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UN PROGETTO NON REALIZZATO DELL’ING. GUIDO ZUCCHINI: 
IL PORTALE DELLA VITTORIA IN PIAZZA S. STEFANO (1926-27)

Nel 1924 fu terminato il Lapidario con incisi, su 
marmo, i nomi dei bolognesi caduti per la Patria. 
Esso fu realizzato nel chiostro romanico della 
chiesa di S. Stefano a cura dell’Associazione 
Nazionale Madri Vedove Famiglie dei Caduti e 
Dispersi in Guerra. Allora c’erano molte incer-
tezze su come completare l’operazione in ricordo 
dei Caduti; cioè se indire o no il concorso per il 
Monumento alla Memoria da erigersi nel corti-
le del palazzo di Re Enzo. Questa scelta venne 
messa maggiormente in discussione quando si 
evidenziò la necessità di fare sia un decoroso 
accesso al Lapidario dalla piazza S. Stefano, sia 
il restauro della basilica.
Soltanto nel gennaio 1925 prevalse l’idea di collo-
care l’opera nell’area del complesso monumen-
tale Stefaniano. Quest’idea ebbe un diffuso 
consenso a seguito di una lettera dell’ex combat-
tente e mutilato di guerra, il comm. Dino Zanetti, 
inviata tramite il Resto del Carlino alla contes-
sa Laura Acquaderni-Zavagli (Presidentessa sia 
della citata Associazione che della Commissio-
ne esecutiva del Monumento ai Caduti); con la 
lettera egli chiedeva di procedere alla costru-
zione di un “Portale della Vittoria” accanto al 
Lapidario. La contessa rispose che l’Associazio-
ne da lei rappresentata e la maggior parte della 
cittadinanza erano dell’avviso “di dedicare alla 
memoria dei gloriosi Caduti bolognesi l’intera 
mole Stefaniana (che vince i secoli) degnamente 
sistemata”.
Sul finire del luglio dello stesso anno, la 
Commissione (che era composta dalle rappre-
sentanze delle stesse Associazioni patriottiche 
di guerra) deliberò di fare, a completamento del 
Lapidario, il restauro della basilica e della piazza 
e, soprattutto, di erigere all’ingresso dello stesso 
Lapidario (che già di per sé era un monumento 
ai Caduti), “un’opera monumentale che riman-
ga nei secoli a testimoniare di quella Vittoria in 
campo che consacrò l’unità e la grandezza della 
Nazione”.
Milano, come Bologna, dopo vari concorsi, 
non aveva esitato a scegliere un luogo intimo e 
raccolto del centro storico e stava creando il suo 
Tempio ai Caduti e della Vittoria, racchiuso in un 
severo recinto architettonico, a fianco della sua 
gloriosa e antica basilica di Sant’Ambrogio.
A Bologna fu chiamato il pittore Alfredo Baruffi 
a fare l’illustrazione grafica dell’opera mediante 
una serie di bozzetti, prima di procedere all’in-
carico della progettazione della “sistemazione 
del gruppo delle chiese Stefaniane e adiacenze 

Fig. 1. - Planimetria con l’indicazione delle
demolizioni previste
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dal lato della chiesa del Crocifisso e del Portale 
monumentale” (questo progetto non verrà mai 
realizzato). L’incarico fu formalizzato all’ing. 
Guido Zucchini dal sindaco di Bologna, ing. 
Umberto Puppini, con lettera del 20 gennaio 
1926. Venne dato incarico al gruppo compo-
sto dalle seguenti persone: lo stesso Zucchini 
(consulente del Comitato per Bologna Storica e 
Artistica), il prof. Luigi Corsini (Soprintendente 
all’Arte Medievale e Moderna per l’Emilia e la 
Romagna) e il cav. Alfredo Baruffi.
Nel giugno 1926 alcuni disegni di progetto furono 
presentati a S.A.R. Umberto di Savoia Princi-
pe di Piemonte, in occasione della sua visita al 
Lapidario. Il progetto, composto da vari disegni 
e da una relazione, fu completato a novembre e 
presentato alla Commissione Esecutiva, la quale 
l’accettò e lo inviò a Roma alla Giunta Superiore 
delle BB. AA. per l’approvazione.
Nella relazione, conservata presso il nostro 
archivio, è affermato che nessuna località meglio 
di quella scelta dal Comitato poteva prestarsi 
per la creazione del monumento. “L’esistenza 
del Lapidarium, mistico e solenne ad un tempo 
nella sua austera semplicità, l’insieme delle 
chiese stefaniane , ricche di arte e di ricordi stori-
ci, la singolare piazza di S. Stefano abbellita da 
preziose architetture, formano come un sacro e 
mirabile teatro, dove il canto nuovo, che glori-
ficherà la grande Vittoria, si espanderà sonoro e 
maestoso”.
Il monumento venne definito un poema diviso in 
tre canti:
1°) il portale marmoreo che (...) racchiude in 
sintesi i simboli di glorificazione e di venerazione 
per gli eroi della guerra;
2°) la riforma archeologica delle chiese stefania-



Fig. 2. - Veduta prospettica del complesso Stefaniano con il Portale della Vittoria sulla destra

Fig. 3. - Particolare del Portale della Vittoria
a destra della chiesa di S. Stefano.
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ne, dove ancora non è stata applicata la scienza 
del restauro; 3°) la sistemazione della piazza, a 
migliore invito e cornice del nuovo monumento.
Il Portale fu ideato nello stile architettonico 
classico del Rinascimento e come tale, si ipotizzò 
che non avrebbe turbato affatto, con la ricchezza 
delle linee e dei materiali, l’austerità e la vetustà 
delle chiese, essendo esso appartato entro il 
giardino e “sul fronte di una povera ed insigni-
ficante appendice dell’ex convento benedettino”.
L’opera fu rappresentata in modo ampolloso e 
descritta con la classica retorica del linguaggio 
usato nel ventennio fascista nel seguente modo:
In basso, nel centro, la ricca porta bronzea 
d’ingresso con figure allegoriche nei battenti della 
Gloria e della Pace, che vigilano il Lapidarium. 
Ai lati del portale sorgono due fontane colle 
statue giacenti dei fiumi sacri d’Italia: il Tevere 
e il Piave con allegorie dell’ Alpe e dell’Appen-
nino, del Tirreno e dell’Adriatico; colla Lupa di 
Roma e il Leone di San Marco.
Nelle pilastrate laterali bassorilievi con figure 
allegoriche del Diritto e della Forza, sopra alla 
fonte del Tevere; della Fede e del Genio sopra 
all’altra del Piave.
Nelle patere poste nei timpani dell’arco trion-
fale, simboli dell’Agricoltura, dell’Industria, 
del Commercio, della Poesia, dell’Arte e della 
Scienza. Queste figurazioni volevano esprimere 
nel complesso “le virtù della nostra stirpe e le 
fondamentali discipline della sua antica e nuova 
civiltà, nata dalle fonti gloriose di Roma (Tevere) 
e rigenerata dallo spirito della Vittoria (Piave). 
Sopra alla porta riposano le maschie ed ierati-
che figure del Fante, del Marinaio e dell’Aviere, 
vigilanti la patria che lavora, lotta e procede nelle 
vie della sua grandezza”.

Attorno ai due pinnacoli laterali furono posti, a 
degna esaltazione, i Martiri e gli Eroi nazionali, 
sulla sommità le aquile di Roma, pronte a nuovi 
e più vasti voli.
A completamento fu inserita la seconda serie 
di figurazioni allegoriche della potenza, della 
coscienza statale e delle virtù belliche ed eroiche 
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della Nazione la Monarchia e il Fascismo, 
rappresentati da statue sedute avanti l’altare e 
“nel tempietto terminale del monumento, eretta 
sulla colonna, da cui si protende la prora rostrata 
dell’avvenire d’Italia, la grande figura della Vitto-
ria offre ghirlande gloriose ed augurali alla Stirpe, 
che lavora e procede verso i suoi eterni, luminosi 
destini, e che si spande per il mondo, generosa 
donatrice di civiltà”. A temperare il passaggio 
dalla Porta sontuosa al chiostro austero, fu previ-
sto, entro il vecchio edificio, un atrio di accesso 
con “pitture in affresco composte in severa ed 
inspirata celebrazione votiva dei Caduti”.
Relativamente al restauro stefaniano e alla siste-
mazione della piazza, nel progetto si sottolineò 
che nessun elemento architettonico d’impor-
tanza si trovava nello spazio che doveva essere 
occupato dal monumento e che la porta di linee 
quattrocentesche sarebbe stata rimossa e ricol-
locata nell’atrio. Si previde il ripristino delle 
finestrelle sul fianco della chiesa del Crocifis-
so, l’estensione del coronamento romanico al 
transetto ed infine l’abbassamento (per quanto 
fosse possibile e senza toccare le linee interne) 
della cappella maggiore, considerata antiestetica 
e sproporzionata sul gruppo delle chiese.
Il campanile, che sorgeva tra la chiesa del Croci-
fisso e il progettato portale, liberato fino a terra, 
sarebbe stato restaurato con una degna cella 
campanaria a finestre bifore. Di maggiore impor-
tanza doveva essere la sistemazione nel senso 
altimetrico, abbassando il piano del cortile a 
livello del chiostro e restituendo quindi al fianco 
della chiesa del Crocifisso e al campanile l’origi-
naria altezza. Dovevano essere demolite le caset-
te che soffocavano il fianco della stessa chiesa 
senza peraltro abolirne il perimetro, cioè lasciare 
alla piazza la sua tipica forma triangolare.
Al posto delle casette, con una serie di arcate, 
come si usava nel Medioevo, si sarebbe formato 
un recinto architettonico che preparava il visita-

tore alla visione completa della nuova opera 
d’arte di cui all’esterno si sarebbero visti “i 
sommi fastigi elevati verso il cielo” tra le chiome 
degli alberi che avrebbero formato una cintura di 
protezione. Essa non sarebbe stata una pedante 
imitazione di vecchi stili, ma avrebbe dato insie-
me al giardino un senso più poetico e mistico al 
portale della Vittoria. Altre due fontane sarebbe-
ro state posizionate all’inizio della scalinata che 
conduceva al nuovo piazzale della chiesa. Per 
ragioni di spazio non vengono pubblicati tutti i 
disegni, ma soltanto quelli più significativi. 

