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Antica chiesa e complesso benedettino detto della Madonna del Monte sul colle dell’Osservanza, dove 
venne poi costruita la villa Aldini. Incisione del 1795 di Giuseppe Fancelli, fratello del pittore Pietro 

(archivio fotografico del Comitato B.S.A.)
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Da un articolo di Ulisse Lambertazzi, pub-
blicato su “Cosmorama pittorico” n. 21 
del 1837, traggo spunto per narrare la vi-
cenda della costruzione di villa Aldini sul 
colle dell’Osservanza. Il racconto inizia 
nel 1807 quando Napoleone, già ricono-
sciuto Imperatore dalle potenze europee, 
dopo essere sceso trionfalmente in Lom-
bardia, si fermò alcuni giorni a Bologna 
a godersi le sontuose feste a lui dedicate. 
Tra i luoghi visitati ci fu anche quello de-
nominato “il Monte” dove ammirò la bel-
lezza del panorama, tanto da esclamare di 
non aver mai trovato una simile veduta se 
non a Schonbrunn, dove era stata costruita 
“la Glorietta”, villeggiatura Imperiale di 
Vienna. 
Su questo colle c’era un’antica chie-
sa dedicata alla Madonna, rappresentata 
nell’incisione del 1795 di Giuseppe Fan-
celli (1763-1840). Nell’archivio del nostro 
Comitato è conservata una foto di questa 
incisione (fig. in copertina). Napoleone ri-
mase ancor più affascinato quando il suo 
ministro Antonio Aldini gli illustrò le ori-
gini antichissime dell’allora esistente co-
struzione: nei tempi molto remoti c’era un 
tempio Iliaco, sul quale poi nel 1115 per 
devozione di una nobildonna bolognese 
(Piccola Galuzzi) venne innalzato con la 
stessa forma circolare un tempio alla Ma-
donna, denominato poi da Annibale Benti-
voglio “della Vittoria”, per un voto da lui 
fatto se avesse vinto l’esercito di Filippo 
M. Visconti, capitanato da Luigi Dal Ver-
me a Ponte Poledrano. 
In questa chiesa dimorò e morì S. Bernar-
dino eremita, qui si fermò per alcuni mesi 
S. Domenico e vi soggiornò anche S. An-
tonio di Padova e il Legato S. Carlo Bor-
romeo, infine “vi lavorarono importanti 
artisti come Avanzi, Vitali, Giotto, ecc.”  
A sentire queste parole, il sovrano decise 
di ritornare il giorno dopo in quel luogo a 
vedere le pitture di questi autori. Di fronte 

Villa Aldini sul Colle di Bologna
Giorgio Galeazzi

Fig. 1- Villa Aldini, “La Rotonda”, con le pareti af-
frescate nel sec. XVI dal Cremonini.

a tanta meraviglia esclamò: “E’ verissimo 
ciò che mi diceste, ed io vi aggiungo che 
non conosco luogo di questo più atto ad 
innalzarvi una casa di piacere per il Re 
d’Italia!”.
Dopo pochi giorni, per esaudire il deside-
rio dell’Imperatore, si riunirono in casa 
Martinetti i due Ministri Antonio Aldini e 
Ferdinando Marescalchi, il Gran Scudie-
re Carlo Caprara, Leopoldo Cicognara, 
gli ingegneri Giuseppe Nadi e Gio. Batta 
Martinetti e, infine, lo scultore Francesco 
Rossi. Dopo pochi giorni tutta la cima del 
colle era già di proprietà del ministro Al-
dini, che stabiliva di innalzarvi un magni-
fico e reale palazzo. La progettazione fu 
affidata all’ing. Nadi (che purtroppo morì 
durante i lavori), e la direzione all’ing. 
Martinetti. Nella nuova villa fu inglobata 
la sala detta “la Rotonda”, come ambien-
te di rappresentanza, mentre tutto il resto 
dell’antico complesso fu abbattuto (le due 
cappelle annesse, il convento, l’atrio e il 
campanile). 
Quando Napoleone fu sconfitto, i lavori 
furono interrotti e l’artista Andrea Appiani 
non eseguì i dipinti sulla parete perimetra-
le della grande sala circolare, dove c’erano 
gli affreschi realizzati all’inizio del 1600 
dal pittore centese Giovan Battista Cre-
monini (figg. 1 e 2). Durante i lavori di 
restauro eseguiti dall’ing. Guido Zucchini 
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nel 1935 vennero alla luce, dietro il para-
mento murario perimetrale, 13 nicchie con 
altrettanti affreschi risalenti alla costruzio-
ne della prima chiesa: Cristo benedicente e 
i dodici apostoli (figg. 3a, 3b, 3c), nonché 
il dipinto raffigurante la Madonna con il 
Bambino in braccio (fig. 4).
Nel 1820 l’intero complesso edilizio, com-
presa la chiesa, fu ceduto a Paolo Bignami 
a copertura del suo credito. Undici anni 
dopo l’immobile fu comperato da Girola-
mo Bertocchi con l’intenzione di abbattere 
l’edificio e vendere il materiale recupera-
bile. Tutta la città fu contraria alla demo-
lizione e invitò il senatore Conte Scarsel-

