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Pomona (Autunno) disegno inedito (della fine del Seicento) eseguito a sanguigna in “controparte”
(cioè in modo speculare rispetto all’immagine del dipinto originale), attribuito alla bottega di

Gioseffo Dal Sole (Archivio privato).
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“ZEFIRO” E “POMONA” DUE DISEGNI INEDITI (FINE SEICENTO) 
DELLA BOTTEGA DI GIOVAN GIOSEFFO DAL SOLE.

Giovan Gioseffo Dal Sole (Fig. 1) nacque a 
Bologna il 10 dicembre 1654 dal noto pittore 
paesaggista Antonio Maria Dal Sole (discepolo 
di Francesco Albani) e da Susanna de’ Castelli-
ni. Studiò latino sotto la guida di un prete, don 
Mengoli; abitò per molti anni in una casa in via 
dei Molini. Durante l’infanzia fu mandato dal 
padre alla bottega di Domenico Maria Canuti 
(molto amico di Antonio Maria) per apprendere 
le prime nozioni di pittura (ad olio e a “fresco”) 
e di tecnica d’incisione. Nel 1672, essendosi il 
Canuti trasferito a Roma, Gioseffo continuò il 
tirocinio presso la bottega di Lorenzo Pasinel-
li, dove studiò e riprodusse su tela e su carta, le 
opere del maestro “seguitandone sino a una certa 
età la maniera”, tanto che permangono ancora 
incertezze di attribuzione tra alcune opere del 
Pasinelli e quelle del suo giovane allievo.
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Secondo Marcello Oretti, Dal Sole “seguitò 
in molte parti la maniera di Pasinelli, e quella 
ancora di Simone detto da Pesaro, formando 
di tutte due un misto di ottimo gusto, che gli 
acquistò molto onore. S’invaghì poi di seguire 
unicamente lo stile elegante, ed ameno di Guido 
Reni, e così [ancora una volta] vi è riuscito che 
molte sue opere sembrano di mano di quel gran 
Maestro”1. Il conte Ercole Giusti, appassiona-
to estimatore di Belle Arti, lo ospitò per molto 

tempo nel suo palazzo a Verona, dove l’artista 
fece una “Lucrezia” e molti altri quadri.

Verso la fine del Seicento Dal Sole divenne 
uno dei pittori più affermati e apprezzati, anche 
rispetto a Cignani e Maratta, dalla aristocrazia 
raffinata ed esigente. Egli esercitò “una ragguar-
devole funzione di collegamento tra il classici-
smo seicentesco e un garbato barocchetto che nel 
suo linguaggio trova decisive radici”2.
Gioseffo morì il 22 luglio 1719 e fu sepolto nella 
chiesa dei frati Cappuccini.
A Bologna, Dal Sole dipinse l’atrio che introdu-
ceva all’altare maggiore della chiesa di S. Biagio, 
la cupola della chiesa di S. Maria dei Poveri ed 
alcuni quadri per le stanze del palazzo Spallet-
ti-Trivelli (ad es. i dipinti: “Diana con Cupido” 
e “L’estasi della Maddalena”); inoltre, per la 
famiglia nobile del cardinale Pompeo Aldrovandi 
(1668-1755), dipinse ad olio su medaglioni ovali 
di rame (cm 40x60), le allegorie di due stagioni: 
Zefiro (Primavera) (Fig. 2) e Pomona (Autunno) 
(Fig. 3). Giampiero Zanotti nella “Vita di Dal 
Sole” descrisse questi due ovali con la seguen-
te frase: “[Dal Sole] dipinse in un piccolo ovale 
Zefiro sulle nubi, che sparge fiori, accompagna-
to da alcuni leggieri venticelli, né si può veder 
cosa più agile, più lucida, graziosa e gentile; 

Fig.1 - Autoritratto di Giovan Gioseffo Dal Sole

Fig.2 - Zefiro (Primavera): olio su rame



3

e la forma nuda di quel vento giovanetto, e la 
fisionomia, e la capigliatura, e l’atteggiamento, 
sono cose, che al sommo innamorano, in un altro 
ovale simile fece Pomona, bella anch’essa, ma 
non tanto, cred’io, ed ambo sono posseduti dal 
Cardinale Aldrovandi”. Poi Gioseffo replicò su 
tela, per la famiglia Scarani, i medesimi quadri, e 
due v’aggiunse, cioè Vulcano [Inverno], e Cerere 
[Estate], e tutti insieme rappresentano le quattro 
stagioni dell’anno”3.

Nell’inventario dell’eredità Scarani del 1856, 
la serie completa delle quattro stagioni su tela 
è attribuita ad Gian Antonio Burrini (i quadri di 
Burrini sono stati confusi molte volte con quelli 
di Gioseffo).
A tal proposito Renato Roli, nella sua opera del 
1977, ha ricordato che i dipinti su tela, a diffe-
renza dei due olii su rame, erano stati, molti anni 
prima, ascritti a Donato Creti, ed ha definito le 
quattro opere, “copie dal Dal Sole strettamente 
affini al gusto “fiammante” del Burrini”4.
La serie completa delle “Quattro stagioni” su 
tela è stata esposta per molti anni nella sesta sala 
della Galleria Davia Bargellini (prima del riordi-
no del 1983-84); oggi è conservata presso l’ex 
Opera Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna, 
erede della famiglia Scarani. Dal confronto tra 
i due dipinti ad olio su rame ed i corrisponden-
ti soggetti su tela, emerge che i primi sono stati 

eseguiti con maggiore maestria rispetto ai secon-
di; inoltre i dipinti Vulcano e Cerere, rappre-
sentati solo su tela, sono belli ma meno curati 
degli altri. I due disegni inediti (Fig. 4 e 5), che 
pubblichiamo e che appartengono ad un archi-

Fig.3 - Pomona (Autunno) olio su rame

Fig.4 - Zefiro (Primavera) disegno

Fig.5 - Pomona (Autunno)

vio privato, rappresentano Zefiro e Pomona. Essi 
risalgono probabilmente alla fine del Seicento. 
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Sono disegnati a sanguigna su carta incollata su 
cartoncino (operazione forse fatta in occasione 
di un restauro) ed eseguiti in “controparte” (cioè 
in modo speculare) rispetto alle immagini dei 
dipinti originali su rame, in quanto probabilmen-
te si tratta, secondo lo storico dell’arte Marco 
Riccomini, da me interpellato, “di controprove 
(ossia calchi) da fogli copiati dalle tele e perduti.
La loro qualità è, tuttavia, piuttosto alta, tanto da 
far pensare che i fogli originali fossero nati dalla 
stretta cerchia del pittore”. Presso la bottega di 
Gioseffo Dal Sole transitarono infatti vari artisti 
di livello, quali Felice Torelli, Lucia Casalini 
(moglie dello stesso Torelli), Antonio Beduzzi, 
Francesco Monti, Gioseffo Vitali, Donato Creti, 
Giovanni Battista Grati, ecc.. Sarebbe interes-
sante sapere se esistono altre copie o incisioni dei 
due disegni a sanguigna da me trovati. Christel 
Thiem ha pubblicato, nella sua opera del 19905, 
un disegno, denominato “Zefiro sulle nubi”, 
di una collezione privata, eseguito con matita 
appuntita e lumi di gesso, che si rifà in parte al 
dipinto di Giovan Gioseffo Dal Sole.
L’autore del disegno, anche se riprende la 
composizione degli ovali, con la raffigurazione 
di Zefiro circondato da altri venticelli primaveri-
li che soffiano (Fig.6), non ripete esattamente la 
postura di Zefiro e la capigliatura al vento.

1ORETTI M., Notizie de professori del dissegno cioè pittori scultori ed architetti bolognesi e de forestieri di sua scuola raccolte in più 
tomi, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Ms B 131, vol. IX.
2ROLI R., Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani al Gandolfi, Bologna, Alfa, 1977, p. 110.
3Citazione tratta da THIEM C., Giovan Gioseffo Dal Sole. Dipinti affreschi disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1990, p. 89.
4Idem, p. 111.
5THIEM C., Giovan Gioseffo Dal Sole ..., op. cit., p. 191.

Giorgio Galeazzi

Sul Resto del Carlino del 2 giugno 2014 è apparso un articolo che illustra la scoperta, durante i lavori 
di restauro del chiostro cinquecentesco della Chiesa di Santa Cecilia della Croara, di due antiche 
meridiane. Viene inoltre precisato che, in occasione di tali lavori, lo gnomonista Giovanni Paltrinieri 
si è occupato del loro accurato restauro.

L’OROLOGIO SOLARE che … “rimane indietro”

Fig.6 - Zefiro sulle nubi (disegno a matita)
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Mauro Dorigo

Letto l’articolo mi è sorto il desiderio di realizzare un orologio solare sulla parete a Sud del camino che 
si innalza dal terrazzo che contorna il mio studio in via Benedetto Marcello e dal quale si vede anche la 
chiesa di Santa Cecilia. Ho interpellato pertanto l’amico Paltrinieri il quale, effettuato un sopralluogo 
ed i necessari rilievi, ha progettato l’opera e ne ha curato personalmente la realizzazione, utilizzando 
un “trabattello” predisposto dallo scrivente.
Nel quadrante si nota che la linea retta degli equinozi (Ariete, 20 marzo - Bilancia, 23 settembre) non 
è orizzontale in quanto la parete non è esattamente a Sud, ma è leggermente orientata (declinazione di 
10 gradi) ad Ovest.
L’opera è stata ultimata il 24 ottobre 2014, in una bella giornata di sole che ci ha permesso di verificare 
la perfetta misura del tempo indicata dallo gnomone. Nelle belle giornate immediatamente successi-
ve, ho mostrato con orgoglio l’opera a vari amici i quali, dopo aver controllato la corrispondenza tra 
l’ora indicata nel quadrante sulla parete e quella segnata dalle lancette dell’orologio da polso, hanno 
espresso i loro apprezzamenti.
Ma dopo un trimestre, verso la fine di gennaio, uno di loro mi ha riferito che evidentemente qualcosa 
non andava in quanto l’orologio solare, … “rimane indietro”.
Mea culpa!! Non a tutti avevo precisato che per avere l’ora civile, segnata dai nostri orologi, occorre 
apportare all’ora solare, segnata dallo gnomone, la correzione riportata nel grafico che tiene conto 
della longitudine locale e della eccentricità dell’orbita terrestre. Infatti, mentre nei mesi di ottobre e 
novembre il divario è di pochi minuti, non rilevabili sull’orologio solare, a fine gennaio arriva a 28 
minuti.

