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Con questo numero, il Notiziario del Comitato per Bologna Storica e Artistica cambia veste 
(impaginazione e copertina) e, soprattutto, non è più in edizione cartacea, ma digitalizzata 
e diffusa via web. Questo avviene in occasione dell’inizio del cinquantesimo anniversario 
del Notiziario: infatti sul finire del 1973, il Comitato B. S. A. ha voluto dar vita a questa 
pubblicazione quadrimestrale (primo numero: gennaio 1974). 

Lo scopo era, ed è ancora, quello di tenere informati gli associati sulle iniziative intraprese 
o da intraprendere nei mesi futuri per la conservazione dei valori d’arte e di storia di 
Bologna, sulla collaborazione con gli Enti preposti (Comuni, Soprintendenze e Università) 
e sulla promozione di iniziative culturali, come conferenze, visite guidate e pubblicazioni. 
A proposito di quest’ultime va ricordata la Strenna Storica Bolognese, edizione fondata 
nel 1928 con la collaborazione di illustri studiosi, come Francesco Malaguzzi Valeri, Lino 
Sighinolfi, Albano Sorbelli, Igino Benvenuto Supino, Alfredo Testoni, Guido Zucchini, 
Alfredo Baruffi e Augusto Majani.

Attraverso La Torre della Magione, si vuole far conoscere anche l’importanza di alcuni 
documenti inediti o poco noti, conservati nei nostri archivi: quello storico, organizzato da 
Alfonso Rubbiani all’inizio del Novecento, quello fotografico, quasi tutto digitalizzato, e 
quello dei disegni.

 Per quanto riguarda il titolo di questo Notiziario, “La Torre della Magione”, ricordo che fu 
scelto perché il Comitato si era trasferito da poco nella sua nuova sede in strada Maggiore 
n. 71, nel palazzo dell’antico Collegio Comelli, a pochi passi dal luogo dove un tempo si 
ergeva la Torre della Magione. Monumento famoso fin dal sec. XV, quando fu spostato con 
tecnica, per quei tempi arditissima, ad opera dell’ingegnere bolognese Aristotele Fioravanti. 
Si trattava infatti di una traslazione, su rulli di legno, della Torre di Santa Maria del Tempio, 
struttura in muratura alta 24 metri, oggi non più esistente perché demolita nel 1825.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla redazione del Notiziario.

Giorgio Galeazzi
Curatore della pubblicazione
.

Premessa
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In questo numero presentiamo un’altra 

fotografia storica conservata nell’archivio 

fotografico del nostro Comitato (dopo quella 

del duomo di Milano e della Torre campanaria 

di San Marco a Venezia). Essa rappresenta la 

guglia della Cattedrale di Notre Dame di Parigi, 

come era alla fine dell’Ottocento. Purtroppo 

questa struttura, posta ad un’altezza di circa 

90 metri da terra, è andata distrutta a seguito 

di un incendio divampato il 15 aprile 2019 nel 

sottotetto (Fig. 1), precisamente nella zona posta 

alla base della “flèche”, struttura progettata e 

realizzata in stile neogotico negli anni 1858-1859, 

dall’architetto Viollet le-Duc, in sostituzione 

di quella originaria duecentesca, demolita 

nel corso della Rivoluzione francese (Fig. 2). 

Nel 2019 era stato aperto un cantiere per fare un 

restauro della struttura del tetto e delle statue, 

danneggiate dall’azione del tempo. Quando 

scoppiò l’incendio, le statue di rame poste sui 

gradoni alla base della guglia (Fig. 3) erano già 

state rimosse e trasportate a terra (con una gru 

alta 120 metri) per essere restaurate. Le statue, alte 

tre metri e 250 kg di peso ciascuna, raffigurano 

Cristo, i 12 apostoli e i simboli degli evangelisti. 

Una curiosità: il loro autore, Geoffroy-Dechaume, 

è raffigurato in una statua con le sembianze 

di San Tommaso, patrono degli architetti.

L’incendio, purtroppo, ha distrutto prima la 

guglia (Fig. 4) e poi l’intero tetto, fatto col legno 

di 1300 querce. Il collasso della copertura ha 

determinato il crollo parziale della volta nell’area 

della navata centrale e del transetto, danneggiando 

i sottostanti ambone e altare maggiore. 

La tempestiva azione dei 400 vigili del fuoco 

evitò la diffusione dell’incendio alle torri, e il 

conseguente loro crollo. Per evitare maggiori 

danni all’interno della cattedrale, i vigili del fuoco 

adottarono criteri innovativi: l’impiego di un 

robot lancia-acqua Colossus, macchina cingolata 

con un ampio serbatoio d’acqua e duecento metri 

di tubi in grado di sparare tremila litri d’acqua 

al minuto, e l’uso di droni aerei per sorvolare la 

cattedrale ed avvistare le partenze degli incendi. 

Si spera che presto la cattedrale venga riaperta 

al pubblico completamente restaurata.