Fig. 3c - Affresco con la raffigurazione 
dell’Apostolo Giacomo minore.  

Fig. 2 - Villa Aldini, “La Rotonda” dopo la demolizione della parete perimetrale 
che nascondeva le nicchie affrescate, strutture risalenti alla prima chiesa..

Fig. 3a-3b - Affreschi nelle nicchie con la raffigurazio-
ne degli Apostoli: Filippo e Giovanni.  

li, il marchese Antonio Amorini (preside 
dell’Accademia di Belle Arti) e il card. 
Commissario Spinola affinché fermassero 
la distruzione dell’immobile. Anche l’U-
nione degli ingegneri e architetti mandò 
memorie e istanze affinché il Camerlen-
go chiedesse alla Commissione generale 
consultiva di Belle Arti di Roma di porre 
sull’edificio il vincolo di tutela integrale, 
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che venne poi deliberato il 7 marzo 1832 
con la seguente motivazione:
“Trattasi di un edificio nobilissimo, e di 
ordinamento cospicuo per le adiacenze 
della città, sia per la grandezza sua che 
per la bella disposizione architettonica 
del Nadi, e pei fregi del Demaria, e che 
oltre tali considerazioni di opere moder-
ne, racchiude nel suo interno una chiesa 
ricca di fregiature e dipinti classici, la 
qual chiesa rotonda è di costruzione an-
tica. Ed appunto per esser esso d’aumen-

to al decoro delle fabbriche dell’illustre 
città di Bologna (…) dichiaro quindi ille-
cita la cominciata demolizione. Ed affine 
che non sia più in arbitrio di chiunque 
ne venga possessore il demolirlo, il car-
dinale Camerlengo affida al Prolegato 
ed alla Commissione ausiliaria di Belle 
Arti la sorveglianza che venga custodi-
ta integra l’architettura principale di tal 
fabbricato; rimettendo alla saggezza del 
Prolegato nel caso che il proprietario vo-
lesse disfarsene, di condurre il Comune 

Fig. 4 - Madonna con il Bambino (affresco). 
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Fig. 5- Pianta di palazzo Aldini elaborata nel 1935 dall’ing. Guido Zucchini 
per il progetto di ristrutturazione dell’immobile.

di Bologna a rivendicare un edifizio insi-
gne, sembrando assai più conveniente che 
un’opera tanto sontuosa ed eretta per un 
monarca appartenga piuttosto al pubbli-
co, di quello che ad un privato”.
Girolamo Bertocchi fece ricorso per conti-
nuare la demolizione. Di contro essendosi 
il Consiglio comunale dimostrato tituban-
te nell’acquistare con soldi pubblici detto 
edificio (operazione necessaria per garan-
tirne la conservazione), alcuni cittadini e 
professionisti mandarono al Camerlengo 
progetti di ristrutturazione di questo tem-
pio dedicato alla Vergine della Vittoria, 
protettrice del popolo bolognese. Di fron-
te a questa inerzia, il supremo Tribunale 
decretò in modo perentorio che entro due 
mesi il Comune facesse l’acquisto dell’im-
mobile.
Con “un subdolo raggiro” un Consigliere 
fece riportare la questione in Consiglio co-