La tabella, calcolata da Paltrinieri, vista la modesta distanza del mio terrazzo dalla Basilica di San 
Petronio, vale anche per la Meridiana che il Cassini ha colà ampliato nel 1655. Infatti l’istante in cui 
i raggi solari che, proiettandosi sul pavimento della Basilica in forma di ovale luminoso, marcano il 
Mezzodì, è mutevole nel corso dell’anno.
Ad esempio, tabella alla mano, si vede che al primo gennaio il Mezzogiorno avviene alle ore 12 e 18 
minuti, mentre al primo d’ottobre avviene alle ore 12 e 4 minuti. Ovviamente, quando vige il Tempo 
Estivo, tale istante si dovrà aumentare di 1 ora.
Il grafico qui riprodotto sarebbe valido anche per l’orologio solare (vedi particolare in una antica 
incisione) eliminato in occasione dei restauri agli inizi del secolo scorso alla Torre dell’Arengo, proprio 
di fronte alla Basilica di San Petronio.
Come avvenuto alla Croara, sarebbe, a mio avviso, auspicabile che tale opera venisse ripristinata 
potendo ora disporre di un gnomonista che alla massima precisione nella misura del tempo solare 
affianca una attenta cura nel restauro.
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La passione delle scritte che attualmente 
anonimi personaggi appongono nottetempo 
sui muri della città imbrattando muri, porte e 
serrande, non è una prerogativa di questi anni, 
ma ha radici antiche. In passato per ragioni di 
comodità e di economia le iscrizioni erano quasi 
sempre realizzate a graffito, ossia si incideva 
con uno oggetto metallico appuntito la super-
ficie di un mattone o di un marmo, per lasciare 
alla posterità un messaggio indelebile. Spesso 
si trattava delle semplici iniziali incise davan-
ti ad un tempio per testimoniare fisicamente 
l’assolvimento ad un voto, oppure l’intenzione 
di imprimere al termine di un lungo viaggio un 
segno tangibile di quella esperienza marchian-
dolo con una propria sigla.
Ben noto agli studiosi del mondo antico è il 
Quadrato magico del “Sator”, che troviamo 
inciso anche sul fianco del Duomo di Siena, e 
scoperto in molti siti archeologici.
Si tratta di una iscrizione latina composta dalle 
cinque seguenti parole anagrammate tra loro: 
SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS.

ANTICHI GRAFFITI E ISCRIZIONI MURALI A BOLOGNA

La loro giustapposizione, nell’ordine indicato, 
dà luogo a un palindromo, vale a dire una frase 
che rimane identica se letta da sinistra a destra 
o viceversa, e qui anche dall’alto al basso o dal 
basso in alto. Al centro del quadrato, la parola 
TENET forma una croce palindromica. Il suo 
significato è alquanto oscuro: immaginando 
che le parole palindrome siano ravvisabili al 
percorso che compie l’aratro quando dopo 
aver terminato il solco inverte la rotta – consi-
derando che nelle Gallie esisteva un tipo di 
carro celtico chiamato “Arepos” - una sempli-
cistica interpretazione del Quadrato può essere 
la seguente: Arepo, il seminatore, tiene con 
maestria l’aratro. Si tratta dunque di un gioco 
di parole che destava anche in antico una certa 
curiosità. Inoltre, il quadrato magico contiene 
al centro la parola palindroma “TENET” in 
forma di croce greca. E’ stato osservato che 
lo stesso carattere “T” era per i primi cristia-
ni un simbolo della Croce, così come usava-

no altre strutture che ne potevano richiamare 
la forma, quali l’albero della nave o il timone. 
Ma forse, come sostengono diversi studiosi, il 
significato del quadrato magico appena visto 
è ben più profondo ed ha origine nei primissi-
mi tempi del cristianesimo trattandosi di una 
crux dissimulata, cioè un messaggio crittogra-
fato usato in tempi di persecuzione, contenen-
te in anagramma perfetto il nome incrociato 
“PATERNOSTER” col residuo di due “A” e 
due “O” che significano “Alfa”, ed “Omega”, 
cioè inizio e fine.

Risalenti al periodo romano si trovano in molti 
casi incisioni al suolo di scacchiere esegui-
te dai soldati nei punti in cui essi erano soliti 
sostare per fare la guardia alle porte delle città.
Un importante graffito appartenente ai primi 
secoli del cristianesimo venne trovato dalla 
studiosa di epigrafia greca e romana Marghe-
rita Guarducci ai tempi del pontificato di Pio 
XII, nelle grotte vaticane. Sull’intonaco di un 
muretto che custodiva le ossa di S. Pietro, oltre 
ad un gran numero di segni grafici e stilizza-
zioni di simboli paleocristiani, un anonimo 
pellegrino vi aveva inciso in caratteri greci 
“Petrus Eni”, cioè “Pietro è qui”.
E’ interessante a questo proposito il testo di una 
pubblicazione letta da Guido Zucchini all’Ac-
cademia Clementina di Bologna il 26 febbra-
io 1948, pubblicata due anni dopo dal titolo: 
Su alcune iscrizioni graffite (“Atti e Memorie 
della Accademia Clementina di Bologna”. 
Bologna, 1950, vol. IV, pp. 75-84). In quelle 
pagine lo studioso nonché restauratore di tanti 
edifici bolognesi, ricorda il ritrovamento di 
iscrizioni murali rinvenute sugli antichi muri 
di Pompei o della Roma antica, quindi riporta 
alcuni esempi di graffiti da lui trovati sui matto-
ni di palazzi bolognesi, spingendosi poi ad altri 
luoghi italiani. Tra quelli bolognesi, riportiamo 
qui alcune sue righe: Bologna, Casa di Piazza 
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Quei pochi esempi rimasti sono attualmente 
protetti da uno spesso vetro per preservarli 
dagli agenti atmosferici e dall’incuria umana 
per tramandare alle generazioni future quei 
drammatici momenti.
Oggigiorno il graffitismo viene spesso inteso 
come un moderno veicolo di comunicazio-
ne giovanile che molti esperti vogliono farlo 
passare per manifestazione artistica. E trattan-
dosi di arte, chiunque può permettersi di 
imbrattare il muro di un palazzo, un portale 
del Cinquecento, la saracinesca di un negozio, 
estendendo tale espressione artistica ad ogni 
via della città, intendendo così allargare senza 

della Mercanzia n. 3. Nel restaurare (1926) 
questo importante e bell’edificio trovai nella 
sua parete orientale alcuni graffiti che per 
necessità di sistemazione non poterono essere 
mantenuti in luogo. Procurai bensì di staccare 
con cura i tratti di intonaco, sui quali si legge-
vano, e li portai nel Palazzo del Podestà, sede 
del Comitato per Bologna storica e artistica. 
Nei giorni seguenti l’8 Settembre del 1943 le 
orde tedesche invasero il palazzo e distrus-
sero graffiti, disegni, rilievi, manifestando 
ancora una volta a quale alto livello poteva 
assurgere la decantata “Kultur”. Tra i graffiti 
dei secoli XV e XVI erano profili di persone, 
di cui una con berretto quattrocentesco, frasi 
(W brandi marte mia bella siora, W quella che 
mi fa morire, W fiordeligi la bella, 1448 die 
3 aprilis cecidit turris gabelle) ricordo della 
rovina della torre Bianchi posta nel lato della 
Mercanzia, che guarda via Castiglione: per 
cause ignote l’alta torre improvvisamente 
s’abbatté sulle case Bolognetti.
Guido Zucchini riporta nel suo articolo altri 
esempi bolognesi che certamente oggi ben 
pochi di essi sono sopravvissuti all’ultima 
guerra e alla ricostruzione post-bellica.
Lasciando le memorie di quei ritrovamen-
ti e proseguendo la presente breve ricerca, 
va sottolineato il fatto che testimonianze del 
genere furono lasciate da persone che sapeva-
no scrivere, e che quindi appartenevano ad 
una classe sociale medio-alta: l’analfabeta non 
poteva tramandare ai posteri il suo pensiero, 
mentre poteva farlo chi sapeva scrivere.
L’abitudine di incidere i muri si è mantenuta 
durante il medioevo fino al secolo XVIII.
A quel tempo venivano presi di mira i santua-
ri e i luoghi famosi per la storia e l’arte: i 
pellegrini lasciavano traccia della loro venuta 
apponendovi una sigla e a volte la data.
Altre importanti tracce di scritte le troviamo 
sulle pareti delle antiche carceri: il prigionie-
ro per passare il tempo vi incideva le proprie 
iniziali, si protestava a volte innocente espri-
mendo la speranza della libertà, tracciando 
spesso anche croci e simboli religiosi. Verso 
il Cinquecento a Bologna – seconda città dello 
Stato Pontificio - in occasione dell’elezione 
del nuovo Rettore dell’Università, si comin-
cia ad inneggiare il suo nome scrivendolo a 
pennello nei sottoportici preceduto da un “W”. 
Dunque da una scritta sgorbiata sulla pietra si 
passa ad un più evidente e raffinato messag-
gio che si vuole venga letto dal passante: il 

suo nome non è più circoscritto all’esclusivo 
mondo universitario, ma viene esteso all’intera 
città. Nella Bologna, visitata da papi e impera-
tori, sede dell’Università e di altre importanti 
istituzioni culturali quali il Collegio di Spagna, 
in occasione di una loro venuta od elezione, 
era nel Cinque-Seicento abitudine di traccia-
re sui muri col pennello frasi di esultanza in 
caratteri gotici o rinascimentali, anteponendo 
al nome del felicitato la lettera “W”. Di ciò 
sopravvivono ancor oggi alcuni esempi che 
riportiamo nelle righe a seguire. Oltre a questi, 
però, su colonne o muri di antichi palazzi 
troviamo molte incisioni di tipo geometrico, 
quali cerchi, quadri, triangoli, o altri motivi di 
semplice fattura.
La Rivoluzione Francese fa del tutto scompa-
rire le forme graffitarie classiche: diminuisce 
l’uso di stocchi e pugnali che in precedenza 
costituivano lo strumento per incidere e, nel 
caso di un messaggio murale, la gente comin-
cia ad usare la matita: un mezzo semplice, ma 
più labile.
Di iscrizioni relativamente recenti registria-
mo a Bologna quelle apposte sui muri citta-
dini nell’ultimo conflitto, che indicano dove 
rifugiarsi in caso di incursioni aeree, come ad 
esempio quella di Fig. 1 sita in via S. Stefano 
in prossimità del n. civico 43.
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limiti questo messaggio culturale. Fortuna-
tamente non tutti sono dello stesso avviso, e 
vogliamo sperare che un bel giorno prevalga 
una più seria coscienza su cosa va salvaguar-
dato per le generazioni future.
Passiamo ora a segnalare alcune iscrizioni 
attualmente esistenti a Bologna quasi tutte 
riemerse da recenti restauri, in cui si inneggia 
ogni volta ad un personaggio che certamente 
era assurto agli onori cittadini.
1) BOLOGNA, via Santo Stefano n. 43: Palaz-
zo Vizzani. (Fig. 2). Sotto il portico, contro 
il muro, in alto, in seguito a recenti restauri è 
emersa la scritta:
W SPAGNA / W IOSEPHO / GONZALES 