Nel quadro dell’importante manifestazio-
ne cittadina dal titolo: GIOVANNI DA 
MODENA, un pittore all’ombra di s. Petro-
nio svolta tra il Museo Civico Medievale e la 
Basilica Petroniana, non è fuori luogo tratta-
re seppur brevemente questo autore per due 
avvenimenti che, come vedremo, sono oggi 
ben poco noti.
Giovanni di Pietro Falloppi – noto come 
Giovanni da Modena (1379? – 1455), è attivo a 
Bologna intorno al 1451. In riferimento a questa 

Giorgio Galeazzi

IL SAN CRISTOFORO DI GIOVANNI DA MODENA IN SAN PETRONIO
data egli realizza nella Cappella Bolognini gli 
affreschi del Paradiso, dell’Inferno, e le storie 
dei Re Magi. Nella Cappella di S. Giorgio – la 
prima a sinistra – dipinge l’Allegoria del trion-
fo della Chiesa sulla Sinagoga e l’Allegoria 
del Peccato Originale.
Il riconoscimento di questi affreschi al Fallop-
pi è relativamente recente. Il Vasari ne ignora-
va il vero autore, assegnandoli al fiorentino 
Buonamico Buffalmacco. Al Longhi si deve 
la rivalutazione in tempi moderni del Fallop-

Fig. 4 - Veduta dell’esterno della cappella maggiore con 
tetto ribassato, dell’ingresso al Portale della Vittoria.
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pi, a cui hanno fatto seguito ulteriori conferme 
grazie a ritrovamenti documentali d’archivio.
Il Falloppi eseguì per la Basilica di S. Petronio 
un’altra opera, ben evidente per dimensioni e 
caratteristiche: lo spettacolare affresco raffi-
gurante San Cristoforo, tra le terza e la quarta 
cappella della navata sinistra, sopra il Doppio 
Orologio ad Equazione realizzato nel 1758 da 
Domenico Maria Fornasini assistito dal figlio 
Cristino. La raffinata opera eseguita da questo 
bravo pittore non passa inosservata al visitato-
re per qualità e dimensioni; meno nota invece 
è la sua tormentata esistenza che l’ha vista 
scomparire e ricomparire un paio di volte nel 
corso dei secoli.
Lo si apprende da un fascicoletto della metà 
dell’Ottocento di cui riportiamo il frontespi-
zio e il suo intero testo composto di poche 
paginette. In esso si riporta il contenuto della 
lettera che il Conte Alessandro Cappi inviò nel 

1858 al Prof. Filippo Mordani a proposito di 
questa pittura che, considerata di basso livello 
storico ed artistico, era appena stata cancellata. 
Già nel 1756 – due anni prima della colloca-
zione alla base del pilastro dell’Orologio ad 
Equazione del Fornasini – l’opera in affresco 
era stata coperta da una mano di bianco. Fu 
soltanto grazie alle sollecitudini del marchese 
Nicolò Scarani (Conservatore del Municipio 
e Presidente della Fabbriceria di S. Petronio 
tra il 1830 e il 1840), che si rimosse nel 1853 
quel velo di colore e la figura di S. Cristoforo 
tornò ad essere visibile. Nel 1858, dopo soli 
cinque anni, detta pittura subiva la nuova onta 
della ricopertura in occasione di un generale 
restauro all’interno della Basilica di S. Petro-
nio. Il conte Cappi, che sembra ben informato, 
teme che la pulitura del S. Cristoforo non si 
sia limitata al pennello, ma sia stata abrasa per 
sempre.

“Egregio Amico,                                                    Bologna 9 Ottobre 1858
Voi mi scrivete dalla nostra Ravenna ricercandomi di notizie; e (vedete caso!) io ne ho proprio una 
di belle e grosse a darvi ristetto a cosa, la quale in questi ultimi passati giorni ha qui in Bologna 
scandolezzato quanti hanno in amore e in onore le opere nostrali dell’antica età, e or me con essi; 
e certo sia di scandalo a voi, che spesso compatite meco al male arrivato secolo, che (parlo delle 
Arti del bello) fa sì poco e tanto si briga e si studia di distruggere.
Ricorderete voi il gigantesco S. Cristoforo dipinto quattro secoli fa dal Lianori in S. Petronio in 
uno dé pilastri, che fiancheggiano la Cappella di Buffalmacco.
Ebbene! Udite. L’insigne letterato conte Francesco Algarotti, disegnatore e incisore, intendente 
di pittura quanto altri mai, scriveva di Venezia il 16 maggio 1774 a Jacopo Bartolommeo Beccari 
bolognese: “quel S. Cristoforo di Pietro Lianori, che giganteggia in S. Petronio... io lo veggo, 
il mio caro signor Dottore, per un bel dì di festa messo a bianco da qualche bravo maestro di 
Como.” E così in effetto accadde. Nel 1756 fu il S. Cristoforo coperto di una tinta, sotto della 
quale stette quasi 100 anni, conciossiaché non valessero a discoprirlo che da soli cinque anni, nel 
1853, le lodate sollecitudini del marchese Niccolò Scarani conservatore del Municipio. Ma era 
destinato, che il dipinto petroniano poco avesse a rimanere nella pubblica veduta. Ristorandosi 
poc’anzi con adatte e armoniche tinte la grandiosa Basilica, ignominioso pennello fé da capo 
sparire la immagine del Portatore di Cristo, e assai probabilmente per sempre, poiché (a quanto 
mi si afferma) non solo il pennello nella indegna opera si adoperò.
Giunto io da poco in qua a Bologna, nulla aveva ancor raccolto di ciò quando ier l’altro entrava in 
S. Petronio; e pensate come m’ebbi a rimanere nel non più trovarci la più volte considerata antica 
pittura. Intorno al cui primo sparire resta (notate) una Lettera dell’Algarotti medesimo, che ben fu 
profeta, indiritta altresì al Beccari il dì 10 agosto 1756. La quale è tutta il caso, e domando di poter 

Il contenuto dell’intero testo ottocentesco è il seguente:
DI UN RECENTE SCANDALO ARTISTICO IN BOLOGNA

CIRCA IL SAN CRISTOFORO DI S. PETRONIO
Lettera del Conte Alessandro Cappi

Al Professore Filippo Mordani
RAVENNA

Tipografia del Ven. Seminario Arciv. 1858
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qui recitare alla distesa ad alcun sfogo dell’animo in tanto rea inestinguibil sete di distruzione.
La Lettera è di questa forma: “Purtroppo è vero, che la mia profezia non se la portò il vento. Il S. 
Cristoforo che giganteggiava in S. Petronio insieme con le pitture della Cappella della Pace sono 
spariti per via dell’arte di Como: hanno provato il destino del Cortile Zambeccari il trionfo della 
Colonna, e della Cupola di S. Domenico che pur’era il capo d’opera del Dentone, e di tante altre 
cose belle, che invano sono ora in Bologna cercate dal forastiere.
Ma che non si fa e non si disfa in questo nostro secolo? Il famoso soffitto del Laurenti, che è nella 
sala del Palazzo Lambertini, non è cancellato in vero, ma forse che peggio è, è rifatto al presente, e 
condotto a mal partito. Ella sa come si trova intagliato nel libro de’ Commenti che ha fatto il Padre 
Danti alla Prospettiva del Vignola, e come è recato ivi come il più bell’esempio di sotto in su in 
fatto di quadratura. Ora lo ha concio molto bene un valentuomo de’ nostri dì, che vi ha ritoccato 
e incrudito ogni cosa, e certe volte che prima erano bianche e andavano in su, le ha ricamate qua 
e là di mazzettini di fiori a foggia di tela indiana.
Io non so che sia de’ Tiziani che sono nello Escuriale in Ispagna. So bene il governo che si è fatto 
di quelli, che sono nella Galleria di Vienna. Crederebb’ella che per accomodargli alla forma di 
certe loro cornici qua si sieno aggiunti dei pezzi al quadro, là tagliati degli altri? Quoe-que ipse 
miserrima vidi.
E non abbiamo novellamente su’ foglietti (e fosse pur novella da foglietto!), che nella istessa 
Roma, hanno osato di guastare quella magnifica augusta fabbrica del Panteon che sola tra le opere 
dell’antichità ne rimaneva intera? Hanno perfino distrutto quell’Attico su cui volta la Cupola, e vi 
hanno posto in luogo di quello delle moderne gentilezze.
Che direbbe il Serlio, il Palladio, il Desgodez, che hanno durata tanta fatica a misurare i membri 
di quel classico edifizio? Che dirà il Pannini che lo ha tante volte ricopiato nell’antica sua forma? 
Oh quell’Attico era di cattivo gusto, e i pilastrini di esso venivano tagliati dall’arco della Cappel-
la maggiore. Sia. Vengano avvertiti dai maestri i giovani scolari a non seguir quell’esempio, 
benche antico; ma perché metter le mani in opera così venerabile dell’antichità? Si vorrebbe 
egli far correggere un testo di Cicerone, dove ci fosse per avventura errore, da un qualche nostro 
maestruzzo di grammatica?
“In Inghilterra soltanto, e nella ultima Germania sono rispettate presentemente le antiche opere. 
Il Re di Prussia, e gl’Inglesi col leggere che fanno i buoni autori, con lo emulare i grandi uomini 
dell’antichità, s’imbevono del buon gusto, si risprangan l’anima per così dire. In Inghilterra e nel 
Brandeburgo si rifabbricano le cose del Palladio, si rialzano degli antichi edifizj; e quello che 
distruggesi in Italia, risorge nel Settentrione.
L’unico rimedio che ci sia al malore moderno qui in Bologna, è che Lei, signor Dottore, faccia 
ricopiare al Fratta i Nicolini e i Carracci à quali si vuol dare di gesso, e che per rimettere i Mitelli, 
i Colonna, i Laurenti che si vanno cancellando o ritoccando alla giornata io faccia dipingere un 
giovanotto per nome Maurino, il quale va sulle tracce di quegli antichi, perché ha avuto in sorte 
di non aver maestro tra’ i moderni. E qui, o amico, ha fine la querula.
Lettera dell’erudito veneto. La conoscenza di essa, non che dell’altra già sopra citata, avrebbe 
potuto o dovuto bastar sola a perdonare al S. Cristoforo, il qual poi, oltre al pregio dell’età, ricor-
dava alla curiosità degli esperti il fare greco e i modi di Cimabue: né io or vorrò altro aggiungere 
per riverenza alla dotta città, ove dirò lo scandalo avvenne.
Auguriamoci, o mio Filippo, auguriamoci per l’Italia tempi più savi, più curanti le fatiche de’ 
nostri maggiori; e frattanto ci sia di consolazione il trovar pur sostegno a talun nostro pensiero 
nell’autorità di un Francesco Algarotti, Ovidii Aemulo, Newtoni Discipulo.             
             Addio addio.

