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Estremamente fertile, seppur non segnato da un percorso 

accademico istituzionale, l’ultimo periodo della vita di Emilio Rosetti, 
che si snoda lungo un esteso arco temporale, risulta difficilmente 
analizzabile con il solo supporto delle fonti documentali.   

Dopo vent’anni esatti di permanenza oltreoceano, l’ingegnere di 
origini romagnole decide, nel 1885, di lasciare definitivamente 
l’Argentina. Pochi mesi prima della partenza il governo di Buenos 
Aires aveva decretato, a suo favore, il versamento di una cospicua 
pensione a vita quale riconoscimento per l’attività svolta 1. 

Sicuramente è una decisione che stupisce e allo stato attuale delle 
ricerche nulla è dato di sapere in merito, poiché tra gli scritti di 
Rosetti, di qualunque natura essi siano, non vi è cenno alcuno, né tra i 
documenti. È opportuno, quindi, prendere in considerazione anche una 
serie di “circostanze esterne”, che possono aver giocato un ruolo 
determinante nella scelta di congedarsi da una nazione, che egli aveva 
contribuito a forgiare.  

 
* Il presente contributo vuol essere solo una sintesi di quanto esposto nella monografia 

dedicata al romagnolo, promossa dalla Fondazione a lui intitolata, alla quale si rimanda per 
ulteriori approfondimenti: C. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti. Padre dell’ingegneria argentina. 
Cultore e storico della Romagna, «Quaderni degli Studi Romagnoli», n. 35, Cesena 2017.  

1 Lettera di Emilio Rosetti a Domenico Lovisato, Buenos Aires, 4 luglio 1885 (Archivio 
Lovisato, Museo sardo di Geologia e Paleontologia “D. Lovisato” - Dipartimento di Scienze 
chimiche e geologiche, Università di Cagliari).  



 
 

Di certo Rosetti aveva completato il suo incarico di docente, 
ricoprendo, a partire dal 1865, cattedre sempre più prestigiose presso 
l’Universidad de Buenos Aires, il Colegio Nacional e l’Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, come indicato in 
altri scritti 2.  

 

 
 

Il Colegio Nacional di Buenos Aires negli ultimi anni del XIX secolo 
 
 

Sono tutti suoi allievi i primi ingegneri diplomati in Argentina 3, 
che dotarono il paese di quelle infrastrutture di cui era in buona parte 
ancora sprovvisto, ponendosi allo stesso tempo alla guida politica 
della nazione con ruoli di prim’ordine.  
 

2 Per il cursus honorum in ambito accademico di Rosetti vd. C. ARRIGHETTI, Il contributo 
scientifico e intellettuale di Emilio Rosetti alla nascita della nazione argentina (1865-1885), 
«FDS», XXVII (2016); per la complessiva attività in Argentina, vd. EAD., Emilio Rosetti cit., 
pp. 56-83. Tra gli altri, è doveroso ricordare l’impegno per la nascita della Sociedad Cientifica 
Argentina, istituita da Rosetti nel 1872, benché un po’ di revisionismo storico tenda ora a porre 
la creazione sotto le ali di personaggi argentini. Fulcro della ricerca, dell’esplorazione, delle 
scoperte in ogni ambito scientifico dei territori del paese, che a quella data erano ancora 
massimamente sconosciuti perfino negli stessi confini, la Sociedad coniugava la reale sete di 
conoscenze con le esigenze del governo di giungere allo sfruttamento di aree ancora vergini. 
Rosetti ne divenne primo presidente, per lasciare poi la guida al suo migliore allievo: Luis A. 
Huergo. Della Sociedad furono successivamente membri anche Charles Darwin e Albert 
Einstein. 

3 Nel 1866 venne attivato il corso vero e proprio di ingegneria, in seno al Departamento di 
Ciencias Exactas, coordinato da Rosetti. Tra gli allievi più importanti: L. A. Huergo, V. Balbín 
(presso il quale Rosetti collocò il fratello Scipione) e G. White. La laurea honoris causa in 
ingegneria civile fu conferita al romagnolo nel 1878. 

 
 

Riconobbero sempre in Rosetti il loro maestro. 
 

 
Una delle rarissime immagini di Emilio Rosetti  

(courtesy Municipalidad de General San Martín) 
 
Senza dubbio, quindi, egli avrebbe potuto continuare a insegnare, 

ma è pur vero che le istituzioni argentine cominciavano, sul finire 
degli anni Ottanta, un processo di riappropriazione identitaria nel 
quale era coinvolto anche il mondo accademico.  

L’obiettivo era quello di emanciparsi da un sapere d’importazione, 
così cercato inizialmente, per dar vita a classi dirigenti “autoctone” e 
quindi autosufficienti. 

Si deve ricordare, infatti, che dopo la proclamazione di 
indipendenza (1816) e ancor più in seguito all’emanazione della prima 
Costituzione dell’Argentina (1853), raggiunta dopo decenni di lotte 
civili, scontri di frontiera con gli Indios, tragicamente sterminati, e 
drammatiche guerre esterne, il progetto-cardine fu quello di costruire 
ex novo una nazione, che a causa della cieca e violenta egemonia 
iberica si era trovata totalmente sprovvista di qualsivoglia strumento 
per porre le proprie fondamenta  4.  

 
 

4  Irrinunciabile, per comprendere il progetto varato, è la lettura dell’opera del liberale J. 
BATISTA ABELARDI:  Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina, Cile 1852. Tutti i temi portanti sono presenti in questa sorta di manuale della 
rinascita argentina. In particolare Abelardi comprese la necessità di un totale cambiamento di 
rotta nell’economia del paese e si fece massimo sostenitore dell’immigrazione europea, 
arrivando ad affermare che tutto ciò che non era europeo non poteva condurre alla civiltà. 
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Sistematico l’eccidio degli Indios in parallelo a quanto stava accadendo con gli Indiani 
delle grandi pianure del Nord America. In questa immagine paraguaiani catturati a San 
Pedro (1869) durante la drammatica guerra tra Uruguay, Brasile, Argentina e Paraguay, 
scoppiata nello stesso anno d’arrivo di Emilio Rosetti 
 
 

La formazione di una giovane classe dirigente, per mezzo di 
uomini proprio come Emilio Rosetti, fu considerata, dunque, 
indispensabile, così come popolare le immensità argentine con 
un’articolata politica di immigrazione 5.  

Tuttavia l’impressionante alluvione demografica che si era 
riversata sulle sponde del paese 6, necessaria tanto quanto la 
precedente ricerca di intellettuali e docenti, se aveva corrisposto alla 
necessità di rifornirsi a basso prezzo di «capitale-braccia», secondo la 
 

5 In un paese vasto allora quasi nove volte l’Italia, il primo censimento ufficiale della 
Confederazione argentina, 1869, registrava meno di due milioni di abitanti. Impossibile 
sfruttare le immense risorse, delle quali, per altro, solo in quel momento si cominciava ad avere 
parziale consapevolezza. Vd.  M. C. NASCIMBENE, Origini e destinazioni degli italiani in 
Argentina (1835-1970), in Euroamericani, la popolazione di origine italiana in Argentina, 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1987, pp. 69-91. 

6 L’emigrazione, che dagli anni Trenta e Quaranta segnò un progressivo aumento, esplose 
letteralmente a partire dalla metà degli anni Settanta. Il calo cominciò solo dal 1914, ma è bene 
sapere che dal 1857 al 1930 entrarono 6 milioni di immigrati, la metà dei quali non tornarono 
più in Italia. Vd. L. ZANATTA, Storia dell’America latina contemporanea, Bari 2009, p. 69. 

 
 

definizione di Rosetti 7, aveva creato anche una serie di gravi 
problematiche e, in ultimo, spinto a forme di insofferenza verso quella 
stessa  massa sollecitata a trasferirsi.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Un complesso intreccio di interessi ruotava 
attorno agli emigranti, che giungevano in 
condizioni disperate in Argentina, definita 
illusoriamente «la nuova Australia». Con i loro 
miseri risparmi andavano, comunque, ad 
arricchire armatori, agenti e sfruttatori di ogni 
sorta 

 
 
In particolare, l’emigrazione italiana, così numerosa 8, si 

caratterizzava per alcuni elementi poco graditi: la forza e coesione 
delle società di mutuo soccorso create; la diffusione delle potenti 
testate giornalistiche 9; soprattutto la mancanza di capitali alle spalle. 
Nella fase di ulteriore consolidamento della nazione era diventato, 
difatti, imprescindibile il sostegno di immensi fondi, soprattutto 
inglesi 10 e nordamericani, per potere realizzare i successivi passi.  
 

7 E. ROSETTI, Condizioni attuali dell’Argentina ed importanza dell’emigrazione italiana in 
quei luoghi, «Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano», vol. 37, fasc. 1, 1898, p. 16. 

8 Sempre dal primo censimento ufficiale gli Italiani risultavano il gruppo più numeroso, 
davanti agli spagnoli, ai francesi e agli inglesi. L’85% degli Italiani risiedeva nella Provincia di 
Buenos Aires. Vd. F. J. DEVOTO, Storia degli Italiani in Argentina, Roma 2007, p. 53.  

9 A Buenos Aires «il settore della carta stampata aveva raggiunto uno sviluppo talmente 
spettacolare da risultare quasi ipertrofico rispetto alla popolazione» (F. BERTAGNA, La Stampa 
italiana in Argentina, Roma 2009, p. 28). 

10 La stessa Ferrovia transandina, per la quale Rosetti effettuò il primo studio scientifico 
strumentale (E. ROSETTI, Ferrovia Transandina. Relazione sulla praticabilità di una strada 
ferrata attraverso le Ande nella direzione del passo chiamato Planchon nel sud della provincia di 
Mendoza per l’ingegnere Emilio Rosetti, Buenos Aires 1870), fu condotta grazie all’enorme 
sostegno del capitale britannico. In vista dell’apertura (poi rimandata) del Canale di Panama, che 
avrebbe emarginato le città portuali di Cile e Argentina, la realizzazione del ferro carril 
transandino vide protagoniste diverse équipes di tecnici britannici, che infine portarono a termine 
l’opera, nel nuovo secolo, con il finanziamento della Transandine Construction Company.  
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Rosetti sapeva di essersi collocato da tempo, nel tessuto sociale 
bonaerense, in una situazione di privilegio e di far parte di un gruppo 
elitario di stranieri facoltosi e avvantaggiati che non potevano essere 
classificati esattamente come immigrati proprio per la natura elevata 
del compito affidato, tuttavia non gli dovettero sfuggire i mutamenti in 
atto a partire già dal settimo decennio dell’Ottocento.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Lasciapassare del 10 giugno 1873 concesso a 
Maria Teresa Moneta di anni 34,  che si reca 
in Argentina con un domestico tredicenne, 
per sposare il giovane professore Emilio 
Rosetti (Archivio Rosetti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se, infatti, vi erano stati evidenti segnali di empasse economica, 

che parvero subito superati e superabili grazie a soluzioni politiche e 
alle stesse ondate migratorie, è altrettanto vero che nuove avvisaglie si 
erano di nuovo affacciate sullo scorcio degli anni Ottanta.  

Promuovere l’immigrazione, come l’articolo 25 della Costituzione 
argentina recitava 11, continuò a presentarsi come un dictat 
improcrastinabile, ma si volle favorire, in questa nuova fase, una 

 
11 «Art. 25. Il Governo federale fomenterà l’immigrazione europea e non potrà restringere, 

limitare né gravare con imposta alcuna l’ingresso nel territorio argentino degli stranieri il cui 
scopo sia quello di lavorare la terra, migliorare le industrie e introdurre e insegnare le scienze e 
le arti». 

 
 

ricerca rivolta quasi esclusivamente al Nord Europa e al Nord 
America per le ragioni di cui sopra 12. 

Il volto del paese andava, quindi, mutando. Le infinite opportunità 
si misuravano, ora, soprattutto in termini di arricchimento economico, 
sia di alto che di basso profilo, che poco attiravano il professore 
Rosetti, il quale fu in grado di comprendere che il piano elaborato 
dall’Argentina, per porsi al pari delle più “civili” potenze occidentali, 
non era né mai sarebbe andato in porto.  

Non ci di dimentichi, inoltre, che al momento del rientro egli aveva 
tre figli in età scolare, nati a Buenos Aires, alla cui educazione tenne 
sempre in modo particolare e non dovette per nulla gradire l’atmosfera 
che si stava creando e la chiusura delle scuole italiane, istituite dalla 
potentissima società “Unione e Benevolenza”, del cui Consiglio 
direttivo egli aveva fatto parte per molti anni 13  

 

 
 

Classe maschile di una delle scuole della “Unione e Benevolenza”  
nei primi anni del Novecento 

 
12 In realtà gli Italiani dell’area mediterranea non furono i più desiderati neppure nella fase 

in cui l’Argentina era alla ricerca di menti fertili e illustri docenti per la propria università. 
Oltre che a Inglesi e Nordamericani, si ambiva ai grandi scienziati e naturalisti mitteleuropei, 
esattamente come il prof. Pellegrino Strobel, che a sua volta partì per Buenos Aires in quel 
marzo 1865. Ringrazio il discendente Victor von Strobel, diplomatico bibliotecario, per le 
importanti precisazioni trasmesse al riguardo.  