La guglia della Cattedrale di Notre Dame di Parigi
Giorgio Galeazzi

Fig. 1. La cattedrale di Notre Dame prima e dopo l’incendio del 15 aprile 2019. (ZuffeLouis H. G. - Questo file 
deriva da: Notre Dame dalla Senna crop.jpgCathédrale Notre-Dame de Paris 16 avril 2019.jpg, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78118644)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78118644
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Fig. 2. La guglia di Notre Dame de Paris. Foto fine ‘800. Proprietà: Comitato B. S. A. – AF 2483
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Fig. 3. Le statue della guglia (particolare della Fig. 2)
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Fig. 4 .  La guglia durante l’incendio. Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=78092701

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78092701
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78092701


7

A proposito della Cattedrale di Notre Dame, 

Alfonso Rubbiani ha raccolto e conservato nel 

nostro archivio fotografico venti immagini 

(ci cui ne pubblichiamo otto) delle sculture 

che Viollet-le-Duc fece aggiungere, pur 

trattandosi di elementi decorativi in pietra non 

presenti nella versione originale della chiesa. 

Oggi si direbbe un falso. Allora si riteneva 

possibile e corretto aggiungere elementi 

mai esistiti al momento della costruzione, 

ispirati al gusto dell’epoca. Queste figure 

mostruose, chiamate “gargoyle”, si rifacevano 

alle credenze medievali, dove draghi e mostri 

erano protagonisti di vicende fantasiose, legate 

ad esempio alla vicenda del rogo di Giovanna 

D’Arco.  D’altronde la costruzione della 

cattedrale risale al Medioevo: iniziò nel 1163, 

fu consacrata nel 1182 e terminata nel 1344, per 

essere poi deturpata durante la Rivoluzione 

Francese e restaurata a  metà dell’Ottocento. 

I  manufatti scolpiti nella pietra avevano 

una precisa funzione nella struttura generale della 

cattedrale: erano la parte finale delle grondaie e 

i punti di scarico dell’acqua piovana che da sempre 

- negli edifici sacri - venivano decorati in maniera 

artisticamente rilevante. Secondo lo 

storico  Michael Camille, Viollet-le-Duc volle 

rappresentare con le cinquantaquattro gargoyle 

la  nuova borghesia, piccola e povera, ovvero 

l’inedita classe sociale che in quegli anni iniziava 

a prendere piede nella società della  capitale 

francese, in contrapposizione alla  storica ed 

I famosi “mostri” di Parigi
Giorgio Galeazzi

Fig. 1. Archivio Comitato B. S. A. - AF-2465
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elegante nobiltà. Ad esempio, “il  Cerbero a tre 

teste dovrebbe rappresentare il pericolo di rivoluzione 

popolare destinato a ribaltare gli equilibri della società. 

(…) I gargoyle di Notre Dame, dunque, non sono altro 

che il personale  modo  di  Viollet-le-Duc  di  dire  che, 

se la  chiesa  doveva essere il  simbolo di Parigi, 

allora era giusto che  tutti  venissero  rappresentati”. 

Fin dal primo sguardo i  gargoyle  stupiscono 

per la  fantasia creativa  con cui 

gli  artisti  del tempo li hanno realizzati.

Fig. 2. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2466
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Fig. 3. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2468

Fig. 4. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2469
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Fig. 5. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2472

Fig. 6. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2473
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Fig. 7. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2475

Fig. 8. Archivio Comitato B. S. A. – AF-2477
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Il ‘700 Bolognese vanta molti nomi tra gli 

architetti e i disegnatori che hanno scritto la 

storia del periodo, forse, di maggior fulgore per 

la città. Nomi quali Bigari, Gandolfi, Zanotti, 

Galli Bibbiena, Piò, Tesi, riempiono libri ed 

enciclopedie. Di Luigi Balugani invece si è persa 

traccia. Eppure fu un enfant-prodige. Nato 

a Bologna nel 1737 da una famiglia di media 

borghesia fin da giovanissimo rivelò il suo 

talento nel disegno aggiudicandosi a soli 15 anni 

il premio Marsili (rivinto nel ’53 e ’58) che gli 

valse l’inclusione nell’elenco dei “valenti giovani 

bolognesi” e la qualifica di “prospettivista”. Nel 

59, a sorpresa, sbaraglia una folta concorrenza nel 

premio internazionale di disegno architettonico 

di Parma grazie al quale, nonostante non avesse 

l’età prevista dal regolamento, viene eletto fra 

i quaranta membri ordinari dell’Accademia 

Clementina. Grazie all’interessamento del 

conte Girolamo Ranuzzi si trasferisce a Roma 

e il suo nome viene segnalato ad Andrew 

Lumisden che cercava un disegnatore per conto 

di James Bruce all’epoca console della corona 

inglese ad Algeri. Ingaggiato con il compito di 

documentare per immagini una spedizione sulle 

tracce dell’antichità classica, Bruce e Balugani 

viaggiarono prima in Nord-Africa, poi in 

Medio Oriente per spingersi fino in Etiopia, 

alle sorgenti del Nilo Azzurro dove purtroppo 

Balugani perse la vita. La sua prematura 

scomparsa fece sì che il nome di Balugani 

non potette usufruire degli onori che invece 

spettarono all’esploratore scozzese che pensò 

bene intestandosi anche la paternità dei disegni 

che il disegnatore bolognese aveva realizzato.

Aver raggiunto, dopo un epico viaggio, le 

sorgenti del Nilo, non gli è servito neppure 

ad essere inserito nell’elenco degli esploratori 

Luigi Vigliotti

Fig. 1. Balugani, Iuba e Cleopatra. Disegno.