* * * 

Fortunatamente la scialbatura operata nel 
1858 non ha pregiudicato il dipinto. Di ciò ne 
troviamo descrizione in due articoli apparsi 

sul quotidiano L’Unione di fine Ottocento che 
riportiamo integralmente.
L’UNIONE – 8 maggio 1895
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Nella Basilica di S. Petronio per cura della 
Fabbriceria sono incominciati i lavori di scopri-
mento di alcuni pregevoli affreschi esistenti in 
varie colonne, e rappresentanti immagini della 
Vergine e di Santi. Verrà pure scoperto il S. 
Cristoforo dipinto sull’intercolunio che sovra-
sta ai due orologi, e che era stato ricoperto fin 
dall’anno 1857.I lavori sono affidati a quel 
sagace e diligente restauratore che è il Prof. 
Giulio Cesare Pietra.
L’UNIONE – 4 ottobre 1895
SAN PETRONIO. Ieri la nostra superba e 
Perinsigne Basilica di S. Petronio, fu aperta 
nel pomeriggio ai fedeli, apparata come di 
consueto in occasione della festa del nostro 
Massimo Protettore. S. E. R. Mons. Nicola 
Zoccoli Vicario Capitolare pontificò i Primi 
Solenni Vespri in musica. Molta folla assisteva 
alla funzione; la musica del Gasperi esegui-
ta dall’intera Cappella, produsse la solita 
grandiosa impressione.
E’ stato scoperto, per l’occasione, un fresco 
rappresentante S. Cristoforo, e preesistente in 
una parete a sinistra fra due cappelle e preci-
samente sopra i due orologi; ciò che per molti 
appartenenti all’ultima generazione costituisce 
una novità. L’affresco rappresenta San Cristo-
foro che secondo la tradizionale leggenda 
è in atto di trasportare N. S. che gli apparve 
sotto forma di bambino, il tutto in dimensioni 
enormi, otto o dieci volte il naturale.
E’ un affresco dicesi del 400, ben conservato, 
ma non si sa chi ne fosse l’autore. Guide antiche 
l’attribuiscono al Lianori, ma invece nel bordo 
del mantello è stata scoperta una parola in 
carattere gotico bizzarro che suona Likari, 
onde si suppone che questo artista sconosciuto 
del quale non si trova traccia in niuna Guida né 
in alcun documento storico, ne sia stato l’auto-
re. Il naso è alquanto bizantino, ma il tipo 
romanico è affatto scomparso: tutta la tecnica 
dell’affresco pare veramente quattrocentista.  
Quest’affresco fu coperto con calce la prima 
volta nell’anno 1756, e quasi un secolo appres-
so fu ricoperto di nuovo e fu in quella occasio-
ne che il conte Alessandro Cappi pubblicò un 
opuscoletto intitolato: Di un recente scandalo 
artistico in Bologna. Ed ora mercè le cure della 
Fabbriceria, l’opera diligente del Prof. Giulio 
Cesare Pietra, l’affresco ha riveduto la luce del 
Sole, e si spera stabilmente.

Giovanni Paltrinieri

Si conclude così questa breve memoria che 
ha inteso apportare un modesto ma curioso 
contributo ad un pregevole lavoro di un bon 
pittore del Quattrocento.
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IL SIGNIFICATO DEL BASSORILIEVO DI VILLA ALDINI, 
OPERA DELLO SCULTORE GIACOMO DE MARIA DEL 1811-13

Nell’età napoleonica Giacomo De Maria è 
particolarmente attivo non solo a Bologna, ma 
anche in altre città dell’Emilia e della Lombar-
dia: egli infatti realizza in questo periodo, oltre 
al suo capolavoro rappresentato dal gruppo 
marmoreo La Morte di Virginia (1806-1811) 
[oggi alla Walker Art Gallery del Museo di 
Liverpool], anche la statua di Napoleone in 
marmo rosso di Verona (abbattuta poi nel 
1814) per la piazza Ariostea a Ferrara (1809-
1810) e la statua dell’apostolo S. Mattia 
per la facciata del duomo di Milano (1811).  
Sotto la guida degli architetti Giuseppe Nadi 
e Giovanni Battista Martinetti, egli parteci-
pa alla realizzazione della più appariscente 
impresa neoclassica bolognese, la costruzione 
della villa del Conte Ministro Antonio Aldini 
sull’Osservanza, innalzata sulle rovine della 
chiesa della Madonna detta del Monte. Detta 
villa fu progettata inizialmente nell’intento di 
fornire all’Imperatore Napoleone una maesto-
sa casa o reggia di delizie - com’era quella di 
Schönbrunn presso Vienna - dalla quale poter 
dominare l’orizzonte più spazioso possibile 
sulla città di Bologna (Fig. 1).

Fig. 1 - Villa Aldini a Bologna. Veduta aerea.

Fig. 2 - Frontone di villa Aldini.
Bassorilievo di Giacomo De Maria

La villa neoclassica si erge, come i templi 
greci, alta sul colle e sopra un basamento a 
bugnato. Sui fianchi e sulla facciata, come un 
pronao, si apre un alto colonnato in stile ionico, 
sormontato da un frontone dove lo scultore 
Giacomo De Maria realizza un grande bassori-
lievo in stucco forte o “marogna”, che raffigu-
ra l’Olimpo con molti personaggi mitologici. 
Ne scaturisce una rappresentazione spetta-
colare non solo per le dimensioni del timpa-
no del detto frontone lungo 98 palmi romani 
(26 m) e alto 22 palmi e due once (6 m), ma 

anche per l’effetto estetico che lo scultore 
ottiene con una particolare scelta cromatica 
del fondo rispetto alle bianche figure rappre-
sentate: infatti, come ha sottolineato Silla 
Zamboni nel 1990 nel suo articolo: Giacomo 
De Maria: Contributi e materiali inediti, attra-
verso “il contrasto del colore caldo dell’into-
naco, sorte l’effetto di un cammeo gigantesco, 
quasi una ceramica di Wedgwood tradotta 
in scala monumentale”(Fig. 2). Trattasi di 
un’idea superba, magistralmente modellata e 
riconosciuta giustamente una delle migliori 
opere d’arte classica che si possono ammira-
re a Bologna. Mi è stato possibile ricostruire 
l’esatto significato allegorico della raffigura-
zione avendo trovato nell’archivio del Comita-
to per Bologna Storica e Artistica le minute di 
due lettere di Giacomo De Maria indirizzate 

il 17 ed il 26 luglio 1813 al Conte Scoppo-
li, Consigliere di Stato e Direttore Generale 
della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia 
a Milano. Per quale motivo lo scultore scrive 
queste lettere? Le scrive per adempiere ad un 
dovere imposto dall’art. 4 del regio decreto del 
5 febbraio 1808 del Vice Sovrano, in forza del 
quale ogni Professore dell’Accademia deve 
mandare ogni due anni qualche loro opera 
all’Esposizione che si tiene nel palazzo delle 
Scienze ed Arti di Milano.
Nel 1813 De Maria invia per tale adempi-
mento due casse contenenti una il modello in 
argilla cotta (con tinta color bronzo per non 
mostrare le imperfezioni del bozzetto) esegui-
to in grande due anni prima nel citato palaz-
zo di campagna del Ministro Aldini in luogo 
detto il Monte e nell’altra un ritratto in marmo 
del celebre areonauta Francesco Zambeccari, 
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Fig. 3 - Villa Aldini Particolare del bassorilievo:
L’Aquila, Plutone, Nettuno, Giove e Giunone.

Fig. 5 - Villa Aldini Particolare del bassorilievo:
Ganimede, Diana e Apollo (Riccomini, 2010).

Fig. 4 - Villa Aldini Particolare del bassorilievo:
Mercurio, Pallade e Cerere (Riccomini, 2010).

eseguito su richiesta dei famigliari per la tomba 
(la morte era avvenuta qualche anno prima). 
Nella lettera del 25 luglio 1813, conservata 
nell’archivio del Comitato B.S.A., lo sculto-
re descrive cosa ha rappresentato in forma 
allegorica nel bassorilievo del frontone della 
villa Aldini che era stato eseguito in tre mesi 
con l’aiuto di due suoi cari allievi, Adamo 
Tadolini e Alessandro Franceschi; al primo dei 
quali aveva affidato la parte destra, al secon-
do la sinistra, tenendo per sé la parte centrale 
con Giove e Giunone. Vediamo come l’autore 
descrive quest’opera.
Egli dice di aver immaginato che il colle sul 
quale sorge la villa sia l’Olimpo e la villa 

stessa sia la Reggia degli Dei, dove i Sovra-
ni sono rappresentati da Giove e Giunone a 
colloquio con le principali divinità. Essi hanno 
al loro fianco i due fratelli Nettuno e Plutone, 
simboli “dell’Augusta Dinastia” e ai loro piedi 
l’Aquila, ministra (Fig. 4). 
Sul lato sinistro del trono c’è un gruppo di tre 
figure che simboleggiano i Collegi elettorali 
dei Dotti, dei Possidenti e dei Commercianti, 
che sono stati in questa circostanza convoca-
ti dal Sovrano. Questi Collegi elettorali sono 
raffigurati rispettivamente da Pallade, figlia 
di Giove e dea della Scienza, Cerere, dea dei 
Campi (con in mano un serto di spighe e la 
fiaccola) e Mercurio, protettore dei Commer-
cianti (Fig. 4).
Per mantenere la felicità dello Stato costituito 
in questi tre ceti è necessaria la forza, espressa 
nella figura di Ercole, che ha accanto Marte, 
perché solo dalla forza scaturisce il valore 
dell’uomo. A fianco di Marte c’è Teti, madre 
di numerose divinità fluviali, con riferimen-
to al fiume Reno che scorre alle radici del 

Colle dell’Osservanza.  Dietro a questa scena 
s’intravvede infatti la figura che rappresenta il 
Dipartimento del Reno.
Nel manoscritto del 26 luglio la descrizione 
del bassorilievo continua illustrando la scena 
che si sviluppa sulla destra dell’osservatore: 
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A proposito di tasse municipali
Le tasse non sono state mai pagate volentieri e più 
volte nella storia i Bolognesi furono chiamati a 
sostenere spese gravose per le “novità” introdotte 
per il bene pubblico. E’ il caso della illuminazione 
della città che negli ultimi anni del Settecento si 
rese indispensabile per la sicurezza innanzitutto e 
per il decoro.
Con l’ingresso ufficiale del Generale Augereau 
il 19 giugno 1796 Bologna si trovò occupata dai 
Francesi. Di fronte al pericolo di reazioni scompo-
ste da parte della popolazione, il Cardinal Legato 
e il Gonfaloniere si erano affrettati a dire con un 
proclama che le truppe dovevano essere considera-
te “amiche”… Iniziavano così per Bologna anni di 
grandi rivolgimenti, di nuove forme di Amministra-

Giorgio Galeazzi

zione, di esazioni e, soprattutto, di crisi. 
Giuseppe Guidicini nel suo primo volume delle 
“Cose notabili di Bologna…”¹ dà una notizia sinte-
tica circa la volontà del governo locale, con decisio-
nismo rivoluzionario ed esemplare, di realizzare 
l’illuminazione pubblica per Bologna. Leggendo  
si apprende che gli venne affidato un particolare 
compito: sono notizie di prima mano dunque.
“Mancava lo stabilimento della pubblica nottur-
na illuminazione. Nel luglio 1796 l’ Assunteria 
di Magistrato ordinò un piano alli due architetti 
Giuseppe Tubertini e Giuseppe Guidicini, scrivente 
queste notizie. Nell’agosto seguente fu presentato 
e approvato il progetto. La prima sera di pubblica 
illuminazione in Bologna fu il 26 settembre 1801² . 