13 Per la partecipazione e gli incarichi di Rosetti in tale associazione. Vd. ARRIGHETTI, 
Emilio Rosetti, cit., pp. 76-78 con relative note. La “Unione e Benevolenza” fu la prima società 
italiana di mutuo soccorso, creata nel 1858, a Buenos Aires. Di chiara matrice mazziniana, si 
componeva di una base eterogenea, non comprendendo solo i grandi nomi dell’élite straniera 
italiana. Nel 1886 contava quasi 6000 soci, possedeva biblioteche con migliaia di volumi e 
diverse scuole nella capitale porteña. Vd. F. SCARDIN, Vita Italiana nell’Argentina, Buenos 
Aires 1899, pp. 135-136. 
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in cui l’Argentina era alla ricerca di menti fertili e illustri docenti per la propria università. 
Oltre che a Inglesi e Nordamericani, si ambiva ai grandi scienziati e naturalisti mitteleuropei, 
esattamente come il prof. Pellegrino Strobel, che a sua volta partì per Buenos Aires in quel 
marzo 1865. Ringrazio il discendente Victor von Strobel, diplomatico bibliotecario, per le 
importanti precisazioni trasmesse al riguardo.  

13 Per la partecipazione e gli incarichi di Rosetti in tale associazione. Vd. ARRIGHETTI, 
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italiana di mutuo soccorso, creata nel 1858, a Buenos Aires. Di chiara matrice mazziniana, si 
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NOTE SUL RIENTRO IN ITALIA DI EMILIO ROSETTI 197



 
 

Ma decidere il rientro in Italia fu sicuramente difficile anche da 
altri punti di vista. Si rammenti il taglio netto che Rosetti dovette dare 
anche alle sincere relazioni professionali e personali con colleghi, 
uomini di scienza, consoli, ambasciatori, imprenditori che 
abitualmente frequentavano la sua casa nel cuore di Buenos Aires 14, 
nonché il buen retiro di Rosario. La comunità di connazionali 
formatasi a Rosario, snodo commerciale e anche turistico d’elezione 
per gli Italiani facoltosi, era qualcosa di più che un semplice ritrovo 
fra villeggianti. Vi si erano stabiliti, e facevano ottimi affari, anche 
alcuni parenti della moglie, che avevano allargato il nucleo familiare 
fino a formare un’estesa parentela oltreoceano, alla quale Rosetti 
teneva molto. 

Altrettanto complesso, presumibilmente, fu recidere i legami con la 
consorteria massonica, che tanta importanza ebbe nel processo di 
indipendenza del paese 15 e nello stesso cammino accademico del 
romagnolo. Essere massoni significava godere di forti protezioni ed 
essere introdotti negli ambienti più esclusivi, altrimenti preclusi. 
Come quelli universitari.  

Rosetti arrivò in Argentina, nel 1865, con un contratto già firmato 
dal rettore dell’Università, Juan Maria Gutierrez 16, ma quasi 
certamente anche con un passaporto massonico. Discorso delicato, 
questo, ma che va tuttavia tenuto presente anche in relazione al 
Nostro, il quale mai accenna a una sua affiliazione, ma un evidente fil 
rouge lega, in questo senso, tutto il suo percorso dall’Italia, o meglio 
da Torino ove si laureò, alla permanenza in America latina 17.  
 

14 Prima in Calle Perù, n. 9, poi in Calle Moreno, n. 178, sempre vicino alla sede universitaria.  
15 Vd. A. BOMPADRE, Masoneria. Historia de la Augusta y respetabile Logia Madre, 

Buenos Aires 2013, in particolare pp. 76-88. Vd. anche: G. A. BRANDARIZ, La actavidad 
masónica en la educación argentina, pp. 31-49 con relativa bibliografia; E. HERNANDEZ, Los 
masones que participaronen la formación del estado nación, pp. 51-72; J. E. SERCHIO, La 
Logia “Hijos del Trabajo” y la inmigracion italiana in Barracas y La Boca, pp. 97-107, in 
Presencia masónica e nel patrimonio cultural argentino, Comision para la Preservación del 
Patrimonio Histórico cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires 2003.  

16 ARCHIVIO ROSETTI, Lettera di Prospero Richelmy a Emilio Rosetti, Torino 14 febbraio 
1865. 

17 Nel 1859 Torino divenne il luogo della rinascita massonica. Qui fu creata la Loggia 
Ausonia, vicina agli ideali mazziniani, che diventò la cellula costitutiva del Grande Oriente 
Italiano. «Primo libero muratore italiano» fu salutato Giuseppe Garibaldi. Massone era 
Mantegazza, il «poligamo di molti amori intellettuali», che si fece da tramite tra le due sponde 
per «fare incetta» di docenti e nuovi talenti da cooptare in Argentina; massone (ma della 
Massoneria inglese di York) era Pellegrino Strobel, eminente professore a Parma, che partì 

 
 

Dunque, molte e diverse furono le ragioni che spinsero il 
romagnolo a rientrare in patria, talune quasi in contrasto tra loro. 
Sicuramente sull’altra sponda, quella del Vecchio Continente, Rosetti 
sapeva di trovare una situazione ben diversa.  

Non è da escludere, per altro, una motivazione tanto semplice 
quanto fondamentale: l’aver fatto fortuna e volersene godere i meritati 
frutti in patria 18. 

Imbarcatosi, dunque, nel novembre 1885, sul transatlantico 
“Regina Margherita”, nuovo gioiello dei cantieri Piaggio, Rosetti si 
diresse con la famiglia a Milano, dove visse fino alla sua scomparsa. 
 

 
 

Realizzato nei cantieri scozzesi di Dumbarton, il vapore Regina Margherita  
fu il primo transatlantico italiano. Con una stazza di quasi 5000 tonnellate lorde, 

poteva raggiungere i 15 nodi di velocità 
 
È questa una delle prime, apparenti, contraddizioni che 

caratterizzarono la fase italiana dell’ingegnere, che non decise affatto 
di trasferirsi a Forlimpopoli, là dove erano le sue origini e dove 
continuamente era tornato durante le vacanze estive (qui invernali) 
dall’ateneo bonaerense.  
 
assieme a Rosetti e a Bernardino Speluzzi, professore a Pavia. E massone era anche il rettore 
dell’Università di Buenos Aires, Juan Maria Gutierrez; di matrice massonica la società “Unione 
e Benevolenza” della quale, come si è visto, Rosetti era uno dei massimi dirigenti; massoni 
diversi presidenti della nazione argentina e i primi e migliori studenti di Rosetti.  

18 Così all’ex collega Pellegrino Strobel: «Quanto alla mia attività è stata oltremodo 
esagerata da mio cognato, il quale senza dubbio ha dimenticato di dirle che io era venuto in 
Italia per riposare. Se vi è attività mia, questa è di viaggiare, poiché di viaggiare non sono mai 
sazio: è piuttosto questa un’attività passiva, poiché la parte principale ne sono le distrazioni che 
così mi procuro e non lo studio che da ciò mi dovrebbe derivare» (BIBLIOTECA PALATINA, 
Fondo Micheli Mariotti, Carteggi - Corrispondenti di P. Strobel, cass. VI, n. d’ingresso 
248.072_1, Lettera di Emilio Rosetti a Pellegrino Strobel, Milano 30 gennaio 1887). 
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La nomina a Console della Repubblica Argentina a Forlì in realtà 
non ebbe nulla a che fare con la decisione di trasferirsi nella capitale 
lombarda, come è stato affermato. L’incarico, che iniziò a partire dal 
marzo 1887 quando alla Prefettura di Forlì giunse il nulla osta da parte 
del Ministero degli Affari Esteri 19, vide l’ingegnere romagnolo 
impegnato soprattutto in quella stessa città - ove prese 
successivamente residenza 20 secondo quanto richiesto dalla stessa 
Prefettura 21 - e a Roma o laddove veniva inviato quale rappresentante 
argentino in congressi internazionali.  

Milano rappresentava, per l’ingegnere, qualcosa di più di una città 
molto viva e culturalmente fertile. Non ci si dimentichi che qui viveva 
il cognato Ernesto Teodoro Moneta (Milano 1933-1918), uno dei 
nomi di spicco della cultura italiana di quel momento 22.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernesto Teodoro Moneta, futuro premio Nobel per la Pace 
nel 1907 (Archivio Rosetti) 

 
19 Fondo Archivistico Prefettura di Forlì, Archivio di Gabinetto degli anni 1859-1923, b. 

125/1888, fasc. 48. 
20 L’ingegnere, pur vivendo a Milano, aveva sempre mantenuto la sua residenza a 

Forlimpopoli: «Emilio Rosetti possidente domiciliato in questo Comune di Forlimpopoli […] il 
quale ha dichiarato di trasferire la sua residenza e domicilio in Forlì» (ASCF, Atti di 
cittadinanza 1887).  Allo stesso modo: «Il Rosetti Emilio col giorno 11 marzo 1887 dichiarò di 
trasferire la sua residenza in Forlì» (ASCF, Registro di popolazione, vol. V, n. 248). 

21 Fondo Archivistico Prefettura di Forlì, Archivio di Gabinetto degli anni 1859-1923, b. 
125/1888, fasc. 48, affari personali agenti diplomatici e consolari: Rosetti Emilio console della 
R. Argentina in Forlì; informazioni su Gaetano Machnitz; elenco degli agenti consolari esteri. 

22 Impossibile riassumere, anche brevemente, l’immensa attività di Moneta - del quale 
ricorre quest’anno il centesimo della morte - gli scritti, l’impegno giornalistico, la bibliografia e 
gli studi sulla sua figura, che negli ultimi anni si vanno ancora intensificando. Tra i contributi 
recenti si segnala Ernesto Teodoro Moneta, un pacifista nella guerra, a cura di M. CATTANEO, 
W. GALBUSERA, in Figure del ‘900, Fondazione Anna Kuliscioff, Milano 2018.  

 
 

Giovane patriota nei moti risorgimentali, lasciò le armi in piena 
crisi di coscienza e diventò giornalista per «Il Secolo» 23. Nel giro di 
tre anni ne divenne direttore; incarico che mantenne fino al 1896, 
creando, a latere, altre pubblicazioni quali l’«Amico della Pace» 24 e 
la «Vita Internazionale» 25.  

Dalle pagine delle sue testate, innovative sia come taglio che 
contenuto, Moneta si fece interprete dei movimenti pacifisti che 
andavano allora creandosi a livello internazionale. Composita la 
vicenda che vide nascere le prime esperienze europee in questo senso 
e altrettanto complessa la posizione di Moneta al riguardo.  

Protagonista principale dei congressi per la pace organizzati nelle 
capitali europee, creatore di padiglioni ad hoc nelle grandi 
Esposizioni, autore di numerosi scritti, instancabile nella sua attività di 
diffusione dei valori postunitari e nell’impegno per le riforme sociali, 
presidente della “Società per la pace e la giustizia internazionale”, 
Moneta fu insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1907 - l’unico 
mai ricevuto in tale ambito dall’Italia -  ex aequo con il giurista Louis 
Renault. 
 

23 Grazie al cognato Rosetti pubblicò un articolo su Forlimpopoli, corredato da alcune 
immagini poi riutilizzate per l’edizione di Forlimpopoli e dintorni del 1900 (Le cento città 
d’Italia, mensile illustrato de «Il Secolo», anno XXXII, 31 gennaio, supplemento al n. III, 72, ed. 
Tipografica Sonzogno, Milano 1897). 

24 Il periodico fu fondato nel 1890 da principio con un taglio popolare, che venne via via 
elevato da importanti firme della letteratura italiana. Nel corso degli anni ripetutamente cambiò 
nome: «Giù le armi»; «Leggetemi»; «Pro pace». Così Doro Rosetti, che ne ereditò la guida, su 
carta intestata della Società Internazionale per la Pace a Guglielmo Ferrero nel 1913: 
«L’almanacco «Pro pace», che ormai grava tutte sulle mie spalle…» (Columbia University, 
Rare books & manuscript library, Guglielmo Ferrero papers, box 47, correspondence Doro 
Rosetti, Milano 10 settembre 1913). Si vuol qui correggere quanto esposto nella monografia 
dedicata all’ingegnere: ARRIGHETTI, Emilio Rosetti cit., p. 112. Le carte consultate, relative 
alla famiglia Rosetti, della Colombia University sono 174 e non 78. 

25 Per quanto concerne «La Vita Internazionale» (1898-1935), raccolta di articoli nazionali 
e internazionali di politica, letteratura, storia e arte, si rimanda alle attente ricerche di Agnese 
Accattoli, che si vuol qui sentitamente ringraziare, la quale si è occupata dello spoglio della 
rivista. In particolare si veda quanto dalla stessa scritto: «… organo ufficiale dell’Unione 
lombarda per la pace e l’arbitrato internazionale, poi Società per la pace e la giustizia 
internazionale. […] Moneta è in corrispondenza con Lev Toltoj, la cui produzione saggistica è 
seguita con grande attenzione dal periodico pacifista: un suo articolo antimilitarista provoca 
nell’aprile 1908 il sequestro della rivista. […]. Tra i redattori italiani spiccano i nomi di Felice 
Momigliano, Gaetano Salvemini, Cesare Lombroso, Alfredo Panzini, Vilfredo Pareti, Ada 
Negri, Pasquale Villari. […] Alla morte del fondatore nel 1918 succedette alla direzione il 
nipote Doro Rosetti; nel 1927 la rassegna diviene mensile» (ultima consultazione 30 luglio 
2018 in http://www.russinitalia.it/riviste.php?id=166).  
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Telegramma di congratulazioni del re Vittorio Emanuele III per il conferimento del 
Premio Nobel (tratto da S. RIVA, D. F. RONZONI, Un Milanese per la Pace. Ernesto 
Teodoro Moneta, Missaglia 1997) 
 
 

Riconoscimento che in realtà il lombardo aspettava da tempo, ma 
che pure non segnò l’inizio di una nuova fase altrettanto positiva. 
Schieratosi per l’intervento italiano in Libia e per l’entrata in guerra 
dell’Italia nel 1915, perse terreno nel consenso anche da parte di chi 
gli era stato sempre a fianco 26. Il senso risorgimentale di libertà e 
difesa del patrio suolo non poteva condurre, secondo Moneta, anche al 
rifiuto delle armi, che pure sempre aveva propugnato. 

