
All’interno di Come In! Forlì, a marzo 2021 il Comune ha lanciato un progetto fotografico a cura dell’Associazione 
TANK Sviluppo Immagine.  
Dieci autori TANK hanno interpretato gli edifici protagonisti di Come in! Forlì. Quello che state per vedere nelle pagine 
seguenti è il frutto del loro lavoro.  
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Siamo le Case Incis  

                                                                 e ti raccontiamo una storia 




Case popolari.  
Questo siamo.  
Due complessi di edifici simili, semplici, senza facciate troppo decorate, anzi quasi fredde e un po' anonime per chi non ci conosce. Possiamo però 
testimoniare con la nostra sobria e pacata eleganza, la sontuosità del Viale della Stazione ( all’epoca Viale Benito Mussolini ) dove siamo 
state costruite su entrambi i lati del viale, tre piani ciascuna, progettati per accogliere i lavoratori dello Stato, maestri, professori, bidelli, impiegati 
del genio civile, ma anche professionisti impegnati per lo sviluppo e la difesa della città. 
Edilizia popolare certo, ma con tutti i comfort, riscaldamento autonomo e bagno in casa, servizi come la lavanderia concepita per il bucato da 
farsi a mano situata nella stanza essicatoio per asciugare poi la biancheria, anche le soffitte erano utilizzabili come stenditoi, visto che le nostre 
massicce travi di larice e la catramina ai muri garantivano un ottimo isolamento.  
I nostri appartamenti erano decorosi e ariosi, di ampia metratura, adatti ad accogliere anche famiglie numerose come i Di Camillo che 
abitavano in queste case perché vicine ai luoghi di lavoro. In genere gli inquilini pagavano un affitto che nel tempo poteva consentire loro di 
divenire proprietari. I piccoli negozi sottostanti fornivano l’approvvigionamento quotidiano di beni di prima necessità e cura della persona, ad 
esempio frutta e verdura, latteria, barbiere e parrucchiere. Bei tempi, con  ritmi di vita  più lenti e  rapporti umani più stretti. 
Ad occuparsi di noi case pulendo le scale e tenendo a posto il cortile, e degli abitanti distribuendo loro la posta e dirottando le telefonate c’era persino 
un custode, anch’egli con un proprio appartamento nella nostra zona centrale, tuttora visibile, ma disabitato.  
Nel nostro momento di maggiore splendore, il decennio tra il '30 e '40 la città aveva tutt'altro aspetto e il Viale della Stazione fresco di 
progettazione e di asfalto, assomigliava a un boulevard parigino. Era piacevole passeggiare e rilassarsi nei pomeriggi domenicali o durante la 
bella stagione, sotto i suoi alberi, al caldo tepore del sole senza fretta e noi facevamo la nostra figura! 
Siamo poi sopravvissute agli anni bui della guerra e abbiamo visto cambiare radicalmente abitanti e città. Alcuni sono andati a vivere altrove. 
Altri sono arrivati bambini nell'immediato dopoguerra e una volta adulti hanno deciso di rimanere, riscattando l'appartamento negli anni 
'60 e diventando proprietari, altri ancora hanno venduto l'appartamento o lo hanno lasciato in eredità alle generazioni successive, così è stato 
per l'Architetto Nicola Di Camillo, terza generazione di residenti in Viale della Stazione 33, egli vive ancora oggi con la famiglia 
nell'appartamento dei nonni Nicola Di Camillo professore di educazione fisica al collegio aeronautico ed Elda Xella maestra elementare.  
A questo punto passiamo la parola all' appartamento a quattro stanze che, pur ammodernato come l' Architetto Di Camillo ha voluto può 
raccontare una storia di vita del secolo scorso, forse non troppo nota agli attuali proprietari ed abitanti. 
Infatti, a partire dal 1940, oltre ai due coniugi e alle loro prime due bambine, Enrica e Anita, un' altra ragazzina si aggiunse alla 
tribù, era Silvana, l'unica figliola undicenne dell'ebanista Giuseppe Soprani, conosciuta da Elda alla scuola elementare “Archimede 
Mellini” di Carpena-Magliano. La prontezza e la spiccata attitudine allo studio della scolaretta avevano spinto l'insegnante a convincere 





