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IN DIFESA DELLA TORRE DEGLI ASINELLI
Per il Centenario della morte di Alfonso Rubbiani, voglio riportare il componimento critico in
versi scritto dall’ing. Giuseppe Ceri il 20 luglio 1912, a proposito dell’intervento progettato dallo
stesso Rubbiani alla base della torre degli Asinelli, cioè la cosiddetta “rocchetta merlata”. Il Ceri
- personaggio molto critico nei confronti del metodo rubbianesco d’intervento sugli edifici storici
di Bologna - pubblica sul Supplemento alla “Striglia” n. 6, questa specie di filastrocca intitolata
“In difesa della torre degli Asinelli”. Essa ci da un’idea della disputa sorta nel primo decennio del
novecento fra i bolognesi a proposito dei restauri.
In essa l’ingegnere sfoga la sua avversione contro alcuni intellettuali che hanno lodato la modifica
della base della torre, la quale originariamente aveva in vista uno zoccolo bugnato in pietra selenite, simile a quello della Garisenda.
Nella filastrocca, qui di seguito trascritta, Giuseppe Ceri inizia a criticare il prof. Edoardo Collamarini (citato con il nome di Frugolino) definendolo rubbianista coi calzoni che ama operare
stando a capo chino nella Gilda o Geldra (cioè nella compagnia di valenti artisti e restauratori che
per più di vent’anni ha avuto la sua base operativa in un locale presso la chiesa di S. Francesco)
senza ribellarsi ad Alfonso Rubbiani, definito il gran Dittatore e adoratore di antiche stamberghe.
L’ing. Ceri sfotte poi il prof. Lino Sighinolfi avendo egli elogiato la rocchetta della torre e suggerisce di non dare ascolto a tale Sighinolfino, definendolo non solo “mangiacarte, ignaro nella
scienza e ancor nell’arte”, ma anche sciocco, capace solo di mostrare documenti che non hanno
alcun valore.
Ceri invece loda il Comm. Avv. Giuseppe Bacchelli, il quale aveva suggerito di demolire quel
“casottin degli Asinelli”, senza preoccuparsi se ciò potrà far venire un accidente a Rubbiani.
Questa frase non deve meravigliarci più di tanto, dal momento che l’avvocato è sempre stato un
avversario instancabile di Alfonso fin dal 1908, quando non condivise il modo di restaurare e di
integrare la facciata ovest del palazzo del Podestà.
In questa filastrocca l’autore loda anche “l’edil Melloni” che si è dichiarato anch’egli favorevole
alla demolizione della rocchetta.
Riporto qui di seguito il testo della filastrocca.
			
			
			
			
			
			
			
			

E’ molto da lodar Beppe Bacchelli
Che scritto ha con saviezza e con ardore (Richiesta di referendum)
Contro quel casottin dell’Asinelli
Ch’è del Rubbiani dolcissimo amore;
Dicendo che a gran furia di martelli
Lo si atterri impiegando al più quattr’ore;
Senza che niun felsineo ponga mente
Se crepa alfin Rubbian d’un accidente.

			
			
			
			
			
			
			
			

E sia lodato ancor l’edil Melloni
Che vuol disfatto l’umil casottino,
Il qual piace cotanto agli zucconi
Ed anche al molto bravo Frugolino, (Prof. Cav. Edoardo Collamarini)
Essendo ei rubbianista coi calzoni
Ch’ama geldrare stando a capo chino (Gilda o Geldra rubbianica)
Dinanzi a quel Rubbian gran Dittatore
E di stamberghe antiche adoratore.
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Adunque del Melloni e del Bacchelli
Si seguano i consigli razionali;
E la torre che fu degli Asinelli,
Ritorni alle sue forme primordiali;
Che guaste fùro in tempi tristi e felli
Da tirannetti feroci e nostrali: (I Bentivoglio)
E ritorni qual fu col piè bugnato,
Priva del goffo casottin merlato.

			
			
			
			
			
			
			
			

E non si badi se quel mangiacarte,
Ch’è nomato fra noi Sighinolfino,
Ignaro nella scienza e ancor nell’arte
Si mostra ammirator del casottino;
E da sciocco scombicchera più carte
Che valgon assai meno d’un lupino:
Perché badando all’erudite fotte
Ci si fa coglionare e ..... buona notte! (Avvertimento al Civico Consiglio)

								

firmato ing. Giuseppe Ceri

Infine l’ingegnere, per colpire il Direttore delle Belle Arti Corrado Ricci (un altro intellettuale schierato a favore di Rubbiani), pubblica insieme alla filastrocca anche il seguente
breve articolo intitolato:
Le sciocchezze del Commendatore Corrado Ricci
Al referendum indetto dall’Avvenire d’Italia riguardo alla torre asinelliana, l’ineffabile
Comm. Corrado Ricci nientedimeno Direttore delle Belle Arti in Italia, si affrettò a rispondere così:
Chi vede la torre Capocci in Roma dopo ch’è stata isolata da piede, non può davvero desiderare ugual danno per la torre degli Asinelli.
Ma povero il mio caro Ricci! non è buona la vostra ragione; perché se un tal basamento
stava bene, e ne dubito forte, alla torre Capocci in Roma, non è da inferire che stia parimente bene a piè della nostra torre degli Asinelli quel ridicolo merlatuccio casotto, che
par lavoro fatto di cartapesta da sfaccendati giucherellanti ragazzi.
E quali possonsi aspettare retti giudizi in arte da un Corrado Ricci, non uomo d’arte, ma
soltanto maestro in chiacchierine erudizionalità; da un Corrado Ricci che ebbe a scrivere,
in un certo suo rapporto giudiziale, al fin di rendere vano il dono di Pio IX per la facciata
del San Petronio, che questa facciata sta bene incompiuta?
E questo medesimo Ricci decreta che la facciata del Podestà venga compiuta! - Oh, sublime contraddizione!
Giorgio Galeazzi
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IL TELEGRAFO SOLARE
di 82 anni muore poverissimo all’Ospedale
Maggiore di Bologna. Viene sepolto a
Budrio; il suo funerale vede una eccezionale
partecipazione popolare a dimostrazione della
sua grande fama di uomo e di scienziato. Dal
punto di vista personale, il Filopanti si dimostra
in molti casi assai curioso. Già del 1837 si era
creato lo pseudonimo Filopanti (Colui che
amò tutti); poco dopo adotta anche il nome di
Quirico in omaggio alla Roma Antica. Da una
lettera scritta dal dott. Silvio Monari di Budrio
all’On. Andrea Costa in data 7 febbraio 1895
(pubblicata nel fascicoletto Discorsi e Scritti
in onore di Quirico Filopanti, Budrio 1898),
riportiamo qui una curiosa annotazione: Il
Barilli aveva assunto il nome di Filopanti per
varie ragioni, ma principalissima, “perché il
nome mio è scritto nell’orazione domenicale:
FI-at voluntas tua sicut in coe-LO et in terra.
PAN-em nostrum quo-TI-dianum da nobis
hodie“. Nel 1859 immagina e propone per
primo i fusi orari per l’unificazione dell’ora
universale, la qual cosa verrà adottata soltanto
quarant’anni più tardi, senza che gli venga
riconosciuta alcuna paternità dell’idea. Tale
proposta è presente nel suo importante volume
Miranda pubblicato in lingua inglese a Londra
nel 1860, tanto interessante quanto denso di
un numero impressionante di idee tra le più
singolari e le più assurde. In quell’opera egli
propone, ad esempio, di mutare il nome a tutte
le stelle del firmamento, ricostruire interamente
la nomenclatura degli elementi chimici, e via di

Tra i tanti personaggi di metà e fine Ottocento
che nei territori bolognesi ed i circonvicini
fecero alquanto parlare di sé, un posto di tutto
riguardo spetta a Quirico Filopanti, pseudonimo
di Giuseppe Barilli, nato a Budrio il 20 aprile
1812, di cui si sono da poco concluse le
celebrazioni per i due secoli dalla nascita. Di
famiglia modesta, con molti sacrifici, egli nel
1834 si laurea in Matematica e Filosofia, e
subito dopo inizia a scrivere articoli di carattere
scientifico e letterario di diverso genere,
facendo così emergere fin da giovanissimo la
sua eclettica natura. Si interessa di operazioni di
carattere tecnico, mettendo a punto nel 1836 un
nuovo tipo di idrometro. Nel 1843 concepisce
un nuovo sistema per arginare le rotte dei fiumi
mediante l’uso di pali e tela. Tre anni dopo
presenta un progetto per la realizzazione della
linea ferroviaria Roma-Civitavecchia.
Nel 1848 è nominato professore incaricato di
Meccanica ed Idraulica presso l’Università di
Bologna. L’anno seguente viene eletto membro
dell’Assemblea costituente degli Stati Romani,
diventandone poi segretario. Dopo la caduta
della Repubblica Romana, non potendo restare
in Italia, si rifugia prima negli Stati Uniti, quindi
in Inghilterra. In quella capitale vi resta dodici
anni, venendo a contatto col mondo sindacale
ed operaio a cui si sente profondamente legato.
Nel 1859 torna in Italia, e l’anno dopo viene
reintegrato nel ruolo, da cui viene di nuovo
rimosso nel 1864, in quanto si rifiuta di
prestare giuramento di fedeltà al Re d’Italia.
Soltanto in seguito verrà riabilitato nel ruolo di
Professore Ordinario di Meccanica Applicata.
Il Filopanti diventa un forte sostenitore della
Società Operaia di Bologna, intravedendo
come suo impegno primario quello di educare
i suoi aderenti, e in quest’ottica egli inizia la
sua grande attività di divulgatore scientifico
impartendo lezioni serali e festive. Le sue umili
origini, ed un modo di insegnare alquanto fuori
dagli schemi tradizionali prediligendo il popolo
povero ma desideroso di cultura, lo portano in
breve ad essere quasi del tutto ignorato dalle
istituzioni primarie e dai colleghi, tanto da
isolarlo in una sua didattica che a volte rasenta
la follia, sebbene molte delle sue idee saranno
in seguito applicate con successo.
Nel 1867, dopo aver partecipato a due spedizioni
militari a fianco di Garibaldi (il quale lo chiama
Professore e Maestro dell’Infinito), viene eletto
consigliere comunale di Bologna, e nel 1876
eletto deputato al Parlamento, rimanendovi
sino al 1892. Due anni dopo, nel 1894, all’età
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occupandosi della costruzione del primo
Telegrafo Solare. (Sgarzi tra l’altro, è titolare
dell’Ufficio Telegrafico di quella città).
Ed ancora l’Orsini nella Selva continua:
“Diverse cose rimasero indimenticabili in me
del Filopanti, ma sopra le altre le esperienze
che insieme al Cav. Raffaele Sgarzi faceva del
Telegrafo Solare, io allora ragazzetto dall’alta
Torre della Rocca di Cento, a quella di Taddeo
Pepoli della Galeazza; le illustrazioni che
sul ponte fra Cento e Pieve, egli dava di due
stupefacenti aurore boreali che si susseguirono
nel 1869 o 68 trovandomi al suo fianco”.
Più avanti, in altro brano della stessa opera
l’Orsini riprende l’accenno del Filopanti e dello
Sgarzi, sostenendo ancora che quest’ultimo
è l’inventore di un moderno strumento di
trasmissione: “Dalla Torre della Galeazza
in corrispondenza con quella della Rocca di
Cento, il Cav. Raffaele Sgarzi aveva sin dal
1867 fatti, con assistenza del Filopanti, i primi
esperimenti del TELEGRAFO SOLARE da esso
inventato. Sembra però che quelle esperienze
di trasmissione, che tanto interessarono i due
personaggi, non abbiano prodotto i frutti sperati,
cioè un brevetto, con il conseguente vantaggio
economico. L’idea era comunque nell’aria,
come spesso avviene per le invenzioni, ed i
tempi erano pronti al punto che molto spesso
si reclamano numerose paternità per uno stesso
prodotto. Troviamo infatti nella GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA, ROMA
– Sabato 28 Settembre 1872 – n. 268, nel settore
della informazione non ufficiale, un articolo
che porta il seguente titolo: IL TELEGRAFO
SOLARE. Il testo, seppur ridotto per ragioni di
spazio, viene qui riprodotto parzialmente nei
suoi brani principali:
“I giornali italiani ebbero recentemente
occasione di occuparsi di taluni piccoli