/ Ror MAGco

Si tratta di JOSEPHUS GONZALES 
(GONCALES) DE FLORES (FLOREZ) ET 
VELASQUEZ [José Gonzàlez de Flores y 
Velàsquez].
Dottore di entrambi i Diritti, Rettore delle 
due Università Giuridiche di Bologna (1570-
1571). Auditore Generale nel Regno di Napoli, 
autore di opere giuridiche1.
2) BOLOGNA, via Galliera n. 13. Nel sotto-
volta del portico è dipinta la scritta: 

W SPAGNA / W RODco DE PAZO /Ror 
Mo

Si tratta di RODERICUS (DE) PACOS 
(PACIOS, PAZOS, PACIUS) FIGUERO-
A [ROGRIGO PAZOS FIGUEROA]. Fu 
Rettore d’entrambe le Università Giuridiche 
di Bologna (1575-1576), Dottore d’entram-
bi i Diritti (1576), Canonico di Tuy, Auditore 
della Cancelleria di Granada. Era originario 
di Pontevedra, diocesi di Santiago de Compo-
stela, figlio di Juan Rodriguez de Pazos e di 
Elvira Fernandéz de Figueroa2.
3) BOLOGNA, Palazzo Berò, noto anche 

come la “Casa dei Carracci”, a lato di Piazza 
Cavour. Esistono due iscrizioni del tutto simili: 
La prima è all’esterno del palazzo, parzialmen-
te leggibile; la seconda nel portico del cortile 
interno (Fig. 3). Entrambe le iscrizioni sono 
così composte:

W  W / (Aquila bicipete) / W BRUXELLES   
CAROLO

Giovanni Paltrinieri
1ANTONIO PEREZ MARTIN, in Proles Aegidiana, Pubblic. 
Del Real Colegio de Espana, Bolonia, 1979, vol. 2, pag. 971, 
scheda 924).
2 ANTONIO PEREZ MARTIN, in Proles Aegidiana, Pubblic. 
Del  Real  Colegio  de  Espana,  Bolonia, 1979, vol. 2, pag. 996,
scheda 940).

Le iscrizioni si riferiscono certamente all’in-
coronazione dell’imperatore Carlo V avvenuta 
a Bologna per mano di papa Clemente VII nel 
1530.
4) BOLOGNA, Strada Maggiore n. 61. Nel 
sottovolta del portico sopravvive la scritta:

W ANVERSA / IVNIO  Re  Mco
Forse si tratta di un Rettor Magnifico dell’Uni-
versità di Bologna, sebbene non si siano trova-
te informazioni in merito.
5) BOLOGNA, Strada Maggiore. Portico della 
chiesa dei Servi di Maria. Modesta porzione di 
intonaco su cui si legge:

W  FAENZA
Trattandosi di un parziale recupero dell’iscri-
zione, non sono emerse informazioni in merito.
6) BOLOGNA, Biblioteca dell’Archiginnasio. 
Sala n. 1, attigua alla Sala di Lettura. Sono 
presenti due identiche iscrizioni così compo-
ste:

W : LECTOR  /  BALDI
Si tratta di Camillo Baldi (Bologna 1547 – 
ivi 1634). Laureato in Filosofia e Medicina 
nel 1572, insegnante di Medicina Teorica nel 
1576, quindi Lettore di Logica e Filosofia nel 
1577, Decano di ambo i Collegi. E’ considera-
to il precursore della “Grafologia”.
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La battaglia medievale che sicuramente tutti 
i Bolognesi ricordano è quella di Fossalta, 
combattuta contro i Modenesi, che portò alla 
cattura di Re Enzo, figlio dell’imperatore 
Federico II. Dopo la sua cattura, il sovrano 
visse il resto della sua esistenza all’interno di 
una prigione dorata nel pieno centro cittadino: 
il palazzo prese poi il suo nome e ancora lo 
porta.
Ma quante battaglie vinsero i Bolognesi e 
quali sono quelle meno note? Tante: ne espor-
remo due tra le più significative, che comun-
que lasciarono un notevole segno.
Certo, in pochi conoscono una battaglia 
avvenuta il 1° settembre 1271 tra Bologne-
si e Veneziani. Ci si chiederà il motivo di un 
contenzioso con Venezia. Apparentemente, 
infatti, non sembrano potervi essere punti 
in comune o di scontro tra le due città: una 
padana e una lagunare.
Perché mai Bologna avrebbe dovuto avere 
contrasti con Venezia? Ebbene, Bologna è 
piena di rivi, di cavi, di canali interni ed ester-
ni alla città (ora in massima parte interrati). 
Lungo i percorsi delle acque erano dislocate le 
cartiere, le concerie, i mulini e tutte le manifat-
ture artigianali che da quelli traevano l’ener-
gia utile per funzionare. Inoltre e soprattutto, a 
Bologna era fiorente e gloriosa l’attività legata 
alla produzione di seta e una delle principa-
li vie di comunicazione legata ai commerci 
passava dal porto sul Canale Navile. 
E proprio per questa via d’acqua privilegiata 
a Venezia crebbe il timore di una perdita di 
potere legata all’espandersi di un’economia 
ormai forte. Cosa fecero dunque i Venezia-
ni per tentare di rallentare questo sviluppo? 
Poiché dal mare ai porti del Po che successi-
vamente conducevano a Bologna si doveva 
passare dal porto di Primaro (loro dominio), 
continuarono ad inventarsi nuove gabelle.
I Bolognesi si stancarono presto e sfruttando 
il percorso del Navile, nel 1271 alla Polesel-
la il generale genovese Lanfranco Malucelli 
al comando delle truppe bolognesi di terra e 
di acqua riuscì a sconfiggere quelle veneziane 
guidate dal nipote del Doge, Iacopo Contari-
ni. La più grande potenza marinara d’Italia fu 
amaramente battuta dall’esercito della città di 
pianura per eccellenza! Con la vittoria inaspet-
tatamente conseguita Bologna ottenne dazi 
favorevoli e commercio privilegiato, cosicché 

LE BATTAGLIE BOLOGNESI “DIMENTICATE”
i prodotti della città poterono diventare ancora 
più competitivi.
Un’altra battaglia quasi dimenticata, è sicura-
mente quella svoltasi nell’agosto 1443 nei 
pressi di San Giorgio di Piano: le milizie di 
Annibale Bentivoglio ebbero la meglio sulle 
truppe viscontee. Annibale era figlio naturale 
di Anton Galeazzo e alcuni anni prima (1435) 
aveva dovuto lasciare Bologna in seguito 
all’uccisione del padre per ordine del vescovo 
Daniele Scotto, allora governatore pontificio 
della città. Nel frattempo, i Bolognesi avevano 
chiesto aiuto ai Visconti, che avevano messo 
a capo di Bologna Niccolò Piccinino. Costui 
governava come un signore assoluto. Nel 1441 
Annibale sposò Donnina Visconti e da lei ebbe 
due figli: il maschio divenne poi Giovanni II. 
Niccolò Piccinno considerò subito Annibale 
come un pericolo per i suoi privilegi, pertan-
to lo fece catturare e rinchiudere nel castello 
di Varano, in prossimità di Parma, che allora 
era sotto il dominio milanese. Il Bentivoglio, 
aiutato da Galeazzo Marescotti de’ Calvi, 
aristocratico bolognese, riuscì ad evadere 
grazie ad una rocambolesca fuga il 3 giugno 
1443. Rientrato segretamente a Bologna si 
imbattè in una rivolta organizzata da tutte le 
maggiori famiglie nobili della città che tende-
va a cacciare Piccinino. Alcune fonti storiche 
riportano che in breve tempo Annibale prese 
le redini di tale sollevamento e che –appunto 
nella battaglia di San Giorgio di Piano- sconfis-
se le truppe milanesi comandate da Luigi Dal 
Verme. Fu così che, alla vigilia dell’Assunta, 
il popolo, preceduto dalle truppe si recò in 
processione alla cosiddetta “Rotonda” –chiesa 
dedicata alla Madonna sul colle dell’Osservan-
za- per ringraziare la Vergine della vittoria. La 
chiesa esiste ancora oggi, inglobata negli spazi 
di Villa Aldini.
Successivamente, cacciato Piccinino, nel 1445 
i Bolognesi elessero Annibale capo dei Sedici 
Riformatori, in pratica Signore della città.
Ancora una volta, l’aspirazione all’autogo-
verno e la spinta verso la libertà avevano 
avuto la meglio, così come avvenne in tante 
altre occasioni nella storia ultramillenaria di 
Bologna.
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Chi di noi non ha mai visto quella splendida immagine che immortala Albert Einstein, uno dei più 
grandi geni dell’umanità, nel fare una linguaccia? E’ diventata talmente famosa che si è arrivati a 
registrare un marchio… Forse, però, non tutti sanno che anche Bologna ebbe l’onore di ospitare lo 
scienziato.

