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UNA PROTESTA CONTRO UNA RETTIFICA DI ALLINEAMENTO DI FRONTI
CONCESSA DAL SENATO NEL 1586
Carlo De Angelis

Alcuni documenti reperiti presso l’Archivio di Stato riguardano una controversia
sorta a seguito di una concessione di suolo pubblico avvenuta nel 15861. Il luogo,
al tempo, era un punto molto delicato del
tessuto cittadino: l’angolo tra le strade di
Galliera (oggi via Manzoni) e la via Malcontenti e lo slargo antistante la Cattedrale
di San Pietro (entrambi poi compresi nel
tracciato ottocentesco di via Indipendenza).
Gaspare Scala ottenne dal Senato (con decisione trascritta il 20 novembre 1586)2 di
poter riformare il fronte di sua proprietà
eliminando una strettoia esistente nel portico con un allargamento di pochi piedi
quadri su suolo pubblico. Così facendo
portava la larghezza del portico da piedi
tre a piedi sei (da m 1,14 a m 2,28). Il portico, sostenuto da pilastri, che forse inglobavano i sostegni lignei, veniva sostituito
da una struttura con colonne in mattoni,
ma debordava rispetto allo spigolo originario restringendo un poco la sede stradale, ma si allineava col muro retro portico
al palazzo appena costruito della famiglia
Fava. Allegato alla domanda vi è un disegno3 che chiarisce maggiormente l’entità
dello spostamento.
Dalla trascrizione del testo della domanda
si ha una esauriente descrizione dell’intera
operazione: in testa al foglio della richiesta vi è una annotazione, di altra mano, che
appare come un titolo di riferimento, visto
che nella domanda non figura alcuna intestazione: “Sig. Gasparo Scala p(er) una
fabrica sua.”

Fig. 1 - Disegno allegato alla domanda di Gaspare Scala. In
nero la situazione di fatto e in giallo pallido il nuovo allineamento. Nel rettangolo delineato nel sottoportico si ha la nota:
“Tereno che si dà al Pubblico piedi 33 e once 34”. (Nella domanda le once sono 28).

portico dalla mia banda, che no è più che piedi tre di
larghezza, et ridurlo a piedi sei secondo a quello dei Signori miei vicini, cosa che renderà ornamento, et utile
grandezza alla Città a giuditio dei periti, et in ricompensa, et reccognitione di tanta gratia offrisco voler
donare anc’io al Pubblico oncie venti otto di terreno in
larghezza, et piedi trentatré in longhezza, sotto il mio
portico in confina delli Signori Fava. Di quanto si compiaceranno di fare ne restarò in particolare, et insieme
co’ tutto il vicinato eternamente obbligato.
Delle Vostre Illustrissime Devotissimo Servitore Gasparo Scala.”

In calce è annotato l’assenso: “1586. 6
novembre. Concesso in Regimento.
Partito in numero di 25 netti voti.”
ASB Fondo Archivistico Senato: Istrumenti e documenti.
Serie B. (b. 26). Anno 1586.
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La concessione espressa dal Senato fu poi riportata nel libro
dei “Partitorum” e poi trascritto da Fontana nel suo regesto:
Scheda 447. 1586, 20 novembre. Licenza a Gaspare Scala di
fabbricare come al disegno presentato. Partitorum, libro 25,
c.141v. Disegno B, libro 26, n.19 de’Documenti del Reggimento. Si veda: CARLO DE ANGELIS, GIANCARLO
ROVERSI, “ Bologna Ornata. Le trasformazioni urbane della
città tra il Cinquecento e l’Ottocento”. Volume II. Istituto per
la Storia di Bologna. Bologna, 1994, pag. 66.
3
Il foglio in cui è delineata in pianta la sovrapposizione del
progetto e dello stato di fatto misura cm 36,00 x 25,50.
2

“ Illustrissimo Regimento
In conformità della informatione del disegno dato alli
Illustrissimi Signori Assonti del Ornato vengo con ogni
riverenza, et humiltà a supplicare Vostre Signorie Illustrissime a essere servito di gratificare il Pubblico con
l’istesso Pubblico, cioè concedere piedi tre di terreno
della strada di Galliera ove è larghissima di rincontro
il Portico di San Pietro per allargare un molto angusto
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re di muri di circa m 2,004 .
Le case e la torre appartennero poi alla
famiglia Dal Lino. Dalle note compilate
da Guidicini5 si ha notizia che Alessandro Dal Lino, figlio del senatore Gaspare, vendette l’insieme il 6 ottobre 1567 a
Giovanni Battista Scala, padre di Gaspare
Scala.
La modifica del portico richiesta da Gaspare Scala era il compimento di un riassetto del tratto di strada di Galliera (ora
Manzoni) che, nel lato sud, era costituito
dalla successione dei palazzi Conoscenti,
Ghisilardi e Fava. Questo ultimo, confinava con le case degli Scala. Filippo di
Antonio Fava aveva intrapreso lavori di
abbellimento e ricostruzione delle case
della famiglia e nel 1584 completò la facciata con il portico riutilizzando per le colonne gli antichi capitelli. Il salone venne
ornato con l’importante serie di affreschi
dovuto ai Carracci: le storie di Giasone.
Fig.2 -La domanda di Gaspare Scala rivolta al Senato per ottenere la rettifica del fronte con occupazione di suolo pubblico
in cambio di cessione di una porzione di suolo nel sottoportico
(ASB, Senato, Istrumenti e documenti, (1586), segnato B, b. 26.

