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R
ivali nella vita, in amore, nello sport, sul lavoro: la storia è piena di racconti ed epi-
sodi che hanno viste contrapposte diverse fazioni. Dalle rivalità possono nascere 
episodi controversi e violenti, ma anche grande spettacolo, basti pensare alla riva-
lità, sana, in campo sportivo.

Certo, al di là delle curve e dello sport, pensando a Bologna non può che venire 
in mente la storica rivalità con Modena. Una rivalità che fonda le sue radici fin dal 

XIII secolo, quando le due città erano divise da posizioni politiche agli antipodi: ghibellini i 
modenesi e guelfi i bolognesi. Tutto questo e 
le lotte di confine portarono a scontri cruen-
ti e a un episodio che tuttora trova spazio 
nei racconti di tanti bolognesi e modenesi: 
la Secchia Rapita. Le mire di Bologna verso 
il vicino territorio di Modena avevano dato 
vita a diverse battaglie: i bolognesi avevano 
prima invaso Bazzano e Savignano, mentre 
in seguito Modena aveva conquistato il ca-
stello di Monteveglio, lasciando come ulti-
ma difesa felsinea il castello di Zappolino. E 
proprio la battaglia di Zappolino, avvenuta il 
15 novembre del 1325, ha dato vita a questo 
aneddoto. Nello scontro ebbero la meglio, 
contro ogni previsione, le truppe modenesi, 
che avanzarono fino alle mura del capoluo-
go. Proprio qui, presso Porta San Felice, i 
vincitori si resero protagonisti del “rapimen-
to” di un secchio (la famosa secchia), preso 
da un pozzo fuori da questa porta. A ricordo 
di questo fatto è tuttora presente in via Saffi 
la famosa botola della “Secchia Rapita”. La 
secchia originale è invece ancora esistente: 
è conservata nel Palazzo Comunale di Mo-

Rivalità storiche

G I U L I A  D A L M O N T E

E DI T OR I A L E

 Fig. 1. Porta San Felice.
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 G I U L I A  D A L M O N T E 

N
ata e cresciuta nella provincia di Bologna, 31 anni, è da sempre legata a questa città pur 
vivendola a qualche chilometro di distanza. Ha una passione da sempre per il giornalismo 
che la ha accompagnata fin dalle scuole superiori. Dopo il liceo ha quindi deciso di stud-
iare Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna. Fin 
dagli anni dell’università ha cominciato a fare esperienze nelle 
redazioni dei giornali per poi iscriversi, una volta laureata, 

al Master in Giornalismo di Bologna. Dal 2015, dopo aver sostenu-
to  l’esame di Stato, è infine diventata giornalista professionista. 
In questi anni ha lavorato nelle redazioni di giornali e agenzie di 
stampa e ricoperto il ruolo di addetta stampa.

dena, mentre una copia è presente all’interno della Ghirlandina, sospesa dentro alla cosid-
detta “Sala della Secchia Rapita”.

Non è un caso che questo fatto sia successo proprio nei dintorni di Porta San Felice. D’altron-
de, quest’ultima si trovava in una posizione delicata perché guarda proprio verso Modena e per 
questo la porta venne resa particolarmente salda. Ai suoi lati venne realizzato un forte, formato 
da due rocche: una comunicava con l’interno della città, mentre l’altra si trovava nei pressi della 
Grada. Per questa sua posizione di confine, da Porta San Felice passarono molti personaggi illu-
stri, tra cui Napoleone Bonaparte. Per l’arrivo in città di quest’ultimo il Comune restaurò allora 
la vecchia porta medievale e la trasformò in un’entrata trionfale, come la vediamo oggi.

Tra rivalità vecchie e nuove, positive e negative, indaghiamo un altro aspetto di Bologna 
e non solo.
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SU MISURA,SU MISURA,
come un vestito.