munale facendo scadere il termine di due 
mesi imposto dal Tribunale. La demolizio-
ne di palazzo Aldini poteva di nuovo ri-
prendere, ma il Bertocchi di fronte all’odio 
dimostrato dal popolo nei suoi confronti e 
temendo che il suo nome passasse ai po-
steri con l’infamia di aver distrutto un’o-
pera d’arte, diede ascolto ai suggerimenti 
di un Consigliere che si era fatto portavo-
ce di un progetto di conservazione. Quin-
di l’amore dei bolognesi per l’arte impedì 
la distruzione di villa Aldini. Le foto qui 
riprodotte, nonché il progetto di restauro 
redatto nel 1935 dall’ing. Zucchini (fig. 5), 
fanno parte dell’archivio fotografico del 
Comitato B.S.A.
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A proposito di “FRAMMENTI URBANI”
Carlo De Angelis

In aprile 2021 è stato edita da Bollati Bo-
ringhieri la traduzione dal tedesco del 
volume Bedeutsame Belanglosigkeiten. 
Kleine Dinge im Stadtraum di Vittorio 
Magnago Lampugnani, uno dei massimi 
esperti internazionali di storia della città, 
col titolo “Frammenti urbani. I piccoli og-
getti che raccontano le città”. 
E’ un’opera che invita ad osservare negli 
spazi della città gli elementi di arredo pub-
blico per coglierne le particolarità e trarne 
un racconto che illustri compiutamente il 
carattere degli abitanti stessi. Di oggetto 
in oggetto, descritto con un attento occhio 
e curiosissimo, si ha un’indagine puntuale 
di ventidue elementi che “fanno” carattere 
urbano in diverse città. 
Sono tante microstorie di vari luoghi che 
inducono a compiere altrettante visite nel-
la nostra Bologna.
Voglio ricordare e sottolineare che molti-
oggetti, presenze urbane, e sistemazioni di 
spazi da frequentare, furono voluti e messi 
a punto tra il 1996 e il 1999 quando ero 
Responsabile per l’Amministrazione Co-
munale del Settore Qualità urbana, presie-
duta da Eugenio Riccomini. 
Fu allora un lavoro entusiasmante che 
consentì di ottenere dei “frammenti” di 
grandissima qualità. 
Nel 1999 venne stabilito il modello del-
la fermata degli autobus in forma seriale, 
voluto dall’ATC e seguito nella progetta-
zione dal Settore Qualità, opera del gran-
de designer Kazuhide Takahama, nato a 
Nobeoka in Giappone nella Prefettura di 
Miyazaki (1930-2010), collaboratore di 
Dino Gavina. Il disegno della pensilina di 
grande eleganza, di colore rosso cupo fu 
pensato come elemento di facile ricono-
scibilità e di efficace riparo. Addirittura, al 
tempo, prima della collocazione, fu fatta 
una prova di due pensiline, una in color 
acciaio e una rosso cupo per ottenere una 
indicazione di gradimento dagli stessi fu-
turi fruitori. Invito quindi tutti a valutare 