questo passo. Nel 1886 la mente esplosiva del
nostro scienziato propone al sindaco di Bologna
Tacconi di annunciare il Mezzodì, come già
avviene a Roma, con lo sparo del cannone.
Dopo alcune prove si sceglie un obice di mm
220, appostato sul piazzale della Panoramica
(ora via Codivilla) a San Michele in Bosco: il
segnale cesserà soltanto nel settembre 1915,
in concomitanza dell’inizio della 1° Guerra
Mondiale. L’idea di Filopanti è dunque un
impegno sociale di grande levatura, tendente a
migliorare la conoscenza culturale del popolo,
per renderlo più consapevole delle grandi
potenzialità positive che esso può esprimere.
E’ in ultima analisi un grande gesto d’amore
verso il prossimo, i cui ingredienti sono la
cultura, la morale, la fede. A proposito di fede,
egli ha una visione notevolmente diversa da
quella ufficiale insegnata dalla Chiesa: anche
Dio trova una sua precisa collocazione che
interagisce nel grande contesto cosmologico
trattato da Filopanti, il quale asserisce tra l’altro
che: Dio è un circolo il cui centro è dappertutto,
e la circonferenza in nessun luogo. Asserisce
il cronista Antonio Orsini di Cento (FE) nella
sua Selva Enciclopedica: “In “Miranda” lo
scienziato sosteneva che l’universo era pervaso
dagli influssi dei numeri, o piuttosto dalle
coincidenze storiche sui fatti, sugli avvenimenti
sociali più emergenti come se i medesimi
fossero predisposti, regolati, coordinati da una
forza ignota che al Gran Tutto sovrintende,
corredandola con una serie copiosa di esempi,
dai tempi remoti ai nuovi, industriandosi ad
avvalorare la sua tesi, sì da essere bellamente
sorpresi, non senza lasciare una certa
persuasione”. In Astronomia il Professore
enuncia la teoria delle Geuranie (combinazione
di GE’, terra, ed OURANOS, cielo: lo studio
dei rapporti di posizione, sia dei pianeti rispetto
alla Terra, sia delle stelle fisse verso il Sistema
solare), come risulta dalla sua opera capitale
L’Universo. Del Filopanti restano proverbiali le
sue famose conferenze, a cui assiste un numero
impressionante di persone venute da ogni dove
per ascoltare le spiegazioni di Astronomia e
di Scienze condotte con un linguaggio ben
comprensibile a tutti. Normalmente quegli
incontri avvengono all’aperto, sotto le stelle,
avvalendosi di planisferi trasparenti di sua
concezione; e lui puntando il dito verso questa
o quella costellazione racconta la fantastica
storia di quei millenari miti ed i collegamenti
che esistono tra le più importanti stelle.
Quirico Filopanti in molte occasioni si reca
a Cento, sia per tenere conferenze, sia per
assistere l’amico Raffaele Sgarzi, che sta

Il Telegrafo Solare del LE VERRIER
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apparati di Telegrafo Solare. Su questo stesso
tema il Journal des Débats ha pubblicato
il seguente articolo scientifico: L’idea di
trasmettere segnali per mezzo della luce del
sole non è nuova. Si è dovuto pensare infatti a
corrispondere da un luogo a un altro, dirigendo
il raggio di sole, riflesso in uno specchio, verso
il punto col quale vi vuol comunicare. Movendo
leggermente lo specchio, si producono
alternative di luce e di oscurità che possono
servire da linguaggio convenzionale. Così un
getto di luce seguito da un’eclissi sarà un A;
due getti di luce separati da un’eclissi saranno
un E; e così di seguito pel resto dell’alfabeto.
[Si noti, che i segnali indicati nell’articolo non
corrispondono al “codice Morse”, sebbene
questo abbia iniziato ad essere utilizzato
dai normali telegrafi a partire dal 1838]. Il
linguaggio si riduce al giuoco degli specchi,
secondo l’alfabeto o la cifra convenuta. Il
processo é così semplice e perfetto, così sicuro,
che gl’impiegati del telegrafo di Nimes, che
ne fecero esperimento per più di due mesi col
signor Leverrier [Più correttamente: JEAN
JOSEPH URBAIN LE VERRIER (1811-

trasporto. Possono in caso d’urgenza ridursi
a due specchietti da tasca e a una canna
d’aspetto ordinario. Ma il raggio luminoso
inviato a distanza tanto allargandosi a misura
che s’allontana; non è dunque a temere che
sia scorto da altri che da coloro che hanno
interesse a nascondere i loro segnali? Infatti,
a 4 chilometri di distanza dal luogo da dove
emanano i raggi, noi abbiamo misurato
un’estensione di duecento passi, nella quale
si vedeva risplendere lo specchio, e da dove
si potevano contare le intermittenze di luce e
d’eclissi. Il signor Leverrier rimedia a questo
inconveniente, ponendo avanti una piccola lente
che concentra il fascio di luce. Gli esperimenti
ebbero luogo a Montpellier, dalla città di Da
al poggio di Castelian, in presenza di apposita

compagine di persone, di dotti e di ufficiali del
genio che sono rimasti meravigliati dei lieti
risultati“. Il Telegrafo Solare ebbe dunque
una certa fortuna grazie all’inventore francese,
che, a quanto sembra, aveva fatta sua un’idea
del centese Raffaele Sgarzi. Ovviamente
anche in questo caso le paternità di invenzioni
hanno sempre il tempo che trovano, ed anche
questo strumento venne in breve sostituito da
più moderni apparecchi di comunicazione.
In un recente catalogo di oggetti scientifici
del passato, viene proposto l’acquisto del
Telegrafo Solare di LE VERRIER: una gloria di
fine Ottocento, oggi del tutto dimenticata.

1877)], all’epoca della guerra, erano arrivati
a trasmettere cinquanta parole in diciotto
minuti, ciò che dà almeno centocinquanta
parole, impiegando ciò che si chiamano gruppi
o membri di frasi. Gli apparecchi del signor
Leverrier si montano e si smontano facilmente,
si aggiustano in poco tempo e sono di facile

Giovanni Paltrinieri
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BOLOGNA CONSERVATA - Villino nella “città giardino”

Altre vecchie fotografie, lasciatemi da mio
padre Giuseppe, di cantieri edili bolognesi,
fra la prima e la seconda guerra mondiale,
raffigurano la costruzione della palazzina,
tutt’ora esistente, in via Ernesto Masi al
numero 41.
Nella primavera del 1932, infatti, mio padre
iniziò a lavorare con l’impresa dell’ing.
Attilio Castano, genero di Ulisse Toschi
della omonima impresa, alla costruzione
della casa in via Masi. Dalla prima foto
panoramica del cantiere (notare sullo
sfondo la torre degli Asinelli) è possibile
vedere come questa zona periferica della

città non fosse ancora completamente
edificata (ricordiamo che sono del 1938, la
villa Sacchetti in via Monti 8 e del 1951 la
villa Cerri in via Albertazzi 12/2, entrambe
progettate dall’architetto Melchiorre Bega).
Tale zona faceva parte della “città giardino”,
costituita dalla prima periferia posta a Sud
delle vie A. Costa, circonvallazione e G.
Mazzini, così chiamata, come riporta un
articolo apparso sulla rivista “Il Comune di
Bologna” nel maggio 1931, in quanto i nuovi
edifici che vi venivano costruiti erano per lo
più piccole palazzine atte all’abitazione di
poche famiglie e circondate da giardini.
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Dalle fotografie qui riprodotte, si può osservare come la struttura portante dell’edificio, in
mattoni pieni, veniva realizzata tutta a forza di braccia, mancando completamente macchinari
edili quali montacarichi e betoniere. Si vedono infatti le due scale affiancate (una per la
salita ed una per la discesa) per mezzo delle quali i manovali portavano al piano di lavoro
le “mucchiette” di mattoni e le “caldarelle” di malta. Si vede inoltre, a terra, come la malta
venisse impastata a mano con i badili, dopo aver “vagliato” la sabbia. In particolare nella terza
foto, si nota il manovale che sta scendendo dalla scala con legato alla cintura il grembiule
bianco; tale grembiule, rivoltato sulla spalla sinistra, durante la risalita, gli avrebbe protetto
la pelle dalla scabrezza dei mattoni della “mucchietta” (della quale mostrerò una foto con
descrizione e disegno in uno dei prossimi numeri de “La torre della Magione”).

Sul retro di queste fotografie vi è la nota di mio padre: 30-4-32 -Villino in costruzione del Sig.
Ing. Attilio Castano - Via Ernesto Masi - Bologna.
Mauro Dorigo
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QUANTE PERSONE CONTIENE PIAZZA MAGGIORE?
si realizza una grande orchestra composta
di ben 500 fra cantanti e suonatori che eseguono un Inno al Pontefice. Ricorda ancora
il Bottrigari (p. 78): “L’anonima poesia non
molto bella incominciava coi seguenti versi:
Su fratelli, letizia si canti, Alla gloria novella
di Pio, Che alla santa favilla di Dio, Infiammossi nel dolce pensier. La musica è stata
raffazzonata da Rossini sopra quella d’un
coro dello spartito suo, La dama del lago,
furono pure eseguiti altri pezzi istrumentali,
ma l’aspettativa riguardo all’effetto musicale, fosse per la vastità del luogo, o perché la
Piazza erasi fatta inarmonica per l’immenso
popolo accorsovi, non corrispose al generale
desiderio”.
Tre giorni dopo, il 26 luglio, alle ore 7 pomeridiane una folla immensa si riversa nella
Basilica di San Petronio per una “solenne
Eucaristica pompa” terminante con l’Inno
di Grazia. Il concorso di popolo è tale, che
il sacro tempio non riesce a contenere tutti
i fedeli, dei quali un gran numero si assiepa
all’esterno lungo la scalinata.