 
26 Così, infatti, nel suo discorso per l’assegnazione del Premio Nobel: «In questo momento 

più solenne della mia vita, davanti a voi cittadini e rappresentanti di questa illustre Norvegia 
[…]  do l’assicurazione solenne, come sigillo al mio discorso, che l’Italia non verrà mai a 
mancare nell’impegno che ha già profuso: per essere, una volta libera, in grado di controllare il 
proprio destino, un elemento di ordine e di progresso, di pacificazione e di civilizzazione in 
Europa» (Peace and Law in the Italian Tradition, Nobel Lecture, 25 agosto 1909).  

 
 

Ormai cieco a causa di un glaucoma, morì nel 1918, ma il suo 
patrimonio spirituale trovò un degno erede nel nipote Doro (Buenos 
Aires 1877 - Milano 1963), terzogenito di Emilio Rosetti e della 
moglie Teresa Moneta. Fu Doro a prendere la guida della “Società per 
la Pace e la Giustizia Internazionale” e della «Vita Internazionale» che 
diresse fino alla chiusura stabilita dal governo fascista.  

Avvocato di fama del foro milanese, redattore della casa editrice 
Mondadori, capo console generale del Touring Club Italiano per 
trentasei anni, figura di rilievo nella realizzazione delle prime 
autostrade italiane, Doro proseguì con tale impegno l’attività dello zio 
materno, che divenne uno dei massimi promotori dell’inserimento 
dell’art. 11 nella Costituzione Italiana, in nome del quale si dichiara il 
ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»  

 

       
 
Doro Rosetti nel 1914 (Archivio Rosetti)             Tessera della Società per la Pace e la  

Giustizia Internazionale di Doro Rosetti    
(Archivio Rosetti) 

 
Ma Milano rappresentò, per Emilio Rosetti, anche altro; una sorta 

di campo-base dal quale prendere le mosse per i suoi continui 
spostamenti 27.  
 

27 Rosetti visse i primi tempi in Via Meravigli n. 12 e poi in via Montenapoleone n. 28, da 
dove dovette trasferirsi poco prima della scomparsa. In via Montenapoleone la famiglia viveva 
in un ampio appartamento «in casa Scanzi», con tre persone di servizio. L’affitto, altissimo, era 
pari circa a € 10.000,00 attuali (ARCHIVIO ROSETTI, Appunti utilissimi per l’azienda 
domestica).   
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Nei primi anni di permanenza in Italia, infatti, egli intraprese 
numerosi viaggi ben al di là dei confini europei, senza mancare di 
salutare, a Parma, l’ex collega Pellegrino Strobel e, a Forlimpopoli, il 
fratello Attilio.  

Dopo il trasferimento di Emilio oltreoceano, la famiglia d’origine 
era stata protagonista di notevoli cambiamenti. Mentre Pompilio 
(Forlimpopoli 1837-1922) 28 e Scipione (Forlimpopoli 1849 - Buenos 
Aires 1904) si erano trasferiti al seguito dell’illustre fratello, che in 
Argentina aveva trovato per loro ottime possibilità professionali, 
l’ultimogenito Attilio (Forlimpopoli 1843 - Selbagnone 1899) si era 
rivelato non meno attivo in altro campo. 

Grazie a recenti indagini si è potuto scoprire che in parte per 
quanto ricevuto alla morte del padre, nel 1871, ma soprattutto in virtù 
di quanto portato in dote dalla moglie Antonia Fontana, vedova del 
benestante Gregorio Marzocchi, Attilio riuscì ad arricchire il suo 
patrimonio passando dalla proprietà di un’unica fornace alla 
compartecipazione in più opifici, anche al di fuori dei confini locali e 
con un commercio extraregionale 29. In questo modo egli lasciò al 
figlio Amerigo e al figliastro Giuseppe un’eredità suscettibile di altri 
ampliamenti, come poi accadde con il successivo intervento dei figli 
dello stesso Emilio, Nino e Delio. 

Si deve ricordare, a questo proposito, che l’ingegnere si interessava 
in modo attivo alle vicende del parentado forlimpopolese, prestando 
collaborazione e sostegno economico. Noto è il suo concorso, 
sollecitato da Attilio, alla progettazione della strada che da 
Selbagnone doveva condurre a Meldola e alla valle del Bidente, con 
un ponte sul fiume Ronco.  

 

 
28 In merito a quanto scritto in C. ARRIGHETTI, Indagini attorno a Emilio Rosetti: gli anni 

della prima formazione nella memoria documentale, «FDS», XXVI (2015), p. 190, si precisa 
quanto segue: la dinastia dei Rosetti pose radici anche in Argentina. Pompilio, che seguì il 
fratello Emilio a Buenos Aires, tra gli altri figli ebbe Carlo, che si sapeva essere emigrato in 
Brasile nel 1882. In realtà questi, proprio mentre il padre tornava in Italia, rientrò in Argentina 
e diede vita a una discendenza che tuttora prosegue. Un vivo ringraziamento a Gustavo Atilio 
Rosetti, discendente diretto di Carlo, per le preziose informazioni fornite alla scrivente in un 
incontro presso la Fondazione Italia Argentina-Emilio Rosetti. 

29 In merito alle fornaci Rosetti e alle vicende economiche e imprenditoriali delle 
successive aziende, create dai figli di Emilio e Attilio. Vd. C. ARRIGHETTI, L'ascesa di una 
famiglia romagnola. Dall'indigenza rurale alle fornaci, fino alla prima industria chimica, 
contributo in corso di pubblicazione su «SR».  

 
 

 
 

Il progetto di Emilio Rosetti per un piccolo ponte sul fiume Ronco  
(tratto da Emilio Rosetti e la Romagna, 

Giornate di studio, Forlimpopoli 28-29 maggio 1998) 
 
 
 
 

Questione annosa che vide il Comune di Forlimpopoli impegnato 
in uno sforzo che tentava di concretizzare fin dal 1868, ma in sostanza 
senza sbocco per mancanza di fondi. Ancora nel 1879 l’ingegnere 
Giulio Zambianchi aveva realizzato un progetto sommario, rimasto 
però lettera morta 30. Nel 1881, sempre in difficoltà, il Comune aveva 
tentato di creare un consorzio con Meldola, Forlì, Bertinoro, Cesena, 
Civitella, Teodorano, S. Sofia, Galeata e Mortano, in modo da 
presentarsi con più titoli all’amministrazione provinciale. Se ne 
auspicava un intervento economico, ma dopo numerosi tentativi 
giunse un netto rifiuto «visto che la domanda difetta di un regolare 
progetto d’arte, per cui non è noto il quoto di spesa alla quale 
dovrebbe sobbarcarsi la provincia» 31.  

 
30 ARCHIVIO ROSETTI, Lettera del Municipio di Forlimpopoli al chiarissimo sig. Rosetti 

prof.re Emilio - Forlimpopoli, Forlimpopoli 3 febbraio 1882.  
31 Ivi. 
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A questo punto, deus ex machina, apparve Rosetti, come recita una 
deliberazione consiliare del 1882:  

 
[…] ma una fortunata occasione volle che il concittadino prof. Emilio 
Rosetti, reduce dall’America, nel febbraio decorso, risaputa la vertenza 
spontaneamente e con squisita cortesia, si esibì per la compilazione gratuita 
di quel progetto, ben lieto di lasciare una memoria al proprio paese. Non è da 
ridire quanto tornasse accetta all’amministrazione comunale la graziosa 
offerta del prof. Rosetti che immediatamente si mise all’opera 32. 
 
Nonostante il piano elaborato presentasse un aumento dei costi 33, 

il Comune si mostrò entusiasta. La realizzazione della strada, infatti, 
avrebbe nel tempo portato a un notevole risparmio: 

 
[…] in compenso verrebbe accorciato il tragitto di chilometri 4,800 fra 
Meldola e Forlimpopoli; di chilometri 1,500 fra Bertinoro e Meldola; di 
chilometri 3,100 fra quest’ultima città e Cesena; cosicché non solo la nuova 
strada riuscirebbe vantaggiosissima a questa città per i rapporti industriali e 
commerciali che tra loro intercedono, ma sarebbe molto utile anche ai 
circostanti paesi che di tal guida verrebbero anch’essi in istretto rapporto 
colla felice vallata del Savio e si unirebbero alla grande ferrovia Adriatica-
Tiburtina con più breve viaggio 34. 
 
L’ingegnere Rosetti divenne l’eroe della vicenda, anche perché, 

con la stessa generosità donò il progetto di due palazzine gemelle, da 
edificarsi all’ingresso del nuovo rettifilo, che conduceva dalla piazza 
principale alla stazione e il cui risultato estetico aveva fortemente 
deluso. 

Apparentemente risolto il problema (la costruzione della strada fu 
completata nei primi anni del Novecento con chiaro disappunto di 
Rosetti e mai realizzati i due edifici “simetrici”) il Consiglio comunale 
decise, nel 1885, di mostrare un segno tangibile della propria 
riconoscenza. Fu incaricato il pittore bolognese Giacomo Lolli di 
riprendere il benefattore in due ritratti. Uno sarebbe stato appeso, in 
imperitura memoria, nella sala consiliare; l’altro donato all’ingegnere 35. 

 
32 ASCF, Deliberazione del Consiglio comunale, 1881-1886, verbale 1882, maggio 5.  
33 Da £ 130,000 a £ 131, 263.14 (Ivi, ottobre 26). Rosetti si fece pagare solo le spese vive pari 

a £. 192. 
34  Ivi. 
35  Per la vicenda vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., pp. 103-105 e relative note. 

 
 

Né ci si dimentichi l’attenzione di Rosetti ad altra questione 
forlimpopolese di rilievo. Ci si riferisce all’abbattimento delle porte 
urbiche che rappresentavano, come ben ricordava Tobia Aldini, le 
vestigia più preziose del patrimonio storico e architettonico della città 
antica  36. 

In particolare il romagnolo si scagliò contro la decisione presa, nel 
1903, di abbattere Porta Rossana, detta anche del Cantone o di 
Rossano, collocata nell’omonimo sobborgo, che apriva, come indica il 
nome, verso S. Andrea in Rossano 37. Si trattava, per altro, 
dell’accesso alla strada che conduceva proprio alla prima fornace dei 
Rosetti, in via dei Prati.  

Lasciata senza custodi già del 1866, in quanto accesso di 
secondaria importanza per il traffico locale, la Porta venne considerata 
sempre più un inutile quanto ingombrante passaggio, tanto che nel 
1890 l’ingegnere Giuseppe Tellarini predispose un progetto dell’area 
con un intervento a dir poco drastico: abbattimento della Porta e di 
una piccola costruzione adiacente del custode; erezione di un nuovo 
edificio a ridosso della chiesa di S. Nicolò 38. 

Assai duro l’intervento di Emilio Rosetti, nel suo scritto Sulle 
origini e progressi del Vescovato di Bertinoro del Prof. Dott. Paolo 
Amaducci, ancora ignaro che lo stesso destino avrebbe atteso altre due 
porte di Forlimpopoli, la Forlivese e la Romana. 
 

Vandalismo. Credo bene di aggiungere queste poche righe vergate l’anno 
scorso in occasione della distruzione di Porta Rossana per far vedere come 
degli Albornoz possono presentarsi in tutti i tempi e sotto qualsiasi forma. 
Vandalismo, e non altrimenti, si può chiamare la smania di coloro, i quali col 
pretesto di rinnovare od abbellire le cose vecchie si mettono ad imbiancarle 
od a ristaurarle in modo da non essere riconoscibili. […]. Forlimpopoli 
l’anno scorso volle imitare Savignano, demolendo la Porta Rossana, già Porta 

 
36 Vd. T. ALDINI Le porte urbiche di Forlimpopoli, «FDS», VI (1995), pp. 8-23. Lo storico 

Aldini rintracciò, presso l’Archivio storico di Forlimpopoli, il progetto di modifica dell’ing. 
Tellarini.  

37 «Questa co’ suoi due archi a sesto acuto e soprastruttura merlata [si tratta in realtà di 
beccatelli] conserva meglio dell’anteriore (Porta Forlivese) il tipo medioevale. La sua 
costruzione, se non contemporanea a quella delle mura della città, deve essere di poco 
posteriore. Nel 1777 essa fu unita con un nuovo tratto di mura col torrione nord est della 
Rocca, la quale restò così compresa nel circuito delle mura della città, mentre prima ne era 
quasi separata e indipendente» (ROSETTI,1900, p. 84).  

38 ALDINI, Le porte urbiche, cit., p. 15. 
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l’anno scorso volle imitare Savignano, demolendo la Porta Rossana, già Porta 

 
36 Vd. T. ALDINI Le porte urbiche di Forlimpopoli, «FDS», VI (1995), pp. 8-23. Lo storico 

Aldini rintracciò, presso l’Archivio storico di Forlimpopoli, il progetto di modifica dell’ing. 
Tellarini.  