L’esploratore dimenticato
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Fig. 2. Lettera di presentazione di Balugani scritta 
dal Conte Girolamo Ranuzzi a Bruce. (Yale Center 
British Art)

Fig. 3. Luigi Balugani nell’elenco dei disegnatori 
e architetti bolognesi stilato da Marcello Oretti nel 
1777 (Biblioteca Archiginnasio, Bologna)

italiani. “Architetto e Viaggiatore 1737-1770” recita 

la targa di una strada in Cirenaica che il regime 

fascista gli intestò nel 1938 per sostituire il nome 

poco gradito di Felice Cavallotti. L’errata data 

di morte, suggerita da Bruce, vorrebbe negargli 

anche di essere stato alle sorgenti del Nilo.

Sono appena trascorsi 250 anni dalla sua morte 

(probabilmente marzo 1771), e sebbene i suoi 

meriti siano stati recentemente riconosciuti, il 

suo nome è ancora avvolto dall’oblio. Il nome 

di James Bruce riempie libri ed enciclopedie in 

tutto il mondo, il nome di Balugani nessuno lo 

conosce. Eppure i suoi disegni delle rovine romane 

del Nord Africa, di Palmira e Baalbeck fanno 

parte della collezione della Regina d’Inghilterra 

a Windsor. Nella seconda parte dell’itinerario, 

attraverso Egitto, Arabia ed Etiopia, Balugani si 

dedicò alle scienze naturali disegnando centinaia 

di piante, pesci, uccelli ed altri animali; tenne 

un diario con osservazioni metereologiche e 

calcoli astronomici e, insieme a Bruce, disegnò 

dettagliate mappe del Mar Rosso e delle sorgenti 

del Nilo. Per oltre due secoli questo materiale 

è rimasto nascosto e solo nel 1986 il mecenate 

americano Paul Mellon ha donato al Center for 

British Art di Yale la sua collezione di disegni, 

diari, lettere relative alla spedizione in Etiopia e 

grazie a questo materiale è possibile ripercorrere 

ed approfondire la storia di questa avventura 

che il Comitato B.S.A. vuol far conoscere. 

Recentemente il fotografo bolognese Luigi 

Vigliotti ha ricostruito l’itinerario tornando sulle 

tracce della spedizione in Nord-Africa. Nel corso 

del 2023 si prevede di organizzare una mostra 

e altre iniziative sulla figura di Luigi Balugani.
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L’immagine, qui riprodotta, si deve a Charles 

Theodosius Heath (1785-1848) che incise su 

lastra di rame la vista delle due torri, Garisenda 

e Asinelli, dipinta di Samuel Prout (1783-1852): 

è una delle illustrazioni che fissa un luogo 

particolare di Bologna pubblicata nel volume 

di Alexis Francois Artaud de Montor (1772-

1849), “Gemalde von Italien”, edito a Francoforte 

dallo stampatore Sigmund Schmerber nel 18371.

La veduta dello slargo con le costruzioni 

addossate alla base della Garisenda è animata 

da diversi gruppi di persone, in tutto 14, colti 

in vari atteggiamenti. Di scorcio è visibile anche 

la facciata della chiesetta della Vergine delle 

Carlo De Angelis

La torre Garisenda, Dante e . . . Goethe

(1) Artaud scelse per il suo volume la bella immagine delle torri di 
Charles Theodosius Heath, un rinomato artista, noto per aver ese-
guito, col figlio Frederic Augustus (1810-1878), l’incisione del “pen-
ny nero”, il primo francobollo al mondo (1840) voluto dal politico 

inglese riformatore del sistema postale Rowland Hill (1795-1879). 
Il francobollo recava il profilo della Regina Vittoria, tratto da 
un medaglione dipinto da Edward Henry Corbould (1787-1844). 
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Grazie, opera di Antonio Landi, eretta nel 1710 

in sostituzione di una precedente cappellina del 

1537, forse in struttura lignea, che proteggeva un 

affresco della Madonna attribuito a Lippo di 

Dalmasio. Nello sfondo è visibile il Palazzo degli 

Strazzaroli, sede della compagnia dei Drappieri. 

Ora la situazione è profondamente mutata: la 

chiesetta e le case attorno alla Garisenda furono 

abbattute nel 1871. L’affresco della Madonna 

nel 1885 venne staccato e fu trasferito nella 

vicina chiesa di San Bartolomeo e Gaetano 

grazie all’iniziativa di “salvataggio” promossa 

dal segretario della Regia Deputazione di Storia 

Patria, Giosuè Carducci. Poco tempo dopo fu 

fatto un intervento di “restauro” dotando la 

base della torre di un rifascio in pietra selenite.

La torre Garisenda era stata costruita nel 

1110-11 dai Garisendi, famiglia di cambiatori. 

Fra il 1351 e il 1360 per iniziativa di Giovanni di 

Oleggio fu abbassata di circa 12 metri vista la 

pericolosa pendenza che si andava accentuando2. 

Nel secolo XV pervenne in proprietà alla 

Compagnia dei Drappieri che aveva sede nel 

Palazzo antistante, eretto con progetto di Giovanni 

Piccinini da Como tra il 1486 e il 1496 imitando in 

scala ridotta il grandioso palazzo dei Bentivoglio.