Chi era Gaspare Scala?
Nell’opera di P. S. Dolfi “Cronologia delle
famiglie nobili di Bologna” si trova annotato a pag. 565. “1608. Nicolò d’Alessandro (Orsi) de gl’Antiani con Federico
Guidotti Confal e marito di Lodovica Scala, famiglia, che fu trasportata da Cento
a Bologna da Gio. Battista di Gasparo,
e mostrano essere un rampollo dell’antica e nobile famiglia Scala di Fiorenza, di
questa, del 1585 Gasparo di Gio. Battista,
nato d’una de’ Magli, fu de gl’Ant. e marito di Orsina Fibbia…”
Si viene così a sapere che nel 1585 Gaspare Scala, figlio di Giovanni Battista, fu
eletto Anziano di Bologna. Le case degli
Scala erano un insieme di edifici in cui era
anche una torre che sembra essere stata
costruita dai Carbonesi. La torre, i cui resti
emersero nel 1872 abbassando il portico
del Seminario (ora Hotel Baglioni), misurava in larghezza m 6,46 per lato e spesso-

Fig. 3 - Rilievo della zona antistante la cattedrale di San Pietro
(primo decennio del ‘600). Nel cerchio parte delle case Scala con
la torre. Il disegno non comprende la parte estrema verso la via
Galliera, oggi Manzoni, né il tracciato della via. (B. C. A., Cartella
Gozzadini, 23, N. 105).
A.A.V.V., ” Le Torri di Bologna, quando, come e perché”, a
cura di Giancarlo Roversi. Capitolo “Alla ricerca delle torri
perdute” di Paola Foschi. Scheda 11, pag. 349.
5
GIUSEPPE GUIDICINI, “Cose notabili di Bologna, ossia
Storia Cronologica de’ suoi stabili sacri, pubblici e privati”.
Bologna, 1870. Vol. IV, Pag 97.
4
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Un altro documento, allegato ai precedenti, fornisce il testo di una istanza di annullamento della decisione senatoriale redatta
da Horatio Bombelli anche in rappresentanza di due altri interessati Francesco
Marchetti e da Lucrezia de’ Cattani, vedova dirimpettaio degli Scala.
La richiesta di Bombelli è articolata per punti:
“Li devoti servitori di Vostre Signorie Illustrissime, Horatio Bombelli, Giovanni
Francesco Marchetti, et Lucretia de Cattanei vedova, quali hanno le loro case, ex
oposito al Sala in Galiera, quale per la
fabrica del detto Scala del tutto restano
prive di lumi, et diventano quasi inhabitabili. Hora non obstante questo s’intende
che vorria facultade d’allargarsi dui o tre
piedi nella via publica per potere del tutto
rovinare le nostre case, quali da l’apertura di detto canton pigliano pur uno puoco
di lume et sole la mattina: Pero umilmente
supplicano Vostre Signorie Illustrisssime a
non li concedere tal grazia o licentia qual
tornaria in tanto preiudicio a noi altri il che
serà conforme a quanto vole il giusto
1°) perché la occupazione del pubblico è
prohibita dalle lege; maxime quando torna in preiudicio del privato come è questa
2°) e’ molto più comodo al transito de chochi et carra l’essere il cantone così largo.,
et curvo come e per scoprirsi meglio da
lontano, et scifarsi da quelle strettezze,
che vanno da detto cantone sino al canton
del Signor Ghiselardo
3°) per essere più facile in questo termine
il voltarsi li cavalli delli dua pallij che si
corono in ogni anno
4°) le caroze, et carri molte volte vanno
con li cavali, et birocci sotto il portico del
spetiale con molto danno, che al hora li
andarieno quasi del continuo.
4°) havendo el Scala alzato a rincontro
alla casa del Bombello, qual è altissima
per la streteza della strada si rende grande
oscurità, ma pure si va uno puoco illuminando per dilatarsi la via in detto canton
il quale si stringesse si privaria di detto
lume, et ancora d’uno puoco di sole che la
mattino da ivi

