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Gaetano Matteo Monti nasce a Ravenna il 
13 marzo 1776 da una famiglia di contadi-
ni. All’età di 10 anni va a vivere a Roma 
dallo zio Giovanni Battista, scultore di 
professione. Si iscrive all’Accademia di 
San Luca dove, nel 1795, vince il concor-
so annuale di scultura con il bassorilievo in 
terracotta raffigurante Giacobbe al pozzo 
con Rachele. Al termine degli studi acca-
demici, prima si trasferisce a Milano, poi 
a Bologna dove frequenta con successo 
l’Accademia di Belle Arti. Qui, nel 1806, 
vince l’alunnato per la scultura con il bas-
sorilievo intitolato: Giobbe e Bettone che 
in mancanza di buoi tirano sul carro la 
madre loro addotta al tempio di Giunone. 
Il premio consiste nella iscrizione al cor-
so, della durata di quattro anni, da farsi 
a Roma presso la bottega di Antonio Ca-
nova. Al termine di ogni anno l’alunno 
è obbligato a mandare all’Accademia di 
Bologna un saggio per dimostrare di aver 
migliorato la propria preparazione. Non 
ci sono nella nostra città opere di questo 
grande scultore, tranne il bassorilievo ci-
tato e le sottoelencate opere inviate come 
saggi all’Accademia durante il suddetto 
alunnato. 
Il saggio del secondo anno è un bassori-
lievo in gesso che rappresenta, con die-
ci figure, la Morte di Alceste, secondo la 
tragedia di Euripide, nell’atto II, scena 
1^. L’opera è valutata da una commissio-
ne di accademici nei seguenti termini dai 
tre professori Jacopo Alessandro Calvi, 
Giacomo De Maria e Filippo Pedrini: gli 
esaminatori “convengono in lodar molto 
l’invenzione, il buon giudizio nel disporre 
le figure, la verità dell’affetto, la proprie-
tà delle attitudini, il buon gusto de’ pan-
neggiamenti, la qualità stessa degli abiti 
conveniente al soggetto, l’intelligenza del 
chiaroscuro, tutto il carattere antico de’ 
bassirilievi lodati. Ma non hanno lodato 
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la figura di Admeto allato alla sposa mori-
bonda, in faccia a suo padre e sua madre, 
nella presenza de’ suoi propri figliuoli sia 
così tutto nudo” (esempio non imitabile 
secondo i tre professori). A fronte delle 
valutazioni positive sono elencati anche 
numerosi difetti. 
Nonostante tutte queste sottolineature, la 
Commissione, ritenendo l’opera nel suo 
complesso meritevole di lode, conclude 
con la seguente frase: “tanti essere i pregi 
dell’opera che di lei si onora molto l’arti-
sta e dà bellissime speranze di sé”1.
L’altra opera donata dal Monti all’Acca-
demia di Bologna è quella spedita al ter-
mine dell’alunnato e raffigurante, come 
richiesto dalla stessa Accademia, il busto 
di Antonio Canova. Questa scultura in 
marmo verrà poi ampiamente lodata dai 
professori bolognesi.
Nel 1811 Monti torna a Milano, apre uno 
studio in contrada S. Agnese dove rea-
lizzerà, nel corso di 36 anni (dal 1811 al 
1847, data della sua morte) ben 54 statue 
per il cantiere della Fabbrica del duomo. 
Nei primi tre anni milanesi egli è attivo 
anche nel cantiere dell’arco del Sempio-
ne (poi chiamato della Pace), dove esegue 
vari bassorilievi marmorei: L’Incorona-
zione di Napoleone I a re d’Italia (oggi 
alla Biblioteca di Brera) (fig. 1), “Incontro 
a Lipsia dei tre sovrani alleati” (fig. 2), La 
pace di Parigi e L’ingresso del generale 
Neipperg a Milano (solo il modello, l’o-
pera sarà poi eseguita dal romano Claudio 
Monti)”. Altre importanti opere di questo 
artista sono: le statue della Carità e della 
Fede nel monumento funebre Codronchi 
nella cattedrale di Ravenna, il bassorilievo 
L’entrata in Milano del duca Francesco 

