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ARTISTI DIMENTICATI
L’opera del romagnolo nella sorprendente copertina de “La piè” del luglio 1946: un’immagine estiva moderna che sembra incompatibile con il verismo preciso della sua grafica

L’anguria di Luigi Pasquini
Dalla fine degli anni Venti è operativo come xilografo, illustrando giornali, libri e cartoline

RIMINI. «Il fresco frutto
della nostra terra fatto di
acqua di zucchero e di a-
romi silvestri, traspare
nella sua rossa polpa dal
cruento tassello che è co-
me una viva ferita nelle
sue carni. Così ce lo fa gu-
stare la sgorbia romagno-
la di Luigi Pasquini. An-
guria non ricorda forse il
greco Angos: vaso san-
guigno?».

La redazione della ras-
segna mensile d’illustra-
zione romagnola La piè
(La piada) accompagna
con queste parole la sor-
prendente copertina del
numero 7 di luglio del
1946. Sorprendente per-
ché l’artista riminese ci
propone un’immagine “e-
stiva” così moderna e sin-
tetica che sembra incom-
patibile con il verismo
preciso, puntiglioso e
spesso ridondante al qua-
le siamo abituati a vedere
nella sua grafica.

Luigi Pasquini (Rimini
1897-1977) vanta una lun-
ga carriera di giornali-
sta, scrittore, oratore,
storico, critico d’arte, di-
segnatore, vignettista,
cartellonista, acquerelli-
sta, insegnante di dise-
gno e tanto altro. In sin-
tesi è il classico uomo di
“penna e pennello” , stru-
menti che usa con grande
perizia ed intelligenza .
Si dovrebbe aggiungere
ad essi la “sgorbia”, uten-
sile con il quale incide il
legno per le sue pregevoli
xilografie. Con questa
tecnica viene illustrato
“Il Plaustro”, il quindici-
nale romagnolo che na-
sce nel 1911 e cessa di es-
sere pubblicato nel 1914.

Aldo Spallicci, il medi-
co, scrittore e politico di
Bertinoro, che ne è il di-
rettore-fondatore, nel

1920, assieme a France-
sco Balilla Pratella e An-
tonio Beltramelli, lo so-
stituisce con un nuovo bi-
mestrale “La piè” che
continua l’opera di divul-
gazione della poesia, del-
la storia e delle tradizioni
di Romagna, miglioran-
done la veste editoriale e
arricchendo le copertine
con splendide xilografie

originali anche a più co-
lori, dei migliori incisori
del periodo. Fra questi
c’è anche Luigi Pasquini
che dalla fine degli anni
Venti è operativo come
xilografo, illustrando
giornali, libri, opuscoli e
cartoline. Molta di que-
sta produzione si può am-
mirare nei cataloghi del-
le due mostre a lui dedi-

cate a Rimini e a San Ma-
rino,  Luigi  Pasquini
1897-1977 (Garattoni Edi-
tore, Rimini, 2004) curata
da Michela Cesarini e
Luigi Pasquini a San Ma-
rino 1925-1932 ( Va l o r i
Tattili n.10, Fondazione
Asset Banca San Marino
per l’Arte, 2012), curata
da Cristina Ravara Mon-
tebelli e Michela Cesari-
ni e nel bel volume di Um-
berto Giovannini Colore e
Libertà. La bella stagione
della xilografia in Roma-
g n  a ( V a c a  E d i z i o n i ,

contiene il necrologio in
ricordo dell’amico Pa-
squini appena scompar-
so, scritto da Giulio Ce-
sare Mengozzi, viene ri-
stampata in copertina
l’incisione “Festa di pa-
ce” eseguita per l’ultimo
fascicolo “triplo” (marzo,
aprile e maggio) sottopo-
sto alla “del inqu enzi ale
soppressione del 1933, ad
opera di un certo tipo di
ignorante arroganza” co-
me scrive Antonio Corba-
ra nell’articolo “Lettera a
Pa squi ni” pubb lica ta
nello stesso numero. Pa-
squini non è in buona sa-
lute ed è in ritiro nel po-
dere di Vergiano “La bo-
n ac ci a” assieme alla in-
separabile e infaticabile
moglie Felicina. Rispon-
de a Corbara manifestan-
do il piacere del ritrova-
mento della matrice di
stampa ma, «Ti dirò che
non ricordo nulla di quel-
la incisione…È un bene o
un male? Non so. Qui lo
sbandamento è profondo.
Ricordare il passato è no-
stalgia. Non ricordarlo è
incoscienza, perché esso
è cosa concreta, vissuta, e
dimenticarla non si può,
non ci si riesce. E allo-
ra?».

La xilografia è una “pa-
storale” in bianco e nero,
dove il contrasto esalta l’
evidenza del vello della
pecora, delle asperità del
terreno e della corteccia
dell’albero. Molto bella e
forse, uno dei migliori e-
sempi dello stile dell’ar-
tista negli anni ’30, ma
ben diverso è il fascino
della vivace e colorata
anguria eseguita oltre
ven t’anni dopo, simbolo
inconfondibile dell’e sta-
te, che solitaria risalta
sullo sfondo libero da al-
tri ingombri. (s.s.)

2005), catalogo della mo-
stra omonima organizza-
ta dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cese-
na a Cesena nel 2005. La
rivista di Spallicci non
trova l’appoggio del regi-
me fascista che volendo
reprimere ogni iniziativa
regionalistica, sequestra
alcuni fascicoli del 1931 e
ne sospende la pubblica-
zione nel 1933. Nel 1946 le
uscite riprendono con re-
golarità fino ai giorni no-
stri. Nel numero 3 (mag-
gio-giugno) del 1977 che
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