La bazza del mese 

Auricolari su misura scontati del 20%. Creati a partire
dall'impronta dell'orecchio, aderiscono perfettamente
garantendo una qualità del suono ottimale. Ideali per i gamers,
per chi studia così come per chi lavora da casa e cerca la giusta
concentrazione.  Chiamaci per maggiori informazioni.
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CORIOLANO MONTI  
E GIUSEPPE MENGONI

////// Due approcci diversi  
al rinnovamento di Bologna  

(1860-1866) ////// 

D A N I E L E  P A S C A L E  G U I D O T T I  M A G N A N I

L
’età della Restaurazione papalina a 
Bologna si era caratterizzata per una 
certa stasi architettonica, rispetto agli 
anni effervescenti dell’età Napoleoni-
ca: il ripristino del governo pontificio 
aveva infatti contribuito a comprimere 

gli spazi di libera iniziativa economica, senza 
che, peraltro, il governo centrale si dedicasse 
a importanti interventi di natura urbana. Solo 
alle soglie dell’Unità d’Italia, per esempio, fu 

A R C H I T E T T U R A

inaugurata la ferrovia per Piacenza (1859), fo-
riera di una fondamentale rivoluzione del tes-
suto urbano. È però interessante notare che i 
primi interventi postunitari si collocano nel 
nucleo più antico del centro di Bologna, radi-
candosi nella trama viaria storica.

Dopo il referendum che decise l’unione del-
le Legazioni Pontificie al Regno di Sardegna, 
il 13 febbraio 1860 il Comune chiamò a diri-
gere l’Ufficio Tecnico comunale un tecnico 



La Bazza / / / / /  A R C h I T E T T U R A 245

Succede solo a Bologna APS

importanti nodi urbani. L’area delle attuali via 
Farini e piazza Cavour risentiva di un progetto 
già iniziato negli ultimi anni del dominio ponti-
ficio: il conte Enrico Grabinski, proprietario del 
monumentale Palazzo Ranuzzi, aveva intenzio-
ne di collegare la propria residenza con il centro 
della città grazie a un’arteria rettilinea di nuova 
realizzazione. La strada (attuale via Garibaldi) 
aveva un chiaro intento speculativo: Grabinski 
si aspettava infatti di vedere aumentare la quo-
tazione degli immobili popolari che aveva ac-
quistato a poco prezzo, per trasformarli in edifici 
borghesi. La nuova strada, però, si sarebbe im-
messa in un dedalo di vie strette, dalla struttu-
ra ancora medievale. Per questa ragione, Monti 
dovette progettare un’altra arteria (l’attuale via 
Farini) che, tagliando da est a ovest il tessuto 
storico, sostituisse le quattro vie precedenti (via 
dei Libri, Borgo Sàlamo, via Ponte di Ferro, via 
di Miola) e unisse la strada di San Mamolo (via 
d’Azeglio) al sistema di piazze centrali (piazza 
Galvani), fino alla strada di Santo Stefano.

Proprio il delicato problema dell’immissio-
ne della nuova strada del conte Grabinski nel 
progettato rettifilo di via Farini fu oggetto della 
prima grande controversia tra l’ambiente acca-
demico bolognese – manovrato, forse inconsa-
pevolmente, dagli speculatori – e l’Ufficio Tecni-
co di Monti. Mentre Grabinski e altri proprietari 
degli edifici da modificare propendevano per 
un unico rettifilo, Monti proponeva invece di 
piegare la strada in modo che l’angolo forma-
to dalle due strade fosse un angolo retto [fig. 1]. 
Nonostante l’apparente pregio della prima pro-
posta, Monti fece notare che questa aveva anche 
alcuni difetti: in primo luogo l’angolo sghembo 
con il quale le due strade si intersecavano, e in 

proveniente da Perugia, Coriolano Monti, che 
rimase a Bologna fino al 1866.1 Il fatto stesso 
di aver chiamato un tecnico ‘forestiero’ causò 
diversi malumori nell’ambiente accademico e 
professionale bolognese. Monti aveva infatti 
un curriculum non particolarmente ampio, 
ma era forte di una solida amicizia con il mas-
simo esponente dei liberali bolognesi, Marco 
Minghetti. Grazie a questa raccomandazione, 
egli riuscì a imporsi davanti a candidati loca-
li, quali gli ingegneri ferroviari Marco Menini 
e Pompeo Mattioli; interessante è la comune 
formazione di questi candidati come progetti-
sti ferroviari, a rimarcare il deciso scollamen-
to che si era acuito, già a partire dal secolo 
precedente, tra la cultura teorica degli accade-
mici e quella pratica degli ingegneri, abituati a 
lavorare con i nuovi materiali che la rivoluzio-
ne industriale metteva a disposizione, la ghisa 
e l’acciaio in primo luogo. Tra i candidati bat-
tuti da Monti, quello che era destinato a farsi 
maggiore strada era però Giuseppe Mengoni 
che, probabilmente insoddisfatto dell’esito del 
concorso, continuò a proporre progetti, con 
alterno successo e spesso in aperto disaccordo 
con le direttive di Monti.