ALBERT EINSTEIN, UN “CURIOSO APPASSIONATO” A BOLOGNA
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Chi di noi non ha mai visto quella splendida immagine che immortala Albert Einstein, uno dei più 
grandi geni dell’umanità, nel fare una linguaccia? E’ diventata talmente famosa che si è arrivati a 
registrare un marchio… Forse, però, non tutti sanno che anche Bologna ebbe l’onore di ospitare lo 
scienziato.
Nel 1921, anno in cui gli fu attribuito il Premio Nobel per la fisica, Albert Einstein, fu invitato in città 
per tenere tre conferenze. Estensori di tale invito erano Federigo Enriques (docente di Geometria 
proiettiva all’Alma Mater) e un Comitato cittadino che promuoveva la divulgazione scientifica. Tema 
degli incontri era la presentazione della teoria della relatività ristretta e generale che il grande scienzia-
to aveva sviluppato. Le cronache ci tramandano che fu accolto come un divo, soprattutto dagli studenti 
universitari. Né, d’altra parte, poteva essere diversamente: scienziato, filosofo, pensatore e politico di 
grande autorevolezza, affascinava chiunque gli si accostasse. Le conferenze si tennero nei giorni 22, 
24 e 26 ottobre. Sede degli incontri fu la sala dello Stabat Mater, all’Archiginnasio, antica sede dello 
Studio bolognese: di questa storica visita rimangono alcune belle fotografie.
Tra il 2005 e il 2006 la nostra Università dedicò alla vicenda una documentata esposizione, allestita 
nelle sale di Palazzo Poggi e nel bel volume “Einstein parla italiano” (edito nel 2008) si può leggere 
la testimonianza diretta dell’arrivo a Bologna dello scienziato in un ricordo di Adriana Enriques, figlia 
del professor Federigo. La signora narra che davanti ad un gruppetto di persone che lo attendeva sotto 
la pensilina della stazione centrale, Einstein scese da un vagone di terza classe, come un viaggiatore 
qualsiasi, anzi come un viaggiatore senza tante possibilità! Il premio Nobel fu legato da profonda 
amicizia ad Enriques e collaborò strettamente con lui anche per la rivista “Scientia”. Tra i moltissimi 
documenti d’archivio conservati nella Biblioteca d’Arte e di Storia San Giorgio in Poggiale vi è uno 
scritto autografo di Einstein, da datare proprio nel momento in cui egli si trovava in Italia per tenere 
le conferenze bolognesi; è in lingua tedesca ed è indirizzato alla prima moglie, Mileva Maric. Se 
Einstein non fosse stato un “curioso appassionato” oggi il mondo sarebbe più povero. Allora, come 
non fare nostra un’altra delle sue celebri frasi: “La logica ti porta da A a B. L’immaginazione ti porta 
ovunque” …

“Lettera e fotografia di proprietà delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna”



12

Cioè: Convoco le armi; Marco il giorno, Noto le ore, Respingo i fulmini, Solennizzo le feste, 
Piango i funerali. (F. Cancellieri, Le due nuove campane di Campidoglio. Roma, 1806, p. 23).

Convoco,        Signo,                Noto,      Compello,          Concino,                  Ploro.
ARMA,           DIES,      HORAS,     FULGURA,           FESTA,             ROGOS.

L’arrivo di un temporale è sovente motivo di preoccupazione in quanto non è mai apportatore 
di pioggia benefica, ma al contrario, come avviene fin troppo spesso negli ultimi tempi, causa di 
distruzione e rovina per le persone e le cose. Il temporale infatti scarica in un tempo assai limitato 
una quantità d’acqua tale da ingrossare immediatamente fiumi e torrenti provocando inonda-
zioni e guai di ogni genere. Avvenimenti di questo tipo ci stanno purtroppo abituando a sempre 
più frequenti sciagure: le Bombe d’acqua, sono purtroppo all’ordine del giorno, ed il problema 
sembra sia in costante aumento.
Il temporale è anche apportatore di fulmini: scariche elettriche che si manifestano tra una nube 
e il suolo a causa della loro differenza di potenziale, producendo una enorme energia termica. 
Il fulmine nella mitologia classica era considerato un attributo di Zeus, prodotto da Efesto nella 
sua fucina nelle viscere di Vulcano, che la divinità scagliava sulla terra per incutere rispetto ai 
mortali. Anche la Bibbia presenta il fulmine come uno strumento divino per punire i peccatori, e 
di conseguenza in passato esprimeva chiaramente l’ira di Dio verso il suo popolo quando questi 
deviava dalla retta via.
Un tempo si credeva che l’unico strumento capace di neutralizzare o almeno mitigare la forza di 
un fulmine, era il suono di una delle campane presenti in un concerto di campanile, dotata di una 
particolare nota. Come vedremo nelle righe seguenti, si tratta soltanto di una pia abitudine non 
suffragata da alcuna realtà, al punto di considerare quel suono controproducente per l’incolumità 
di chi la mette in funzione.
Tra le curiosità relative alle campane, un elegante esamentro sintetizza la funzione di questo 
bronzeo strumento che si trova inciso sulla campana della torre di Bergamo e ne spiega i mirabili 
effetti:

CAMPANE CONTRO LA GRANDINE
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Ancor oggi in piccoli centri della provincia il suono della campana in certi particolari momenti 
può avere un significato che travalica l’uso civile o religioso: si tratta di abitudini dettate dal 
buon senso antico, quali ad esempio come si è già detto la secolare abitudine di battere una certa 
campana deputata a contrastare la tempesta, oppure l’allarme dato in caso di gravi calamità civili 
o militari. L’autore di queste pagine ricorda che da bambino, prima ancora di alzarsi dal letto nelle 
fredde mattine invernali, un apposito segnale della campana della chiesa avvisava con un colpo il 
sereno; due colpi nuvolo, tre colpi pioggia, quattro colpi la neve. In certe zone è ancora abitudine, 
in caso di funerale, battere “a morto” tenendo aperta la finestra del campanile che guarda verso 
la casa del defunto.
Se dunque una delle funzioni della campana è quella di “Respingere i fulmini”, solo nel Settecen-
to si iniziano a studiare modernamente le scienze ed in particolare la Fisica. Si scopre l’elettricità 
e tutte le esperienze da essa derivanti, tra cui lo studio dei fulmini.
Tra le varie ricerche compiute nel secolo dei Lumi, esiste un volumetto a stampa di una trentina di 
pagine scritto dal Minore Conventuale Frate Pellegrino Ricci, pubblicato a Faenza nel 1787 dal 
titolo: Dissertazione sul costume di suonare le campane in occasione di temporali
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La sua tesi, ben articolata in numerosi paragrafi è la seguente:
Con le moderne conoscenze della Fisica (dice Frate Ricci), possiamo definire il fulmine un 
fuoco elettrico, e per tale esso segue le costanti leggi dell’elettricità che sono: 

1) La scintilla si scaglia di preferenza su un corpo vicino anziché uno lontano; 
2) Essa si scaglia di preferenza su un corpo metallico. 
Se ad esempio vi sono due luoghi ad una certa distanza l’uno dall’altro, uno di legno e l’altro 
di ferro, la scintilla si scaglierà su quest’ultimo anche se è più distante, in quanto l’elettricità 
si propaga più facilmente sui metalli. Detto questo, i campanili si annoverano tra gli oggetti 
più suscettibili dei colpi di fulmine, in quanto sono in posizione più elevata delle costruzioni 
circostanti; oltretutto essi contengono un’elevata quantità di materiale metallico, ed inoltre 
sono sormontati da globi, banderuole, croci, e da altri ornamenti in ferro.
Già agli antichi era noto che i fulmini prediligevano i luoghi più alti, come dice ad esempio 
Torquato Tasso nel Canto Settimo della Gerusalemme:

O siccome il folgore non cade
Sù basso pian, ma sull’eccelse cime...

Dunque, le eccelse cime sono le torri, le piante adulte nelle campagne, e gli alberi delle navi 
sul mare: ed infatti sovente su di loro si riscontrano danni e bruciature prodotti dal fulmine. 
Esempi del genere – come riporta l’autore - si trovano nelle torri universitarie di Padova, 
Siena, nel castello di Milano e di Pavia, riportando un triste caso avvenuto nel 1769 a Brescia 
nella Torre di San Nazario. Le antiche cronache delle città italiane riportano spesso la morte 
di campanari uccisi dalla folgore.
Trattando poi sulla preferenza della caduta di un fulmine, la casistica comprova che esso molto 
spesso fa dei lunghi percorsi e deviazioni per andare alla ricerca di notevoli corpi metallici. 
La preferenza di tali cadute è sempre data ai campanili. Per citare un paio di esempi, è stato 
particolarmente danneggiato il campanile di San Marco a Venezia, ma ancor peggio quello di 
S. Benedetto delle Monache in Padova, che nella sera dei 21 aprile 1783 è stato fulminato per 
ben cinque volte. Esempi del genere sono riscontrabili ovunque, tanto che l’autore riporta in 
diverse pagine i fatti più eclatanti in Italia e in Europa.
Se i campanili e le campane presenti su di essi sono facile bersaglio dei fulmini, a causa della 
pioggia le corde di canapa che vi sono collegate sono un ottimo conduttore elettrico, al punto 
che la persona incaricata di suonare è spesso soggetta a gravi incidenti, spesso mortali: chi ha 
il compito di servire il prossimo, corre il rischio di perire egli stesso.
Per ultracentenaria tradizione è uso suonare le campane nel corso di un temporale nella 
convinzione che la vibrazione dell’onda sonora riesca a spezzare una seria situazione di 
nuvolosità. Ma suonando le campane, accresce il pericolo in quanto l’aria si eccita maggior-
mente, e dunque anziché ottenere un risultato migliorativo, si ottiene esattamente l’opposto. 
Tale suono di campane - scrive Frate Ricci - produce inoltre un movimento dell’aria la quale 
viene continuamente rimossa e sostituita con della nuova: il fulmine segue allora la direzio-
ne di tale nuova corrente trovando un passaggio più libero che per qualunque altra via. Se 
dunque le cose stanno così, alcuni potrebbero obiettare sull’inutilità delle sacre Benedizioni 
delle medesime: la Chiesa risponde che nella supposizione che certe nubi siano eccitate da 
spiriti maligni nemici del genere umano, esse col suono sono in grado di dissipare tali loro 
dannose opere: “Il motivo per cui la Chiesa ne’ Temporali suona le Campane è anche quello 
di avvisare il popolo del sovrastante pericolo, e stimolarlo a fare orazione”.
Frate Ricci riporta anche il tentativo di alcuni militari di usare il cannone per neutralizzare 
le nuvole più pericolose, ipotizzando che tale operazione potrebbe effettuarsi con miglior 
riuscita se anziché un solo cannone se ne usassero diversi in maniera congiunta: il frate non 
ci dice però se con tale metodo si sono ottenuti dei buoni risultati, oppure si tratta soltanto di 
una teoria non ancora collaudata.
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Giovanni Paltrinieri