Giunone volge la testa a destra in modo che 
le altre divinità, collocate su questo lato, non 
sembrino avulse dalla scena o dimenticate dal 
Sovrano.
Accanto a Giunone siede sui gradini del Trono 
il bellissimo Ganimede, incaricato di riempire 
la coppa di Zeus nel banchetto divino (Fig. 5).
Qui troviamo poi la dea Diana che, “come 
tutelare della istruzione delle zitelle e riveri-
ta Vergine della celeste Corte, sta vicina a 
Giunone e rappresenta la Notte come il di Lei 
fratello Apollo rappresenta il Giorno. Venere, 
come amica loro per amorose cure non le viene 
discosta, Vulcano di lei marito e Dio delle arti 

meccaniche le viene presso per significare che 
contribuiscono queste alla felicità dello Stato. 
Infine è collocato il Dio Pane essendo queste 
colline sparse di boschi naturali ed artefatti 
così detti inglesi”.
Un analogo soggetto mitologico e allegorico 
verrà poi ripreso da Giacomo De Maria nel 
1825-1826 per fare il bassorilievo a decora-
zione del frontone del teatro municipale di 
Ancona detto “delle Muse” (Fig. 6); egli vi 
raffigurerà il Parnaso con Apollo e le nove 
Muse, realizzando una ulteriore importante e 
grande opera di soggetto profano.

Fig. 6 - Frontone del Teatro delle Muse di Ancona. Particolare del bassorilievo:
L’Adriatico appoggiato allo scafo di una nave e alcune Muse.
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Il numero dei lampioni allogati nella suddetta sera 
furono: Lampioni di 1° Classe N. 188, Lampioni di 
2° Classe N. 416, Lampioni di 3° Classe N. 49. Di 1° 
Classe alle 4 porte principali della città N. 4. Totale 
N. 658. Detti lampioni erano accesi e spenti da 36 
accenditori, sorvegliati da 4 capi-quartiere.” Ma la 
sintesi di Guidicini è troppo sbrigativa: la vicenda 
va seguita passo passo nelle sue alterne situazio-
ni. Infatti dopo tre anni di governo tumultuoso, il 
30 giugno 1799, i Francesi, a seguito delle gravi 
sconfitte, dovettero abbandonare i territori conqui-
stati, tra cui Bologna. Subentrarono gli Austriaci e 
i Russi che si affrettarono a ripristinare in parte lo 
stato antecedente l’arrivo dei rivoluzionari. Guidi-
cini in quegli anni annotava in un suo“Diario 
Bolognese”³ tutti i fatti salienti. In una nota precisò 
che per poter finanziare l’opera dell’illuminazione, 
sostenuta senza variazioni anche dalla Amministra-
zione Imperiale, fu imposta una tassazione speci-
fica: “Li 15 gennaio 1800. Tassa imposta sopra i 
fabbricati di città, distribuita in ragione di soldi 
due e denari sei sopra ogni cento lire di valore 
delle case e di lire 1304.10 da dividersi sopra i 
palazzi dei privati, che in tutto formano lire 30.000: 
importo dei fanali fatti costruire e della loro collo-
cazione. Avviso ai proprietari ed inquilini che fra 
breve si comincerà a piantare nei muri i cardini per 
sostegno delle aste, che dovranno portare i fanali; 
e che in seguito sarà imposta la tassa di manuten-
zione dell’illuminazione medesima. La suddetta 
tassa dovrà essere pagata al cassiere del casatico 
Gregorio Garimberti.”.
Sotto il profilo tecnico va specificato che i lampio-
ni dovevano essere fissati a bracci a sbalzo sulle 
pareti delle case: erano alimentati ad olio d’oliva 
chiaro . Un’ora di illuminazione consumava 3/8 
di oncia. Il magazzino per l’ingenti quantità d’olio 
occorrenti trovò posto nel Palazzo Nascentori in via 
Pescherie Vecchie. Ma neanche sei mesi dopo, il 29 
giugno 1800 (10 messidoro anno VIII), grazie alle 
fulminee vittorie di Napoleone, i Francesi ripresero 
la città e le truppe “imperiali” partirono alla volta 
della Toscana e di Ferrara. Cambiò naturalmen-
te l’Amministrazione della città che si affrettò ad 
abolire tutti i provvedimenti promulgati dal prece-
dente governo ma lasciò invariate le molte imposi-
zioni fiscali tra le quali la tassa per l’illuminazione. 
Visto che non si riusciva a rendere fattibile con 
celerità l’impianto di illuminazione, venne intanto 
imposto di portare la lanterna per percorrere le vie 
di notte… 
La crisi economica e i rapporti tesi con la Commis-
sione di Governo risiedente in Milano portò alle 
dimissioni in massa dei membri dell’Ammini-
strazione dipartimentale bolognese il giorno 29 
agosto, ma subito rimpiazzata da altri membri:“Li 

13 settembre 1800. Nella mattinata è stata instal-
lata la nuova amministrazione dipartimentale 
composta dai seguenti: dottor Germano Azzoguidi, 
Filippo Dal Fiume, dottor Gaetano Conti, avvoca-
to Giovanni Vicini, Tommaso Pirotti, Giuseppe 
Ghedini, Pietro Bacchelli, Astorre Ercolani Angelo 
Codi, Giuseppe Ferrattini, Cesare Massimiliano 
Zini.” Nel “Diario…” sono sempre citate le date 
in modo “non rivoluzionario” nonostante che il 2 
ottobre 1800 fosse stato diramato da parte della 
nuova Amministrazione Dipartimentale l’ordine 
tassativo di uniformarsi al Decadario Francese.
Guidicini il 4 ottobre 1800 annota: “Essendosi 
dimessi Tommaso Pirotti, Pietro Bacchelli e Astor-
re Ercolani, membri dell’amministrazione dipar-
timentale sono rimpiazzati dai seguenti: dottor 
Gugliemini sacerdote, Filippo Aldrovandi senato-
re, Giuseppe del fu Giovanni Battista Guidicini 
ingegnere” . E si procedette a strutturare gli uffici 
preposti a riscuotere le varie tasse. Per saperne di 
più bisogna però consultare ancora l’opera “Cose 
Notabili…” dove si trova una trascrizione di un 
documento emanato dalla Amministrazione Dipar-
timentale del Reno della Repubblica Cisalpina, 
pubblicato il 25 Germile dell’Anno IX Repubbli-
cano dalla “Casa della Comune” (a firma del Presi-
dente G. Ferratini e G. Benelli, Segretario) col quale 
si fissavano le modalità per la riscossione delle rate 
delle tasse per l’illuminazione e delle morosità.
Nel lungo documento si stabilivano le “Tasse 
alimentarie dell’Illuminazione” con una variatissi-
ma definizione di importi: da 18 bajocchi per perti-
ca quadrata per gli stabili applicata ai proprietari, 
che però potevano rivalersi per la metà sugli inqui-
lini, ai bottegai che dovevano pagare il cinque per 
cento dell’affitto annuo. Anche le feste da ballo, i 
“festini”, e gli ingressi e uscite dalle Porte cittadi-
ne “in tempo di notte” venivano tassati. Qui vale 
la pena di riportare per esteso gli importi: Persona 
a piedi, bajocchi due, Persona a cavallo, bajocchi 
quattro, Animali grossi cioè Bovi, Cavalli, Somari, 
Muli, bajocchi due, e ciò oltre il bajocco a testa per 
le persone che li guideranno, Legni (calessi) a due 
ruote vuoti con uno, o due Cavalli, bajocchi sei, 
Detti con persone, bajocchi dieci, Legni (carroz-
ze) a quattro ruote vuoti, con due, o più Cavalli, 
bajocchi dieci, Detti con persone, bajocchi venti, 
Carri vuoti, oltre il bajocco per testa di chi li guida, 
bajocchi quattro, Birocci come sopra, bajocchi 
due”. Vi era anche la definizione degli importi della 
tassa per i teatri, molto circostanziata… Fu poi 
pubblicato un ulteriore documento, un proclama, 
a firma di Giovanni Giuseppe Fabbri Presidente 
della Municipalità della Comune di Bologna del 9 
frimale anno 9 Repubblicano (corrispondente al 30 
novembre 1800) che viene citato in modo riassun-
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Rapporto riservato
Alli Signori Componenti la Municipalità di Bologna

All’interno il testo del rapporto:
Regno d’Italia.

Bologna li 3 agosto 1805.
Alli Sig.ri Componenti la Municipalità di Bologna 

Filippo Gaspari, e Luigi Cristofori.

