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Negli anni 1798-99 l’architetto Angelo Ventu-
roli progettò e realizzò, a partire dalle fonda-
menta, due fabbriche ad uso osteria. La prima 
per il dott. Luigi Piana nel Comune di Quarto 
di Sotto, la seconda per Antonio Berti lungo la 
strada maestra per Firenze, in località Pietra-
mello. Inoltre l’architetto trasformò altre due 
osterie ampliando e migliorando gli spazi e 
la loro dislocazione: la prima per il Senatore 
Marchese Pietro Malvezzi Lupari, in località 
Molini Nuovi nel Comune di Sabbiuno; la se-
conda, denominata “Osteria della Scala”, per 
il marchese Filippo Hercolani. Questa osteria 
si trovava fuori Porta S. Felice nella confluen-
za della via Emilia con la strada che porta a 
San Giovanni in Persiceto. La denominazio-
ne “della Scala” probabilmente derivava dalla 
presenza di una scalinata di collegamento tra 
le due strade; infatti esse presentano, ancora 
oggi, un evidente dislivello tra i loro profili 
altimetrici. 
Della trasformazione di questa osteria si cono-
sceva soltanto la succinta descrizione fatta dal 
marchese Antonio Bolognini Amorini nella 
catalogazione delle opere di Angelo Venturo-
li, pubblicata nel 1827 sotto forma di Elogio 
al citato architetto. Al n. 228 del catalogo si 
evidenzia soltanto che il progetto della ristrut-
turazione fu redatto il 24 luglio 1810 ed era 
composto dalla pianta, facciata e spaccato 
dell’Osteria stessa. 
Durante una ricerca da me effettuata nell’ar-
chivio della famiglia Hercolani (finalizzata ad 
individuare gli autori delle opere d’arte pre-
senti nella loro villa), ho trovato il progetto 
della trasformazione dell’Osteria della Scala, 
costituito da un fascicolo contenente i disegni 
acquerellati della situazione esistente (in nero) 
e delle opere progettate: demolizioni (in gial-
lo) e costruzioni (in rosso). 
Dalla planimetria del lotto, di forma triango-
lare e molto estesa, si evidenzia la situazione 
preesistente (fig. 1). Si trattava di una modesta 
casa posizionata nel vertice sud-est del trian-
golo con il portico dislocato proprio alla con-
fluenza delle due strade. E’ molto probabile 
che l’edificio sia stato ampliato prima della 
ristrutturazione, in quanto la facciata sud-est 

Un progetto inedito di Angelo Venturoli: l’Osteria della Scala 
Giorgio Galeazzi

Fig. 1 - Planimetria del lotto compreso tra le      
             due strade

Fig. 2 - Planimetria del piano terra con la 
             rimessa  e la stalla (in alto)

(con il portico) non è stata realizzata larga 
come l’intero fronte, certamente per non scon-
finare sulla strada per S. Giovanni in Persiceto 
(oggi via Marco Celio) (fig. 2). La posizione 
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dell’osteria era veramente strategica perché 
visibile da due importanti e frequentati per-
corsi viari; nel contempo l’ampio spazio retro-

Fig. 3 - Facciata dell’Osteria della Scala come fu realizzata

Fig. 4 - Planimetria del piano terra con evidenziati i nuovi     
             pilastri del portico e lo scalone

stante poteva servire, con grande vantaggio, 
per la sosta delle carrozze. La ristrutturazione 
previde in questo spazio una rimessa al coper-
to e una stalla. L’edificio, prima dell’interven-
to del Venturoli, aveva un portico con quattro 
arcate e cinque pilastri, di cui quello centrale 
si sovrapponeva visivamente al portone d’in-
gresso principale; questa situazione fu ritenuta 
inaccettabile dall’architetto; per tale ragione 
egli cambiò il numero di pilastri (da cinque a 
sei) e la loro sequenza, prevedendo due cam-
pate terminali di ampiezza ridotta e tre arcate 
intermedie uguali (fig. 3).
Inoltre Venturoli previde al piano terra due 
botteghe con affaccio sul portico: quella 
dell’Oste e quella per lo smercio della carne 
(la macelleria vera e propria fu posta sul retro 
della casa per evitare che i cattivi odori arri-
vassero ai clienti) (fig. 4). Al piano terreno,  
furono collocati gli spazi meno rappresentativi 
come la zona servizi (cucina, “sgombra cuci-
na”, “salva roba” e legnaia), la sala o tinello 
riservato “al volgo” e l’abitazione dell’oste, 
articolata su due piani con una piccola scala 
di collegamento, posta sul retro del fabbricato.
Al piano superiore (fig. 5), raggiungibile 

Fig. 5 - Planimetria del pianosuperiore
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mediante un nuovo scalone molto ampio, fu-
rono allestite due sale di rappresentanza dove 
le persone “pulite” e quelle “di riguardo” pote-
vano mangiare, una stanza guardaroba e quat-
tro ampie camere (infatti i clienti potevano 
non solo mangiare, ma anche pernottare).
Il piano interrato, accessibile mediante una 
piccola scala di servizio, fu riservato alle 
cantine, alla “tinazzara” e alla “conserva”, 
quest’ultima posizionata al di fuori dell’area 
di sedime dell’edificio (fig. 6). 