37 «Questa co’ suoi due archi a sesto acuto e soprastruttura merlata [si tratta in realtà di 
beccatelli] conserva meglio dell’anteriore (Porta Forlivese) il tipo medioevale. La sua 
costruzione, se non contemporanea a quella delle mura della città, deve essere di poco 
posteriore. Nel 1777 essa fu unita con un nuovo tratto di mura col torrione nord est della 
Rocca, la quale restò così compresa nel circuito delle mura della città, mentre prima ne era 
quasi separata e indipendente» (ROSETTI,1900, p. 84).  

38 ALDINI, Le porte urbiche, cit., p. 15. 
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Vescovo 39, e per le stesse ragioni ingiustificate di viabilità e vista. Essa pure 
era una porta medioevale. Col suo aspetto arcigno e la sua massa rispettabile 
non solo nascondeva la miseria delle case circostanti, ma dava una certa aria 
pittoresca al luogo (vedasi l’annessa figura) che invano ora si cerca in 
qualunque altro punto della città 40. 

 

 
 

Porta Rossana in una xilografia che Emilio Rosetti pubblicò in Sulle origini e progressi 
del Vescovato di Bertinoro (1906). Preziosa l'immagine, secondo T. Aldini, in quanto 
vengono evidenziate, con completezza, alcune significative caratteristiche. 

 
 

Ma le soste a Forlimpopoli risultavano strategiche anche da un 
altro punto di vista. Da qui probabilmente Rosetti partiva con 
l’obiettivo di recarsi in archivi, musei, biblioteche, parrocchie, 
contattando amministrazioni comunali, prefetture e dando il via a 
innumerevoli tours nelle città, cittadine e terre di Romagna, al fine di 
raccogliere sistematicamente dati e informazioni necessari ai suoi 
studi di storia e geografia locale. 

 
39 Si rileva qui un lapsus di Rosetti. Porta Rossana non era l’antica Porta Vescovo 

(chiamata anche della Bottella), collocata nell’area sud est dell’attuale Piazza Garibaldi e 
distrutta sul finire del  XVIII secolo. Tanto è vero che nelle due edizioni di Forlimpopoli e 
dintorni (1890, p. 163, e 1900, p. 157.) l’autore non fa errori in questo senso. 

40 E. ROSETTI, Sulle origini e progressi del Vescovato di Bertinoro del prof. dott. Paolo 
Amaducci. Note dell’ing. Emilio Rosetti, Milano 1906, Appendice, pp. 41-42. 

 
 

Da Forlimpopoli, inoltre, era facile raggiungere Bellaria, luogo che 
nella mappa delle vicende rosettiane ha un’importanza decisiva. 

Difficile pensare che l’ingegnere, prima di trasferirsi 
definitivamente in Italia, già frequentasse la località. Se numerose 
furono, infatti, le traversate dal Nuovo al Vecchio Mondo nei due 
decenni 1865-1885 (durante le annuali ferie dall’università di Buenos 
Aires), e altrettanto frequenti le soste nelle terre di Romagna, è da 
tenere a mente che essendo le stagioni invertite rispetto all’Europa, 
Rosetti giungeva quasi sempre in Italia durante i mesi invernali.  

Bisogna per altro ricordare che all’epoca, come meta turistica, 
Bellaria era appena ai suoi albori. Solo verso gli inizi del Novecento 
cominciò a crescere in modo consistente il numero dei villeggianti 41, 
numerosissimi poi dal nuovo secolo. 

È probabile, quindi, visto che a partire dal ritorno definitivo in 
Italia le vacanze estive a Bellaria della famiglia Rosetti si 
prolungavano anche di un mese (e non vi erano a quella data strutture 
per accoglierli), che il progetto del famoso villino fosse stato 
commissionato negli ultimi tempi di permanenza in Argentina 42.   

Collocata tra il mare e la ferrovia, villa Rosetti - in assoluto una 
delle prime costruite sul litorale e più precisamente sulla duna più alta 
- era compresa in un vasto terreno di circa un ettaro, arricchito da una 
fitta alberatura, a metà strada tra un «boschetto», come veniva 
chiamato, e un parco, con accesso diretto alla spiaggia. Vi erano più 
edifici, oltre quello principale: la scuderia, la casa del custode e della 
servitù, nonché una serie di altri fabbricati, di varie dimensioni, 
predisposti per accogliere gli ospiti.  

 

 
41 A Bellaria i primi turisti si dovevano adeguare a una situazione non proprio rosea dal 

punto di vista igienico-sanitario: non vi era acqua potabile, né servizi di base. Il litorale si 
presentava «selvaggio e inospitale: una distesa di dune che si rincorrono a perdita d’occhio tra 
le marruche e le tamerici» (citato da M. MASINI, Bellaria-Igea Marina. Il volto. Immagini dalla 
fine dell’Ottocento al 1956, Rimini 1986, p. 13). 

42 La qual cosa potrebbe far pensare che la decisione di ritornare in patria non fu presa 
all’ultimo minuto, ma accuratamente pianificata. Oppure - ipotesi da verificare, ma che poco 
convince - potrebbe anche darsi il caso che Rosetti, appena tornato in patria, acquistasse una 
residenza bellariese da altri. Ma in questo caso la villa avrebbe mantenuto, almeno 
inizialmente, il nome del precedente proprietario. Sembra, comunque, un’operazione poco 
probabile, perché a quella data le residenze dei «forastieri» non potevano essere che 6 o 7 ed è 
difficile pensare che qualcuno avesse edificato il proprio villino per rivenderlo a distanza di 
così breve tempo. 
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Bellaria, villa Rosetti o più propriamente, villa Buenos Aires 
 
Il diminutivo “villino” va letto nell’accezione quasi affettuosa 

allora e oggi in uso, piuttosto che in riferimento alle effettive 
dimensioni. Nel caso specifico, raramente gli scatti fotografici 
dell’epoca, ancora rintracciabili, riescono a mostrare l’effettiva 
superficie  dell’edificio, che si estendeva in misura ben maggiore 
rispetto al piano superiore in direzione mare  43.  

Bellaria teneva molto ai Rosetti e spesso ne veniva ricordata la 
presenza sui giornali locali. Si citavano anche le famose feste 
organizzate dall’ingegnere e dalla moglie Teresa Moneta, che al di là 
di invidie e incomprensioni tipiche di una certa mentalità provinciale, 
risultavano di certo suggestive per quel primo turismo 44.  
 

43 La villa dei Rosetti venne acquistata, attorno al 1925, dal bellariese Ermenegildo 
Calderoni. Sono questi gli anni, dopo la prima guerra mondiale, nei quali i figli di Emilio 
progressivamente lasciano tutti i loro beni e le aziende in Romagna. Il nuovo proprietario, 
mantenendo lo stile tipico della costruzione, edificò al suo posto, l’Hotel Imperiale, 
successivamente demolito per far posto a una struttura più moderna. L’autrice ringrazia di 
cuore Donatella e Daniela Calderoni per la sempre cortese e sollecita disponibilità nel fornire 
informazioni e immagini, che si ritiene opportuno far confluire in un prossimo contributo 
dedicato a villa Rosetti, teatro anche di vicende belliche nell’ultimo conflitto. 

44 L’11 agosto 1889, il periodico della riviera «L’Onda» descrisse lo splendido effetto 
creato in occasione di una delle «raffinate serate mondane» dei Rosetti, quando tutto il parco 
della villa venne illuminato da un’infinità di candele inserite su bottiglie. 

 
 

Nel buen ritiro di Bellaria 45, soggiornavano i figli di Emilio con le 
nuore, i parenti  di Forlimpopoli e di Milano, gli amici più cari, in un 
caos gioioso e rumoroso che l’ingegnere sponsorizzava generosamente.  

Tra gli ospiti fissi vi erano anche il cognato Teodoro Moneta e 
Guglielmo Ferrero (Portici 1871- Mont Pèlerin 1942) 46, con il quale 
da tempo era nato un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca.  

Inizialmente vicino al pensiero positivista dell’antropologo e 
criminologo Cesare Lombroso (di cui sposò la figlia Gina, a sua volta 
spesso ospite a Villa Rosetti), Ferrero collaborò giovanissimo al 
periodico «Critica sociale», ed entrò in contatto con il partito laburista 
londinese. Preso di mira dalla repressione socialista, riuscì ugualmente 
a perseguire i propri ideali, battendosi per i principi democratici e 
antiautoritari. In questo modo si avvicinò a «Il Secolo» di Teodoro 
Moneta.  

Ma si vuol ricordare, soprattutto, il ruolo di giornalista politico 47, 
scrittore e storico, che lo portarono ad essere candidato più volte al 
premio Nobel per la letteratura. 

Tra i libri pubblicati è doveroso accennare a Grandezza e 
decadenza di Roma che riscosse un enorme successo a livello 
internazionale. L’autore fu invitato a tenere lezioni in Europa, in 
America latina (in Argentina, si vuol evidenziare, grazie all’aiuto di 
Rosetti) e negli Stati Uniti, dove venne ricevuto dal presidente 
Roosevelt. 

 

 
45  La residenza era chiamata anche «villa Buenos Aires», anzi forse questo era l’esatto 

nome dato da Emilio, come si evince da una didascalia posta a margine di un’immagine 
appartenente all’ultima discendente diretta, Diana Rosetti, e come si può verificare dalla 
cancellata originale, ancora oggi mantenuta intatta nella proprietà dell’Hotel Imperiale, la quale 
riporta in ferro battuto la scritta «Buenos Aires».  

46 «Per timore di cadere in omissioni imperdonabili, non si riportano i nomi delle 
numerosissime famiglie che a Bellaria hanno “piantato le loro tende”. Ricorderò solo che, 
ospite della famiglia Rosetti, prende un po’ di riposo nella deliziosa spiaggia il noto sociologo 
Guglielmo Ferrero» ( «Il Cittadino della Domenica», 14 agosto 1898). 

47 Ferrero può essere considerato un valido studioso del militarismo e anche in questo 
senso si comprende la stretta frequentazione con E.T. Moneta. Vd. L. CEDRONI, Il contributo di 
Guglielmo Ferrero agli studi sulla guerra e la storia militare, pp. 292-304, in Scritti in ricordo 
di Armando Saitta, Milano 2002.  
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Il frontespizio e dedica dell’opera Grandezza e decadenza di Roma di Guglielmo Ferrero, 
in massima parte scritta nella residenza estiva di Rosetti a Bellaria (Archivio Rosetti) 
 

 
L’opera, che si focalizza su una delle fasi più complesse della 

storia antica - i decenni che dalla crisi giunsero alla conclusione della 
repubblica romana e al sorgere del principato augusteo - ha, per chi si 
occupa dell’ingegnere romagnolo, un significato particolare. Essa, 
infatti, fu concepita in gran parte nella casa dell’ingegnere a Bellaria. 
La dedica autografa che Ferrero lasciò su una copia dell’opera donata 
all’amico Emilio, non lascia adito a dubbi 48. 

I viaggi che videro impegnato Ferrero per la promozione dei propri 
libri, portarono l’autore a toccare con mano «l’immane tumulto delle 
due Americhe». Colpito dalla difformità che si andava man mano 
evidenziando fra l’american way of live e il mondo europeo, Ferrero si 
mise al lavoro per una nuova opera, che uscì nella primavera del 1913, 
scomparso Rosetti da cinque anni.  

Significativo che il volume più amato da Ferrero, e definito «la 
chiave del mio pensiero» 49, veda il ruolo di protagonista affidato a 
Emilio Rosetti. Il quale, come alter-ego dell’autore, esprime nel 

 
48 «A Emilio Rosetti, questo libro di cui tante pagine sono state pensate e scritte a Bellaria, 

il suo affezionato Guglielmo Ferrero. Torino 3 gennaio 1902», l’edizione originale, con la 
dedica, è conservata presso l’Archivio Rosetti.  

49 G. FERRERO, G. BARBAGALLO, Roma antica, seconda edizione, Firenze 1933, I, p. VII. 
Si tratta, in realtà, anche del più discutibile dei suoi libri.  

 
 

romanzo un corollario di considerazioni sempre più complesse fino a 
giungere all’enunciazione della piena consapevolezza che per 
l’umanità non vi sia altra possibilità che uno scontro drammatico e 
irreversibile tra il mondo industrializzato, quantitativamente vincente, 
rappresentato dall’America del Nord, e la civiltà classica, culla 
dell’arte e della storia, ormai perdente di fronte al violento e non 
controllabile tecnicismo produttivo.  

Grazie a questo nuovo successo di Ferrero la memoria di Emilio 
Rosetti ebbe la possibilità di varcare vasti confini. In Francia fu 
pubblicata una lunga recensione su «Le Temps», il più importante 
giornale parigino pubblicato tra il 1861 e il 1942, firmata da Paul 
Souday: il nome dell’ingegnere compare a pieno titolo 50.  

Ma a Bellaria anche Rosetti poteva completare gran parte dei suoi 
studi. Qui aveva tempo e modo di raccogliere i dati rastrellati in tutto 
il territorio romagnolo e di organizzarli sistematicamente, perché 
poneva sosta, seppur momentaneamente, alla compulsione di spostarsi 
da un luogo all’altro. 

Va ricordato, tuttavia, che se la folle tabella di marcia dei viaggi 
effettuati 51 induce a riflettere su quando e dove Rosetti potesse 
trovare il tempo per compilare i suoi contributi - oltre che a Bellaria, 
forse anche, ma in misura minore, nei brevissimi giorni di sosta a 
Milano e nell’avita casa forlimpopolese - è anche da rammentare che 
egli aveva giocato d’anticipo, elaborando parte dei suoi scritti durante 
la permanenza in Argentina. 

