Arch. Giuseppe Antonio Torri. Progetto del Duomo di Brescia (1710-1711): Prospetto/Sezione.
Archivio Collegio Artistico Venturoli.
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I RITROVATI DISEGNI DEL DUOMO DI BRESCIA REDATTI DALL’ARCHITETTO
BOLOGNESE GIUSEPPE ANTONIO TORRI (1657-1713)
La progettazione e la successiva costruzione del Duomo nuovo di Brescia si è protratta per circa 220 anni, tra
mille difficoltà e dubbi su come realizzare questa importante opera architettonica. Possiamo grosso modo attribuire al secolo XVII la progettazione della pianta, la realizzazione delle fondazioni, nonché parte dell’alzato
del primo ordine, al secolo successivo il completamento del primo e l’intero secondo ordine, al XIX secolo la
cupola e le sculture. La vicenda ebbe origine nel 1603, quando il giovane architetto Agostino Avanzi¹ fece il
rilievo della zona e della murature delle due basiliche paleocristiane di Santa Maria de Dom (La Rotonda o
Duomo vecchio) e di San Pietro de Dom (situata nelle adiacenze). Era necessario soprattutto valutare le condizioni (non solo manutentive, ma anche statiche) del complesso edilizio di San Pietro de Dom, per decidere se
era meglio ristrutturarlo o ricostruirlo secondo le nuove esigenze architettoniche dettate dalla Controriforma.
Come vedremo, la Congregazione del Duomo nutrì molti dubbi su come operare, anche dopo aver scelto la soluzione di ricostruirlo: si dovette decidere l’ubicazione del nuovo edificio, cioè se fare la nuova basilica in adiacenza a S. Maria de Dom, come era originariamente, oppure allontanarla sul lato sud
della piazza, dove c’era il grande parco della villa Negroboni, residenza di aristocratici bresciani. Si
scelse di mantenere la vecchia ubicazione a causa delle esose richieste dei proprietari confinanti. I dubbi proseguirono in fase progettuale e realizzativa: era meglio fare una chiesa ad una sola navata (arch.
Giovanni Battista Trotti, detto Malosso) o a tre navate (arch. Agostino Avanzi, Gian Battista Lantana, Lorenzo Birago e Pier Maria Bagnadore ed altri)? Inoltre era preferibile una pianta a croce greca o
a croce latina? ecc. Una cosa apparve subito certa: la chiesa doveva avere una grande cupola centrale.
Voglio innanzitutto far notare che la soluzione ad una sola campata di G. B. Trotti detto Malosso (15561619) (fig. 1) prevedeva una pianta molto simile a quella che poi nel 1688 Giovanni Battista Bergonzoni farà
per la chiesa di S. Maria della Vita a Bologna (fig. 2). Anch’egli progettò la costruzione di una grande cupola che doveva coprire quasi l’intera chiesa e che appoggiava su piloni disposti secondo la forma geometrica
dell’ottagono. In questo modo l’ambiente della chiesa veniva ad essere privo di pilastri intermedi e del transetto; mentre il presbiterio si sviluppava in pianta come una propaggine dello spazio quadrato della chiesa.

Fig. 1. Progetto del Malosso per il duomo di Brescia

Fig. 2. Progetto del Bergonzoni del 1688 per S. M. Vita

Esiste un elevato numero di progetti del nuovo duomo eseguiti da molti altri famosi architetti. Analizziamo
alcuni di questi progetti².
Iniziamo da quello del citato Agostino Avanzi, il quale presentò un progetto e tre varianti. Egli disegnò un ibrido fra il manierismo e il classicismo; una struttura a tre navate (sullo schema delle basiliche) con un ampio presbiterio allungato, chiuso da un coro semicircolare, sporgente rispetto alle due cappelle terminali che concludevano le navate laterali. Il presbiterio e il transetto erano disposti a croce latina inoltre al centro del transetto era
prevista una grande cupola. Nella terza variante (la più significativa) (fig. 3) il transetto veniva di fatto soppresso, il corpo centrale della chiesa si sviluppava in lunghezza su tre campate con pilastri più grossi e tutti uguali.
¹ Agostino Avanzi pittore e architetto, nacque nel 1585 e visse circa ottanta anni.
² Cfr. GAETANO PANAZZA, CAMILLO BOSELLI, Progetti per una cattedrale: la fabbrica del duomo nuovo di Brescia nei sec.

XVII-XVIII, Brescia, Soc. per la storia della chiesa di Brescia, 1974. Da questa pubblicazione sono tratte le immagini dei progetti
conservati presso l’archivio storico bresciano.
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Fig. 3. Progetto Avanzi, 3ªvariante

Fig. 4. Progetto Bagnadore. Pianta

Fig. 5. Progetto Lantana n. 2

Fig. 6. Progetto Lantana corretto da Birago nel 1613

Passiamo ora al progetto di Pier Maria Bagnadore. Anch’esso presentava una struttura a basilica con pianta
a croce latina (fig. 4), ma si differenziava dal precedente per i seguenti elementi: i soffitti a cupola erano posti
in corrispondenza degli altari laterali e nei piccoli disimpegni che conducevano alle scale, la navata centrale
assumeva una forma leggermente ellittica, i pilastri erano più grandi e collegati tra loro con pareti in muratura, infine quattro altari laterali si affacciavano direttamente sulla navata centrale (con copertura a botte).
Il 10 febbraio 1604 la Congregazione decise di dare corso ai lavori sulla base di quest’ultimo progetto, da realizzare sotto la direzione dell’arch. Bagnadore. La posa della prima pietra avvenne il 12 maggio 1604. La costruzione proseguì fino a maggio 1611, quando lo storico e antiquario Ottavio Rossi mise in evidenza che nella struttura i quattro piloni centrali erano troppo massicci e pertanto ostruivano i percorsi laterali, e avrebbero creato problemi di visibilità durante le funzioni religiose. A questo punto la Congregazione della fabbrica deliberò di fare eseguire l’edificio secondo le indicazioni
del Rossi, ma poi, per l’opposizione di alcuni deputati, dovette sospendere la decisione ed i lavori.
Nel frattempo Gian Battista Lantana, cancelliere della fabbrica del duomo, aveva progettato una chiesa a
tre navate a croce greca (fig. 5); il corpo centrale del duomo era un quadrato con al centro una grande cupola
(sostenuta da quattro grossi pilastri abbinati a coppie di colonne) contornata da quattro cupole minori che
però non emergevano dal tetto. La Congregazione volle ulteriormente verificare la validità delle soluzioni
fino a quel momento elaborate e decise di interpellare l’architetto milanese padre barnabita Lorenzo Birago, affinché valutasse in particolare i disegni di Rossi e di Lantana nelle varie versioni. Il 22 maggio 1613
Birago approvò il progetto di Lantana, dopo aver apportato altre modifiche, ad es. le piccole volte divennero
semisferiche. La Congregazione stabilì a questo punto che il duomo venisse costruito come da progetto di
Lantana con le correzioni di Birago e impose che non venisse più cambiato, ad eccezione della facciata barocca che aveva due campanili (fig. 6). Infatti questa soluzione era stata bocciata in quanto nelle immediate
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vicinanze c’erano la torre del popolo del Broletto e il campanile del duomo vecchio, oggi non più esistente
perché crollato nel sec. XVIII. Si era voluto evitare la presenza di tanti elementi verticali in così poco spazio.
La costruzione andò a rilento a causa di molte sospensioni dei lavori. Nel febbraio 1625 erano state posate soltanto le fondamenta; due anni dopo era stata costruita la cappella dell’Assunta ed erano stati fondati i due piloni verso il coro. Ma poi nel 1630 i lavori furono di nuovo sospesi a causa dell’epidemia di peste di manzoniana memoria e della conseguente drammatica crisi economica
e demografica. Nel 1672 la diocesi di Brescia riavviò il cantiere avendo accumulato un’ingente patrimonio a seguito delle eredità lasciate dalle persone morte di peste. Furono eretti gli altri due piloni centrali posti verso la facciata e poi, ancora una volta, vennero sospesi i lavori perché il progetto
Lantana ora ormai datato e non rispondeva più ai gusti dell’epoca. Il cantiere riprese (fra alti e bassi) nella seconda metà del Seicento, ma sarà solo all’inizio del nuovo secolo che potrà dirsi riavviato.
Nel 1710-11 al bolognese Giuseppe Antonio Torri, architetto molto conosciuto e stimato anche
fuori dall’Emilia Romagna, fu commissionato il progetto di completamento del duomo (il cantiere era fermo al primo livello) con tre incarichi: 22 gennaio, 27 maggio 1710 e 25 novembre 1711
(in questa ultima circostanza furono nominati progettisti anche Antonio Biasio ed Egidio Rossi).
Ho trovato nell’archivio del Collegio Artistico Angelo Venturoli due documenti: la pianta delle tribune del
duomo di Brescia con i suoi terrazzi e il disegno contenente sulla sinistra la metà della facciata principale
del duomo e sulla destra la metà della sua sezione trasversale (immagine parzialmente rovinata dall’acqua)
(figg. 7 e 8). Chi è l’autore di questi disegni? Non ho avuto incertezze nel citare il Torri, sia perché questi disegni sono coerenti con gli altri elaborati grafici conosciuti, sia perché contengono gli elementi architettonici
citati nella relazione con la quale il famoso architetto Filippo Juvarra³ valutò le scelte progettuali del Torri.
Probabilmente Giuseppe Antonio non eseguì materialmente i disegni, ma si avvalse della collaborazione dell’architetto Antonio Laghi, che operava nel suo studio di architettura, se diamo credito a quanto lo stesso Laghi ha poi affermato nel “curriculum vitae” presentato nel 1714 al concorso per l’incarico di Architetto Pubblico, posto resosi vacante dopo la morte di Giuseppe Antonio Torri.

Fig. 7. Progetto Torri. Pianta delle Tribune.
Archivio Collegio Art. Venturoli.della Vita

Fig. 8. Progetto Torri. Prospetto/Sezione.
Archivio Collegio Artistico Venturoli

A questa dichiarazione va data però un importanza relativa dal momento che i concorrenti erano certamente
indotti a mettere in rilievo nella domanda di ammissione l’importanza del loro ruolo svolto nell’ambito degli studi di architettura presso i quali avevano lavorato, allo scopo di apparire forniti di notevole esperienza.
Il progetto del Torri 4 presentava alcune novità rispetto alle idee degli altri architetti: l’edificio, che aveva una pianta a croce greca inserita in un quadrato e un abside sporgente, prevedeva, oltre alla grande
³ La relazione, stilata a seguito dell’esame del progetto chiesto dalla Congregazione, è conservata presso l’archivio storico bresciano

in G. VIII. 1550, ff. 150-158
Nel fondo Vantini, presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, sono oggi conservate solo alcune tavole del progetto Torri: la pianta
del secondo ordine, il prospetto laterale e la sezione longitudinale. I due disegni trovati sono molto importanti e completano il progetto
Torri (la pianta del primo livello è quella di Lantana, perché quella parte era stata già realizzata).
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cupola centrale, anche quattro cupolette minori poste su snelli tamburi. Il prospetto della facciata principale era privo di timpano o frontone; esso terminava, come si può vedere dal disegno trovato nel Collegio Venturoli, con una balaustra corrente su cui erano poste varie statue; tale balaustra correva poi
nel secondo ordine sul fianco attorno ai quattro tamburi recingendo anche quello della grande cupola.
La copertura dell’abside della chiesa aveva un profilo a doppia gola sovrapposta e contraria simile alla chiglia di una nave (figg. 9-10). Alla base di questa copertura correva un’altra balaustra ad una quota inferiore di un terzo a quella della crociera. La calotta della cupola era quasi semisferica e presentava un tamburo molto alto. Il suo profilo sovrastava in modo imponente l’intera sagoma della chiesa in quanto raggiungeva un’altezza doppia di quella della facciata.