Gli affitti delle Botteghe esistenti in quarantadue Parrocchie son già stati da noi verificati senza avere incon-
trato nel minimo inconveniente; solo che nel giorno di ieri alle ore 7 Pom.e circa, nel mentre facevamo 
l’Elenco della Parrocchia di S. Donato ci fermassimo in Strada S. Vitale in una Bottega condotta da certo 
Gianni Zucchi di Proffessione (sic) Zavaglio, e chiesto al medesimo del di lui Nome, e Cognome, disse 
per qual motivo le veniva fatta una tale dimanda, al che le fu risposto essere noi in giro per ordine della 

tivo nel “Diario…”:“Li 30 novembre 1800. La 
Municipalità previene che è imminente l’attivazio-
ne dell’illuminazione notturna ed avvisa che l’esat-
tore generale delle tasse sarà il cittadino Angelo 
Lodi, il quale avrà sua residenza nel locale della 
cessata municipalità di santa Maria Maggiore. La 
prima rata delle tasse sulle vie e botteghe dovrà 
essere pagata li 2 giugno e la seconda nel succes-
sivo luglio 1801. La municipalità apre il concorso 
per gli agenti ed impiegati ad essa illuminazione, 
che saranno: Un registratore coll’indennità mensi-
le di lire 30. Due aiutanti al magazzeno genera-
le coll’indennità di lire 45 ciascheduno. Ventotto 
accenditori a lire 25 per ciascuno. Quattro capi 
quartiere coll’indennità di lire (non trascritto)…” 
Curiosamente c’è un errore nella nota: la prima 
rata andava pagata il 2 gennaio 1801, come si può 
ben vedere nel proclama. Il proclama si concludeva 
così: “La Municipalità si persuade, che trattandosi 
di un oggetto tanto interessante la pubblica quiete, 
e sicurezza, non sarà giammai costretta ad usare i 
mezzi di forza per l’esazione delle prefisse Tasse. 
Se però ciò nonostante vi fossero renuenti, o morosi 
non curanti del pubblico bene, avverte fin da ora, 
che non ommetterà di servirsene per farli rientrar 
nel dovere, ed obbligarli a concorrere nelle misure 
prescritte al mantenimento di sì vantaggioso, e sì 
desiderato provvedimento”. Sempre nel Diario si 
trovano annotati ulteriori sviluppi: “Li 14 dicem-
bre 1800. L’Amministrazione provvisoria pubbli-

ca i nomi degli impiegati nella illuminazione che 
furono scelti: Ispettore generale dell’azienda: 
Giuseppe del fu Giovanni Guidicini. Computi-
sta o registratore: Camillo Mattioli. Aiutanti al 
magazzeno: Vincenzo Gotti e Gaetano Marchioni. 
Capi quartiere: Luigi Sanfelice, Camillo Prati, 
Antonio Mazzoni, Giuseppe Passarotti. Accendito-
ri: Vincenzo Menghini, Giuseppe Puerini, Giacomo 
Manfredini, Isidoro Garulli, Giuseppe Zucchelli, 
Ugo Calori, Marco Calori, Gaetano Miola, Antonio 
Baconi, Pietro Vighi, Pietro Pasquini, Antonio 
Tonelli, Vitale Tamburini, Francesco Manfredi, 
Antonio Paganelli, Filippo Lipparini, Giorgio 
Monti, Baldassarre Busi, Francesco Guzzi, Paolo 
Negri, Luigi Negrini, Giovanni Santini, Giuseppe 
Giusti, Giacomo Melega, Giovanni Zanoli, Filippo 
Muzzarelli, Giuseppe Badini, Marco Noè. Sopra-
numerari: Pietro Bacchelli, Giuseppe Bugamelli, 
Bartolomeo Noé e Luigi Facci.”
Non passò nemmeno un anno che per l’alto numero 
dei lampioni installati fu emanato un altro provve-
dimento, un rincaro della tassa certamente non ben 
accolta: “Li 25 novembre 1801. Notificazione della 
Centrale che, per l’aggiunta di nuovi fanali per 
l’illuminazione notturna della città, si aumenta la 
tassa sopra gli stabili in ragione di soldi 30 per 
ogni pertica quadrata di suolo, che prima era di 
soli soldi 18. ” I controlli per la riscossione avveni-
vano con sopralluoghi diretti, strada per strada, da 
parte di ispettori. 

Una ribellione
All’interno di un faldone conservato all’Archivio di Stato  si è trovata una documentazione, risalente al 
1805, relativa ad una vicenda occorsa a due ispettori nel corso dei controlli e che mostra come la polizia 
del tempo non ponesse indugi ad agire sulle segnalazioni dei casi “anomali”, e con severità. I giudici poi 
comminavano celermente pene severissime per piccoli reati, furti ed aggressioni con sentenze che andava-
no dalla pena capitale, in caso di gravi lesioni od omicidi, ai lavori forzati per i reati meno gravi. Tra l’altro, 
sempre per l’ordine pubblico, anche i mendicanti non erano tollerati e proprio in quegli anni fu inaugurata 
la “Casa di Lavoro” di S. Leonardo dove erano forzatamente rinchiusi, a fabbricare corde e canapi, i facino-
rosi ma anche chi chiedeva insistentemente l’elemosina…
Il rapporto
Il documento ritrovato consta di due fogli volanti: in uno c’è il rapporto e nell’altro, su un modulo prestam-
pato e compilato, il riscontro di polizia. Il foglio ripiegato, all’esterno reca l’indirizzo, con l’indicazione: 
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n. 352.    REGNO D’ITALIA
Bologna li 3 Agosto 1805

IL CAPO SEZIONE DI POLIZIA
PRESSO LA PREFETTURA DEL RENO

Alla Municipalità di Bologna

Carlo De Angelis

Filippo Gaspari, Luigi Cristofori

“Appena ricevuto il vostro Dispaccio del gro: N.3040, mi sono premuroso di estradare contro i denotatimi 
Gio. Zucchi, e Francesco de’ Franceschi l’opportuno Mandato d’arresto. Esso è di già stato eseguito, ed 
i Colpevoli trovansi nelle Carceri della Grascia, per essere assoggettati all’analoga Procedura e puniti a 
norma delle leggi. Firma illeggibile”
Giustizia fu fatta dunque, ma non è dato sapere l’ulteriore sviluppo né l’entità delle pene comminate ma 
può essere interessante aggiungere qualcosa di più circa il Carcere della Grascia. Era un carcere per i 
condannati per debiti e per i contravventori ai bandi di Annona, compreso in quella parte del palazzo del 
Podestà, dove intorno al 1453 erano stati costruiti nuovi locali per prigione  in sostituzione delle vecchie 
carceri vendute, secondo Ghirardacci, ad Azzo di Pietro di Quarto e a Giacomo di Bartolomeo Dal Lino per 
lire 1300 col patto di costruire le nuove, la scala del palazzo e alcune stanze sotto il voltone.

Il riscontro della Municipalità
Il rapporto venne registrato sullo stesso foglio, vicino all’intestazione/indirizzo col Prot. 3040 e la nota: “3 
Agosto 1805. Se ne renda inteso il Sig. Capo Sezione di Polizia onde estradi il Mandato di Arresto per i due 
insultatori. Per la Municipalità (seguono firme illeggibili)”.
Il provvedimento di Polizia
Allegato al rapporto c’è un foglio volante di carta intestata (con integrazioni scritte a mano):

¹GIUSEPPE GUIDICINI, “Cose notabili di Bologna, ossia Storia Cronologica de’ suoi stabili sacri, pubblici e privati, pubblicata dal 
figlio Ferdinando e dedicata al Municipio di Bologna”. Bologna 1868.  Ristampa anastatica 1982
Vol. 1. pag 23. 
²La data del completamento e dell’inaugurazione dell’illuminazione, secondo l’articolo di A. NATALI, “L’illuminazione pubblica di 
Bologna” in “Il Comune di Bologna”. Luglio 1927, pp. 611-633, è il 26 febbraio 1801.
³GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario bolognese. Dall’anno 1796 al 1818”. Bologna. 1886-87. Ristampa anastatica 1976.
 GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…”. op.cit. pag 73. 
  “L’olio deve essere d’olivo, forte, chiaro, buono, di ottima qualità da ardere e che non debba lasciare sui lucignoli deposizione in 
forma di carbone e produca fumo coll’appannare i Cristalli o parabole di lampioni”
  GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…” op. cit. pag 92 
  GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…” op. cit. pag 96
  GIUSEPPE GUIDICINI, “Cose notabili…” op. cit. Vol. 2. Pag 87-92 
  GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…” op. cit. pag 103.
    GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…” op. cit. pag 105. L’elenco trascritto da Natali nel suo articolo riporta alcuni cognomi e nomi 
con notevoli diversità: ancora errori di decifrazione da parte del figlio Ferdinando Guidicini della scrittura del padre?
   GIUSEPPE GUIDICINI, “Diario…” op. cit. pag  138 
   ASBo. Archivio Storico Comunale, titolo XVII, rubrica 5. 1805
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Municipalità pel Registro di tutte le Botteghe, e per la ratifica degli rispettivi affitti di quelle, per la tassa 
d’illuminazione. Avendo il sud.to ciò udito, (forse prevenuto perché armato di Bastone, e in aria minaccio-
sa) soggiunse alle seguenti precise parole. (Io non conosco un cazzo la Municipalità; io sò che siete una 
massa di baron fotuti che volete mangiare continuamente). Allo strepito delle accennate parole, proferite 
ad alta voce, sopravvenne un certo Franco de’ Franceschi di proffessione Ciabattino, vicinante di Bottega 
al su nominato, il quale incominciò anch’esso a prorompere con ingiurie contro il Governo, e gridando 
fortemente (Si è vero sono tutti magnoni canaglie, e noi altri Bolognesi siamo tutti coglioni a lasciarsela 
piantare), e proseguendo in simile guisa eccittava (sic) le persone che erano accorse à formare  partito, e 
così far succedere un disordine, che pur troppo sarebbe accaduto se non si fosse usata in tale circostanza di 
tutta la circospezione, e prudenza. Allo sguardo delli Sig.ri Municipalisti sottoponiamo il presente genuino 
rapporto per quelle provvidenze di giustizia che crederanno opportune. Abbiamo l’onore di protestarle con 
tutto il Rispetto, Venerazione e Stima.
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notare però che, in questi bozzetti grafici, ai tre 
elementi tradizionali se ne aggiunge un quarto con 
fini estetici e funzionali: la presenza di bracci ricur-
vi, posti negli spigoli della lanterna, che terminano 
con un portalampada in ferro battuto ed una lampa-
dina, il tutto eseguito in modo da sembrare una 
serie di fiori. Questa soluzione risulta esteticamente 
gradevole e, nel contempo, più funzionale perché è 
in grado di garantire minori ombre ed una migliore 
illuminazione dell’ambiente.
Nel primo schizzo (fig. 1) l’idea è molto schema-
tica ed elementare: il corpo centrale ha otto facce 
con vetri rettangolari piani delimitati da due corone 
ottagonali (quella inferiore semplice e di picco-
lo spessore per non fare ombra, quella superiore 
invece più lavorata con una dentellatura che richia-

Continuiamo in questo numero la pubblicazione 
dei disegni elaborati da Alfonso Rubbiani e dai suoi 
collaboratori per realizzare gli apparecchi d’illumi-
nazione negli antichi edifici da loro restaurati; tra 
queste illustrazioni ho inserito anche la lanterna 
ideata per il palazzo a Bentivoglio del marchese 
Pizzardi (fig. 6).Come si può vedere, i primi cinque 
degli otto disegni, qui di seguito illustrati e conser-
vati presso l’archivio del Comitato B.S.A., rappre-
sentano apparecchi denominati “lanterne a muro”, 
cioè non sospesi al soffitto. Essi mostrano l’evolu-
zione di un’unica idea progettuale che nasce dalla 
composizione dei tre classici elementi che formano 
normalmente una lanterna: un pseudo-camino, un 
corpo centrale vetrato (con all’interno una lampa-
da) ed un raccordo al sostegno verticale. Possiamo 