È proprio Rosetti a precisarlo in Forlimpopoli e dintorni. Storia e 
descrizione per l’ingegnere Rosetti, edizione Rechiedei 1890 52, 
laddove racconta della perdita del manoscritto di quello stesso volume 
nel naufragio di Capo Palos (1883) in una delle traversate Argentina-
Italia. Fu giocoforza riscriverlo da capo, tardando così la 
pubblicazione di sette anni. 

Inoltre, come è noto, a conferma vi è anche la lettera che il figlio 
Doro scrisse all’allora presidente della Pro Loco di Forlimpopoli, 

 
50  «Le Temps», 19 novembre 1913.  
51 Vd. C. MATTEUCCI, Le memorie inedite di Emilio Rosetti, Università degli Studi di 

Urbino, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in materie letterarie, a.a. 1975-1976, relatore 
prof. L. Bedeschi. 

52 E. ROSETTI, Forlimpopoli e dintorni. Storia e descrizione per l’ingegnere Emilio Rosetti, 
Tipografia Fratelli Rechiedei, Milano 1890, p. 180.  
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La dedica autografa che Ferrero lasciò su una copia dell’opera donata 
all’amico Emilio, non lascia adito a dubbi 48. 

I viaggi che videro impegnato Ferrero per la promozione dei propri 
libri, portarono l’autore a toccare con mano «l’immane tumulto delle 
due Americhe». Colpito dalla difformità che si andava man mano 
evidenziando fra l’american way of live e il mondo europeo, Ferrero si 
mise al lavoro per una nuova opera, che uscì nella primavera del 1913, 
scomparso Rosetti da cinque anni.  

Significativo che il volume più amato da Ferrero, e definito «la 
chiave del mio pensiero» 49, veda il ruolo di protagonista affidato a 
Emilio Rosetti. Il quale, come alter-ego dell’autore, esprime nel 

 
48 «A Emilio Rosetti, questo libro di cui tante pagine sono state pensate e scritte a Bellaria, 

il suo affezionato Guglielmo Ferrero. Torino 3 gennaio 1902», l’edizione originale, con la 
dedica, è conservata presso l’Archivio Rosetti.  

49 G. FERRERO, G. BARBAGALLO, Roma antica, seconda edizione, Firenze 1933, I, p. VII. 
Si tratta, in realtà, anche del più discutibile dei suoi libri.  

 
 

romanzo un corollario di considerazioni sempre più complesse fino a 
giungere all’enunciazione della piena consapevolezza che per 
l’umanità non vi sia altra possibilità che uno scontro drammatico e 
irreversibile tra il mondo industrializzato, quantitativamente vincente, 
rappresentato dall’America del Nord, e la civiltà classica, culla 
dell’arte e della storia, ormai perdente di fronte al violento e non 
controllabile tecnicismo produttivo.  

Grazie a questo nuovo successo di Ferrero la memoria di Emilio 
Rosetti ebbe la possibilità di varcare vasti confini. In Francia fu 
pubblicata una lunga recensione su «Le Temps», il più importante 
giornale parigino pubblicato tra il 1861 e il 1942, firmata da Paul 
Souday: il nome dell’ingegnere compare a pieno titolo 50.  

Ma a Bellaria anche Rosetti poteva completare gran parte dei suoi 
studi. Qui aveva tempo e modo di raccogliere i dati rastrellati in tutto 
il territorio romagnolo e di organizzarli sistematicamente, perché 
poneva sosta, seppur momentaneamente, alla compulsione di spostarsi 
da un luogo all’altro. 

Va ricordato, tuttavia, che se la folle tabella di marcia dei viaggi 
effettuati 51 induce a riflettere su quando e dove Rosetti potesse 
trovare il tempo per compilare i suoi contributi - oltre che a Bellaria, 
forse anche, ma in misura minore, nei brevissimi giorni di sosta a 
Milano e nell’avita casa forlimpopolese - è anche da rammentare che 
egli aveva giocato d’anticipo, elaborando parte dei suoi scritti durante 
la permanenza in Argentina. 

È proprio Rosetti a precisarlo in Forlimpopoli e dintorni. Storia e 
descrizione per l’ingegnere Rosetti, edizione Rechiedei 1890 52, 
laddove racconta della perdita del manoscritto di quello stesso volume 
nel naufragio di Capo Palos (1883) in una delle traversate Argentina-
Italia. Fu giocoforza riscriverlo da capo, tardando così la 
pubblicazione di sette anni. 

Inoltre, come è noto, a conferma vi è anche la lettera che il figlio 
Doro scrisse all’allora presidente della Pro Loco di Forlimpopoli, 

 
50  «Le Temps», 19 novembre 1913.  
51 Vd. C. MATTEUCCI, Le memorie inedite di Emilio Rosetti, Università degli Studi di 

Urbino, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in materie letterarie, a.a. 1975-1976, relatore 
prof. L. Bedeschi. 

52 E. ROSETTI, Forlimpopoli e dintorni. Storia e descrizione per l’ingegnere Emilio Rosetti, 
Tipografia Fratelli Rechiedei, Milano 1890, p. 180.  
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Pietro Novaga, nel 1959, ricordando che il padre custodiva, nello 
studio universitario di Buenos Aires, una collezione di libri di storia 
romagnola che spesso consultava 53.  

D’altro canto, non si spiegherebbe in altro modo anche la 
realizzazione dell’opera più nota, La Romagna.Geografia e storia per 
l’ing. Rosetti, di oltre 800 pagine, che solo un enorme lavoro, avviato 
già in Argentina, doveva aver permesso di portare a compimento. 

Dopo una serie di scritti in lingua spagnola realizzati per gli 
«Anales della Sociedad Cientifica Argentina» 54, data 1887 la prima 
pubblicazione di studi locali.   

Ciò che si deve intendere per Romagna ed Emilia 55 è una nota 
pubblicata su uno dei «Bollettini della Società Geografica Italiana» 56, 
il cui manoscritto è stato rintracciato presso l’Archivio della stessa 
istituzione 57.  

Da rilevare come già in questo studio venga focalizzata 
l’attenzione sulla questione dei confini, che Rosetti ben sapeva essere 
complessa e spinosa: 
 

53 «Forum Popili», primo quaderno, Cesena 1961, pp. 145-147; ripresa in Storia di 
Forlimpopoli di Emilio Rosetti - III edizione, «Forum Popili», 2, Cesena 1975, pp. 12-13.  

54 Vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., Bibliografia, pp. 143-146. 
55 E. ROSETTI, Ciò che si deve intendere per Romagna ed Emilia, «Bollettino della Società 

Geografica Italiana», luglio 1887, Roma 1887. Il manoscritto venne inviato con una nota per 
Giuseppe Dalla Vedova, non solo segretario della stessa Società, ma anche geografo e 
cartografo di valore. Riprendendo verbatim da Arrighetti, Emilio Rosetti, cit. p. 115, nota 262: 
«I(llustrissi)mo sign(o)re professore. Non so se ella ricorda che io son Romagnolo per ispiegare 
la ragione del qui unito articolo, che io mi prendo la libertà di inviarle, abusando forse della 
ben conosciuta di lei bontà. Se ella ha tempo e voglia di trascriverlo e lo crede degno della 
inserzione nel bollettino della Società Geografica, da lei redatto, gliene sarò tenutissimo […]. 
Sto per intraprendere una scorsa nell’America del Nord e se in tale occasione posso essere utile 
a lei ed alla Società, disponga pure liberamente di me (ARCHIVIO SOCIETÀ GEOGRAFICA 
ITALIANA, b. 22, UA 15, cc. 22-25: 1 lettera in data 30 aprile 1887 con in allegato una 
relazione manoscritta dal titolo Romagna ed Emilia. Nota del socio Prof. Emilio Rosetti).  

56 Istituita a Firenze nel 1867, trasferitasi a Roma nel 1872, la Società Geografica Italiana 
nacque per diffondere, nel senso più ampio, la cultura geografica. In questo senso promosse 
esplorazioni, iniziative di studio del territorio italiano, di storia della geografia e di cartografia. Dal 
1868 diede vita ai «Bollettini», tuttora pubblicati. È la più antica rivista geografica nazionale e 
probabilmente una delle  prime al mondo. Assai stretti i rapporti di Rosetti con la Società, presso il 
cui archivio sono state rintracciate alcune carte di corrispondenza. Notevole anche una lettera 
inviata dal primo presidente, Cristoforo Negri, al socio Emilio Rosetti come ringraziamento per 
una serie di volumi e mappe portate dall’Argentina e donate (ARCHIVIO ROSETTI, Lettera di 
Cristoforo Negri a Emilio Rosetti. Non sono leggibili gli estremi cronologici, ma per il riferimento 
allo studio del Passo del Planchon la missiva è da collocare post 1870). 

57 ARCHIVIO SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, b. 22, UA 15, all. cc. 23-25. 

 
 

Come si vede, non vi è stata mai discussione sui confini appenninico-
adriatici sia dell’Emilia che della Romagna, sibbene sugli altri confini, che 
son stati portati or qua or là, a seconda dei casi e delle convenienze. Pei veri 
Romagnoli il centro della Romagna è Forlì ed il suo confine col bolognese e 
ferrarese si è al fiume Sillaro fino alla sua confluenza col Reno, e poi il Reno 
fino all’Adriatico. Il confine s(ud) e(st) starebbe alla Marecchia, o tutt’al più 
fino al Tavallo al termine attuale della provincia di Forlì con quella di 
Pesaro-Urbino; escludendo in tal modo San Marino e parte del Montefeltro 
dove costumi e dialetto sono molto più romagnoli che quelli del bolognese e 
ferrarese. In questa circoscrizione romagnola rimane compresa la parte 
cisappenninica delle provincie di Firenze e Arezzo, chiamata tuttora 
Romagna-toscana, perché in passato faceva parte del Granducato di Toscana, 
mentre ora potrebbe, anzi dovrebbe far parte della Provincia di Forlì. La 
Romagna- toscana con la Romagna ex pontificia, e le altre dominazioni di 
bassa Romagna, Romagna montana ecc., usate, secondo i casi, hanno da gran 
tempo dato luogo al nome plurale di Romagne, che nel linguaggio usuale 
corre al pari di quello di Romagna 58. 
 
Al di là della correttezza delle enunciazioni negli scritti storico-

geografici rosettiani, che non è compito di chi scrive  analizzare, 
risulta chiaro come già vi sia un preciso interesse per uno dei temi che 
più stavano a cuore all’ingegnere, sviluppato in seguito con ben altra 
ampiezza e profondità. 

Nell’anno successivo (1888) vide la luce un altro contributo, nel 
quale Rosetti studiò La Via Emilia Romagnola 59,  i principali centri e 
alcuni fiumi che attraversavano tale traiettoria.  

Parte del materiale venne riutilizzato per Forlimpopoli e dintorni. 
Storia e descrizione per l’ingegnere Rosetti, volume che l’autore 
dedicò ai suoi concittadini solo nella prima edizione e curiosamente 
non nella seconda, integrata e migliorata anche nella veste tipografica, 
uscita nel 1900 60. 

L’opera - che meriterebbe di certo un approfondimento a parte - 
offre una suddivisione in quattro sezioni principali: notizie storiche 

 
58 E. ROSETTI, Ciò che si deve intendere per Romagna ed Emilia, «Bollettino della Società 

Geografica Italiana», luglio 1887, Roma 1887, p. 7. 
59 ID., La Via Emilia Romagnola, Tipografia Gattinoni, Milano 1888.  
60 ROSETTI 1900. Per le ristampe successive dell’opera vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti cit., 

p. 117, nota 269. 
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58 E. ROSETTI, Ciò che si deve intendere per Romagna ed Emilia, «Bollettino della Società 

Geografica Italiana», luglio 1887, Roma 1887, p. 7. 
59 ID., La Via Emilia Romagnola, Tipografia Gattinoni, Milano 1888.  
60 ROSETTI 1900. Per le ristampe successive dell’opera vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti cit., 

p. 117, nota 269. 
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(dalla fondazione della città al 1889); guida (ai principali monumenti 
ed edifici civili e religiosi); uomini illustri 61 e note. 

Vero e proprio vademecum per chi si avvicina alla studio storico di 
Forlimpopoli, nonostante le inevitabili «lacune e inesattezze», come 
già rilevava Tobia Aldini 62, il contributo riporta, tra le altre, 
l’informazione del ritrovamento di una «laminetta» riguardante la 
nascita della città: 
 

L’atto di fondazione venne trovato nel 1828 dal sig. Rufillo Righini nelle 
mura meridionali della città vicino al baluardo del giardino del dott. Raffaelle 
Ricci, mentre vi eseguiva un piccolo restauro. Consiste in una laminetta 
rettangolare di piombo di circa cm 25 per 15 di lato, che fu donata prima al 
sig. don Gianantonio Gardini, poscia acquistata dal canonico don Giacomo 
Righini ed ora posseduta dal signor Giovanni Briganti. É scritta in un bel 
carattere gotico da ambo i lati e vi si legge 63: 

             

 
 

Nella seconda edizione Rosetti fece inserire alcune xilografie con 
scorci di monumenti ed edifici e gli Statuti della città in cinque libri con 
un apparato di note. Non riportato, invece, inspiegabilmente - almeno 
per quanto è dato di verificare nelle copie visionate - il «Quadro delle 

 
61 Nella seconda edizione (1900) fu aggiunta qualche informazione in merito al 

concittadino Pellegrino Artusi, che Rosetti conosceva, sebbene con data di nascita errata. Altri 
nomi inseriti ex novo: Matteo Vecchiazzani, Lucio Funisolano Vettoniano e Aurelio Saffi, ma 
si tratta di accenni lapidari.  