Che ci sia del vero in questa esposizione è anche plausibile, considerando che la “Tecnica 
delle cannonate” è in funzione ancor oggi con esiti – sembra - positivi. In passato si spara-
vano in aria dei proiettili che ora sono banditi dal commercio. Questi erano sparati tramite 
particolari tubi conficcati nel terreno: i proiettili avevano nel fondo una specie di “contatore di 
metri”, che l’agricoltore regolava a seconda dell’altezza delle nubi grandigene che intendeva 
neutralizzare.
Il proiettile caricato a tritolo e così regolato, quando le cose andavano per il verso giusto 
andava ad esplodere all’interno delle nubi e causava con la deflagrazione “lo scioglimento” 
della grandine. Attualmente si sparano Onde d’urto generate da uno speciale cannone che 
funziona a metano: le onde salgono in cielo e spezzano le nubi apportatrici di grandine.
Tornando al citato volumetto del Settecento di Frate Ricci, in esso si sottolinea ancora una 
volta la raccomandazione di non usare le campane in occasione di un temporale, le cui ultime 
due paginette così riportano:

RAPPORTO ALLA GERMANIA AUSTRIACA. EDITTO DI CESARE DATO IN 
VIENNA

LI 26 NOVEMBRE 1783: 

“Una serie di triste esperienze pone fuori di dubbio, che il metallo agitato dal suono delle 
campane in vece di dissipare le nuvole di Temporali, attiva anzi il fulmine, ed aumenta il 
pericolo. In quest’anno principalmente si sono provati in vari luoghi i dannosi effetti del 
suonar le Campane, nella morte di molti colpiti dal fulmine, e nell’incendio di parecchie Torri 
e Chiese. Noi siam persuasi, che i nostri Sudditi riguarderanno come una prova della nostra 
premura pel loro bene la proibizione che facciamo col presente Editto di suonar le Campane 
in occasione di Temporali” Questo Editto di Cesare è poi stato esteso anche alla Lombardia 
Austriaca il giorno 25 settembre dello scorso anno 1786 nei seguenti termini: Sarà general-
mente vietato il suonar le Campane per i Temporali, divenendo di questi maggiore il pericolo, 
appunto a cagione del loro suono, come l’esperienza lo dimostra: restando bastantemente 
avvisato il Popolo della necessità di ricorrere in questi casi a Dio, perché tenga lontano il 
pericolo”.

CONCHIUSIONE
Voglia adunque il Cielo che resti sbandito anche fra noi il pernicioso costume; e che illumi-
nati alla fine i popoli, non chiamino più col suono delle Campani i fulmini, e le tempeste, che 
senza di quello, si scaricherebbe forse da noi lontano nelle rupi, e negli Alberi; o almeno 
almeno non cadrebbero si di frequente nelle nostre città.
I saggi Vescovi determinino, ai Rettori delle Chiese loro soggette, il tempo di far uso del 
suono. Il prudentissimo Editto dell’Elettor Palatino può loro servir di regola.
Quando il Temporale si vede venir di lontano, si avvisi col suono delle campane il popolo, 
affinché avvertito del pericolo, si rivolga a Dio con le preghiere, perché ne liberi da ogni 
disgrazia, e dileguate, o altrove passate le procellose nubi, col suono medesimo, gli si ricordi 
il dovere di ringraziare quel Dio che ne ha preservato.
Con questa sola economia usato, può esser utile, e lodevole il suono delle Campane nei 
Temporali. Ormai comunque i tempi per risolvere questo problema erano maturi: da poco, nel 
1752, B. Franklin aveva inventato il Parafulmine, un dispositivo capace di disperdere a terra 
la scarica elettrica e renderne innocui gli effetti.



Street Art e dintorni: una farsa organizzata “ad arte”
Dopo le recenti polemiche forse possiamo suggerire qualche riflessione sulla Street Art in attesa del 
ritorno del buon senso se non ha lasciato definitivamente Bologna. Blu ha capito benissimo che la 
differenza tra un “artista” e un volgare imbrattatore è determinata soltanto dal clamore mediatico: 
cancellando le sue dubbie produzioni si è consacrato “artista” da solo con la certezza di riprodurle 
all’infinito nei muri di periferia di qualunque parte del mondo. Giocando facilmente sull’ignoranza del 
pubblico e sull’astuta condiscendenza del mondo legato all’arte contemporanea (che ha avvallato cose 
peggiori) ha calcolato il momento giusto e ha avuto successo. Un docente dell’Accademia di Belle Arti 
lo ricorda “come un piccolo Re Mida, perché quello che toccava diventava oro.

Il suo approccio è sempre stato estremamente rigoroso, nella scelta delle iniziative in primis…”: la 
citazione del leggendario sovrano morto di fame perché tramutava tutto in oro (poco lusinghiero per 
un personaggio presentato come nemico della mercificazione dell’arte…) è una bella ammissione 
della sua astuzia nel manipolare i media. Siamo invece meno convinti quando il docente afferma che 
la cancellazione è “un gesto iconoclasta di inaudita potenza”. Secondo noi invece è un gioco che non 
può durare a lungo. Infatti, le mode cambiano e le provocazioni (false?) non durano in eterno. Alla 
fine l’eroe nostrano della Street Art dovrà fare i conti con il mercato: moloch terribile ma com’è noto 
non privo di argomenti convincenti. Nulla esclude che anche questo passaggio non sia già stato atten-
tamente pianificato con largo anticipo dal baldo giovane che nella culla ha evidentemente bevuto le 
leggi del marketing invece del latte materno. Intanto altri colleghi ciarlieri e petulanti ma meno abili a 
cavalcare le mode hanno già compiuto il grande salto nel terrore di rimanere esclusi dalla spartizione 
della torta. In un quotidiano locale abbiamo letto, infatti, di graffiti realizzati su commissione: quindi 
esempi di Street Art realizzati al coperto in un comodo studio e confezionati per i salotti. Evviva la 
coerenza. Ma la commedia è solo all’inizio e non mancheranno altri gustosi episodi. Tra poco vedremo 
freschi di stampa i manuali per il restauro della Street Art e giornate di studi animate da critici e filologi 
finalmente liberi dal dovere di studiare argomenti seri. Le lacrime di dolore dopo le cancellazioni di 
Blu (ipocrite perché tutti hanno capito benissimo la furbizia del ragazzo) e i giuristi che s’interrogano 
pensosamente sui diritti d’autore hanno aggiunto un irresistibile tocco comico. 
Nelle settimane scorse abbiamo visto e letto un po’di tutto: un cittadino che immaginava la rinascita 
di una zona difficile come la Bolognina nella presenza dei muri dipinti e non in un serio proget-
to di recupero della periferia abbandonata dagli amministratori (come il centro storico invaso dai 
graffiti e dagli arredi assurdi), insegnanti di scuola e presidenti di quartiere giulivi davanti a orrendi 
murales. Memorabile l’intervista alla gioconda “artista” che magnanimamente concede il perdono per 
la perdita del capolavoro che la città non ha saputo conservare alla posterità (la papera su un vecchio 
fabbricato industriale demolito). In fondo è la Maga Circe della Street Art: trasforma i giornalisti e il 
pubblico in paperi (diciamo la verità: non è difficile). Restando nel campo dei pennuti palmati si può 
aggiungere che alla pittoressa si adatta alla perfezione il vecchio proverbio bolognese “fare l’oca per 
non pagare il dazio” dato che i suoi sgorbi non solo sono sfuggiti a qualunque giudizio critico, ma 
addirittura elogiati. 
Le polemiche dei “puri e duri” contro la mercificazione sono risibili: anche la zia che produce delicati 
acquerelli se vuole far conoscere le sue creazioni (buone o cattive è un altro discorso) si affiderà come 
accade ormai da secoli al mercato e alle mostre. Ma giova ricordare ai distratti (veri o falsi) che non 
tutto quello che oggi è presentato come “arte” è effettivamente tale: l’espressione del disagio profon-
do delle aree urbane degradate la creatività giovanile ecc. non produce per incanto opere dotate di 
valore e di significato. Solo gli ingenui possono credere che basta prendere in mano una bomboletta di 
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vernice e l’imbrattatore diventa un’artista. Consigliamo di mantenere la differenza tra “espressione” 
e “arte” e di non annettere militarmente la seconda alla prima. Un sistema che confonde interessa-
tamente i due piani e allarga i confini oltre ogni limite fa pensare al “todos caballeros” di Carlo V 
e ai granduchi delle operette pieni di medaglie inutili. Senza un giudizio critico il rischio è di dare 
indiscriminatamente patenti “artistiche” a tutti (come abbiamo visto è sufficiente bucare i media e 
la cooptazione arriva immediatamente). Altrimenti sarà il mercato a decidere passando sulla testa 
del pubblico e, d’altra parte, i casi di conservazione coartata nell’arte contemporanea non sono una 
novità. E’ grave il fatto che nessuno abbia pubblicamente giudicato questa roba semplicemente come 
brutta: eppure basta un giro con gli occhi aperti (e un minimo di onestà intellettuale) per vedere quanta 
tristezza hanno aggiunto tags e graffiti alle periferie già normalmente squallide. Coltivare l’illusione 
sciagurata che la Street Art può rendere attraenti i luoghi più degradati, è puro autolesionismo. Se i 
cittadini fossero veramente consapevoli di com’è peggiorata la città negli ultimi anni sarebbero scesi 
nelle strade a cancellare Blu e i suoi ignobili imitatori parecchio tempo prima della furba trasformazio-
ne in un “evento”. Persino gli autobus di proprietà pubblica (quindi pagati da noi) sono stati imbrattati 
con l’incredibile consenso dei dirigenti del servizio tramviario: in uno (vedi foto) si legge la scritta 
“degrado”, un vero insulto contro i cittadini costretti a utilizzarli. La mancata reazione o, addirittura, 
il consenso verso queste aberrazioni è il segno eloquente che la città, abbandonata agli imbrattatori, 
non appartiene più a nessuno. Sarebbe dunque un bel passo avanti nel segno della civiltà non prendere 
sul serio i falsi artisti che credono di ingannare il pubblico ed esprimere (finalmente) dei giudizi molto 
severi altrimenti chi organizza per mestiere il consenso intorno a questi fenomeni si sentirà sempre più 
spavaldo e invincibile. 