Fig. 10. Progetto Torri. Sezione longitudinale

Fig. 9. Progetto Torri. Prospetto laterale

Il progetto del Torri con le quattro cupolette attorno alla grande cupola, doveva aver lasciato molti dubbi nei
deputati bresciani, infatti essi chiesero consiglio nel 1720 all’architetto veneziano Giorgio Massari e nel 1729
all’architetto Filippo Juvarra.Alcuni elementi caratteristici del progetto furono criticati perché essi, oltre a modificare la spazialità interna, avrebbero creato anche “un disordinato effetto ottico nei fianchi dell’edificio”. Nella
relazione furono elencate le seguenti modifiche: l’abolizione delle quattro cupolette e la riduzione del movimento delle facciate laterali riportando allo stesso livello le cornici e le balaustre del coro con quelle della crociera.
Nel contempo Juvarra approvò l’impostazione della facciata del progetto Torri/Biasio/Rossi e sottolineò che
non c’era più bisogno di fare ulteriori varianti. Ma i deputati non si sentirono ancora sicuri della soluzione ipotizzata; interpellarono nel 1748 altri due architetti: Giovanni Poleni e di nuovo il Massari, chiedendo loro se il
secondo ordine doveva terminare con una balaustra o con un frontone. Entrambi furono favorevoli a quest’ultima alternativa. I fabbricieri chiesero inoltre se era bene decorare il frontone con statue, ed in caso affermativo
se esse dovevano essere cinque, quattro o tre. Prevalse l’idea di metterne cinque. Nonostante queste modifiche il disegno del Torri costituì comunque il progetto base per tutto il Settecento, anche per altre realizzazioni.

Fig. 11. Progetto Torri/BiasioRossi
Pianta 1° ordine

Fig.12. Progetto Torri/Biasio/Rossi
Pianta 2° ordine
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Fig. 13. Progetto Torri/Biasio/Rossi
Facciata.

Fig. 15. Prog. Torri/Biasio/Rossi. Prospetto laterale

Fig. 14. Progetto Torri/Biasio/Rossi. Sezione

Riprendiamo a seguire le vicende del progetto del duomo di Brescia. Come si è detto con l’ultimo incarico dato al Torri nel 1711 venne coinvolto anche l’architetto Antonio Biasio, che assunse prima
la carica di direttore dei lavori e poi, quando il Torri era già morto da diversi anni, quella di progettista. Egli elaborò due varianti tenendo conto delle osservazioni fatte da Filippo Juvarra (figg. 11-15).
Nel 1758, in seguito alla morte di Biasio, la direzione della fabbrica passò all’Arch. Giovanni Battista Marchetti, che è l’autore del progetto definitivo. Egli infatti apportò ulteriori modifiche: alzò ad
esempio la facciata principale, con l’aggiunta di un grande frontone triangolare secondo il gusto neoclassico, facendola arrivare molto più in alto del soffitto interno della chiesa; modificò inoltre il profilo della cupola scegliendo una curva più sferica, che però venne alla fine ulteriormente cambiata dal prof. Luigi Cagnola (figg. 16-17). Dal pavimento alla lanterna della cupola si raggiungono i 91
m di altezza (pari circa alla torre Asinelli). La realizzazione del duomo di Brescia terminò nel 1825.

Fig. 16. Progetto Marchetti 1782. Facciata

Fig.17. Progetto Marchetti 1782. Prospetto laterale

Giorgio Galeazzi
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•

Si rende noto ai Soci del Comitato che prosegue l’impegno da parte delle Associazioni Culturali bolognesi per dare una fattiva collaborazione per il miglioramento della qualità della nostra città. La richiesta
di chiarimenti circa le ventilate alienazioni dei beni comunali esprime tutto l’allarme suscitato dai comunicati stampa che riportano l’intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di disfarsi di porzioni
del patrimonio immobiliare: ma vendere Villa Aldini e Villa Ghigi sembra un’idea veramente assurda!
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UN RITRATTO DELL’ORAFO FIAMMINGO JAN JACOBS
ATTRIBUITO A GUIDO RENI
Gli studiosi degli antichi argentieri romani, bolognesi e dello Stato Pontificio utilizzano
come strumento fondamentale di consultazione la grande opera di Costantino Bulgari,
illustrata da fotografie di argenti e disegni dei marchi degli argentieri¹. Ma non solo.
Sfogliando il volume dedicato agli argentieri emiliani pubblicato nel 1974, ho notato una
bella riproduzione a colori di un ritratto del famoso orafo di origine fiamminga Jan Jacobs, nato a Bologna nel 1579 e fondatore del Collegio dei Fiamminghi tuttora esistente
in Via Guerrazzi ². La didascalia assegna il dipinto direttamente a Guido Reni: il suo stile
è, infatti, facilmente riconoscibile. Ma purtroppo il Bulgari tace tutti i dati sul dipinto
(ubicazione e misure) che sicuramente doveva portare da chissà quanto tempo un’attribuzione tradizionale al Reni.
Un rapido controllo della bibliografia conferma che il dipinto è completamente sfuggito
agli studiosi del Reni che ricordano soltanto la versione conservata presso il Collegio dei
Fiamminghi (per molti anni depositata nella Pinacoteca Nazionale) senz’altro da considerare una copia, anche se nel passato fu considerata come autografa da Francesco Malaguzzi Valeri e Otto Kurz³. Il dipinto pubblicato da Bulgari potrebbe essere l’originale
del Reni di proprietà del Collegio esposto nel 1834 e forse sostituito da una buona copia
antica? 4 La mancanza della visione diretta dell’opera impedisce un giudizio definitivo ma
non mancano alcune parti più deboli (per esempio la tenda rossa dietro il personaggio)
che giustificano una certa prudenza.
Dove sarà finito il bel ritratto dell’anziano e famoso orafo ricordato come grande amico e
collezionista del Reni pubblicato dal Bulgari? Lo ignoriamo e forse non lo sapremo mai.
Comunque vale la pena segnalare un dipinto di livello sicuramente superiore a quello del
Collegio dei Fiamminghi e sperare in una riemersione (in verità un po’improbabile) dai
meandri del collezionismo e del mercato.

Antonio Buitoni

Fig. 2 - Copia da Guido Reni, Ritratto dell’orafo Jan Jacobs,
Bologna, Collegio dei Fiamminghi

Fig. 1 - Guido Reni (?), Ritratto dell’orafo Jan Jacobs,
ubicazione ignota
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UN IMPORTANTE DOCUMENTO INEDITO (FINE SEC. XVIII):
“RACCOLTA DI TESTE PITTORICHE INVENTATE, E DISEGNATE A PENNA
DAL SIG. GAETANO GANDOLFI ACCADEMICO CLEMENTINO”
Pubblichiamo per la prima volta l’intera raccolta di bellissime incisioni eseguite da Luigi Tadolini
(1758-1823) intitolata “Teste pittoriche inventate e disegnate a penna dal Sig. Gaetano Gandolfi, Accademico Clementino”. Vengono riprodotte qui di seguito le immagini che fanno parte di questo album
(conservato in una collezione privata) composto da una copertina e da ventitre incisioni.

Copertina dell’album

Fig. 01

Nella copertina troviamo rappresentate due figure ai lati di un’urna: sulla destra Felsina con le sembianze di Minerva, la dea della sapienza, che sta a guardia del sarcofago con armatura, stendardo e
con accanto la civetta; sulla sinistra un angelo che tiene in mano una corona d’alloro per testimoniare
il trionfo delle arti, raffigurate con vari simboli posti sopra l’urna insieme ad un ramo di quercia: un
libro (la letteratura), la tavolozza (la pittura) e una squadra a regolo (l’architettura). Sullo sfondo si
vede il profilo della città di Bologna con gli elementi più caratteristici: da una parte le due torri con
il campanile e la cupola della chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano e dall’altra la Basilica di San
Luca. Le ventitré immagini incise (dim. 280x200 mm) sono state eseguite ad acquaforte su carta di
dimensioni 440x300 mm e contengono studi di teste di uomini, donne e giovani con varie acconciature, chiome al vento, turbanti o cappelli. Le teste vogliono rappresentare figure con il viso rivolto
nelle varie direzioni dello spazio, mentre le loro espressioni non sono molto diverse tra loro, cioè non
mostrano particolari emozioni o differenti stati d’animo. Fino ad oggi le immagini di questo album

Fig. 02

Fig. 03

non sono state pubblicate, se ne conosceva soltanto l’esistenza, in quanto segnalate da Lidia Bianchi
nel suo libro I Gandolfi, Roma, Signorelli, 1936 (pag. 89, nota 31). Abbiamo poche notizie dell’incisore Luigi Tadolini; sappiamo che apparteneva ad una famiglia di artisti: suo zio Francesco (1723-1805)
era un valente architetto e disegnatore, esponente del neoclassicismo palladiano, suo padre Petronio
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(1727-1813) era un noto scultore che ha lavorato molto con il fratello Francesco (è autore anche di
monete e medaglie); suo nipote Adamo Tadolini (1788-1868), diverrà un celebre scultore discepolo di
Antonio Canova. Luigi era incisore, pittore e allievo dell’Accademico Clementino Gaetano Gandolfi
(1734-1802), di cui ha tentato d’imitare la vivacità del disegno, talvolta con notevole successo, tanto
che Prisco Bagni non esclude l’ipotesi che possano essere suoi i disegni a penna di altri studi di teste,
trovati in fogli sparsi in alcune collezioni private e già pubblicati nell’opera monografica su Gandolfi.
Non ci sono dubbi su chi è l’autore dei sotto rappresentati disegni dell’album, in quanto il nome di

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Gaetano Gandolfi è specificato nel frontespizio e nelle tavole, a differenza degli altri disegni simili già
pubblicati (contenenti altri studi di teste), per i quali non è stato possibile finora stabilire se l’autore sia
Gaetano o il figlio Mauro, per le loro notevoli affinità stilistiche. Da un sommario confronto si possono però evidenziare alcune differenze tra i disegni a penna e le incisioni dell’album: nei primi l’autore
ha curato maggiormente la definizione dei particolari e ha usato quasi sempre il tratteggio incrociato
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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per fare le ombre e la completa campitura del fondo. Nonostante queste diverse caratteristiche, si ha
l’impressione che le incisioni e i citati disegni siano opere dello stesso artista, cioè Gaetano Gandolfi.
Oggi con la pubblicazione di tutto l’album viene data la possibilità agli studiosi di fare un’attenta comparazione con i citati disegni anonimi, già pubblicati, e di individuare di quest’ultimi il loro autore.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Giorgio Galeazzi