L’effervescente mente di Quirico Filopanti
(Budrio 1812 –ivi 1894), divulgatore scientifico vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il
Novecento, ci ha lasciato un curioso libretto
stampato a Bologna nel 1846 dal titolo “Del
numero probabile di persone che intervennero alla Festa dell’Amnistia in Bologna e
in Roma”.
La singolare ricerca del Filopanti prende le
mosse da un fatto a quei tempi molto sentito: la sera del 16 giugno 1846, lunedì, con
35 voti fra 50 cardinali presenti viene eletto sommo pontefice il card. Giovanni Maria
Mastai Ferretti, il quale prende il nome di
PIO IX.
Come descrive Enrico Bottrigari nella sua
Cronaca di Bologna (vol. I, p. 68),“la città
di Bologna è commossa per la speranza di
una imminente generale amnistia: lettere di
Roma ne recano la fausta novella. È una gioia indicibile in tutti. Voglia Iddio sorridere
a queste ardenti speranze ed à voti di tante
famiglie! Se la fama non mente, s’aspettino
grandi cose dal nuovo Pontefice!”.
Il giorno 21 giugno, domenica, si celebra a
Roma l’incoronazione del nuovo Pontefice. Il 17 luglio seguente giunge in città la
faustissima notizia del concesso generale
perdòno, che viene accolto con somma esultanza, attivando immediatamente le più vive
dimostrazioni di gratitudine. Quattro giorni
dopo, il 21 luglio, il Sommo Editto viene
esposto nei pubblici luoghi della città.
Continua ancora il Bottrigari (pp. 76-77):
“Nessuno può raccontare con parole quanta
in quei primi momenti fosse grande e sincera l’universale esultanza. Fiori e ghirlande si
sovrapposero all’Editto del perdono, affisso
alle colonne, e coronate furono ad un tratto
le effigie del Pontefice esposte alla pubblica
vista da tutti i negozianti della città. Chiesto
quindi al Preside ed ottenuto il permesso,
alcuni giovani delle più distinte famiglie,
inalberarono sulla Torre Asinelli il Pontificio
Stendardo, suonando a festa tutte le campane delle torri del Comune”.
Quella sera l’intera città è illuminata splendidamente, lungo le sue vie e nelle facciate
dei palazzi pubblici e privati.
La sera del 23 luglio in una Piazza Maggiore
fortemente illuminata si fa una gran Festa.
Sulla gradinata del tempio di San Petronio

***
In occasione di un così imponente numero di
persone che ha invaso prima Piazza Maggiore, poi la basilica di San Petronio, molti in
quei giorni si chiedono quale fu il concorso
di folla, e quale capacità ricettiva abbiano le
corrispettive aree.
La breve operetta del Filopanti compie una
indagine in tal senso, ponendo tra le prime
pagine la domanda: “Ora, quale ne era almeno ad un incirca, il numero totale? Era
inevitabile che anche di tal questione si occupasse la comune curiosità....... Io cercherò
il più gran numero che potrebbe contenere
quella Piazza, nell’ipotesi che tutti vi fossero
in piedi, e si toccassero gli uni gli altri, tanto di fianco, come davanti e da tergo, senza
però comprimersi”.
L’Autore prosegue ipotizzando che le persone potrebbero star ritte in piazza allineate e
coperte come tanti soldatini, sebbene nella
realtà ciò non avvenga in quanto disposti alla
rinfusa ed essendo soggetti alla stanchezza,
dalla quale deriva che a parità di numero
l’area occupata risulta notevolmente maggiore.
9

Considerando che la larghezza normale di
un uomo da spalla a spalla è dai 0,42 a 0,44
metri, ed in larghezza da 0,22 a 0,23 metri,
mediamente esso occupa un’area di 0,1 metri quadri, da cui deriva che un metro quadro
può contenere precisamente 10 persone ben
stipate. Se ora consideriamo che dei 72.000
abitanti di Bologna (in data 1846) 48 mila
hanno più di 16 anni compiuti, e 24.000 di
età inferiore, questi ultimi occupano ciascuno mediamente la metà dello spazio di un
adulto, e quindi i 24.000 fanciulli di Bologna
sarebbero esattamente contenuti nello spazio
di 12.000 adulti. Dunque, in ultima analisi,
60.000 persone stipate in 10 per metro quadro, verrebbero ad occupare un’area di 6.000
metri quadri. Ora si deve considerare l’area

Asserisce il Filopanti che nell’opera di Architettura Statica ed Idraulica del Cavalieri,
calcolando egli il maggior peso di cui possa
essere gravato un ponte, suppone quell’autore che, nelle più grandi calche, possano
starvi 6 uomini adulti per ogni metro quadro.
Seguendo questa teoria, la Piazza conterrebbe un pò meno di 40.000 persone, ma il loro
numero aumenterebbe notevolmente se oltre
al rettangolo di Piazza si aggiungessero i due
portici, le scale di S. Petronio, una parte di
Piazza Nettuno e delle vie che mettono alla
Piazza grande.
Vi è da dire però, che la popolazione è alquanto eterogenea, e che 6 persone al metro quadro potrebbero non sempre starci; si
considera di conseguenza, anche la possibilità che vi stiano in più idonea condizione, 4
persone al metro quadro.
Stando così le cose, si aprono almeno tre
possibili ipotesi sul contenimento di persone
nell’area di Piazza Maggiore, che è, come si
è detto, di 6.000 metri quadri:
-Per 10 persone al metro quadro = Piazza
Maggiore può contenerne 60.000.
-Per 6 persone al metro quadro = Piazza
Maggiore può contenerne 36.000.
-Per 4 persone al metro quadro = Piazza
Maggiore può contenerne 24.000.
Ovviamente si tratta di valori alquanto indicativi, in quanto le teorie di calcolo sono
soggette ad una infinità di variabili. Infatti
il riassunto appena enunciato è nel lavoro di
Filopanti alquanto più complesso ed articolato. Si tratta comunque di una indagine non
per nulla superata: ancor oggi infatti, quando
si svolgono importanti manifestazioni che
registrano una presenza massiccia di partecipanti nella piazza, a seconda di chi diffonde
la notizia, i dati di affluenza sono notevolmente diversi se non addirittura doppi gli uni
dagli altri.
Il Filopanti nel suo libretto prosegue – ma
noi ci fermiamo qui – nel considerare la ricettività di San Petronio ed altri luoghi pubblici di Bologna e di Roma. Per quanto concerne la nostra basilica, in occasione della
cerimonia che si è svolta al suo interno nel
pomeriggio del 26 luglio 1846, secondo lo
scienziato budriese asserisce che essa ha potuto ospitare ben 24.400 fedeli, considerati
in numero di quattro per metro quadro.

di Piazza Maggiore entro cui avvenne la
gran Festa. Esaminando una precisa mappa,
essa risulta essere di metri 111 per 60, quindi un’area di metri quadri 6.660: ponendo in
essa la regola di 10 persone al metro quadro,
ne risulterebbe una capacità totale di 66.600
persone. Se a tale area aggiungiamo gli spazi adiacenti, si arriva facilmente a contenere
l’intera popolazione di Bologna, che abbiamo visto essere di 72.000 persone.

Giovanni Paltrinieri
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Ultima parte

Quod non fecerunt barbari…
Inell 20cortilino
aprile 1945, fra le 17 e le 18, giunse trafelato
di via degli Albari un guardiafili,

balzò come un forsennato dalla sua bicicletta e si
precipitò negli uffici raccontando a tutti che, mentre
ritornava da Anzola e attraversava le campagne fra
quella località e Borgo Panigale, era stato fermato
ed aveva parlato con due americani scesi da un
carroarmato.
Il fatto venne immediatamente riferito al serg.
Walther e questo, con altrettanta prontezza ne
informò il comando tedesco.
Scattò allora un operazione preordinata da tempo:
il sergente fece sgomberare l’edificio da tutti quelli
che vi risiedevano stabilmente e che, di notte,
dormivano nello scantinato (spogliatoio delle
telefoniste) adiacente al rifugio, ma un gruppo di
tecnici, perseguendo altre finalità, salì in centrale
automatica e, sapendo che quel che ne rimaneva
rischiava la distruzione, cercò dì mettere in salvo
almeno uno dei due generatori elettrici.
Lo smontò con ogni cura, anche se con il continuo
assillo del tempo, ne sollevò il gran peso ponendolo
sopra una slitta, com’era stato fatto in precedenza
con i pannelli di centrale sfollati, e cominciò a
spingerlo lungo il corridoio di svincolo verso le
scale.
Erano quasi le ore 21 ed il generatore era già
davanti all’ufficio del capocentrale Boesmi, quando
il gruppo fu sorpreso da un colonnello tedesco
sopraggiunto con alcuni sottufficiali e genieri per
procedere al minamento della centrale.
I tecnici fuggirono precipitosamente per paura di
ritorsioni (sapevano benissimo che il salvataggio di
parti della centrale, anche se era stato tacitamente
accettato dal serg. Walther, era contrario ai piani
tedeschi), ma i militari avevano fretta ed altro a cui
pensare.
Dando prova della loro proverbiale organizzazione,
scaricarono velocemente da un camioncino alcune

casse di esplosivo, le sistemarono nei punti previsti
della sala muffole (sotterraneo), del permutatore
(piano rialzato), della centrale automatica (primo
piano) e della centrale interurbana (secondo piano),
poi fecero saltare tutto.
L’edificio subì notevoli danni, ma assai maggiore
fu il danno per quanto in esso contenuto, poichè
l’esplosione innescò un incendio che ampliò
enormemente l’effetto distruttivo delle mine,
nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco.
Ironia della sorte: dei due generatori di elettricità,
quello smontato venne del tutto distrutto, mentre
quello rimasto al suo posto potè essere poi
recuperato.
La mattina successiva, verso le ore 8, i tedeschi
non c’erano più ed i partigiani festeggiavano la
Liberazione nei locali della portineria, attorno ad
una damigiana di vermouth.
Rimase una recriminazione: fossero arrivati poche
ore prima, gli armati del Comitato di Liberazione
Nazionale, avrebbero potuto respingere facilmente
i pochi genieri tedeschi ed evitare la successiva,
enorme fatica della ricostruzione.
L’arrivo dei “liberatori”, le distruzioni lasciate
dai tedeschi in ritirata, la voglia di libertà di tutti
ed il desiderio, di rivalsa di alcuni, di vendetta
di altri, resero molto agitato anche il periodo
immediatamente successivo al 21 aprile 1945.
Occorreva ricostruire muri ed impianti (si calcolò
che la TIMO avesse perduto il 35% dei collegamenti
urbani ed interurbani), ma anche i rapporti umani,
liberarsi da memorie opprimenti, sperimentare
nuove forme di governo e dimostrare ai sospettosi
alleati di sapersi svestire rapidamente di ogni effetto
di quella mentalità che, per più di vent’anni, aveva
dominato nel Paese: così, in quella storica giornata,
ebbero inizio molte azioni ed in molte direzioni,
anche nel microcosmo della TIMO.

