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disastroso in diplomazia; assolutamente incapace di
districarsi nella ingarbugliata situazione italica di metà
Quattrocento. Passionale e impulsivo, mutevole nelle
opinioni e nelle alleanze, tanto da venire spesso considerato
inaffidabile e pericoloso. Reso feroce e crudele dalla
durezza delle mille battaglie; e tuttavia dolce con la madre,
tenero coi figlioletti, poetico con l’amata Isotta. Così
attaccato alla sua Rimini, dove riposano le ossa degli
antenati, da esser disposto a morire mille volte pur di non
scambiarla con qualunque altra città. Pur avendo concluso
la propria vita in un triste declino materiale, la cultura,
l’intelligenza e l’acume del precorritore gli hanno ottenuto
quel che la diplomazia o le armi non gli avrebbero
comunque saputo mai dare: l’immortalità.

DESTINATARI
Pubblico interessato alla storia, al Medioevo e al
Rinascimento in particolare. Studenti, docenti di ogni
grado, ricercatori ed appassionati di biografie.
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Le turbine
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SIGISMONDO PANDOLFO
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Oreste Delucca, riminese, da cinquant'anni è impegnato
nello studio delle fonti d'archivio per documentare
l'ambiente, l'economia, l'urbanistica, le strutture sociali della
sua città e del territorio circostante, con particolare
riferimento ai secoli finali del Medioevo. Su tali argomenti ha
pubblicato 31 volumi monografici e circa 150 saggi in riviste
specializzate ed opere collettive. È membro della
Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna,
della Società di Studi Romagnoli e della Società di Studi
Storici per il Montefeltro. Nel 2013 ha ricevuto il 'Sigismondo
d'Oro' dal Comune di Rimini. Con Bookstones ha pubblicato
Animali domestici e selvatici in una città medievale (2011) e
Il drago di Belverde a Rimini e altri draghi d'Italia (2014).
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CONTENUTI
Forte, bello, raffinato, elegantissimo; desiderato dalle
donne, invidiato dagli uomini, odiato da molti, ammirato da
tutti. Condottiero geniale, reputato il migliore; coraggioso e
temerario, sempre in testa ai suoi uomini; ferito innumerevoli
volte, eppure mai domo. Signore della guerra, ma

pagine 112 - formato 14 x 21, brossura con bandelle,
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