12

Seconda parte

Vite da … tecnici Timo
O
ggi, a più di mezzo secolo di distanza, riesce
difficile a chi non li ha vissuti direttamente,

davanti e stavano appoggiandole al muro laterale di
palazzo Spada, sull’altro lato della strada, quando
all’improvviso comparvero alcuni uomini armati,
si udirono molti spari e, nel fuggi fuggi generale,
anche gli attentatori si dileguarono lasciando, i
due morti sul selciato e Cozzi in veloce fuga verso
la centrale, per paura delle ritorsioni che sempre
seguivano quei fatti di sangue.
Ben più pericoloso fu l’altro episodio nel quale
Gozzi rimase coinvolto e ferito sulla strada di
Lovoleto, ma su quello ci dilungheremo più avanti.
L’altro, Duilìo Piovani, venne anch’esso assunto
nel 1942, nel giugno, ma come tecnico di linee e
reti, cioè come operaio esterno.
Alle dipendenze del capotecnico Bellentani e del
caposquadra Piretti, ambedue fascisti di sicura
fede ed, il secondo almeno, appartenente ad
una organizzazione paramilitare in divisa nera,
il nostro non poteva trovarsi del tutto a proprio
agio, portando con sè convinzioni politiche assai
lontane da quelle dominanti, convinzioni che non
poteva naturalmente sostenere apertamente, ma
che rischiavano di manifestarsi, in ogni occasione
d’incontro coni capi, a mezzo di comportamenti
pericolosi. Per il tecnico esterno però la maggior
fonte di rischio era costituita dai bombardamenti.
Una delle prime incursioni aeree sorprese il giovane
Duilio, mentre trascinava il suo pesantissimo
carretto pieno dì attrezzatura telefonica (erano quelli
i mezzi sociali dell’epoca) lungo la centralissima
via Barberia.
Suonò l’allarme, ma i bombardieri giunsero sulla
città senza lasciare il tempo di trovare un riparo
sufficiente ed una bomba cadde vicinissima ad una
vettura tramviaria che si era fermata a poche decine
di metri la lui. Sul tram morirono quattro persone,
ma il nostro tecnico rimase illeso.
Tornò in sede e raccontò l’avventura ai colleghi,
cercando di comunicare ogni risvolto dello spavento
provato, e non potè poi sfuggire all’obbligo” di
pagare da bere a tutti per rendere grazie alla Fortuna
dello scampato pericolo.
Nella luttuosa giornata del 25 settembre 1943,
l’allarme ed il quasi simultaneo arrivo dei
bombardieri colsero Piovani mentre usciva
dalla città per porta Galliera. Era sul ponte della
ferrovia quando arrivò la prima delle tre ondate
che si susseguirono a pochi minuti l’una dall’altra.
Cominciarono a cadere le prime bombe ...non
molto lontano.
In via Roma (oggi via Marconi), presso l’incrocio
con l’odierna via Leopardi, un gruppo di bombe
centrò il cunicolo in cemento armato fatto costruire
dal municipio per coprire il canale Cavaticcio e
nel quale, ritenendolo sicuro, si erano rifugiate
centinaia di cittadini, e fu una strage; altre bombe
distrussero il teatro Verdi (oggi cinema Capitol)
a porta Galliera. La paura mise le ali ai piedi al
nostro tecnico che proseguì con inusitata velocità

comprendere i rischi nei quali incorreva un tecnico
telefonico per il solo fatto di dover compiere il
proprio lavoro: non parlo dei rischi che vengono
contemplati nelle moderne librette di sicurezza
sul lavoro, ma di quelli che si sommavano ad
essi a causa dello stato dì guerra. Per tentarne una
ricostruzione, parziale, ma che abbia almeno il
pregio di essere stata vissuta realmente, cercherò
di seguire il filo dei ricordi di due tecnici, Roberto
Gozzi e Duilio Piovani, assunti ambedue in TIMO
nel corso del 1942.
Contadino fino a 24 anni di età, il primo venne
assunto, nel 1929, dalla ditta Paioli di via Castagnoli,
come meccanico di biciclette, a £. 1 l’ora per 60
ore di lavoro settimanali. Nel 1927 trasferì la
propria abitazione da via Guidicini, dove pagava
£. 120 di affitto mensile, a via Vermena, dove non
c’era il bagno, ma richiedevano solamente £. 60, e
s’iscrisse ad un corso per corrispondenza dal quale
uscì con la specializzazione di “Elettricista Scelto”.
Nel 1941 però lavorava ancora presso la ditta Paioli
e lo stipendio era salito a £. 1,60 l’ora, quando ebbe
la possibilità di frequentare un corso, organizzato
dalla TIMO ch’era a caccia di personale addestrato,
presso la scuola Fioravanti, dove il preside della
scuola curava la parte elettrica ed il capocentrale
Boesmi la parte telefonica.
AI termine del corso, appunto nel 1942, il nostro
Cozzi venne assunto, pur se trentacinquenne, a E.
1,70 l’ora, e venne messo a distribuire il materiale
agli operai circuitisti e riparatori nel magazzinetto
al primo piano della sede di via Goito, presso la
centrale Galvani. Si teneva infatti un poco di
materiale anche qui, presso la centrale maggiore
della Società, pur se il magazzino generale si
trovava in via F. Albani. Roberto divenne così
tecnico TIMO di centrali, perciò interno, e come
tale meno esposto ai pericoli di strada, soprattutto
da quando, nel periodo più brutto della guerra, si
trasferì dalla sua residenza suburbana all’interno
del centro cittadino.
Sotto il portico quattrocentesco della casa Beroaldi
di via Oberdan 22, non ancora di proprietà TIMO,
fra l’attuale portone e l’angolo con via Goito si
apriva l’ampia vetrina di un negozio di macelleria
e qui, in una stanzina del retrobottega venne
ospitato Gozzi che poteva così raggiungere, in ogni
momento ed in pochi passi, il suo posto di lavoro
presso la centrale. Pur nella brevità di quel tragitto,
anche Gozzi ebbe però la ventura di assistere ad un
attentato.
In un giorno del ‘44, proprio mentre il nostro tecnico
usciva dalla macelleria, due militi repubblichini in
divisa nera scesero dalle loro biciclette proprio lì
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la sua corsa verso la campagna mentre le bombe
l’inseguivano. Venne colpita la chiesa del Sacro
Cuore davanti alla quale era transitato,... un asilo
in via L. Spada dove morirono la maestra e molti
bambini...
Quando arrivò la seconda ondata Duilio era già
oltre le officine Minganti e non si fermò finche
non giunse oltre Casaralta, là dove oggi si trova
l’accesso alla tangenziale e dove si iugiò sotto due
pioppi. Le bombe non si avvicinarono ulteriormente
e, anche se venne sfiorao da alcuni colpi partiti
dalle mitragliatrici dei caccia italiani alzatisi per
contrastare le fortezze volanti, potè concludere che,
una volta ancora, la vita era salva.
Lo spavento però fu enorme ed il nostro, corso a
casa in campagna, dove abitava e dove si sentiva
più sicuro data la mancanza di obiettivi militari,
non si volle più muovere. Il lavoro in quei giorni
stava decisamente riducendosi ed allora, assieme ad
altri tecnici venne licenziato dalla TIMO, la quale
però, nel marzo successivo, lo assunse di nuovo
inviandolo qua e là per la provincia, a Malalbergo, a
Minerbio ed oltre,... e ricominciarono le avventure!
Inviato a Boschi dí Baricella per rimontare una
linea telefonica, constatò che due pali erano stati
abbattuti, ma potè fare ben poco perchè si trovò al
centro di una sparatoria.
Andò meglio a Lovoleto quando vi transitò, un
pomeriggio, sulla via del ritorno a Bologna. Gli
segnalarono che alcune linee erano state tagliate
e allora, avendo terminata la scorta di cavetto
telefonico, chiese ad un contadino “dal fil da balein
ed paja” (filo di ferro), poi con quello e la stagnatrice
riuscì a riattivare i collegamenti, almeno in via
provvisoria. Ma alla Dozza, sempre sulla Ferrarese,
in un’altra giornata di lavoro, si trovò di nuovo
sotto le bombe e, per il rinnovato spavento, corse di
nuovo in quello che considerava il rifugio sicuro, la
sua casa, in campagna, dove rimase finchè la paura
non fu passata.
Il 12 settembre 1944, venne segnalato un guasto
alla Biscia, nome oggi assai poco usato di una
località sulla via Ferrarese, al bivio con la strada di
Granarolo. Con i tempi tecnici permessi dai mezzi a
disposizione degli operai in quel periodo la squadra
formata dal capo Piretti e dal nostro Piovani giunse
a destinazione trovando una casa sventrata da
esplosioni, causa del guasto telefonico, ed attorno
ad essa i corpi ormai privi di vita e coperti di sangue
di varie persone (l’uccisione di ben sette partigiani
è ancora ricordata sul posto da un cippo).
Piretti non ebbe dubbi e prese a lodare con foga
l’opera dell’alleato tedesco, cioè delle SS che
avevano compiuto l’eccidio, e Piovani, non
potendo sopportare a lungo ed in silenzio quelle
argomentazioni, riuscì a tacere, ma dovette correre
a casa, a Quarto, e si diede ammalato.
Il motivo di tale comportamento però, risultò

troppo evidente ed al caposquadra-brigata nera fu
poi facile fare intervenire il serg. Walther, il quale
inviò una ronda tedesca a prelevare Duilio da casa
ed a “convincerlo” a ripresentarsi al lavoro.
Non molti giorni dopo, nello stesso mese di
settembre 1944, il nostro operaio di linee e reti, a
Quarto dove abitava, incappò in un rastrellamento
e venne portato di forza a Granarolo assieme a
vari compaesani sui quali i tedeschi intendevano
compiere un’azione di ritorsione poichè molti
contadini della zona avevano bruciato le trebbiatrici
per non lavorare per le truppe di occupazione. Dopo
essere scampato a tanti bombardamenti, Duilio
ormai temeva per la propria vita, ma di nuovo lo
soccorse la fortuna, questa volta sotto le inattese
spoglie di un ufficiale tedesco che, sopraggiunto,
si oppose all’azione di rappresaglia e tutti vennero
liberati.
Momenti di vita, avvenimenti che forse non erano
straordinari in quel periodo, ma che i protagonisti
ricordano ancora benissimo varie decine di anni
dopo; vita quotidiana dove la realtà spesso superava
ogni possibile “fiction”.
In rifugio anche le centrali
Dopo l’armistizio, quando venne tolto il telefono a
molti cittadini, si procedette anche all’instradamento
deí pochi collegamenti attivi sugli stessi pannelli di
centrale, rendendone così più facile il controllo,
ma lasciando nel contempo molti di tali pannelli
inutilizzati.
I responsabili TIMO allora pensarono di smontare
tutto ciò che non veniva usato e di porlo al riparo,
per riutilizzarlo in caso di bombardamento della
centrale.Vennero reperiti alcuni magazzini-rifugio,
a S. Marino di Bentivoglio, ad Armarolo ed in una
chiesetta sconsacrata che sorgeva in piazza Trento
Trieste e si cominciò a trasferirvi il materiale
cercando di tenere í tedeschi all’oscuro di tutta
l’operazione.
Il serg. Walther però era perfettamente al corrente
su quanto si faceva, e forse intuì anche che si finiva
per sottrarre quel materiale al piano di sfollamento
tedesco, ma lasciò fare. Venne così smontata
completamente la piccola centrale di via F. Albani,
circa 1.200-1.400 numeri di tecnica 7A, ed anche
dalla centrale Galvani di via Goito si cominciò a
prelevare pannelli di centrale per metterli in salvo.
Così i tecnici italiani, ormai dediti quasi
esclusivamente, al recupero del materiale telefonico
dagli stabili sinistrati dai bombardamenti aerei, a rari
allacciamenti ed a qualche opera di manutenzione,
trovarono una nuova occupazione che, sotto sotto,
aveva il sapore del sotterfugio e di rivalsa contro i
voleri della forza di occupazione che progettava di
distruggere ogni cosa, e vi si buttarono con grande
impegno.
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La bicicletta
Itecnicimezzitelefonici
di trasporto a disposizione dei
(detti allora “operai”) erano