I DISEGNI IDEATI DA ALFONSO RUBBIANI PER REALIZZARE LE 
LANTERNE NEGLI EDIFICI RESTAURATI

Giovanni Paltrinieri

NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE. É un motto 
che a volte si trova sul quadrante degli Orologi 
Solari, per sottolineare che pur passando il Tempo, 
gli avvenimenti umani – nel bene o nel male – 
tornano a riproporsi sempre allo stesso modo.
E’ il caso delle tanto odiate tasse che assillano 
l’uomo dalla nascita alla morte, che nel corso degli 
anni, pur mutando nome e forma, si mantengono 
intatte tendendo nel tempo ad aumentarne il peso. 
Tale fenomeno non è soltanto attuale, ma risale 
a tempi antichissimi essendo questo un sicuro 
strumento del governante per far confluire nelle 
casse dello Stato moneta sonante che verrà poi 
utilizzata per finanziare l’intero sistema.
La presente vignetta infatti – ripresa da una rivista 
della seconda metà dell’Ottocento - ha per titolo 
“UN NUOVO CONTATORE MECCANICO. Le 
dodici ore poste sul quadrante recano all’esterno 
altrettante tasse che di volta in volta vengono incre-
mentate. Sotto, l’asta del pendolo sostiene un uomo 
che è la personificazione delle FINANZE (lo si 
deduce dalla scritta sulla borsa che questi ha posato 
al suolo. Tiene l’uomo sospeso una solida cintu-
ra che porta il nome “SELLA”, l’allora Ministro 
delle Finanze, il cui moto pendolare incontra 
sugli opposti lati due cartelli alquanto significativi: 
“TASSE”. Il poveretto dunque non è in condizio-
ne di muoversi, e ad ogni oscillazione del pendolo 
si trova suo malgrado ad incrementare con il suo 
interminabile moto la serie di tasse che aumentano 
ad ogni ora col passare in rassegna sul quadrante le 
voci riportate sul quadrante.
La vignetta riporta la seguente scritta:
Si promette una mancia competente a chi trove-
rà un meccanismo più regolare del CONTATO-
RE MECCANICO, da applicarsi per stabilire la 
Tassa sul Macinato. A me pare ci voglia poco; 
dove trovare arnese più esatto di questo, mosso 
dal Ministro delle Finanze nel quale ogni ora che 

OROLOGIO DELLE TASSE

trascorre segna la scadenza d’una tassa diversa?
Il Ministro delle Finanze del Regno d’Italia era a 
quel tempo Quintino Sella (1827-1884), che ebbe 
per tre volte quell’incarico. La Tassa sulla macina-
zione del grano e cereali in genere da lui concepita 
ed attuata nel 1870, mirava a contribuire al risana-
mento delle finanze pubbliche. Essa venne definiti-
vamente abolita nel 1884 dal Governo guidato da 
Depretis.
Dunque, se oggi ci lamentiamo che col pretesto 
di togliere una tassa la troviamo ripresentata sotto 
mentite spoglie, e per di più aumentata, facciamo-
ci coraggio perché il fenomeno non è nuovo, ma 
abbondantemente collaudato: NULLA DI NUOVO 
SOTTO IL SOLE.
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forma di cubo e base vetrata. Il raccordo è stilizzato 
da quattro semplici bracci ricurvi lavorati a corda 
ed ingentiliti da piccole foglioline. In corrispon-
denza degli angoli della struttura vengono impie-
gati, anche in questo caso, riccioli e rosette, molto 
utili per coprire eventuali piccole imperfezioni 
nell’unione degli elementi metallici.
Infine nel quarto disegno (fig. 4) l’idea progettuale si 

Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

ma la struttura dei merli, molto amati da Alfon-
so Rubbiani); la parte superiore simula ancora il 
camino, un tempo indispensabile per far uscire 
il fumo delle candele, mentre la zona inferiore si 
presenta in parte vetrata ed in parte oscurata dagli 
elementi metallici di raccordo, a forma di foglie. 
Nel secondo disegno (fig. 2) l’immagine è più elabo-
rata e arricchita da decorazioni architettoniche a 
bifore (come se ogni faccia fosse una finestra) sia 
nel corpo centrale che in quello del camino; la parte 
inferiore di raccordo e di sostegno sembra diven-
tare una struttura a 16 facce, in linea con le otto 
bifore sovrastanti, essa è sostenuta da un ramo che 
si biforca (il riferimento alla natura, ed in particola-
re alle piante, fa parte dello stile liberty, che sarà in 
voga negli anni successivi). Nel terzo disegno (fig. 
3) la struttura si semplifica con la zona centrale a 

perfeziona adottando di nuovo la forma ottagonale, 
ma perdendo la rigidità delle linee rette mediante le 
curve sinuose degli elementi esterni ad angolo. Il 
raccordo inferiore assume la forma e la struttura di 
un cestino e l’aspetto floreale diventa la caratteristi-
ca dominante di questo progetto. Non sappiamo se 
questa lanterna, dalle linee così armoniose, sia stata 
realizzata in qualche palazzo.
Nella fig. 5 l’autore elabora un’ulteriore soluzione 
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Giorgio Galeazzi

Fig.7 Fig.8

Fig.5
Fig.6

studiando i dettagli degli elementi decorativi: la 
lanterna sembra appoggiata su una corona di petali 
stretti allo stelo con una corda; il raccordo è scisso 
in due parti (quella esterna presenta in metallo 
elementi lineari di sostegno, quella interna assume 
la forma di un fiore ancora chiuso); il corpo centra-
le continua ad essere caratterizzato dalla presenza 
(negli spigoli) di portalampade a forma di fiore, di 
cui possiamo ammirarne la bellezza del prospet-
to e del profilo nei particolari eseguiti accanto al 
disegno principale; infine il camino superiore è 
ingentilito dalla presenta di una farfalla, decorazio-
ne da realizzarsi sempre in ferro battuto e secondo il 
dettaglio esplicitato a fianco. Ho voluto poi inserire 

il disegno di una lanterna che presenta caratteristi-
che simili a quelle già illustrate e di cui conoscia-
mo il committente (marchese Pizzardi), nonché il 
luogo dove è stata poi realizzata, il palazzo a Benti-
voglio (fig. 6). Infine ho inserito nelle illustrazioni 
anche due schizzi di lampadari sospesi: quello della 
fig. 7, che è simile a quelli delle figure 4 e 5; e il 
disegno della fig. 8, che si discosta dagli schemi 
precedenti per assumere una struttura “ad uovo”, 
sempre però ingentilita dalla presenza di numerose 
lampade esterne a forma di fiore.
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BOLOGNA CONSERVATA  -  Edificio in via Matteotti
Un altro cantiere edile dell’anteguerra, del quale 
mio padre Giuseppe mi ha lasciato le fotogra-
fie, riguarda l’edificio ubicato in via Giacomo 
Matteotti 41, all’angolo con via Tibaldi e vista 
su piazza dell’Unità. Sulle foto che seguono è 
riportata la scritta Fabbricato in costruzione 
in via Galliera – Zucca – Bologna 1935-XIII 
mentre nel “benservito”, rilasciato a mio padre 
il 10.5.1948 dall’Impresa Checcoli, il fabbrica-
to (n°. 1 dell’elenco) risulta in via Matteotti.
Questo si spiega in quanto la denominazione di 
via Galliera rimase per quel tratto di strada (da 
piazza XX settembre a piazza dell’Unità) fino 
al 1940 quando prese il nome di Italo Balbo 
per poi passare nel 1945 al nome di Giacomo 
Matteotti.
La località Zucca invece ricorda ai più anziani 
il deposito dei tram (dal 1880 al 1963) ed ai 
più giovani l’omonimo parco ed il Museo per 
la memoria di Ustica. 
Osservando le foto si vede quanta mano d’ope-
ra venisse a quei tempi impiegata nelle costru-
zioni edili e come il momento della fotografia 
diventasse per gli operai l’occasione per esibir-
si nelle posizioni più strane e/o spericolate sui 
ponteggi (notare l’operaio appeso alla corda del 
montacarichi e quello che sembra sorreggere i 
tre uomini posti su di una cassetta per la malta).
Ma proprio osservando queste foto, dove si 
vedono i piani bassi già intonacati, ho pensa-
to che si trattava di una sopraelevazione di un 
edificio esistente, abitato anche durante i lavori 
(notare, oltre ai negozi aperti sulla strada, i 
bimbi sul terrazzino al secondo piano del corti-
le interno con la biancheria stesa). All’Archivio 

Storico del Comune di Bologna ho trovato il 
progetto originale del suddetto intervento alla 
“Zucca”, progetto redatto dall’ing. Giusep-
pe Cacciari per conto della nuova proprietà 
Barbieri Guido.
Esaminando quei documenti ho desunto che 
si trattava più precisamente di una radicale 
“ristrutturazione con aumento balconi” di un 
esistente edificio, realizzato nel 1921 dall’im-
presa Bortolotti Alfonso.