Fig. 6 - Prima ipotesi di facciata e planimetria 
           dell’interrato

Il progetto previde per la facciata principa-
le due soluzioni: la prima con le tre finestre 
centrali poste al centro degli archi e con i due 
pilastri terminali prolungati fino alla gronda 
come elementi di ordine gigante (fig. 6); la se-
conda ipotesi (quella poi realizzata) prevedeva 
di mantenere le cinque finestre del piano su-
periore e di evidenziare in questo caso le due 
coppie di pilastri terminali con lesene legger-
mente sporgenti dalla facciata (fig. 3).
Lo spazio retrostante l’osteria oggi è com-

pletamente edificato in modo intensivo (fig. 
8). Sulla facciata laterale a nord-est, dotata 
anch’essa di cinque finestre per piano, si è in-
nestato un nuovo corpo di fabbrica (fig. 9).
Attualmente l’edificio ha subito varie modi-
fiche, soprattutto nel piano terra, lato sud-est, 
dove il portico è stato chiuso e i tre archi so-
stituiti da architravi orizzontali per delimitare 
i due accessi (il portone principale e quello del 
magazzino) e due finestre (fig. 7). 
Pertanto oggi sulla facciata non c’è più il ca-
ratteristico portico ad archi progettato da An-
gelo Venturoli e l’edificio si è trasformato in 
un’anonima costruzione.

Fig. 7 - Facciata dell’edificio attuale

Fig. 8 - Planimetria della zona

Fig. 9 - Facciata lato nord-est
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A volte può capitare di imbattersi in vere cu-
riosità mentre si cercano notizie per completa-
re qualche articolo con informazioni comple-
mentari all’argomento di interesse. E’ quanto è 
successo durante la ricerca compiuta sul “Roc-
colo”, quella villa in territorio budriese, che fu 
oggetto di un contributo mio alla Strenna Sto-
rica di qualche anno fa . Cercavo definizioni 
sul tipo di cattura degli uccelli che ha dato il 
nome alla villa in un testo enciclopedico set-
tecentesco. Trovai nel Tomo 18 (a pag. 37) del 
“Dizionario delle Arti e de’Mestieri” di Fran-
cesco Griselini e Marco Fassadoni  una curio-
sa nota circa il canto degli uccelli.
Non era un commento ma un vero e proprio 
tentativo di rendere la modulazione delle di-
verse espressioni canore. Certo, oggi con tutti 
i mezzi a disposizione è molto facile e imme-
diato riprodurre il canto e ascoltarlo, ma a quel 
tempo l’unico sistema era quello di cercare di 
simularlo con una serie di frasi, staccate, ite-
rate. Ecco cosa si trova nel testo per il merlo e 
per il tordo.

Con tanta buona volontà ho seguito il sugge-
rimento ma non sono riuscito ad ottenere un 
buon risultato

I canti degli uccelli 
Carlo De Angelis

 
Canto del merlo posato

Quod Quodiocuri, Quicoroquin Coroidi Gridi, Tirotutioclori, Cuicoro, Cuicoro 
Qui Qui Quiri, Cueuruchlere, Coruero Cheocliri, Quio Quio Gridi, Quenquerocheri, 
Iddodo Dietliri

Canto del tordo
Quioquo Quioquo, Turluit Turluit, Gridot Gridot, Croqueo, Croqueo, Idquod, Id 
Quod Todoit, Totodoit, Tirot, Tirot, Tuio, Tuio, Gret, Gret, Gioch, Gioch, Tillili, 
Tillili.

1)C. De Angelis, “Il Roccolo dei Ratta a Vedrana di Budrio” in “Strenna Storica Bolognese”. Anno LXIV. 2014. pp. 123-150. 
2) F. Griselini e M. Fassadoni, “Dizionario delle Arti e de’ Mestieri”. Modesto Fenzo Stampatore, in Venezia MDCCLXXVIII.
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Il Gioiello di Re Sole
Carlo De Angelis

1Marin Cureau de La Chambre (1594 –1669), medico e pub-
blicista. Fu primo médecin ordinaire del re Luigi XIV di 
Francia. E’ noto per il suo lavoro sulla fisiognomica (dal  
1640 al 1662 pubblicò un’opera in cinque volumi sul carat-
tere umano col titolo, Caractères des passions.) Tradusse 
anche la Fisica di Aristotele.