la sua particolarità, esclusivamente bolo-
gnese. 
(Di recente alcune fermate in alcune piaz-
ze sono state inopinatamente sostituite da 
altro elemento, metallico e troppo alto che 
non ha alcuna caratteristica e non offre al-
cun riparo.) Ecco che una microstoria tutta 
locale è qui accennata…
Allora cosa guardare in Bologna? 
Tutto ciò che non è costruito per ospita-
re persone o eventi culturali e espressioni 
cultuali ma tutte le oltre ventidue “cose” 
che arredano (termine molto improprio) 
lo spazio di relazione e che costituiscono 
informazione, accoglienza, servizio, o pre-
servano l’ambiente da inconvenienti o da 
“brutture”.
Al momento di terminare il mio incarico 
di responsabile del Settore Qualità com-
pilai un manuale “Bologna più bella” che 
conteneva i ”criteri qualitativi e standard 
tecnici per gli elementi di arredo e di ser-
vizio nell’ambiente urbano”: il testo fu ap-
provato nella seduta di Giunta del 27 apri-
le 1999 con P.G. n. 6177/1999.  
Nella presentazione del Manuale col titolo 
“Per una città amabile”, Eugenio Riccomi-
ni avendo avvertito “una sorta di disagio 
per il disordinato accumularsi di insegne, 
di segnali di varia natura, di manifesti af-
fissi un po’ dovunque e spesso da tempo 
obsoleti, di installazioni più o meno pre-
carie, di parcheggi a ridosso di edifici mo-
numentali” rilevava che tutto ciò era “l’a-
maro frutto di una trascurata educazione 
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alla civile convivenza e d’una sempre più 
diffusa e recente convinzione che ciò che è 
di tutti non appartiene a nessuno, e quindi 
può essere trascurato o lasciato al degra-
do”. 
Per questo il Manuale doveva essere una 
guida, non un regolamento prescrittivo, 
ma modificabile secondo un continuo la-
voro di attento confronto con le diverse 
istanze ed esigenze della città. 
La Commissione Qualità Urbana aveva 
sempre svolto un’attività di raccordo tra i 
tecnici di quartiere, gli operatori e i rap-
presentanti di categoria curando l’aspetto 
estetico e funzionale delle vie e o piazze 
cittadine, con una particolare attenzione a 
che i vari elementi, insegne, tende, panchi-
ne, fittoni, arredi mobili fossero sostenibili 
rispetto alla frequentazione pedonale e del 
traffico.
Purtroppo la Commissione dal 1999 non 
fu più ripristinata presso l’Amministrazio-
ne Comunale con le stesse modalità.
Dove sono allora gli oggetti qualificanti  al 
tempo approvati?
Questo deve essere un invito a ricercare: 
Dove è il chiosco più antico per la vendita 
di giornali anche se ora sottratto alla sua 
funzione e utilizzato come “avvisatore” 
per eventi cittadini?
Dove sono i cestini raccogli carte in forma 
ottagonale che furono approvati nel 1998?
 

Esistono ancora gli orinatoi in prefabbri-
cato di cemento? Dove?
Le cabine telefoniche rosse, progettate 
solo per Bologna, esistono ancora? Dove?
Le fontanelle in ghisa, ci sono da qualche 
parte? Dove?
Le panchine, quelle standard, non i cubi di 
cemento, ci sono ancora? Dove ?
Gli orologi stradali, belli e spesso elabora-
ti ci sono ancora? Dove?
I fittoni e i paracarri, quelli in pietra arena-
ria e in ghisa, ci sono ? Dove?
Le targhe stradali, quali e quanti modelli? 
Dove?
I “cartigli” ovali di colore bruno di segna-
lazione monumentale, di colore verde per 
gli spazi a giardino o parco, e blu per le 
zone di interesse ambientale con presenza 
d’acqua, dove sono?
E i numeri civici storici, i cartelloni per la 
pubblicità, i tombini più elaborati?
E’ evidente che ogni città ha una dotazione 
assai ampia di elementi che letteralmente 
riempiono e integrano gli spazi di relazio-
ne: 
Bologna ha cercato di darsi un modo di ap-
proccio al tema molto attento ma via via si 
assiste un proliferare di “cose” incongrue” 
che sono andate ad alterare alcuni luoghi 
più caratteristici. 
C’era bisogno di rimuovere i fittoni che 
marcavano il perimetro dell’antico Trebbo 
dei Mercanti davanti alla Mercanzia, at-
tentamente posati in base ai documenti e 
disegni storici, per fare quella invereconda 
sfilata di nuovi fittoni e quella assurda di-
sposizione di cubi-seduta in cemento che 
nulla ha a che fare con il corretto uso del 
vuoto urbano? 
In più, che ci stanno a fare i cubi e i “leg-
gii” sotto le due torri? E il tentativo di “ar-
redo” della piazza-sagrato davanti a San 
Giacomo? 
No, non sono questi gli elementi che invito 
a cercare: si avrebbe una visione ben di-
storta dei bolognesi e di Bologna. 
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Giovanni Mengoli, l’editore di cartoline
Daniela Schiavina