1 PIETRO GIORDANI, Lettere ed atti per l’Accademia di bel-
le arti in Bologna   di cui fu pro-segretario, pubblicazione di 
Luciano Scarabelli, Bologna Regia   Tipografia 1874, p. 18-19
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Sforza sulla facciata del palazzo Melzi di Cu-
sano, le statue della Fedeltà e della Eternità 
(fig.3) sulla Porta Venezia a Milano, il basso-
rilievo L’Assunzione della Vergine, due sta-
tue di S. Fedele e S. Carpoforo sulla facciata 
della chiesa di S. Fedele a Milano, la statua di 
Giuseppe Parini nello scalone dell’Accade-
mia di Brera (fig.4) e la scultura Iride per il 
palazzo imperiale di Vienna. 
Monti ottiene importanti riconoscimenti: 
nel 1816 è nominato Accademico di Brera, 
nel 1832 è accademico di merito dell’Ac-
cademia di Ravenna, e infine, nel 1843, 
diviene socio d’arte dell’Imperiale Reale 
Accademia di Vienna.
Gaetano Monti muore a Milano il 27 mag-
gio 1847.
L’ impegno di Gaetano Monti profuso per 
abbellire con sculture il duomo di Milano 
é di gran lunga superiore a quello degli 
altri tre accademici bolognesi che parteci-
parono a questo grandioso progetto: Luigi 

Acquisti lavora in questo cantiere dal 1809 
al 1810 per fare tre statue, tutte collocate sul-
la facciata: la Legge Mosaica, il re David e 
il profeta Gioacchino (£ 7.788,68); Giacomo 
De Maria esegue per la facciata (spigolo si-
nistro) nel 1811 una statua: S. Mattia aposto-
lo (£ 2.289) e infine Giovanni Putti vi lavora 
nel 1813 per fare due statuette: S. Pompeo e 
S. Invenzio (£ 650). Gaetano Monti invece 
esegue, nell’arco di 36 anni, un’ampia pro-
duzione di 54 statue per l’interno e l’esterno 
del duomo di Milano: 16 statue, di cui due 
colossali (S. Carlo e S. Matatia), e 38 statue 
più piccole, per un compenso complessivo di 
circa 55.000 lire2.  Negli ultimi anni della 
vita di Gaetano (1841-1847), anche suo fi-
glio Raffaele lavora in questo cantiere per 
eseguire sette statuette.

  
Fig. 1 -  L’Incoronazione di Napoleone I a re d’Italia Fig. 2  - Incontro a Lipsia dei tre sovrani alleati

2 Annali della fabbrica del duomo di Milano dall’origine fino 
al presente pubblicati    a cura della sua Amministrazione, 
Milano, Tip. Sociale E. Reggiani e C. 1885

Fig. 4 - Monumento 
a Giuseppe Parini

Fig. 3 - L’eternità a
Porta Venezia a 
Milano
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OPERE DI GAETANO MATTEO MONTI DI RAVENNA
NEL DUOMO DI MILANO

1Annali della fabbrica del duomo di Milano dall’origine fino al presente pubblicati a cura della sua 
Amministrazione, Milano, Tip. Sociale   E. Reggiani e C., 1885.
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OPERE DI GAETANO MATTEO MONTI DI RAVENNA
NEL DUOMO DI MILANO

  data              statua                statuetta            compenso                            note 

1811   s. Zenone              £ 1.613,07
          s. Celestino
          s. Sisto            £    705                    per 2 statuette
   s. Simone Stilita              £ 1.600
1812   s. Felice                               £ 1.600
          s. Perpetua
          s. Felicita            £    690                    per 2 statuette
          s. Monica            £    327
          s. Fortunato  
          s. Aquilino                    £  1.077                    per 2 statuette
          s. Erione                       £     327
1813   s. Ermagora                              £     725
1814   s. Matatia                                                           £  3.000                     statua grande
          s. Anastasio 
          s. Severino            £  1.500                    per 2 statuette
1816          s. Zaccaria            £     300
          s. Macario            £     300
1817          s. Conone vecchio        £     312,25
1820          s. Miccio eremita
          s. Efeniccio m.
          s. Casto confess.          £     700                    per 3 statuette
1821          s. Ilario vescovo
          s. Lucina            £     525                    per 2 statuette
1823          s. Muzio eremita
          s. Siro eremita
          s. Isaia eremita
          s. Paolo eremita
          s. Eleno eremita
          s. Elia eremita              £  1.450                    per 6 statuette
1824   s. Donnina              £  1.758,61                       statua per guglia
1825   s. Oliva martire              £  1.781,61
1826               s. Caterina            £     295,97
1832   s. Carlo Borromeo                              £ 15.000                           colossale in controfaccia
1834   s. Sadoph martire                           per la cima della guglia
          s. Cornelio cent.           £   2.190                           di once 15 per 2 statue 
1835   s. Anempodisto m. IV sec.                       di once 36
          s. Aftonio sold.IVs.      £.  1.960                           di once 15 per 2 statue   
                  s. Esichio m. III sec.             £   1.725                           per la cima della guglia
1837          s. Giov. Battista                                      monum. della Tarchetta
          s. Giov. evang.             £  2.600                            2 statue marmo Carrara
          s. Aneto            £     230                            per nicchia di guglia
1839   s. Paolo +              £  1.850                            cappella di s. Tecla
          una statuetta s.n.           £     230
1840   s. Macario m.              £  1.730                            per nicchia di piloni
1841   s. Maria Maddalena             £  1.600
1842   s. Ambrogio              £  1.600                            cappella di s. Agnese
1844          s. Simone profeta     
          s. Anna profetessa
          s. Zuliana martire         £     805                            per 3 statuette
1845   s. Quintiliano m. IV sec.             £  1.750                            la cima del “gugliotto”
1847          s. Papias 
          s. Diodone
          s. Claudiano                                       3 musici pastori III sec.
          s. Abramio v.VII s.       £     900                            per 4 statuette
     

