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La presidenza dell’ing. Giuseppe Coccolini ha 
segnato una tappa importante nella storia moderna 
del Comitato. La sua elezione aveva quasi coinci-
so con quella a segretario dell’autore di queste 
brevi righe: un abbinamento, che ha coinciso con 
un completo rinnovo fisico di questa istituzione. 
Le precedenti presidenze avevano sostanzialmen-
te seguito, quasi per inerzia, le abitudini, che pur 
mantenendo un clima di sussistenza al Comitato, 
non producevano alcuna miglioria tecnico-organiz-
zativa. L’“anima” dell’istituzione, era la figura del 
segretario, il maestro Amerigo Baldini, che era 
riuscito a tenere in piedi una situazione del tutto 
precaria, privo di alcun altro appoggio morale e 
fisico. Le più moderne strumentazioni del tempo 
esistenti in sede, erano il telefono a disco ed una 
macchina per scrivere “Olivetti 44”. La sala che 
ospitava il Comitato era da molti anni in affitto: in 
precedenza vi erano stati  diversi trasferimenti in 
vari locali siti nella città, senza alcuna speranza di 
trovare una sede definitiva: i soci non erano molti, 
e quanto veniva elargito dalle banche serviva giusto 
per mantenere in vita le pubblicazioni della annuale 
“Strenna Storica Bolognese” ed il notiziario “Torre 
della Magione”, che fortunatamente non si erano 
mai interrotte, dal dopo guerra. I mobili esistenti 
erano approdati in sede grazie ad omaggi di alcune 
istituzioni: ovviamente si trattava di materiale 
dismesso ed antiquato, comunque in perfetta linea 
con lo stile della sala e della sua antica storia. Tutto 
comunque contribuiva a creare il fascino delle 
vecchie cose, e dunque la presenza di Alfonso 
Rubbiani si percepiva e si toccava con mano.
L’ingegnere Coccolini era notissimo nel territorio 
cittadino e tutti lo conoscevano come un progetti-
sta capace, unitamente all’essere ricercatore storico 
ed amante di cose locali. Da persona notevolmen-
te volitiva, era “uomo di carattere”, e come diceva 
a suo tempo Pertini: “un uomo di carattere, ha 
un brutto carattere”. Egli infatti nella sua lunga 
carriera aveva più volte combattuto con interven-
ti e pubblicazioni per rivendicare le sue idee, non 

sempre da tutti condivise, provocando non pochi 
malumori ..... fa parte della vita di chi sceglie di 
operare in prima linea.
L’elezione di Giuseppe Coccolini a Presidente del 
Comitato anticipò di poco la mia elezione a Segre-
tario. Anch’io possiedo una buona dose di “carat-
tere – come sopra”, tendente comunque a mirare 
alla positività delle cose, e tutto si rivelò un’accop-
piata vincente, nel senso che assieme – ovviamente 
in accordo e con l’appoggio con il Consiglio – si 
fecero grandi cose.
Il primo atto di Coccolini fu quello di verificare 
la possibilità di comprare la sede che apparteneva 
alla Cassa di Risparmio di Bologna. Fortuna volle 
che l’intero fabbricato era stato venduto da poco a 
privati, dando la priorità ai residenti e la sala del 
Comitato era l’ultima porzione, destinata anch’essa 
alla vendita. Il maestro Baldini – come una brava 
formichina – aveva anno dopo anno versato in 
banca, quanto restava dal bilancio: poco denaro, 
ma che in tanti anni di sacrifici avevano formato 
un buon gruzzoletto. Il Presidente si dette quindi 
da fare per cercare aiuti alle banche per coprire la 
rimanente spesa e il risultato venne felicemente 
raggiunto. Si comprò la sede, e si rinnovarono le 
scansie e gli arredi di dotazione della sede: il tutto 
ovviamente sotto la supervisione di tutti i consiglie-
ri del B.S.A..
Queste operazioni generarono una globale rivolu-
zione all’interno del Comitato: i vecchi mobili 
vennero sostituiti con quelli nuovi, dando così la 
possibilità di imprimere alla sala una sua moder-
na sistemazione. Altro problema, e non da poco, 
fu la tinteggiatura della sala, e di questo ne ha 
ben memoria il sottoscritto dovendo effettuare, 
più volte, il globale spostamento dell’Archivio e 
della Biblioteca da un lato all’altro di quell’area, 
caricandosi sulle spalle quell’enorme quantità di 
materiale. Coccolini scherzando, mi disse più volte 
che avevano “volutamente” eletto il sottoscritto a 
Segretario, in quanto essendo ancora giovane avrei 
potuto tranquillamente svolgere quelle pesanti 

“Nella notte tra il 23 e il 24 maggio è spirato l’Ing. Giuseppe Coccolini, nostro Presidente emerito, 
che per tanto anni resse con grande merito il compito di presiedere il Comitato B.S.A.. Abbiamo avuto 
occasione di essere vicini alla famiglia il giorno delle esequie in San Domenico dove vi è stato un gran 
corso di amici e estimatori.
Con senso di riconoscenza e di rimpianto per il suo tratto sempre amichevole e coinvolgente, tutto il 
Consiglio e gli Associati esprimono il cordoglio alla moglie, ai figli e ai numerosi nipoti.
L’articolo affettuoso di Paltrinieri, qui di seguito, vuole essere una prima testimonianza dell’affetto 
che ci legava.
Nella prossima Strenna vi sarà un ricordo più ampio con anche una esauriente bibliografia.
Grazie ancora Giuseppe.”
                    Carlo De Angelis
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operazioni. Tinteggiata la sala, montata la grande 
incastellatura metallica che costituiva la parte 
Biblioteca ed Archivio, si completò il tutto con le 
moderne strumentazioni: acquisto di due computer, 
nuovo telefono con segreteria automatica, scanner, 
fotocopiatrice, creazione di indirizzo e.mail e del 
sito internet. E così il Comitato si presenta come 
una moderna istituzione, pur avendo alle spalle una 
lunga storia essendo stata fondata un secolo prima. 
Nei suoi anni si celebrò il Centenario della Fonda-
zione e si dette sviluppo ad una serie di attività sul 
territorio, chiedendo la partecipazione dei soci e 

dei cittadini ed il contributo alle istituzioni. Il tutto, 
grazie alla precisa volontà di un Presidente che 
aveva voluto dare a questa benemerita istituzione 
nuova linfa avviandola ad un sicuro avvenire, quale 
insostituibile serbatoio di conoscenza storica per la 
nostra Città e provincia.
L’ing. Giuseppe Coccolini è stato un grande e come 
tale lo ricordo per la sua umanità, la conoscenza e la 
volontà nel perseguire un progetto di rinnovamento 
al quale ho avuto l’onore di partecipare.

L’architetto Angelo Venturoli progettò molti edifi-
ci (chiese, palazzi, ville, casini di campagna, ecc.) 
nei quarantacinque anni di attività professionale, 
da lui svolta nel periodo che va dal 1775, quando 
aveva 24 anni, al 1820, quando ne aveva 69. Egli, 
con le sue opere, facilitò il passaggio dall’architet-
tura tardo barocca a quella neoclassica. S’ispirò al 
Palladio e fece tesoro della sua prima esperienza 
professionale fatta in Veneto, la progettazione di 
una villa vicino a Castel Franco; Venturoli ebbe 
questo incarico in virtù della raccomandazione 
fatta dall’Accademico Carlo Bianconi al proprieta-
rio dell’immobile, cardinale Cornaro. 
Anche per avere il suo primo incarico a Bologna lo 
scultore si rivolse ai suoi insegnanti: Carlo Bianco-
ni e Petronio Fancelli. Si trattava di indicare, nel 
progetto dell’altare principale della chiesa di S. 
Maria della Vita, redatto dai due professori, i marmi 
adatti a fare un’opera di alto pregio. In realtà poi 
egli non si limitò a trascrivere le idee già definite 
dai due Accademici, ma modificò sostanzialmente 
il disegno. In questa occasione, e in tutte le succes-
sive opere, egli abbellì i suoi edifici con magnifi-
che sculture e si riservò, quasi sempre, il diritto di 
scegliere il nome dell’artista. 
Avendo sempre previsto ricche decorazioni nelle 
sue fabbriche, egli lavorò con i tre più grandi 
scultori di quel periodo: Luigi Acquisti, Giacomo 
Rossi e Giacomo De Maria, di cui due erano quasi 
coetanei con Angelo (l’Acquisti aveva due anni in 
più ed il Rossi due anni in meno), mentre il terzo De 
Maria era più giovane di lui di nove anni (era nato 
nel 1760). Essi si rapportarono in modo differen-
te con l’architetto, sia per la diversità dei caratteri, 
sia per il fatto che uno di loro, il Rossi, era legato 
al Venturoli da una forte amicizia, nata durante gli 
studi accademici.
L’architetto tenne, per molti anni, una corrispon-
denza confidenziale e professionale con il suo 

Giovanni Paltrinieri

amico Rossi, invece, non riuscì ad istaurare un 
rapporto amichevole con l’Acquisti, perché questi 
era permaloso, irrequieto, sanguigno e, da buon 
romagnolo, un po’ testardo; egli non accettava i 
giudizi negativi sulle sue opere, infatti egli fu l’uni-
co Accademico del Numero che restituì all’Ac-
cademia Clementina il titolo onorifico quando la 
commissione per il concorso Curlandese non giudi-
cò positivamente la sua opera fatta del 1794.  Egli 
disse apertamente che i componenti della Commis-
sione erano degli incompetenti e lo dichiarò in una 
lettera, nella quale sottolineava che la sua decisione 