Antonio Buitoni

MOSTRA: Dieci parole per Bologna. Nove secoli di vita comunale
Biblioteca dell’Archiginnasio Ambularco dei Legisti

Piazza Galvani, 1 - Bologna - 19 marzo - 19 giugno 2016
L’esposizione, curata da Paola Foschi - Biblioteca dell’Archiginnasio - (XII-XVII secolo), con la collabo-
razione di Paola Furlan - Archivio Storico Comunale - (XIX secolo) e di Maria Chiara Sbiroli e Siriana 
Suprani - Fondazione Gramsci di Bologna - (XX secolo) e di Gianluigi Bovini, Marisa Corazza, Brigitta 
Guarasci, Giovanni Ginocchini, Maria Adele Mimmi, Massimo Zucchini - Comune di Bologna (A che 
punto siamo con il futuro), si propone di celebrare i 900 anni del Comune di Bologna, la cui autonomia 
viene tradizionamente fatta risalire al 1116. Una straordinaria selezione di documenti, libri, fotografie, 
mappe, racconta a partire da dieci parole chiave la storia del Comune bolognese. Dieci parole per evocare 
le tappe più importanti, secolo per secolo, della vita sociale, culturale, politica ed economica di Bologna, 
dal 1116 a oggi, con l’obiettivo di leggere il passato alla luce delle aspirazioni e delle problematiche del 
presente ormai proiettato nella dimensione metropolitana. Ogni parola individuata è rappresentativa di un 
secolo in particolare, anche se il suo significato interessa più secoli. Così, Autonomia, la parola scelta per 
il XII secolo a rappresentare il rapporto del Comune con il Sacro Romano Impero, è un tema significativo 
anche nei confronti di altre entità istituzionali, dallo Stato Pontificio a quello Italiano. Territorio (Seicento) 
indica il rapporto inscindibile che la città ha sempre avuto con la sua montagna, la collina, e la pianura, con 
i connessi problemi di regimazione idraulica.
Ragione è sen’altro la parola chiave del Settecento, ma collegata a Sapere (Quattrocento) Innovazione 
(Cinquecento) e Manifattura (Trecento), evoca un insieme che sottolinea il contributo dato da Bologna 
nel campo della cultura, delle scienze, della tacnologia e dell’economia lungo tutta la sua storia e che le ha 
giustamente guadagnato il titolo di “dotta”.
Partecipazione (Duecento) e Indipendenza (Ottocento) sono legate al rapporto dei cittadini con le strutture 
politiche e le forme di governo, introducendo la parola chiave del Novecento, Democrazia, per arrivare alla 
decima parola, quella del futuro: Accessibilità.
Accessibilità è la parola scelta per indicare le maggiori sfide che si trova di fronte il mondo globale contem-
poraneo, una realtà che mai i nostri progenitori avrebbero immaginato, e che ci sollecita sui temi dell’in-
tegrazione, dell’accesso ai servizi indispensabili, dalla salute alla cultura, dal lavoro alla scuola, dall’assi-
stenza al volontariato.

La Redazione



Al Sindaco di Bologna dott. Virginio Merola
Alle redazioni dei quotidiani: Il Resto del Carlino, La Repubblica, Il Corriere di Bologna

Oggetto: abbattimento della fabbrica Maserati di Pontevecchio - Bologna.
Nonostante le rassicurazioni, gli atti formali e le comunicazioni pubblicate anche sulla stampa, con cui si 

Alla cortese attenzione
del Sindaco di Bologna
Virginio Merola

Il Comitato per Bologna Storica e Artistica giunto a conoscenza che il progetto di risistemazione della 
Piazza Aldrovandi è già in fase di realizzazione, desidera esprimere la forte preoccupazione circa i 
metodi progettuali adottati e il suo dissenso verso le decisioni di mobilità che il progetto introduce.
Il Comitato fa presente che l’origine della configurazione, anticamente della Seliciata di Strada 
Maggiore, fu il risultato della colmatura del fossato esterno alla cerchia dei Torresotti e il piano ottenu-
to fu pavimentato, selciato appunto.
Quindi, in pieno accordocon i rilievi mossi dal Professore Eugenio Riccomini circa il significato urbano 
che la Strada-Piazza ha sempre rappresentato, ritenendo giustamente che la caratteristica specifica del 
luogo sia la LUNGHEZZA e non una CENTRALITA’ da ritrovare, o meglio, da creare, il Comitato 
richiama i progettisti e più gli Organi decisionali comunali a riconsiderare il disegno d’insieme della 
proposta.
Come il Professore Eugenio Riccomini invita, bisogna fare il meno possibile negli interventi program-
mati , pertanto:
-  va evitata la chiusura del traffico nella porzione centrale
-  vanno evitati slarghi di “isole”e aiuole
-  vanno evitati incrementi del verde
-  vanno evitati ostacoli permanenti dati dai pali per l’illuminazione in sede viaria
-  vanno evitate collocazioni di “arredi urbani” ingombranti 
Se a suo tempo fu consolidata la fila di “baracchine” per ragioni di opportunità sociale a sostegno delle 
categorie di commercianti ai minimi livelli economici, oggi, nella trasformazione in atto della distri-
buzione al dettaglio, non si comprende come si continui a voler mantenere situazioni di affiancamento 
di chioschi di vendita esterni al portico, che ne impediscono la libera visibilità e oscurano il percorso 
porticato, con file di negozi sfitti all’interno.
Senza dubbio l’ambiente urbano va riconsiderato non nella ricerca di immagini mitizzate del passato, 
ma secondo una valorizzazione delle specificità che ogni zona, per ragioni storiche, ha assunto.
Sembra, e spiace doverlo sottolineare, che le decisioni progettuali di riordino abbiano seguito criteri di 
inutile esaltazione del “sentire” dei progettisti piuttosto che essere discese da mature analisi dell’am-
biente urbano.
La difesa dei caratteri dei luoghi deve essere la maggiore preoccupazione dell’Amministrazione 
Comunale chiamata a tutelare la città, affidata dai cittadini con la fiducia espressa dal voto, e che deve 
saper ascoltare le opinioni dei cittadini stessi e delle Associazioni tese al bene comune.

COMITATO PER BOLOGNA STORICA E ARTISTICA
Ente Morale – Medaglia d’Oro ai Benemeriti delle Arti

Presidente Comitato Bologna Storico Artistica, arch. Carlo De Angelis

Bologna, 20 marzo 2016
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Ai candidati a Sindaco di Bologna                                                                              Bologna, 11. 05 . 2016

INVITO
a partecipare all’incontro pubblico presso la sala Biagi del Quartiere Santo Stefano, via S. Stefano n. 
119,  MARTEDI’ 17 Maggio, alle ore 18.15.
In prossimità delle elezioni amministrative per la scelta del Sindaco della città metropolitana,  le sotto-
scritte Associazioni  promuovono un confronto tra i candidati Sindaco su alcuni temi di comune inte-
resse riguardanti  il presente e il futuro della città.  I temi che si vogliono affrontare sono strettamente 
correlati all’identità della città storica, allargata ai suoi confini storici naturali, caratterizzati dalle pro-

Virginio Merola
Manes Bernardini
Lucia Borgonzoni
Massimo Bugani
Federico Martelloni
Matteo Badiali
Sergio Celloni
Mirko de Carli
Ermanno Lorenzoni

accoglievano le richieste del “Manifesto per la salvaguardia di quanto resta della sede della nota casa 
automobilistica Maserati” sita in Pontevecchio (via Oretti, 2 Bologna), l’edificio in cui furono progettate 
e costruite le prime prestigiose auto da corsa con tale marchio (1919-1939) è stato completamente ed irri-
mediabilmente demolito.
Le ruspe hanno raso al suolo i residui della fabbrica, dove ebbe inizio una produzione automobilistica di 
fama mondiale, edificio eretto fra ‘800 e ‘900 con pregevoli elementi decorativi in cotto, che era soprattutto 
testimonianza tangibile della locale tradizione motoristica che qui ebbe un esito celebre nel mondo, quindi 
un sito d’eccazionale importanza storica che poteva sopravvivere pur in una nuova riconfigurazione del 
lotto. Il manifesto del 2014 lanciato da Francisco Giordano e sottoscritto da Italia Nostra, Associazione Ita-
liana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Comitato per Bologna Storica e Artistica, Save Industriale 
Heritage, dai presidenti di Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Gruppo di Studi della 
Pianura del Reno, Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile e da varie associazioni, enti, profes-
sori universitari e cittadini, chiedeva che quanto rimaneva dell’immobile (già di proprietà comunale), non 
fosse demolito come previsto, ma salvaguardato e tutelato. La ditta costruttrice, nonostante precise dispo-
sizioni di conservazione contenute nella concessione comunale, ha dato seguito ad una totale demolizione.
Ha così cancellato per sempre una testimonianza residua di edilizia artigianale e industriale, importante non 
solo per Bologna, ma anche per la storia automobilistica mondiale. Un indegno epilogo delle celebrazioni 
dei 100 anni della fondazione della casa automobilistica sorta a Bologna nel 1914 in via de’ Pepoli e poi 
trasferita per dare inizio alla produzione di auto in Pontevecchio.

Il mondo intero ci invita a preservare un patrimonio storico che troppo spesso non riusciamo a tutelare e tra-
mandare. La targa commemorativa che forse verrà affissa sulla nuova palazzina di certo non porrà rimedio 
alla scomparsa di una significativa testimonianza della nostra identità.