Gaetano Matteo Monti di Ravenna eseguì nel duomo di Milano 54 sculture in 36 anni (1811-1847): 
16 statue di cui 2 grandi (S. Carlo e s. Matatia) e 38 più piccole (statuette) per un compenso totale 
di £ 54.527,51.1

+La statua in marmo rappresentante s. Paolo, destinata per l’altare di santa Tecla nel   Duomo, 
fu approvata con lode dalla Commissione di scultura dell’Imp. R. Accademia di Belle Arti.
1

Annali della fabbrica del duomo di Milano dall’origine fino al presente pubblicati a cura della sua Amministrazione, Milano, Tip. Sociale  
  E. Reggiani e C., 1885.

+La statua in marmo rappresentante s. Paolo, destinata per l’altare di santa Tecla nel   Duomo, 
fu approvata con lode dalla Commissione di scultura dell’Imp. R. Accademia di Belle Arti.
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DALL’ALBO UNICO DEL CIRCOLO ARTISTICO DEL 1880
Francesca Sinigaglia

Il Circolo Artistico di Bologna fu fonda-
to nel 1 aprile 1879, con sede effettiva in 
Palazzo Cataldi in via del Battisasso 1, 
nell’attuale via Montegrappa1 . L’espe-
rienza travolse in modo straordinario la 
città, che aveva bisogno di nuovi centri 
aggregativi, dopo un periodo dormiente 
della Società Protettrice di Belle Arti2 . 
Quest’ultima infatti, ancora ufficialmente 
in piedi nel 1879, chiuderà definitivamen-
te i battenti nel 1888 per penuria di soci, 
per poi risorgere nella Società Francesco 
Francia dal 18943 . 
Nel 1880 il Circolo Artistico pubblicò 
l’Albo unico, uno straordinario album illu-
strato che racchiudeva le menti fondatrici 
dell’iniziativa e i soci che abitavano quoti-
dianamente l’associazione. 
Ma cosa fu riportato nell’album? La co-
pertina di Silvio Gordini (Fig.1), descrive 
con un tratto veloce e schietto la sala della 
scuola artistica del nudo, presente all’in-
terno del Circolo. Un catafalco in primo 
piano arricchito da oggetti di scena come 
busti, cornici, lance, armature e tavolozze, 
lascia intravedere in fondo alla sala gli arti-
sti che con solerzia sono a lavoro per ritrar-
re la modella in posa. L’idea è immediata 
e il lettore è invogliato a “mettere a fuo-
co” voltando pagina, per immergersi nelle 
prove degli altri soci artisti. I nomi sono 
tutti conosciuti: Diego Sarti, Luigi Busi, 
Maccaferri, Raffaele Belluzzi, Giosuè 
Carducci, Parmeggiani, Palazzi, Sezanne, 
Alfredo Tartarini, Alfonso Rubbiani, Tito 
Azzolini, Raffaele Faccioli, Panzacchi, 
Tivoli, Mario De Maria, Corrado Ricci e 
molti altri. Ognuno affina la propria chi-
na per omaggiare il lettore di un vezzo del 

 

1 M. Pasquali, Il Circolo Artistico di Bologna - Il significato di 
  una presenza, 1893. 
2 Per approfondimenti si rimanda a F. Sinigaglia, Dalla Pro  
  tettrice di Belle Arti alla  Società Francesco Francia, in Da 
  Bertelli a Guidi, Associazione Bologna per le  Arti, 2019. 
3 Ibidem.
4 L’Esposizione Italiana del 1881, in Milano, Fratelli Treves 1881.