Scalone di palazzo Hercolani in un dipinto del 1801.
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di rinunciare al titolo era definitiva.
L’Acquisti affrontava in modo deciso i problemi, 
senza usare alcuna mediazione, a differenza del 
Rossi e del De Maria che erano, almeno nei modi, 
più concilianti; pur essendo entrambi di forte carat-
tere. In quei tempi il progettista aveva una notevole 
influenza sul committente nella scelta dell’artista 
che doveva eseguire le sculture e, più in generale, 
le decorazioni. Nel 1779, il Venturoli, quando fu 
direttore dei lavori del nuovo altare maggiore nella 
chiesa di S. Maria della Vita, fece fare a Giacomo 
Rossi la scultura del Padre eterno con i due angeli. 
Otto anni dopo, quando il Venturoli non si aggiudi-
cò la progettazione della cupola a copertura della 
chiesa (assegnata all’arch. Giuseppe Tubertini), la 
realizzazione delle quattro grandi statue (le Sibille), 
poste sui pennacchi della cupola, non fu assegnata 
al Rossi, ma all’Acquisti, molto stimato dal citato 
progettista Tubertini. Nonostante il grande successo 
riscosso dall’Acquisti, il Venturoli preferì sempre 
avvalersi dell’opera di Rossi, come accadde ad 
esempio nei cantiere delle ville Guerrini ed Herco-
lani, delle chiese Labarum Coeli, di S. Giuliano, di 
S. Margherita ed, infine, in quella di San Miche-
le Arcangelo a Poggio Renatico (1790-91), antica 
abbazia situata nei possedimenti della nobile 
famiglia Lambertini. In quest’ultima circostanza 

il Venturoli trovò maggiori difficoltà ad imporre la 
sua volontà. Cosa accadde? Angelo Venturoli aveva 
dichiarato che era necessario ed urgente eseguire 
il totale rifacimento interno dell’edificio attraver-
so la ricostruzione di tutto il paramento murario, 
comprese le modanature, le decorazioni in rilievo 
e la costruzione di una splendida soffittatura “a 

cassettoni”, in quanto quella preesistente era stata, 
nel luglio 1779, irrimediabilmente danneggiata dal 
forte terremoto che aveva sconvolto l’intera area 
bolognese. Anche questa volta, l’architetto Ventu-
roli propose al rappresentante ecclesiastico della 
parrocchia, abate Gajani, il nome di Giacomo Rossi 
per l’incarico delle decorazioni in stucco. Successi-
vamente però, Venturoli inviò una lettera all’abate 
per informarlo che la marchesa Giulia Lamberti-
ni, maritata De’ Buoi e sorella minore del princi-
pe Giovanni Lambertini, gli aveva fatto pressione 
affinché venisse dato a Luigi Acquisti (marito di 
una donzella della marchesa) l’incarico di fare tutte 
le decorazioni nella chiesa di Poggio Renatico.  
Angelo Venturoli suggerì all’abate, se fosse stato 
anche lui dell’avviso di incaricare il Rossi, di dire 
al principe ed alla sorella che non era più nelle 
condizioni di soddisfare le loro richieste, facen-
do intendere che il contratto era già stato firmato. 
L’abate, non volendo però disattendere la richiesta 
fatta dalla marchesa, scelse la soluzione di accon-
tentare tutti, pertanto stipulò un contratto d’opera 
con i due scultori.
In due suoi cantieri, il Venturoli non riuscì a far 
eseguire al Rossi i lavori di scultura: le opere in 
marmo del monumento al duca di Curlandia (nel 
Palazzo dell’Istituto delle Scienze) e, soprattutto, 
le numerose statue in stucco nel nuovo palazzo 
Hercolani in strada Maggiore, nonostante che il 
Rossi avesse già realizzato con successo le sculture 
di villa Hercolani. L’incarico venne dato a Giacomo 
De Maria, grazie alla raccomandazione fatta dalla 
contessa Malvezzi Ranuzzi al marchese Hercola-
ni. A differenza del Rossi, il De Maria - anche in 
questa circostanza - si dimostrò più determinato nel 
contrastare le idee del Venturoli sulle decorazioni, 
e lo fece con garbo e rispetto.
Subito emerse tra loro una divergenza di vedute: 
l’architetto rivendicava il diritto, come progettista, 
di indicare allo scultore i soggetti da rappresenta-
re (all’artista, secondo Venturoli, spettava solo il 
compito di scegliere l’aspetto delle figure) e pertan-
to propose cosa avrebbero dovuto rappresentare le 
otto statue da collocare nei due atri.  I vari sugge-
rimenti dell’architetto non vennero accettati dal De 
Maria, che, in data 10 ottobre 1799, sottoscrisse un 
contratto con il Marchese per la realizzazione delle 
20 sculture da lui scelte per decorare i due atri, i 
rampanti, le nicchie ed i nicchioni delle scale. Per 
concludere possiamo dire che, nel Settecento, gli 
artisti raggiungevano il successo non solo con il 
proprio valore, ma anche con raccomandazioni di 
aristocratici o di altri artisti già famosi. Lo stesso De 
Maria, conclusi gli studi alla Clementina nel 1786, 
si era avvalso delle raccomandazioni della contes-
sa Ginevra Gozzadini per frequentare l’Accademia 
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Giorgio Galeazzi

MATILDE DI TOSCANA O DI CANOSSA:
UN RICORDO A NOVECENTO ANNI DALLA MORTE

Nel luglio del 1115 morì Matilde, figlia del 
marchese Bonifacio, una delle donne più potenti 
del Medioevo, sembra a soli sessantanove anni, 
in una piccola località persa nella grande pianu-
ra padana, Bondanazzo, non lontano dalla grande 
abbazia e monastero di San Benedetto di Polirone, 
voluto e costruito dalla sua famiglia. 
Afflitta da dolori lancinanti dovuti alla gotta con 
periodi di febbre alta, aveva voluto che fosse 
costruito presso la sua stanza un piccolo oratorio 
dedicato a San Giacomo, l’apostolo, il cui culto 
stava diventando un forte richiamo per tanti pelle-
grini che intraprendevano un lungo cammino per 
visitare la tomba a Compostela e impetrare il 
perdono dei peccati grazie all’intercessione del 
santo. Sola, era confortata da sporadiche visite di 
potenti abati e vescovi: era passato a visitarla il 
potentissimo abate di Cluny, Ponzio, che celebrò 
una messa da lei seguita con grande commozione, 
e veniva a confortarla anche il vescovo di Reggio 
che l’assistette proprio nel momento del trapasso. 
Lasciò tutti i suoi averi alla Chiesa, ma l’impera-

tore Enrico V fece valere i suoi diritti e dichiarò 
nullo il testamento.
Le notizie e le imprese della sua avventurosa vita 
sono a noi note soprattutto attraverso il suo biogra-
fo ufficiale, il monaco Donizone, futuro abate del 
monastero di Sant’Apollonio che sorgeva entro 
il perimetro fortificato del Castello di Canossa.  
La sua “Vita di Matilde” è nota come “Codice 
Vaticano Latino 4922”  (la cui trascrizione si deve 
a Paolo Golinelli, edita da Jaca Book – Belsen, 
Milano – Zurich, 1984). Dalla “Vita” si apprendo-

Matilde riceve da Donizone lo scritto “Vita di Matilde” 
in presenza di un suo dignitario, Arduino della Palude

La “firma” di Matilde in un documento.

no  i tanti fatti salienti che caratterizzarono il suo 
governo su un territorio vastissimo e gli scontri 
continui con l’Imperatore. 
Va ricordato il fatto più clamoroso che interessò 
il suo tempo e che la coinvolse direttamente: lo 
scontro tra il Papa e l’Imperatore, tra  Gregorio 
VII e Enrico IV. Una reazione violenta di Enrico 
alle deliberazioni assunte dal Concilio del 1075 
che sancivano il divieto dell’investitura di eccle-
siastici da parte di laici, fossero anche imperatori, 
e contemporaneamente stabilivano la supremazia 
spirituale e temporale del papa su tutta la cristia-
nità (Dictatus Papae). Una reazione che portò 
l’Imperatore a convocare a Worms “una dieta” 
che indusse i vescovi a dichiarare deposto il papa 

romana di S. Luca, ospite nella lussuosa dimora del 
Senatore Conte Ulisse Gozzadini. Poi sarà lo stesso 
De Maria, nel 1814, a raccomandare il suo disce-
polo Adamo Tadolini ad Antonio Canova, affinché 

quest’ultimo lo accettasse nella sua scuola e ne 
curasse la preparazione.
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Gregorio VII. Prontamente, indetto un Concilio in 
Laterano, si ebbe la deposizione dell’Imperatore 
e, più grave , la scomunica, un provvedimento che 
portava i sudditi a non dovere obbedienza e fedel-
tà…
Lo sconcerto fu grande e i principi tedeschi, riuni-
ti in una dieta a Tribur, praticamente intimarono 
ad Enrico di ottenere la revoca entro un anno. Il 
seguito è noto: Enrico IV andò in cerca del Papa 
e saputo che era ospite di Matilde nel castello di 
Canossa vi si recò e dopo un’attesa di tre giorni 
all’esterno del Castello, e, solo per intercessione 
di Matilde, fu ammesso alla presenza del Papa 
ottenendo il perdono. Ma poi non fu un periodo 
tranquillo, anzi...  
Matilde fu sempre ben consapevole della sua diffi-
cile posizione e difese con decisione e con fiducia 
le prerogative del suo ruolo definito, come nobile, 
da Dio stesso. Si firmava “Matilda Dei gratia si 
quid est”, ovvero “ Matilde, per grazia di Dio se 
è qualcosa”.
Anche dopo la sua morte non ebbe tregua: sepolta 
nella chiesa abbaziale di San Benedetto di Poliro-
ne, nel 1445 la salma fu riesumata per spostarla 
in altro luogo la tomba: fu allora che apparve con 
ancora il corpo incorrotto. Poi fu traslata in Roma 
nel Castel Sant’Angelo nel 1613 e dai presenti fu 
osservato che “il corpo è intatto, in nulla alterato, 
la bocca spalancata, i denti bianchissimi.” E nel 

1644, in occasione della sua definitiva sepoltura 
nella Basilica di San Pietro, un testimone lasciò 
scritto: “Io viddi il corpo e nella testa vi erano i 
capelli biondi che tiravano al rosso, li denti grandi 
ed uguali, li piedi anche con la carne.” Sono ora 
passati 900 anni e oltre al ricordo di Matilde va 
sottolineato che proprio alla morte sua si ebbe da 
parte dei Bolognesi quell’atto di ribellione che 
condusse alla distruzione della Rocca Imperiale: si 
volle affermare indipendenza e tanta fu la tensione 
politica e l’impegno civile che si può far risalire 
al successivo 1116 la nascita del libero Comune 
di Bologna, quando una delegazione di bolognesi, 
il 15 maggio, si recò a Governolo di Mantova, la 
tappa imperiale lungo la via Teutonica, per chiede-
re e ottenere dall’Imperatore Enrico V una serie di  
privilegi e, tra l’altro, il perdono per aver distrutto 
la Rocca. Il placito imperiale è da intendersi come 
il primo atto di costituzione di autonomia cittadi-
na.
Un altro anniversario che andrà, si spera, degna-
mente ricordato…

Per chi volesse avere ulteriori e più approfondite 
notizie sulla grande Matilde è utile il breve scritto 
di Vito Fumagalli “Matilde di Canossa. Potenza e 
solitudine di una donna del Medioevo”, Il Mulino. 
Bologna 1996.