Gli inglesi della 26ª area
F
in dalla stessa giornata del 21 aprile fu subito
chiara la necessità di precedere la riattivazione
della centrale Galvani distrutta, con la costituzione
di un servizio telefonico provvisorio, atto a
risolvere almeno le emergenze, e nel giro di una
settimana, venne montata in un locale al secondo
piano, accanto ai resti della centrale interurbana,
sul lato di via Albiroli, la cosiddetta “26ª area”,
una centrale manuale da 900 numeri, ad elementi
prefabbricati da 240 numeri l’uno, assemblabili fra
loro.
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Questa centrale venne alimentata da due gruppi
elettrogeni montati nel cortile retrostante, servì i
comandi militari e qualche ente pubblico, mentre in
città non esisteva un solo collegamento funzionante
della preesistente rete telefonica, e venne montata
e gestita da personale inglese con l’aiuto di pochi
tecnici italiani, fra i quali Ghini e Righetti.
La 26a area funzionò per vari anni per i soli
collegamenti militari inglesi, cioè fino a quando
questi rimasero a Bologna, e fu causa di stretti
rapporti fra i tecnici delle due nazionalità, cosa
che recò ai nostri qualche vantaggio. Gli inglesi, in
un primo tempo, avevano posto la propria mensa
militare in via Caduti di Cefalonia, requisendo
il ristorante Brunetti, poi la spostarono in via
Indipendenza, nei locali del caffè “Nuova Italia”
che si trovava dove oggi è la sede della Banca
dell’Agricoltura, e che vennero trasformati in
grande club, con ristorante, bar e locale da ballo.
Per gli inglesi fu un periodo di baldoria, per il
personale telefonico italiano fu invece un periodo
di fame. Per questo i nostri cercavano di ottenere,
dai militari di servizio alla 26a area, i loro buoni
per razioni di paste dolci e the e di scambiare quei
buoni, presso la loro mensa, con alimentari di vario
tipo. Attraverso gli stessi canali si riuscirono poi
ad ottenere, sigarette, coperte, o vecchi telefoni
di recupero che venivano invariabilmente venduti
alla ditta Guidotti di via Moline, ricavandone
qualche amlira, la cartamoneta stampata ed a corso
legale nel periodo di occupazione alleata. Così ci
si arrangiava per sopravvivere, in attesa di tempi
migliori, mentre si operava con il massimo impegno
nella ricostruzione del Paese.
2 e mine tedesche avevano distrutto quasi del
tutto le centrali e molte macerie già ingombravano
via degli Albari e via Albiroli. Per una settimana
dopo il 21 aprile, si continuò a buttare i relitti,
attraverso le finestre, in strada e da qui ad evaquarli.
Intervennero poi i muratori dell’impresa edile
Tarozzi, che demolirono tutto ciò che non era
struttura in cemento armato, poi cominciarono la
ricostruzione nelle forme precedenti.
I lavori murari terminarono in ottobre, ma
mancavano ancora i vetri alle finestre, quando
si cominciò a rimontare materiale di centrale
telefonica di recupero.
Mentre queste cose avvenivano infatti, il personale
di commutazione (le telefoniste) ed i tecnici (i
meccanici di centrale ed altro personale tecnico)

erano stati concentrati presso un’autorimessa in via
del Rondone e qui erano state trasportate tutte le
parti della centrale Galvani, urbana ed interurbana,
recuperate fra le macerie.
Erano contorte per l’esplosione e presentavano
chiari segni dell’incendio successivo, venivano
smontate pulite e riassemblate alla meglio per poter
integrare con esse le parti precedentemente nascoste
in campagna ed in piazza Trenta e Trieste e giungere
così, con la maggiore rapidità possibile, a riattivare
i primi collegamenti. Arrivò poi il materiale FaceStandard di nuova costruzione che era già stato
ordinato da tempo. Gozzi e Franceschini vennero
inviati a prelevarne una parte a Busto Arsizio, con
due camion militari alleati, e dovettero seguire
un percorso assai contorto, attraverso Stradella
e Pavia, passando il Po su traghetti, poichè tutti i
ponti erano stati minati.
La gran parte del materiale nuovo venne montata
in via L. Alberti, nella centrale dedicata al defunto
tecnico Giorgio Zontini, la quale potè entrare in
servizio nel novembre 1945 con 2.000 numeri, dal
42.000 al 43.999. Fra la fine di quell’anno e l’inizio
del 1946, giunse da Milano altro materiale nuovo
che, montato in fretta nei locali della centrale Galvani, potè integrare il materiale di recupero già ivi
funzionante ed, il 22 marzo successivo, iniziò a
lavorare la piccola centrale Righi, in via F. Albani,
con appena 600 numeri del 56’ migliaio.
Era l’inizio di una lunga storia di sviluppo che,
in pochi anni, vedeva il servizio telefonico
trasformarsi da bene di lusso a diffusissimo mezzo
di comunicazione. Uno sviluppo incredibilmente
rapido che sosterrà l’intero Paese nel tentativo
riuscitissimo di uscire dalla crisi economica del
dopoguerra e che sarà fattore basilare, insieme ad
altri, dei successivi anni del boom.

L’epurazione
N
on meno importante della ricostruzione dei
mezzi di comunicazione e di sostentamento
economico era quella dei rapporti umani fra ì
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lavoratori, deteriorati in modo irrimediabile dalla
ventennale onnipotenza di una parte politica, che
aveva finito per giustificare, in modo delirante,
soprusi, violenze, vessazioni, se compiute
dai propri adepti o simpatizzanti, a qualsiasi
livello, su coloro che stavano all’opposizione.
E molti di questi avevano dovuto subire di tutto
silenziosamente, almeno per quanto appariva, per
non incappare in guai maggiori, fino al giorno
della liberazione nel quale ogni rapporto di forza
sembrava improvvisamente essersi rovesciato.
La guerra aveva disseminato armi ovunque e la
situazione era esplosiva. Generalmente per una
scelta di civiltà e per fermare coloro che già si
muovevano spinti dalla legge del taglione, sembrò
cosa saggia procedere ad un esame dei soprusi che
ancora si ricordavano e ad allontanarne gli autori
dalla sede di lavoro o addirittura dall’Azienda,
attraverso il giudizio di veri e propri tribunali
popolari condotti da incaricati, del Comitato di
Liberazione Nazionale, e ciò avvenne anche in
TIMO. A seguito di questi giudizi, fra coloro
che più apertamente si erano compromessi con il
passato regime, alcuni dovettero lasciare Bologna,
trovando comunque occupazione in un’altra sede
della Società, altri vennero espulsi dal lavoro e non
ebbero più rapporti con il mondo dei telefonici, vi
furono anche casi, pochissimi in verità, di epurati
che poi vennero assunti di nuovo, ma si dovettero
registrare purtroppo anche casi di persone che
non riuscirono neppure a comparire davanti al
tribunale, come quello del caposquadra Piretti, del
quale già abbiamo narrato, morto tragicamente a
Castelfranco.

Il carretto telefonico
P
er molti anni e fino a tutto il periodo
postbellico, come abbiamo già ricordato, i mezzi

di trasporto a disposizione dei tecnici telefonici
furono fondamentalmente due: la propria bicicletta,
ed il carretto sociale. Quest’ultimo, munito di due
ruote e di un cassone chiuso che conteneva tutta
l’attrezzatura necessaria, era pesantissimo e, come
non bastasse, sopra di esso venivano poi sistemate
le scale e, spesso, la bicicletta stessa.
Il tecnico doveva trascinarsi tutto quel peso per
salite e discese, sotto il sole o la pioggia, fino al
domicilio dell’utente che aveva richiesto il lavoro,
ma per fortuna, qualora l’intervento non fosse stato
concluso entro l’orario di lavoro, il carretto avrebbe

potuto essere lasciato sul posto. Lo si chiudeva con
una catena ed un lucchetto che bloccavano scale e
cassone, lo si riparava dentro ad un portone o in
un cortile, poi si ritornava a casa in bicicletta. Il
lavoro era assai faticoso, richiedeva un notevole
dispendio di energie e, perciò rendeva spesso
inaccettabili anche le piccole sviste degli impiegati
quando divenivano causa di sforzi inutili, come
quella che, a distanza di moltissimi anni, Duilio
Piovani ricorda ancora. Il nostro, anche a 20 anni,
non aveva un fisico possente, tanto che gli amici lo
avevano soprannominato “Filo”:
In una di quelle torride ed umidissime giornate
di agosto che solo chi le ha provate a Bologna
può immaginare, venne inviato ad eseguire un
ordinativo di lavoro in via Zannoni.
Prelevò il suo carretto dal cortilino di via Goito,
di fronte al n. 13, dov’era il deposito, e, tendendo
ogni muscolo nello sforzo, s’incamminò per via
Saragozza ed uscì dalla città: allora, uscire fuori
porta significava, molto più di oggi, passare dalla
città alla campagna e trasformare la passeggiata in
viaggio.
Lungo il tratto esterno della via, il sole veniva
riflesso in modo fastidiosissimo dalle arcate
monotone del portico di S. Luca e le grandi ruote
del carretto, cerchiate di ferro, cominciarono ad
affondare nell’asfalto reso molle dalla gran calura.
Filo provò a mettere in pratica il consiglio di un
collega anziano e di far correre le ruote nelle rotaie
del tram, ma anche così lo sforzo necessario a
spostare quell’arnese era terribile.
Via Bellinzona... via Turati... finalmente via
Zannoni!... Ma qui l’aspettava una sorpresa amara:
il numero civico ed il nome dell’utente segnati
sull’ordinativo non corrispondevano alla realtà.

Risalì e ridiscese alcune volte un buon tratto della
strada cercando quel nome a tutti i portoni, ma...
nulla!
Cos’era successo?... Solamente un piccolo errore di
battitura: anzichè in via Zannoni il lavoro doveva
essere eseguito in via Zamboni... (maledizione!)...
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nella parte opposta della città!
A Filo non rimase che riprendere la strada con il suo
carretto, sbuffando e gonfiandosi fin quasi a sentirsi
scoppiare e, questa volta, non solo per il caldo.

che svolgeva attività sportiva a livello agonistico
ed era una delle colonne della Virtus pallacanestro,
venne selezionato per la nazionale e partì per le
olimpiadi di Londra, le prime del dopoguerra; nel
lavoro fu sostituito da Giuseppe Negroni, un altro
tecnico che rientrava proprio in quei giorni dal
servizio militare.