Fig. 1                                                                              

Fig.2                    
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Scorrendo le pagine riconosciamo un 
schizzo di Raffaele Faccioli (Fig. 3), che 
può essere messo in relazione con l’opera 
Riso e Sorriso (Fig. 4) differendo da esso 
per alcuni dettagli come la posizione della 
donna, di profilo nel primo e di fronte
nel secondo, oltre che l’intenzione delle 
bocche che risulta scambiata tra le figure. 
Allo stesso tempo una giovane donna di 
profilo con un ombrellino (Fig. 5) di Busi 

 Fig. 5                                                                                   

 

Fig. 3                                                                        

Fig.4       

può essere identificato come possibile ra-
gionamento dell’artista per la realizzazio-
ne dell’olio Tutti hanno il loro nido  di cui 
esistono varie versioni, tra cui una conser-
vata presso la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma e una seconda versione 
è esposta quest’anno nella mostra Da Ber-
telli a Guidi organizzata dall’Associazione 
Bologna per le Arti in Palazzo d’Accursio 

proprio ingegno e dell’esperienza che sta 
affrontando in quel momento. Ci accoglie 
il ruggito della Tigre di Diego Sarti come, 
allo stesso modo, il gruppo scultoreo Ba-
cio Africano avrebbe accolto l’anno dopo 
l’ingresso per i visitatori dell’Esposizione 
italiana di Milano (1881)4 . Alfredo Tarta-
rini riporta la facciata dell’Oratorio della 
Spirito Santo tratta da una fotografia oggi 
conservata presso le Collezioni della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Bologna 
(Fig. 2).      
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(Fig. 6)5 . Mario De Maria, oltre che un 
compiaciuto Ritratto di nobile, abbozza 
magistralmente il Pont de Clichy sulla 
Senna tra Clichy e Asnières-sur-Seine nel 
1879, in occasione del suo viaggio in Fran-
cia per l’Esposizione Universale dell’anno 
prima (Fig. 7).  
Presente anche un giovane Alfonso Rub-
biani che descrive uno spaccato di vita 
bolognese: «Si diceva dai forestieri delle 
“bulle” di Bologna: “bel sangue!” Ed esse 
passavano quelle figlie dei popolani, dei dì 
di festa, alte impettite; coi capelli d’ebano 
lucido, a onde bizzarre burrascose, discri-
minati poco sopra un orecchio e un edifi-
cio barocco di trecce piatte larghe a trenta 
capi, sostenuto da un gran pettine.. lunghi 
pendenti d’oro… scialle bianco di seta 
puntato là nella nuca … occhi neri scintil-
lanti amore ma un amore atletico, amore 
da domarsi a pugni .. carni brune, velluta-
te, vermiglie … scollacciate pudicamente 
anche di mezza stagione .. petti anelanti 
sotto i vezzi di corallo e di granate .. gon-
na corta di seta azzurra, aperta davanti per 
evidenza della sottana bianca ricamata a 
mille merletti e rialzata anch’essa nella 
sua volta perché si vedessero i piedi picco-

Fig.7        Fig. 6                                                                                

5 La mostra è curata da Maria Stella Ingino e Giuseppe Mancini, 
  che ringrazio per la disponibilità e amicizia. 

li, chiusi in scarpine nere lucide basse. Ge-
niali ai “pari loro”, ai giovanotti in giacca 
di velluto, pantaloni a campana, sciarpa 
azzurra alla cintura, ciuffo fuori dal cap-
pello, garofalo sull’orecchio e coltello in 
tasca. Alle occhiate languide dei giovanot-
ti signorili rispondevano con una smorfia 
di scherno, trivialmente onesta. Donne da 
terribili matrimoni popolani». 
Non possiamo dilungarci con lo scritto a 
causa del poco spazio a disposizione, ma 
ci auguriamo di trovare altre assonanze 
visive da potervi riportare. A centoqua-
rant’anni dalla pubblicazione si può respi-
rare ancora quell’ambiente artistico così 
vitale e florido che caratterizzò il decen-
nio. Scorrendo le carte infatti ci si stupisce 
ancora dell’eccezionale valore dell’ag-
gregazionismo spontaneo che portò alla 
realizzazione del libello e si viaggia con 
la fantasia assieme a loro, i protagonisti 
indiscussi della scena artistica bolognese 
del 1880. E come se fossimo nell’aula del-
la Scuola Artistica, oggi come centoqua-
rant’anni fa, accogliamo pensieri, ricordi, 
parole e immagini che gli artisti sentivano 
e provavano, momenti di vita quotidiana e 
personale che essi hanno voluto condivi-
dere con noi per sempre. 