A seguito dei provvedimenti di soppressione 

dell’epoca napoleonica, nel 1804 la torre Garisenda 

e le case addossate furono acquisite dalla famiglia 

dei conti Ranuzzi, poi passò ai marchesi Carlo 

e Francesco Malvezzi Campeggi. Il 27 agosto 

1907 i Malvezzi la vendettero, con rogito del 

notaio Carlo Cicognari, al barone Raimondo 

Franchetti che ne fece poi dono al Comune3.

Va detto che la pendenza della torre incuriosì 

sempre i viaggiatori che arrivavano a Bologna 

e numerosi sono i commenti che ci sono 

pervenuti, riportati nei loro diari di viaggio. 

Il 18 ottobre 1786 il trentasettenne Johann 

Wolfgang Goethe giunse a Bologna e vi rimase tre 

giorni: ammirò tanti monumenti e soprattutto le 

opere pittoriche presenti in città, ma non nominò 

nel suo diario di viaggio né il Nettuno né San 

Petronio. Dopo aver descritto con entusiasmo 

la “veduta splendida” che si poteva avere dalla 

sommità della Torre degli Asinelli, trovò il modo 

di esprimere l’impressione fortemente negativa 

suscitata dalla Garisenda e riferire l’assurda 

convinzione che la pendenza fosse voluta (una 

spiegazione dell’improbabile origine suggerita 

e forse orecchiata dalle “storielle” che le guide 

locali continuavano a sostenere per gli ingenui):

“La torre pendente è uno spettacolo che disgusta, 

eppure è molto probabile che sia stata costruita a 

bella posta così. Mi spiego in questo modo una simile 

stravaganza. Nell’epoca dei torbidi cittadini, ogni 

grande edificio era una fortezza, in cui ogni famiglia 

potente si costruiva una torre. A poco a poco se ne 

fece una questione di passatempo e di puntiglio; 

ognuno voleva primeggiare anche con la sua torre; 

(2) Attualmente alta m 48,16 e, pende con un angolo di 4° con uno 
spiombo di m 3,22.

(3) In anni recenti la torre è stata oggetto di lavori di consoli-
damento e di cerchiatura. Si vedano: P. Nannelli, F. Giordano, 
“La torre Garisenda. Il processo conoscitivo e l’intervento di 
consolidamento”, INARCOS, 603. Ottobre 1999. e F. Giorda-

no (a cura di), “La torre Garisenda”. Costa. Bologna 2000.
Ora, con un programma di manutenzione appena finanzia-
to, sarà rinforzata alla base con iniezioni di malta, dopo 
un’attenta verifica circa l’efficienza nel tempo. L’interven-
to verrà seguito dall’Arch. Manuela Fustini Faustini del Co-
mune di Bologna e dalla Soprintendenza ai Monumenti.
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e quando le torri diritte cominciarono a diventare 

comuni, vi fu chi ne costruì una pendente. Architetto 

e proprietari hanno raggiunto il loro scopo; si passa 

quasi indifferenti davanti alle molte torri diritte e 

slanciate, per cercare quella pendente. Sono salito 

anche su questa. Gli strati di mattoni sono in posizione 

orizzontale: con del buon cemento tenace e con ancore 

di ferro, si possono compiere anche imprese da pazzi” 4

Particolare è invece l’impressione che Dante 

aveva ricevuto dalla forte inclinazione della 

torre quando si trovò ad osservarla stagliata 

nel cielo contro le nubi trascinate dal 

vento: un’esperienza diretta che certamente 

risaliva al suo soggiorno bolognese. 

Quella impressione gli tornò in mente, quando, 

nel XXXI canto dell’Inferno, giunto presso il 

“pozzo dei giganti”, tra l’ottavo e il nono cerchio, 

si trovò a dover descrivere i ribelli incatenati, i 

dannati che si erano opposti a Dio. Tra questi, 

non incatenato, c’era, enorme, anche il gigante 

Anteo5 che incombente si sporgeva da una 

roccia, e Dante fa allora l’ardita similitudine.

Qual pare a riguardar la Carisenda

Sotto ‘l chinato quando un nuvol vada

sovr’essa sì, che della incontro penda;

tal parve Anteo a me che stava a bada

di vederlo chinare, e fu tal ora

ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.6

Ma si legga anche nella Divina Commedia in 

bolognese di Giulio Veronesi, la medesima scena7:

Com al pár a guardàr la Garisènda

Sòtta èl chiná quand una nùvla ai gira

Sòura a lî acsè, che lî in cutrári pènda;

Acsè a me ‘m párs Antèo, ch’ai tgneva ed mira

D’vedrel chinárs addoss, e ai fù un mumèint

Ch’arev vlù andár pr’un’altra strá vluntira

I versi mantengono intatto il loro fascino nella 

traduzione con anche una punta di comicità con 

quella voglia di scappare, resa in modo espressivo.

(4) Il brano è tratto dal volume di Albano Sorbelli, “Bologna negli 
scrittori stranieri”, riedita a cura di Salvatore Ritrovato, Bononia 
University Press 2007. Sorbelli avverte che per i brani del “Viaggio in 
Italia” di Goethe si è avvalso della traduzione di Eugenio Zaniboni. 

(5) Anteo nella mitologia greca, figlio di Poseidone e di Gea, 
era un gigante alto 60 bracci (110 metri) e abitava in una spe-
lonca nella valle del fiume Bagrada presso Zama. Si nutriva 
di carne di leone. Era praticamente invincibile perché traeva 

forza direttamente dalla terra (Gea): per vincerlo Ercole do-
vette soffocarlo in una stretta mortale tenendolo sollevato. 