Nell’estate dello scorso anno Tper, azienda 
trasportistica bolognese, nell’eseguire l’ade-
guamento di Strada Maggiore al passaggio del 
nuovo filobus, ha riscontrato un cedimento 
stradale di fronte al civico 80 di Strada Maggiore 
nel centro di Bologna. L’Ing. Monzali, respon-
sabile del progetto, ha quindi incaricato una 

Carlo De Angelis

IL TUNNEL SEGRETO DEI TEMPLARI
ditta specializzata di compiere una prospezione 
con il Geo-Radar nel punto in cui si era verifi-
cato questo cedimento. Il risultato è stato molto 
interessante: pareva esserci uno spazio sotter-
raneo ampio che attraversava obliquamente la 
Strada (Fig.1.) 
Dopo alcuni mesi sono stato contattato dallo 
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stesso ingegnere al fine di verificare  cosa potes-
se essere esattamente questo manufatto rilevato, 
visto che puntava verso  l’ingresso del palazzo 
che fu la Magione Templare di Bologna, di cui 
mi sto ormai occupando da anni. Con il prezioso 
aiuto di Angelo Zanotti, grande esperto dei canali 
storici bolognesi, e Massimo Brunelli entrambi 
dell’Associazione Amici delle Vie d’Acqua e dei 
Sotterranei di Bologna, abbiamo quindi intrapre-
so prima uno studio archivistico e poi progettato 
una possibile indagine sul sito.
La prima fase di ricerca ci ha quindi permesso di 
verificare che nella mappa dei canali bolognesi 
di Bartolomeo Bonaccursi del 1754 era effetti-
vamente disegnato un canale che attraversava 
Strada Maggiore in quel punto ed entrava all’in-
terno dello stabile dell’antica magione templa-
re, all’epoca di proprietà dei Cavalieri di Malta. 
(Foto 2)

Il canale era una derivazione del Canale di Savena 
creato dalla Chiusa di San Ruffillo nel 1176, 
al fine, tra le altre cose, di svolgere la funzione 
di fossato difensivo per le Mura dei Torresotti 
nell’attuale Piazza Aldrovandi.
Il canale ipotizzato quindi poteva essere un 
manufatto medievale, che richiedeva un’ispezio-
ne più dettagliata: identificammo nella zona del 
sagrato dell’antica sede templare di S. Maria del 
Tempio un “tombino della neve” che intercettava 
il canale sia nelle prospezioni del Geo-Radar sia 
nella mappa settecentesca. (Fig. 3)

Il giorno 19 Marzo 2015, con il sostegno di una 
squadra di operai di TPer e con la presenza fonda-

mentale degli speleologi di Bologna Sotterranea 
guidati da Massimo Brunelli, abbiamo aperto il 
tombino e effettuata l’ispezione. (fig. 4 e 5).
Il manufatto si è presentato di sicuro molto 
antico, non propriamente un canale ma uno 
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scolo di derivazione con poca acqua nonostan-
te le copiose piogge dei giorni precedenti ed 
abbastanza alto da permettere anche un utilizzo 
come passaggio di emergenza per le persone.  A 
questo scopo la tradizione della zona riporta fosse 
stato utilizzato nei secoli ed, in ultimo, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, fino a perdersi un po’ 
la memoria e la sua collocazione precisa.
Risalendo il canale ed utilizzando come confron-
to gli splendidi cabrei in cui era illustrata la 
sede dei Cavalieri di Malta nel ‘700, abbiamo 
potuto seguire il percorso del canale all’inter-
no di quello che era l’antico convento templare 
trovando riscontri precisi in vari punti dell’im-
mobile, ora di proprietà dell’ex Opera Pia dei 
Poveri Vergognosi che in questi anni di ricerca 

si è sempre dimostrata disponibile a facilitare le 
mie ricerche.
In sintesi, ciò che la stampa ha riportato con 
enfasi come il Tunnel Segreto dei Templa-
ri, incredibilmente avvallato subito da alcuni 
studiosi, non era nulla di segreto ed esoterico, 
ma semplicemente un canale di derivazione del 
Canale di Savena, che però per la sua possibile 
data di creazione e per la sua conformazione, che 
permette il passaggio delle persone, non è esclu-
so possa essere stato utilizzato dai Templari per 
le funzioni di pulizia e scarico del loro conven-
to nonché, una volta tombato, come passaggio e 
rifugio nei secoli successivi.

A che punto si è con la consapevolezza dell’e-
sigenza di valorizzare il paesaggio? Ma quale 
paesaggio? E’ un vero o un falso problema?
Il numero di maggio 2015 della rivista “Abitare” 
ha un titolo di forte richiamo: “Speciale paesag-
gio, la natura e la città”. In apertura l’articolo di 
Silvia Botti rileva l’evoluzione concettuale in 
atto: “Poche parole hanno subito mutazioni così 
consistenti e rapide del loro significato come 
paesaggio. Nell’arco di qualche decennio siamo 
passati dal considerarlo la porzione di territo-
rio che si abbraccia con lo sguardo da un punto 
determinato a definirlo la forma dell’ambiente 
in cui viviamo, comprendendo caratteristiche 
fisiche, ambientali, sociali, economiche.” 
Certo il paesaggio era ed è un concetto, fa parte 
delle sensazioni, della sensibilità della percezione 
e si è caricato di connotazioni del campo esteti-
co pur essendo espressione etica, frutto della 
trasformazione antropica, tanto farci respingere 
il territorio “naturale” come spazio non grade-
vole. Si pensi alla desolante visione, caotica e 
confusa, dei lembi di parchi naturali che, voluta-
mente “rinaturalizzati” dopo secoli di interven-
ti di utilizzo, sono lasciati al caso degli eventi 
climatico-metereologici. Non c’è “bellezza” 
nell’affastellarsi di rami caduti, di alberi secca-
ti, di alberi deformi e ricoperti di piante parassi-
te… Per lo meno non c’è alcuna partecipazione 
da parte dell’osservatore -fruitore: si è abituati a 
ben altro, un “altro” fatto di piante curate, dispo-
ste secondo un disegno che finge, nel caso dei 
parchi all’inglese, la naturalità con la presenza 
di esemplari diversi collocati in prospettive ben 
precise, ai margini di ampie distese di prati, 
con l’alternanza dei colori del fogliame, delle 
forme delle chiome: il paesaggio “costruito”. 

Giampiero Bagni

A PROPOSITO DI “PAESAGGIO”, UNA RIFLESSIONE
I grandi “giardinieri” hanno sempre saputo che 
la “dispositio” era la base della gradevolezza 
dell’ambiente creato, del paesaggio artificiale e 
artefatto. Nei giardini formali “all’italiana” è il 
disegno delle partizioni, delle aiuole, dei pergo-
lati che assieme agli specchi d’acqua e fontane, 
crea quell’ambiente di paradiso ritrovato dove 
i colori, i profumi concorrono a destare sensa-
zioni di armonia. Tutta l’invenzione medievale, 
rinascimentale, barocca, dall’hortus conclusus 
agli spazi ritmati da aiuole a disegno con siepi e 
statue, doveva portare l’animo a cogliere i segni 
di una pace universale e disporlo a sentimenti di 
amore, di accordo, di poesia con alta spiritualità. 
Un mondo per pochi eletti, avvezzi ad ascolta-
re pacati versi accompagnati da musica lieve… 
un mondo artificiosamente composito dove il 
paesaggio era sempre evocato come alternanza 
di visioni: ampie vallate, colline dai dolci profi-
li, rilievi montuosi, fino alla esasperata ricerca 
di scenari “romantici”, di precipizi con rocce 
tormentate, con scuri antri muscosi…
Massimo Quaini (nel numero di marzo 1981 
della rivista Herodote Italia n. 4., dedicato alla 
geografia del paesaggio) faceva acutamente 
notare i diversi versanti della percezione. 
Nel capitolo “Il paesaggio del contadino e del 
padrone” scrive: “I contadini che nel corso 
dell’età medievale e moderna hanno costruito lo 
spazio agrario, che lo sguardo di pittori e scrit-
tori hanno rappresentato come il “bel paesag-
gio” toscano della mezzadria, non hanno mai 
sentito e percepito come un bel paesaggio. Per 
loro è stato il paese, la terra, cioè l’ambiente di 
lavoro e di vita: attorno a questo lavoro, che fin 
dal medioevo ha consentito al borghese (cioè al 
cittadino) di edificare, entro il bel paesaggio, la 
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villa padronale, il contadino ha costruito la sua 
cultura. Secondo questa cultura il “bel paesag-
gio” è semmai quello proiettato nell’utopia del 
mondo alla rovescia e del paese di Cucagna, 
quello rappresentato nelle stampe popolari. Il 
bel paesaggio è quello in cui il padrone ara sotto 
lo sguardo attento del contadino o è quello del 
regno dell’abbondanza e dell’abolizione della 
fatica…” (pag. 88).
Massimo Venturi Ferriolo puntualizza nel suo 
“Etiche del paesaggio, Il progetto del mondo 
umano” (Editori riuniti 2002, pag 144): “L’espe-
rienza estetica del paesaggio consiste nell’inse-
parabilità della sua contemplazione dallo stesso 
viverci dentro. Questo principio è importante e 
rende affine l’esperienza estetica del paesag-
gio a quello dell’architettura e della città. Esse 
non possono separare, se non attraverso un atto 
di astrazione a posteriori, la contemplazione 
dell’ambiente in cui viviamo dal dimorarvi, con 
tutte le sue implicazioni: il contenuto fa tutt’uno 
col vivere in ciò che osserviamo. Questo concet-
to, derivato dall’argomentare di Rosario Assunto 
(“Il paesaggio e l’estetica”, Palermo 1973, pag 
164), è di grande attualità: fonda l’etica della 
contemplazione e indirizza la nostra riflessione 
verso il recupero  delle categorie etiche ed esteti-
che come soluzione alla bruttezza, alla distruzio-
ne dei paesaggi e dei giardini come espressioni 
vitali della bellezza del mondo” 
E’ evidente che il paesaggio, modificato con 
l’apporto dell’uomo, è l’unico che ormai 
conosciamo che deve essere tutelato dall’aggres-
sività del nuovo costruito che sempre più si pone 
in antitesi, in sfregio ad ogni linea consolidata sia 
come scala sia come colori, materiali, proporzio-
ni: ma allora è solo una questione di opportunità 
o c’è dell’altro… ?
Silvia Botti aggiunge,: “La sua connotazione 
(del paesaggio) legata alla bellezza e natura non 
è mai venuta meno, ma se in origine queste erano 
oggetto della contemplazione, oggi appaiono più 
come obbiettivi da raggiungere o patrimoni da 
salvaguardare”. 
Obbiettivi da raggiungere, ma è una rincorsa 
perdente. Silvia Botti ancora: “Il tema centra-
le, antico e insuperabile, è il rapporto tra uomo 
e natura che oggi stiamo faticosamente a rifon-
dare su nuove basi di consapevolezza dei nostri 
limiti, della nostra capacità di commettere errori 
devastanti, e pure soccombere davanti ad un 
ambiente che avrà anche risorse esauribili, ma 
si è dimostrato capace perfino di aumentare la 
sua potenza distruttrice.” Le catastrofiche conse-
guenze dell’incuria, della violenza compiuta 
all’ambiente con opere alteranti l’equilibrio tra 