5°) li cari et caroze per la streteza adesso
di detto luogho non lasciano banchaletti
di masegna alli nostri portici se si stringesse ivi in quello cantone dove più volte
si fermano per darsi luogo atterrarieno
quasi le collone
6°) non si deve concedere tal cosa perché
non reduca il luogo per la parte delli vicini inabitabile, et in tal termine, che se si
volesse accomodare per abbellimento ancora della città non si possi il che non, è
farci desperati
Però di nuovo supplicano Vostre Signorie
Illustrissime a non li concedere tal licentia,
il che serà conforme alla Justitia et detti
vicini lo riceveranno in grazia singulare.”
Chi era Horatio Bombelli ?
Carrati nel suo testo “Genealogia di Famiglie…”6 nomina Horatio Bombelli come
“Dottore e notaio e Anziano di Bologna”,
ma le notizie sono assai scarse: unica cosa
certa è che una sua figlia Leonora andò
sposa ad un parente, il notaio Ercole Fontana (1576-1602), figlio di Fabrizio Fontana e di Ginevra Bombelli (1553-1604),
sorella del celebre matematico Raffaele.
Il matrimonio avvenne il 19 luglio 1602,
rogito del Notaio Giulio Belvisi. Consultando la ricerca biografica compilata da
S.A. Jayawardene7 emerge dall’albero
genealogico, ricostruito su documenti, la
circostanza.
Si ha invece notizia, riportata da Guidicini 8,
circa un’operazione immobiliare condotta
con altri da Orazio Bombelli, nel 1587: “
Montagnola a sinistra entrandovi per la via
Maddalena. 1587. I stabili da questa parte
sono segnati dal N. 2132 al 2117 sull’angolo del vicolo S. Benedetto. Li 25 maggio
1587 era poco che si erano fabbricati circa 20 case da Silvestro di S. Agata mastro
legname, da Lorenzo Mondini, dal Dott.
Orazio Bombelli, dagli eredi di Giovanni
Rusticelli, da quelli di Ercole Bonacossa,
da Bartolomeo Ghelli, da Agostino Bandini e da altri. Atti dell’Ornato.”
La domanda di annullamento rivolta a Senato di Orazio Bombelli porta a conoscere una
situazione dei luoghi molto interessante.
4

L’insieme delle case di Bombelli, al di là
della strada, costituiva un piccolo isolato
dove, in angolo con la via Malcontenti,
esisteva una bottega di spezieria con un
portico privo di muretti protettivi negli intercolumni tanto che spesso era invaso dai
carri che dovevano affrontare la curva. La
spezieria era una bottega già esistente da
tempo in questo luogo e che durò ancora
per secoli…
La strada di Galliera poco prima dell’angolo, nella pianta allegata alla domanda di
Scala, figura essere larga soltanto 10 piedi
(m 3,80) e che superato lo spazio di quattro colonne della casa Bombelli diventava
già di 20 piedi. Un allargamento progressivo che doveva favorire la svolta.
Al punto tre Bombelli ricorda che qui era
un punto critico del percorso dei Palii.
Il Palio di San Pietro si correva con cavalli
berberi il 29 giugno per Strada di Galliera, dal 15479, dove i cavalli affrontavano
la curva con impeto precipitoso. Un altro
Palio sempre per il medesimo percorso si
teneva il 30 novembre, Sant’Andrea.
Un argomento particolare è quello che
la nuova costruzione degli Scala avrebbe tolto aria e luce alle case e addirittura
qualche raggio di sole che le poteva raggiungere nel mattino. Dove la domanda
difetta è invece nel primo punto che Bombelli porta come argomento fondamentale:
è vero che il suolo pubblico è inviolabile
e che non può essere invaso da rettifiche
di allineamento, ma è altrettanto vero che
è facoltà esclusiva del Senato decidere le
variazioni, soprattutto se queste vanno
in vantaggio della città, sia sotto il profilo della funzionalità sia sotto l’aspetto
del miglioramento estetico dell’ambiente. Certamente il giudizio del Senato fu
favorevole all’operazione di sostituzione
per l’indubbio vantaggio estetico che ne
avrebbe tratto il luogo dove non era più
accettabile l’aspetto fatiscente di un portico di una casa a struttura lignea ormai da
tempo malamente puntellata.
Si era di fronte alla Cattedrale, proprio in
quel momento oggetto di grandi trasfor-

mazioni su progetto di Domenico Tibaldi.
I lavori erano iniziati nella parte orientale
con la costruzione della grande Cappella
maggiore con coro che verrà poi unita con
un arco di raccordo alla grande navata progettata da Ambrogio Mazenta.

Fig.4 -Planimetria che illustra la situazione della zona antistante
la Cattedrale. Si notino le torri e il fronte delle case degli Ariosti
e Scala antistante il lungo portico della Cattedrale. Il Seminario10 (poi Grand Hotel Baglioni) costituì il nuovo allineamento
di fronte alla facciata settecentesca della Cattedrale dovuta ad
Alfonso Torreggiani. E’ evidente il discostamento sopraggiunto:
è riportato anche il reticolo dei cardi e decumani della città
romana per far notare le coincidenze con le strade attuali.