Giovanni Mengoli nacque a Bologna il 30 agosto 
1860. Di famiglia modesta, poté seguire studi re-
golari solo fino alle scuole elementari. Dalle po-
che notizie che si hanno sulla prima parte della sua 
vita, pare che avesse successivamente frequentato 
un istituto professionale con indirizzo arti grafiche: 
in quegli anni erano infatti un settore in grande svi-
luppo. Il suo primo lavoro fu così quello di appren-
dista presso alcune tipografie cittadine.
La famiglia Mengoli – composta oltre che da lui, 
dal padre Pietro, dalla madre Gaetana e dalla so-
rella Enrica- viveva in via San Vitale, 17. I genitori 
erano portinai dello stabile.
Una volta adempiuto al servizio militare di leva, 
anche grazie all’aiuto del prof. Francesco Magni 
che abitava  nello stesso palazzo dove lavoravano i 
signori Mengoli, Giovanni fu assunto all’Universi-
ta’. Era il 1 marzo 1884.
Giovanni era intelligente ed intraprendente: ben 
presto se ne accorse anche Olindo Guerrini, dal 
1886 reggente della Biblioteca Universitaria. Il cu-
stode della biblioteca medesima era morto da poco 
e vi era la necessità di sostituirlo. Ecco, allora, che 
lui ne prese il posto.
Nel frattempo, aveva conosciuto la sua futura mo-
glie, Virginia Vacchi, figlia del produttore di salumi 
e ristoratore Gaetano, la cui fabbrica si trovava in 
via San Vitale al n. 66/A.
L’ambiente universitario risulto’ essere molto sti-
molante per Giovanni, anche grazie alle persona-
lità che si ritrovo’ accanto: Corrado Ricci, Alberto 
Bacchi della Lega, Ludovico Frati, Rinaldo Sperati 
e lo stesso Olindo Guerrini.
Nel 1887 lascio’ l’abitazione di famiglia per tra-
sferirsi in un alloggio che l’Universita’ gli aveva 
messo a disposizione in quanto custode e portiere. 
L’appartamento era in via Borgo San Giacomo n. 
1. Nel 1891 si celebro’ il matrimonio con Virginia 
Vacchi. Dall’unione nacquero ben sette figli.
Nell’ottobre 1893 Giovanni ebbe un avanzamento 
di carriera grazie alla considerazione che Guerrini  
(ora direttore della Biblioteca Universitaria) nutri-
va nei suoi confronti. In una lettera lo definiva in-
fatti “persona che mostra un’intelligenza superiore 
all’ufficio assegnatole, potendo disimpegnare  lo-
devolmente anche le attribuzioni di distributore”. 

Allo stesso modo, molti docenti riponevano in lui 
grande stima.
In quel preciso momento storico, Bologna fu inte-
ressata da significativi cambiamenti urbanistici. Lo 
stabile dove viveva la giovane famiglia era prossi-
mo alla demolizione e Giovanni con moglie e figli 
nel 1894 dovette trasferirsi. Andarono ad abitare in 
via Belle Arti, 12.

Ritratto di Virginia Vacchi in Mengoli
dipinto da G. Piancastelli (1841-1926)

circa 1923

Ritratto di Giovanni Mengoli 
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Nelle vicinanze della nuova casa si trovava il Pa-
lazzo Bentivoglio, sede in cui si riunivano Alfredo 
Baruffi e altri artisti che si riconoscevano sotto il 
nome di “Giambardi della Sega” e dove nacque la 
cosiddetta “Accademia della Lira”.
A quel punto della sua vita, Giovanni Mengo-
li doveva mantenere una famiglia che cresceva e 
le entrate non bastavano mai ma, come abbiamo 
visto, aveva una mente svelta e possedeva spirito 
di iniziativa. Inoltre, stando a contatto con grande 
parte dell’”intellighenzia” bolognese, aveva appre-
so nozioni e tecniche sui più svariati argomenti. 
Guerrini, in modo particolare, era anche un ottimo 
fotografo e, proprio in quegli anni, la fotografia 
e l’uso della cartolina postale avevano avuto uno 
sviluppo esponenziale.  Soprattutto il commercio 
delle cartoline illustrate aveva attirato editori stra-
nieri in Italia. Giovanni, forte delle sue esperienze 
giovanili in tipografia, penso’ che avrebbero potuto 
avere fortuna anche editori locali e decise di ten-
tare di diventarlo. Inizio’ allora ad acquistare o a 
commissionare riprese fotografiche di monumenti, 
palazzi e chiese di Bologna: del resto, non gli era 
difficile, visto che Guerrini era anche presidente 
del Circolo Fotografico cittadino. Comincio’ così 
ad acquisire immagini, che faceva stampare nella 
tipografia di via Belle Arti, 14 vicino a casa sua.
Olindo Guerrini lo sostenne pienamente (un secon-
do lavoro non era incompatibile con l’occupazione 
statale) e nel 1900 il nostro fondo’ la sua ditta con 
sede in via Rizzoli, 11/E. La ditta, gestita insieme 
alla moglie, vendeva cartoline illustrate di Bologna 
e provincia e numerose serie da collezione. Lui, in-
fatti, poteva essere presente solo nel pomeriggio, 
dato il suo impiego all’ateneo. 
In breve tempo il negozio ebbe successo ed era 
frequentato da artisti e personalità della cultura. In 
particolare, si creo’ una collaborazione con Flavio 
Bertelli, che disegno’ – tra l’altro- alcune masche-

