno dei suo i uomini 
mig lio ri . 

Per parte nostra vogliamo ricordare questo nostro grande concittad ino, proponendo a i lettor i il testo integrale 
dell'orazione fu nebre che l'allora s indaco lng. G iovanni Taclclei Castelli pronunc iò in consig lio comunale a Rio 
Marina. · 

" Vincenzo Me/lini, nato a Rio Marina il 15 dicembre 18 19 da onesta e antica.fètmiglia, si avviò per tempo 
agli studi cui si sentiva inclinato dall'ingegno dullile e forte. Frequentò le lezioni di Giurisprudenza 
nell'Università di Pisa, prese la laurea, dicesi che attratto dall'amore per la nostra Elba r(fìutasse la cattedra di 
dirillo penale nella Università di Siena che il Granduca di Toscana gli offèrse. Pre/èrì dedicarsi agli studi 
d'ingegnere e cooperò alla compilazione della carta geologica dell'Elba, aspellando che si aprisse la via in cui 
potesse applicare la copia delle sue cognizioni e dimostrare l'agilità del suo ingegno, /a.fòrza del suo valore e la 
bontà del suo animo. Il suo voto.fii esaudito: venne nominato vicedirettore delle nostre rniniere di/erro quando 
cominciava a destarsi in Italia una nuova vita per le industrie metallwgiche: si moltiplicavano le richieste del 
nostro minerale di .ferro; si richiedevano nuovi lavori per sodcli.~fètre ai nuovi bisogni sernpre crescenti. Il 
direttore delle regie miniere diferro, più amministrativo che tecnico, per l'età avanzata e per la singolarità del 
carattere, non bastava a compiere quelle opere che le necessità del tempo reclamavano. A I vecchio direttore nel 
1868 succedette il vice direttore nel vigore della sua virilità e col rigoglio dei suoi ideali, con la potenza della sua 
volontà e col desiderio ardentissimo di promuovere l'attività industria/e e commerciale delle nostre miniere di 
.fèrro. 

Cli c;ffctli corrisposero splendidamente alle speranze che l'assunzione di Vincenzo Mc/lini all'l.Jf/ìcio di 
direttore destò nell'animo degli abitanti dell'Elba. la storia di quel periodo.fòrlunalo che si volse sollo l'impulso 
del nuvo direttore e in cui si aprirono le miniere di Capopero e del Giove e l'esportazione del minerale raggiunse 
le 450 mila tonnellate in un anno, è così scolpita e presente nel nostro animo, che io non ho bisogno qui di 
narrarla. Ricorderò solo, tra le belle e utilissime opere che il suo ingegno promosse, e con rnirabile costanza 
compi, le ardite costruzioni dei ponti caricatori, dei pa/ouillets, del/'ojfìcina meccanica, del mo/etto e dei 
cosiddetti Voltoni. Questa ultima opera si collega con il disegno che egli sempre vagheggiò di congiungere al 
miglioramento delle condizioni economiche quello delle condizioni estetiche e ed igieniche del paese che gli 
diede i natali e per tanti anni lo volle a capo della sua amministrazione. Chi di noi non sa quanto Egli, sindaco, 
si adoprò per abbellire questo paese? Quanto lottò per dwgli importanza di comune autonomo? Quanto 
desiderò ch'esso .fòsse tra i più belli e più agiati dell'Isola? Chi non gli sarà riconoscente di avergli dato, 
rnalgrado le d[ffìcoltà e gli ostacoli di sorta, la ricchezza che era più desiderata da questa popolazione: una 
sorgente di acqua potabile copiosa e sanissima di cui ./it .fèttta la solenne inaugurazione il 16 agosto I 868. 
Finalrnente chi è tra di noi che non sappia essere stato Vincenzo Me/lini che nel 1887 progettò e compì con/è/ice 
resultato la conduflura dell'acqua potabile nel paese di Capoliveri e che altrettanto.fece nei successivi 189-90 
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per provvedere di acqua ancora al città di Portoferraio che. Dopo quasi tre secoli e mezzo della sua esistenza, 
ne era mancante. 