furtivamente da una sporta per la spesa, poi ...via
a rapide pedalate.
Per arginare il dilagare di questi attentati, le
autorità cittadine proibirono l’uso della bicicletta
entro il centro storico, così tutti i ciclisti che,
entrando in città, superavano i posti di blocco
della “sperrzone”, la cinta dell’autodefinita “città
aperta” istituita il 7 settembre 1944 e coincidente
con í viali di circonvallazione, dovevano togliere
la catena dalla moltiplica, sgonfiare le gomme e
spingere il mezzo a mano.
Per i tecnici telefonici che usavano la bicicletta
per servizio, grazie anche all’interessamento
dell’onnipresente serg. Walther, fu possibile
strappare uno speciale concessione: era
necessario rendere distinguibili i loro mezzi
anche da lontano, perciò avrebbero potuto
circolare purchè applicassero al manubrio un
grande cartello ovale, recante, ben visibile, il
contrassegno della Società e la vidimazione
dell’autorità militare di occupazione.
Fu perciò necessario fabbricare un certo numero
di quei cartelli e portarli al comando delle SS,
all’inizio di via S. Chiara, dove venne apposto, su
ognuno di essi, uno speciale timbro e consegnato
un attestato di permesso da esibire in caso di
controllo. Fissati quei “cosi” al manubrio delle
proprie bici, i nostri tecnici poterono circolare,
ma non indisturbati, poichè nelle giornate
ventose l’effetto vela di quei cartelli spesso
creava qualche difficoltà di guida ed in più, in
molti casi, essi non furono neppure sufficienti ad
evitare la requisizione del mezzo da parte degli
occupanti.

fondamentalmente due: la propria bicicletta, per
la quale la TIMO forniva copertoni e camere
d’aria, ed il carretto sociale a due ruote, con
un capace cassone chiuso e le scale. Trainando
questo il tecnico portava sul luogo d’intervento
tutta la strumentazione necessaria, con quella
invece poteva muoversi velocemente per
approvvigionarsi di materiale o per andare o
tornare dal lavoro. Avvenne purtroppo che,
proprio nel momento più triste e problematico
della guerra, quello della Repubblica Sociale di
Salò, la bicicletta venisse messa al bando dalle
autorità cittadine.
Si viveva in piena autarchia, per i consumi si
poteva confidare sul solo prodotto nazionale
e l’Italia, non solo non aveva petrolio, ma non
ne aveva neppure promosso la ricerca nelle
colonie del Nordafrica, dove invece si trovava in
notevole quantità.
Così la mancanza di carburante aveva fermato
molti di coloro che potevano permettersi un
automobile. Cominciarono a circolare auto
a carbonella e vennero sperimentati molti
altri carburanti di facile reperimento, ma con
scarsissimo successo. I mezzi di trasporto
più diffusi rimasero quindi, la bicicletta e,
per i piccoli trasporti, il furgone a pedali (al

Il bombardamento
S
abato, 29 gennaio 1944, alle ore 11,30
suonarono le sirene di allarme e, mezz’ora dopo,

giunse sopra Bologna un’ottantina di bombardieri
cui erano stati dati obiettivi specifici interni al
centro storico della città.
Tutti coloro che si trovavano nella sede TIMO
si precipitarono nei sotterranei ed entrarono
nel rifugio antiaereo. Come al solito le prime a
giungere furono le telefoniste, avvertite dell’arrivo
degli aerei dalle colleghe di altri centralini, poi
arrivarono i colleghi degli altri servizi ed infine,
ultimi, i membri del distaccamento tedesco i quali,
come sempre, prima commutarono alcune linee
di servizio sul centralino interno del rifugio, sul
quale loro solo operavano, e quindi chiusero le
pesanti porte. In poco più di mezz’ora di ondate
successive, gli aerei sganciarono un gran numero
di bombe sulle nostre maggiori testimonianze

furgunzein) e moltissimi ne circolavano per la
città, tanto che era facile immettersi fra di essi e
scomparire nelle correnti di traffico.
Anche la lotta partigiana, che fra il 1944 ed il
1945 prese forza e dilagò, usò la bicicletta, sia
per tenere i collegamenti fra reparto e reparto, sia
per compiere attentati contro i militari tedeschi
o gli appartenenti alle cosiddette “Brigate Nere”
o “Repubblichini”, cioè gli italiani aderenti alla
Repubblica di Mussolini, tutti distinguibilissimi
poichè vestivano una divisa militare.
Un quatto avvicinamento, qualche colpo di
arma da fuoco o il lancio di una bomba estratta
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storico-artistiche, aprendo vuoti incolmabili, ed
inoltre provocando la morte di 31 cittadini ed il
ferimento di altri 47.
Vennero fra l’altro distrutti, il teatro del Corso, in
via S. Stefano, il corpo centrale dell’Archiginnasio,
con il preziosissimo teatro Anatomico e la
magnifica cappella dei Bulgari, e l’oratorio di
S. Filippo Neri in via Manzoni, e prodotti danni
di varia gravità, alla cattedrale di. S. Pietro, alle
basiliche di S. Petronio e S. Stefano, alla chiesa di
S. Giovanni in Monte, alla torre Azzoguidi in via
Altabella ed a moltissimi altri edifici antichi.
Una serie di bombe cadde sulle case che
prospettano sul lato sinistro della via Oberdan
e che si trovano fra la stessa e la parallela via
Albari: alcune danneggiarono in modo assai grave
la quattrocentesca casa Beroaldi di via Oberdan n.
22, quella ch’era stata sede della Società Operaia e
nella quale era stata fondata la Camera del Lavoro

Tutto il mondo dintorno aveva perso i suoi colori,
tutto era grigio per un abbondante strato di
polvere che copriva ogni cosa: grigi erano i cavi
del pennutatore, grigi i selettori della centrale
automatica, grigi i tavoli di commutazione della
centrale interurbana.
Vennero allora formate squadre di telefoniste,
con grembiuli ed ampi fazzolettoni sui capelli,
e vennero inviate a rimuovere con spazzole e
brusche tutta quella polvere, ma l’operazione
non fu indolore poichè risultò poi che aveva
prodotto guasti a molti organi di centrale. Il
bombardamento, come naturale, produsse anche
qualche conseguenza d’ordine psicologico: fece
bruscamente diminuire il numero di coloro che,
al suono della sirena, scendevano nel rifugio
(l’incursione del 29 gennaio 1944 fu solamente la
settima delle 94 che Bologna subì fra il 16 luglio
1943 ed il 22 aprile 1945). Successivamente molti
preferirono inforcare la bicicletta e pedalare verso
le vicine colline che sembravano più sicure, però,
non molti mesi dopo, alcuni di essi rimasero
coinvolti nel bombardamento di via Sabbioni-via
degli Scalini (rifugio di villa Gazzoni) e allora
non fuggirono più. Preferivano salire sulla torre
per vedere se le formazioni dei bombardieri si
dirigevano sul centro storico e, solo in quel caso,
scendevano in rifugio, naturalmente allarmando
ancora di più coloro che già vi si trovavano.

di Bologna; altre colpirono la parte posteriore
della casa Bocchi di via Oberdan 20 e lesionarono,
anche se in modo meno grave, la casa Delle
Coregge, al n. 18.
Una bomba cadde anche nella piazzatta S. Nicolò,
dietro la chiesa omonima, e bloccò l’uscita di
sicurezza della sala muffole ed i violentissimi
spostamenti d’aria conseguenti ad ogni esplosione
fecero infrangere ogni vetro per un buon raggio
dintorno e fecero crollare parte di un lato del
cortilino interno della sede TIMO su via degli
Albari le cui macerie resero del tutto impraticabile
l’uscita dal sotterraneo.
Così, dopo lo spaventoso sconquasso e la sirena
del cessato allarme, quando coloro che si erano
asseragliati nel rifugio tentarono di uscire,
trovarono un ulteriore motivo di panico: l’uscita
abituale, sul cortile, era bloccata e quella che
definivano “di sicurezza”, attraverso la sala
muffole, non si apriva. Però il timore di rimanere
segregati in quel sotterraneo fino all’arrivo dei
soccorsi non durò a lungo, poichè ben presto si
trovò libera l’altra uscita, quella verso la torre
Guidozagni, e tutti poterono tornare all’aperto, in
un indescrivibile panorama di macerie e di grida.

Sfollamenti
D
opo l’inizio delle incursioni aeree e
soprattutto dopo il bombardamento del 29

gennaio 1944, molti servizi impiegatizi, ridotti
all’organico minimo per ragioni belliche, vennero
sfollati, per sicurezza, fuori dal centro storico.
Alcuni trovarono sede all’inizio di via L.
Alberti, poco fuori dalla porta Mazzini, ma il
gruppo maggiore venne trasferito a S. Marino di
Bentivoglio, in quella villa Smeraldi oggi sede del
bel Museo della Civiltà Contadina. La contessa
Smeraldi si era ritirata in una dependance
assieme alla figlia e ad una domestica, e la villa
era pertanto abbandonata. I tecnici Giuliani e
Pelizzoni vennero inviati preventivamente per
disporre gl’impianti elettrici e telefonici nelle
stanze destinate ad accogliere gli uffici, e le
trovarono infestate da serpi e pipistrelli.
Quando tutto fu sistemato e pulito alla meglio,
nella villa si trasferì un distaccamento TIMO,
agli ordini del Rag. Ernesto Donelli, formato
dai servizi Amministrativo e Commerciale e
comprendente pure l’ufficio Personale retto dalla

XII

sig.ra Cremona.
Il distaccamento era organizzato come una unità
autosufficiente: là si lavorava nelle sale al piano
terreno, là si mangiava e là, chi voleva, poteva
anche restare a dormire in camerate arredate
sommariamente al piano superiore.
In quel periodo di vita comunitaria per molti
obbligata e sempre piena di disturbi e di spaventi
per i continui pericoli, nacque pure una storia
d’amore fra Grassigli, un giovane usciere della
TIMO, e la cameriera della contessa Smeraldi,
storia che terminò, con un lieto finale, nel
matrimonio.

Il primo contributo di sangue
Fra i servizi che, dopo il bombardamento del

29 gennaio 1944, vennero trasferiti all’inizio di
via L. Alberti, v’era anche l’Ufficio Costruzioni
Civili, ed il suo capo, l’ing. Gino Cumo, ogni
mattina scendeva con il tram da via Bellaria,
dova aveva sfollata la famiglia, fino a poco
prima di porta Maggiore, qui abbandonava
la vettura ed, in pochi passi attraverso piazza
Trento e Trieste, giungeva al proprio nuovo
ufficio. Così stava facendo anche nel giorno
di venerdì, 31 marzo 1944. Mentre il tram si
avvicinava alla solita fermata, l’ingegnere si
preparò a scendere. Davanti alla porta già si
trovavano due ufficiali della Milizia fascista,
dal portamento fiero e dalla divisa nera carica
di aquile e dí nastrini, i quali, quando il tram
si fermò strisciando sulle rotaie, scesero
per primi seguiti dall’ing. Cumo e da una
signora. Appena giunto sulla pensilina però,
il gruppo venne investito da una granaiola
di colpi di arma da fuoco. Alcuni partigiani,
apparsi improvvisamente, spararono sui due
ufficiali finchè non li videro riversi a terra,
poi fuggirono velocemente, facendo perdere
le proprie tracce.I due militari rimasero a
terra senza vita e la donna venne ferita ad una
gamba; il nostro ingegnere purtroppo venne
raggiunto da un colpo ad una tempia, venne
prontamente soccorso e portato all’ospedale,
dove però, poco dopo, morì. Fu il primo caduto
della TIMO bolognese, in servizio, e fu molto
compianto. A lui, originario di Rimini, venne
dedicata la centrale telefonica automatica di
quella città.