Presidente Comitato Bologna Storico Artistica, arch. Carlo De Angelis
Presidente Italia Nostra Sezione di Bologna, dott.ssa Jadranka Bentini
Coordinatore Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Industriale, dott. Massimo Tozzi Fontana
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Italia Nostra sezione di Bologna (prof.ssa Jadranka Bentini)
Programmazione: La dimensione della città è cambiata, la città storica non è quella contenuta solo 
entro le mura: si dilata, ingloba la collina e la pianura. Ci sarà una programmazione coordinata degli 
interventi su questa vastissima area per i prossimi anni che non sia frammentaria o selettiva? 
Bilancio preventivo: Quale quota orientativa del bilancio comunale ritenete debba essere devoluta 
alla risoluzione dei problemi urbanistici e architettonici della città storica?
Comitato per Bologna Storica Artistica (arch. Carlo De Angelis) 
Aspetto esterno della città: Combattere il degrado e migliorare l’aspetto della città comporta il coin-
volgimento di tutti. Vivere in un contesto pulito e ordinato che rispecchia i valori consolidati del 
patrimonio artistico e monumentale, è già una grande conquista per la convivenza civile. Ritiene a 
tale proposito che il fenomeno del graffitismo, muralismo compreso, dovrebbe essere bandito dalla 
città storica? Ritiene che nei programmi e  negli stanziamenti di bilancio, vi possa essere una voce che 
preveda forme di incentivo alla manutenzione e valorizzazione dell’ambiente fisico, anche con forme 
di compartecipazione?
Aste fluviali: I corsi d’acqua che interessano la città  devono trovare modi e occasione di valorizza-
zione. Ritiene che il Comune, insieme alla Regione, dovrebbero trovare finanziamenti (anche europei) 
per risolvere questioni ambientali gravissime quali il torrente Aposa, il canale Navile e in generale 
tutti i corsi d’acqua del territorio? A tale proposito ritiene che vadano favorite iniziative di comparte-
cipazione e affidamento? Visto il degrado allarmante delle coperture, ritiene possibile lo scoprimento 
di alcuni tratti dei canali?
Mobilità: (arch. Cervellati – Italia Nostra) Cosa intende fare all’interno della circonvallazione alle 
ex mura della città storica? Continuerà la micidiale presenza dei mega filobus,  magari sostituiti dagli 
ancora più ingombranti crealis lungo vie storiche particolarmente fragili quali via San Vitale e Strada 

Domande ai candidati a Sindaco di Bologna

paggini collinari e di pianura che conservano testimonianze architettoniche, ambientali e naturalistiche 
di enorme rilevanza, beni comuni che esigono una programmazione generale di tutela del patrimonio 
che valorizzi  tutte le competenze disponibili e nuovi metodi di confronto con la cittadinanza.
Le Associazioni che da decenni operano nell’interesse collettivo per tramandare, curare  e valorizzare 
questi beni comuni,  patrimonio identitario cittadino e nazionale, intendono gettare le basi per un rap-
porto con l’amministrazione e con il Sindaco che sia effettivamente partecipato e costruttivo.
Al fine di mettere a confronto le diverse visioni, ciascun candidato sarà invitato a rispondere alle do-
mande che i rappresentanti delle Associazioni rivolgeranno  in forma necessariamente sintetica.
Sarà dunque interessante affrontare il tema della programmazione degli interventi possibili sulla città 
storica, sulla mobilità, sulla riorganizzazione degli spazi aperti, sul mantenimento e la cura dei  carat-
teri identitari delle architetture e dei portici, sulle agevolazioni per gli interventi privati, sulla pulizia 
urbana e la gestione dei rifiuti, sulla cura del verde pubblico.
Di comune interesse sono inoltre i temi dell’alienazione e del destino di alcuni beni demaniali di 
particolare rilevanza storica, del ruolo che il Comune avrà nella gestione dei beni immobili e mobili 
confluiti nell’ASP dalle Antiche Istituzioni bolognesi, sui rapporti con le altre istituzioni pubbliche e 
private in merito alla cura delle aste fluviali.
Appare ugualmente condivisa dalle Associazioni la necessità di ricostituire al più presto un Ufficio per 
il centro storico, affiancato da una commissione consultiva di alta competenza storico- scientifica; ap-
pare inoltre indispensabile instaurare un nuovo e diverso metodo di consultazione con la cittadinanza 
attiva e le Associazioni  tramite la costituzione di tavoli permanenti.
Si confida nella partecipazione di tutti i candidati.

Italia Nostra sezione di Bologna             ( Presidente Prof. Jadranka Bentini)  
Associazione Dimore Storiche Italiane  ( Presidente Avv. Giovanni Facchinetti)
Comitato per Bologna Storica Artistica ( Presidente Arch. Carlo De Angelis)
Comitato per la salvaguardia della Centrale del Battiferro ( Presidente Prof. Giorgio Dragoni)
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Maggiore? Data l’usura continua che  deriva dal passaggio dei mezzi pesanti, ritiene sensato continua-
re a fare e a disfare le strade lastricate con aggravio di costi per i cittadini? 
Riorganizzazione degli spazi aperti: (prof.ssa Bentini- Italia Nostra) Gli spazi aperti della città sto-
rica, piazze, slarghi, antiche seliciate, sono entrati nell’interesse dell’ultima amministrazione come 
spazi da riempire per rispondere a diversi fini, commerciali, sociali e di mobilità. Nel futuro si pro-
spetterà ancora una presunta rivitalizzazione fatta di ingombri, alberelli, fittoni, cubi, o piuttosto una 
riorganizzazione rispettosa di tutte le componenti storiche dei siti?
Portici: (prof.ssa Ugolini – Italia Nostra) In relazione alla richiesta di riconoscimento UNESCO per i 
portici, il Comune ha redatto un disciplinare per regolamentare ogni tipo d’intervento su architetture e 
percorsi porticati. Solo per i serramenti  resta un vuoto normativo, nessuna indicazione viene data per 
fermare il dilagare di dipinti d’ogni genere su serrande e portoni. Pensate che sia un bene per la città 
storica consentire agli esercenti di commissionare ai graffitisti decorazioni in libertà all’esterno degli 
edifici?  
Verde pubblico: (dott.Stanzani – Italia Nostra) Bologna è ricca di verde, di parchi urbani ed extra 
urbani e di piccole aree nascoste, spesso non pienamente valorizzati e adeguatamente curati. Ritenete 
di dovervi impegnare per una maggiore vivibilità e sicurezza degli spazi verdi anche in rapporto che 
i privati?
Rifiuti: (avv. Facchinetti – ADSI) La città è ormai oggetto di accumulo di immondizia in strada con 
ovvio degrado della sua immagine sotto un profilo turistico e soprattutto con grave pregiudizio della 
vivibilità da parte dei cittadini. Prevede diverse programmazioni per risolvere questo disagio sofferto 
da tutti?
Il patrimonio demaniale monumentale e artistico del Comune: (arch. De Angelis- CBSA)
Il Comune ha avviato un programma di alienazioni di beni immobili demaniali, fra i quali Villa Aldini, 
attualmente utilizzata in modo decisamente improprio. Il patrimonio documentale, artistico e immo-
biliare di antiche istituzioni, di recente inglobate nell’ASP Bologna, secondo la stessa logica, potreb-
bero subire la stessa sorte. Ritiene di garantirne invece la conservazione iniziando con un censimento 
accurato? 
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane (avv. Giovanni Facchinetti)
Dimore storiche sono palazzi e case individuate dalla legge come beni culturali; i proprietari sono cu-
stodi di questi beni, patrimonio culturale della città, sottoposti con il vincolo ad obblighi per la conser-
vazione e a limiti nella possibilità di frazionare le unità; il peso tributario di questi beni è generalmente 
superiore  alla loro capacità reddituale. Tali dimore caratterizzano la città storica ed è interesse della 
comunità che siano preservate al meglio. Ritiene che, ai fini di reperire risorse da destinare ai pesanti 
costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le decorazioni interne, si possa intervenire 
sulle relative imposte locali: a) con una riduzione, nei limiti consentiti dalla legge, dell’IMU, b) con 
una esclusione o riduzione della tassa di occupazione di suolo pubblico in occasione di lavori di re-
stauro c) con una applicazione della TARI sulla base di una superficie massima da stabilire per unità 
ed esenzione per l’eccedenza, considerato che gli ambienti interni sono spesso di grandi dimensioni e 
consentono un basso carico abitativo rispetto ad un fabbricato moderno, con evidente minor necessità 
di pubblici servizi fra cui lo smaltimento di rifiuti?
Comitato per la salvaguardia della Centrale del Battiferro (prof. Giorgio Dragoni)
Patrimonio demaniale di archeologia industriale: Importanti città europee hanno da tempo valo-
rizzato i loro percorsi fluviali e le strutture di archeologia industriale a fini sociali, culturali e turistici. 
Un solo esempio per tutti il percorso del Regent Canal di Londra. Bologna possiede antiche strutture 
idrauliche e industriali di grande rilievo lungo il Canale Navile,  in particolare l’antica centrale  idro-
termoelettrica del Battiferro e il percorso d’acque che tuttora collega Bologna a Malalbergo. Cosa in-
tende fare la nuova Amministrazione per valorizzare socialmente e culturalmente questo straordinario 
patrimonio? 
Ufficio del centro storico: (prof.ssa Bentini – Italia Nostra) C’era una volta l’Ufficio per l’edilizia 
storica monumentale, composto da professionisti di ruolo attenti al quotidiano e capaci di progettare 
interventi complessi. E’ prevedibile una sua ricostituzione per favorire la qualità degli interventi e 
impedire stravolgimenti? Da parte nostra si auspica che anche a Bologna si istituiscano commissioni 
consultive d’indirizzo tecnico scientifico e di categoria. Ci sarà un vostro impegno in questa direzione?
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Relazione del Presidente all’Assemblea del Comitato B.S.A. - 13 maggio 2016