(6) Questi versi trascritti in una lapide posta su un lato 
della Garisenda sono sempre letti avidamente dai vi-
sitatori ma quasi certamente non appieno compresi. 

(7)  La Divina Commedia tradotta in dialetto bologne-
se da Giulio Veronesi. Tipografia Ettore Neri.  Bologna 1937.
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Giovanni Paltrinieri

Antiche costumanze municipali

Dalle storie della Città di Bologna, apprendiamo 

che la medesima era retta e governata in stato 

di Comune. Ancora intorno ai primi del Sei-

cento si conservava l’antica forma di Repubbli-

ca: dai Signori del Reggimento usciva un Gon-

faloniere di Giustizia, e da altri nobili cittadini 

e mercanti onorati, otto Anziani detti Consoli, 

di cui uno Dottor di Legge. La loro carica era 

di due mesi in due mesi. Il Gonfaloniere era a 

capo del Reggimento e di tutte le Assunte-

rie dei Senatori, con l’impegno di provvedere 

all’interesse pubblico favorendo l’abbondanza 

di vettovaglie, di favorire l’interesse degli arti-

giani, alla cura della Città e del Contado, ecc.

Il Gonfaloniere copriva la carica di Giudice 

ordinario delle Società delle Arti, e coman-

dava la Milizia. Inoltre egli riceveva il giura-

mento dei Massari delle Arti nel loro ingres-

so in carica. Egli era Capo del Popolo, Padre 

della Patria, e custode della Libertà Pubblica.

Il Gonfaloniere con l’approvazione del Sena-

to eleggeva gli Anziani Consoli, che costitu-

ivano il Magistrato Supremo della Città, ed 

erano in numero di due per ogni quartiere.

Fig. 1. Al centro il Gonfaloniere, affiancato da due Anziani. Rimembranze 
Felsinee, di Giuseppe Bosi. Bologna 1859, Vol. IV, pp. 209.

Gonfaloniere e Anziani
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I “Tribuni della Plebe” in antico componevano un 

magistrato popolare composto di 16 personaggi: 

un Dottore Leggista, un Dottore Artista, due Se-

natori, quattro Nobili, quattro Cittadini e quat-

tro Mercanti. La durata della loro carica era di 

un quadrimestre, che si concludeva e ricomincia-

va il 6 gennaio, l’otto maggio, e l’otto settembre.

L’ufficio dei Tribuni della Plebe si estendeva so-

pra i negozi popolari, vigilando sulla merce della 

Città e del contado, fissando ai macellai in tem-

po di Quaresima il prezzo col quale dovevano 

vendere le carni. Sorvegliavano sulle frodi, ecc. 

Questo Magistrato, all’occorrenza, poteva avva-

lersi della forza armata. Per la sua salvaguardia, 

quando il Tribuno della Plebe camminava per 

la Città, era accompagnato da un alabardiere.

In ogni giorno lavorativo i Tribu-

ni tenevano udienza trattando al matti-

no le cause civili, e al pomeriggio quel-

le che appartenevano alle cause criminali.

Reggimento o Senato di Bologna
In antico era formato da sole 16 persone, poi 

21, quindi 40, ed infine 50. Si chiamò sempre 

comunemente “Quaranta”, ovvero “Il Reggi-

mento dei Quaranta”.  La dignità di Sena-

tore era a vita, e venendone a mancare uno, se 

ne creava subito un altro col beneplacito del 

Pontefice. I Senatori servivano la Patria sen-

za alcun fine di guadagno: il loro premio era-

no le benedizioni degli artigiani e dei poveri.

Il Senato si divideva in più sezioni, le Assunte-

rie, alle quali si assegnavano diverse incombenze: 

Amministrazione, Gabella, Studio, Armi, ecc.

Tribuno della Plebe e Senatore

Fig. 2. Il Tribuno della Plebe ed un Senatore. Rimembranze 
Felsinee, di Giuseppe Bosi. Bologna 1859, Vol. IV, pp. 257.
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Nel 1530 Bologna assistette ad un im-

portante evento storico: l’Incoronazio-

ne di Carlo V celebrata dal pontefice Cle-

mente VII, nella Basilica di San Petronio.

Dalle memorie del tempo accenniamo nel-

le presenti righe alle figure del Podestà e 

del Gonfaloniere di Giustizia, mostrando-

ne le vesti e quali erano le loro funzioni.

Podestà di Bologna 
La sua carica durava a volte un semestre, al-

tre volte un anno. Il Podestà faceva il suo in-

gresso pubblico a cavallo, preceduto da cavalli 

riccamente bardati, da tamburi, concertisti, 

trombettieri, militi armati, tamburi, ecc., con 

le bandiere spiegate, un paggio portante lo 

stocco, la bacchetta e il cappello di velluto ros-

so. Lo seguiva una notevole fila di carrozze.

Portandosi al Palazzo del Legato, riceve-

va da questi la bacchetta e prestava giura-

mento di fedeltà. Poi si recava nella chie-

sa metropolitana, e ritornava al suo Palazzo.

Questo incarico era di grande prestigio, e fu 

sempre occupato da persone illustri per no-

biltà, rinomate per senno e valore militare.