Nel 1682 pervenne a Carlo Cesare Malvasia 
un particolarissimo dono inviato da Re Lui-
gi XIV: un prezioso gioiello in segno di ap-
prezzamento per avergli dedicato la sua opera 
“Felsina Pittrice–Vite de pittori bolognesi”. 
La dedica al re era stato un suggerimento di 
Marin Cureau de La Chambre1  che Malvasia 
aveva conosciuto a Roma nel 1665. Cureau, 
un personaggio influente, membro dell’A-
cadémie Royale de peinture et de sculpture, 
era noto per gli interessi artistici e per aver 
curato una biografia di Gian Lorenzo Bernini. 

Già erano state inviate a Malvasia, come rin-
graziamento, le stampe “Gesta di Alessandro 
Magno” di Charles Le Brun2 e un gioiello. 
Questo venne trafugato durante il viaggio dal-
la Francia. A seguito di una accorata lettera di 
Malvasia, Luigi XIV inviò un altro gioiello: 

2 Charles Le Brun (1619–1690), pittore. Fu a lungo a Roma 
(1642-46) dove studiò Raffaello e i bolognesi. Collaborò an-
che con Nicolas Poussin. Favorito da Nicolas Fouquet pri-
ma, poi da Jean-Baptiste Colbert, da Luigi XIV fu promosso 
al rango di nobile. Fondò nel 1648 l’Académie Royale de 
peinture et de sculpture. Tra le sue opere vanno ricordate 
le decorazioni dell’hôtel di Saint-Lambert, del castello di 
Vaux-le-Vicomte, del Louvre (Galleria d’Apollo) e di Ver-
sailles, dove lavorò dal 1674 al 1686, fornendo i disegni agli 
scultori, agli orafi, ai mobilieri e agli arazzieri come diretto-
re della manifattura dei Gobelins

un suo ritratto in miniatura incorniciato  con 
giri di pietre preziose. Nella miniatura, opera 
di Jean Petitot (1607-1691), il volto del re è 
rappresentato di tre quarti con una parrucca ar-
ricciata, con corazza e spalline ornate da teste 
di leone e adorno di una sciarpa azzurra, segno 
distintivo di “Sovrano Gran Maestro” dell’Or-
dine di Saint Esprit. Il piccolissimo dipinto è 
incastonato in un doppio giro di diamanti di 
dimensioni differenti, fissati in argento. Al di 
sopra della cornice vi è  un altro insieme di 
diamanti disposti a  formare una corona con 
in sommità il giglio di Francia. Il tutto è con-
tenuto da serti di fronde. Il gioiello oggi è al 
centro di un ovale in argento contornato da 
una bordura di foglie d’alloro: è un intervento 
aggiuntivo che ha modificato l’originale pre-
sentazione. Al tempo quelle preziose composi-
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zioni erano poste all’interno di un astuccio 
in pelle (boite a portrait). In alcuni ritratti di 
nobili la “boite” è in evidenza quale elemen-
to che sottolineava il rango e i rapporti con le 
corti reali. La sostituzione della “boite”, avve-
nuta in tempi non accertabili, fu un’esigenza 
pratica per rispettare le disposizioni dettate 
dallo stesso Malvasia nel testamento, redatto 
il 22 dicembre 1692, dove la Arciconfraterni-
ta di Santa Maria della Vita, è nominata erede 
della «cosa più preziosa che io abbia in questo 
mondo». Vi era espressa anche la condizione 
che il gioiello fosse esposto al pubblico nella 
chiesa della Madonna della Vita il 10 settem-
bre di ogni anno a perenne memoria di una 
guarigione ottenuta grazie all’intercessione 
della Vergine. Ma chi fu Malvasia? Quale im-
portanza ha per Bologna nel campo artistico?
Carlo Cesare Malvasia (1616–1693) nacque a 
Bologna nel 1616, dal conte Anton Galeazzo 
e da Caterina Lucchini, proveniente da una 
famiglia di modeste condizioni. I Malvasia 
vantavano origini illustri e dignità senatoria. 
Per le palesi disparità sociali, Anton Galeazzo 
fu indotto ad annullare il matrimonio; poi in 
seconde nozze sposò la nobile Cristiana Co-
spi, sorella di Ferdinando, dalla quale ebbe 
figli (Cesare Alberto, Giuseppe Michele ) che 
privarono Carlo Cesare della primogenitu-
ra e della legittimità di nascita. Carlo Cesare 
mantenne tuttavia il titolo nobiliare e presso 
la casa paterna ebbe l’opportunità di riceve-
re un’educazione di rango. Ebbe una prima 
formazione umanistica, poetica e letteraria 
grazie all’insegnamento di Claudio Achillini. 
Coltivò anche interessi artistici frequentando 
Angelo Michele Colonna, Agostino Mitelli e 
Alessandro Tiarini. Alla fine del 1638 si lau-
reò in utroque iure. L’anno dopo si trasferì a 
Roma, dove rimase fino al 1646 facendo in-
teressanti conoscenze: il cardinale Bernardino 
Spada3, grande mecenate e collezionista d’arte 
e lo scultore Alessandro Algardi furono suoi 
amici e protettori. Nel 1641 lasciò Roma per 
combattere da volontario nella guerra di Ca-
stro, una contesa per interessi che opponeva 
Urbano VIII4  ad Odoardo Farnese, duca 
di Parma e Piacenza5. Malvasia militò ai 
3 Le sue collezioni possono essere ammirate a Palazzo Spa-
da dove Francesco Borromini, autore della modifica della 
facciata, creò la galleria prospettica. Nel 1627 fu Legato a 
Bologna. Munifico mecenate promosse grandi opere: la co-
struzione del Forte Urbano a Castel Franco, la nuova via 
Urbana e l’ampliamento e la decorazione di una sala nel Pa-
lazzo Pubblico, la Sala Urbana.