l’uso e salvaguardia, sono in certi casi incom-
prensibili  e incompatibili ad una qualsiasi anali-
si tra costi e benefici. Si pensi alle periodiche 
inondazioni con frane e smottamenti di tanta 
parte del territorio ligure, o del territorio campa-
no, certo non “novità” od evento imprevedibili, 
visto lo scempio delle pendici e dell’alterazio-
ne sistematica dei letti dei torrenti: è cronaca, 
cronaca ripetitiva. Tante parti del terreno collina-
re antropizzato e abitato della nostra regione o, 
per citare un’altra regione a caso, delle Marche, 
solcate da strade un tempo faticosamente curate, 
ma poi adattate ad un traffico crescente, (con 
solo asfaltature senza alcuna opera di corredo), 
non offrono più alcuna accoglienza e presentano 
solo ferite.
Sono non paesaggi. 
Ma, va detto, all’interno della rivista sono 
presentati, come altissimi esempi di progetta-
zione, altri paesaggi. E qui viene il dubbio: ma 
è proprio coerente lo scritto iniziale? E’ oppor-
tuno, (morale si vorrebbe dire, ma non è oggi 
una categoria gradita) creare esclusivi giardi-
ni o ambienti verdi in cima a grandi fabbrica-
ti, protetti da cupole, climatizzati, artificiali fin 
nella composizione dei terreni, con irrigazioni 
controllate, temporizzate ?
Sono tre esempi che esaltano la progettazio-
ne integrata tra verde e costruito. Vanno citati 
perché rappresentano un’esasperazione del tema. 
Le didascalie delle immagini sono trascritte lette-
ralmente e commentate. Il primo esempio: 20 
Fenchurch Street a Londra, è “Lo Sky Garden, 
in cima al “Walkie Tolkie” di Rafael Vinoli (un 
grattacielo con una forma morbida che richiama 

l’apparecchio), è uno spazio pubblico nel cuore 
della City che permette, grazie ad una vetra-
ta continua, di godere di una vista sulla città a 
360°. Opera dei paesaggisti Gillespies, è, con i 
suoi 150 m di altezza, uno dei parchi di Londra 
più alti: felci, rosmarini, lavanda francese e 
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sudafricana, strelitzie e piante grasse immergo-
no il visitatore in un’oasi di verde rigogliosa. 
A 150 metri d’altezza rosmarini e lavande?
Il secondo esempio più esotico, ma non meno 
tecnologico, è a Singapore. “Parkroyal on Picke-
ring, 15 mila metri quadrati di verde ripartiti su 
balconate fatte di lastre di calcestruzzo strati-

ficate: gli architetti del gruppo WOHA hanno 
innestato un giardino tropicale con vegetazio-
ne autoctona sulle torri dell’Hotel Parkroyal. 
Il risultato è salubre per tutta l’area: le piante 
contribuiscono a pulire l’aria dalle emissioni 
nocive. Il sistema di raccolta dell’acqua piova-
na, l’utilizzo dell’energia solare e i sensori per 
regolare l’utilizzo dell’energia rendono il proget-
to sostenibile”. 
Il progetto è sostenibile? E’ un progetto salubre? 
Certo, pulisce l’aria dalle emissioni nocive! ah, 
scusa non avevo capito…
Il terzo esempio è francese: “Le Jardin des 

nuages a Parigi. Nel Quartiere della Defence, 
notte fonda, alzando lo sguardo verso la torre 
D2 si notano delle ombre sulla struttura vetrata. 
Sono i pini, i maxi bonsai giapponesi e i cespu-

gli del giardino privato ad alta quota progetta-
to dallo studio Coloco che si rivela ai passanti 
soltanto di notte, mentre di giorno crea un’are-
a di relax naturale inaspettato per chi vi può 
accedere.” 
Ombre di pini ! di maxi bonsai! (cosa sono i 
maxi bonsai ? alberi e basta, evidentemente… 
però ad alta quota… è diverso). E fa tanto relax 
per i pochi che possono accedere…
Una cosa è certa. Viviamo in un’epoca di contrad-
dizioni non casuali ma colpevoli.

Carlo De Angelis
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Con questa puntata terminiamo la pubblicazione dei disegni degli apparecchi d’illuminazione, 
ideati da Alfonso Rubbiani negli edifici restaurati all’inizio del XX secolo. Vengono presentati i 
disegni - conservati nell’archivio del Comitato per Bologna Storica ed Artistica - relativi al palaz-
zo dei Notai ed al palazzo del Podestà.

I DISEGNI IDEATI DA ALFONSO RUBBIANI PER REALIZZARE 
LAMPADARI E LANTERNE NEL PALAZZO DEI NOTAI E NEL 

PALAZZO DEL PODESTA’

Fig. 1-2. - Palazzo dei Notai: Due soluzioni di lampadari appesi con bracci.

Fig. 3. -Palazzo dei Notai: Lampadario a 32 bracci a forma di ombrello rovesciato.
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I primi tre elaborati, molto belli e curati nei minimi dettagli, sono stati studiati per illuminare i 
grandi saloni del primo piano del palazzo dei Notai. Sono tre soluzioni di apparecchi sospesi con 
numerosi bracci (12 nelle prime due tipologie e ben 32 nella terza). Originale è l’idea progettuale 
del terzo lampadario, che si presenta con una struttura ad ombrello rovescio.
Il quarto ed il quinto disegno raffigurano lampadari a fanale, eseguiti da Rubbiani per illuminare 
gli scaloni dei suddetti due edifici.
Come si può notare dalle correzioni a matita, apportate nell’elaborato relativo al palazzo dei 
Notai, i tre cavi di sospensione, pensati inizialmente rettilinei, sono stati modificati in curvilinei, 
per rendere meno rigido lo schema.

Il sesto progetto è stato ideato seguendo le caratteristiche delle lanterne pubblicate nella prima 
puntata ed ha la particolarità di essere un disegno molto grande, elaborato in scala al vero, cioè 
con le stesse dimensioni dell’apparecchio da realizzare, probabilmente per mostrare al fabbro tutti 
i dettagli costruttivi, compresi quelli relativi al comignolo traforato.
Come ultima immagine è stata posta la fotografia, fatta da Rubbiani, della bellissima lanterna in 
ferro battuto e vetro che illumina sia l’androne, che la loggia al primo piano del palazzo Fontana, 
in via D’Azeglio n. 15 (palazzo dove abitava Lucio Dalla). Di quest’ultimo modello non ho trova-
to i disegni. Anche in assenza di una specifica documentazione, possiamo ipotizzare che si tratti 
di un’opera progettata da Alfonso Rubbiani e non una semplice fotografia, eseguita dallo stesso 
Rubbiani, per documentare una tipologia di lampadario, da cui trarre ispirazione per fare nuovi 
modelli.
Nella foto la forma dei bracci di sospensione è molto simile a quello della fig. 5 (lanterna proget-
tata per il palazzo del Podestà); queste due soluzioni hanno in comune l’andamento curvo degli 
elementi che sostengono la lanterna, le rosette in ferro battuto nella parte terminale e le piccole 

Fig. 4. - Palazzo dei Notai: fanale per le scale. Fig. 5. - Palazzo del Podestà.



13

DUE LAMPIONI PROCESSIONALI

Giorgio Galeazzi

Osservando i disegni che illustrano il precedente articolo di Giorgio Galeazzi, Antonio Buget-
ti, tipografo e membro della secolare “Confraternita della Beata Vergine di San Luca detta dei 
Domenichini”, mi ha segnalato che il fanale per le scale del Palazzo dei Notai, disegno n. 4, 
appare simile ai due lampioni che accompagnano l’immagine della Beata Vergine di S. Luca, in 
occasione delle sue processioni nella città, di cui Ella è protettrice e decoro.
Fra i vari arredi liturgici astili che vengono utilizzati nelle processioni della Madonna di S. Luca, 
vi sono due lampioni dorati, che sono nel possesso della Basilica di S. Luca da oltre 200 anni. 
Essi sono stati oggetto di restauro da parte dell’artigiano Valeriano Venturi della Vetreria Traspa-
ria snc di Borgonuovo di Sasso Marconi. Lo stesso ci mette a conoscenza: “Iniziando il lavoro 

sfere (frutti stilizzati) nel punto iniziale e in quelli intermedi dei bracci. Una evidente diversità 
tra le due tipologie sta nella presenza di foglie, eseguite con grande maestria in ferro battuto e 
inserite per far sembrare rami i quattro bracci (soluzione poco usata dallo stesso Rubbiani nelle 
altre sue opere).

Fig. 6. -Palazzo del Podestà: soluzione a lanterna.  Fig. 7. -Palazzo Fontana: foto della lanterna
al primo piano.
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Uno dei due Lampioni Processionali che “accompagnano” l’Immagine della Beata Vergine di San Luca.
Lampione con fondo decorato in rilievo Kg. 18.400

Lampione con fondo decorato piatto Kg. 16.400
Bastone di Sostegno Lampioni Kg. 4.700

di rimozione dei vecchi vetri, ho constatato che sui quattro livelli dei lampioni, formati da otto 
specchiature ciascuna, vi erano dodici tipologie di vetri, dovute a sostituzioni in epoche diverse; 
solo alcuni vetri erano ancora originali, ma purtroppo anch’essi erano danneggiati. Durante la 
pulizia delle sedi, ho ritrovato il primo sistema di montaggio, che consisteva in guide di lamiere 
stagnate tra di loro, dove andavano infilati i vetri senza stuccature, che sfortunatamente non ho 
più potuto utilizzare, in quanto avevano infilato e poi assemblato i lampioni in tre settori con filo 
metallico e stagnature, quindi ho dovuto rimuoverle e rinforzare le giunture con stagnature. Nel 
frattempo Roberto Malferrari, fabbro artigiano, ha ricostruito parzialmente in modo molto abile, 
l’unico sportellino d’accesso per l’interno del lampione. Le lastre dalle quali ricavare i vetri, le 
ho commissionate ad una antica fabbrica artigianale tedesca, che su mie indicazioni e disegni, 
mi ha riprodotto il vetro. Dopo averli tagliati, sagomandoli ognuno nella propria sede, ho provve-
duto al fissaggio dei vetri con uno speciale mastice all’olio di lino cotto.E’ stato un lavoro molto 
difficoltoso, anche per via degli spazi ridotti dove operare, comunque di grande soddisfazione e 
privilegio”.
I lampioni, di cm. 107x70, sono due: uno con il fondo di ferro decorato in rilievo ha un peso di 
kg. 18,400; l’altro con il fondo decorato piatto ha un peso di kg. 16,400. Il bastone di sostegno, 
comprensivo dell’arco di sostegno del fanale, pesa kg 4,700. Essi vengono portati, infilandoli 
nel bossolo in ferro ricoperto di cuoio, attaccato ad una cintura che lo lega al “domenichino”, ed 
affiancano l’immagine della Beata Vergine nella processione.