Al Podestà spettava il governo politico del po-

polo, e il comando dell’esercito qualora fosse ne-

cessario. Aveva al suo servizio due giudici per ri-

solvere le cause criminali, e due per quelle civili.

Gonfaloniere di Giustizia
Ai tempi della celebrata incoronazione di 

Carlo V, il Gonfaloniere di Giustizia co-

priva la Magistratura suprema di Bologna.

Podestà e Gonfaloniere

Fig. 3. Podestà e Gonfaloniere di Giustizia riccamente vestiti 
Rimembranze Felsinee, di Giuseppe Bosi. Bologna 1859, Vol. IV, 
pp. 273.
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A proposito dei mulini da seta
Carlo De Angelis

Il 18 novembre scorso, presso la sede del Co-

mitato B.S.A., vi è stata la presentazione del 

volume di Pier Luigi Bottino e Paola Foschi 

“La Via della Seta bolognese. Un viaggio mille-

nario di uomini, idee e merci.”, edito da Minerva 

nel 2019 col contributo di Antonio Monti, di-

rettore scientifico “Mare Termale Bolognese” 

e la prefazione del sindaco Virginio Merola. 

Bottino col suo saggio “Bologna e il nodo della seta” 

consente di seguire le vicende dell’affermarsi 

della paleo-industria della seta e del commer-

cio dei prodotti reso possibile dalla via d’acqua, 

il Canale Navile, che consentiva il collegamento 

di Bologna con il territorio e, attraverso il Po, di 

raggiungere l’Adriatico, Venezia e l’Oriente. Una 

ricostruzione che termina con la crisi della fine 

del Settecento e primi decenni dell’Ottocento.

Paola Foschi con un documentatissimo saggio 

stabilisce le origini della meccanizzazione della 

produzione della seta con lo sfruttamento dell’e-

nergia idraulica. Il primo filatoio da seta mosso 

da ruote fu quello di Bolognino di Borghesano 

di Bonaventura da Lucca che il 23 giugno 1341 

chiese a Taddeo Pepoli di poter utilizzare l’acqua 

del canale di Savena. Nella sua casa in via Ca-

stellata (anticamente “Fossato dei Cartolari”) nel 

2011 fu apposta, a cura del Comitato B.S.A., una 

lapide-memoria. La storia della seta bolognese, 

affascinante prodotto di grande rinomanza, si 

trova qui narrata in tutti i suoi aspetti, compresa 

anche la descrizione degli itinerari lungo le vie 

di mare e di terra che consentirono la fortunata 

diffusione dei veli, organzini, e tessuti in Europa.

Aggiungo alcune notizie e commenti di 

Vincenzo Dondi: “Notazioni storiche intor-

no ai filatoi da seta in Bologna”, un artico-

lo pubblicato in Archivio patrio di antiche e 

moderne Rimembranze Felsinee desunte e com-

pilate sopra autentici ed originali documenti da 

Giuseppe Bosi. Bologna 1855. (pagg. 54-58).

“… Progredita che fu l’invenzione si ottenne il desi-

derato perfezionamento delle Macchine riescite di 

forma quadrilunga; dopo se ne costruirono di forma 

rotonda di grandissimi e differenti diametri, in modo 

che per averne un’idea fra le molte ne fu costrutta 

una la quale era situata nell’ultimo caseggiato alla 

porta delle Lamme N. 286, che era composta di do-

dici valghi della circonferenza di piedi bolognesi 45, 

avente fusi 180 per ogni valgo, cioè duemila e cen-

tosessanta in tutto, la qual macchina nel 1849 ven-

ne distrutta oltre altre nove di poca minor dimen-

sione, sostituendovi in detto stabile una fabbrica, 

come al presente, di tele di cotone, e stoffe di seta. 

Non potrebbesi certo enumerare precisamente coll’an-

dar del tempo a mano a mano il numero crescente 

di tali macchine, ma bensì in due o tre secoli puos-

si contare a seconda delle lavorazioni del velo, che 

dovevano salire circa a duecento, e nei secoli ven-

turi accreditandosi vieppiù tali manifatturazioni, 

si arguisce che nel 1725 ne salissero fino a 330… Se 

i bolognesi avessero custodito più gelosamente tale 

industria, oppure che nel secolo precedente, cioè dal 

1792 al 1830 avessero i capitalisti concorso coi nego-

zianti a sostenere questa lucrosa arte, non sarebbe-

si impunemente veduto in meno di un mezzo secolo 

con vandalico disprezzo atterrare e distruggere più 

di 300 di coteste preziose macchine. Il sordido inte-

resse di alcuni speculatori prevalendo sul lusinghiero 

lucro che dava a sperare la introduzione delle risa-

ie, ridusse molti di cotesti opificii a pille da riso.

….. concludendo in fine che di trecento e più di 

tali macchine ripartite in settantadue caseggia-
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ti che dal volgo appellaronsi botteghe o filatoi, 

presentemente non vi sono altro che tre macchi-

ne per filare la seta da velo di forma rotonda aven-

te 1584 fusi o fili e quasi altrettante da organzino 

nel filatoio Dondi posto in Ripa di Reno N. 432.”