Le vittime di Lovoleto
Itelefonici
l lavoro di concentramento dei collegamenti
attivi su pochi pannelli di centrale
e di smontaggio e trasporto al sicuro dei
rimanenti continuava.
Il 28 luglio 1944, in una giornata assolata e
caldissima, alcuni pannelli della centrale Galvani vennero spediti da via Goito al magazzinorifugio di Armarolo.
I pannelli viaggiarono su di un carro trainato
da un cavallo, mentre i tecnici incaricati
di maneggiarli viaggiarono su di un più
confortevole camioncino 512 nel cui cassone
erano state aggiunte due panche per i
passeggeri. Terminato il lavoro ad Armarolo,
il camioncino prese la strada del ritorno.
Alla guida sedeva Vecchiettini, usciere
TIMO e membro dell’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Antiaerea) e con lui viaggiavano:
Bertoncelli, Gozzi, Lorenzini e Zontini, tecnici
TIMO; Frascaroli, capoinstallatore TIMO e
Franceschini, detto “Sbanchiero”, un tecnico
della FACE che aveva sposato una telefonista
TIMO e che, quando necessario, veniva
richiesto per lavori saltuari. L’affaticamento
per il lavoro compiuto ed il caldo rendevano
gradevole la corrente d’aria che si poteva
godere stando seduti nel cassone, mentre
il camioncino correva sicuro per la strada
semideserta.
Giunto nei pressi di Lovoleto però, l’automezzo
venne sorvolato da due caccia alleati (allora
però nemici), che sfrecciarono in direzione
di Ferrara, ma che, dopo poche centinaia
di metri, presero a virare ed a scendere di
quota, mostrando chiaramente l’intenzione di
mitragliare ciò che si trovava su quella strada.
Chi stava nel cassone ed aveva notato la
manovra cominciò ad urlare a Vecchiettini di
fermare ed, i più vicini, accompagnarono le
grida con sonore manate sul tetto della cabina.
Il camioncino si fermò strisciando sulla
polvere della strada, ma quando gli occupanti
cercarono di abbandonarlo con veloci balzi e di
rifugiarsi nel vicino fossato, l’aereo stava già
centrandolo con i colpi delle sue mitragliere.
Lorenzini, che sedeva alla sinistra di Gozzi,
venne ferito gravemente mentre si alzava per
saltare dal cassone e cadde a terra, lo stesso
colpo proseguì lungo la tasca posteriore dei
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pantaloni di Gozzi e gli colpi la mano destra,
asportandogli l’anulare e parte del dito medio.
Zontini non si mosse e un colpo gli troncò
l’aorta lasciandolo senza vita, riverso nel
cassone. I colleghi pensarono poi che non si
fosse accorto di nulla, immerso nei profondi
pensieri che sempre più frequentemente lo
assalivano, da quando “Pippo”, il famigerato
caccia solitario, gli aveva mitragliato la casa
in via Agucchi ed il primo bombardamento
su Calderara gli aveva portato via tutta la
famiglia, sfollata là “per maggior sicurezza”.
Lorenzini, la cui ferita parve subito gravissima,
venne portato nella vicina casa colonica e
soccorso alla meglio da una levatrice che
passava in motocicletta, mentre Vecchiettini,
con una bici presa a prestito, volò fino al
distaccamento TIMO dì villa Smeraldi per fare
avvertire i mezzi pubblici di soccorso.
Intanto due camion tedeschi carichi di munizioni
si fermarono sul luogo del mitragliamento con
l’intento di portare soccorso: non caricarono
Lorenzini,
giudicandolo
intrasportabile
con mezzi di fortuna, ma portarono Gozzi
all’ospedale 5. Orsola, presso l’ambulatorio
del prof. Forni, dove gli suturarono le ferite.
Quasi contemporaneamente giunsero allo
stesso ambulatorio anche gli altri feriti leggeri:
Bertoncelli, colpito alla schiena da schegge di
sasso frammentato dalla mitraglia; Frascaroli,
con una sessantina di schegge di sasso nelle
gambe e Franceschini, con una scheggia
nell’anca.
Quando nelle varie sedi TIMO si seppe
dell’incidente e delle gravi condizioni dì
Lorenzini, furono molti, i colleghi che si
recarono all’ospedale per versare il sangue,
ma tutto fu vano poichè il ferito morì per
dissanguamento nella serata dello stesso
giorno.
Al ricordo di Giorgio Zontini e di Lanfranco
Lorenzini vennero poi dedicate due centrali
telefoniche nell’area urbana di Bologna ed una
lapide commemorativa venne posta all’esterno
della casa colonica presso la quale avvenne
il fatto, lungo la statale Porrettana, presso
Lovoleto, giusto a 13 chilometri da Altedo.
Si seppe poi che il secondo caccia aveva
mitragliato un carro trainato da un cavallo che
percorreva la strada fra Lovoleto e Granarolo,
uccidendo il cavallo e ferendo il conducente.
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Meliconi
N
el periodo dell’occupazione tedesca, quando
l’odio di parte, gli attentati e le rappresaglie, le

torture e le esecuzioni sommarie resero sempre
più profondo il solco fra le opposte schiere dei
nazifascisti e di coloro che li combattevano,
s’infittirono, soprattutto nel centro storico, i
controlli dei cittadini alla ricerca d’infiltrati, di
disertori e di irregolari in genere.
Spesso venivano organizzati, senza preavviso,
catene di posti di blocco che isolavano piccole
zone dell’abitato, entro le quali poi, militari
tedeschi o membri delle milizie “repubblichine”
quasi sempre comandati da ufficiali delle
SS, procedevano al controllo minuzioso dei
documenti e di quanto trasportavano coloro che
casualmente si trovavano a circolare entro la
zona circondata.
In un tardo pomeriggio del 1944 incappò in
uno di tali posti di blocco, organizzato attorno
a via Oberdan, un giovane bolognese, Massimo
Meliconi. Era armato di pistola e ciò avrebbe
significato per lui una sicura condanna a morte
qualora lo avessero scoperto.
Non trovò modo di liberarsi nascostamente
dell’arma. Tentò di far perdere le proprie tracce
con la fuga attraverso il tratto, oggi chiuso, di
via degli Albari che sfocia in via Oberdan fra
i numeri 20 e 22, ma venne inseguito, a breve
distanza, dai militi in camicia nera.
Con l’agilità dei suoi 18 anni, superò il cumulo
di macerie che ingombravano il vicolo, residuo
del bombardamento del precedente 29 gennaio,
piombò sul passo carraio TIMO di via degli
Albari, proprio nel momento in cui, terminato
il suo turno di lavoro, la sig.na T usciva per
tornarsena a casa.
Presala alle spalle, arma alla mano, di lei
Massimo si fece scudo per tentare dí frenare
gl’inseguitori, ma, fatte poche decine di metri
verso la piazzetta S. Nicolò, si accorse che
l’ostaggio, spaventatissimo, rappresentava
più che una difesa, un ostacolo nella fuga e lo
abbandonò, cercando rifugio fra le macerie delle

case vicine. Sospinto dagli inseguitori, balzava
fra spuntoni di muri semidistrutti, attraversava
stanze abbandonate, avvicinandosi sempre di più
alla piazzetta e sempre scambiando con quelli
colpi di arma da fuoco.
Alla sparatoria partecipò anche il sergente Walther
che cercò di colpire il fuggitivo con la pistola
d’ordinanza dall’alto della centrale interurbana
fino a che Massimo non riuscì a raggiungere la
parte dell’edificio che il bombardamento aveva
in parte risparmiato
Dalla finestra al primo piano della casa all’angolo
fra via degli Albari e la piazzetta S. Nicolò, il
giovane partigiano si affacciò sperando di trovarvi
una possibilità di fuga, ma venne accolto dalle
fucilate dei baschi verdi, una formazione fascista
giunta a dar man forte ai militari del posto di
blocco. Forse già ferito, tentò di resistere, sparò
ancora qualche colpo, poi.... il silenzio.
Tutt’attorno i cacciatori tardavano ad uscire dai
propri ripari per paura di una reazione, ma giunse
il sergente Walther con una bomba a mano e
scomparve fra le macerie. Una deflagrazione
scosse la stanza dalla quale il povero Massimo
si era affacciato e, solo pochi secondi dopo,
alla finestra apparve il sergente tedesco che,
sbrigativamente, gettò il corpo martoriato
ed ormai privo di vita del ragazzo giù nella
piazzetta, dove venne abbandonato. Era ormai
buio e, nel corso della notte, qualcuno trascinò
quel corpo nell’angolo del vicolo, oltre la
chiesa di S. Nicolò, dove la mattina dopo venne
ritrovato e dove una lapidetta ricorda ancora oggi
il partigiano caduto al quale il Municipio dedicò
poi un viale dei giardini Margherita.
Fece impressione fra i telefonici l’improvvisa ed
inaspettata manifestazione di violenza del serg.
Walther, uomo che aveva dato prova molte volte
di umanità e di moderazione, ma la guerra, la
divisa, l’odio di parte, la paura per gli attentati, il
continuo pericolo di vita, riuscirono in quei tempi
a cavar ferocia anche dagli spiriti più pacifici.

opposte trincee scavate a volta a brevissima
distanza fra loro.
A nord di quel fronte, nella val Padana, visse
i suoi episodi più truci la lotta fra i sostenitori
del vecchio regime e coloro che, in armi, si
battevano per un nuovo sistema politico, lotta che
prese a volta i toni di una vera e propria guerra
civile e che portò con sè le generalizzazioni e
gli estremismi tipici di tali frangenti. In più, le
azioni di guerra s’intrecciarono troppo spesso
con violenze gratuite e con vendette personali,
che nella guerra trovavano motivazione ed un
ambiente facilitante, ma che con essa avevano
poco a che fare. In una di queste azioni perse
la vita anche il Presidente della nostra Società.
Era egli, come abbiamo già detto, il conte dott.
Gualtiero Isolani, della famiglia di antica nobiltà
bolognese che detenne il feudo di Minerbio fino
alla metà del sec. XVIII e che ancora ne possiede
la rocca. Il Presidente abitava naturalmente nel
palazzo di famiglia, in via S. Stefano 16, posto
là dove la via si allarga per formare lo stupendo
sagrato delle “Sette Chiese” e nel palazzo, come
in quasi. tutte le case del centro storico, avevano
trovato residenza provvisoria, presso parenti o
conoscenti, negli scantinati o in altri alloggi di
fortuna, molti bolognesi della periferia o delle
campagne, attirati dalla “sperrzone”, la “città
aperta” cioè dichiarata sgombra da installazioni
militari, che dava affidamento di poter evitare
molti rischi creati dalla guerra (si calcolò che
si rifugiassero a Bologna, in quel periodo, circa
60.000 profughi). Il 26 gennaio 1945 irruppero
nel palazzo alcuni appartenenti ai GAP (Gruppi
Armati Partigiani) e, armi alla mano, salirono
il bizzarro scalone elicoidale, bussando a molte
porte. Cercavano una persona che, a loro dire,
aveva denunciato un partigiano alle autorità
della Repubblica Sociale fascista, ricevendone
in cambio qualche chilo di sale, e dicevano di
volerla prelevare per somministrarle la “giusta
punizione”.
Fra le persone che, attirate dai rumori insoliti,
si precipitarono sulle scale, vi fu anche il conte
Isolani il quale, confidando forse sul proprio
carisma e sulla fama di uomo giusto ed onesto,
intimò ai gappisti di lasciare il palazzo e minacciò
di chiamare i carabinieri.
Gli armati però non si lasciarono convincere:
erano andati in cerca di vendetta e quella
volevano ottenere a tutti i costi, non importava
da chi!... Puntarono velocemente le armi e, prima
di fuggire, fecero fuoco sul gruppo, lasciando a
terra privi di vita, il conte, la sorella Carolina ed
un’altra persona residente nel palazzo.