Antonio Penzo
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Percorrendo appena fuori Porta Maggiore la via 
Mazzini, tra i civici numeri 53 e 55, dove nel sotto-
portico il muro fa una deviazione, troviamo murata 
in parete una bella formella seicentesca in cotto sotto 
la quale molti pii fedeli portano fiori ed accendo-
no lumini. Si tratta di un altarino, di quelle antiche 
immaginette devozionali ben presenti anche altrove 
nei sottoportici cittadini, al riparo dalle intemperie, a 
cui il passante volge una veloce preghiera.
L’immaginetta a cui dedichiamo le presenti righe, la 

LA MADONNA DEL FUOCO

Madonna che tiene in braccio il Bambino, non appar-
tiene ad una iconografia locale, ma proviene dalla 
Romagna, e precisamente da Forlì.
Se la osserviamo con un po’ di attenzione, noteremo 
che le due figure sono contenute entro un rettango-
lo verticale, avvolto dalle fiamme: da qui il titolo 
“Madonna del Fuoco”, che tanta venerazione ha 
nell’area forlivese. 
La storia, tramandata da diversi cronisti locali del 
tempo, ci informa che sin dal 1425 una xilografia su 
carta sostenuta da una tavoletta di legno è esposta 
sul muro di una scuola di Forlì dove insegna un tal 
Maestro Lombardino da Riopetroso. Tale xilografia, 
una delle più antiche esistenti oggi in Italia, raffigura 
l’immagine della Madonna con Bambino; alle spalle 
il Sole e la Luna, sopra entro un semicerchio la Croce-
fissione di Gesù, e all’intorno le figure di numerosi 
santi. Il tutto notevolmente acquerellato di giallo rosso 
e verde, per impreziosire i personaggi rappresentati, 
con l’intento, anche se con notevole differente risul-
tato, di voler sembrare una tipica lignea icona tanto in 
uso a quel tempo.

I locali scolastici durante l’inverno vengono riscal-
dati un po’ alla meglio accendendo un focolare nella 
stanza centrale, così da alleviare il gelo che certa-
mente impera. Una sera però, al termine delle lezio-
ni, prima di uscire non si controlla che le ceneri siano 
completamente spente, tanto che nella notte tra il 4 e il 
5 febbraio del 1428 si manifesta un violento incendio 
che avvolge l’intera scuola. Il fuoco divampa per più 
giorni e di quell’edificio rimangono solo delle macerie 
annerite. Desta grande stupore rinvenire, praticamen-
te intatta, l’immagine xilografica della Madonna, e si 
grida subito al miracolo.
I testimoni che assistono al suo rinvenimento sono 
numerosissimi, tra cui il celebre Ugolino da Forlì detto 
Urbevetano in quanto originario di Orvieto (1380-
dopo il 1457). Questi è annoverato tra i canonici del 
Duomo di Forlì nel 1411; fa parte della rappresentan-
za della diocesi di Forlì al Concilio di Costanza; negli 
anni 1416-17 è prete cantore di Santa Maria del Fiore 
a Firenze. Tornato a Forlì diventa Arcidiacono del 
Duomo e, pare, maestro di cappella. In ogni caso, nel 
1426 si esibisce a Ferrara con il coro della cattedra-
le di Forlì. Nel 1427, è vicario episcopale ad interim 
nell’assenza del vescovo, e l’anno dopo, il 1428, è 
testimone oculare del fatto miracoloso della Madonna 
del fuoco. Essendo Ugolino reputato ottimo musicista 
gli viene attribuita l’invenzione del Pentagramma.
Dopo l’incendio, per alcuni giorni la tavoletta rimane 
appesa al muro, e dai dintorni la gente accorre a 
vederla. Poi, in considerazione del fatto prodigioso, il 
Governatore della città Monsignore Domenico Capra-
nica, Legato di Martino V per Imola e Forlì, ordina 
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di traslare l’immagine nel Duomo con una solenne 
processione, venerando quella Madonna e conside-
randola protettrice di Forlì. 
L’immagine rimane esposta per i primi tempi nella 
Cappella di San Bartolomeo, poi nella prima metà 
del Seicento viene approntata nella navata sinistra 
della chiesa una cappella a lei dedicata. In memoria 
dell’avvenimento viene eretta in Piazza Maggiore 
(l’attuale Piazza Aurelio Saffi) una colonna marmo-
rea con statua trasferita in seguito nella Piazza del 
Duomo, davanti alla quale si è fermato a pregare nel 

maggio del 1986 papa Giovanni Paolo II. Inoltre, al 
posto della scuola incendiata viene in seguito costruita 
su quello stesso luogo, la “Chiesa del miracolo della 
Madonna del Fuoco” a perpetuo ricordo. Come già si 
è accennato, l’immagine della Madonna del Fuoco è 
una xilografia su carta comune incollata su una tavola 
di legno. Gli esperti del settore hanno stabilito che 
essa è databile prima del 1420, ed in tal caso è quasi 
certamente la più antica stampa xilografica su carta di 
tutta l’Italia e tra le più antiche d’Europa. Il foglio 49 
x 40 centimetri. Sono interessanti tutte le figure, da cui 
si rileva la mano di un buon incisore di fine Trecento. 
Anche le immagini del Sole e della Luna poste dietro 
la Madonna denotano una antica e ben nota iconogra-
fia che si è mantenuta per molti secoli riecheggiante 
antichi culti pagani poi tesi a sottolineare la doppia 
natura umana e divina di Cristo, affiancata alla figura 
della Madre. Da quel lontano secolo i cittadini di Forlì 
non hanno mai cessato di venerare questa immagine, 
ed ancor oggi la sera tra il 4 e il 5 febbraio si accendo-
no i lumini alle finestre, e si mangia la “Piadina della 
Madonna”. Per concludere, torniamo per un momento 
a quella antica formella in cotto inserita nel muro del 
sottoportico di via Mazzini a Bologna. Essa rappre-
senta la xilografia su carta avvolta dalle fiamme, al 
cui interno sono la Vergine, il Bambino, ed appena 
dietro il Sole e la Luna. E’ una bella formella ancora 
ben conservata, a cui fa da cornice una pittura che 
la impreziosisce rendendola più monumentale. Un 
tempo dall’alto pendeva una lampada ad olio, sosti-
tuita oggi dai numerosi lumini che tanti accendono ai 
suoi piedi. Purtroppo non sappiamo il nome del suo 
autore, e nemmeno il motivo della sua collocazione 
in questo tratto di portico. E’ logico supporre che il 
proprietario di questo edificio fosse un forlivese, e 
che intendesse conservare a Bologna la venerazione 
di quella “sua” Madonna a cui era tanto affezionato.

La fedeltà di un cane e l’amore che egli porta verso 
il suo padrone sono da sempre risapute. Ripercor-
rendo la storia resta mitica la figura di Argo, il cane 
di Ulisse, che dopo averlo pazientemente atteso per 
tanti anni, gli morì fra le braccia quando lo rivide.
Altrettanto degno di essere ricordato è il cane 
bolognese Tago, la cui immagine si è affievolita 
ai nostri giorni, ma che merita di essere ricordata 
quale esempio di amore e dedizione. Queste righe 
intendono riproporlo, anche sulle orme di quanto 
scrisse Guido Zucchini in un articolo apparso su 
“L’Archiginnasio” del 1918.
Il visitatore, che percorre le belle sale e i corridoi 
delle Collezioni d’Arte Comunali, incontra nella 
sala che precede la Boschereccia la bella statua 
in terracotta di un cane a pelo lungo in grandezza 
naturale, forse un incrocio fra il setter e lo spagnolo, 

Giovanni Paltrinieri

IL FEDELE CANE TAGO
che pur accucciato sembra attendere pazientemente 
il richiamo del suo padrone. Si tratta dell’epilogo di 
una triste storia avvenuta nel già Palazzo De’ Buoi, 
una residenza comprata dalla famiglia ai primi del 
Cinquecento. La casa, sita in via Oberdan 24, ha 
un’elegante facciata con cornicione in terracotta 
della cui antica struttura quattrocentesca restano 
il portico con capitelli rinascimentali e il doppio 
loggiato del cortile.
Tra i personaggi della Casa De’ Buoi vi fu nella 
seconda metà del XVIII sec. il marchese Tomma-
so, autore di un Diario manoscritto su cui riportò 
le giornate trascorse a Bologna da Napoleone nel 
1805, quando lui ebbe l’incarico di cerimoniere. A 
questo nobile bolognese sembra si riferisca la storia 
del cane Tago di cui ne era padrone. 
Tago aveva abitudine – come del resto quasi tutti i 



17

4

Giovanni Paltrinieri

cani, di correre incontro al suo signore ogni volta 
che lo vedeva arrivare, per poi accucciarsi alla 
finestra quando partiva, e da lì staccarsi quando 
questi ritornava. Una volta il suo padrone stette 
lontano da casa per molti giorni; nell’attesa si era 
portato al secondo piano stando accucciato con 
le zampe anteriori appoggiate ad una finestrella 
(come vediamo qui in una vecchia immagine che 
ne ritrae le sembianze nel luogo dove egli preva-
lentemente stava). In tal modo, ne avrebbe visto 
immediatamente il ritorno. I giorni passavano e la 
smania di rivedere chi gli voleva bene e lo accarez-
zava, cresceva in lui sempre più. Quel luogo era 

certamente il punto ideale per vedere non solo il 
cortile, ma anche l’ingresso, il portico, ed un breve 
scorcio di piazza. Dovette passare così molto 
tempo, e l’attesa si faceva sempre più snervante: 
forse non volle nemmeno prender cibo a causa 
della mestizia del suo animo. Finalmente il porto-
ne si aprì, il rumore di una carrozza e lo scalpitìo 
degli zoccoli dei cavalli rimbombarono nel cortile, 
ed ecco scendere il marchese, il suo amato padro-
ne. Tago avrebbe potuto scendere allegramente le 
poche rampe di scale che lo dividevano da lui e 
corrergli incontro festeggiandolo in ogni modo: la 
gioia fu tanta che egli purtroppo prese la via più 

diretta. Fece un balzo gettandosi nel vuoto caden-
do ai piedi del suo padrone ma non gli fu possibile 
festeggiarlo: il colpo lo aveva ucciso. Quel grande 
gesto d’amore produsse nella mente del marchese 
un forte sentimento di riconoscenza che doveva 
essere trasmesso a futura memoria. Egli commis-
sionò allo scultore Luigi Acquisti, certamente lo 
stesso anno dell’avvenuto incidente, una statua in 
terracotta. Nel basamento, ai piedi di Tago, è inciso 
il seguente distico: 

Het.ra huic ortum dedit. Huic sua nomina Tagus
Exprimit at fidem de Bobus ex lapide

                                                
                                             L. ACQUISTI F. 1777
La traduzione in italiano suona così:

Al cane diede origine l’Etruria, e il Tago (fiume) 
diede origine al suo nome.