Fig. 1. Bottino P.L. , Foschi P., “La Via della Seta bolognese. Un viaggio millenario di uomini, idee e merci.”, 
Minerva, Bologna, 2019.
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Malattie e rimedi del passato
Giovanni Paltrinieri

Nel nostro moderno mondo, a volte può capitare 

che ci chiediamo come in passato i medici po-

tessero curare le malattie e gli incidenti con quei 

pochi strumenti e medicine che allora avevano a 

disposizione. A questa domanda, seppur sinte-

ticamente, ci vengono in aiuto un paio di pagi-

nette tratte dall’opera a stampa “Nuova Economia 

per le Fabriche”, autore Guido Angelotti, Bologna, 

1765.  L’Angelotti asserisce che i rimedi proposti 

in quest’opera li ha cavati dal libro di un certo 

Giovan Battista Spinelli (certamente molto noto 

in passato), di cui ne riportiamo i brani più in-

teressanti e curiosi, aggiustati linguisticamente.

“. . .Rimedi à poveri Muratori Infermi, che si ritro-

vassero in Campagna lontani dal potersi far curare.”

PER LA FEBBRE
Se vi trovate in Campagna, e non siete comodi 

nel farvi curare, passata la prima febbre si fa bere 

al malato due o tre scodelle di Siero di Vacca. Il 

suo mangiare deve essere un Pancottino nel bro-

do se ve n’è, oppure nell’acqua, e bere un uovo 

fresco. La bevanda deve essere Acqua e non Vino.

La mattina seguente si tornano a bere altre 

due scodelle di Siero con Zucchero rosso che 

fa evacuare le materie che cagionano la Feb-

bre. (In mancanza di Siero, si prenda del Vino 

dolce e si fa bollire in una pignatta con det-

to Zucchero, poi si cola e si beve tiepido).

Se il Chirurgo di Campagna fosse poco lon-

tano, al paziente si farà un Lavativo Comune, 

quindi dopo la seconda Febbre, gli si caverà il 

sangue senza attendere oltre. La Panata con un 

poco di Latte è ottima in questa situazione in 

quanto tiene molle il corpo. La minestra sia di 

Zucca e di Erbette: la Boraggine tiene allegro 
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il cuore, la Lattuga rinfresca, così anche la Ci-

coria sebbene ne riesca difficile la digestione.

CLISTERO AL FLUSSO DI SANGUE
Prendendo Piantaggine, Centonodio, Tasso Bar-

basso, Cime di Rovo, si faccia un decotto con lat-

te caprino. In mancanza di quello, Latte Vaccino 

ed Acqua calibrata in parti uguali aggiungendovi 

Bolo Armeno e Amido, e tre Rossi d’Ovo. Si fa 

Clistero per tre mattine, ed il problema si risolve.

FLUSSO DI SANGUE DAL NASO
Se ha motivazioni di Fegato, bisogna cavar sangue, 

e sopra la ragione del Fegato applicarvi una ven-

tosa grande, la quale farà fermare subito il sangue.

PER CHI HA MANGIATO FUNGHI 
VELENOSI
Tutti ricorrono alla Teriaca, ma è meglio bere 

alcune scodelle di Latte di Vacca, sino al pun-

to di rigettare o vomitare e anche evacua-

re. Se mancasse il Latte, si berrà Olio d’Oli-

va, sino a fare l’effetto voluto. L’importante 

è intervenire il più urgentemente possibile.

UNA FERITA DA TAGLIO
Per guarire presto, si faccia prima una 

Chiarata, e dopo si medica con Balsamo 

che si vende alla Spezieria dei Padri del-

la Certosa: in breve si salderà la ferita.

AMMACCATURE E LIVIDURE
Rimedio per gente rustica, ma ottimo, è quello 

di coprire l’ammaccatura con della Boazza ben 

calda, (ossia Sterco di Bue). Si replica più volte, 

e tutto si sistemerà in breve. Se invece vi fosse 

rottura d’osso bisognerà ricorrere al Chirurgo.

PER LA ROGNA
Per i mesi di maggio e giugno, lavarsi con l’orina 

attigua al Lettamaio, ed in breve tempo si risana.

PER IL DOLORE DEI DENTI
Radice dell’Elleboro nero colta in montagna 

mondata delle radici capillari, che si lascia secca-

re all’ombra: si taglia alla grossezza di una grana 

di Cece, si tiene in bocca senza masticare, quindi 

si sputa: in breve il problema si risolve. A volte 

dopo qualche giorno il male torna a farsi sentire 

per non essere stata ben purgata la flussione: si 

rimette in bocca la Radice suddetta, e cessato che 

sia il male si sta degli anni senza alcun incomodo.

PER RITENZIONE D’ORINA 
SEMPLICE
Una sbracciata di foglie di Vinca, che si 

fa bollire in acqua e si beve. Se non do-

vesse fare il suo effetto, subito si replica.

Conclusione
Abbiamo visto che i medicamenti antichi toccano 

vari problemi della salute umana, ed altri ancora 

ne esistono. Ma servono effettivamente oppure è 

molto spesso una pia illusione? A questa domanda 

non ho ancora una risposta precisa: posso comun-

que suggerire di “provare” alla prima occasione.
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Per celebrare degnamente il centenario della 

morte di Carlo Alberto Pizzardi si sono raccolti 

alcuni saggi che illustrano le vicende interessanti 

relative a quella stagione di intensa produzione 

artistica che il grande filantropo seppe ispirare 

con i suoi incarichi e commissioni ai vari pittori, 

decoratori e architetti per opere di grande livello.