62 T. ALDINI, Forlimpopoli, focolaio di cultura, Studi storici su Forlimpopoli, 
«Deputazione di storia patria per le province di Romagna», Comune di Forlimpopoli con il 
Museo Civico Archeologico di Forlimpopoli, Giornata di studi nel IV centenario nella nascita 
di Matteo Vecchiazzani, 10 ottobre 1998, Bologna, p. 186. 

63 ROSETTI 1890, p. 162; ROSETTI 1900, p. 156. In relazione alla scoperta si veda anche: T. 
ALDINI, Antiche scoperte archeologiche segnalate dagli storici forlimpopolesi, «FDS», II 
(1991), pp. 14-17.  

 
 

pestilenze, carestie, terremoti, ecc» apparso nel volume del 1890 64. La 
pianta della città di Forlimpopoli, della quale si conosce solo il nome 
dello stampatore (Lit. G. Casati), è presente in entrambe le edizioni.  

Dopo il volume forlimpopolese giunge l’opera più nota: La 
Romagna. Geografia e storia per l’ingegnere Rosetti, la cui stampa 
del 1894, per i tipi di Hoepli, appare come la più completa e 
definitiva, ma non l’unica 65. 

Nel 1893 vennero pubblicate altre due edizioni abbreviate: una di 
sole 15 pagine, consistente nella sola Introduzione geografica 
generale; l’altra di 80, che comprende anche il Sunto Storico, ma non 
il cuore dell’opera, vale a dire il Dizionario fisico-geografico-storico 
benché venga annunciato. Entrambe furono stampate da Capriolo e 
Massimino e riprese, in anastatica, come parte iniziale dell’edizione 
Hoepli 66.  

Va subito precisato che Rosetti, con ogni probabilità, si era atteso 
altra accoglienza all’uscita del volume, pensando che i tempi fossero 
maturi per promuovere uno studio della sua terra su basi scientifiche.  

Non fu così. Le prime recensioni, le più importanti e forse quelle 
dalle quali l’ingegnere più si aspettava, al di là di un riscontro 
favorevole, non colsero il reale valore dell’opera. Non intesero lo 
straordinario lavoro di ricerca, né i risultati ottenuti mediante un 
approccio rigidamente positivista, che Rosetti si prefisse di applicare 
secondo le competenze e il metodo appreso a Torino e messo a frutto 
nella ventennale attività argentina.  

La Società Geografica Italiana ne parlò come di un «magnifico 
volume», sottolineando, come è ovvio, soprattutto gli aspetti geografici. 
E, a proposito del Dizionario fisico-geografico-storico, riportò che:  

 
 

64 ROSETTI 1890, pp. 164-168. 
65 ID., La Romagna. Geografia e storia per l’ing. Emilio Rosetti. Professore emerito 

dell’Università di Buenos Ayres. Console della Repubblica di Forlì. Socio di varie accademie 
ed istituzioni. Con una carta geografica e incisioni nel testo, Milano 1894. Per tutte le edizioni 
pubblicate fino a oggi vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., p. 119-120, nota 275.  

66 Non si conoscono le motivazioni sottese alle prime due brevi stampe. Forse la stessa casa 
editrice Hoepli voleva saggiare il terreno oppure Rosetti aveva intenzione di raccogliere delle 
sottoscrizioni (vd. La Romagna.Geografia e storia per l’ing. Emilio Rosetti, ristampa anastatica 
dell’edizione originale a cura di S. Pivato. In appendice le rettifiche e aggiunte apportate 
successivamente dall’autore con una biografia di Emilio Rosetti a cura di C. MATTEUCCI, 
prefazione di E. RAIMONDI, Bologna, Imola University Press, 1995, Introduzione). Difficile 
dare una risposta certa, essendo andato distrutto l’archivio dell’editore Hoepli.  
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generale; l’altra di 80, che comprende anche il Sunto Storico, ma non 
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benché venga annunciato. Entrambe furono stampate da Capriolo e 
Massimino e riprese, in anastatica, come parte iniziale dell’edizione 
Hoepli 66.  

Va subito precisato che Rosetti, con ogni probabilità, si era atteso 
altra accoglienza all’uscita del volume, pensando che i tempi fossero 
maturi per promuovere uno studio della sua terra su basi scientifiche.  

Non fu così. Le prime recensioni, le più importanti e forse quelle 
dalle quali l’ingegnere più si aspettava, al di là di un riscontro 
favorevole, non colsero il reale valore dell’opera. Non intesero lo 
straordinario lavoro di ricerca, né i risultati ottenuti mediante un 
approccio rigidamente positivista, che Rosetti si prefisse di applicare 
secondo le competenze e il metodo appreso a Torino e messo a frutto 
nella ventennale attività argentina.  

La Società Geografica Italiana ne parlò come di un «magnifico 
volume», sottolineando, come è ovvio, soprattutto gli aspetti geografici. 
E, a proposito del Dizionario fisico-geografico-storico, riportò che:  

 
 

64 ROSETTI 1890, pp. 164-168. 
65 ID., La Romagna. Geografia e storia per l’ing. Emilio Rosetti. Professore emerito 

dell’Università di Buenos Ayres. Console della Repubblica di Forlì. Socio di varie accademie 
ed istituzioni. Con una carta geografica e incisioni nel testo, Milano 1894. Per tutte le edizioni 
pubblicate fino a oggi vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., p. 119-120, nota 275.  

66 Non si conoscono le motivazioni sottese alle prime due brevi stampe. Forse la stessa casa 
editrice Hoepli voleva saggiare il terreno oppure Rosetti aveva intenzione di raccogliere delle 
sottoscrizioni (vd. La Romagna.Geografia e storia per l’ing. Emilio Rosetti, ristampa anastatica 
dell’edizione originale a cura di S. Pivato. In appendice le rettifiche e aggiunte apportate 
successivamente dall’autore con una biografia di Emilio Rosetti a cura di C. MATTEUCCI, 
prefazione di E. RAIMONDI, Bologna, Imola University Press, 1995, Introduzione). Difficile 
dare una risposta certa, essendo andato distrutto l’archivio dell’editore Hoepli.  
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sotto ciascuna voce, e specialmente sotto quelle di maggior nome, trovasi 
riassunto quanto di più importante per ogni riguardo, anche economico, 
industriale, scientifico ecc, offre il luogo od il fatto geografico registrato 67.  
 
Non vi fu alcun accenno alla fondamentale novità del metodo 

utilizzato e alla ricchezza immensa di dati offerti.  
Diversa, ma non totalmente positiva, la recensione del geografo 

Giovanni Marinelli, il quale, sottolineando quanto «amore, 
perseveranza e accuratezza» furono profusi, dichiarò che «libri di tal 
genere non si preparano in un anno, né in due, ma esigono i lustri e le 
dozzine d’anni». Marinelli fu attento anche a notare la «raccolta così 
ordinata di elementi illustrativi» che poche regioni potevano vantare, 
tuttavia volle chiudere il suo esame con il seguente giudizio: 

 
il cumulo grandissimo di notizie storiche, geografiche, statistiche economiche 
raccoltevi, se giova al loro reperimento, non s’informa veramente a un 
metodo sistematico e scientifico  68. 
 
È, questa, una valutazione che appare ancora più pesante nel 

momento in cui si consideri l’immagine allora imperante della regione 
che Rosetti si era prefissato di analizzare con nuovi occhi. La Romagna, 
che allora emergeva dalle pagine di letterati e studiosi, era innanzitutto 
una terra mitologica di energie primordiali e «sangue fervoroso» 69, 
passioni accese e dannunziano sentire. Edulcorata ed esasperata allo 
stesso tempo. Basti pensare, ad esempio, a Oriani e Panzini.  

Solo molto più tardi il volume di Rosetti iniziò a essere studiato, 
compreso e rivalutato grazie a storici quali, tra gli altri, Augusto 
Campana, Lucio Gambi, Augusto Vasina, Sergio Zangheri, Luigi 
Lotti, Stefano Pivato e Roberto Balzani 70. 

 
67 «Bollettino della Società Geografica Italiana», serie III, vol. VII, fasc. VI, Roma 1894, pp. 

455-456. 
68 G. MARINELLI, Rosetti, ing. Emilio - La Romagna. Geografia e storia, «Rivista 

Geografica Italiana», n. 1, II, fasc. I, gennaio 1895, p. 61. Per la mancata fortuna del volume e il 
contesto nel quale venne creato si veda l’intera Introduzione di S. PIVATO all’edizione 1995, p. 
VIII, il quale così precisa «Forse eccessivamente improntato a severo accademismo il giudizio 
di Marinelli nei confronti di un’opera il cui carattere enciclopedico non consentiva di 
classificarla come di natura esclusivamente geografica»  

69 F. FUSCHINI, La Romagna di Beltramelli, «SR», XXIII (1972), pp. 309-314. 
70 Per una prima bibliografia di massima di tali autori in relazione a questi aspetti de La 

Romagna, vd. ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., pp. 123-132. 

 
 

Si ricordi, in particolare, che proprio Gambi e Campana ritennero 
la dimensione territoriale, individuata dai confini di Rosetti 71, come la 
più ragionevole per delimitare l’area alla quale attenersi al momento 
della nascita della Società di Studi Romagnoli nell’autunno 1949 72. 
Quello stesso «spazio integrato» che Carlo Piancastelli decise di 
adottare come “areale” della propria splendida collezione.  

Tratta dalla Carta politica speciale del Regno d’Italia dell’Istituto 
Cartografico Italiano, la famosa mappa (scala 1:500.000) tracciata da 
Rosetti e allegata all’opera, è stata oggetto di studio e di molte 
strumentalizzazioni. Sarebbe invece necessario condurre in merito 
un’indagine approfondita, non ultimo in considerazione degli indiscussi 
interessi cartografici che Rosetti già manifestò negli anni argentini 73.  

 
71 Confini descritti accuratamente nelle primissime pagine del volume.  
72 L. GAMBI, L’idea di Romagna in Augusto Campana, in Augusto Campana e la 

Romagna, a cura di A. Cristiani, M. Ricci, Atti del Convegno di Santarcangelo di Romagna, 5-6 
aprile 1997, Bologna 2002, pp. 3-4.  

73 Fondamentale il ruolo di Rosetti anche nella nascita dell’Istituto Geografico Argentino, 
che aveva come obiettivo principale l’esplorazione e la mappatura della nazione, naturalmente 
anche per saggiarne le potenzialità economiche, secondo le finalità del governo. Nella 
deliberazione del Consiglio comunale di Forlimpopoli del 18 febbraio 1871, si legge: «… ma 
prima di procedere alla discussione […] il signor sindaco presenta al Consiglio l’offerta fatta 
personalmente al nostro Municipio dall’illustre concittadino sig. ingegnere Emilio Rosetti 
emerito attuale professore delle scienze matematiche nell’Università e Collegio Nazionale di 
Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina nell’America del Sud, di presente in 
permesso in questa sua patria. Consiste il presente in: 1° Una dotta e ben elaborata sua 
relazione, del 28 aprile 1870 al sig. Ministro delle Finanze di quella Repubblica, sulla 
praticabilità di una strada ferrata attraverso le Ande nella direzione del Passo chiamato del 
Plancon [sic] nel sud della provincia di Mendoza [traduzione italiana], corredata da a) mapa de 
una Cordillera de los Andes en el sud de la provincia de Mendoza, que demonstra la traza del 
Ferro- Carril Transandino, projectato por el Plancon y los pasos principales de los Andes; b) 
seccion de las Cordilleras de los Andes (segna la traza del Ferro-Carril projectato por el 
Plancon). 2° Plano topografico de la ciudad de Buenos Aires de todo su Municipio includendo 
parte de los partidos de Belgrano. 3° Mapa de una parte de la Republica Argentina sobre la 
projeccion de Mercator. 4° registro grafico de los propriedas rurales de la Provincia de 
Buenos Aires costruido por el departamento topografico. E della relazione, di cui già fecero 
meritato encomio la «Gazzetta Ufficiale», «Il Secolo» ed altri pregevoli periodici, nota a gran 
parte dei prefetti, come delle mappe e carte grafiche e topografiche che offrono tante chiare e 
precise nozioni di quelle lontane contrade, il Consiglio comunale dichiara di avere 
accettissime; si congratula vivamente col concittadino sig. prof. Rosetti per la eminente 
cattedra ben’a merito consegnatagli a Buenos Aires e per la non comune estimazione co’ suoi 
studi ed ingegno procacciatogli; gode seco stesso per lustro e decoro che a questa comune 
patria ne deriva e vuole sieno espressi ad esso sig. professore i più vivi e gentilissimi 
ringraziamenti per il gradito presente, che manda custodirsi e conservasi fra le più pregevoli 
cose del Comune (ASCF, Deliberazioni del Consiglio comunale, 1869-1872, verbale 1871, 
febbraio 18). 
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La celeberrima cartina tracciata da Emilio Rosetti per l’edizione Hoepli (1894) 
de La Romagna. Geografia e storia per l’ing. Rosetti 

 
 

Riconsiderare l’opera rosettiana ha significato restituire valore 
anche al Dizionario fisico-geografico-storico. Delle 2189 voci citate e 
analizzate, 2137 sono di località e/o intereresse geografico (con il 
corrispettivo dialettale), 52 rappresentano voci tematiche, che toccano 
gli interessi vitali della regione e si offrono come microtrattati di 
carattere socio-economico all’interno del più ampio saggio 74.  