Né tra tante svariatissime ed ardue cure, dimenticò mai i suoi studi e con lunghe ricerche e con grande amore 
raccolse le memorie patrie, cominciò a scrivere e condusse a termine la storia dell'Elba, della quale terminò nel 
1890 pubblicò il quinto libro intitolato I Francesi all'Elba, come pure nel I866fu pubblicato Varie notizie 
intorno alla industria mineraria dell'Isola dell'Elba. Restano ancora ad avere l'onore della stampa g li altri libri 
della storia elbana : L'età del f erro e Napoleone Bonaparte all'Elba. Di cui fu pubblicato qualche saggio 
pregevolissimo. Agli studi storici uni quelli di archeologia di chefèt testimonianza la raccolta di oggetti antichi e 
di minerali donata al municipio di Portoferraio. E quelli di lingua di cui ha dato un saggio nelle Voci del 
vernacolo elbano, prova di quella versatilità d'ingegno di cui la natura l'aveva/òrnito. 

L'onorata nominanza di Vincenzo Mel/ini come amministratore del comune e delle miniere e come cultore 
delle lei/ere patrie si d![fondeva oltre i contini dell'isola d'Elba e l'opera del chiaro cittadino promelleva di 
continuare anirnosa e di accrescere la prosperità , il lustro e il decoro del nostro paese. 

A I !onta nato dal/ e dolci e nobili occupazioni cui per tanti anni aveva consacrato se stesso, a I nativo paese che 
amava tanto, all'isola d'Elba pel cui affetto aveva sacr(/ìcato gli ideali de/la giovinezza, la sua nonfi1 più vita, ma 
una lenta e penosa preparazione alla morte che lo colpi inesorabilmente la 
sera del 13 corrente all'Ardenza. La commozione profonda che l'annunzio del 
suo decesso suscitò nella nostra popolazione e in tutta l'Elba attesta la stima 
e l'c!f/etto che egli seppe meritare per l'altezza e/e/l'ingegno e colla santità 
della vita. Cara e venerata resterà imperitura tra noi la memoria di Vincenzo 
Me/lini, non perché Napoleone 11 I e il Granduca cli Toscana gli concedessero, 
l'uno la medaglia c/'a,gento e l'altro al valore civile eil Governo italiano la 
croce di cavaliere dei ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; 11011 

perché era stato più volte consigliere provinciale di Livorno e nemmeno 
perché sia staio Capitano della Guardia nazionale, sindaco di Rio e di Rio 
Marina, clireUore delle miniere de/ferro, ma perché in tutti g li l!ffìci pubblici 
che tenne portò quella esemplare onestà che oggidì da tu lii i buoni italiani si 
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va desiderane/o, perché alla nobiltà e/e/l'ingegno, alla profòndità della 
dotlrina, accoppiò quella rellitucline d'animo e quel santo'amore Patrio, 
senza di che non si possono compire opere utili e grandi. Iofarò solo un voto: 
che qualche persona colta e bnevola pubblichi le memorie storiche che egli, 
rnorendo, ha lasciato inedite. Esse co11 le opere che innalzò al decoro e al 
benessere del suo paese saranno il più bel monumento alla memoria di La11ide dedicata a Vincenzo Mcllini, 

a Ca11olivcri, in via Roma Vincenzo Meli in i, i cui meriti avròfòrse scemato con le mie lodi ". 

Mia madre, Anna Maria Chiros, avrebbe piacere che fosse pubblicato 
questo breve pensiero che ha scritto per ricordare i suoi genitori. 
Aggiungo una foto che mi piacerebbe fosse pubblicata. 
Se qualcuno della classe di mia madre la volesse contattare o volesse 
farle arrivare un messaggio, lo potrebbe fare tramite me o tramite La 
Piaggia. 
Vi ringrazio. 

Angela Barbieri 

"Vi ricordate Francesco, il "Chinisino"? Francesco Chiros, classe 19 1 O. 
Un ricordo di mio padre che mi piace raccontare ai miei figli è di quando 
faceva i bigl iettini a mia madre, Alba Bisori , classe 19 11 . Lei stava alla Francesco Chiros e Alba Bisori 
cassa del Cinema di Rio e lui scriveva "fallo entrare" su un bigliettino che consegnava a qualche giovane che 
frequentava il Bar Astra in modo da non fargli pagare il biglietto ... E ci aggiungeva un paio cl i sigarclle nazionali 
eia fumare mentre guardavano i I fi lm ... 
Spero che qualcuno si ricordi del la sua generosità". 
Bei tempi e bei ricordi. 

Anna Maria Chiros, classe 1934" 
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