Poi … il Presidente
L
’inverno fra il 1944 ed il 1945, per Bologna
ed i bolognesi costituì in assoluto il periodo più

carico di rischi, di ansie e di bisogni primari
insoddisfatti, dell’intero secolo: il periodo nero
per eccellenza. Il confine fra l’Italia occupata
dagli angloamericani e quella occupata dai
tedeschi, cioè il fronte delle operazioni belliche,
si era fermato a poche decine di chilometri dalla
città, fra le cime degli Appennini e, per i lunghi
mesi di quell’inverno insolitamente piovoso,
i due eserciti si controllarono, impantanati in

(Continua)
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IL PENTAGONO IN ARCHITETTURA
Una delle figure più rare impiegate in architettura è il pentagono: difficilmente lo si trova nelle
costruzioni civili, alcune volte in quelle religiose, il più delle volte nelle architetture militari.
L’adozione del pentagono nel disegno delle fortificazioni è dato dall’esigenza di garantire una
giusta angolazione ai tiri difensivi d’artiglieria. Molti trattatisti nel proporre città ideali sceglievano figure regolari: uno di questi, il senese Pietro Cataneo¹ (1500 circa-1573) elaborò semplici
disegni pentagonali per cittadelle e città fortificate.

Due esempi tratti dall’opera di Pietro Cataneo. Una città decagonale con cittadella pentagonale e una città pentagonale

Erano a pianta pentagonale molte cittadelle storiche: quella di Ferrara era contornata da acqua
mentre quella di Torino aveva bastioni e rivellini esterni.

Le cittadelle di Ferrara e di Torino, oggi scomparse

Un caso particolare è rappresentato dalla Villa di Caprarola che essendo frutto di una trasformazione magistrale del Vignola di un edificio fortificato preesistente, progettato da Antonio da
Sangallo e Baldassarre Peruzzi, ha mantenuto riconoscibilissimo il disegno di pianta pentagonale.

La Mole Vanvitelliana

Caprarola. Palazzo Farnese, pianta

¹ PIETRO CATANEO, I quattro libri di Architettura. Venezia 1554. Questa edizione fu accresciuta da altri quattro editi
sempre in Venezia nel 1567.

13

Anche la Mole Vanvitelliana, il lazzaretto di Ancona, opera di Vanvitelli, sorto all’interno del
porto di Ancona presenta un disegno pentagonale con un’appendice a bastione che si stacca da
due lati contigui. È di fatto un’isola autosufficiente collegata all’esterno solo da una piccola passerella che supera il canale Mandracchio. Ha una superficie di 20.000 mq. È ora adibita a mostre
temporanee ed altri eventi culturali.
Ma l’aspetto più interessante di adozione del pentagono per risolvere un tema complesso è dato da
un’opera locale, bolognese, di Carlo Francesco Dotti: il raccordo tra il porticato di San Luca e il
porticato antistante il Santuario. Dotti con un’abile ed elegante invenzione ha trovato nella figura
pentagonale regolare il modo di collegare l’arrivo, angolato, del portico nel tratto più ripido, giusto alla fine del percorso devozionale, con l’esedra soprelevata e il pronao curvilineo della chiesa.
Dai suoi schizzi appare chiaro come la scelta fosse stata fatta sin dal progetto iniziale, dopo un

Schizzo progettuale di Carlo Francesco Dotti per il raccordo tra portico e Santuario della Madonna di San Luca

tentativo di utilizzare una forma semicircolare.
Nella stampa, incisa da Giovanni Lodovico Quadri nel 1725, che riproduce la pianta del progetto
di Carlo Francesco Dotti “Nuovo Tempio e Sacrestia e Monastero da farsi in Onore della B.V. di

La pianta del Santuario in una raffigurazione del 1725
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San Luca nel Monte della Guardia di Bologna”, è evidenziato con chiarezza il tema. Si noti che
la collocazione delle tribune nel disegno planimetrico non risente di alcun parallelismo con le
linee dell’orientamento del tempio, né vi è alcun riferimento con l’andamento del tratto finale del
portico e tantomeno con quello di attacco del pronao.

Alzato di una delle esedre di raccordo e uno spaccato - schizzi progettuali

La particolare forma in pianta ha suggerito poi a Dotti di realizzare un volume molto articolato ed
arricchito da ampie aperture ad arco e, massima espressione scenografica, di inserire nel volume
opposto a quello dell’arrivo, una scala elicoidale a pianta circolare che consente di raggiungere
il piano di campagna sottostante. Una grande dinamicità nell’insieme resa con l’adozione di una

Vista aerea del Pentagono
L’andamento sinuoso del nocciolo centrale dello scalone
circolare contenuto nella esedra pentagonale
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figura geometrica rigida che nulla lascia alla capricciosità delle linee sinuose che il rococò avrebbe potuto suggerire.
La radice classicista di Dotti si dimostra qui in tutta la sua sicura espressività, ma sotto il profilo
percettivo il continuo mutare del gioco della luce che irrompe dai grandi finestroni costituisce una
espressione barocca per eccellenza che tende a coinvolgere in una continua sensazione di stupore
chi “vive” l’architettura nel percorso. Il nocciolo centrale della scala, cilindrico con avvolto il
parapetto-corrimano, costituisce un’altra felice invenzione plastica.
Per completare il quadro delle architetture pentagonali è d’obbligo citare il “Pentagono”, una delle invenzioni più spettacolari: è un edificio di non grande fascino o aspetto, anzi molto anonimo
nelle sue linee dei prospetti o nella sua volumetria, ma un primato gli è stato riservato.
È stato per lunghi anni il più grande edificio del mondo costruito per uffici.
Il Pentagono, che si trova immediatamente fuori dai confini della Capitale statunitense, nella contea di Arlington, in Virginia, sulla riva destra del fiume Potomac, progettato dall’architetto George
Bergstrom fu costruito a partire dall’11 settembre del 1941 con trattative e accordi segretissimi e
completato il 15 gennaio del 1943.
Sorge su un lotto recintato (e difeso) di 34 acri (oltre 13 ettari). Ha una pianta regolare costituita
da cinque maniche concentriche di cinque piani sviluppate nel disegno pentagonale, collegate da
dieci corridoi che intersecano i corpi. Al centro il vasto cortile pentagonale ha l’ampiezza di 5
acri.
I vari corridoi di collegamento raggiungono un totale km 27,35, tanto che all’interno gli spostamenti sono compiuti con mezzi i più vari.
Gli ambienti sono illuminati da 7.748 finestre. Tanto per avere un’idea della vastità, la superficie
totale dei diversi uffici assomma a mq 603.870. Per completare il quadro delle imponenti dimensioni si può ricordare che il perimetro è di m 1.393 con i cinque lati di m 278,72.
Nel suo pieno impiego quale sede del Dipartimento della Difesa (Esercito, Marina, Aviazione) ha
ospitato fino a 40.000 impiegati.
Altrettanto impressionante è la zona dei parcheggi che sono posti in tangenza di autostrade e
superstrade.
L’11 settembre 2001 (coincidenza di date: dopo sessanta anni dall’inizio della costruzione) fu
oggetto di un attacco terroristico con uno dei quattro aerei sequestrati dagli integralisti islamici di
Bin Laden: perirono 125 persone che lavoravano negli uffici più i passeggeri dell’aereo.
L’edificio subì danni contenuti in un lato esterno.
Carlo De Angelis
Per chi volesse conoscere i tanti “pentagoni” presenti in natura, sia in botanica che in biologia e scoprire le proprietà in
geometria (i suoi legami con la sezione aurea, per esempio), resta fondamentale il volume: ALDO MONTÙ, La scoperta del pentagono. Più di quattrocento aspetti di forme a struttura pentagonale. Quaderni di Design. Collana diretta
da Bruno Munari. Zanichelli editore. Bologna 1981.

BOLOGNA CONSERVATA - Il ponte sul Savena a San Ruffillo
Dopo aver mostrato nei precedenti articoli di “Bologna scomparsa” le foto dei lavori edili nei
quali mio padre Giuseppe (Treviso, 1906 - Bologna, 1988) aveva prestato la propria opera come
capocantiere negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, proseguo ora con foto di cantieri
di opere ancora esistenti. Una di queste è il ponte per mezzo del quale, percorrendo la via Toscana in uscita dalla città e arrivati a San Ruffillo, si attraversa il torrente Savena. Anche questo
ponte, come quello più a valle alla Ponticella di San Lazzaro, venne fatto “saltare” dagli ultimi
tedeschi in ritirata nella notte fra il 20 e il 21 aprile 1945 per ostacolare l’arrivo delle truppe alleate. L’Azienda della Strada, o più precisamente l’Azienda Autonoma Statale della Strada (AASS)
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come si chiamava prima di essere sostituita nel 1946 dall’Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade Statali (ANAS), terminata la guerra, provvide ad appaltare rapidamente i lavori di ricostruzione all’Impresa “Costruzioni Toschi”. Mio padre, allora dipendente di tale impresa, come
risulta dal benservito sottoscritto dall’ing. Luigi Toschi, mi ha lasciato le due foto, scattate dalla
Ditta A. Villani di Bologna e da lui datate Agosto 1945. Nella foto che mostra l’intero sviluppo
del ponte in muratura con le tre campate, si intravede sulla sinistra la casetta del custode della
chiusa con relativa canaletta che porta l’acqua fino al laghetto dei Giardini Margherita, mentre
sullo sfondo si vede la collina della Croara; si nota altresì la scarsa portata d’acqua, normale per
il mese di agosto.