Questa memoria esprime la sua fede ai De’ Buoi.
Dunque questo cane era di provenienza toscana, ed 
il suo nome gli venne dato a motivo dell’omoni-
mo fiume spagnolo che per qualche oscuro motivo 
il marchese voleva ricordare. Sino a tempi recen-
ti la statua si è mantenuta al suo posto, affacciata 
alla finestrella del secondo piano del cortile. Poi la 
medesima ha richiesto un doveroso restauro, quindi 
oggi la vediamo esposta alle Collezioni d’Arte 
Comunali offrendo così al visitatore un bell’esem-
pio di amore di cane verso il suo padrone.

CRONOGRAMMA, OVVERO QUANDO UNA ISCRIZIONE 
NASCONDE LA DATA

Dal punto di vista linguistico un “Cronogramma” è una frase, un verso, in cui alcune lettere, corrispondenti 
a numeri romani (di dimensioni maggiori rispetto all’intero contesto), indicano la data dell’evento cui il 
verso o la frase si riferisce. Ricordiamo l’equivalenza tra lettere e numeri romani nella loro classica espres-
sione:

I = 1;    V = 5;    X = 10;    L = 50;    C = 100;    D = 500;    M = 1000

Celebre è il cronogramma relativo ai Vespri Siciliani in cui i numeri romani, addizionati, danno 1282, data 
dell’avvenimento:
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Purtroppo la campana è andata perduta, ma se non altro ci è pervenuto quell’antico testo:

CHARLES ROI VOLT EN CE CLOCHER
CETTE NOBLE CLOCHE ACROCHER

FAITE POVR SONNER CHACVNE HEVRE
LA DATE ESDITS TROIS VERS D’ASSEVR

PAR JARN OOVVENCE FVT MONTEE
QUI DE CET ART EST RENOMME.

 
(Re Carlo volle inserire  questa nobile campana nel presente campanile, fatta per suonare ad ogni ora. La 
data è inserita nei primi tre versi. Essa fu eseguita da Giovanni Jouvence che in quest’arte è famoso).
Leggendo il testo secondo la logica del cronogramma, sommando i valori delle lettere più alte, risulta:

11 volte la C= 100 = 1100
5 volte la L= 50  =   250
4 volte V = 5  =     20
1 volta la I =  =       1
TOTALE  = 1371      Che è la data celata nel cronogramma.

* * *
I “Motti” degli Orologi Solari potrebbero essere un’ottima occasione per inserirvi un cronogramma. In Italia 
sembra che in passato la moda non abbia molto attecchito, mentre ne troviamo diversi esempi nel mondo anglo-
sassone. La signora londinese Alfred Gatty, alla fine dell’Ottocento pubblicò Book of Sundials: un corposo 
volumetto che riportava una sterminata quantità di motti raccolta in giro per l’Europa, accompagnando spesso 
il testo con un grazioso quadretto grafico d’insieme. Riportiamo qui a seguito i cronogrammi censiti da quella 
ricercatrice, ed uno dei suoi schizzi.
-. A) (Scheda N. 192) Iscrizione un tempo esistente sull’antica chiesa inglese di Nantwich, a cui corrisponde 
l’Anno 1661: 

HONOR   DOMINO   PRO   PACE   POPVLO   SVO   PARTA
(Onore al Signore per la pace che procura al suo popolo)

FranCorVM    tVrbIs    sICULVs    fert    fVnera    Vesper
(Il Vespro Siciliano, porta il funerale alle schiere dei Francesi)

* * *
Altrettanto significativo è il cronogramma che venne inserito nell’iscrizione della campana, sopra all’Oro-
logio Meccanico del Palazzo reale di Parigi - poi Palazzo di Giustizia - datato 1371, di cui qui riportiamo 
l’immagine della mostra ricavata da una incisione ottocentesca.
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-. B) (Scheda N. 238) Due iscrizioni incise su un marmo nei pressi della chiesa di Darfield, Yorkshire, entrambe 
col risultato finale dell’Anno 1634:

INDEX   VT   VMBRAS   SIC   TVOS   IESV   REGIS
(Come lo gnomone governa le ombre che produce, così Tu o Gesù governi i Tuoi fedeli)

NESCITIS   IN   QVA   HORA   DOMINVS   VESTER   VENTVRVS
(Non sapete in quale ora il Vostro Signore verrà)

-. C) (Scheda N. 312) Testo copiato ad Hadleigh, Suffolk, indicante l’anno 1627:

MIHI   DEVS   LVX   ET   SALVS
(Dio è per me Luce e Salvezza)

* * *
Certamente effettuando una ricerca capillare relativa ad iscrizioni che vanno dal XVI al XVIII secolo, potremmo 
scoprire molti esempi del genere. Anche sui quadranti di preziosi Orologi Meccanici sono stati censiti esempi di 
cronogrammi sapientemente elaborati per consentire soltanto a chi ne conosce il significato, la data di costruzio-
ne. Si tratta dunque, capito il sistema, di mettersi alla ricerca di queste singolari curiosità. Una fortuita occasione 
è capitata molto recentemente all’autore delle presenti righe, scoprendo a Bologna, nel centro ideale della sua 
cultura, una iscrizione contenente un cronogramma del tutto inedito: essa si trova al piano superiore dell’Archi-
ginnasio, l’antica sede dell’Università cittadina. Lungo il corridoio detto “Ambulacro degli Artisti”, pochi metri 
prima di accedere alla sala dello “Stabat Mater” (Così chiamata in quanto qui Rossini vi eseguì per la prima volta 
l’omonimo pezzo), sul muro di sinistra è presente una pregevole immagine della Madonna racchiusa entro raggi 
dorati e putti. Alla sua base è una iscrizione così composta:

VT   SVB   PRAESIDIO   FAVSTOS   PIA   VIRGO   SCHOLARES
BONONIAE   FOVEAS   AD   SVA   VOTA DIV

SIC   PETRVS   ERDEODI   COMES   DE   GENTE   CROATA
ET   LEGISTA   PRIOR   DEDICAT   HANC   STATVAM

ANNO
QVO   CLEMENS   X   SEDIT   PIE   GVBERNANS

Tale testo, con la corrispondente traduzione italiana, è riportato nel volume di G. FORNI – G. B. PIGHI, Le 
iscrizioni dell’Archiginnasio. Bologna, Zanichelli Editr., 1962, pgg. 246-247, Iscrizione N. 127. La traduzione 
che vi compare sul libro è la seguente:
Perché con la Tua intercessione, o Pia Vergine, Tu benedica e aiuti gli scolari di Bologna fino al compimento dei 
loro voti, sempre, Pietro conte di Erdeodi, della Nazione Croata e Priore dei Legisti, dedica questa statua, l’anno 
in cui Clemente X sale al soglio sacro (1670).

L’iscrizione si riferisce alla esecuzione della statua della Madonna, avvenuta sotto il pontificato di Papa Clemente 
X (Emilio Bonaventura Altieri, 1590-1676, Papa dal 1670). Gli studiosi G. Forni e G.B. Pighi hanno trascritto 
il testo eseguendone la pura traduzione, non rendendosi conto che al suo interno si celava la data di costruzione 
della statua. Nelle prime quattro righe, le lettere più alte rappresentano delle normali iniziali, nome di persona, 
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titolo. Sulla quinta riga è scritto “ANNO”, ed è appunto nell’ultima che si cela il cronogramma riferito all’anno 
di esecuzione dell’opera: il 1672. I due studiosi bolognesi hanno invece interpretato il testo dell’ultima riga quale 
l’anno di elezione di Papa Clemente X, che è il 1670, mentre invece si intende “un anno” del suo pontificato, la 
cui specifica è celata nel cronogramma. Questa piccola scoperta assegna dunque una inequivocabile datazione 
del manufatto. Ci auguriamo che l’attento lettore, stimolato da queste curiosità, avrà modo in seguito di trovare 
altri cronogrammi, aumentando di gran lunga questa semplice ed iniziale esperienza.

Giovanni Paltrinieri

BOLOGNA  CONSERVATA – Mausoleo Marconi a Pontecchio
L’ultimo dei lavori di ricostruzione/riparazione effet-
tuato nei primi anni del dopoguerra da mio padre 
Giuseppe, capocantiere dell’Impresa “Costruzioni 
Toschi S.p.A.”, riguarda il restauro, per conto del 
Genio Civile, del monumento/mausoleo dedicato a 
Guglielmo Marconi ubicato a Pontecchio davanti alla 
villa Griffone dove il  grande scienziato fece i suoi 
primi esperimenti. Villa Griffone, casa paterna di 
Guglielmo Marconi, costruita nel 1600 dalla famiglia 
Griffoni, poi passata ai Patuzzi e infine acquistata 
dalla famiglia Marconi nella metà del 1800, dopo 
la morte dello scienziato (1937) venne donata alla 
“Fondazione Guglielmo Marconi”sorta nel 1938.                                                                                                                                 
Il monumento/mausoleo, progettato dall’arch. Marcel-
lo Piacentini, realizzato nel 1941 in gran parte inter-
rato, era stato colpito durante la  guerra da numerose 
bombe che ne avevano perforato in vari punti la calot-
ta in calcestruzzo armato, provocando infiltrazioni 
d’acqua. L’ingegnere Mario Baiardo Baldini (classe 
1908, Ordine Ingegneri di Bologna n. 721/1932) 
che per molti anni fu il segretario della Fondazione, 
si attivò fortemente  per far sì che lo Stato, tramite 
il Genio Civile, riparasse i danni subiti in seguito ai 
bombardamenti. I lavori di restauro, svoltisi negli 
anni 1946 - 47, consistettero nello scoprimento delle 
strutture e nel ripristino della copertura. Di quest’ul-
timo lavoro non dispongo, come per gli altri cantie-
ri bolognesi trattati nei precedenti numeri de “La 
torre della Magione”, di fotografie lasciatami da mio 
padre, ma solo della citazione nel benservito rilasciato 

dall’impresa Toschi (vedere l’articolo Il ponte di San 
Ruffillo sul numero 1/2014). Ho però trovato, su di un 
documento del Comitato Guglielmo Marconi Interna-
tional, fondato nel 1995, le due foto qui riportate che 
mostrano la copertura del Mausoleo durante i lavori di 
restauro con, in secondo piano, la via Porrettana.
All’Archivio Storico della Regione Emilia Romagna 
ho rinvenuto i documenti dell’Ufficio del Genio 
Civile di Bologna che comprendono le liste settima-
nali delle ore di lavoro degli operai  addetti ai Lavori 
di riparazione del Mausoleo “G. Marconi” e per la 
sistemazione delle adiacenze. Ho esaminato una di 
quelle liste e precisamente quella della settimana dal 
21 al 24 aprile 1947 (di soli quattro giorni lavorativi 
essendo il 25 aprile festa della Liberazione , ma anche 
anniversario del giorno della nascita, 25.04.1874, 
di Guglielmo Marconi ). Da tale lista, sottoscritta 
dall’ing. Ulisse Toschi, si vede come in quegli anni 
le opere edili venivano fatte “a forza di braccia”; 
infatti risultavano al lavoro, oltre a mio padre, ben 25 
manovali, 8 muratori, 3 scalpellini, 2 marmisti ed un 
garzone. Le lavorazioni effettuate in quella settimana 
consistevano in “Riparazioni varie ai coronamenti, 
ai gradini, al busto marmoreo di Marconi (realizzato 
nel 1940 dallo scultore Arturo Dazzi), al pavimento 
del Mausoleo, … ripresa delle scarpate e tombamen-
to crateri lasciati dalle esplosioni delle bombe, con 
trasporto di materiale a mezzo barocci per colmare 
le depressioni del terreno , sistemazione del piazza-
le a valle della strada nazionale, riparazione delle 
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LE ORIGINI DELL’INCISIONE E DELLA LITOGRAFIA.
Due curiose storie