4 Urbano VIII, Maffeo Vincenzo Barberini (1568 - 1644), 
235º papa. Nel 1624 indisse il XIII Giubileo che vide il 
concorso di più di mezzo milione di pellegrini. Con la bol-
la Commissum Nobis (22 aprile 1639) il pontefice proibì la 
schiavitù per i nativi del Paraguay, del Brasile e nelle Indie 
Occidentali. Nel 1624 vietò il tabacco da fiuto con la minac-
cia di scomunica e nel 1642 vietò di fumare all’interno della 
Basilica di San Pietro e della Cattedrale di Siviglia. Urbano 
VIII fortificò il porto di Civitavecchia, il colle del Quirinale 
e Castel Sant’Angelo. Il materiale per i cannoni fu in parte 
ricavato dalla copertura bronzea della travatura lignea del 
pronao del Pantheon. Per questo grave scempio e per aver 
ridotto il Colosseo a cava di pietra meritò la pasquinata quod 
non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Sotto il suo pontifi-
cato si concluse anche il processo a Galileo Galilei.

Particolare della ”boite à portrait”

Nicolas de Largillierre (1656-1746) ritratto di 
Konrad Detlef, conte di Dehn, 1724. Herzog Anton 
Ulrich Museum, Braunschweig
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comandi del cugino marchese Cornelio Mal-
vasia, luogotenente generale della cavalleria 
pontificia, poi si ammalò gravemente e, una 
volta guarito, nel 1650 entrò nella vita religio-
sa. Nel 1653 conseguì il dottorato in Teologia 
ma continuò l’insegnamento di Diritto civile 
e Diritto canonico nello Studio bolognese in-
trapreso nel 1647, fino al 1687. Malvasia nel 
novembre 1662 ottenne un canonicato in San 
Pietro sino al 1681 quando, per motivi di salu-
te, dovette rinunciare. 
Nel 1678 pubblicò “Felsina Pittrice”, la sua 
opera fondamentale, e nel 1686 integrò le noti-
zie sulla vita artistica bolognese con “Le pittu-
re di Bologna”, una guida aggiornata al patri-
monio cittadino con dedica al pittore Le Brun, 
edita sotto l’antico pseudonimo l’”Ascoso”, 
assunto al suo ingresso nell’Accademia dei 
Gelati. Malvasia è ricordato anche come auto-
re nel 1647 de “Il fiore coronato”, un idillio in 
onore del cardinale Marzio Ginetti, un “gioco 
verbale” sul fiore della rosa. Compose anche 
“Amor giovanile” per la monacazione della 
giovane Ginevra Malvasia, pubblicato però 
solo nel 1691, assieme ad un’altra opera, “Il 
Panteon in Pindo”, raccolta di madrigali ce-
lebrativi dei Santi dell’anno, dedicato ai “Pi-
isssimi e dottissimi collettori de gl’atti loro li 
molto RR. Padri Papebrochio6  e compagni”. 
Un’altra opera invece rimase inedita: i “Quar-
tetti giocosi”, una grottesca esaltazione dei 
brutti. Circa l’origine della redazione dell’o-
pera “Felsina pittrice” va ricordato che nel 
1647 era stata riedita “Le Vite…” di Vasari: 
una circostanza che indusse numerosi studio-
si a ricercare notizie delle “glorie pittoriche” 
delle loro città. 
Malvasia impiegò più di vent’anni nella ricer-
ca dei dati e memorie dei pittori bolognesi: 
tutti gli appunti sono ora raccolti in due grossi 
volumi, uno zibaldone base della stesura finale 
dello scritto. Malvasia delle singole biografie 
dice: “Mi sono impegnato non solo di dire 
quello che hanno fatto, ma di scegliere anco-
ra, discorrendo, il meglio dal buono e l’ottimo 
dal migliore e notare un poco diligentemente 
i modi, le maniere, i tratti e le fantasie de’ pit-
tori e degli scultori”. Alcune (rare) volte per 
illustrare la formazione di un pittore non esitò 
a costruire dei falsi verosimiglianti, come fa 
notare Marcella Brascaglia, con cenni ai tem-
peramenti, a episodi, a frasi e motti.
Malvasia si confrontò anche con altri cultori di 
notizie artistiche: nel 1664 fu a Padova e a Ve-