BALDASSARRE ANTONIO MARIA CARRATI, “Genealogia di Famiglie Nobili e civili di Bologna,”, n. 36
7
S. A. JAYAWARDENE, “Documenti inediti negli Archivi di
Bologna intorno a Raffaele Bombelli e la sua famiglia. In “Atti
della Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna. Classe
di Scienze Fisiche. Anno 251°, Rendiconti, Serie XI, Tomo X,
Bologna,Tipografia Compositori, 1963, pp. 235-247.
8
GIUSEPPE GUIDICINI, “Cose notabili…” op. cit. Vol III.
pp. 290-291.
6

Prima di questa data, dalla seconda metà del 1200, per ricordare il termine vittorioso della guerra per il sale di Cervia il
Palio si correva per Strada San Felice.
9

Il complesso dell’ ex Seminario sorse a partire del 1751 per
volere di papa Benedetto XIV su disegno di Alfonso Torreggiani (con un completamento più tardo di Francesco Tadolini del
portico, nel 1776).
10
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IN MARGINE ALLA MOSTRA SU PAOLO BEDINI: UNA NOTA SUI RITRATTI
Alessio Costarelli
La mostra in corso a Palazzo d’Accursio,
organizzata dall’Associazione Bologna
per le Arti ed incentrata quest’anno sulla figura del pittore bolognese Giovanni
Paolo Bedini (1844-1924) presenta alcuni pregi, fra i quali quello di presentare
un’ampia selezione di opere dell’artista, in
larga parte inedite. Noto per lunghi anni
soprattutto per i suoi splendidi e divertenti acquerelli e per tutta una serie di telette
ad olio di soggetto galante in aderenza al
gusto neo-settecentesco diffusosi in Italia
tra il 1860 ed il 1880, recenti studi hanno
cominciato a riscoprirne una produzione
più varia, di cui la mostra offre molteplici
esempi: tra i più interessanti vi sono senza
dubbio i ritratti 1.
Caratterista brillante e raffinato fisionomista, per quanto ci è noto Paolo Bedini si
approcciò relativamente tardi al ritratto,
dedicandosi durante la prima parte della
propria carriera (circa il 1890) soprattutto
alla pratica dell’acquerello e della scena
di genere dipinta ad olio, secondo i modi
sopra ricordati. Il suo primo ritratto conosciuto, quello di Luigi Comastri (IV) oggi
al Civico Museo del Risorgimento di Bologna, data alla seconda metà degli anni
Ottanta2 e conserva ancora buona parte del
gusto tipicamente bediniano per le figurine
di carattere, a figura intera simpaticamente
atteggiate e per lo più in costume, che aveva caratterizzato la sua produzione ad acquerello ma che s’inseriva anche entro un
preciso filone della pittura europea che da
taluni maestri olandesi del XVII sec. arrivava fino al romantico Léon Coignet ed ai
diversamente realisti Ernest Meissonier e
Marià Fortuny y Marsal, autentici modelli
di riferimento per il pittore bolognese.
Datazioni certe per i suoi ritratti sono assai rare e devono essere per lo più dedotte
confrontando gli stessi sul piano stilistico
con lo sviluppo generale della sua produzione, ma anche avvalendosi di riferimenti

offerti dalla moda vestiaria o dall’età dei
soggetti ritratti (quando riconosciuti). È il
caso, per esempio, del cosiddetto Ritratto di vecchio soldato (LXIII), una tela di
piccole dimensioni ma pregevolissima, dipinta con minuta attenzione ai dettagli descrittivi, all’espressività ed alla naturalistica resa degli incarnati, impiegando colori
brillanti e con un particolare trattamento
estetico della pittura ad olio quasi fosse
acquerello, come denota la caratteristica
incorniciatura cromatica a macchia che
lascia libera dal colore buona parte della
superficie planare. Pur non conoscendo
nulla dell’uomo ritratto, queste caratteristiche di perizia descrittiva e vicinanza ai
modi dell’acquerello (tecnica che Bedini
frequentò per tutta la vita ma che ebbe il
proprio apice negli anni Ottanta) inducono
a considerare l’opera eseguita tra il 1890
ed il 1900: si perde infatti quel gusto puramente figurinesco dei personaggi, ma lo
stile non risente ancora – come invece avverrà in seguito – delle influenze di alcuni
dei più innovativi movimenti pittorici italiani tra i due secoli. Medesima riflessione
può essere fatta per il bel Ritratto di anziana con velo nero (LXIV), datato 1890
ed eseguito con una pennellata appena più
sfrangiata.
Nell’impossibilità di ripubblicare in questa sede le immagini
di tutti i ritratti ad oggi censiti, si farà seguire alla loro citazione il numero romano corrispondente alla tavola a colori del
catalogo (G. Mancini [a cura di], Paolo Bedini, Il fascino della
spensieratezza, Officine Grafiche dell’Artiere, Bologna 2018),
preferendo corredare il presente articolo solamente di opere
inedite alle quali non è stato concesso un pur lecito spazio entro
quella sede editoriale.
2
Sulle ragioni della datazione, cfr. A. Costarelli, Paolo Bedini
pittore bolognese, «Strenna Storica Bolognese», LXVI (2016),
p. 122. Sul retro della tavola, un’etichetta identificante il soggetto
ritratto data al “24/3/88”. All’Esposizione Emiliana del 1888 era
invero esposto, insieme a questa tavoletta, anche un ritratto ad
acquerello lodato da Angelo Gatti ma oggi non identificabile, che
tuttavia ci testimonia come Bedini avesse inizialmente praticato
il genere anche in questa tecnica a lui sempre assai congeniale.
1