8

1 Nel primo capitolo generale in Bologna l’8 maggio 1220 era  
  stato stabilito che le celle dovevano essere. “Parvas, humiles, 
  viles domus”.Domenico vide che le celle erano state rialzate 
  di un braccio.
2 VENTURINO ALCE, Il Convento di San Domenico in Bolo
  gna nel secolo XIII, in Culta Bononia, rivista di studi bolognesi 
  Anno IV. 1972 n.2 . Patron Editore 1973 pp. 127-174 + 15 tavv.
3 Ugolino di Anagni, indicato anche come Ugolino dei Conti di 
  Segni, è stato il 178º papa della Chiesa cattolica dal 19 marzo 
  1227 alla sua morte. Fu il Pontefice che canonizzò Francesco 
  di Assisi il 16 luglio 1228, Antonio di Padova il 30 maggio 
  1232  e Domenico di Guzmán il 3 luglio 1234.
4 Clemènte VIII, Ippolito Aldobrandini(1536-1605) Fu avvocato  
  concistoriale, uditore di Rota, cardinale (1585) e legato in Polonia 
  (1588), Il 30 genn. 1592 fu eletto papa. Si impegnò nella repres  
  sione del brigantaggio e del malcostume (esecuzione di Beatrice 
  Cenci), nella riforma disciplinare della Chiesa, nella difesa intran
  sigente del dogma (la controversia sul De Concordia del Molina 
  e la condanna di Giordano  Bruno del 1600), ma non riuscì a ri
  stabilire il cattolicesimo in Inghilterra con Gia  como I Stuart. Nel  
 1596  pubblicò un’edizione rinnovata dell’Index librorum prohi  
  bitorum.   Nel 1597 dopo la morte di Alfonso II d’Este, avocò 
  Ferrara alla S. Sede 
5 Nel 1686 papa Innocenzo XI lo dichiarò patrono della Litua
  nia. E’ anche protettore delle gestanti. Il suo elogio si legge nel 
  Martirologio romano al 15 agosto. L’Ordine domenicano lo 
  celebra il 17 agosto.
 

La devozione a San Giacinto, domenicano
Una vicenda iconografica singolare

Carlo De Angelis

E’ sempre interessante ritrovare notizie, 
fatti e personaggi legati alla storia della 
nostra città e altrettanto importante ren-
dere noto quanto si è scoperto nel corso 
di ricerche o integrazioni a studi che si 
stanno compiendo. E’ il caso delle vicende 
degli anni 1220 e 1221 che riguardano il 
consolidarsi dell’Ordine dei Predicatori in 
Bologna e l’avvio della sua diffusione nei 
paesi d’Europa. 
Il 6 agosto 1221 morì di Domenico di 
Guzman nel convento ancora incompleto 
accanto alla chiesa di san Nicolò: quasi 
certamente gli fu vicino un suo seguace, 
Giacinto il fautore dell’espansione evan-
gelica nelle zone più settentrionali allora 
conosciute. Di San Domenico è conosciu-
ta la sua storia personale e il suo operato, 
meno nota è invece la storia di Giacinto:le 
poche notizie sono desunte da testi agio-
grafici del XVI secolo, forse poco attendi-
bili, scritti per la sua canonizzazione cele-
brata da papa Clemente VIII nel 1594.
Giacinto, Jacek (Kamień Śląski,1185–
Cracovia,15 agosto 1257) membro della 
nobile famiglia degli Odrowąz dopo aver