Nell’altra foto, che evidenzia la fedele ricostruzione dell’arco in muratura della campata centrale,
si nota, dietro la robusta centina in legname, un tratto del ponte ferroviario, che era stato anch’esso distrutto, ma già ripristinato con l’impiego di un ponte Baily. In entrambe le foto si osserva la

mancanza di gru o altri mezzi meccanici per cui è facile dedurre che le operazioni per il trasporto
dei mattoni e per la preparazione e il trasporto della malta venivano completamente effettuate
a forza di braccia. Le modalità di questo intervento di ricostruzione, rispettose delle precedenti
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caratteristiche murarie, sarebbero sicuramente
state apprezzate anche da Alfonso Rubbiani
che nel 1899 aveva pubblicato un articolo sul
Resto del Carlino in difesa del vecchio ponte.
Infatti il vecchio ponte, con i suoi tre fornici
e i due barbacani di rinforzo, aveva la carreggiata a schiena d’asino che male si prestava al
traffico moderno per cui ne era stata prevista
la demolizione. Il Rubbiani invece, sostenendo
la probabile origine romana di tale ponte (trovandosi lungo uno dei possibili tracciati della
via Flaminia Minor) e comunque la indubbia datazione anteriore alla costruzione della
chiusa (1177) ne proponeva la conservazione,
suggerendo di risolvere il problema del traffico
con un nuovo ponte lungo un nuovo tracciato.
Purtroppo non venne ascoltato e il ponte venne

“rettificato”nel 1901. Giorgio Morandi così lo
ritrasse nel 1912.
Mauro Dorigo

NOTIZIE INEDITE SULLA STATUA DELLA B. VERGINE DELLA
CONCEZIONE, ESEGUITA DA GIACOMO DE MARIA NELLA CHIESA DI
S. FRANCESCO A LUGO (RA) NEL 1796
non riuscirà a terminare la scultura entro il
mese, come ha promesso; la scadenza può
essere spostata a metà ottobre (prima che le
strade diventino impraticabili) perché egli
preferisce avere la statua finita a perfezione,
piuttosto che averla presto ma realizzata con
qualche negligenza per la fretta, ed evita così
di motivare il rinvio con le sue difficoltà economiche.
Inoltre continua dicendo che “se non si può
avere il modello grande di creta, converrà
aver pacienza: dirò bene che non so rattristarmi per questo in vista appunto delle comuni miserie, onde dirò che sarà una spesa
di meno. Mi preme di avere il modello piccolo, e quello mi basta”. Quanto al trasporto
della statua è bene, secondo il frate, che lo
scultore scelga di passare per Medicina e si
procuri una barella per ripartire il peso della
scultura su quattro uomini, ciò eviterà che
“né la statua grande di stucco, né la statua
piccola di creta” patiscano danno. Da questa località il trasporto potrà proseguire fino
a Lugo, in forza di altri quattro uomini della
parrocchia.
Frate Lugaresi precisa che questa scelta è
soltanto un’ipotesi subordinata al parere
determinante dello scultore, che è invitato

Nel 1796 Giacomo De Maria intraprende
l’esecuzione di una statua in stucco bollito
con pece e vestita con tela incollata rappresentante la Beata Vergine della Concezione,
commessagli da frate Giovanni Antonio Lugaresi, Priore dei Conventuali della chiesa di
S. Francesco a Lugo (RA) (egli è anche Vicario Foraneo, insigne ecclesiastico e membro della omonima, nobile famiglia).
Ho trovato nell’archivio del Comitato per
Bologna Storica e Artistica la corrispondenza (sei lettere) tra lo scultore ed il frate, che
tratta dei problemi tecnici correlati al trasporto della scultura da Bologna a Lugo, e
soprattutto descrive le difficoltà economiche
che il Priore incontra nel pagare quest’opera.
Una prima lettera viene scritta da Giacomo
De Maria per consolare il frate delle “passate disgrazie” e per accordargli una dilazione
nel pagamento dell’acconto di trenta scudi
dovutigli. Il Priore differisce il suo impegno finanziario alla fine di settembre (lettera
del 23 agosto) e intanto prega lo scultore di
accompagnare a Lugo la statua non appena
sarà terminata. Successivamente, non potendo rispettare la nuova data di pagamento (lettera del 6 settembre), frate Lugaresi
scrive allo scultore di non preoccuparsi se
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ad accompagnare la statua: “Sopra tutto io
bramo ch’ella in persona venga ad accompagnare la statua fino a Lugo, ove si fermerà
giù da me qualche giorno a suo piacimento,
ed ove è anche bramata da q.o Sig.r Conte
Domenico Rossi.” Nella lettera successiva
del 1°ottobre il Priore manifesta il compiacimento suo e dei confratelli nel sentire dallo
stesso artista che la statua della Beata Vergine sarà terminata alla metà del corrente mese
e nel sapere “che il lavoro sia riuscito a meraviglia bello e che la B. V. sia veramente
bellissima. Di ciò punto non mi meraviglio
sapendo quanto grande sia l’abilità ed il
valore in questo genere del chiarissimo mio
Sig. De Maria”.
Poi il Priore cambia la scelta del percorso da
fare e propone che il trasporto della statua
da Bologna sia eseguito non più per la località di Medicina, ma per la via Emilia fino a
Castel S. Pietro, dove quattro contadini del
convento la porteranno a Lugo per la via
d’Imola e ne chiede conferma: “La prego di
sapermi dire liberamente se sarà in conto di
fare tale viaggio, e ciò per mia regola, come
desidero che mi significhi il giorno preciso
del trasporto della statua sino a Castel San
Pietro, al fine di poter mandare li miei quattro uomini a tempo opportuno”.
Ma, in seguito ad altre difficoltà sopraggiunte, il 22 ottobre il Priore scrive a Frate Costantino Chiarini, Minore Conventuale di S.
Francesco a Bologna, pregandolo di recarsi
dallo scultore e di chiedergli quando sarà ultimata la statua e in che giorno conta di fare
il trasporto proponendosi egli stesso di venire in persona a prenderne possesso.
Il De Maria intanto finita l’opera nel tempo
indicato, avverte i frati che vengano a Bologna e il Priore, essendo impedito, dà incarico a Padre Darchini, procuratore del suo
convento, perché provveda per il trasporto,
“acciò la statua non abbia a patire pel viaggio massima in caso di pioggia” e in data 5
novembre gli consegna pure una lettera per il
De Maria per regolare la questione del pagamento. In essa il Priore gli comunica di aver
intanto consegnato al confratello cento scudi
riservandosi di soddisfarlo del residuo nella metà del mese, non appena abbia riscosso l’importo della canapa venduta. Egli poi
precisa che nella residua somma da versare

devono intendersi compresi anche gli annessi e connessi della statua, cioè il piedistallo
e il diadema, oltre ad una ricognizione (per
la quale si prevede un compenso di sole due
doppie d’oro).
Ma nel post scriptum pur dichiarandosi
“mortificatissimo” il Priore annulla il contenuto della lettera: cioè dichiara di non poter pagare al momento i cento scudi, né può
inviare gli uomini, e non per colpa sua se lo
scultore volesse ugualmente consegnare la
statua egli ne sarebbe contentissimo; lo assicura che presto avrà il saldo perché la Municipalità di Lugo “riconosceva giusto che si
paghi un lavoro ordinato non solo, ma compiuto ancora prima delle leggi ultimamente
emanate” e finisce esortando il Sig. Giacomo di fidarsi di lui e di spedire la statua, perché “tutto il paese la desidera e sopra tutto
io e i miei religiosi”.
Anche in questa circostanza l’animo generoso e disinteressato dell’artista non viene
meno alla sua fama e la statua è consegnata
in tempo per la sua festa. Se non che sorgono
nuove difficoltà nel pagamento delle competenze di De Maria, in quanto la Municipalità
ritira il permesso al Priore di vendere alcuni
generi, il cui ricavato doveva servire a pagare lo scultore. Pertanto il frate consiglia
l’artista di inviare una supplica al Comitato
Ecclesiastico di Ferrara, oppure alla Deputazione Centrale esponendo il suo credito e
chiedendo giustizia per il suo lavoro; inoltre
lo invita a sottolineare che l’ordinazione della statua è stata fatta dal convento di Lugo
sino all’anno scorso e che fin d’allora egli
ha cominciato a lavorare. Infine il Priore si
scusa della figura fatta, non per sua colpa e
riconosce che Giacomo De Maria, dopo aver
favorito i frati “di un sì bello ed esatto lavoro”, merita almeno di esser subito soddisfatto del suo avere, che presto o tardi riceverà.
La corrispondenza (esistente nell’archivio)
con frate Lugaresi si ferma a questo punto
e non procede oltre lasciandoci col desiderio di conoscere in qual modo va a finire la
questione e se e quando lo scultore è stato
poi ricompensato totalmente della sua opera.

Giorgio Galeazzi
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COLACCIO BECCADELLI (+ 1341)
UN CAVALIERE BOLOGNESE DEL TRECENTO
Parte II
Nel 1334 il cardinale Bertrando del Poggetto, legato pontificio e in pratica signore
di Bologna, aveva già dato prova di cattiva
amministrazione e dominio autoritario, in
breve di ‘tirannia’, scontentando la popolazione, nei grandi e nei piccoli, anche tra
coloro che lo avevano accolto benevolmente sperando nella sua funzione di pacificatore, fra cui lo stesso Colaccio Beccadelli; alcuni cronisti rincarano la dose,
narrando dell’atteggiamento vessatorio dei
suoi uomini nei confronti di tutti i cittadini,
aggiungendo le violenze alle esazioni.
A complicare il tutto ci si mise il marchese di Ferrara che, visto l’andamento delle
cose, si affrettò a invadere i territori di confine a nord di Bologna. Una parte dei notabili della città era favorevole al marchese,
o perlomeno pensava di poter approfittare
dell’occasione per liberarsi dell’ingombrante legato. Protagonista di questa ‘congiura’, vera o presunta, fu un altro cavaliere, membro di un’altra famiglia di primo
piano, Brandaligi Gozzadini, che sembra
aver giocato d’astuzia con il cardinale, sospettoso ma forse non privo di una dose di
ingenuità e incertezza.
Questi pare essersi lasciato convincere dal
Gozzadini a sguarnire la città inviando
quasi tutte le sue truppe nelle campagne a
contrastare l’invasione ferrarese; accortosi
troppo tardi del suo errore, inviò un suo ufficiale in piazza dov’era Brandaligi a intimargli di raggiungere il campo dell’esercito pontificio alla Pontonara o Portonara sul
Po e far tornare indietro i soldati appena
inviati.
La ricostruzione degli avvenimenti si basa
essenzialmente sulle cronache cittadine,
che il Ghirardacci nella Historia di Bologna ha sistemato in un ordine razionale,
probabilmente arricchendolo di qualche
puntualizzazione e considerazione logica.