Puntualmente si trovano rievocati da France-

sca Sinigaglia sia i lavori del più puro liber-

ty di Augusto Sezanne nel Palazzo Rosso, sia 

le opere di Damaso Frazzoni e dell’architetto 

Lodovico Ramponi per la biblioteca dell’O-

spedale Bellaria, mentre gli interventi di re-

stauro di Alfonso Rubbiani nel Castello sono 

ampiamente definiti da Antonio Buitoni e Ra-

mona Loffredo con due documentatissimi saggi.

A questo proposito sempre più imperdonabile 

appare l’insipiente abbattimento della torre del-

la rocca del Castello dovuta alla fuga e abbando-

no degli occupanti nazisti che volevano elimina-

re ogni punto eminente che potesse far rilevare 

la loro posizione: campanili, torri di tanti piccoli 

centri della pianura furono così sacrificati negli 

ultimi giorni della guerra, con estrema dimostra-

zione di violenza.Per un inquadramento della 

famiglia Pizzardi nel contesto della storia bolo-

gnese e della dimensione economica del tempo 

è essenziale il testo di Elena Musiani a cui si può 

legare quello che illustra l’importanza della Te-

nuta Pizzardi in Bentivoglio, di oltre 1600 ettari 

scritto da Marianna Biondi e Barbara Salimbeni.

Circa il cospicuo lascito al Comune di Bolo-

gna degli arredi ed oggetti d’arte provenienti 

dal Palazzo Ratta-Pizzardi vi è l’attenta lettura 

delle carte conservate presso l’Archivio Stori-

co Comunale compiuta da Elisabetta Berselli.

Come si può vedere si è in presenza di tanti stu-

di volti a sempre più definire l’importanza della 

figura di Carlo Alberto Pizzardi che seppe, con 

la sua dedizione e intelligente e generosa opero-

sità, portare sollievo e assistenza ai bolognesi: 

un benefattore umile di rara cristiana umanità.

Completa il volume un elenco dei disegni ri-

guardanti gli interventi restaurativi e pittorici in 

Bentivoglio e Bologna conservati presso l’Archi-

vio del Comitato per Bologna Storica e Artistica.

IL COMITATO B.S.A. PUBBLICA UN NUOVO LIBRO 
‘SU COMMISSIONE DI CARLO ALBERTO PIZZARDI’ 

a cura di Antonio Buitoni e Francesca Sinigaglia

Arch. Carlo De Angelis

Presidente Comitato per Bologna Storica e Artistica
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Fig. 1. Il nuovo libro edito da B. S. A. 

https://www.patroneditore.com/volumi/9788855535830/su-commissione-di-carlo-alberto-pizzardi
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In Palazzo d’Accursio (Sala d’Ercole) fino al 5 

febbraio 2023 sarà possibile visitare la mostra 

Norma Mascellani (1909-2009). Segreti dal No-

vecento a cura di Francesca Sinigaglia (Economa 

del Comitato B.S.A.), organizzata dall’Associa-

zione Bologna per le Arti. Un appuntamento 

imperdibile, a quasi quarant’anni dalla grande 

mostra istituzionale realizzata nel 1985 in Pa-

lazzo Re Enzo, il cui allestimento era stato pro-

gettato dal Presidente Arch. Carlo De Angelis. 

Norma Mascellani ha vissuto tutto il Nove-

cento con energia, partecipando alle più im-

portanti esposizioni del secolo. Ella fu la 

più importante allieva di Giorgio Moran-

di. Tra le donne artiste più celebri della cit-

tà felsinea e conosciuta a livello nazionale. 

Durante l’esposizione si ammirano opere ine-

dite provenienti direttamente dal fondo per-

sonale di Norma Mascellani, oltre che un 

ricco corpus di documentazione mai reso 

pubblico e la corrispondenza con numerosi 

artisti bolognesi del Novecento come Gior-

gio Morandi, Alfredo Protti, Giovanni Ro-

magnoli, Alessandro Cervellati e tanti altri. 

E’ stato realizzato un catalogo che comprende 

gli approfondimenti sul materiale archivistico 

privato dell’artista. Di seguito i temi trattati: 

il rapporto giovanile tra Norma Mascellani e il 

riscoperto Carlo Savoia, figura complessa de-

gli anni Trenta, l’opera Viale Aldini che è tra i 

soggetti simbolo dell’artista, il discusso ritiro 

delle opere dalla GAM di Bologna nel 1995, la 

beneficenza e l’amicizia con Carlo Leoni e Don 

Mario Campidori per il Villaggio Senza Bar-

riere a Tolè, il Muro Dipinto di Dozza, i rap-

porti con la Raccolta Lercaro, il Soroptimist 

Club di cui l’artista faceva parte, e tanti altri. 

La mostra è stata inaugurata il 3 dicembre 2022 

alla presenza dell’Assessore Massimo Bugani ar-

rivando a più di ottocento presenze solo quel 

giorno. A un mese dall’apertura i visitatori han-

no superato il numero di diecimila presenze. 

NORMA MASCELLANI (1909-2009). SEGRETI DAL NOVECENTO

Mostra in Palazzo d’Accursio: 3 dicembre 2022 – 5 febbraio 2023

Fig. 1.  Norma Mascellani ‘Dopo la gara’, 1942, olio 
su tela, 90 x 75.
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