 il padre a farle proseguire gli studi alla scuola media, nonostante i costi, al punto che si offrì di prepararla all' esame di ammissione e di ospitarla, 
perché Silvana poteva spostarsi solo ed esclusivamente in bicicletta ed era difficile raggiungere la città dalla campagna, specie nella stagione 
invernale rigida e nevosa. 
Pur essendo io cambiata nel corso degli anni, non posso dimenticare lo stupore meravigliato della piccola Silvana sia di fronte alla maestosità 
di Viale della Stazione sia nel risiedere in una casa di città con finiture di pregio e persino con il bagno all'interno, quando nelle dimore rurali 
i servizierano esterni. 
Il mio cuore di pietra si è scaldato nell'averla vista spesso dormire fra le mie mura, in un lettino posto nella camera delle figlie di Elda, o leggere 
con curiosa avidità La settimana birichina presa dagli scaffali del soggiorno e ancora studiare assiduamente nella sala da pranzo, questa 
generosa ospitalità confermava in me il giudizio sempre più positivo sui miei filantropici proprietari, due semplici insegnanti, con due stipendi per 
una famiglia di ben sette componenti,  mai venuta meno all'impegno di realizzare il percorso formativo di bambini e ragazzi in difficoltà. Il 
professor Nicola e la moglie ancor prima di Silvana avevano accolto tre piccoli ospiti, perché il professore non poteva dimenticare di essere stato 
aiutato da bambino nella prosecuzione degli studi a Modena, sua città natale, dalla segretaria dell'istituto Magistrale, la signora Anita, a 
cui rimarrà sempre debitore al punto da scegliere tale nome per la sua seconda figlia. Elda seguiva le orme del marito, dopo la sfida dell'esame 
di ammissione di Silvana e l'iscrizione alla scuola media, regalò vari materiali alla sua ex scolara, ad esempio il vocabolario di latino, il mitico 
Campanini Carboni e si occupò ripetutamente di ordinare ciò che serviva al corredo scolastico di una liceale.  
Soffersi molto per la  momentanea separazione tra Elda e Silvana dovuta alla guerra che non ci ha risparmiate, soprattutto durante i 
bombardamenti alla Stazione siamo state pesantemente danneggiate, col legno dei nostri infissi i soldati indiani si riscaldarono durante i mesi 
lontani da casa. 
Molti furono “sfollati” nelle campagne, la maestra Elda e la sua famiglia a San Tomè.  
Ebbi però modo di vedere crescere nel tempo il profondo rapporto tra Elda e Silvana, ben dopo il liceo e la laurea in farmacia conseguita nei 
difficili anni del secondo dopoguerra. I miei locali di servizio custodirono volentieri la bicicletta della studentessa universitaria quando si recava 
in stazione. Sempre durante gli anni di università, Silvana divenne amica di Colomba Missiroli, anch'essa studentessa e anch’essa 
residente nelle mie case sorelle sull'altro lato di Viale della Stazione, il cui padre fu uno dei custodi. Per non fare un torto a nessuno la bicicletta 
stazionava ora dall'amica, ora preferibilmente  nel mio “stanzino delle biciclette”. 
Nel consolidarsi del rapporto di amicizia, negli anni '70, Elda ormai prossima alla pensione, divenne cliente della della farmacia 
Comunale (ora non più esistente)in viale Matteotti, vicino a noi, in cui Silvana la sua ex allieva lavorava. 
Elda visse tra le mie mura fino alla morte, avvenuta naturalmente nel suo letto in un pomeriggio, con le inseparabili parole crociate in mano.  
Sono orgogliosa del fatto che pur essendo io stata ristrutturata per adeguarmi alla vita moderna, come le mie sorelle al numero 20 alle quali ad 