18

Mauro Dorigo

UN’OPERA DEL FAMOSO INCISORE FRANCESCO BARTOLOZZI (1728-1815)

Francesco, figlio del maestro orafo Gaetano Barto-
lozzi, non è un artista bolognese, ma fiorentino, 
anzi internazionale. Egli infatti, dopo aver studia-
to prima presso l’Accademia di Firenze, poi a 
Venezia dal 1748 al ‘54 nella prestigiosa bottega di 
J. Wagner ed infine a Roma presso la Calcografia 
Camerale, si trasferì nel 1764 a Londra per colla-
borare con Richard Dalton, libraio di re Giorgio 
III, per riprodurre i disegni della collezione reale. 
In questa circostanza egli ebbe grande succes-
so per la grazia del suo disegno e la novità della 
sua tecnica punteggiata (granito), che influì forte-
mente sugl’incisori inglesi. Negli oltre 40 anni di 

Ho scoperto altresì che il Bortolotti, precedente 
proprietario dello stabile, aveva presentato nel 
1934 un progetto di sopraelevazione di un piano 

arretrato, iniziando poi i lavori senza attendere 
la licenza.
Essendo stato il progetto respinto dal Comune 
nell’agosto del 1934, l’ufficio tecnico comuna-
le  iniziò le pratiche per la “demolizione della 
parte costruita senza licenza e in contrasto colle 
disposizioni di regolamento (muri perimetrali 
dello spessore di soli 15 cm.)”.
Ma poi, avendo adeguato lo spessore dei muri il 
Bortolotti beneficiò il 10.04.1935 del “condono 
di cui al Regio Decreto 25.09.1934”.
Ancora oggi è possibile trovare vecchi edifici 
di abitazioni bolognesi con muri esterni dello 
spessore di soli 15 cm (una testa di mattoni 
anziché il tradizionale due teste di 30 cm.) vuoi 
per risparmiare, ma anche, in caso di sopraele-
vazioni, per contenere il peso della nuova strut-
tura.

soggiorno londinese Bartolozzi produsse più di 
2.000 tavole, quasi tutte con la tecnica del “gesso 
rosso”, un composto di caolino ed ematite inventa-
to in quegli anni in Francia ma portato alla ribalta 
ed elevato a livello di arte proprio da Bartolozzi. 
Non a caso i suoi allievi lo chiamavano “il dio del 
disegno”. Nel 1802 Bartolozzi, ormai settantaqua-
trenne, si trasferì a Lisbona dove ricevette il titolo 
di cavaliere e andò a dirigere l’Aula de Gravura 
presso l’Academia de Lisboa fino al 1815, anno 
della sua morte. Egli durante il soggiorno a Venezia 
perfezionò la sua tecnica e ampliò le sue conoscen-
ze pratiche e teoriche nel campo delle incisioni, 
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Incisione eseguita in occasione dell’opera di Abel

Giorgio Galeazzi

soprattutto in quelle in cui si faceva uso congiun-
to dell’acquaforte e del bulino. A Bologna è ricor-
dato per essere stato, insieme al prof. Francesco 
Rosaspina (1762-1841), uno dei maggiori esperti 
impegnati nella produzione di incisioni su lastra 
dei disegni di Giovan Francesco Barbieri detto 
Guercino da Cento, pittore della scuola bolognese 
che operò attorno al 1600 e fu portavoce del rinno-
vamento epocale che si verificò con l’arte barocca. 
L’incisione, che ho trovato in una collezione priva-
ta, è stata fatta da Bartolozzi su disegno di Giovan 
Battista Cipriani in occasione di un concerto per 
sua Altezza Reale, con l’esecuzione dell’opera n. 
8 di Charles Fred Abel, intitolata: 6 quartetti per 
archi (“due violini, un tenore ed un violoncel-
lo obligati”). Charles Fred Abel fu il principale 
violista da gamba e violoncellista nell’orchestra 
di corte di J. Sebastian Bach. Poi divenne amico 
e socio del figlio di Bach, Johann Christian, con 
il quale eseguì i celebri concerti Bach-Abel. Uno 
dei lavori più noti di Abel divenne celebre per via 
di una falsa attribuzione. Infatti nel XIX secolo, 
una sinfonia manoscritta di proprietà di Wolfgang 
Amadeus Mozart fu prima catalogata come opera del Salisburghese (Sinfonia n. 3 in mi bemolle, 

K 18) e pubblicata nella prima edizione completa 
delle composizioni di Mozart, poi si scoprì che la 
sinfonia era in realtà un’opera di Abel che era stata 
trascritta da Mozart - evidentemente per ragioni di 
studio - quando era ragazzo e si trovava a Londra 
nel 1764. La bella incisione rappresenta la figura 
allegorica della “Gloria delle arti” con in mano un 
pennello con il quale ha appena terminato di scrive-
re la locandina che annuncia l’esecuzione dell’ope-
ra di Charles Fred Abel. In alto è rappresentato un 
angelo con la tromba, pronto a diffondere la notizia 
e l’invito ad assistere alla rappresentazione dedica-
ta a Sua Maestà. Infine tre angioletti aiutano la 
Gloria a tenere dischiuso il manifesto.
La tecnica adottata non è del tipo punteggiato, ma 
è quella che prevede la realizzazione dei chiaro-
scuri mediante l’uso di tratteggi incrociati eseguiti 
con una particolare abilità e precisione, tanto da 
sembrare le trame di tessuti. 

Tavola rotonda. “Cultura e Turismo: L’Emilia-Romagna e il Sistema Paese”
Il 9 gennaio 2015 nella Sala dello Stabat Mater 
nella Biblioteca dell’ Archiginnasio, si è avuto un 
incontro con diversi relatori sul tema “Cultura e 
Turismo”: un tema molto controverso. E’ possibi-
le mantenere un giusto equilibrio fra un turismo 
sempre più di massa, non sempre qualificato e 
informato, con l’offerta di prodotti di richiamo, di 
attrazione, tra i quali anche (e soprattutto) il patri-
monio ambientale e museale? Bisogna accettare 

che prevalga l’esclusivo aspetto commerciale e la 
mercificazione globale, appiattente, senza partico-
lari distinzioni nel territorio, o è possibile cogliere 
l’occasione per una “valorizzazione” delle peculia-
rità culturali della città che porti alla migliore 
conservazione dei beni?
Queste domande hanno trovato risposta negli 
interventi di Matteo Lepore, Assessore Economia 
e Promozione della Città del Comune di Bologna, 
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Il titolo di questa breve comunicazione fa riferi-
mento a un progetto dedicato alla riscoperta di 
alcuni edifici restaurati da Alfonso Rubbiani. Autori 
di questo progetto sono 25 bambini della classe 
IV, ora in V, dell’Istituto S. Giuliana di Bologna. 
Il viaggio progetto didattico che li ha condot-
ti a riscoprire l’operato di Rubbiani è stato pieno 
di sguardi sorpresi, di scoperte e di riflessioni. Si 
è trattato di un viaggio nel tempo, intrapreso per 
incontrare un poeta, un restauratore, un amante del 
bello. In questo itinerario sono stati coinvolti nonni, 
colleghi e genitori per trasmettere idee, esperienze 
e saperi, per apprendere tecniche artigianali poco 
conosciute, ma molto affascinanti e portatrici a loro 
volta di altre storie. La classe si è così trasformata 
in una piccola gilda sul modello di quella dell’Ae-
milia Ars. In breve abbiamo cercato di ricreare il 
senso della professione del restauratore e in una 
certa misura dell’inventore di un “passato glorio-
so” e affascinante. Sono nati così tanti piccoli 
laboratori (decoupage, pizzo, lavoro a sbalzo del 
rame, incisione con il pirografo, costruzione di un 
plastico) ognuno con il suo insegnante di riferi-
mento, ognuno capace di far rivivere emozio-
ni, idee, teorie, arti spesso dimenticate. In questa 
prospettiva si è deciso di eseguire, sotto la guida di 
Michele Chimienti, un plastico che comprendesse 
il complesso del Palazzo del Podestà, del Palazzo 
del Capitano e di Palazzo Re Enzo. 
Nel plastico tre edifici sono separabili in modo da 
comprenderne meglio la struttura. È stato deciso 

Carlo De Angelis

Domenico Cerami e Michele Chimienti

ALFONSO RUBBIANI: LA CITTA’ SOSPESA

anche di ricostruire in modo sommario le strade 
che circondavano il complesso e gli edifici abbattu-
ti dal Rubbiani per isolare per evidenziare le strut-
ture medievali. Il plastico è stato eseguito in gran 
parte con polistirolo, semplice da ritagliare, e solo 
per alcuni tetti è stato utilizzato del compensato. 
Finestre e porte sono state ritagliate dai bambini 
in cartoncino colorato e poi applicate da loro alla 
struttura cercando di mantenere le proporzioni e la 
localizzazione reale. Naturalmente i tagli con uno 
strumento affilato sono stati eseguiti dal coordi-
natore, mentre l’incollaggio e l’applicazione del 
colore soprattutto dai bambini. 

di Massimo Maisto, Vicesindaco del Comune di 
Ferrara con delega al Turismo, di Cristiano Casa, 
Assessore al Turismo del Comune di Parma, 
di Tommaso Rotella, Assessore al Turismo del 
Comune di Modena e di Andrea Gnassi, Sindaco 
del Comune di Rimini, quest’ultimo particolarmen-
te apprezzato per le considerazioni espresse circa 
una visione politica avanzata di lucida previsione. 
E’ emersa la sua particolare convergenza con le 
conclusioni del Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, vista 
la collaborazione e sintonia conclamata.
Franceschini ha ribadito con forza la necessità 
di stabilire più stretti legami tra il pubblico e il 
privato, soprattutto nelle questioni legate ad una 
gestione più agile e libera da chiusure burocratiche. 
Non a caso ha sottolineato l’opportunità offerta 
da un recente bando che stabilisce l’assunzione di 
direttori manageriali per i grandi musei nazionali 
(venti su quaranta) che dovranno essere gestiti con 
competitività economica senza entrare nel merito 
dei criteri conservativi restando questi affidati agli 
specialisti curatori (che non sempre hanno saputo 
o potuto amministrare con “redditività” i beni loro 

affidati, perché non del mestiere). Tra le opportu-
nità è stato ricordato a titolo esemplificativo come 
tour operators già intervengano a livello di grandi 
masse (turisti cinesi, russi, ecc) organizzando visite 
in Italia mirate a raggiungere i diversi Outlet senza 
toccare le città o i luoghi di interesse vicini: baste-
rebbe inserirsi nei circuiti ed offrire scelte culturali 
per avere un “ritorno” economico. La richiesta di 
visitare l’Italia è la prima a livello mondiale, ma 
spesso non trova successo per carenze organizzati-
ve nostre, nazionali.
C’è stato un invito ad una sinergia tra le iniziative 
private, spontanee e gli enti culturali pubblici anche 
alla luce delle recenti disposizioni di sgravi fiscali…
Al termine, per testimoniare la nostra presenza 
culturale, ho fatto omaggio al Ministro Franceschi-
ni di una copia della Strenna Storica e della Torre 
della Magione, unitamente alle pagine descrittive 
del sito circa le caratteristiche del Comitato, sotto-
lineando che la nostra Strenna è l’unica rivista di 
studi storici e artistici presente in Bologna.
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UN DONO FATTO AL COMITATO B. S. A.
L’anno scorso ho donato al Comitato per Bologna 
storica e Artistica, di cui per molti anni sono stato 
consigliere, una formella a bassorilievo in terra-
cotta “ceratmicata” da me realizzata allo scopo 
di ricavarne una copia il più possibile fedele alle 
targhe devozionali in ceramica sei-settecentesche 
raffiguranti la Madonna di San Luca. Tali targhe, 
come è noto, erano prodotte in maniera ripetitiva 
da modesti artigiani ceramisti che si servivano di 
matrici eseguite da scultori; esse venivano murate 
solitamente agli angoli delle vie, sotto i portici, 
nelle logge delle abitazioni popolari e nei pilastrini 
nelle campagne dell’area diocesana, a dimostrazio-
ne della grande devozione popolare verso la protet-
trice della Città.