re della commedia dell’arte poi trasformate in una 
nota serie di cartoline. 
Nel 1902 la famiglia cambio’ di nuovo residenza e 
trasloco’ al 98 di via Zamboni, numero civico non 
più esistente. 
L’attivita’ di editore prosegui  con discreto seguito 
per una decina d’anni e, pur dovendo far fronte al 
recupero debiti e al saldo di prestiti, la produzione 
di cartoline ando’ avanti con nuove iniziative. 
Nel 1911 tutta la zona del Mercato di Mezzo nella 
quale era ubicata l’attivita’ fu interessata dai lavori 
di demolizione dovuti all’esecuzione del PRG Del 
Comune di Bologna approvato nel 1889. Nel 1913 
anche Mengoli dovette lasciare lo stabile dove si 
trovava il negozio per portarlo provvisoriamente in 
via Ugo Bassi, 30. Nel frattempo, però, si amma-
lo’ gravemente e per due anni non riuscì a lavorare 
come avrebbe voluto. 
Pur con l’aiuto dei figli ormai adulti, non gli fu pos-
sibile continuare: i debiti lo stavano travolgendo e 
il clima internazionale non lasciava presagire nulla 
di buono nemmeno per l’Italia.  Dopo aver messo 
in liquidazione L’attivita’, la ditta fu chiusa defini-
tivamente il 22 maggio 1915.
Passata la tragedia della Prima Guerra Mondiale 
che aveva avuto grosse conseguenze e lutti i fami-
glia, nel 1922 Giovanni Mengoli venne collocato 
a riposo dall’ Università. Quattro anni dopo, il 15 
gennaio 1926, morì. 
Ma non è morto il suo ricordo, che si perpetua nel-
le cartoline che ancora oggi documentano Bologna 
tra fine Ottocento e inizi Novecento. Cartoline che 
i collezionisti si contendono nei mercatini dell’an-
tiquariato e nelle offerte dei siti specializzati on-
line. Fortunatamente, nel 1947, ciò  che rimaneva 
del campionario originale di Giovanni Mengoli fu 
ceduto dalla figlia Evelina alla Cassa di Rispar-
mio In Bologna. L’amico Alfredo Baruffi era in-
fatti divenuto conservatore delle collezioni d’arte 
dell’istituto bancario cittadino e ne aveva caldeg-
giato l’acquisto intuendo l’imprescindibile valore 
storico-documentario della raccolta. 
Attualmente il fondo è conservato presso la Biblio-
teca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggia-
le, una delle sedi del percorso museale “GENUS 
BONONIAE. Musei nella città” fortemente voluto 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio In Bologna. 

FONTE: Paolo Mengoli, “L’EDITORE di cartoline 
Giovanni Mengoli”, edizione fuori commercio, 2016

Biglietto da visita
di Giovanni Mengoli
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Loris Rabiti, Il tocco di Polimnia, Maria Brizzi Giorgi musicista, musa e mentore del 
giovane Rossini, Bologna, Pendragon, 2021, pp. 495, 25 €