nezia, dove incontrò Marco Boschini, autore 
della Carta del navegar pitoresco:Dialogo tra 
vn Senator venetian deletante, e vn professor 
de Pitura, soto nome d’Ecelenza, e de Compa-
re (1660) e delle Miniere della pittura (1664). 
A Firenze ebbe come corrispondente il famoso 
Antonio Magliabechi. 
La passione collezionistica di Malvasia è ben 
rappresentata dalla sua raccolta antiquaria: 
ventitré lapidi, frammenti scultorei e reper-
ti medievali, custodite nella sua palazzina di 
campagna, La Torre, fuori porta San Donato. 
E’ del 1683 della sua prima opera epigrafi-
ca, dedicata all’esame dell’enigmatica lapide 
di Aelia Laelia Crispis, oggetto di numerosi 
tentativi di interpretazione, col titolo “Aelia 
Laelia Crispis non nata resurgens in exposi-
tione legali”. Le sue ricerche lo portarono a 
pubblicare il volume “Marmora Felsinea”, 
nel 1690, suddiviso in 10 sezioni. Ultimo suo 
scritto è del 1694: è la descrizione de “Il clau-
stro di S. Michele in Bosco” con incisioni di 
Giacomo Maria Giovannini.
Malvasia morì a Bologna il 10 marzo 1693 nel-
la casa di via Altabella, confinante con quella 
di Guercino e  dei fratelli Gennari; fu tumulato 
nell’arca di famiglia della chiesa agostiniana 
di S. Giacomo Maggiore.

Bibliografia
“C.C. Malvasia  “Felsina pittrice. Vite dei pitto-
ri bolognesi” con introduzione e testi di Marcella 
Brascaglia. Ed. Alfa Bologna  1971.

5 La guerra ebbe alterne fasi. Raimondo Montecuccoli dal 
1643 al 1644  fu il comandante supremo degli alleati,  (Mo-
dena, Parma, Firenze e Venezia) e conseguì una prima vitto-
ria contro il papa. Poi, alla morte di Urbano VIII  nel 1644, 
Innocenzo X (Pamphili) continuò il contrasto. Odoardo 
morì nel 1646, gli successe il sedicenne Ranuccio Farnese 
fino alla fine della guerra nel 1649.
6 Daniel Papebroch o Papenbroeck (1628-1714). Gesu-
ita e storico, nel 1659 collaborò con i bollandisti Heribert  
Rosweyde e Iean Bolland, nella redazione degli Acta sancto-
rum. Su incarico di Bolland dal 1660 al 1662 con Godefrid 
Henshen visitò diverse biblioteche e monasteri in Germania, 
in Francia e in Italia (due anni in Roma). I due sostarono 
quattro giorni a Bologna, dal 12 al 15 novembre 1660.  Nel 
suo diario “Diarium Itineris Romani anno 1660 suscepti a 
Godefrido Henscenio et Daniele Papebrokio”, conservato nella 
Biblioteca Reale di Bruxelles (manoscritto n. 17611), al fo-
glio 22 v., descrive la zona del transetto di destra della chiesa 
di San Domenico in Bologna, citando la presenza di fonti 
luminose, di cui una circolare, che “mandano copiosa luce”. 
Era la situazione esistente prima degli interventi di Carlo 
Francesco Dotti. (si veda: G. Paltrinieri, C. De Angelis, A. 
Buitoni: “La presenza di una singolare apertura solare sulle 
antiche volte di San Domenico a Bologna”. Strenna Storica 
Bolognese Anno LVII-2007. 
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ANNO 2021: SETTE SECOLI DALLA MORTE DI DANTE
Giovanni Paltrinieri