Oltre il dopoguerra
M
an mano che ci si allontanò nel tempo dalla
fine della guerra, le cose andarono gradatamente,

anche se faticosamente, migliorando.
Tutto cambiò: il primo referendum popolare
mutò la forma dello Stato in repubblicana, mentre
la Costituente ne fissò le leggi fondamentali;
Guglielmo Reiss Romoli, salito alla presidenza
della STET, seppe guidare con fermezza e creatività
il nuovo sviluppo delle aziende telefoniche
verso l’unificazione; gli italiani si rimboccarono
le maniche e, grazie agli aiuti generosi venuti
da Oltreoceano, in un numero limitato di anni
riuscirono, non solo a risarcire molti dei guasti
lasciati dalla guerra, ma spesso a raggiungere
traguardi più avanzati. Così fu per gli abbonati
al servizio telefonico, che, come abbiamo visto,
nel 1943 erano n. 635.000 e che, nonostante le
notevolissime distruzioni belliche, raggiunsero nel
1953 il numero di 1.256.857 unità, e l’aumento,
com’era stato ampiamente previsto, continuò
ancora nei decenni successivi a ritmi vertiginosi.
Le condizioni di vita migliorarono e tutti tesero a
dimenticare rapidamente le ansie e le privazioni
patite, ricercando ed assumendo stili più
confortevoli,... ed anche la TIMO si meccanizzò.
Durante la guerra, nel difficile momento
dell’autarchia, la Società si era dotata di un
camioncino elettrico, affidato all’autista Guidetti,
che più tardi venne affiancato da un piccolo
camioncino a benzina, affidato a Giulio Pavan;
il parco macchine di proprietà sociale veniva poi
completato da tre automobili a disposizione dei
dirigenti. Tutti i tecnici, per l’espletamento dei
loro compiti, usavano, come abbiamo già visto,
biciclette e carretti “a trazione umana”.
Nel 1947 due giuntisti, i migliori, vennero dotati
di un furgone tandem a pedali, che distribuiva
equamente il compito della spinta su ambedue
i componenti la squadra (W le conquiste della
democrazia!).
Vennero poi distribuiti i “galletti”, prima ai capi,
Landi, Malossi, Rovinetti, poi a tutti gli altri, ed
infine arrivarono le auto e toccò all’autista Berti il
compito di fare scuola guida a tutti i tecnici esterni.
Nel 1948, Ranuzzi, un ottimo tecnico di centrale

In centrale infatti il lavoro era ancora frenetico e non
si potevano lasciare a lungo posti scoperti, poichè
già si stava predisponendo la sperimentazione che
venne realizzata poi l’anno successivo quando, la
centrale Galvani di Bologna, prima in Italia, venne
collegata in teleselezione da operatrice, all’inizio
con Modena, Reggio Emilia, Parma ed Imola, poi
con tutte le altre città.
L’esperimento creò notevoli problemi, poichè
le linee di giunzione erano poche e spesso si
intasarono. Il massimo disagio lo si registrò durante
l’estate nei collegamenti con Rimini e la costa
romagnola che iniziavano ad essere frequentate dai
vacanzieri, ma il sistema sperimentato costituiva
senz’altro un notevole passo avanti e portò poi alla
teleselezione integrale.

L’ampliamento della sede
N
egli stessi anni la TIMO venne messa a
confronto anche con il problema dello spazio: i

pannelli delle centrali elettromeccaniche erano
molto ingombranti e, man mano che cresceva
la domanda di nuovi impianti telefonici, si rese
necessario moltiplicarli fino al punto dí prevedere
vicina la saturazione del grande salone per essi
predisposto nel 1925/28.
Fu in questo frangente che, all’inizio degli anni
Cinquanta, la Società telefonica acquistò ciò che
restava della casa Beroaldi di via Oberdan n. 22,
un’armoniosa costruzione di epoca bentivogliesca,
e lo ristrutturò completamente conservando, delle
poche parti salvatesi dal bombardamento del 29
gennaio 1944, il portico ed il balcone prospicente
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la piazza S. Martino, caro ai ricordi risorgimentali,
poichè da esso si diceva avesse parlato Giuseppe
Garibaldi, presidente perpetuo della gloriosa
Società Operaia di Bologna che vi aveva avuto
sede, ma la cosa non è affatto credibile.
L’interno della costruzione venne invece
completamente rifatto. Il piano terreno, dove
prima del bombardamento si apriva il sereno
cortile rinascimentale con il suo lato di fondo
porticato, venne completamente coperto e dedicato
ad un vastissimo e luminoso salone per pubblico,
progettato dall’arch. Melchiorre Bega, attorno
al quale furono disposti spazi minori dedicati ad
uffici, archivi e sale mostra e prova di moderni
apparati telefonici.
Sei robuste colonne in cemento armato, poste su
due file nel salone, sostenevano il primo piano tutto
dedicato alla nuova parte della centrale Galvani
che, per comodità, venne distinta dalla prima (A e
B con potenzialità di 20.000 numeri) con le lettere
C e D e portata alla potenzialità di 20.000 numeri
anch’essa. Sul fondo del salone del pubblico si
trovava il punto di sutura della nuova costruzione,
tutta di stile razionale, con la vecchia sede TIMO
ancora ornata con i suoi stucchi, i suoi vetri ed i
suoi ferri battuti di un gusto fra il classico ed il
liberty, ed in quel punto vennero collocate le scale
e l’ascensore per i piani superiori dei due stabili ora
uniti e venne fatto sfociare il corridoio che metteva
in comunicazione il nuovo ingresso su via Oberdan
con il vecchio su via Goito.
Il bel salone, spazioso ed accogliente, divenne poi,
negli orari di chiusura al pubblico, sede di momenti
importanti della vita aziendale: qui venivano
radunati tutti i lavoratori per le comunicazioni
organizzative di più generale interesse, qui
venivano distribuiti gli stipendi al termine di ogni
mese.
Seguendo schemi mentali che, nonostante tutto,
erano rimasti ancora ben radicali, si tendeva
a ritualizzare ogni rapporto fra l’azienda ed i
lavoratori e così avveniva anche per la distribuzione
delle busta paga.
Nel pomeriggio del penultimo giorno del mese,
dopo la chiusura degli sportelli, venivano posti
nel salone due tavoli, uno per la distribuzione
agli impiegati, l’altro agli operai. Man mano che i
dipendenti scendevano dagli uffici o dalle centrali,
o convenivano dalle altre sedi della città, si
disponevano naturalmente davanti ai due tavoli in
attesa, gli impiegati da un lato e gli operai dell’altro
del salone, e le due file, folte e vocianti, arrivavano

fin quasi all’uscita sulla strada.
Quando scoccava l’ora prevista, la sig.ra Cremona,
che ancora coordinava l’Amministrazione
Personale, usciva dal suo ufficio seguita da due
collaboratrici, l’una con le buste degli impiegati,
l’altra con quella degli operai e, percorso un tratto
del corridoio della Direzione, appariva impettita

dietro la vetrata di fondodel salone.
Le file si riordinavano in un attimo, lei sostava
brevemente, lanciava un’occhiata oltre la vetrata,
poi, qualche volta, dava un ordine secco: chi recava
le buste degli impiegati avrebbe dovuto sedersi al
tavolo davanti al quale si erano fermati gli operai, e
viceversa l’altra.
In quelle occasioni, l’attimo seguente vedeva
nascere il caos nel salone: chi era a destra correva
verso sinistra scontrandosi con chi intendeva fare
il contrario, i bottoni delle giacche s’impigliavano
nelle bretelle delle tute, tutti i dipendenti si
strusciavano in una colossale azione di pettinamento
ed in una confusione totale per poter ritirare
velocemente la paga e correre a casa.
C’era fretta nel salone, ma solamente quando l’ordine
era ritornato totale la sig.ra Cremona, paternamente
(nonostante il sesso) e con un malcelato sorrisetto
fra il divertito e l’auto-compiaciuto, permetteva che
s’iniziasse la distribuzione.

Concludendo
Q
uell’ampliamento della storica sede di via
Goito 13 fu il primo di una lunga serie, inarrestabile

come lo sviluppo del servizio telefonico o come la
riorganizzazione delle Aziende che lo gestiscono.
Nel 1950 la concessione venticinquennale iniziata
nel 1925 raggiunse la scadenza, ma lo Stato, dati
i problemi del momento, ne prolungò la validità
fino al 1957. In questo anno l’IRI potè presentarsi
quale gestore unico del sistema telefonico italiano,
avendo acquisito i pacchetti azionari di maggioranza
della TETI e della SET, e la concessione venne
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immediatamente rinnovata.
Intanto, il 23 luglio 1947, era stato sottoscritto
il primo accordo salariale contrattato con il
sindacato unico dei telefonici, la FIDAT, e stavano
riconquistando una normale funzionalità gli istituti
già operanti nel periodo prebellico a favore dei
lavoratori, come: il Dopolavoro aziendale; le
Colonie estive; la Cassa Mutua per gli operai e le
telefoniste, il Fondo speciale di previdenza.
Con enormi sforzi, ma anche con grande
entusiasmo, tutto tendeva a nuova vita e, nel
1962, la nazionalizzazione del settore elettrico e la
creazione dell’ENEL ponevano le basi del ritorno
in campo, nel settore telefonico, della SIP (prima,
Società Idroelettrica Piemontese, poi Società
Italiana Per...).
Nello stesso anno anch’io scesi in campo nel
settore telefonico... beh, non scherziamo! Ad uno di
quei livelli í cui accadimenti vengono sempre tenuti
ben lontani dalle raccolte dei fatti degni di essere

storicizzati, ma che invece, come il mio benevolo
lettore avrà già avuto modo di constatare, lasciano
tracce indelebili nei ricordi di molte persone e che,
in fondo, aiutano a vedere la Storia come racconto
di vita e non solo come la registrazione degli scontri
o delle collusioni fra potenti.
Da quell’anno però dovrei forzatamente
confrontarmi con i miei ricordi e non esporre
solamente quelli d’altri: dovrei raccontare in prima
persona, come faceva il nonno, seduto in poltrona
davanti al focolare, con tutti i nipoti attorno.
Non mi sento però tanto vecchio da impostare un
libro di memorie, nè vorrei rinunciare, tecnicamente,
al filtraggio dei miei ricordi attraverso la sensibilità
e le razionalità di un’altra mente o lo stile di un’altra
penna, aspetterò pertanto che qualche giovane e
curioso collega venga ad intervistarmi, come feci
io tanti anni fa con chi mi ha preceduto su questa
strada.

DAL RICORDO ALLA STORIA
LA TELEFONIA A BOLOGNA NARRATA DA CARLO DEGLI ESPOSTI (1938-2012)

Con questa terza puntata si conclude la
pubblicazione del fascicolo scritto da
Carlo Degli Esposti nel 1996, quando
decise di lasciare il lavoro dopo oltre 34
anni di lavoro presso la Società telefonica
nazionale.
In tema con l’argomento trattato da Carlo
Degli Esposti, pubblichiamo una vecchia
e suggestiva fotografia di un raduno dei
telefonici di Bologna, svoltosi in piazza
Santo Stefano. Non sono riuscito a stabilire
la data della foto (potrebbe risalire agli
anni cinquanta).
La disposizione delle persone immortalate
nell’immagine rispecchia la struttura
gerarchica della società telefonica: ci sono
i dirigenti e i funzionari schierati in prima
fila (quasi tutti con cappello a larghe tese),
gli impiegati sistemati in secondo piano
(con il berretto o a capo scoperto) e sullo
sfondo il gruppo di operai intenti a mostrare