6

e non sorprende pertanto che l’opera non
sia stata ultimata: certo è difficile stabilire
se si tratti davvero di un non finito oppure
se fosse già un bozzetto su tela per qualcosa che poi non vide mai la luce; troppo
poco sappiamo per poter valutare, ma le
dimensioni della tela inducono a pensare
proprio ad un lavoro intrapreso ed infine
abbandonato4 .
L’opera rappresenta comunque una cerniera tra la produzione del XIX secolo e
quella novecentesca e soprattutto dichiara
un fatto importante: Bedini, abile artefice vivace ma un poco seriale di siparietti in costume tutti stilisticamente corretti
quanto coerenti sui quali costruì la propria
carriera, una volta affermatosi professionalmente cominciò a dedicarsi a generi
radicalmente diversi (il ritratto, la natura
morta, la veduta urbana) – realizzati per lo
più per se stesso o per una limitata cerchia
di famigliari, amici e committenti selezionati – ai quali si approcciava con ben
maggiore libertà stilistica e desiderio di
sperimentazione a partire dagli esempi di
alcuni dei più significativi ed innovatori
pittori italiani di fine secolo.
Tale considerazione è tanto più vera se si
mettono in reciproco rapporto i ritratti degli anni Dieci, spesso su tele di maggiori dimensioni, e segnatamente ponendo a
confronto quelli a carattere più privato (il
primo autoritratto, il ritratto della moglie,
ecc.) con l’unico per così dire ufficiale,
quello di Angelo Finelli (LXVII), datato
1917: sebbene realizzato per un amico,
esso denota infatti la volontà di confezionare un’immagine per così dire pubblica, iconica (sottolineata in questo senso
dall’inserimento in calce del “ritratto” del
suo plastico di Bologna medievale) e pro-

All’inizio del Novecento è da datarsi un
ritratto della figlia Giulia (fig.1) reperito
presso i discendenti, opera di grande fascino e senza dubbio tra i più interessanti
ritratti bediniani, nonostante risulti palesemente non finito. Giulia era nata nel 1886
e la ragazza raffigurata (identificabile sulla
base del confronto con il più tardo ritratto
della figlia3 ) non può avere più di vent’anni pertanto la datazione deve necessariamente cadere tra circa il 1900 ed il 1905.
L’inquadratura a mezzo busto, così schiettamente frontale e lievemente rialzata, è
un vero unicum nella produzione dell’artista bolognese e pare proprio un diretto
riferimento a taluni esempi di ritrattistica
napoletana, primo fra tutti il celebre Pre-

Fig. 1 - Ritratto di Giulia Bedini, olio su tela, Bologna, coll.priv.

vetariello (1870 ca.) di Antonio Mancini,
forse direttamente noto a Bedini. Evidentemente, però, una tanto profonda, quasi
drammatica intensità non dovette risultare
congeniale al più sereno e gioviale Bedini

Simile insoddisfazione toccò anche ad un’altra versione
dell’Autoritratto, compiuta tra giugno ed ottobre 1907 e documentata da due lettere (G. Mancini [a cura di], op. cit., pp.138139, nn. 7 e 11) a Luigi Hautmann Segretario dell’Associazione
degli Artisti Italiani di Firenze, nelle quali Bedini lamenta non
essergli riuscito ed annunciando che avrebbe ritentato (creando
probabilmente quello in mostra, LIX).
4

A loro volta, le due opere consentono di identificare la ragazza
in un disegno a matita molto essenziale che la ritrae in età preadolescenziale (fig. 2), conservato presso i discendenti.
3
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prio per questo un po’ fredda, irrigidita,
corretta ma stilisticamente anonima. Opera assai distante dalla pastosità di pennellata dell’Autoritratto (LIX) del 1905-10
ca. e del forse contemporaneo Ritratto di
ragazzo in grembiule azzurro (LIV); dallo
scapigliato ritratto della moglie Gaetana
Teresa5 (LX), necessariamente databile
agli anni 1910-15 ca., e dal Ritratto di fanciullo seduto (LIII), anch’esso dipendente in larga misura dalla pittura lombarda;
dai meravigliosi Ritratto di giovane donna
(XLIX), opera tanto dolce quanto intensa,
ed Elsa (LXVI) già in Collezione Marchesini6 ed ora alla Pinacoteca Nazionale di
Bologna, di difficile datazione entro gli
anni Dieci e punto d’incontro tra la ritrattistica di Francesco Paolo Michetti e l’avanguardia prottiana, cui invece guarda
con maggiore interesse nel finora inedito
Ritratto di fanciulla con fiocco nero (vd.
copertina), già proprietà del Dott. Enrico
Boschi, Primario dell’Ospedale Maggiore
e medico personale di Carducci; infine dalla meno pregevole tavoletta del cosiddetto
Testimone di nozze (LXI), appartenente
probabilmente a quel medesimo decennio7.
I modelli stilistici di riferimento, sebbene
adottati con qualche anno di ritardo, sono