Nell’anno 2021 ricorre il SETTIMO CENTE-
NARIO DELLA MORTE DI DANTE. Il Po-
eta morì di malaria a Ravenna nella notte tra 
il 13 e 14 di settembre 1321, all’età di circa 
56 anni. Da quel lontano periodo deriva un al-
tro significativo anniversario che è doveroso 
ricordare: al tempo in cui Dante compone la 
sua Commedia, viene creato per la prima vol-
ta l’ Orologio Meccanico a Ruote: una novità 
questa, che certamente affascina il Poeta e lo 
induce a menzionarlo in alcuni passi della sua 
grande opera.
Prima di allora il Tempo veniva misurato per 
mezzo degli Orologi Solari, oppure con la 
Clessidra, oppure ancora con strumenti idrau-
lici di discutibile precisione in cui l’indicazio-
ne oraria era data dall’abbassarsi del livello 
dell’acqua entro un contenitore munito di gal-
leggiante.
L’invenzione dell’Orologio Meccanico – la 
cui assegnazione di paternità non è identifica-
bile in quanto è il frutto di una serie di aggiu-
stamenti – nasce da una precisa richiesta del 
mercato.
Al tempo di Dante, sono innumerevoli in Eu-
ropa i conventi che seguono questa o quella 
Regola monastica, all’interno dei quali l’intera 
vita si svolge secondo schemi orari ben defini-
ti. In un convento, l’ora è seguita giorno e not-
te da alcuni monaci preposti a questo specifico 
incarico, alternandosi nel corso delle 24 ore. 
Con l’Orologio Meccanico si assiste alla na-
scita di uno strumento che marcia in maniera 
autonoma, la cui forza motrice è data dal peso 
di un grave collegato ad una fune che si av-
volge su un tamburo. Inoltre, cosa di non poco 
conto, l’apparecchio è dotato di una suoneria, 
ovvero di un sistema meccanico in grado di 
azionare ad una determinata ora un martellet-
to che percuote una campanella. Nella lunga 
storia della meccanica, è la prima volta che si 
realizza uno strumento dotato di un automati-
smo su cui si legge l’ora, ed in più è dotato di 
suoneria o sveglia.
E’ indubbio che tale novità abbia a quel tempo 
riscosso un notevole interesse e meraviglia: 
il meccanismo dosatore del moto si trasmette 
nella parte superiore della macchina in forma 
di corona o di barra orizzontale (Foliot) mu-
nita di due pesetti che consentono all’occor-

renza di accelerare o rallentare il moto. Uno 
strumento, questo, che ha quasi del diabolico 
con il suo tic-tac ed il foliot alla sommità che 
lo fa assomigliare ad un folletto che danza. 
Una novità tanto stupefacente, che rischia al 
suo apparire di essere incriminata per magia o 
stregoneria.
Passato il timore iniziale, e riconoscendo che 
le comunità ecclesiastiche e monastiche accol-
gono di buon grado l’Oriolo, si registra una 
corsa all’accaparramento di un Orologio Mec-
canico e la nascita di un nuovo mestiere che 
si stacca da quello del generico fabbro: l’O-
rologiaio. Dante non manca di citare in alcuni 
passi della Divina Commedia questa novità, i 
rapporti delle ruote dentate, e la funzione di 
Svegliarino. Per quanto riguarda quest’ultimo, 
ne troviamo un passo particolarmente signifi-
cativo:
         
        Indi, come orologio, che ne chiami
        Ne l’ora che la sposa di Dio surge,
        A mattinar lo sposo perché l’ami,
        che l’una parte l’altra tira e urge,
        tin tin sonando con sì dolce nota
        che ‘l ben disposto spirto d’amor turge;
        Così vid’io la gloriosa ruota
        Muoversi e render voce a voce intempra...
        (Par., X, 139-145)
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In questo passo Dante paragona l’Orologio 
Meccanico alle danze in un cerchio chiuso 
(Carole) che si svolgono a differenziate velo-
cità, riferite agli spiriti beati del cielo stellato:
        
        E come cerchi in tempra d’oriuoli
        Si giran sì che ‘l primo a chi pon mente
       Quieto pare, e l’ultimo che voli
       Così quelle carole, differente
       Mente danzando, della sua ricchezza
       Mi si facean stimar veloci e lente,....
      (Par., XXIV, 13-18)

Un ultimo passo lo troviamo quando il Poe-
ta asserisce che sono fortunati quegli uomini 
che, sottostando docili al motore Supremo, si 
muovono di concerto con la ruota dei cieli e 
delle intelligenze celesti:
        
        Sì come rota ch’igualmente è mossa
        L’Amor che move il Sole e l’altre stelle
        (Par., XXXIII, 144-145)