Nella storica rivista “Cosmorama Pittorico” nn. 2 e 
12 del 1836 ci sono due curiosi e simpatici articoli di 
Giuseppe Sacchi, dove si narra (attingendo le notizie 
forse dalla tradizione) come casualmente furono fatte 
le invenzioni della stampa a incisione e della litogra-
fia. La prima vicenda si svolse nell’anno 1452 a Firen-
ze (563 anni fa’) in una piccola bottega posta in un 
angolo di Ponte Vecchio, dove da secoli si trovavano 
molte officine di orefici e gioiellieri. In questo labora-
torio lavoravano sei “fattorini” (specializzati nel 
battere a martello le lastre d’argento) e il titolare della 
ditta, un certo Tommaso Finiguerra, chiamato Mastro 
Maso, di anni quaranta, conosciuto in tutta Italia come 
valente “niellatore”. Il niello era un ramo dell’arte 
orafa oggi abbandonato e consisteva nel riempire, con 
una lega di colore nero, composta di stagno, argento 
e zolfo (fusibile a bassa temperatura), i solchi incisi 
a bulino su lastra d’oro o d’argento, per rendere più 
evidente il disegno del decoro.
Mastro Maso era impegnato a fare un lavoro commis-
sionatogli dalla Fabbriceria di San Giovanni di 
Firenze: una “Pace” d’argento su cui doveva, in una 
superficie di quattro pollici di larghezza, condur-
re a niello “L’incoronazione di Maria Vergine” con 

quarantadue figure, quindi si trattava di un lavoro 
quasi di miniatura e difficile da realizzare.  
Era la sera del 12 maggio 1452 e Maso, dopo aver 
lavorato assiduamente a quest’opera, aveva deciso di 
fare una prova per mostrarla ai committenti. Riempì 
i tagli della lastra di nero fumo misto ad olio, ripulì 
la superficie con una spugna e poi versò sopra dello 
zolfo liquefatto e mentre questo stava rapprendendosi, 
andò nel locale di sopra a cambiarsi d’abito. Appena 
lasciata la sua officina, i fattorini, come al solito, 
deposto il lavoro, si misero sulla soglia della bottega 
a vedere passare uomini e donne, facendo commen-
ti soprattutto su quest’ultime. Passò lì davanti una 
certa Rosa, giovane e bella lavandaia, che si fermò e 
chiede di Maso. Ella doveva consegnare la biancheria 
da bucato. Nel frattempo Maso era sceso nella botte-
ga e, con l’aiuto di un suo fidato collaboratore, aveva 
levato il pan di zolfo che s’era raffreddato sulla Pace 
d’argento. Guardò con compiacimento la prova (pan 
di zolfo) ben riuscita, la mise sotto il mantello e coprì 
la lastra con un foglio di carta. Poi disse al collabora-
tore di congedare i compagni e di chiudere bottega. 
Quando fu sulla soglia incrociò Rosa che gli disse 
che doveva consegnare i panni. Maso, sopra pensiero 

aste portabandiere, … lavorazione e posa in opera 
pietra da taglio”. Dalla lista si evince che “Dorigo 
Giuseppe – caposquadra” effettuava ogni giorno 
10 ore di lavoro; non poche se penso che di buon 
mattino dalla nostra abitazione, in fondo a via dei 
Lamponi a Chiesanuova, mio padre doveva raggiun-
gere in bicicletta Pontecchio e tornare a casa alla sera.                                                                                                                                            

Ho rinvenuto anche il Certificato di regolare esecuzio-
ne delle opere, datato 29 settembre 1947 e sottoscrit-
to dal Direttore dei lavori ing. Carlo Bendini (classe 
1905, Ordine ingegneri di Bologna n. 780/1946) con 
il visto di conferma del Capo dell’Ufficio del Genio 
Civile di Bologna ing. Attilio Alquati (classe 1887, 
Ordine ingegneri di Bologna n. 261/1928). In tale 
documento si legge che vista la somma autorizzata 
di L. 3.700.000 e considerato che i lavori sono stati 
eseguiti secondo le buone regole d’arte, ne viene 
determinato  l’importo in L. 3.641.300.

Mauro Dorigo
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Giorgio Galeazzi

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci in data 22 aprile 2015 ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2014, nonché 
l’ammissione a soci dei signori: Pietro Maria Alemagna, Silvia Benati, Carla Bernardini, Paolo Casoni, Umber-
to Chinni, Alessio Costarelli, Giuliana Desiata, Fondazione Zucchelli, Matteo Giovanardi, Antonella Mampieri, 
Paolo Mazzoni, Lorenzo Mingardi, Paola Monari, Laura Perinelli, Barbara Puggioli, Luigi Samoggia, Filippo 
Socini, Andrea Vaccari, Giuseppe Venturoli, Lucia Vighi, Andrea Scimè, Emma Leonardi e Manuela Lambor-
ghini. Ammissioni valide se è stata versata la quota annuale.
L’assemblea ha confermato la quota annuale in € 40,00 anche per l’anno 2016.

e affaccendato le disse di posarli in qualche sito e di 
venire il giorno seguente. Rosa ubbidì ai comandi e 
pose i panni ancora umidicci su un tavolone in fondo 
alla bottega e, delusa di non aver potuto riscuotere i 
denari, se ne andò velocemente per evitare gli apprez-
zamenti dei fattorini. 
Mastro Maso andò a consegnare la prova in zolfo 
all’Opera di San Giovanni e poi tornò soddisfat-
to a casa a dormire con il bel pensiero che il giorno 
seguente avrebbe riscosso l’ultima rata di pagamento, 
giacché il suo niello poteva dirsi finito.
Alzatosi di buon mattino e aperta la sua officina, corse 
subito al tavolone ove aveva lasciato il suo lavoro, 
ma non lo trovò. Cercò in tutti gli angoli ma la Pace 
sembrava scomparsa. Incominciò ad inquietarsi e 
appena arrivò uno dei suoi fattorini lo tempestò di 
domande e di insulti, temendo che qualcuno avesse 
toccato la lastra. Entrarono uno dopo l’altro tutti i 
fattorini, ma nessuno seppe trovare la Pace. Non 
avendo le ricerche dato alcun frutto, il povero Maso 
andò su tutte le furie e, per farlo ancor più imbestia-
lire, giunse in quel momento anche la Rosa a ritira-
re nuovi panni da lavare e a riscuotere il pagamento 
dei lavaggi fatti. Maso furibondo prese i panni da lei 
deposti il giorno prima sul tavolone e li gettò in mezzo 
alla bottega, esclamando di andare al diavolo insieme 
ai suoi panni e di dargli piuttosto una mano a cercare 
la Pace perduta. Rosa, senza scomporsi guardò Maso 
e il tavolone e gli rispose, ghignando di compassione, 
che egli aveva le traveggole perché non vedeva che la 
Pace era lì sul tavolo, coperta dalla carta, e fino allora 
nascosta sotto i panni lavati. Maso, meravigliato e 
quasi incredulo dello scampato pericolo della perdi-
ta della lastra, abbracciò Rosa in segno di ringrazia-
mento. Poi, ansioso di vedere la Pace, tolse la carta 
inumidita che si era appiccicata alla lastra per il nero 
fumo in cui era intrisa. Vide la carta imbrattata, la 
guardò, la strofinò col palmo della mano, poi, fuori 
di sé dalla gioia, alzò le braccia al cielo e gridò al 
miracolo. La sua Pace era impressa sulla carta meglio 
che sullo zolfo. Egli chiamò Rosa e i fattorini a vedere 
quel foglietto su cui era rimasta l’impronta della Pace 
così nitida e bella da sembrare disegnata direttamente 
sul foglio. Subito si rese conto dell’importanza della 
scoperta fatta in modo casuale: i disegni dei suoi nielli 
potevano essere riprodotti e dal quel giorno chiunque 
avrebbe potuto acquistare ed ammirare le sue opere.
Mastro Maso, fattisi dare altri fogli di carta umettata, 
li calcò sulla lastra e trasse tanti esemplari della sua 
Pace, quanti ne volle. Egli aveva trovato senza saper-
lo, l’impressione calcografica.