quelli di alcuni tra i più rivoluzionari pittori e movimenti italiani contemporanei
e tale scelta è oltremodo significativa nel
contribuire a confutare l’idea lungamente
sedimentata di un Bedini pittore anacronistico. Sono opere spesso di altissima qualità che denotano vivace curiosità artistica
non meno, tuttavia, di una certa indecisione, indice nonostante tutto di una cronica
insoddisfazione, di una perenne ricerca di
uno stile proprio, mai veramente trovato,
entro un genere pure tanto congeniale al
suo pennello.
I ritratti più tardi, databili agli anni 192024, mostrano infatti un assestamento degli stimoli sperimentativi nel senso di una
pennellata più quieta e ponderata, sebbene
non per questo eccessivamente definita. Il
primo tra essi, non antecedente al 1918,
è un nuovo bel ritratto della figlia Giulia
(vd. G. Mancini, cit., fig. 7, p. 18), nel
quale la variazione nella ricerca si sposta
sul piano compositivo, non più canonicamente frontale ed anzi animato dall’azione: il soggetto gioca con la tenda in modo
complementare a come il pittore gioca con
la luce nella generale penombra della scena; lo stile della pennellata si avvicina ora
maggiormente ai modi dei pittori toscani,
macchiaioli oramai evoluti alla luce delle ricerche venete e meridionali. Si tratta
dell’ultimo ritratto su tela oggi noto.
Della moglie è noto anche un bel profilo a china, risalente circa
agli stessi anni (LXXIX).
6
Cfr. A. Costarelli, La Collezione Marchesini: cronaca di un
lascito, «Strenna Storica Bolognese», LXVIII (2018), pp. 255277.
7
Ho il sospetto che anche la splendida Contadinella (LVII), probabilmente da datarsi al primo decennio del Novecento, sia un ritratto: vivacissima nel volgersi della testa in scarto col busto, la sua
espressività e fisionomia sono troppo efficaci per essere una figura
d’invenzione quale, ad esempio, la contadinella di Canto di allodole
(LV). Si ricordino anche i due ritratti femminili (L e LI). Documentato ma ancora irreperibile è il ritratto di Giovanna Caselli, seconda
moglie di Luigi Baiesi, ritratta intorno al 1910 all’età di circa 25 anni
(cfr. A. Costarelli, M. Mattei, Luigi Baiesi, doratore poeta e collezionista nella Bologna tra Ottocento e Novecento, «Strenna Storica
Bolognese», LXVII (2017), p. 89 e nota 42). In una importante collezione bologneseè anche conservato un bel ritratto di donna con
sigaretta su sofa, risalente agli anni Dieci.
5

Fig. 2 - Volto di fanciulla, grafite su carta, Roma, coll. priv.
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LA BICICLETTA DI LEONARDO
Giovanni Paltrinieri

Cinque piccoli ritrattini su tavola, tutti
evidentemente nati come divagazioni pittoriche private (e come tali tutti rimasti
presso i discendenti), chiudono al termine
della vita la serie dei suoi ritratti, e probabilmente anche il suo intero catalogo:
di diversa qualità (ma simili dimensioni),
restano per noi anonimi i tre volti di anziani con cappelli (LXII ed un tre quarti
di un soggetto che la terza tavoletta [fig.
3] mostra di profilo), mentre pregevole è il
Ritratto di Venusta Zanasi (LXV), domestica di Giulia. Commovente, infine, il suo
ultimo Autoritratto (LVIII), nel quale vediamo come l’età non abbia mai sottratto
nulla alla simpatica giovialità degli occhi
e dell’espressione, con quel sorriso nascosto dai folti mustacchi ma interamente tradotto dalla piccola nota di luce nell’occhio
sinistro, una punta di bianco che fa brillare
lo sguardo di quella «pacatissima tempra
di buon petroniano»8, figura «bonaria»
ma, oggi, non più “anonima” della pittura
bolognese del Secondo Ottocento.