Agricoltura, acque potabili, circoscrizioni amministrative, diocesi, 
fauna e flora, giustizia e carceri, igiene, industria e commercio, 
viabilità... Sono questi alcuni dei 52 articoli, che Rosetti completò, 
con intento pedagogico - come specificato nell’Avvertenza 75 del 
 

74 Vd. A. VASINA, Per Emilio Rosetti e la sua Romagna. Contributo alla conoscenza 
geostorica della Romagna, «RAS», 99 (2013), pp. 95-104. 

75 ROSETTI 1894, Avvertenza. 

 
 

volume - grazie alle grandi inchieste 76 e per mezzo di ricerche 
condotte personalmente, come si è potuto verificare. Inoltre, 
servendosi delle informazioni statistiche in ambito sociale.  

In questo modo venne creato il documento più esauriente e 
articolato sulla Romagna del XIX secolo, come ben ricordava Lotti 77. 
Documento che difficilmente altre regioni possono vantare.  

Non essendo questo il luogo per un’analisi approfondita del volume, 
si vuole comunque ricordare un significativo particolare. Corrado 
Matteucci (Forlimpopoli 1929-2005), nei suoi studi su Rosetti ebbe 
modo di consultare un’edizione originale de La Romagna. Geografia e 
storia, nella quale riscontrò oltre 700 integrazioni ed emendamenti, 
nella tipica nervosa grafia rosettiana, che probabilmente l’autore voleva 
inserire per una nuova edizione 78. Si tratta per lo più di aggiornamenti 
statistici 79, ma anche di “migliorie” proprio negli ambiti nei quali 
l’autore si sentiva evidentemente meno sicuro. Presenti anche 
informazioni, in merito a località geografiche, nel frattempo acquisite.  

Sul finire del 1894 vennero dati alle stampe tre estratti del volume: 
Popolazione della Romagna; La Repubblica di San Marino e 
Meteorologia della Romagna, sempre dalla fida casa editrice milanese 
Capriolo e Massimino.  

Per alcuni anni Rosetti non licenziò alcun contributo. La ripresa, a 
partire dal 1898 e fino alla scomparsa nel 1908, dà ragione del 
dinamismo intellettuale: videro infatti la luce altri quindici scritti.  

Dopo la pubblicazione di due considerevoli relazioni per la Società 
Italiana di Scienze Naturali di Milano sul paese che l’aveva accolto 
(Condizioni attuali dell’Argentina ed importanza dell’emigrazione 
italiana in quei luoghi 80 e Un’escursione nella Pampa 81), si 
 

76 Utile potrebbe essere un confronto tra i dati statistici inseriti da Rosetti nelle famose, 
numerose, tabelle e quelli statistici ufficiali delle inchieste.  

77 L. LOTTI, La storia di Romagna negli scritti di Emilio Rosetti, in Emilio Rosetti e la 
Romagna, cit., p. 30.    

78 Tali integrazioni sono state inserite nell’edizione de La Romagna del 1995. 
79 Per l’opera vennero utilizzati i dati del censimento del 1881, non essendo stato effettuato 

quello del 1891 per mancanza di fondi.  
80 E. ROSETTI, Condizioni attuali dell’Argentina ed importanza dell’emigrazione italiana 

in quei luoghi, «Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano», vol. 37, fasc. 1, 1898. 

81 ID., Un’escursione nella Pampa argentina, «Atti della Società Italiana di Scienze 
Naturali e Museo Civico», vol. 37, fasc. 4, Milano 1899. 
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riaprirono i rapporti con la Società Geografica Italiana, per i cui 
«Bollettini» Rosetti compilò nuove monografie: Emilia e Romagna 82, 
Tre vie Romane della Romagna: Emilia, Flaminia e Popilia 83, Sul 
Rubicone 84 e Montefeltro 85 .  

Negli stessi anni andò in stampa anche la relazione presentata al 
Congresso Geografico Italiano, svoltosi a Milano nel 1901: Sulla 
geografia Antica. Con una carta 86. 

 
 

 
 

Cartolina postale emessa in occasione del Congresso Geografico Italiano,  
svoltosi a Milano nel 1901, del quale Rosetti fu uno dei relatori 

 

 
82 ID., Emilia e Romagna, «Bollettino della Società Geografica Italiana», serie III, vol. XII, 

n. 2, ottobre 1899, Roma 1899. 
83 ID., Tre vie romane della Romagna: Emilia, Flaminia e Popilia, «Bollettino della 

Società Geografica Italiana», serie III, vol. XII, n. 10, ottobre 1899, Roma 1899. 
84 ID., Sul Rubicone, «Bollettino della Società Geografica Italiana», serie IV, vol. II, n. 9, 

settembre 1901, Roma 1901. 
85 ID., Montefeltro (con 7 incisioni nel testo), «Bollettino della Società Geografica 

Italiana», fasc. 6, 1902. Nello scritto sono presenti anche cinque fotografie scattate da Emilio 
Rosetti. Purtroppo non si sono potuti rintracciare, presso l’Archivio Fotografico della Società 
Geografica Italiana, i fototipi relativi alla relazione.  

86 ID., Sulla geografia antica della Romagna con una carta, estratto dagli Atti del IV 
Congresso Geografico Italiano, Milano 1902. Copia ne fu mandata «all’eccellentissimo sig. 
cav. d. Carlo Piancastelli» come precisa la dedica autografa. 

 
 

Questo l’incipit, accompagnato dalla mappa de La Romagna antica 
e moderna per l’ing. Rosetti,  in scala 1: 666,666 

 
Non vi sono, che io mi sappia, lavori speciali sulla Geografia antica della 

Romagna, come di molte altre regioni d’Italia e, se ne togli quelle poche 
notizie spesso inesatte che si possono ricavare dai dizionari geografici  o dai 
trattati di geografia antica in generale, sul resto non se ne sa molto. Eppure 
non è che manchino notizie preziose sulla geografa antica della Romagna, ma 
queste generalmente si trovano sparse e quasi nascoste in storie locali che 
pochi possono leggere […]. Era mia intenzione completare nella parte 
romagnola una tale mappa e alla stessa scala di 1: 300.000, ma per questo mi 
è mancato il tempo e mi son dovuto limitare ad inserire alla bell’e meglio su 
di una mia Carta della Romagna […] tutti quei dati che ho potuto, 
completando il resto colle poche righe con cui accompagno detta Carta 87. 
 
A conclusione di questa breve rassegna è doveroso ricordare, con 

rammarico, che nulla a oggi è possibile conoscere sulla genesi, sulle 
modalità di ricerca, sulla metodologia di compilazione e stesura degli 
studi locali di Rosetti. Neppure nei carteggi o nelle memorie - che, si 
ricorda, sono essenzialmente di viaggio - viene fatto cenno al grande 
lavoro svolto. Non resta così che incrociare i dati bibliografici a 
disposizione con gli elementi biografici 88, che negli ultimi anni di 
Rosetti risultano incidere pesantemente. 

Fino al 1902 Rosetti si occupa, come si è visto, di studi storico-
geografici. Poi, come era accaduto anche nel passato, due anni di 
silenzio totale.  

Dal 1905 la ripresa, ma questa volta si tratta solo di brevi scritti 
tecnici in spagnolo, per le riviste scientifiche argentine «La 
Ingenieria» e per gli «Anales de la Sociedad Cientifica Argentina» 89. 
Unica eccezione la polemica contro il chiarissimo prof. Amaducci 
sulle origini e i progressi dell’episcopato bertinorese 90.  
 

87 Ivi, p. 3. 
88 Mancano, nelle memorie di Rosetti - che vanno dal 1839 al 1907 - gli anni dal 1887 al 

1892, che forse avrebbero potuto dare qualche informazione al proposito.  
89 Rivista fondata nel 1876 - che da allora continua ininterrottamente le pubblicazioni - alla 

cui nascita Rosetti aveva dato un contributo decisivo e del cui consiglio direttivo fece parte a 
lungo.  

90 E. ROSETTI, Sulle origini e progressi del Vescovato di Bertinoro del prof. dott. Paolo 
Amaducci. Note dell’ing. Emilio Rosetti, Milano, Tipografia Capriolo e Massimino, 1906. Il 
testo al quale l’ing. fa riferimento è P. AMADUCCI, Origini e progressi dell'episcopato di 
Bertinoro in Romagna, Ravenna 1905. 

222 CHIARA ARRIGHETTI



 
 

riaprirono i rapporti con la Società Geografica Italiana, per i cui 
«Bollettini» Rosetti compilò nuove monografie: Emilia e Romagna 82, 
Tre vie Romane della Romagna: Emilia, Flaminia e Popilia 83, Sul 
Rubicone 84 e Montefeltro 85 .  

Negli stessi anni andò in stampa anche la relazione presentata al 
Congresso Geografico Italiano, svoltosi a Milano nel 1901: Sulla 
geografia Antica. Con una carta 86. 

 
 

 
 

Cartolina postale emessa in occasione del Congresso Geografico Italiano,  
svoltosi a Milano nel 1901, del quale Rosetti fu uno dei relatori 

 

 
82 ID., Emilia e Romagna, «Bollettino della Società Geografica Italiana», serie III, vol. XII, 

n. 2, ottobre 1899, Roma 1899. 
83 ID., Tre vie romane della Romagna: Emilia, Flaminia e Popilia, «Bollettino della 

Società Geografica Italiana», serie III, vol. XII, n. 10, ottobre 1899, Roma 1899. 
84 ID., Sul Rubicone, «Bollettino della Società Geografica Italiana», serie IV, vol. II, n. 9, 

settembre 1901, Roma 1901. 
85 ID., Montefeltro (con 7 incisioni nel testo), «Bollettino della Società Geografica 

Italiana», fasc. 6, 1902. Nello scritto sono presenti anche cinque fotografie scattate da Emilio 
Rosetti. Purtroppo non si sono potuti rintracciare, presso l’Archivio Fotografico della Società 
Geografica Italiana, i fototipi relativi alla relazione.  

86 ID., Sulla geografia antica della Romagna con una carta, estratto dagli Atti del IV 
Congresso Geografico Italiano, Milano 1902. Copia ne fu mandata «all’eccellentissimo sig. 
cav. d. Carlo Piancastelli» come precisa la dedica autografa. 

 
 

Questo l’incipit, accompagnato dalla mappa de La Romagna antica 
e moderna per l’ing. Rosetti,  in scala 1: 666,666 

 
Non vi sono, che io mi sappia, lavori speciali sulla Geografia antica della 

Romagna, come di molte altre regioni d’Italia e, se ne togli quelle poche 
notizie spesso inesatte che si possono ricavare dai dizionari geografici  o dai 
trattati di geografia antica in generale, sul resto non se ne sa molto. Eppure 
non è che manchino notizie preziose sulla geografa antica della Romagna, ma 
queste generalmente si trovano sparse e quasi nascoste in storie locali che 
pochi possono leggere […]. Era mia intenzione completare nella parte 
romagnola una tale mappa e alla stessa scala di 1: 300.000, ma per questo mi 
è mancato il tempo e mi son dovuto limitare ad inserire alla bell’e meglio su 
di una mia Carta della Romagna […] tutti quei dati che ho potuto, 
completando il resto colle poche righe con cui accompagno detta Carta 87. 
 
A conclusione di questa breve rassegna è doveroso ricordare, con 

rammarico, che nulla a oggi è possibile conoscere sulla genesi, sulle 
modalità di ricerca, sulla metodologia di compilazione e stesura degli 
studi locali di Rosetti. Neppure nei carteggi o nelle memorie - che, si 
ricorda, sono essenzialmente di viaggio - viene fatto cenno al grande 
lavoro svolto. Non resta così che incrociare i dati bibliografici a 
disposizione con gli elementi biografici 88, che negli ultimi anni di 
Rosetti risultano incidere pesantemente. 

Fino al 1902 Rosetti si occupa, come si è visto, di studi storico-
geografici. Poi, come era accaduto anche nel passato, due anni di 
silenzio totale.  

Dal 1905 la ripresa, ma questa volta si tratta solo di brevi scritti 
tecnici in spagnolo, per le riviste scientifiche argentine «La 
Ingenieria» e per gli «Anales de la Sociedad Cientifica Argentina» 89. 
Unica eccezione la polemica contro il chiarissimo prof. Amaducci 
sulle origini e i progressi dell’episcopato bertinorese 90.  
 

87 Ivi, p. 3. 
88 Mancano, nelle memorie di Rosetti - che vanno dal 1839 al 1907 - gli anni dal 1887 al 

1892, che forse avrebbero potuto dare qualche informazione al proposito.  
89 Rivista fondata nel 1876 - che da allora continua ininterrottamente le pubblicazioni - alla 

cui nascita Rosetti aveva dato un contributo decisivo e del cui consiglio direttivo fece parte a 
lungo.  

90 E. ROSETTI, Sulle origini e progressi del Vescovato di Bertinoro del prof. dott. Paolo 
Amaducci. Note dell’ing. Emilio Rosetti, Milano, Tipografia Capriolo e Massimino, 1906. Il 
testo al quale l’ing. fa riferimento è P. AMADUCCI, Origini e progressi dell'episcopato di 
Bertinoro in Romagna, Ravenna 1905. 

NOTE SUL RIENTRO IN ITALIA DI EMILIO ROSETTI 223



 
 

Come spiegare questo improvviso cambio di scena?  
Il 7 ottobre 1903 muore, per una malattia incurabile diagnosticata 

dall’illustre Augusto Murri, la moglie di Rosetti. Profondamente 
amata da Emilio, donna intelligente, colta, raffinata, “Nina” fu anche 
compagna di lunghi viaggi. La sua scomparsa segnò per sempre 
Rosetti, che così scrisse all’amico Ferrero, pochi giorni dopo il 
funerale: 

 
Carissimo Guglielmo, 

sono ancora così sbalordito dall’immane sciagura che non so rispondere ai 
numerosi e cari amici che han preso parte al nostro dolore. Grazie dal più 
profondo del cuore e grazie alla sua carissima signora [Gina Lombroso] che 
colla lettera di stamane ha saputo toccare così bene una corda sensibilissima 91. 
 