Maria Gioia Tavoni

Come lo stesso autore spiega nella prefa-
zione, l’incontro con Maria Brizzi-Giorgi 
è avvenuto per caso, un caso però, in qual-
che modo dovuto alla sapiente e passiona-
le sua attività di libraio antiquario che non 
si limita ai propri compiti specialistici, ma 
è pronto ‘a sporcarsi le mani’, a entrare 
nelle pieghe della storia, a immergersi nei 
mercatini, per ritrovarvi le pagine anche 
più sconosciute. Come per il ‘territorio’ 
di grande stimolo musicale e artistico, in 
cui si forma e fa i primi passi Maria Briz-
zi Giorgi, così l’autore vanta medesimo 
contesto nell’ambiente librario, per essere 
stato preceduto da familiari, librai mol-
to valenti. È infatti anche grazie alla sua 
tradizione familiare e alle sue capacità di 
ricerca archivistica e bibliografica, ampia-
mente dimostrate, che Loris Rabiti viene 
a conoscenza della storia “apparentemen-
te” dimenticata della cantante, soprattutto 
compositrice, personaggio di spicco della 
Bologna tra il XVIII e il XIX secolo, in 
anni per la città di grande svolta. La stessa 
città, quella dell’autore e della protagoni-
sta del libro, inizia a sentire la brezza dei 
venti rivoluzionari che soffiavano dalla 
Francia. Il tocco di Polimnia non tratta in-
fatti solo della biografia musicale di Maria 
Brizzi Giorgi, ma restituisce l’immagine di 
una città in fermento, uno scenario politico 
nuovo e un ambiente culturale propositi-
vo. E la compositrice non rappresenta uni-
camente una figura rilevante per l’aspetto 
musicale, ma è anche il simbolo di una so-
cietà che si sta velocemente trasformando.  
Oltre a presentarsi come uno scavo biogra-
fico, artistico, musicale, la monografia di 
Rabiti è infatti anche un valido excursus 
di storia di Bologna, che passa dall’esse-
re seconda città dello Stato Pontificio, a 
città giacobina, nel 1796, con l’entrata dei 
Francesi. Una storia ricostruita con grande 
competenza che ha indotto l’autore a mi-

surarsi con diverse fonti d’archivio, che 
gettano nuova luce sul periodo ancora per 
molti versi oscuri. Bologna, quindi, inte-
sa non solo come città natale della Brizzi 
Giorgi, ma pure come luogo di fermenti 
politico-culturali, che avranno grande ri-
percussione sulla formazione e sulla fortu-
na della stessa.  
Tra i temi affrontati dal libro con molta 
chiarezza vi è la problematica di gene-
re che, secondo il clima della società del 
tempo, poteva ostacolare le attitudini e 
la carriera della talentuosa compositrice, 
come già rilevato da Antonio Castronuovo 
nella sua limpida introduzione. Le molte 
testimonianze raccolte dimostrano, infatti, 
una esaltazione della Brizzi Giorgi nel suo 
ambiente specialistico e anche l’importan-
za da lei rivestita anche al di fuori del pa-
norama bolognese. 
La profondità delle ricerche dell’auto-
re, si rileva pure in un capitolo nel quale 
alla Brizzi Giorgi viene associata Isabella 
Colbran, protagoniste entrambe di una vi-
cenda unica per le donne di quel periodo: 
le due compositrici sono infatti acclamate 
e perciò aggregate in una stessa sessione 
dell’Accademia Filarmonica, istituita nel 
1666 e ancora attiva, uno dei centri pro-
pulsori della cultura musicale bolognese. 
La storia di Maria Brizzi Giorgi inizia per-
tanto a Bologna, precisamente nel 1775, 
ma si riverbera in tutta Europa e coinvolge 
alcuni tra gli interpreti più influenti del pe-
riodo che si sarebbero poi rivelati di impor-
tanza fondamentale per la storia non solo 
della città. Fra quelli messi maggiormente 
in evidenza vi è un Gioacchino Rossini ai 
suoi primordi, che come ben illustrato da 
Rabiti, deve molto a Maria Brizzi Giorgi 
per l’esito che ha avuto la sua folgorante 
carriera. Nella minuta ricostruzione del-
la vita artistica della Brizzi Giorgi si in-
contrano altri compositori di risonanza 
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europea, come Niccolò Paganini e Anton 
Wranitzky, come pure vari personaggi ap-
partenenti alla nobiltà europea del tempo. 
Il contesto storico in cui si colloca la ri-
costruzione di Rabiti è, come si è detto, 
cruciale per la città di Bologna di fine 
XVIII e inizio XIX secolo, per i fermenti 
soprattutto politici, ma anche culturali e le 
spinte innovative che ispirarono numerose 
iniziative e in cui la compositrice cresce e 
si forma, riconoscendosi pure nello spirito 
giacobino che la porterà fino al matrimo-
nio all’insegna degli ideali di libertà, fra-
tellanza e uguaglianza. 
L’autore entra infatti con competenza an-
che nelle dinamiche di un periodo non an-
cora sufficientemente indagato, soprattutto 
nello specifico bolognese, rendendo il libro 
ricco e dettagliato tanto da assumere un in-
teresse anche per gli storici, oltre che per 
gli appassionati musicologi. Affascinante 
è infatti rivivere una Bologna giacobina 
fatta di sotterfugi, nascondigli, apparen-
ze, società segrete e istanze rivoluziona-
rie. Animate da queste nuove concezioni 
politiche, non mancano, nella minuziosa 
ricostruzione storica, cammei sui perso-
naggi come Luigi Zamboni e Giambattista 
de Rolandis (ma anche Rinaldi, Saliceti e 
tanti altri, Napoleone su tutti) protagoni-
sti della Bologna di quegli anni. Vi sono 
infatti interi capitoli tutti molto curati, 
che descrivono il contesto cittadino e la 
situazione politica, corredati da una larga 
documentazione del periodo e tratteggiati 
con un ductus che attrae ancora di più il 
lettore. La ricostruzione della storia in cui 
si muove la Brizzi Giorgi, non lascia nulla 