L’Anno 2019 coincide con il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci
(15 aprile 1452 – 2 maggio 1519). Come
era già avvenuto nel 1952 per la nascita,
a questo secondo appuntamento non mancheranno – specie nel nostro Paese - innumerevoli celebrazioni.
E’ noto a tutti che questo nostro grande italiano fu al tempo stesso eccellente artista,
ed eccezionale scienziato. Tutto il mondo
conosce la “Gioconda”, ma anche alcuni
suoi disegni, quali l’Uomo Vitruviano (riportato anche sulla moneta di Un Euro), e
il suo Autoritratto. Poi, grazie ai suoi innumerevoli appunti si conoscono le invenzioni che in molti casi hanno anticipato la
loro effettiva realizzazione.
Tali appunti, rilegati tra loro in modo da
formare delle raccolte (o per meglio dire
dei Codici), sono una messe di informazioni, osservazioni, esperimenti, che Leonardo ha quasi quotidianamente annotato e
di cui in seguito se ne è servito per approfondire una più specifica ricerca.
La più nota raccolta di documenti di Leonardo è il Codice Atlantico: un album di
grande formato confezionato da Pompeo
Leoni (uno dei primi proprietari di queste
carte), il quale alla fine del XVI secolo incolla su 400 robusti fogli di supporto 1119
fogli di carte di varie dimensioni disegnate e scritte da Leonardo dal 1478 al 1519.
Questo Codice è conservato sin dal 1637
presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Leoni fece quella operazione
di incollaggio su fogli di supporto per impedire che quelle carte venissero disperse,
considerando anche il fatto che la faccia
del foglio che veniva incollata era bianca...... ma a volte, non era sempre così: diverse volte sul lato “B” erano presenti scarabocchi ed annotazioni di poco conto, che
vennero per molti secoli resi non visibili.
Nel 1968 una imponente opera di restauro

Fig. 3 - Profilo di vecchio con cappello, olio su
tavoletta, Roma, coll. priv.
F. Giacomelli, Ricordi vicini e lontani. La Regia Scuola d’Arte di Bologna, in «Il Resto del Carlino», 13 marzo 1940 (cit. in
W. Bergamini, G. Bonetta, ecc., op. cit., pp. 47-48).
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del Codice Atlantico viene eseguita presso il monastero di Grottaferrata nel Lazio:
i fogli vengono staccati dal loro supporto,
e l’opera viene rilegata in dodici massicci
volumi, consentendo finalmente di visionare entrambe le facce di quei documenti.
E qui le sorprese non mancano, ed è il caso
di raccontarne una.
Il foglio 133 recto, porta il disegno leonardesco di una rocca munita di torrione con
viste parziali, ed ai lati una serie di annotazioni che specificano le qualità esecutive
di quell’idealizzato baluardo. La faccia opposta – 133 verso - finalmente visibile, mostra alcune figure del tutto inattese. Bene
evidenti sono alcuni volgari scarabocchi
che alludono alle tendenze omosessuali di
un allievo di Leonardo, Gian Giacomo Caprotti, soprannominato Salaj.
Oltre a ciò, e del tutto sorprendente, è il disegno di una “Bicicletta”. L’immagine è di
tanta modernità da dubitare a prima vista
che si tratti di un disegno di Leonardo o
della sua Scuola, ma piuttosto di uno schizzo almeno di qualche secolo più moderno.
Esaminando però il disegno della biciclet-

un’asta orizzontale collegata ai due mozzi
per mezzo di altrettante forcelle. Ancor
più interessanti sono le ruote dentate con
denti di forma cubica e la relativa catena.
Queste ultime caratteristiche, è importante sottolinearlo, le ritroviamo disegnate da
Leonardo nel Codice manoscritto Madrid
I f. 10r.
Dunque, la mancanza di uno sterzo, la non
perfetta funzionalità delle ruote dentate, e
l’imperfetto telaio, evidenziano che non si

Fig.2 - Il primo esempio di bicicletta inventata in Germania da Karl von Drais(1816).

tratta di una macchina moderna, ed oltretutto non perfettamente funzionale.
Ipotizzando che quella mano inesperta
abbia ritratto una bicicletta esistente, dovremmo considerare che questo disegno
risalga a non prima di metà Ottocento. Ma
se così fosse, è assolutamente impossibile
supporre che in quegli anni un ragazzino
di limitata attitudine al disegno abbia potuto chiedere alla Biblioteca Ambrosiana
la visione del Codice Atlantico (sempre
attentamente custodito), che abbia potuto
quasi per gioco staccare una pagina dall’album, disegnare e colorare una bicicletta
inventata qualche anno prima, ed incollare nuovamente il foglio sul suo antico supporto.
Se nella più malaugurata delle ipotesi ciò
fosse stato possibile, l’approssimato disegnatore avrebbe disegnato una bicicletta
funzionante, senza cioè incorrere in grossolani errori descrittivi.
L’ipotesi più verosimile, è che questo di-

Fig.1 -Foglio 133v. Vista parziale del foglio, con il disegno della bici.