Madonna nel campanile di San Pietro

Madonna in via Mazzini 113

L’immagine che si nota in codeste targhe è molto 
diversa dalle forme in stile bizantino originali della 
B.V. di San Luca, fra l’altro, non più visibili dalla 
prima metà del XVII secolo a causa del contenitore 
protettivo in argento dell’ orafo belga Jacobs che 
lasciava visibili solo le teste. La forma iconogra-
fica sei-settecentesca della Vergine e del Bambi-
no si basa su un prototipo pittorico interpretativo 
aggiornato allo stile barocco seicentesco di pater-
nità sconosciuta, adottato fino all’epoca moderna, 
come iconografia Lucana popolare. La realizza-
zione della “targa” è avvenuta tenendo conto il più 
possibile delle tecnologie usate nella ceramica 
antica. Prima fase artistica (compiuta da un artista 
scultore): modellazione di un prototipo a basso-
rilievo in creta che una volta terminato veniva 
“calcato” con una colata di scagliola liquida al fine 
di ottenerne una matrice per eseguire più copie.
Seconda fase tecnica ceramistica: si procedeva 
quindi allo stampo mediante argilla plastica di un 

certo numero di copie che levate dallo stampo dopo 
un parziale essiccamento, venivano rivestite da un 
sottilissimo strato di argilla bianca detto “ingob-
bio”. Questo strato poteva essere lasciato uniforme 
o graffito incidendo e quindi disegnando i contor-
ni o gli elementi formali salienti dell’immagine. 
Ad essiccazione completa della targa, avveniva la 
prima cottura per “biscottarla” (termine specifico 
dei ceramisti che indica la avvenuta prima cottura).
Levata la targa dal forno, perfettamente bianca, 
si procedeva quindi alla colorazione mediante la 
bicromia tradizionale della ceramica antica: verde 

Madonna donata al Comitato B.S.A. da Marco Carpani
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Nell’intricato problema dell’Adorazione dei pasto-
ri della Pinacoteca Civica di Cento di Bartolomeo 
Ramenghi junior e dell’identico cartone conserva-
to nelle Collezioni Comunali d’Arte, che ha creato 
tanti dispareri critici e attributivi riguardo all’auto-
grafia e alla datazione (Pellegrino Tibaldi, Bagna-
cavallo junior, lo spagnolo di origine fiamminga 
Pedro Campaña) possiamo finalmente fare un 
rilevante passo in avanti. Infatti il cartone, di cui non 
conosciamo la provenienza, coincide perfettamente 
con un altro dello stesso soggetto attribuito a Raffa-
ello, esposto il 1 giugno 1823 sotto il portico di Via 
Castiglione in occasione della processione del SS. 
Sacramento della Parrocchia di San Domenico (1). 
E’ facilmente riconoscibile al n. 19 del catalogo di 
proprietà di Pompeo Ratta: “Disegno in cartone di 
Raffaello rapp[esentante] Adorazione dei pastori”.
La rarità dei cartoni non permette, infatti, confu-
sioni con altri e, soprattutto, l’identità del  soggetto 
con il grande disegno delle Collezioni Comunali 
non lascia alcun dubbio sulla correttezza del colle-
gamento. Dunque nel 1823 il cartone era di proprie-
tà del nobile Pompeo Ratta abitante nel palazzo al 
civico n. 24 di Via Castiglione, oggi di proprietà dei 
Pii Istituti Educativi, già dimora del ramo senatorio 
della famiglia.
Ignoriamo ancora però da quanto tempo si trovas-
se in casa del Ratta. Il Ratta aveva già esposto una 
parte dei dipinti della sua collezione sotto le logge 
del Palazzo Arcivescovile nel 1813, e, di nuovo, 
nel 1834 nella processione della parrocchia di S. 
Giovanni in Monte ma con un numero molto ridot-
to di quadri.
Da notare che nel 1813 e nel 1834 il cartone non 
compare: la citazione nel catalogo del 1823 è 
pertanto l’unica conosciuta.
L’attribuzione ovviamente del tutto improbabi-
le a Raffaello certamente non fu presa sul serio 
dal pubblico dell’epoca, tuttavia è significativa in 
quanto il cartone è fortemente collegato alla cultura 

Il Comitato B.S.A. ringrazia sentitamente Marco Carpani per il graditissimo dono, che è stato già collocato 
in bella vista nella sede di strada Maggiore n. 71.

(1) Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio 
in Bologna. I dipinti, a cura di A. Emiliani, Bologna, 
1972, p. 59, n. 19 (Ratta Pompeo – 1 giugno 1823). 

Marco Carpani

Antonio Buitoni

UNA PRECISAZIONE SU BAGNACAVALLO JUNIOR

G. B. Ramenghi, Adorazione dei pastori.
Cento, Pinacoteca Civica

(ossido di rame o ramina) e marrone rossiccio 
(ossido di ferro o ferraccia). I pigmenti polvero-
si stemperati nell’acqua venivano applicati sulla 
superficie della targa in maniera rapida e sommaria, 
dopodiché si ricopriva totalmente la targa biscottata 
e dipinta con un velo di “cristallina” (emulsione 
formata da vetro tritato e fondenti a base di piombo 
o stagno). Nel corso della seconda cottura la cristal-
lina, fondendo, inglobava i colori creando colature, 
tonalità cangianti e smaltava la superficie anteriore 
della targa rendendola impermeabile. Nel passato 
le città e le campagne erano disseminate di queste 
modeste immagini devozionali, oggi purtroppo la 
maggior parte di esse sono scomparse, (rubate) 
o custodite in collezioni private. Solo alcune che 

segnalo e alle quali mi sono ispirato, rimangono in 
loco: in Via della badia angolo S. Felice murata sulla 
parete della ex chiesa di S. Nicolò, targa purtroppo 
rovinata dal tempo e malamente restaurata. In Via 
Mazzini n.113, all’interno di una nicchia, offuscata 
da numerose mani di pittura e nascosta da vasi di 
fiori; nella cella campanaria del Campanile di S. 
Pietro, anche questa ridipinta, e in fine in via Santa 
Caterina sotto il portico; appena ricollocata dopo le 
ristrutturazioni comunali, un maldestro tentativo di 
furto l’ha rovinata lasciando sul posto solo alcuni 
frammenti.

raffaellesca e probabilmente risaliva alla tradizione 
inventariale della nobile famiglia.
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Il nostro Comitato ha dato l’adesione all’iniziativa culturale, promossa dall’Associazione Via 
Petroni e Dintorni, consistente in cinque incontri sul tema “Conosciamo la storia di Bologna e 
le nostre strade”. I “cinque racconti illustrati” saranno narrati dall’arch. Pietro Maria Alemagna 
nella Sala Silentium del quartiere San Vitale, vicolo Bolognetti n. 2 e si terranno di giovedì alle 
ore 18 nel periodo che va dal 29 gennaio al 26 febbraio 2015. Con preghiera di diffusione.

COMUNICATO
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Artisti allo specchio – Associazione per le Arti “Francesco Francia”, cat. della mostra, Bologna 
1990; La Madonna del Ponte a Porretta Terme: la storia del Santuario e il Sacrario del Cestista, 
a cura di R. Zagnoni e altri, Porretta Terme 1996; Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali 
nelle lettere e nelle arti, III, atti del convegno a cura di E. Camerlenghi e altri, Firenze 2007; R. 
Giorni, Sasso Marconi cronache di allora e di dopo, Bologna 2008; Sepolture anomale. Indagni 
archeologiche e antropologiche dall’epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna, a cura M.G. 
Belcastro e J. Ortalli, Borgo S. Lorenzo (Fi), 2010; L’insediamento di Montegibbio: una ricerca 
interdisciplinare per l’archeologia, a cura di F. Guandalini e D. Labate, Borgo S. Lorenzo (Fi), 
2010; L’insediamento etrusco e romano di Baggiovara (Mo), a cura di D. Labante e D. Locatelli, 
Borgo S. Lorenzo (Fi), 2011; Terreferme Emilia 2012. Il patrimonio culturale oltre il sisma, a cura 
di R. Gaudioso, Ginevra-Milano 2014; Rubbiani, Rivani e Zucchini. Architetture Neomedievali 
in Val Samoggia, a cura di R. Burgio e R. Nobili, Bologna 2014; AnticoeModerno. Acquisizioni 
e donazioni per la storia di Bologna (2001-2013), cat. della mostra a cura di A. Mazza, Bologna 
2014; Teca. Testimonianze Editoria Cultura Arte, a cura di M.G. Tavoni, P. Tinti, P. Vecchi, nn. 
5 (marzo 2014) e 6 (sett. 2014); A. Buitoni – P. Nardi, L’Oratorio della Beata Vergine e di Tutti 
i Santi di Chiesa Nuova, Bologna 2014; F. e G. Lanzi, Il cammino delle maestà. Parrocchia di 
S. Giovanni in Monte. Decennale Eucaristica 2014, Bologna 2014; Inarcos. Rivista tecnica e 
di informazione dell’Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna, 737, anno 
LXIX, 2, 2014; A. Mampieri, Cincinnato Baruzzi (1796-1878), Bologna 2014; A sei mesi dal 
sisma. Rapporto sui beni culturali in Emilia-Romagna, atti del convegno di Carpi, a cura di C. Di 
Francesco, Argelato (Bo), 2014; Il Gran Palazzo di Ravenna, a cura di P.L. Cervellati, Ravenna 
2014; Veggio nella storia e nella tradizione, a cura di R. Zagnoni e altri; La fabbrica dei sogni. 
“Il bel San Francesco” di Alfonso Rubbiani, cat. della mostra a cura di E. Baldini, P. Monari, G. 
Virelli, Bologna 2014; S. Giuseppe con il Bambino tra le braccia in S. Andrea di Montebudello. 
Storia, studi e restauro, a cura di D. Cerami, Castello di Serravalle 2014; Premio 2014 Zucchelli, 
cat. della mostra, Bologna 2013; Premio 2014 Zucchelli, cat. della mostra, Bologna 2014; Savena 
Setta Sambro, XXIV, nn. 45-46-47, 2013-2014; Nuèter/Noialtri, XL, 80, n. 2, dicembre 2014; M. 
Dorigo, Cantieri edili a Bologna e non solo, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, Bologna 
2012 [ma 2015]; Le Pietre di Bologna, Litologia di una città, Bologna s.d.; Le Biblioteche di 
Bologna e provincia. Guida, a cura di G. Franzoni e G. Vignali, Bologna s.d.

Libri e riviste ricevuti

Ringraziamenti
Il Comitato B.S.A. ringrazia sentitamente i donatori dei volumi e delle riviste che hanno arricchito la 
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