sia i loro strumenti di lavoro (maxi scale
ottenute accoppiando due, tre o quattro
moduli per raggiungere l’altezza massima
pari a quella dell’edificio, scale estensibili
e trasportabili su ruote, biciclette, ecc.) sia
il materiale più usato: le grosse bobine di
cavi telefonici montati su una specie di
carretto per facilitarne il trasporto.
Quello che suscita però maggior meraviglia
è sicuramente l’abilità delle maestranze
(guardafili, posacavi, ecc.) nel salire sulle
scale, sui davanzali delle finestre, non
temendo di infortunarsi in assenza delle più
elementari protezioni (allora la normativa
sul lavoro era molto più permissiva di
oggi). Notiamo che alcuni operai stanno in
piedi e gravano con il loro peso sui cavi
telefonici fissati sotto la gronda; inoltre essi
assumono (per fare la foto) atteggiamenti
spavaldi: alcuni tengono le mani in tasca.
Giorgio Galeazzi
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IL PALAZZO VASSÈ-PIETRAMELLARA: UN PROGETTO DEL 1682
CONSERVATO NELL’ARCHIVIO DEL COMITATO B.S.A.
Ho deciso di scrivere questo articolo per La Torre della Magione, quando recentemente ho rivisto,
fra i disegni conservati presso il nostro archivio, un antico progetto del portico e della facciata del
palazzo Vassè-Pietramellara, poi denominato Sassoli de’ Bianchi. Trattasi di un disegno eseguito
nella scala di piedi bolognesi 1 a 50, datato 1682 e firmato da Carlo Mengozzi di Roma (fig. 1).
Nel progetto la nuova facciata doveva tener conto della posizione degli accessi carrai esistenti, i
quali si trovavano in modo non simmetrico rispetto al centro dell’edificio, essi erano leggermente
spostati verso sinistra. Mengozzi previde un numero di arcate di portico pari a dodici e mezzo:
tre a sinistra del primo accesso carrabile, quattro al centro, tre a destra del secondo accesso ed
infine un’ultima mezza campata sostenuta da un pilastro isolato; soluzione insolita e direi molto
discutibile. Il portico doveva avere un’altezza pari a quella del piano terra, mentre l’ammezzato
avrebbe preso luce da piccole finestre quadrate poste sulla facciata. Questo progetto non venne
realizzato. La famiglia mise mano ai lavori nel secolo successivo sulla base del progetto redatto
dall’arch. bolognese Angelo Venturoli. Nel secolo XVIII, nonostante i tempi poco favorevoli e le
condizioni economiche della città non propizie all’incremento delle arti, c’erano alcune nobili e
ricche famiglie bolognesi che ancora cercavano di sostenere le tradizioni del decoro e di dignità
a cui erano rimaste fedeli col far abbellire il proprio palazzo e le proprie ville e far restaurare e
rinnovare le cappelle gentilizie che ciascuna possedeva nelle chiese delle rispettive parrocchie,
sotto le quali avevano la loro consueta dimora.
Tra queste nobili famiglie divenute quasi tutte senatorie occorre annoverare la Vassè Pietramellara,

Fig. 1 - Progetto dell’arch. Carlo Mengozzi redatto per il palazzo Vassè Pietramellara nel 1682

di origini francesi, la quale, scesa in Italia al seguito di Carlo d’ Angiò, si era stabilita prima in
Campania e poi, nell’ultimo decennio del ‘400, a Bologna. Nei decenni e secoli a seguire i Vassé
Pietramellara consolidarono la loro fortuna economica e politica, legata alla Chiesa di Roma e alle
aule dello Studium bolognese. Alla fine del Settecento la famiglia di Vassè Pietramellara aveva
le sue case in Borgo Salamo sotto la Parrocchia di S. Andrea degli Ansaldi, oggi via Farini n. 14.
Queste vecchie case di Borgo Salamo non sembravano sufficientemente decorose per la dignità
senatoria, pertanto il Marchese Pietro Vassè Pietramellara, nella primavera del 1790 commise
all’architetto Angelo Venturoli lo studio di “tre diverse facciate per la nuova Fabbrica da costruire
da fondamenti dalla parte davanti del Palazzo di città”¹; inoltre chiese allo scultore Giacomo De
Maria di eseguire quattro bassorilievi in terra cotta destinati a celebrare i fasti più gloriosi della
sua famiglia. L’architetto ideò la costruzione di un semplice e maestoso edificio di stile classico
posto sopra un portico sostenuto da massicce colonne quadrangolari prive di capitello (fig. 2). La
facciata, rimasta incompiuta all’inizio del piano nobile, è ornata ai lati da due balconi (fig. 3) e
da quattro fregi decorativi in bassorilievo modellati in terra cotta dal De Maria ognuno dei quali
11

reca un’iscrizione incisa in caratteri
romani, che illustra i relativi soggetti
in esso rappresentati. Il fatto d’armi,
cui allude il primo bassorilievo
(fig. 4) sulla sinistra, si riferisce
ad Adamo Vasco, Capitano di un
potente esercito (o come è scritto
di un buon numero di cavalli), che
dalla Francia passò in Italia col conte
Guido di Monforte l’anno 1265 alla
conquista del regno di Napoli per
conto di Carlo II, figlio di Luigi IX,
Re di Francia contro Manfredi.
Durante questa spedizione il
capitano Vasco s’impadronì di una
estesa terra rocciosa situata alle falde
Fig. 2 - Facciata del Palazzo
d’un monte, detta Pietramelara,
trenta miglia da Napoli e vi restò a capo, onde il Re per compensarlo volle fargli dono di molti
beni che prima erano dei Baroni seguaci del Manfredi, fra i quali anche questa terra da cui trasse il
nome la casa Vasca². Il secondo bassorilievo (fig. 5), come risulta dall’iscrizione posta al di sotto,
rappresenta Francesco Antonio, eccellente dottore di Leggi, che fiorì intorno all’anno 1380 e fu il
primo che assunse il cognome di Pietramellara, derivandolo dal luogo d’origine. Egli fu padre del
maestro fra Giacomo degli Eremitani di S. Agostino, filosofo e teologo, non meno che Predicatore
e Lettore famoso in Napoli ed altrove. Il terzo bassorilievo (fig, 6) è dedicato a Giacomo,
matematico ed astrologo famoso, che ebbe parte notevole nel primo tentativo di riforma del
Calendario ai tempi di Leone X e
fu Lettore dello Studio di Bologna
dal 1495. Egli fu insignito della
cittadinanza nobile bolognese per
sé e la sua famiglia, principalmente
per effetto degli eminenti meriti
scientifici e per il suo titolo di
Maestro dello Studio. Questi era
figlio di Tommaso, fratello del
suddetto Frate Giacomo, dal quale
fu condotto a studiare filosofia
ed arte a Bologna nell’anno
1490. Addottoratosi cinque anni
dopo, ben presto ottenne risultati
eccellenti anche in medicina, nelle
matematiche e fu insegnante di
Lettere. Egli prese in moglie una
donna di Casa Ruffini, e divenne
capo stipite dei Pietramellara di
Bologna. Giacomo Pietramellara
morì in giovane età e fu sepolto
nella chiesa di S. Domenico
dove un’iscrizione in marmo fu
collocata a ricordarne la memoria
³. L’ultimo dei bassorilievi
(Fig. 7) rievoca l’opera politica
e diplomatica di un altro
personaggio, Giovanni Antonio
Fig. 3 - Particolare del balcone di destra
Vassè Pietramellara, innalzato alla
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dignità senatoria di Bologna con breve papale del 10 ottobre 1676, fu scelto per andare a Roma
in qualità di ambasciatore straordinario alla corte di Clemente IX e, per le sue eminenti doti, fu
confermato come ordinario anche presso Clemente X; egli rese alla patria notevoli ed importanti
servigi che gli procurarono fama ed onori. Morì il 13 ottobre del 1690 e fu sepolto anch’egli nella
vicina chiesa di S. Domenico.