ta emergono subito diverse incongruenze.
Intanto si può dubitare che questa macchina sia mai esistita: la mano che l’ha disegnata non è certo del Maestro: è incerta e
puerile, dimostrando di non percepire fino
in fondo le diverse parti che compongono
questo strumento. Le ruote assomigliano
molto a quelle di una carriola di legno ad
otto raggi. Il manubrio, che risulta fisso, è
alquanto strano: è collegato al mozzo con
due aste flessibili. Il telaio si compone di
10
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segno (che come si è già detto si era reso
invisibile dall’operazione di incollaggio di
Pompeo Leoni alla fine del XVI secolo), sia
con ogni probabilità di un allievo di Leonardo, il quale aveva copiato seppur puerilmente uno schizzo del Maestro che aveva tra le mani, senza capirne fino in fondo
la funzionalità di tale invenzione. Che poi
tra i Codici di Leonardo non si ritrovi un
tale “originale” schizzo, è del tutto plausibile: gli attuali codici leonardiani che si
conservano nel mondo sono meno della
metà di quanto lo scienziato ha scritto nel
corso della sua vita.
Ancora una volta dunque Leonardo ci lascia attoniti ed increduli, mostrandoci una
nuova ed inattesa opera da lui concepita.
Sul ritrovamento di questo schizzo, ed ancor più sulla sua possibile paternità, non
tutti gli studiosi vinciani sono concordi.
Il primo ad annunciare la scoperta della
bicicletta fu il noto studioso leonardiano
Augusto Marinoni (1911 – 1997). Quel disegno, come già si è detto, apparve soltanto
nel 1974 quando si staccò il foglio interessato dal suo supporto. Egli allora affermò
che tale disegno andava datato al 1493,
anticipando di ben 323 anni la prima bicicletta inventata in Germania da Karl von
Drais (1816).
A quell’epoca però Carlo Pedretti (1928 –
2018: uno dei maggiori esperti della vita e
delle opere di Leonardo da Vinci), espresse
forti perplessità: quando ancora i fogli erano incollati al supporto, questi aveva notato per semitrasparenza due cerchi ed una
barra che li collegava, ma dopo che i medesimi furono staccati, inspiegabilmente si
trovarono molto più densi di particolari.
Oltretutto, esami chimici avrebbero rilevato che l’inchiostro usato per tracciare quel
disegno non superava il secolo e mezzo.
Forse una vera risposta non l’avremo mai,
ed anche ciò contribuisce a rendere sempre
più interessante questo Artista-Scienziato
che tutto il mondo ci invidia.

Proseguono i tentativi di relazionarsi con l’Amministrazione comunale e le Soprintendenze. Il giorno 23
gennaio u.s. in Comune, Sala Imbeni, vi è stata un’Udienza Conoscitiva promossa dal gruppo consiliare
“Lega” e presieduto dal Presidente della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali Dr.ssa
Mirka Cocconcelli sul tema “Utilizzo improprio delle
Piazze del Centro Storico”.
All’udienza erano presenti l’Assessore Valentina Orioli
(con deleghe: Urbanistica Edilizia Privata, Ambiente,
Tutela e riqualificazione della città storica e l’Assessore
Matteo Lepore (con deleghe: Turismo e promozione della città, Cultura e Progetto nuove centralità culturali nelle
periferie, Agenda digitale, Immaginazione civica [Urban
Center, Programma PON Metro], Patrimonio, Sport,
Rapporti con l’Università).
Invitati per relazionare: Prof. Elio Garzillo già Soprintendente ai beni Architettonici di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, Prof. Raffaele Milani
Docente di estetica dell’Università di Bologna, Prof.
Pierluigi Cervellati Vice Presidente di “Italia Nostra”,
Arch. Carlo De Angelis Presidente del “Comitato per
Bologna Storica e Artistica”.
La convocazione rivolta ai rappresentanti delle Associazioni culturali bolognesi era il risultato delle numerose
lettere e richiami congiuntamente indirizzate al Comune
circa le numerose iniziative “alteranti” gli spazi pubblici
più delicati, rappresentativi della città, compresi gli elementi di “arredo urbano” recentemente installati.
Dopo l’esposizione della Presidente Cocconcelli e di
altri consiglieri di diverse forze politiche rappresentate nel Consiglio comunale, con contrastanti opinioni,
è stata la volta degli invitati.
Tutti, unanimemente, hanno espresso la contrarietà per la
scarsa coordinazione tra Comune e Soprintendenza (responsabile “ope legis” della tutela, salvaguardia e conservazione degli spazi pubblici stante alle disposizioni del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, legge 6 luglio
2002 n. 137, che all’articolo 10, comma 4, assegna alle
Soprintendenze “le pubbliche piazze, vie, strade e altri
spazi urbani di interesse artistico o storico”) e invitato a
riconsiderare soprattutto i tempi delle manifestazioni più
invasive pur interessanti (cinema estivo in Piazza Maggiore che dura ben due mesi e mezzo occultando alla vista il Portico dei Banchi).
Sono state date indicazioni alternative per le manifestazioni ricordando che non si vuole impedire l’uso pubblico negli spazi più significativi, ma assicurare un giusto
equilibrio e introdurre valutazioni circa l’opportunità.
(Evitare i treni in piazza, i tendoni da circo e “boschi”
assurdi come quello che invase la bella piazza slargo di
Santo Stefano). Tutti i rappresentanti delle associazioni
hanno offerto collaborazione per le varie decisioni…
Le repliche di alcuni consiglieri e degli Assessori hanno
lasciato poco sperare. Alcuni rivendicavano la presenza
“commercialmente utile “di certe iniziative… L’Assessore Orioli ha rilevato con l’Assessore Lepore il maggiore impegno per una fattiva collaborazione con le Soprintendenze… Ma l’Assessore Lepore ha escluso che il
“cinema in piazza” possa essere allontanato…
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