di non svelato o di non ben documentato. 
Un’influenza di rilevante importanza per 
la sua formazione politica è rappresenta-
ta dal marito Luigi Giorgi, il cui profilo si 
distende ampiamente nel libro, rendendo 
noti anche i numerosi importanti incarichi, 
fra i quali alcuni prestigiosi istituzionali. 
Personalità di spicco con un orecchio sem-
pre teso alla Francia, ma anche giudice e 
autore, Luigi Giorgi ha un ruolo di rilievo 
nelle attività pubbliche in cui è coinvolta 
anche la moglie. La città che ribolliva di 
eventi e manifestazioni, come il “Pranzo 
Patriottico” svoltosi a Piazza Maggiore nel 
1798, vedono la Brizzi Giorgi direttrice 
della banda della Guardia Nazionale. Tan-
te altre sono le iniziative in cui dà il pro-
prio apporto, sia come direttrice che come 
compositrice: una vera e propria protago-
nista dello scenario culturale e musicale 
dell’epoca.
 L’autonomia della compositrice e i tra-
guardi raggiunti nel suo percorso artistico, 
si evincono anche dalla sua tournée esti-
va, intrapresa quando dovette abbando-
nare l’Italia, a causa dei rischi dovuti alle 
pericolose attività del marito. La sua per-
sonalità carismatica le consente di essere 
l’artefice anche del rientro in Italia, dove 
sarà ancora protagonista dell’Accademia 
Polinniaca (1806-1809), istituzione sorta 
nel periodo del dominio francese, che pro-
pone musica innovativa e diviene centro 
propulsivo della cultura italiana. 
Non si può non congratularsi con l’auto-
re del libro, edito dalla benemerita casa 
editrice Pendragon, che si chiude con un 
indice dei nomi anch’esso molto accurato.
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Con il tuo 5xmille al Comitato BSA aiuta la Cultura Bolognese
Indica il nostro codice fiscale  80064570379

AVVISO

Si comunica il nuovo numero telefonico
del Comitato di Bologna Atorica ed Artistica

051 4683431

In questa estate strana fatta di prevenzioni, di distanziamenti, di cautele, 
è giunta la notizia inaspettata della morte di Germana.

Quando torneremo ad incontrartci nella sede della BSA sembrerà im-
possibile non trovarla tra noi e non sentire più le sue osservazioni, i suoi 
interventi appassionati e colti in difesa del nostro patrimonio architetto-
nico e paesaggistico.

Dalla sua esperienza e storia personale ricca di episodi costruttivi, spesso 
contrastati dal suo stesso ambiente, scaturiva la convinta ed intelligente 
passione che la vedeva impegnata fattivamente anche in Italia Nostra.

Ci manchi e molto e il tuo ricordo ci induce a perseverare nel nostro
compito, con forza.

In ricordo di Germana Aprato
Carlo De Angelis