Fig. 5 - Secondo bassorilievo sotto il balcone
di sinistra

Fig. 4 - Primo bassorilievo sotto il balcone
di sinistra

Giorgio Galeazzi

Fig. 6 - Terzo bassorilievo sotto il balcone
di destra

Fig. 7 - Quarto bassorilievo sotto il balcone
di destra

Sotto il portico dello stesso palazzo il De Maria eseguì un altro bassorilievo pure in terra cotta
rappresentante una B.V. della Concezione.
Giorgio Galeazzi
¹ Elogio di Angelo Venturoli Architetto bolognese scritto dal Marchese Antonio Bolognini Amorini, Bologna, dai Tipi
del Nobili e Comp., 1827, 2^ parte.
² Busta 7. Cod. 2012. Biografia della casa Vasca, Bibl. Univ. Bologna.
³ ibidem
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INDAGINE RADIOESTESICHE IN SAN GIOVANNI IN MONTE
Nel 1993 parlando con l’architetto Franco Bergonzoni, venni a conoscenza di una indagine radioestesica condotta da Cesare Salvanini nel 1957 nella chiesa di San Giovanni in Monte in Bologna,
tendente a “sentire” la composizione del sottosuolo della chiesa, dato che alcuni storici del passato
affermavano trattarsi di terreno naturale, altri invece di materiale di riporto.
Il Salvanini affermava di essere un sensitivo, che con l’ausilio del pendolo era in grado di determinare
cosa si celasse nel sottosuolo. In quegli anni aveva condotto ricerche sull’oscillazione della Torre degli
Asinelli che secondo lui aveva dei singolari collegamenti con le fasi lunari ed altre indagini del genere:
una volta concluse, le stampava a sue spese e le indirizzava agli organi pubblici e alle istituzioni culturali della città, destando a volte qualche perplessità, altre un discreto interesse.
La ricerca di CESARE SALVANINI stampata a Bologna nel 1957 dalla Tipografia Vighi e Rizzoli,
aveva per titolo: IL POGGIO DI S. GIOVANNI IN MONTE E LE PIU’ ANTICHE COSTRUZIONI
CHE SOPRA VI SI INNALZARONO; Studio delle stratificazioni geologiche con la guida di due banchi acquiferi.
Oltre al testo accurato e preciso, sono allegate alcune figure eseguite dall’Autore per esprimere graficamente quanto ha avvertito nel sottosuolo della chiesa, limitatamente alla sola parte iniziale del
pavimento, orientativamente tra la prima e la seconda coppia di colonne: la restante parte della chiesa
non dà alcuna risposta alle oscillazioni condotte col pendolino (Fig. 1). Quanto Salvanini percepisce
viene da lui stesso descritto in questo modo:“Forte della mia ventennale esperienza nella ricerca
delle dimensioni e della profondità delle fondazioni di tante costruzioni (case, torri, campanili, piloni
di grandi costruzioni architettoniche) esperienza sviluppata anche durante la ricerca degli strati di
ghiaia e sabbia acquiferi interposti a quelli di argilla, ho voluto ricercare le tracce delle costruzioni
più antiche che esistevano a Bologna sul poggio di S. Giovanni in Monte.
Il risultato di un primo sopraluogo è stato quello di
distinguere - non senza una grande emozione fisica - la
traccia di antiche fondazioni a forma circolare, dello
spessore di 60 cm ed aventi il diametro esterno di poco
superiore alla larghezza della navata centrale dell’attuale chiesa di S. Giovanni Battista (leggi “Evangelista”). Il centro di quella costruzione circolare è
sull’asse longitudinale della navata centrale a mezzo
metro, verso Ponente, del gradino dell’altare situato
in tale navata.
Faccio notare che si distingue il luogo della fondazione anche se questa è stata distrutta dall’uomo e la
fossa è stata colmata con terra od altro materiale, perchè è sempre avvertibile la diversa densità del terreno.
Ho voluto cercare anche se fossero esistite altre costruzioni antichissime; ed infatti, non senza mia sorpresa, ho trovato che all’esterno delle fondazioni
circolari esistevano le fondazioni di una costruzione
di forma rettangolare di m 17 x 22, anch’essa avente
l’asse longitudinale coincidente con l’attuale asse longitudinale della navata centrale (di questo rettangolo
m 9,50 sono a Levante e m 12,50 sono a Ponente del
centro dell’antichissima costruzione circolare).
La larghezza delle fondazioni era di circa 50 cm. Il
sondaggio della profondità delle due più antiche costruzioni mi ha dato risultati che alla mia autocritica
- a rigore di matematica - sarebbero la media fra la
massima profondità sotto il pavimento e la massima
altezza dei loro pezzami riutilizzati nelle costruzioni
posteriori, ed almeno in piccola parte esistenti nella
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costruzione odierna.
Ritengo più antiche le fondazioni più profonde, che sono quelle della costruzione rotonda, per varie
ragioni, fra le quali: l’aumento naturale del terreno intorno alla vecchia costruzione e per l’accumulo
di parte dei materiali derivanti dalla loro demolizione. Le tracce dei due ben distinti tipi di costruzioni
darebbere conferma alla tradizione, secondo la quale il Vescovo Petronio avrebbe sostituito ad un
tempio pagano una chiesa dedicata all’Ascensione di Gesù Cristo, che in seguito poi sarebbe stata
dedicata a S. Giovanni Battista (leggi Evangelista). Ma quante vicissitudini si sono succedute fra il
IV e l’XI secolo?
Le prime notizie storiche risalirebbero al sec XI, quando i Canonici Lateranensi abbandonarono
la loro residenza di S. Vittore e qui, pare, trovassero una costruzione di forma quadrata (?) che in
seguito ingrandirono almeno altre due volte, e l’ultimo apliamento avvenne nel secolo XVII. Notizie
storiche precise attendiamo da studiosi specialisti. Fra le leggende non attendibili, aleggianti intorno
a S. Giovanni in Monte, ve n’è una secondo la quale il monte sarebbe stato creato dall’uomo. Tale
leggenda può essere vera solamente per quella piccola parte di cui può essere accresciuto il terreno in
conseguenza dell’accumulo dei rottami derivanti dalla demolizione delle due più antiche costruzioni,
e possono essere serviti a spianare il terreno intorno al cucuzzolo che esisteva proprio là dove oggi c’è
l’altare sull’asse della navata centrale. Quel cucuzzolo rappresenta l’apice di uno dei tanti uniclinali
immergenti a Nord, dei quali se ne trovano innumerevoli non solo nel versante Nord dell’Appennino
settentrionale emerso,ma anche nella parte sommersa sotto l’attuale Pianura Padana......”
***
La ricerca pubblicata dal Salvanini in un limitato numero di copie non fa molto rumore, anzi, passa
quasi del tutto inosservata, cadendo nel più completo oblìo nel giro di pochi anni. Queste sono appunto
le considerazioni dell’arch. Bergonzoni, quando nel 1993 mi spiega la singolare esperienza effettuata
nel 1957. Ovviamente per verificare quella tesi si dovrebbe scavare nel sottosuolo della chiesa e la
cosa è assolutamente improponibile. Ma forse, giusto per una gratuita verifica, si potrebbe rifare una
nuova esperienza col pendolino rivolgendoci ad un attuale “esperto del settore”.....
Si dà il caso che a quel tempo io abbia da poco conosciuto il prof. Domenico Secondulfo. Lui non sa
assolutamente nulla dell’esperienza del Salvanini, né vuole sapere se già qualcuno se ne è interessato
per timore di influenzare il suo rilievo radioestesico.
Questi viene accompagnato nel maggio-giugno 1993 dal sottoscritto nella chiesa di San Giovanni in
Monte; io avviso il parroco che intendiamo fare una particolare ricerca all’interno del sacro edificio e
che quindi non chiami la Forza Pubblica scambiando il prof. Secondulfo per un sinistro personaggio;
dopo averlo lasciato libero di investigare sull’intera pavimentazione della chiesa, mi congedo da lui
per diverse ore per non creargli una nota di disturbo.
Il professore nei giorni seguenti torna alcune volte nella chiesa a perfezionare la ricerca, applicando al
suolo dei quadretti di nastro adesivo nei punti in cui ha “percepito” delle presenze che si differenziano
dall’uniformità del sottosuolo. Quanto Egli ha percepito viene suddiviso in tre distinti tipi di segnale,
identificando ciascun ritrovamento con una lettera seguita da un numero progressivo:
“C” per COLONNA; “M” per MURO; “A” per APERTURA.
Per COLONNA si intende una porzione più o meno ampia di un monolito; per MURO si intende un
manufatto più o meno esteso di costruzione; per APERTURA, una zona vuota, una cavità. Di queste
ultime sappiamo esisterne numerose presenze nel sottosuolo della chiesa, alcune riscontrabili attraverso una porticina laterale posta sul fronte del medesimo edificio.
Quanto percepisce Secondulfo è riportato in Fig. 2, ingrandita in Fig. 3.
La precisa localizzazione dei singoli punti è riferita al rettangolo di metri 8,2 x 8,6 che viene a formarsi all’interno delle prime quattro colonne della chiesa, e precisamente nella parte interna della prima
colonna di sinistra, al centro del cerchietto da cui si dipartono le coordinate “X” e “Y”. Le medesime
distanze, per dovere di informazione, sono riportate nella seguente Tabella, nella quale è anche presente la colonna “H” quale stimata profondità in metri rispetto al piano del pavimento della chiesa.
Il prof. Domenico Secondulfo fa inoltre le seguenti precisazioni.
- Le citate COLONNE che egli percepisce, sono dello stesso tipo di quella posta sul capitello al centro
della navata centrale, e quindi ascrivibili a circa il V secolo.
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- Non si è invece trovato alcun oggetto simile per materiale o manufatto al capitello, la cui datazione
è certamente intorno al 1400, e non al V sec. come si è sempre sostenuto.
- Le APERTURE A-01; A-02; A-03, potrebbero essere una sola, ma di dimensioni tali da occupare i
tre punti indicati.
- L’APERTURA A-04 ha un diametro di un metro, mentre l’APERTURA A-06, ha un diametro di due
metri.
- Il radioestesista ha “sentito” una presenza molto forte dei punti che vanno da M-01 a M-07, indicandoli con un tratto di muro continuo. Lo stesso muro, sebbene interrotto, lo troviamo anche nei punti
M-08; M-09, indicando in M-10 uno spigolo, quasi fosse un angolo perimetrale.
Esso continua poi nei punti M-11, M-12, M-13, che sono tra loro congiunti.
- Il centro ideale dell’intero impianto esistente sotto l’attuale pavimentazione, cioè di COLONNE,
MURI e APERTURE, è collocabile in posizione X= 4,20; Y= 4,60 metri.
- Il prof. Secondulfo ha inoltre chiaramente percepito la presenza nel sottosuolo di una “Croce” di
pietra (forse simile a quella sistemata in cima alla colonna che sostiene il Cristo Flagellato?) ad una
profondità di 5,00 metri, avente le coordinate X= 2,45; Y= 2,95 metri.
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CONCLUSIONI
Le ricerche radioestesiche del prof. Domenico Secondulfo confermano in sostanza quanto aveva
trovato Salvanini. Tutto infatti si riconduce al perimetro delle prime quattro colonne della chiesa
con qualche piccola variante che potremmo interpretare come diversità di sensibilità percettiva:
entrambi tra l’altro non riscontrano nessun altro punto della chiesa se non questo; qui, guarda
caso, siamo in dirittura della scala laterale di sinistra che scende internamente sino a Via Santo
Stefano. La Fig. 2 mostra l’andamento dei Punti Cardinali, tanto da informare sull’orientamento
della chiesa il quale diverge di 44° rispetto all’asse Est-Ovest. Forse si tratta di una casualità, ma
se con tale andamento scorriamo l’intera mappa, si noterà che in molti casi si vengono a formare
coincidenze di due punti..... ma queste ipotesi rischiano di portarci troppo lontano.....
Saranno verosimili queste “sensazioni” radioestesiche che accomunano a distanza di anni, due
diverse indagini, oppure è il frutto di una singolare casualità? Si potrà dare una risposta soltanto
se un giorno, per qualche eccezionale motivo, vi sarà la necessità di scavare nel sottosuolo della
chiesa. A favore di Secondulfo è doveroso aggiungere che alcuni anni dopo quell’intervento,
l’arch. Bergonzoni mi invitò ad accompagnare il prof. Secondulfo nei sotterranei della Cattedrale
di Bologna: egli aveva ricevuto l’incarico di ampliare la zona riservata alle tombe dei futuri Arcivescovi e si accingeva ad esplorare un sottosuolo di cui nessun antico documento ne indicava la
natura. Ebbene, il nostro esperto venne un sabato mattina, fece la sua “radiografia” ed io riportai
con cura su un foglio quanto era emerso: dopo qualche giorno la Soprintendenza eseguì lo scavo
di quei pochi metri interessati, e sorprendentemente quanto reperito risultò esattamente quanto
preannunciato dal Professore.

Giovanni Paltrinieri

Ricordo di Ezio Raimondi
(Lizzano in Belvedere 1924- Bologna 2014)

“Quanto più si leggono i testi del Seicento senza i pregiudizi che per due secoli, da quello illuministico a
quello romantico avevano precluso una disponibilità interpretativa verso quei fenomeni, tanto più si deve
riconoscere che anche nelle analogie si introducono differenze. Le origini della nostra modernità possono
essere interrogate proprio come origini, ma contemporaneamente ci troviamo anche di fronte a noi stessi.
Viviamo dunque nel moderno o nel postmoderno? Da vent’anni a questa parte, o forse anche da più tempo,
i moderni hanno cominciato a parlare di se stessi ricorrendo alla dibattuta e volatile nozione di postmoderno, come se si fosse chiuso un ciclo e ne fosse cominciato un altro, difficile però da riconoscere nei suoi
caratteri più propri.
…..non si accetta più l’idea di un presente che continuamente trasforma se stesso, ma si sostiene che questa possibilità si è esaurita, negata alle avanguardie da chi si occupa di letteratura e al progresso da chi
ragiona di filosofia e forse anche di scienza.
… Entra in crisi anche l’idea del passato e della storia, dal momento che si dichiara che il postmoderno è
un modo per intendere il presente considerandolo un rimaneggiamento continuo del passato al di fuori di
qualsivoglia regola storiografica. E se il moderno è stato la ricerca di un’unità di stile, il postmoderno è
l’accettazione di tutti gli stili, tanto di quelli alti quanto di quelli bassi: a livello letterario esso corrisponde
alla mescolanza del popolare e dell’aristocratico, fornita senza dubbio dalla diffusione delle comunicazioni e dalla generalizzazione universaleggiante dei mass media.