Questi primi Svegliarini realizzati al tempo di 
Dante riscossero una grande fama, tanto che 
vennero da qui e in seguito ritratti su disegni e 
pitture. Una notevole immagine di questo stru-

mento la troviamo in una tarsia lignea nel coro 
della Basilica di San Domenico a Bologna qui 
riprodotta. 
Venne realizzata da Fra Damiano Zambelli da 
Bergamo nel 1530. Tale testimonianza è an-
cor più importante in quanto l’autore ha preso 
come modello uno strumento che già in quegli 
anni era vecchio almeno di un paio di un paio 
di secoli, cioè del tutto simile ad uno degli 
Orologi Meccanici esistenti al tempo di Dante. 
I cronisti bolognesi ricordano che in città nello 
stesso 1530 si svolse l’incoronazione di Carlo 
V da parte di Papa Clemente VII. 
Nel corso della sua permanenza il sovrano si 
recò anche in San Domenico ad ammirare il 
coro di Fra Damiano da poco terminato. Tan-
ta ne fu l’ammirazione, che l’imperatore non 
volle credere che quelle stupende immagi-
ni fossero tarsie su legno: per sincerarsene, 
estrasse dalla tasca un coltellino, e con questo 
ne saggiò una formella.
Per concludere: l’anno 2021 coincide con i 
sette secoli dalla morte di Dante, e quasi del 
tutto coincidente con la nascita dell’Orologe-
ria Meccanica moderna, citata in anteprima 
dal Sommo Poeta in alcuni passi del Paradiso 
della Divina Commedia.

ANTONIA FRIETSCHE, LA FRICCI
Daniela Schiavina

Qualche bolognese con i capelli ormai bian-
chi, ricorderà una allegra canzoncina che 
parlava di una “certa” Fricci. Il nome può far 
pensare a un diminutivo o a un vezzeggiativo 
popolaresco, ma la realtà non è questa.
 Antonia Frietsche (nata a Vienna nel 1840) 
è stata una famosa soprano e mezzo sopra-
no austriaco. Iniziò gli studi con Mathilde de 
Castrone Marchesi a Vienna e li proseguì in 
Italia. 
Qui il suo nome risultava difficile da pronun-
ciare, pertanto decise di modificarlo in Anto-
nietta Fricci.
Il suo debutto avvenne nel 1858 al Teatro Ros-
si di Pisa nella parte di Violetta ne “La travia-
ta” di Giuseppe Verdi. Sempre in quell’anno 
si esibì al Teatro Comunale di Bologna con la 
“Semiramide” di Rossini, seguita dalla prima 
assoluta di “Lidia di Bruxelles” di Giovanni 
Pacini.

Nel 1859 fu al Teatro Vittorio Emanuele di 
Torino e al Teatro San Carlo di Napoli. Cantò 
nella prima assoluta de “La danza augurale” di 
Saverio Mercadante. 
Negli anni successivi si esibì anche all’este-
ro presso il Teatro Nacional de Sao Carlos di 
Lisbona, al Royal Opera House e al Convent 
Garden di Londra. Nel 1863 si sposò con il 
tenore Pietro Neri-Baraldi, originario di Mi-
nerbio in provincia di Bologna.
Giuseppe Verdi aveva inizialmente pensato 
di affidare a lei per il ruolo da protagonista 
nell’Aida, ma questo non avvenne a causa de-
gli impegni da lei già presi in tanti altri teatri.
Nel periodo dell’Unità d’Italia ebbe qualche 
problema a cantare in Veneto e in Lombardia a 
causa della sua origine austriaca, ma continuò 
la sua eccelsa carriera a Torino, a Bologna, a 
Parma e alla Scala di Milano, dove nel 1874 
cantò nella prima di “Macbeth”.
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Una scrittrice bolognese dimenticata. Tommasina Guidi e le sue storie “rosa”
Daniela Schiavina

Cristina Tommasa Maria Guidicini nacque a 
Bologna l’8 marzo 1835 in una famiglia di 
modesta estrazione sociale. 
Ancora bambina rimase orfana di padre. 
La madre, dapprima tornata a vivere con i suoi 
genitori, si risposò, ma non ebbe altri figli. 
La piccola ebbe una formazione quasi auto-
didatta, per lo più nella casa di San Lorenzo 
in Collina, fuori città. La biblioteca di fami-
glia era molto ricca e per lei, troppo spesso 
sola, fu un sollievo poter godere di tutti quei 
volumi. Lesse e trascrisse i grandi classici: da 
Manzoni a Dumas; da Alfieri a Byron. Il suo 
unico maestro fu lo scrittore Salvatore Muzzi, 
un noto intellettuale dell’epoca.
Iniziò ben presto a scrivere lei stessa (com-
mediole, racconti fantastici, appunti) e la 
sua passione non si fermò nemmeno dopo il 
tardivo (per i tempi) matrimonio con Paolo 
Tabellini, un avvocato che si era distinto nei 
giorni dell’agosto 1848 quando a Bologna gli 
Austriaci furono cacciati. 
Trascorsi quattro anni, nel 1868, finalmente la 
coppia ebbe un bambino, che purtroppo morì 
quando ancora doveva compiere un anno. 
La poverina si ammalò di depressione e il ma-
rito la mandò a Firenze, dove nel frattempo la 