L’occasione per far esplodere la tensione
fu fornita dallo scontro, personale e fisico,
fra Brandaligi e l’inviato del cardinale al
palazzo del comune (oggi del podestà),
che tenne seguito allo scambio verbale fra
il bolognese, che cercava di accampare
pretesti per declinare l’ordine ricevuto, e
l’alterigia e arroganza dell’altro. Avuta la
meglio, Brandaligi si espose alla ringhiera
del palazzo gridando il nome del popolo,
cioè chiamando alla sollevazione e alle
armi. Colaccio Beccadelli, che era anche
lui nei pressi, cioè nella piazza, certamente in attesa degli eventi, intervenne prontamente con un gruppo di seguaci armati,
invadendo il cortile del palazzo, raggiungendo Brandaligi e mettendosi anch’egli
a chiamare il popolo; a essi si aggiunsero
Bertoluccio Gozzadini con tanto di bandiera, Guidotto Boatieri e altri.
La presa del palazzo del comune ebbe il
naturale effetto trascinatore sul popolo,
che si diede a attaccare prima di tutto il
vicino palazzo della Biava (palazzo d’Accursio, il palazzo comunale di oggi) dove
risiedeva il maniscalco del legato con altri funzionari, con aggressioni, saccheggi
e molti eccessi; alcuni parlano addirittura
di una caccia a chi parlava francese, l’idioma prevalente fra le genti del cardinale.
Questi pensò bene di chiudersi nel castello
che si era fatto costruire a Porta Galliera
proprio in previsione di circostanze come
queste; i bolognesi lo strinsero d’assedio,
edificandovi intorno proprie fortificazioni provvisorie e bloccando tutte le vie di
fuga, anche quelle più o meno segrete che i
costruttori del castello avevano pianificato.
Dopo dodici giorni fu raggiunto un accordo, grazie anche all’intervento mediatore
dei Fiorentini, per cui il legato poteva occultamente lasciare castello e città, avendo salva la vita. Ciò avvenne all’insaputa
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del popolo, che quando giunse notizia che
quello era ormai al sicuro lontano da Bologna, si avventò sul castello, devastandolo e
depredandolo delle enormi ricchezze che il
legato vi aveva abbandonato.
La caduta del tiranno non portò pace alla
città, ma generò piuttosto un vuoto di potere, di cui molti pensarono di approfittare. Fra gli eccessi più consueti nelle ‘rivoluzioni’ vi fu l’apertura delle carceri,
con la liberazione anche di criminali comuni, e l’arrivo di soldati stranieri venuti
per ‘aiutare’, da Ferrara e dalle città della
Romagna; fra questi ‘aiuti’ il meno gradito dovette essere quello dei montanari di
Mazzarello esponente dei Cuzzani, famiglia della montagna generalmente ostile al
comune, ma occasionalmente collaborativa quando l’occasione pareva essere buona; per fortuna gli abitanti della città erano
in armi e imbaldanziti dalla facile vittoria
e furono i montanari, che avevano cominciato a saccheggiare dalle parti di via San
Donato, a rimanere malconci e darsi a precipitosa fuga.
Fu istituita una magistratura per la pace in
cui titolo era tutto (e solo) un programma,
gli Anziani della Colomba, di cui fece parte anche un Beccadelli, Colaccino di Mino,
ma il risultato non fu un gran che.
Quando le coperture ideologiche delle
guerre civili del Duecento cessarono di
avere significato e la lotta politica si trasformò in un puro scontro di fazioni raggruppate intorno a poche famiglie alla ricerca di affermazioni e signorie personali,
i Beccadelli ebbero il torto di scegliere la
parte sbagliata detta dei Maltraversi, destinati soccombere di fronte ai più agguerriti
sostenitori dei Pepoli, gli ‘Scacchesi’.
Né va dimenticato che la curia pontificia
non era tanto propensa a passare sopra
l’offesa arrecata al legato del papa; la punizione per chi si era compromesso doveva
essere, come usuale, il bando dalla città, e
questa fu la sorte anche di Colaccio.
Benché sconfitti sul campo, per le strade
della città, i Beccadelli si rinserrarono al

solito nella loro roccaforte di via Santo
Stefano e, possiamo ritenere per la gestione oculata dello scontro e della ritirata da
parte di Colaccio, non subirono le conseguenze disastrose che toccarono ai loro
compagni Sabbadini; tuttavia come questi,
i Bambaioli, Ghisolabella, Boatieri, Sala,
Rodaldi, Argelati ebbero confinati tutti i
maschi oltre i 13 e fino a 40 o, per alcuni,
70 anni; tale sorte toccò anche ai Beccadelli, ma non personalmente a Colaccio: per
lo meno non subito.
Per lui, sotto l’apparenza del rispetto, fu
studiato un modo sadico per neutralizzarlo: gli fu imposto lo sgradevole compito
di fare lui stesso i nomi degli uomini della
sua famiglia che dovevano essere confinati. Colaccio si sottomise all’imbarazzante richiesta e fece, pare, ben nove nomi;
l’opinione pubblica commentò che gli era
stato cacciato in gola un osso strangolatorio.
Ma anche questa non fu che una soluzione provvisoria e nel 1335 lui e l’unico altro Beccadelli rimasti a Bologna furono
espulsi; ancora una volta per Colaccio fu
usato un occhio di riguardo, confinandolo
semplicemente alla Riccardina di Budrio,
vicino a Bologna e non bandito al di fuori
del comitato, come i suoi parenti dispersi
in Romagna; e, ancora una volta, questa
fu una sistemazione provvisoria, venendo
infine, in un crescendo di severità, spedito,
pare, a Ferrara. Quando morì, il 13 marzo (non maggio) 1341, risiedeva a Imola,
dove fu sepolto venendogli tributati grandi
onori e una sepoltura degna di un protagonista della sua epoca.
Recita l’iscrizione incisa intorno alla lastra
in esametri leonini un poco approssimativi:
Clauditur sub ista presenti Colacius archa,
qui mira tanta fecit, quod sibi multa subiecit, quen genuit Bononia, dans Bechadelli
nomina, qui obiit anno Domini MCCCXLI,
indicione VIIII, die XIII marcii. (È chiuso
sotto questo sepolcro Colaccio, che fece
tante meraviglie, che molto sottomise, che
fu generato da Bologna, dandogli il nome
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e l’onore dei Beccadelli.
Morì nell’anno del Signore 1341, nella
nona indizione, il 13 marzo).
L’insistenza sulle imprese del defunto suona come il rimpianto per ciò che Colaccio
si sarebbe meritato e che ancora avrebbe
potuto fare se non si fosse dovuto allontanare dalla sua patria, mentre, come si è
visto, gli ultimi anni della sua vita furono
piuttosto travagliati.
La lastra tombale, se non fu una riparazione, fu comunque un riconoscimento per un
uomo di valore, non puramente aggressivo
ma capace di controllare le forze sue e dei
suoi; la lastra di tipo equestre, che non fu
una cosa eccezionale, ma ebbe una certa
diffusione nell’ambiente bolognese e romagnolo, si collocava per la sua complessità al vertice della tipologia sepolcrale
terragna, e lo scultore Bettino da Bologna
si firmò orgogliosamente fra le gambe del
cavallo Bitinus de Bononia me fecit. Renzo
Grandi nel 1982 ne I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348)
ha dedicato grande attenzione all’opera,
ciò che ha portato anche alla riscoperta del
personaggio Colaccio.

E se Bettino seppe ispirare al suo cavaliere l’idea della sicurezza e superiorità, non
trascurò la descrizione puntuale dei particolari dell’armamento di uomo e cavallo,
che in tempi non lontani hanno rinverdito
la fama di Colaccio facendolo conoscere in
un ambiente particolare ma internazionale,
quello degli appassionati di armi antiche e
di modellistica militare: nel 1973 Lionello
Giorgio Boccia, con la collaborazione del
disegnatore Eduardo T. Coelho, aveva già
pubblicato negli Stati Uniti un articolo con
la disamina dettagliata di questo esempio
completo di armamento difensivo di un
cavaliere intorno al 1340: Colaccio Beccadelli: an Emilian Knight of about 1340, in
Arms and Armor Annual, 1, ed. by R. Held,
Northfield, Illinois.
Pochi anni dopo (1982) fu possibile ritrovare il cavaliere bolognese nella raccolta
di figurini militari di Ian Heath, Armies of
the Middle Ages, 1, pubblicato dall’inglese Wargames Research Group. Di lui sono
stati fatti anche modellini tridimensionali,
che si possono trovare sul web.
Bruno Breveglieri

IMPORTANTE NOVITÀ PER I SOCI 2014:
LA STRENNA IN OMAGGIO!
Si ricorda che l’Assemblea dei Soci, riunitasi il 23 aprile 2013, ha deliberato di
mantenere inalterato l’importo della quota
d’iscrizione a 40 euro e nel contempo ha
deciso di donare a tutti i soci (sia quelli che
versano per la prima volta la quota d’iscrizione per l’anno 2014, sia quelli che rinnovano l’iscrizione) una copia della “Strenna
Storica Bolognese” del 2013 (pubblicata
a dicembre) e della stampa della Porta S.
Felice, disegnata dall’artista Pietro Pietra.
Inoltre per incentivare il versamento delle
quote arretrate, l’Assemblea ha deciso di
donare da quest’anno, per ogni quota, una
Strenna Storica Bolognese degli anni pas-

sati o un’altra pubblicazione, a scelta tra
quelle disponibili.La consegna del volume
e della stampa verrà fatta presso la sede del
Comitato al momento dell’iscrizione. Coloro che versano la quota a mezzo banca o
bollettino postale devono prendere accordi
con la Segreteria nel caso in cui il socio
intenda delegare qualcuno al ritiro degli
omaggi.
È possibile inoltre acquistare copie della
Strenna al prezzo di 30 euro (anziché 45
euro); detto prezzo è identico a quello degli anni scorsi, nonostante l’incremento
dei costi, dovuto anche alle maggiori dimensioni dell’opera (440 pagine).
22

SOMMARIO DELLA STRENNA STORICA BOLOGNESE
Anno 2013
Direttore: CARLO DE ANGELIS				

Curatore: GIORGIO GALEAZZI

CARLO DE ANGELIS, Prefazione del Presidente.
OMBRETTA BERGOMI, Ercole Petroni (Bologna 1765-1839). Recupero di un pittore
figurista.
BRUNO BREVEGLIERI, Vita notturna del Duecento.
GIOVANNI BRIGHENTI, I fonditori delle campane presenti nelle chiese della diocesi
di Bologna.
ANTONIO BUITONI, I Gandolfi e la famiglie Spada in S. Bartolomeo di Porta Ravegnana con note su due restauratori-mercanti: Giuseppe Guizzardi e Mario Dagnini.
ORNELLA CHILLE’, Eleonora Monti. Una pittrice del Settecento tra Bologna e Brescia.
IGINO CONTI, Notizie sulla vita e sulle opere del pittore Giulio Cesare Ferrari.
CARLO DE ANGELIS, 1822. Una mappa per la città: note a margine.
MARIO FANTI, Un’impresa grandiosa e poco nota: il “compimento” della Basilica di
San Petronio nel 350° anniversario (1663-2013).
GIORGIO GALEAZZI, I monumenti funebri e celebrativi di Giacomo De Maria (17601838) alla luce della corrispondenza inedita.
DANIELE GUERNELLI, Una retorica per Nicolò di Giacomo. Tre nuove opere ed un
punto su catalogo e cronologia.
GIOVANNA MARIA LIPPI BRUNI TARONI, Sulla “Cleopatra” dipinta da Guido Reni
per il Marchese Ferdinando Cospi.
MARTINA MARCUCCI, Alfredo Baruffi e Giovanni Pascoli. Storia di una illustrazione
nella Bologna di inizio secolo: Le canzoni di Re Enzio.
GIUSEPPE MARINELLI, Il palazzo Belloni di via de’ Gombruti e i soggiorni dei reali
Stuart.
ELENA NEPOTI, 1911. Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia nei cinematografi bolognesi.
MARTINA NUNES, Il fregio pittorico a Bologna: la decorazione cinquecentesca in palazzo Barbazzi.
GIOVANNI PALTRINIERI, Alfonso Rubbiani: autore del cofano per le nozze SavoiaPetrovich, e di quello della corazzata “Regina Margherita”.
STEFANO PEZZOLI, Appunti storici sul territorio del quartiere San Donato a Bologna.
EMANUELA RONDONI, Il Monticello (Villa Baruzziana). Un luogo notevole della collina bolognese.
KENICHI TAKAHASHI, Da Tommaso Laureti a Giambologna: un’osservazione.
ELEONORA TARDIA, La decorazione affrescata del salone del piano nobile del Casino
della Viola in Bologna: cenni iconografici e spunti per una lettura iconologica.
FULVIO ZAFFAGNINI, Un edificio settecentesco poco conosciuto: la “Fabbrica delle
stufe” del vecchio Orto Botanico di via S. Giuliano.

•
La presentazione della Strenna è programmata per venerdì 7 febbraio 2014 alle
ore 17 nella nostra sede di strada Maggiore n. 71, Bologna. Verranno illustrati sinteticamente i contributi contenuti nella pubblicazione.

Il Segretario
Giorgio Galeazzi
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