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 ringraziare i membri del 
Consiglio che si sono prodigati per assicurare l’attività del Comitato con numerose iniziative. 
I tempi non sono certo favorevoli al proseguimento delle azioni in tutela del nostro patrimonio citta-
dino. Non è un volere ripetere cose già affermate, ma consentitemi di ricordare ancora una volta che il 
Comitato è l’espressione del nostro impegno civile sentito e condiviso. La difesa dei caratteri storico-
artistici di Bologna è un compito che ci siamo assunti, sempre. Più iniziative sono state intraprese per 
contenere quanto più possibile l’incuria, il degrado, ma più l’incultura che molte volte ha caratterizza-
to alcuni interventi, anche, purtroppo, comunali. 
Abbiamo inviato segnalazioni, lettere al Sindaco, sotto forma di petizione, per cercare di scongiurare 
lo stravolgimento di spazi della città: Piazza Aldrovandi, per esempio, minacciata di un riassetto che 
nulla ha di rispettoso con la storia del luogo. E Piazza Malpighi sembra dover subire uguale sorte… 
E’ sotto gli occhi di tutti quanto è stato “allestito” sotto le due torri: quei cubi, quei parallelepipedi, 
sono stati fatti passare come arredo reversibile… Ma davanti alla Mercanzia è stato annullato il peri-
metro storico del “Trebbo” e si è impedito l’accesso diretto alla via Santo Stefano… 
Di recente un altro caso è balzato all’attenzione… 
E’ stato abbattuto l’ultimo frammento del capannone originale della Maserati, testimonianza di una 
storia dell’industria bolognese, nonostante le assicurazioni di conservazione. Era stata concessa ad-
dirittura una compensazione volumetrica per l’enorme condominio che sarà costruito. Tutto inutile.
Le tardive assicurazioni di “ricostruire” i muri con gli stessi mattoni sono risibili.
L’impegno del Comitato per diffondere sensibilità e senso della storia è esemplificato ed esaltato da 
una circostanza grave, gravissima: siamo rimasti soli in Bologna a pubblicare una rivista culturale, la 
Strenna Storica Bolognese. Tutte le altre, Il Carrobbio, Arte a Bologna (bollettino dei musei Civici 
d’Arte Antica), la gloriosa rivista L’Archiginnasio, sono state annullate. Non è rimasto nulla anche 
dell’Istituto per la Storia di Bologna che nel passato ha pubblicato tante opere di grande interesse. La 
Deputazione Storia Patria fa fatica a pubblicare gli atti… Di fronte a questo panorama è essenziale 
l’impegno degli Associati al Comitato, di voi tutti.
Tutti sono invitati e sollecitati a partecipare al dibattito che investe la città in questo momento. 
In accordo con Italia Nostra, con l’Associazione Dimore Storiche e con altri comitati, spontaneamen-
te sorti sempre nell’intento di assicurare un corretto atteggiamento dell’Amministrazione Comunale 
verso il patrimonio culturale, il Comitato BSA sarà presente ad un incontro indetto per il 17 maggio 
prossimo (presso la sala Biagi al Baraccano, a partire dalle 18,15), con tutti i candidati a Sindaco nelle 
imminenti elezioni. 
Saranno rivolte precise domande circa i più scottanti temi che investono la città dagli imbrattamenti, 
alla mobilità, dalla conservazione dei patrimoni pubblici, all’ambiente, dal verde alle aste fluviali, e 
così via. Sarà un’udienza pubblica alla quale vi invito a partecipare. 
Voglio ricordare che nei prossimi anni vi saranno cruciali cambiamenti: si profila un assetto nuovo per 
Bologna che diventerà città metropolitana. Un mutamento amministrativo (e non solo amministrativo) 
che non è privo di incognite. 
Ripeto testualmente quanto dissi lo scorso anno, ma con maggiore convincimento: “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”. 
Vanno ribaditi quei valori da trasmettere alle generazioni future, ma arricchiti di nuovi apporti visto 
che stanno mutando i modi e le forme del convivere.
La società, la città è in evoluzione. Esiste il problema dell’immissione di culture diverse, culture e 
modi di vita che devono trovare accoglienza e inserimento ma non certo a detrimento dei caratteri 
fondanti locali.
Bologna è stata in anni passati, quarant’anni fa, 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 soprattutto per l’etica del convivere. 
Era un esempio noto in Europa e addirittura in  America ed estremo oriente… Venivano delegazioni di 
municipalità, di università, per constatare quanto Bologna faceva, coinvolgendo i privati…
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E oggi? 
Se si vuole diffondere una vigile e sensibile attenzione sui temi della conservazione dei beni artistici, 
ambientali per una valorizzazione della città nel senso più ampio e non consentire la dispersione dei 
beni delle antiche associazioni bisogna concentrare gli sforzi, non ci si può più limitare alla denuncia 
del degrado, del non rispetto delle regole già stabilite, ma si devono dare indicazioni per una program-
mazione di interventi di tutela, di sviluppo controllato, di miglioramenti di qualità di vita.
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: addirittura stiamo preparando un volume con saggi e studi interessanti.
La raccolta dei testi per la strenna 2016 è stata completata in tempo ed ora si sta compiendo la fase 
delle letture dei saggi da parte del gruppo, ma nello stesso tempo si sta verificando la possibilità di 
affiancare alla prossima edizione della Strenna Storica Bolognese un volume di scritti sulla figura e le 
opere di Rubbiani già consegnati da diversi studiosi (repertori, elenchi bibliografici ecc.)... 
Ma, ancora, da parte di alcuni non si sono trovati motivi validi per trovare nel Comitato un punto di 
riferimento? 
Non c’è una vera partecipazione da parte di molti aderenti. Ci occorre, invece. 
Si attendono più collaboratori visto che i protagonisti di tanto lavoro sono sempre gli stessi. 
Voglio qui ricordare che senza la fattiva collaborazione di Galeazzi, di Penzo, di Buitoni, di Paltrinieri 
non poteremmo vantare i risultati raggiunti. Paltrinieri si sta occupando di rinnovare e ammodernare 
il sito del Comitato e si vedranno presto i vantaggi… Galeazzi e Buitoni svolgono un prezioso lavoro 
di catalogazione dei tanti documenti, volumi e scritti che arricchiscono il nostro archivio, coadiuvati 
da Paci… 
A questo proposito voglio ringraziare tutti coloro che arricchiscono il nostro patrimonio documentale 
con donazioni, documenti, disegni di grande interesse. E’ recente il conferimento di tantissimi disegni 
di Paolo Nannelli che possono testimoniare la passione che sempre lo animò nell’affrontare i temi del 
restauro dei monumenti bolognesi e della provincia. Grazie a Carla Masotti Nannelli per questo dono. 
Ho chiesto che venga reinserito nelle pagine della Torre della Magione l’invito a portare in BSA ogni 
documento, anche piccolo, che possa andare ad arricchire la conoscenza della storia della nostra città. 
E già tanti hanno risposto.
Grazie.

Passando alla relazione, desidero fare un rapido bilancio delle attività svolte. 
Ricordo come sia proseguita e ampliata l’attività divulgativa del Comitato con conferenze: nello scor-
so anno sono state tenute numerose conferenze presso la nostra sede in due tornate, a primavera ed in 
autunno, tutte accolte con interesse dai convenuti. Abbiamo risposto a tante richieste di esporre temi 
relativi al patrimonio storico-artistico locale. Si sono così tenute conferenze presso il Lions Club, il 
gruppo Trekking Italia, la biblioteca di San Giovanni in Persiceto e tante altre sedi, accolte sempre 
con interesse…
La Strenna Storica ha visto un sensibile miglioramento di contenuti nonostante la difficoltà materiale 
di giungere nei tempi utili all’edizione: la presentazione non è potuta essere fatta nel periodo prenata-
lizio e di questo dovremo tenerne conto per l’edizione 2016.
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.
E sempre in tema di ringraziamenti voglio ricordare che se non si ottenessero alcuni contributi dalle 
Fondazione della Cassa di Risparmio e dalla Fondazione del Monte e da altre Istituzioni, non saremmo 
in grado di provvedere alle pubblicazioni. 
E qui mi fermo perché le previsioni per quest’anno non sembrano essere tanto favorevoli.
Grazie per l’attenzione e a tutti il mio saluto più sincero.



ARCHIVI PERSONALI
Molte persone posseggono archivi relativi ad avvenimenti familiari o di terzi, nonché corrispondenza, 
foto e disegni antichi. Sarebbe opportuno che tale materiale nel caso non interessasse, anziché elimina-
to o gettato, venisse consegnato ad uno degli Enti preposti all’archiviazione e catalogazione. Gli Enti, 
ai quali ci si può rivolgere sono: Biblioteca dell’Archiginnasio, Archivio di Stato, Istituto Regionale 
dei Beni Culturali ed anche il nostro Comitato B. S. A.

L’assemblea degli associati in data 13 maggio 2016 ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2015, le relazioni del Presidente, del Segretario, dell’Economo e dei Revisori dei Conti allegate e la 
quota associativa per l’anno 2017 in € 40,00. 
L’assemblea ha approvato la richiesta di ammissione a socio dei signori: Mauro Marchetti Mauro, 
Daniele Russo Martelli, Loris Folegatti, Gianni Zappoli, Enrico Angiolini,Daniele  Benati, Marcella 
Silvestrini, Giancarlo Masina, Ombretta Bergomi, Paolo Emilio Persiani e Rosa Rita Gasperetti.
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QUOTA   ANNUALE   EURO   40.00   con   versamento    diretto  unicamente  sul  conto  corrente  n.  132955  presso
BANCA  PROSSIMA  IBAN   IT23 D03359 01600 1000 0013 2955.
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Segnaliamo la pubblicazione recentissima del volume intitolato La Cappella di San Giacomo nella Basili-
ca di San Petronio. Un memoriale dell’età napoleonica in Bologna, Cento (Ferrara), Siaca Arti Grafiche, 
2016, pp. 154 con numerose illustrazioni in bianco e colori. Il volume uscito per iniziativa della Basilica 
di San Petronio è stato scritto da Antonio Buitoni e Mario Fanti, soci B.S.A., con prefazione Mons. Oreste 
Leonardi. Il volume continua la serie dedicata alle cappelle della grande Basilica (M. Fanti, La cappella 
di San Petronio (cappella Aldrovandi) e il suo restauro, Bologna 2002; C. Degli Esposti, La cappella dei 
Re Magi nella Basilica di San Petronio (cappella Bolognini), Bologna 2007; I reliquiari nella Basilica di 
San Petronio. La nuova sistemazione nella cappella delle Reliquie, a cura di A. Buitoni con contributo di 
M. Fanti, Bologna 2010) e proseguirà sicuramente con altri volumi. Nel testo gli autori approfondiscono la 
storia lunga e complessa della Cappella di San Giacomo (settima della navata sinistra), la cui sistemazione 
neoclassica si deve al principe Felice Baciocchi, marito di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone dove sono 
sepolti insieme ai figli: un luogo di grande suggestione, unico non solo a Bologna ma anche in Italia, reso 
più affascinante dalle splendide sculture di Emanuele e Carlo Franzoni, Cincinnato Baruzzi, Lorenzo Bar-
tolini e Giacomo De Maria. Ma la storia della cappella di San Giacomo inizia nel Quattrocento per volontà 
della nobile famiglia Rossi negli anni della signoria dei Bentivoglio; la famosa pala di Lorenzo Costa, 
le vetrate, le sculture del fiorentino Francesco di Simone Ferrucci, i resti del pavimento di Andrea della 
Robbia sono analizzati con nuove scoperte. E’ stato fondamentale l’apporto delle fotografie e dei disegni 
dell’archivio B.S.A.. Conclude il volume l’appendice dei documenti a cura di Mario Fanti. Il volume è in 
vendita nella Basilica di S. Petronio al prezzo di 8 euro ma presto nella sede B.S.A. saranno disponibili 
copie per i soci.

Con il tuo 5 x mille al Comitato B.S.A.

aiuta la cultura bolognese.
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