studiato diritto canonico e teologia a Cra-
covia, Praga e Bologna, fu ordinato sacer-
dote e divenne canonico della cattedrale di 
Cracovia. Venuto in Italia al seguito dello 
zio vescovo Ivo incontrò a Roma Dome-
nico di Guzman. Durante il suo soggiorno 
presso la chiesa e convento di Santa Sabi-
na prese l’abito domenicano. Fu a Bologna 
nel 1221 quando il 30 maggio Domenico, 
di ritorno dopo i periodo invernale passato 
presso la Curia papale, indisse il secondo 
capitolo generale del suo Ordine. 
Forse assistette alla reprimenda che Do-
menico fece ai suoi seguaci che avevano 
voluto modificare in modo più confortevo-
le le celle del convento1 che stava sorgen-
do nei terreni via via acquisiti2. 
Giacinto dopo la morte di Domenico la-
sciò Bologna per affrontare l’incarico che 
aveva assunto: diffondere l’Ordine dei 
Predicatori nell’Europa orientale. Fondò i 
conventi di Friesach, Cracovia, Danzica e 
Kiev; e per conto di papa Gregorio IX3, si 
impegnò assiduamente per l’unione delle 
Chiese d’oriente e occidente. Le sue spo-
glie mortali sono conservate a Cracovia 
nella chiesa della Santa Trinità. La devo-
zione popolare per Giacinto iniziò subito 
dopo la sua morte. 
Il 17 aprile 1594 papa Clemente VIII4  lo 
proclamò santo anche a seguito delle pres-
santi richieste del re di Polonia, Sigismon-
do III Vasa. Il culto ebbe notevole e rapida 
diffusione tra il XVI ed il XVII secolo fa-
vorito dalle monarchie cattoliche che desi-
deravano mantenere buoni rapporti con la 
Polonia5 . 
Il santo è spesso rappresentato inginoc-
chiato mentre riceve la visione della Vergi-
ne. Altri attributi iconografici di Giacinto 
sono l’ostensorio e la statua della Madon-
na in ricordo del miracoloso avvenimento 
del salvataggio suo e dei compagni cam-
minando sulle acque del fiume Nistro (il 
Dnestr) durante un’incursione dei Tartari. 
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  Lodovico Carracci : San Giacinto (cm 375 x 223), 1594. Il 
quadro era stato dipinto per l’altare della cappella Turrini in 
San Domenico, Bologna.    

6 Già vi era stata da parte dei Turrini una commissione ai Car-
  racci: Giacomo Filippo Turrini era stato ritratto da Annibale 
  nel 1585 (il quadro si trova ora presso la Christ Church Picture 
  Gallery di Oxford).
7 Un esemplare è conservato alla Graphische Sammlung Alber-
  tina di Vienna. 
8 Nella cappella Turrini nella chiesa di San Domenico il quadro di 
  San Giacinto è stato sostituito da “L’estasi di S. Rosa da Lima” 
  di Cesare Gennari (1637-1638). Circa le vicende del quadro di 
  Carracci si veda: DANIELA CAMURRI, “L’arte perduta. Le 
   requisizioni di opere d’arte a Bologna in età napoleonica. (1796-
  1815)”.Bologna Minerva Edizioni 2003 
9 Notizie desunte da “Roma città degli Anni Santi. 1300-1875. 
  Atlante.” A cura di Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna. 
  Arnoldo Mondadori editore. 1995. pp.  215-281

La famiglia Turrini che aveva il giuspa-
tronato della prima cappella a destra della 
Chiesa di san Domenico, commissionò a 
Lodovico Carracci6 un quadro col nuovo
Santo da collocare sull’altare. Il quadro 
doveva richiamare l’evento prodigioso 
della visione della Vergine che gli garantì 
la sua intercessione presso il figlio con le 
parole, “Gaude fili Iacinte quia oraziones 
tuae / gratae sunt filio meo, et quidquid ab 
eo / per me petiris impetrabis“. 
Carracci rappresentò l’evento con una 
composizione in diagonale. 
La Madonna appare seduta su una nuvola 
con accanto il Bambino nell’atto di indica-
re una lapide di scorcio con riportata la sua 
frase miracolosa. In alto sono rappresenta-
ti angeli inondati di luce divina. 
Il quadro di Lodovico fu molto apprezzato 
tanto che Jan Sadeler (Bruxelles 1550, Ve-
nezia 1660) ne trasse una copia incidendo 
una lastra che, una volta divulgata, pro-
dusse molte altre imitazioni. 
Confrontando l’incisione di Sadeler e il 
quadro di Carracci si possono notare alcu-
ne sostanziali differenze.
Nell’incisione l’insieme architettonico 
appare semplificato e  modificato: non vi 
sono gli angeli in alto sullo sfondo di una 
nuvola, sostituiti da alcune teste di cheru-
bini, aggiunti anche al disopra della Ver-
gine. 
Manca anche la lapide di scorcio con scol-
pita la frase della Madonna, ma c’è una 
“invenzione” molto anticipatrice: la Ver-
gine rivolta verso Giacinto pronuncia le 
parole come se fossero contenute in un fu-