Il brano è tratto da “Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca” (il Mulino 1995) e vuole essere un esempio di come Raimondi con estrema chiarezza impostava e analizzava i temi.
La mia conoscenza del Professore risale ad anni prima del 1993, quando divenne Presidente
dell’Istituto dei Beni Culturali della Regione. Un impegno che resse fino al 2011 con pacata
dedizione. I suoi interventi, come gli scritti, erano specchio della sua profonda conoscenza delle
cose e della sua grande umanità. Sommessamente trasferiva le sue impressioni e riflessioni con
un linguaggio piano, e ricercato ad un tempo, con frequenti richiami ai suoi amati libri e lasciava
il segno. Non ho avuto occasione ancora di leggere il suo “La voce dei libri” dove esprime il
suo rapporto inscindibile con le opere più apprezzate e frequentate. Lo farò certamente, ma con
rimpianto…
Carlo De Angelis
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LA VITA DI FRÀ PIETRO DA BOLOGNA,
DIFENSORE DEI TEMPLARI, NATO RODA
Pietro nacque nel 1263 a Bologna come Roda,
famiglia di origine lombarda ma già da tempo
presente a Bologna dal secolo precedente, in una
buona poosizione sociale.
Divenne templare nel 1282, nella magione bolognese, ammesso all’Ordine da Guglielmo de
Novis, precettore di Lombardia, alla presenza di
Pietro da Modena (da Monte Cucco?) e di Giacomo da Bologna, allora precettori delle due città
emiliane.
Studiò diritto a Bologna nel momento in cui nella città emiliana erano presenti anche Rinaldo da
Concorezzo, futuro Arcivescovo di Ravenna e
legato papale a Parigi, Dante Alighieri e Bertand
De Got, il futuro papa Clemente V.
Nel 1286 risulta citato già come presbitero e cappellano bolognese, presente all’ammissione di
un altro frate templare a Venezia.
Nel 1298 è inviato da papa Bonifacio VIII, già
nella sua veste di Procuratore Generale dell’Ordine presso la Curia Romana, presso il Monastero di San Miniato a Firenze, per redimere una
controversia.
Nel 1303 sovrintende alla fusione della campana
per la Magione Bolognese.
Viene poi interrogato a Parigi il 7 novembre
1307, nell’ambito del Processo ai Templari, nel
1309 è testimoniato a Bologna, tra i fratelli templari ivi residenti nella gestione delle varie proprietà che passano dalla gestione inquisitoriale a
quella dell’Arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da
Concorezzo.
E’ testimoniato a Parigi nella primavera del
1310 a capo del collegio di difesa dell’Ordine
al processo di Parigi davanti alla Delegazione
Pontificia. Sparisce il 18 maggio del 1310 ed è
testimoniato successivamente a Bologna e poi a
Ravenna nel locale processo all’Ordine sotto la
supervisione del vescovo Rinaldo da Concorezzo, in cui risulta giudicato innocente.
Nel 1315 entra nell’Ordine di S. Giovanni a Bologna, in cui rimarrà fino alla sua morte, mantenendo la sua funzione di sacerdote.
Muore nel 1329 e viene sepolto nella Chiesa di
Santa Maria del Tempio a Bologna, lungo Strada
Maggiore, dove si trova la lapide che lo ritrae
in abiti liturgici, come da immagine qui accanto.
La sua tomba è rispettata per secoli e notata al
centro della chiesa di S. Maria del Tempio, da
vari storici locali tra il ‘600 e il ‘700 che ce ne
lasciano testimonianza. Il Commendatore dei
Cavalieri di Malta Cesare Lambertini, all’atto di
far rifondere la campana di S. Maria del Tempio

nel 1779, ricorda nell’iscrizione l’illustre primo
fautore dell’oggetto, per sottolineare la continuità liturgica.

La lapide rimase in loco fino alla soppressione
napoleonica dell’Ordine di Malta a Bologna e
alla sconsacrazione della chiesa stessa, dopodichè se ne perdono le tracce. Fino ad ora.
Giampiero Bagni
Bibliografia:
AARA 12575
AARA 9688.
BCB, Ms Oretti, B114, c.205 r and v.
Bagni G., Templari a Bologna, Tuscania 2012.
Breveglieri B., Scrittura e immagine, a cura del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1993.
Digard G., Les Registres de Boniface VIII, Paris 1890.
Lizerand G., Le dossier de l’affaire des Templiers, Parigi 1964.
Michelet J., Proces des Templiers, Paris 1841.
Pasquali Alidosi N., Tutti li Cavalieri.., Bologna 1616.
Schottmuller K., Der Untergang des Templer-Ordens, Berlin
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LA CROCE SUL MONTE BONZARA RESTAURATA
Pietro Beghelli, di Ronca, decise di costruire
una croce sulla cima del Monte Bonzara. A
quella croce si aggiunsero poi le stazioni della
Via Crucis lungo un tracciato suggestivo che
ricorda il Golgota e ben rappresenta la ‘Passione di Gesù’. La Via Crucis è composta dalle 14
stazioni, costruite in muratura, con una cripta
che un tempo conteneva immagini sacre, andate purtroppo perse per razzie di vandali ed
ora aventi immagini su carta, disposte lungo
un percorso a tratti ripido e roccioso che dalla
strada comunale porta sulla cima del monte.
L’appuntamento delle ore 15 del Venerdì Santo dal lontano 1934 non si è interrotto, come
non è mai venuta meno la gratitudine verso
Pietro Beghelli. Il Monte Bonzara, posto in località Ronca di Monte San Pietro, è alto 595
m e sulla cima venne edificata in tempi remoti
una rocca. Il Calindri, che la visitò alla fine del
1700, ne descrisse i resti in modo dettagliato
e, citando fonti storiche, ne fissa la data di costruzione intorno alla fine del 1200. Di essa
residuano fondamenta ed una cisterna e vi è
l’apertura di una caverna da esplorare. Sembra
che nel periodo medioevale vi fosse edificato
un altro castello. Si narra che la fenditura nella
roccia sia un accesso che dal Monte Bonzara
porta alla cima del Monte Vignola.

Sabato 5 aprile, alla presenza di mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale, e del parroco
don Giuseppe Salicini, con notevole affluenza
di scouts e di fedeli si è proceduto alla benedizione della restaurata Croce, posta al termine
della storica Via Crucis sul Monte Bonzara. E’
tradizione, e quest’anno ricorre l’80° anniversario, avendo avuto origine nel 1934, quando

IL CIPPO DEL TRIUMVIRATO RESTAURATO
Il cippo che ricorda il Triumvirato del 43
a.C. fra Marco Antonio, Marco Lepido e Cesare Ottaviano, posto in luogo detto Mèz dal
Mònd sotto l’argine del torrente Lavino in
località Sacerno di Calderara di Reno è stato
finalmente restaurato, dotandolo di un’area di
protezione e di un accesso dalla via di Mezzo
ponente. Domenica 6 aprile il sindaco di Calderara di Reno Irene Priolo, con don Antonio
Passerini, parroco di S. Elena di Sacerno che
ha benedetto il monumento, alla presenza degli storici prof. Rino Battistini e dott. Alberto
Tampellini e del restauratore ha inaugurato la
colonna che resta l’unica memoria antica del
secondo triumvirato in cui i tre generali romani si spartirono le province dell’Impero di
Roma e la sua storia è documentata nei testi
delle sue lapidi. Questo imponente manufatto
fu eretto nel secolo XVI dai Servi di Maria,

Antonio Penzo

restaurato nel 1845 da Giovanbattista Spalletti
Trivelli, conserva il fascino dei segnacoli che
continuano la sacralità del luogo, già viva in
epoche pagane ed intensificata con l’avvento
del cristianesimo.

Antonio Penzo
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LA SCOMPARSA DELL’ING. RODOLFO BETTAZZI
Il 1° aprile scorso è deceduto l’ing. Rodolfo Bettazzi, nato a Bologna il 1° novembre 1920. Laureatosi in ingegneria civile, svolse la sua attività
professionale a Bologna. Nel 1953 si sposò con
Luisa Cattani dalla quale ebbe cinque figli: Maria
Teresa, Raffaello, Giacomo, Luigi e Bianca Maria. La sua lunga carriera professionale fu dedita in
gran parte al servizio della Chiesa. Ha progettato,
anche in collaborazione con altri professionisti, ben
25 chiese: fra le quali San Lazzaro Savena, San
Gioacchino, Sacra Famiglia, Vergato, Carbona, Venola, Osteria Nuova, Ponticella, Castel de’ Britti,
Ponte Ronca, l’oratorio dei Cerreti, il campanile del
Santuario Madonna dei Fornelli e l’ascensore del
Santuario di S. Luca. Fra gli altri suoi progetti partecipò a quello del Teatro Dehon. Fu membro della
Commissione Diocesana di Arte Sacra, dell’Opera

Pia dell’Immacolata, dell’Opera Pia Zoni e di altri Consigli di Enti religiosi, nonché membro del
Comitato per il Restauro del Portico di S. Luca.
Progettista dell’Istituto S. Anna e S. Caterina de’
Vigri e poi ne divenne Presidente. Si dedicò alla
salvaguardia dei beni culturali di Bologna, in particolare del colore degli edifici, prestandosi a dare
suggerimenti in materia. Iscrittosi al Comitato BSA
nel 1957, ne divenne consigliere dal marzo 1978 al
marzo 2006. Suoi scritti nella Strenna Storica Bolognese furono: Il Palladio del tutto estraneo al Palazzo di Giustizia? (anno 1980) e Rubbiani, la città e
noi (nel 1981) ed anche sulla Torre della Magione:
Verso una Bologna bianco-gialla? (anno 2006/1) ed
altri. Per la sua intensa attività benefica venne insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine di
San Silvestro.
Antonio Penzo

LA VISITA AL CASTELLO DI BENTIVOGLIO

Sabato 22 marzo 2014 si è svolta la visita al Castello
di Bentivoglio e a Palazzo Rosso sede della Biblioteca Comunale. La visita guidata a cura di Antonio
Buitoni e Lorena Cerasi – inserita nel calendario
ufficiale delle celebrazioni di Alfonso Rubbiani a
cura della Direzione Regionale per il Paesaggio –
ha coinvolto i soci di Italia Nostra e del Comitato B.S.A in un piacevolissimo itinerario attraverso
il fascino della grande residenza dei Bentivoglio
fino a Palazzo Rosso e alla Sala dello Zodiaco di
Augusto Sezanne, opera chiave dell’età di Alfonso Rubbiani. In particolare abbiamo ammirato con
grande piacere i magnifici affreschi delle Storie del
Pane (o forse “Storie del grano”come ha suggerito

il prof. Daniele Benati). La visita è servita dunque
a riflettere su un capolavoro ancora problematico
dell’epoca di Giovanni II Bentivoglio che Buitoni e Cerasi avevano già riconsiderato in un ampio
articolo pubblicato nel 2009 sulla “Strenna Storica
Bolognese” e in una giornata di studi organizzata
dall’Università. Non meno interessante la visita
alla cappella del castello dove abbiamo notato con
rammarico la mancanza delle statue di Giovanni II
e di Ginevra Sforza collocate da Alfonso Rubbiani
ai lati dell’altare: ne auspichiamo vivamente il ritorno per non alterare uno dei progetti più interessanti del famoso restauratore!
Giorgio Galeazzi

IMPORTANTE NOVITÀ PER I SOCI 2014: LA STRENNA IN OMAGGIO!
anni passati o un’altra pubblicazione, a scelta tra quelle
disponibili presso la sede del Comitato. La consegna del
volume e della stampa verrà fatta presso la sede del Comitato al momento dell’iscrizione. Coloro che versano la
quota a mezzo banca o bollettino postale devono prendere accordi con la Segreteria nel caso in cui il socio intenda delegare qualcuno al ritiro degli omaggi. E’ possibile
inoltre acquistare copie della Strenna al prezzo di 30 euro
(anziché 45 euro); detto prezzo è identico a quello degli
anni scorsi, nonostante l’incremento dei costi, dovuto
anche alle maggiori dimensioni dell’opera (440 pagine).

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