Il romagnolo continuò da quel momento un’esistenza solo 

apparentemente simile a prima, ma a un’analisi più approfondita 
risulta chiaro che qualcosa si era incrinato. I viaggi - se si esclude un 
ultimo saluto alla sua seconda patria l’anno prima della morte, 
accompagnato da Doro - sono di limitato raggio. Raramente egli era 
lasciato solo dai figli, che lo seguivano come un’ombra. Molto più 
frequenti le soste presso la casa di famiglia a Selbagnone 92. Nella 
frazione, d’altro canto, riposavano i suoi affetti più cari: il fratello 
minore Attilio e Nina, sepolti in una tomba che lo stesso Attilio aveva 
fato edificare «per se e per i suoi».  

Invecchiato anzitempo, come mostrano le fotografie argentine del 
1907 rintracciate, non fece in tempo a vedere l’ultimo suo scritto, che 
uscì postumo nel 1908 sulla rivista «La Ingenieria» 93 accompagnato 
da un necrologio. 

Emilio Rosetti morì nella sua casa milanese il 30 gennaio 1908, 
forse a causa di una pleurite. Profondo lo sconforto, non solo della 
famiglia, ma degli ambienti culturali e scientifici 94.  

L’anno successivo i figli predisposero una cerimonia 
commemorativa al Cimitero Monumentale di Milano, nella quale 
 

91 COLUMBIA UNIVERSITY, Rare books & manuscript library, Guglielmo Ferrero papers, 
box 47, correspondence Doro Rosetti, Selbagnone 15 ottobre 1903. 

92 Si tratta della casa di Attilio, tuttora esistente, restaurata e abitata. Sul lato nord-est 
dell’edificio si trova la scritta: «Premiata fabb.ca laterizi Rosetti Attilio villa Selbagnone 1885».  

93 E. ROSETTI, Dique Tubular, «La Ingenieria», año XII, n. 3, n. 234, 1908. 
94 ARRIGHETTI, Emilio Rosetti, cit., pp. 135-138. 

 
 

tennero un’orazione Ernesto Teodoro Moneta, Guglielmo Ferrero e 
Gianfranco Vanni, console della Repubblica Argentina a Milano. I 
discorsi pronunciati vennero a far parte di una piccola, ma 
significativa, pubblicazione 95 nella quale furono accolti anche i 
necrologi di alcune fra le testate più importanti, sia italiane che 
argentine 96, comprese quelle romagnole 97, e una registrazione delle 
condoglianze inviate da centinaia e centinaia di personaggi. L’elenco 
dà in modo chiaro la misura del successo internazionale raggiunto 
dall’ingegnere Rosetti.   

Alcuni anni più tardi, precisamente nel 1913, Nino, Doro e Delio si 
adoperarono per riportare anche le spoglie della madre Teresa a 
Milano. Commissionarono così all’artista Edoardo Rubino 98 un 
gruppo scultoreo, intitolato Amore e Studio che doveva idealmente 
rappresentare i genitori. 

 

 
95 In memoria dell’ing. Emilio Rosetti. Nel primo anniversario della sua morte, 30 gennaio 

1909, s.d., s.l. 
96 Fra le rievocazioni più sentite, in America latina, anche se successiva di quasi mezzo 

secolo, quella apparsa in una relazione per il I Congresso Argentino di storia della scienza, 
organizzato dalla Academia Nacional de Ciencias. Questa la conclusione: «Il professore Emilio 
Rosetti che si assunse la responsabilità di formare i primi ingegneri argentini… adempì alla sua 
missione con dignità, talento e disinteresse. Come quei venerabili maestri della sublime Grecia, 
culla della scienza e bellezza, patria di geometri, filosofi e poeti» (Cfr. J. BLAQUIER, Emilio 
Rosetti, maestro de nuestros primeros ingenieros, «Boletin de la Academia Nacional de 
Ciencias», t. XLIX, primer congreso argentino de historia de la ciencia, Córdoba, 11-13 
settembre 1969, pp. 525-534). 

97 «La Critica Cittadina» (7 febbraio 1908); «Il pensiero romagnolo» (9 febbraio 1908); 
«Lavoro d’oggi» (8 febbraio 1908). 

98 Diplomato all’Accademia Albertina di Torino, Rubino (Torino 1871-1954) fu artista 
molto quotato e impegnato in commissioni di risonanza sia pubbliche che private. Presente a 
esposizioni internazionali (Torino, Venezia, Monaco di Baviera, Roma), fu vicino alla famiglia 
Agnelli fin dal 1907. Tra le altre opere si ricorda il monumento al presidente della Repubblica 
Argentina Bartolomé Mitre, in carica quando Rosetti approdò in Argentina. Assai onerosa 
senza dubbio, quindi, la commissione per il gruppo scultoreo. 
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Amore e studio: così fu intitolata l’edicola Rosetti-Moneta, al Cimitero Monumentale di 
Milano. Le due figure dovevano rappresentare, idealmente, la dolcezza e purezza 
muliebre di Teresa, l’impegno e la serietà di studioso di Emilio 
 

Durante l’ultimo conflitto, nell’agosto 1943, il sacrario Rosetti-
Moneta venne gravemente danneggiato dall’esplosione di un ordigno. 
Mutilate le teste, il bambino in grembo alla figura femminile tagliato a 
metà. La simbolica deturpazione portò lo scrittore Dino Buzzati a 
riflettere sul fatto che, proprio per la trasformazione subita, la scultura 
veniva a rappresentare in modo tragicamente appropriato l’orrore della 
guerra, anzi di tutte le guerre: «Così com’è - lo definì - forse il più bel 
monumento del Cimitero» 99. 

Anche l’Asilo Rosetti, fatto edificare a Forlimpopoli da Nino, 
Delio e Doro  

ALLA MEMORIA DI  
EMILIO E TERESA ROSETTI  

VOLLERO I FIGLI CONSACRATO QUESTO ASILO 
 PERCHÉ I LORO NOMI 

 LE RINASCENTI GENERAZIONI 
 APPRENDANO AD AMARE  

LA PATRIA, LA FAMIGLIA IL LAVORO 
 

come recita un’epigrafe all’interno dell’edificio, terminato nel corso 
del 1915 e aperto agli scolari alcuni anni più tardi, va visto nell’ottica 

 
99 D. BUZZATI, Anche una statua del Canova su una tomba del Monumentale, «Corriere 

della sera», 30 ottobre 1967. 

 
 

di un chiaro omaggio al ricordo dei genitori. Complessa la vicenda 
legata a questo splendido stabile per diverse ragioni, non ultimo anche 
per un rallentamento dei lavori commissionati dagli stessi benefattori.  

Qui nacque – è bene ricordarlo - il prof. Corrado Matteucci, che 
tolse dall’oblio la figura e l’opera di Emilio Rosetti, fu primo 
presidente della Fondazione intitolata all’ingegnere 100 e presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Asilo stesso a partire dal 1963, 
secondo le volontà dell’ultima discendente diretta, signorina Diana 
Rosetti (Ravenna 1906-Milano 2002).  

Se è vero che la memoria di un uomo tanto illustre andava 
salvaguardata, si deve dare atto a Nino, Doro e Delio di essersi 
impegnati con iniziative di grande respiro e visibilità. 

Per quanto concerne, invece, la fondamentale attività di quasi 
mezzo secolo del padre - e si intende qui l’iter accademico, i progetti, 
gli studi, le numerosissime collaborazioni - è necessario fare una 
riflessione. 

Fu Doro a precisare che dopo la morte di Emilio furono donati 
alla Biblioteca di Forlì «molto libri antichi e rari riferentesi alla 
Romagna» 101 e qualche tempo dopo alla Biblioteca Civica di Milano 
«un gruppo notevole di grandi opere storiche, geografiche, 
scientifiche» 102. E ancora Doro: «per misura precauzionale, durante 
l’ultima guerra, provvedevo a riparare in alcuni sotterranei i libri e le 
carte di mia pertinenza (fra cui alcune poche copie dell’opera 
maggiore di mio padre La Romagna, oggi pressoché introvabile 
presso tutti i librai-antiquari)» 103. 

Veloce fu, dunque, lo smembramento. E non risulta mai essere 
stato redatto, cosa assai grave, alcun inventario dei libri donati - come 
si è potuto verificare dalle indagini condotte nelle due biblioteche per 
tentare di rintracciare le collezioni donate - né dei progetti o di altri 
documenti tutelati, senza risultato, in depositi sotterranei.  

Di quali libri si trattava esattamente, di quali carte? E i progetti? 
Nessun fondo fu creato. 

 
100 Sulla nascita della Fondazione intitolata all’ingegnere e sulla creazione del successivo 

archivio vd. ARRIGHETTI, Indagini attorno a Emilio Rosetti, cit., pp. 200- 214. 
101 Storia di Forlimpopoli di Emilio Rosetti, cit., p. 12. 
102 Ivi, p. 13. 
103 Ivi.  
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come recita un’epigrafe all’interno dell’edificio, terminato nel corso 
del 1915 e aperto agli scolari alcuni anni più tardi, va visto nell’ottica 

 
99 D. BUZZATI, Anche una statua del Canova su una tomba del Monumentale, «Corriere 

della sera», 30 ottobre 1967. 

 
 

di un chiaro omaggio al ricordo dei genitori. Complessa la vicenda 
legata a questo splendido stabile per diverse ragioni, non ultimo anche 
per un rallentamento dei lavori commissionati dagli stessi benefattori.  

Qui nacque – è bene ricordarlo - il prof. Corrado Matteucci, che 
tolse dall’oblio la figura e l’opera di Emilio Rosetti, fu primo 
presidente della Fondazione intitolata all’ingegnere 100 e presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Asilo stesso a partire dal 1963, 
secondo le volontà dell’ultima discendente diretta, signorina Diana 
Rosetti (Ravenna 1906-Milano 2002).  

Se è vero che la memoria di un uomo tanto illustre andava 
salvaguardata, si deve dare atto a Nino, Doro e Delio di essersi 
impegnati con iniziative di grande respiro e visibilità. 

Per quanto concerne, invece, la fondamentale attività di quasi 
mezzo secolo del padre - e si intende qui l’iter accademico, i progetti, 
gli studi, le numerosissime collaborazioni - è necessario fare una 
riflessione. 

Fu Doro a precisare che dopo la morte di Emilio furono donati 
alla Biblioteca di Forlì «molto libri antichi e rari riferentesi alla 
Romagna» 101 e qualche tempo dopo alla Biblioteca Civica di Milano 
«un gruppo notevole di grandi opere storiche, geografiche, 
scientifiche» 102. E ancora Doro: «per misura precauzionale, durante 
l’ultima guerra, provvedevo a riparare in alcuni sotterranei i libri e le 
carte di mia pertinenza (fra cui alcune poche copie dell’opera 
maggiore di mio padre La Romagna, oggi pressoché introvabile 
presso tutti i librai-antiquari)» 103. 

Veloce fu, dunque, lo smembramento. E non risulta mai essere 
stato redatto, cosa assai grave, alcun inventario dei libri donati - come 
si è potuto verificare dalle indagini condotte nelle due biblioteche per 
tentare di rintracciare le collezioni donate - né dei progetti o di altri 
documenti tutelati, senza risultato, in depositi sotterranei.  

Di quali libri si trattava esattamente, di quali carte? E i progetti? 
Nessun fondo fu creato. 

 
100 Sulla nascita della Fondazione intitolata all’ingegnere e sulla creazione del successivo 

archivio vd. ARRIGHETTI, Indagini attorno a Emilio Rosetti, cit., pp. 200- 214. 
101 Storia di Forlimpopoli di Emilio Rosetti, cit., p. 12. 
102 Ivi, p. 13. 
103 Ivi.  
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Doro, sopravvissuto a Nino e Delio oltre due decenni, essendo 
scomparsi entrambi - per pura coincidenza nel 1939 - aveva certo le 
competenze (si pensi ai prestigiosi incarichi), i mezzi economici, le 
conoscenze altisonanti per il recupero e la catalogazione.  

Si è in effetti parlato, ma senza alcuna certezza, di un suo archivio. 
Ammesso che sia stato creato, operazione di per sé plausibile, mai lo 
stesso ne fece cenno o diede indicazioni. Eppure di tempo ce ne 
sarebbe stato, per comunicarne l’esistenza. Vi sono poi indicazioni 
cronologiche, che fanno supporre che tale archivio non fu, purtroppo, 
mai costituito. Nella lettera, già citata, a Pietro Novaga Doro non ne 
parla nella maniera più assoluta, pur trattando esattamente 
l’argomento in questione. Si era al 1958. Pochi anni più tardi moriva.  

È l’ultima discendente diretta, Diana - figlia non di Doro ma del 
fratello Delio - a stabilire una completa inversione di rotta con la 
creazione, a Forlimpopoli, della Fondazione intitolata al nonno 
paterno, come già si è avuto modo di precisare in altre sedi. A lei il 
merito di aver tentato di fermare il corso del tempo, tutelando, tra 
passato e futuro, quanto ancora poteva conservarsi e quanto ancora 
sarebbe stato di certo rintracciato.  

 

              
 
         I tre figli di Emilio Rosetti           Diana Rosetti negli anni Venti 
               (Archivio Rosetti)        (Archivio Rosetti) 
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