metto … L’acquaforte è firmata in basso a 
sinistra: “J. Sadeler sculp. Venetiis”.
Più avanti Jan Sadeler fece un’altra inci-
sione del Santo e della Vergine, con una 
diversa composizione, e con una serie di 
piccole vedute attorno che richiamano la 
storia e i miracoli del Santo7.
Il quadro conservato nella basilica di san 
Domenico fu requisito dai francesi il 2 lu-
glio 1796 e portato a Parigi8. 
Antonio Canova nella sua meritoria ope-
razione di recupero nel 1815 non riuscì 
a riportarlo in Bologna. Ora è esposto al 
Musée du Louvre.
Presso la chiesa di Santa Sabina in Roma 
si trova un quadro che raffigura  San Gia-
cinto, opera di Lavinia Fontana, qui perve-
nuto da Bologna per volontà del Cardinale 
Girolamo Bernerio per adornare nel 1600 
una cappella funeraria dedicata al Santo9. 
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Lavinia Fontana. La visione di San Giacinto.  In Roma presso 
la chiesa di Santa Sabina   

 

 
Jan Sadeler: mm 200 x 150. Matrice mm 205 x 157. Al piede 
della parte figurata si legge:S.Iacinctus Polonus, S. Dominici socius et 
discipulus, et ordinis Praedicatorum / primus in septentrione fundator”. (Collezio-
ne privata)

10 ANGELA GHIRARDI, “Una pittrice bolognese nella  
   Roma del primo Seicento: Lavinia Fontana” ne“Il Car-
   robbio” n.10, 1984
11 In seguito in varie situazioni locali numerosi pittori fu
   rono chiamati a raffigurare il Santo: si conoscono qua
   dri del Tiepolo, di El Greco, del Piazzetta ed altri, tutti 
   molto particolari per gli effetti compositivi e coloristici

Lavinia andò poi a Roma10  e seguì l’edi-
ficazione della cappella affrescata da Fe-
derico Zuccari con episodi della vita del 
Santo a destra dell’altare, La vestizione del 
Santo e a sinistra La disputa. 
Nella cupola vi è la “Visione del Paradi-
so”: tra le varie figure c’è il ritratto di Zuc-
cari di mano di Lavinia stessa. 
I quadri di Lodovico Carracci e di Lavinia 

Fontana illustrano aspetti del culto locale 
bolognese alla fine del ‘500, quando le in-
dicazioni del Cardinale Gabriele Paleotti 
col suo seguitissimo “Discorso intorno 
alle immagini sacre e profane”, edito nel 
1582, portarono a definire i modi corretti 
della raffigurazione  religiosa, consona ai 
dettami della Controriforma11.
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Mariadelaide Belluzzi: Enfant Prodige Bolognese
Daniela Schiavina

Oggi nessuno ricorda più Mariadelaide Bel-
luzzi, morta il 16 novembre 1903 a soli nove 
anni. A quel tempo, invece, anche i maggio-
ri giornali cittadini si occuparono di questa 
straordinaria bambina, così presto “rapita” 
all’affetto dei suoi genitori. Ma, perché il 
suo nome era noto? Cosa poteva aver fatto 
in soli nove anni di vita per essere compian-
ta e rimpianta da tanti?
Mariadelaide –nata l’8 gennaio 1894- era 
una enfant prodige: suonava l’arpa in ma-
niera divina. Aveva sempre amato la musica 
e, in questa passione, era stata sostenuta dai 
suoi genitori, Amelia e Giuseppe. Aveva di-
mostrato tale talento che, a soli sette anni, 
era stata iscritta al secondo anno del liceo 
musicale cittadino. 
La fama delle sue capacità interpretative 
si andava diffondendo, tanto che aveva già 
suonato in pubblico e non solo durante in-
time feste in famiglia. Si ricordano una sua 
esibizione per un concerto di beneficenza or-
ganizzato dal liceo che frequentava (aveva 
eseguito uno studio melodico di Alphonse 
Hasselman) e un’altra performance pres-
so il Circolo degli Scacchi bolognese. Per 
aver suonato “The Tear” di John Thomas in 
occasione dell’onomastico del padre aveva 
anche ricevuto una bella recensione sul gior-
nale “L’Arpa”. Chissà quale sarebbe stata la 