***
Il secondo articolo evidenzia come anche l’invenzione 
della litografia sia avvenuta per caso.
L’ultima sera di marzo dell’anno 1804, il capo dei 
coristi del teatro di Monaco di Baviera, il baritono 
Luigi Sennefelder, tornava a casa, nella sua soffitta 
presa in affitto per pochi talleri all’anno.
Aveva quella sera riscosso dall’impresario il suo 
misero compenso, che consisteva in una polizza in 
cui era scritto “pagherete a Sennefelder dieci talle-
ri”. Luigi depose questa carta di credito sul davanzale 
del caminetto, quando un soffio improvviso di vento, 
generato dall’apertura dell’uscio, fece volar via la 
polizza dal caminetto e la fece andare in un piccolo 
bacile d’acqua saponata, usato da Luigi poco prima 
per farsi la barba. Nel chiudere la porta egli si accor-
se che la polizza era volata via e corse a recuperarla. 
Indispettito la tolse dall’acqua e la ripose di nuovo sul 
caminetto e, per evitare il ripetersi del problema, egli 
prese la prima cosa che si trovò tra le mani e la pose 
sopra quel benedetto biglietto, come fosse un coper-
chio. Si trattava della pietra con la quale affilava il 
rasoio e, senza badare che la sua vicinanza al pennello 
da lucido delle scarpe l’aveva imbrattata, egli calcò la 
pietra sul foglio con stizza per essere sicuro che non 
sarebbe di nuovo volata via. Poi andò a letto. 
Il giorno dopo pensò di andare a cambiare la polizza 
in denaro, ma quando andò a prendere nel caminet-
to il biglietto, spostò la pietra e vide che l’inchiostro 
delle cinque parole “pagherete ....” si erano trasferite 
dal foglio alla pietra e si potevano leggere a rovescio. 
Si disperò pensando che aveva perso il compenso di 
un mese, in quanto non sarebbe stato possibile presen-
tarsi dal cassiere con la pietra o con la polizza senza 
parole e ridotta ad una macchia e pretendere di farsi 
pagare ugualmente. 
Egli si rese conto che aveva di fronte un fenomeno 
molto strano, pertanto incominciò a fare i seguenti 
ragionamenti: se le pietre sono in grado di assorbire 
le scritture, esse potrebbero farlo anche con le note 
ed i disegni. Pertanto avrebbe potuto copiare musica 
scrivendola a rovescio su una lastra di pietra e non 
più sulla carta, come fino a quel momento aveva fatto. 
Avrebbe potuto anche disegnare i ritratti, le immagini 
dei santi o altro e alla fine tirare tanti esemplari da 
diventar ricco. Sennefelder quella mattina nella sua 
camera aveva trovato il mezzo per riprodurre i suoi 
sgorbi in più esemplari. Egli aveva quel giorno inven-
tato, senza cercarla, l’arte della litografia. 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA
Porgo i miei più vivi saluti ai Soci presenti e ringrazio per la partecipazione. 
Prima di esporre la relazione sull’attività svolta nell’anno passato, desidero ricordare ancora una volta che il 
Comitato è espressione di un impegno civile sentito e condiviso: la difesa della città, dei caratteri storico-artistici 
bolognesi, oggi minacciati dall’incuria, dal degrado, ma più dall’incultura. 
Tutti gli associati sono invitati e sollecitati a partecipare al dibattito che investe la città in questi momenti di 
cruciali cambiamenti: si profila un assetto nuovo per Bologna, la città metropolitana. 
Un mutamento amministrativo (e non solo amministrativo) che non è privo di incognite. Quello che può essere 
fatto, e deve essere perseguito, è il recupero del “senso civico”, dell’orgoglio di appartenenza ad una comunità 
conscia di essere depositaria di valori unici ed irripetibili. Sono valori che vanno trasmessi alle generazioni future 
e arricchiti di nuovi apporti nel quadro di una società in evoluzione con l’immissione di diverse culture che 
devono trovare accoglienza e inserimento ma non certo a detrimento dei caratteri fondanti locali.
Bologna è stata per anni un esempio per tutti, un laboratorio di idee nel campo della tutela della memoria, nella 
prassi di intervento per il restauro delle sue case antiche, dei suoi monumenti, non solo per fini estetici ma soprat-
tutto per l’etica del convivere. 
E oggi?  Il quadro è avvilente…
Si sono attivate tante iniziative che hanno visto il Comitato come punto di riferimento... Si sono concluse le 
celebrazioni per il centenario di Rubbiani e il risultato è stato quello di rinnovare l’interesse, ma con anche esiti 
distorcenti. Recentemente in Bologna si sono costituite nuove forme di associazionismo, diverse e dispersive, a 
mio avviso.  
C’era bisogno? Non so.
Forse da parte di alcuni non si sono trovati motivi validi per accedere al Comitato? 
O forse si vuole diversificare l’impegno… Se si vuole diffondere la vigile e sensibile attenzione sui temi della 
conservazione dei beni artistici, ambientali (collina, territorio agricolo, zone fluviali) per conseguire la valorizza-
zione della città nel senso più ampio bisogna concentrare gli sforzi, non disperdersi.
Per questo si è partecipato con Italia Nostra, col FAI, con l’Associazione delle Dimore Storiche, col Comitato per 
il Portico di San Luca e più recentemente col Comitato di via Giuseppe Petroni, ad iniziative concrete volte tutte 
a stimolare l’Amministrazione Comunale per una ripresa del controllo della qualità urbana. Non ci si può più 
limitare alla denuncia del degrado, del non rispetto delle regole già stabilite, ma si vogliono dare indicazioni per 
una programmazione di interventi di tutela, di sviluppo controllato, di miglioramenti di qualità di vita. 
Passando alla relazione, desidero fare un rapido bilancio delle attività svolte. 
Innanzitutto ringrazio tutti i membri del Consiglio che con volontario lavoro si sono prodigati nei più diversi 
incarichi. 
Ricordo anche come sia proseguita e ampliata l’attività divulgativa del Comitato con conferenze: nello scorso 
anno sono state tenute numerose conferenze presso la nostra sede in due tornate, a primavera ed in autunno, tutte 
accolte con interesse dai convenuti.
Già ho ricordato la conclusione delle celebrazioni del centenario della morte di Rubbiani: presto sarà edito un 
volume a cura della Soprintendenza ai Beni Culturale e Ambientali Regionale che raccoglie i numerosi interven-
ti proposti nella giornata dedicata. Dal canto nostro stiamo verificando la possibilità di affiancare al prossimo 
numero della Strenna Storica Bolognese un volume di scritti sulla figura e le opere di Rubbiani già approntati 
(repertori, elenchi bibliografici ecc.).. 
In ultimo un’osservazione.
La Strenna Storica ha visto un sensibile miglioramento di contenuti grazie all’impegno da parte del comitato di 
redazione: per garantire la pubblicazione, non solo per la difficoltà materiale di giungere nei tempi utili all’edi-
zione, si sono dovute superare molte difficoltà, non ultima quella di far rispettare ai diversi autori le modalità di 
scrittura… Un grazie di cuore anche a tutti i collaboratori per la redazione della Torre della Magione che di anno 
in anno diventa sempre più un prezioso veicolo di informazione e di aggiornamento.
Desidero segnalare che se è stata fatta una presentazione ufficiale in un locale messo a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale è stato grazie all’impegno alla Dott. Carla Bernardini che ci ha consentito di stabilire i giusti 
rapporti con i diversi Responsabili…. 
E sempre in tema di ringraziamenti voglio ricordare che se non si ottenessero alcuni contributi i dalle Fondazione 
della Cassa di Risparmio e dalla Fondazione del Monte e da altre Istituzioni, non saremmo in grado di provve-
dere alle pubblicazioni… ma i tempi sono sempre più difficili e l’entità delle donazioni (acquisti) si fa sempre 
più esigua.

Grazie per l’attenzione e a tutti il mio saluto più sincero
                 Il Presidente
         Arch. Carlo De Angelis
                 aprile 2015
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Volendo fare un sintetico bilancio dell’anno 2014 dell’attività svolta dal Comitato per Bologna Storica e 
Artistica, possiamo concentrare la nostra attenzione su alcuni aspetti.
Innanzitutto voglio dire che anche quest’anno il Comitato è riuscito a pubblicare la Strenna Storica Bologne-
se, nonostante le evidenti difficoltà finanziarie. Il sessantaquattresimo volume di questa storica pubblicazione 
contiene ben 23 contributi in 469 pagine. Abbiamo organizzato, in collaborazione con Le Collezioni Comuna-
li d’Arte, la presentazione della pubblicazione nella sala Tassinari del Palazzo Comunale. 
Tale evento, che ha ottenuto un discreto successo di pubblico, ha visto la partecipazione dell’ex direttore della 
Pinacoteca Comunale, dott. Giampiero Cammarota, della dott.ssa Carla Bernardini, e, in rappresentanza del 
Comitato, del nostro Presidente, del Segretario e del vice Segretario, nonché degli autori di due articoli.
Per quanto riguarda il Notiziario quadrimestrale “La Torre della Magione”, siamo riusciti a mantenere il 
nuovo taglio editoriale che prevede anche la pubblicazione di piccoli contributi di valore storico-artistico, 
talvolta basati su importanti documenti inediti presenti nel nostro archivio.  Ritengo questa scelta editoriale 
molto importante perché tutti i contributi pubblicati sul nostro Notiziario sono messi in rete e quindi posso-
no essere letti anche da chi non è socio del Comitato. Ho provveduto a raccogliere, rilegandoli in un unico 
volume, tutti i bollettini della Torre pubblicati negli ultimi dieci anni (dal 2004 al 2013). L’intera collezione 
(oggi costituita da due volumi), che copre un arco di tempo pari a quaranta anni di pubblicazioni, è stata 
consegnata alla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, affinché i numerosi articoli, ivi contenuti, siano 
facilmente consultabili non solo via internet, ma anche nell’edizione cartacea.
L’attività culturale del Comitato è stata sviluppata, come gli altri anni, anche sull’organizzazione di due cicli 
di conferenze che quest’anno hanno ospitato complessivamente 14 incontri. E’ nostra intenzione divulgare 
con le suddette conferenze anche le pubblicazioni dei nostri soci, purché riguardino argomenti d’interes-
se istituzionale del Comitato. Sull’argomento della gestione dell’archivio posso dirvi che, se da una parte 
non abbiamo fatto dei significativi passi avanti nella catalogazione dei documenti del fondo Zucchini per 
difficoltà nel acquisire una costante collaborazione dei soci, ho digitalizzato i disegni presenti nel nostro 
archivio scattando oltre mille foto e quest’anno conto di terminare, in collaborazione di Antonio Buitoni, la 
catalogazione di detti disegni ad integrazione di quanto già inserito nel volume del Comitato del 1999. Si 
pensa di inserire questa opera nella programmata pubblicazione dedicata al Centenario della morte di Alfonso 
Rubbiani, da farsi nel corso del 2015. 
Anno scorso abbiamo iniziato la collaborazione con altre organizzazioni e recentemente molti nostri soci 
(Luigi Samoggia, Antonella Mampieri, Ornella Chillé, Ilaria Chia, Antonio Buitoni ed il sottoscritto) hanno 
contribuito ad organizzare la mostra sull’eredità artistica dell’arch. Angelo Venturoli insieme al Museo Civico 
del Risorgimento, al Genus Bononiae ed alla Fondazione del Collegio Artistico Angelo Venturosi. I suddetti 
soci hanno compilato 25 schede del catalogo della mostra.
Ci si augura che il piano di sottoscrizione delle quote di quest’anno venga portato avanti con la collabora-
zione di tutti i soci affinché col metodo del “passa parola” si possano avvicinare ed iscrivere al Comitato altre 
persone interessate alla storia e all’arte bolognese.
Infine invito tutti i soci che hanno fotografie, cartoline, disegni, lettere e documenti in genere del passato 
recente o remoto di farne donazione al nostro Comitato.
Ringrazio tutti per l’attenzione prestata.
         
        Il Segretario del Comitato
                          arch. Giorgio Galeazzi

RELAZIONE DEL SEGRETARIO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
SULL’ATTIVITA’ 2014