esempio è stato aggiunto un ascensore, ho mantenuto vivi nel ricordo i piccoli protagonisti della Storia, anche quando la Regia scuola Media, 
intitolata a “Vittorio Trucchi”, medaglia d'oro al valor militare, frequentata da Silvana non esiste più, e neppure la libreria Archetti, in 
Corso Vittorio Emanuele 10 (attuale Corso della Repubblica), dove la maestra Elda aveva ordinato libri e materiali di studio  per la sua 
ex scolara.  
Ripensando a ieri noi case siamo fiere di avere reso dignitosa la vita di tanti e continuiamo a farlo pur nella caotica vita moderna.  
Il viale su cui ci affacciamo ha moltiplicato il traffico, i bambini non possono più giocare all'aperto come ai tempi dell'infanzia dei Di Camillo 
e gli odori dell'idrogeno solforato della fabbrica Orsi Mangelli che valsero a Forlì la definizione di “Zitadon che poza” sono stati sostituiti 
dall'anidride carbonica delle emissioni dei gas di scarico delle automobili e dei riscaldamenti domestici.  
Ma noi rimaniamo una sorta di ponte fra generazioni, per mostrare, speriamo a imperitura memoria per i posteri, attraverso la nostra 
architettura e le nostre forme, un pezzo di Storia i cui partecipanti diretti stanno pian piano scomparendo. 

La prossima volta che passi davanti a noi, forlivese distratto, alza gli occhi e guardaci! La nostra facciata bicolore di mattoni rossi e pietra 
bianca, i nostri archi e le nostre colonne non ti faranno pentire di averci concesso un attimo del tuo tempo.  
Saluti
Le Case  Incis  


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Testo di  Camilla Buscarini  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nipote di Silvana Soprani 
























































































Realizzare questo progetto fotografico è stato un bel viaggio a ritroso nel passato e al contempo un bel 
viaggio nel presente. 
Sino a quando non ho avuto tra le mani le ricerche e il materiale del gruppo che ha seguito le Case Incis 
ero ancora alla ricerca di un’idea su come sviluppare il progetto ma appena ho letto la storia di Silvana 
Soprani e della maestra Elda Xella mi è apparsa chiarissima la direzione da prendere . 
Non si è più trattato di un puro esercizio fotografico di architettura ma è sopraggiunto il calore umano, 
soprattutto in questo particolare e difficile periodo è stato positivo conoscere questa storia, esseri 
umani che aiutano altri esseri umani in un altrettanto durissimo periodo storico che è stato il 
dopoguerra della prima grande guerra mondiale, della seconda e il suo dopoguerra, mi da speranza che 
la gentilezza e l’aiuto reciproco continuino ad accadere anche ai nostri tempi, oggi. 
Ringrazio per la loro disponibilità le ricercatrici del progetto Come In, Michela Boschetti e Tinatin 
Zurabishvili, l’attivatrice Camilla Buscarini per i testi e per le fotografie reperite dall’archivio di nonna 
Silvana  e l’architetto Nicola Di Camillo per la sua disponibilità nello spiegarmi tanti dettagli legati 
all’architettura delle Case Incis, della qualità dell’edilizia popolare dell’epoca sia strutturale che 
nell’impiego di materiali di pregio e per avermi permesso di fotografare la sua abitazione. 



Silvia Togni 












Tinatin Zurabishvili 
Ricercatrice Come In Forlì 
Case Incis  








Michela Boschetti 
Ricercatrice Come In Forlì 
Case Incis  






Camilla Buscarini 
Attivatrice Come In Forlì 
Case Incis 
nipote della signora Silvana Soprani 














Architetto Nicola Di Camillo  
nipote del professor Nicola Di Camillo  
e della mastra Elda Xella 












foto di sinistra : Nicola Di Camillo e Elda Xella 
foto di destra : al centro Silvana Soprani con Anita ed 
Enrica Di Camillo 












Elda Xella con le figliolette Anita ( a destra ) ed Enrica  









Camilla Buscarini regge il cellulare con la foto della nonna  
Silvana Soprani 










Enrica Di Camillo 