Nel novembre 1878, prima di ritirarsi dalle 
scene interpretò Mirza nella prima assoluta 
tenutasi a Bologna di “La creola” di Gaetano 
Coronaro con Giuseppe Kaschmann. Le ope-
re per cui è rimasta celebre sono soprattutto 
“Norma”, “Macbeth” e “Lucrezia Borgia”.
Dopo il ritiro si dedicò all’insegnamento. Tra 
le sue allieve al Conservatorio di Torino ebbe 
Cesira Ferrani.
A Bologna è stata appunto immortalata in una 
canzonetta di Carlo Musi intitolata “L’era Fa-
sol”, conosciuta proprio come “La Fricci”. 
Tale brano dipinge con spassosa ironia un per-
sonaggio dell’epoca realmente esistito. Si trat-
tava di un certo Faccioli, che aveva una botte-
ga in via dei Vetturini (odierna via Ugo Bassi). 
Quando la Fricci, per la quale lui stravedeva, 
cantava al Teatro Comunale, era tanto inconte-
nibile che smaniava, applaudiva, la invocava a 
fine recita con urla e interminabili battimani, 
tanto da suscitare le proteste degli astanti. 
Antonietta Fricci morì a Torino nel 1912.
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confessò di leggere con piacere le sue novelle. 
Di estrazione cattolica, ribadiva il ruolo cen-
trale della donna all’interno del nucleo fami-
gliare, anche se non come figura subalterna. 
La donna descritta da Tommasina Guidi era 
fragile ma, allo stesso tempo, fungeva da ful-
cro negli equilibri del nucleo stesso. 
La sua produzione anticipò in qualche modo i 
best-seller della letteratura rosa.
In tempi in cui nascevano le prime rivendica-
zioni femministe, questo atteggiamento non 
poteva certo incontrare il plauso delle donne, 
che furono le sue più acerrime nemiche e as-
sunsero un atteggiamento ostico nei suoi con-
fronti. 
Nel 1891 scomparve il marito.  I figli nel frat-
tempo trovarono la loro strada: dei due ma-
schi, uno diventò musicista e l’altro militare 
di carriera. La figlia Caterina, detta Catina, si 
sposò con un ufficiale di fanteria. 
Nel 1903 Cristina si ammalò e il 19 novem-
bre morì. Il suo nome e i suoi libri furono ben 
presto dimenticati: in genere, appena pochi 
cenni si trovano nelle antologie dedicate alla 
letteratura femminile.  Bologna, la sua città, le 
intitolò una scuola ancora oggi esistente e, di 
recente, le è stata dedicata una rotonda. 

madre si era trasferita. La sua vera medicina 
fu la scrittura, anche se -da lì a poco- anche 
la madre morì. Fortunatamente, grazie alla na-
scita di altri tre figli, tornò la serenità. 
Nel 1877 il “Giornale delle Donne” di Torino 
pubblicò la sua novella Memorie di una zia e 
da lì iniziò il successo. 
Due anni più tardi, diede alle stampe il roman-
zo Ho una casa mia! Ricordi di una giovane 
sposa, scritto per la figlia, in realtà ancora 
bambina. Tale romanzo voleva avere uno scopo 
anche educativo: era, in qualche modo, da con-
siderarsi come un vero e proprio prontuario per 
le giovani mogli, come suggeriva il titolo stesso. 
Il tempo passava e Tommasina continuava a 
pubblicare non solo romanzi, ma anche arti-
coli di vario soggetto, firmati con lo pseudoni-
mo di Edoardo De Albertis. Successivamente 
decise di adottare il suo vero nome, seppure 
troncato. Nacque allora il nom de plume Tom-
masina Guidi.
I suoi libri conobbero da subito un grande suc-
cesso popolare, ma anche scrittori di alto profi-
lo come Giosuè Carducci, Enrico Panzacchi e 
Alfredo Testoni si espressero favorevolmente 
nei suoi confronti. Persino la regina Margheri-
ta di Savoia, che volle conoscerla di persona, 
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