sua carriera se solo la morte non avesse così 
prematuramente spento questo suo talento… 
La bambina se ne andò in una sola notte, for-
se per una polmonite che oggi sarebbe cu-
rabile con gli antibiotici, ma che allora non 
perdonava.
Di lei ci resta una fotografia che ne testimo-
nia l’aspetto fisico (biondi e ricci i capelli, 
azzurri gli occhi, bianchissima la pelle) e la 
grande passione (è ritratta mentre accarezza 
le corde di un’arpa che la sovrasta di poco). 
Possiamo solo immaginare come doveva 
averla emozionata indossare l’abito elegante 
e le calzare le scarpette col tacco che sfoggiò 
per l’occasione!
Il padre di Mariadelaide, il dott. Giuseppe 
Belluzzi, aveva una farmacia in via Repub-
blicana (l’odierna via Augusto Righi) ed era 
assai conosciuto e benvoluto a Bologna. Le 
esequie furono imponenti e un’immensa fol-
la vi partecipò. Se ne pubblicò una crona-
ca nel libretto commemorativo: “Alla cara 
memoria / di / Mariadelaide Belluzzi / i ge-
nitori /Amelia e Giuseppe”, stampato dalla 
tipografia Garagnani. 
Domenico Ricci, uno dei suoi maestri scris-
se: “…Iddio ti assunse / dopo la bella prova 
di quaggiù / al concerto degli angeli nel cie-
lo”.
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Nella cronaca bolognese del 19 settembre 
1783, pubblicata nella Gazzetta Universale1, 
c’è la notizia dell’invenzione di una “Macchi-
na armonica” ideata e costruita da un giovane 
religioso agostiniano, nativo d’Alessandria 
della Paglia2, e ospitato nel convento della no-
stra città. 
Di questo religioso non viene detto il nome, 
ma viene definito filosofo e matematico. 
Si riporta qui di seguito una breve descrizione 
di questo nuovo strumento musicale in grado 
di emettere ogni sorta di suoni, i più delicati e 
scelti, “non per opera di canne, pivette, man-
tici ecc. ma per mezzo di forze elastiche mes-
se in moto con molle, archi, ruote e rocchetti, 
per cui prendono la loro naturale armonia le 
corde come se fossero ripartite in tanti diversi 
strumenti, e suonate da varie persone. 
La macchina è formata da un solo recipien-
te composto da cinque piramidi superiori, 
con altre due laterali inferiori, che portano il 
nome di contrabbassi”. 
Lo strumento aveva contemporaneamente le 
potenzialità dell’organo e del clavicembalo 
e poteva essere suonato da due persone con-
temporaneamente e con tonalità diverse, infat-
ti non aveva solo una tastiera (come avviene 
nell’organo), ma due, entrambe provviste di 
relative pedaliere, poste una sul fronte e l’altra 
sul retro della macchina armonica. 
In questo modo era possibile emettere i suo-
ni degli strumenti a corda in contemporanea: 
da un lato i contrabbassi di violoncello (ossia 

Nel 1783 a Bologna venne inventato un nuovo strumento musicale
Giorgio Galeazzi

violone), viola e violino, arpa nelle tonali-
tà bassi, tenori e soprani, nonché mandola e 
mandolino, tutti dotati di corde di budella, che 
danno un suono armonico e naturale. 
Dall’altra parte il suono del salterio [strumento 
musicale medievale a corde pizzicate] con le 
tonalità dei contrabbassi, bassi tenori e soprani 
di cembalo, dotati tutti di corde di metallo. 
Tutti questi suoni erano divisi in 16 registri e 
“potevano essere scelti dai Professori, e tutti 
riportati sopra due tastiere con sue pedaliere 
a guisa di organo, per così aver campo i due 
suonatori di potere all’improvviso soddisfare i 
loro capricci in un medesimo tempo”. 
Ciascuno dei due suonatori poteva facilmente 
fare terzetti, quartetti ecc. e ogni altro concer-
to per il quale sarebbero state necessarie più 
persone. 
L’inventore diede alla suddetta Macchina il 
nome di Clavis-Organ, “servendo all’Organo 
per la continuazione dell’armonia, e al cem-
balo per la chiave di accordare”. 
A parere degli esperti sembrava quasi impossi-
bile ottenere suoni così armonici e coordinati, 
come riuscì a fare questo nuovo strumento. 
Nonostante i lusinghieri risultati, questo gio-
vane studioso espresse l’interesse a perfezio-
nare e potenziare la sua invenzione.

1 Gazzetta Universale 1783, n. 76, martedì 23 settembre 1783, p. 611
2 Così veniva soprannominata la città di Alessandria, per i    
   robusti e singolari tetti delle sue abitazioni costruiti con fango 
   e paglia