Monti agì con risolutezza: valendosi di una 
squadra di giovani e capaci tecnici, promosse l’a-
pertura di nuove strade, nonché la rettificazione 
e l’ampliamento di strade esistenti. La sua opera 
è ispirata ai principi di Haussmann a Parigi e di 
Förster a Vienna: nei primi anni del Regno d’Ita-
lia, Bologna coltivava l’ambizione di diventarne 
la capitale provvisoria, pur non avendone forse 
le capacità finanziarie e organizzative. Monti 
coniuga la richiesta di grandiosità borghese a 
uno stile che, per quanto possibile, è sempre mi-
metico del contesto urbano storico familiare alla 
cittadinanza: tipici del suo modo di agire sono 
l’uso esteso dell’intonaco e della sagramatura 
nei toni del rosso, il riuso, ove possibile, di ele-
menti architettonici antichi, la ripresa di forme 
architettoniche tradizionali, lo studio dell’archi-
tettura bolognese soprattutto del Cinquecento.

L’operato dell’Ufficio Tecnico si dispiegò in 
diverse direzioni, rinnovando il volto di alcuni 

L’articolo è una versione riveduta e ampliata del testo con-
tenuto in F. Ceccarelli, D. Pascale Guidotti Magnani, Il 
portico bolognese. Storia, architettura, città, Bologna, BUP, 
2021, pp. 137-141.

1 Sull’argomento, cfr. soprattutto E. Gottarelli, Urbani-
stica e architettura a Bologna agli esordi dell’unità d’Italia, 
Bologna, Cappelli, 1978, A. Alaimo, L’organizzazione della 
città. Amministrazione comunale e politica urbana a Bologna 
dopo l’unità (1859-1889), Bologna, Il Mulino, 1990.
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ovale. Monti cassò la proposta e disegnò una 
piazza di forma ottagonale. La forma scelta da 
Mengoni, per quanto del tutto aliena al contesto 
bolognese, aveva il pregio di adattarsi in maniera 
più sensibile e accorta all’irregolarità dell’invaso, 
quasi neutralizzandola, mentre quella scelta da 
Monti, con la presenza di numerosi angoli, la ren-
deva invece ben percepibile. Proprio per questo, 
Mengoni sollecitò il parere di numerosi esperti da 
tutt’Italia, che bocciarono senza appello la pro-
va di Monti. Ed è questa la ragione per la quale, 
tutt’oggi, l’invaso della piazza è rimasto inedifi-
cato.

La nuova via Farini è poi immagine lampan-
te delle differenti concezioni che animavano 
Monti e Mengoni. Gli edifici progettati da Monti 
si caratterizzano per un discreto spirito di adat-
tamento, sia formale, sia materico, alle tradizioni 
locali: si vedano in particolare il Palazzo Guidotti 
(via Farini 9) [fig. 2], che reimpiega nel portico i 
capitelli cinquecenteschi preesistenti, o il Palaz-
zo Agucchi (via Farini 2-6) [fig. 3], che adotta un 
partito di matrice neo-rinascimentale. Al contra-

secondo luogo la conservazione di una porzio-
ne stretta e insignificante dell’edificio che si sa-
rebbe dovuto tagliare per aprire la nuova strada. 
Monti difese con vigore la sua posizione in un 
breve pamphlet del 31 gennaio 1861, in risposta 
a una serie di osservazioni mosse da Fortunato 
Lodi, professore di architettura dell’Accademia 
di Belle Arti: «… per tesi generale non voglia ri-
petermi col dire che il senso comune, la como-
dità di passare da una ad altra [via], consiglino a 
preferire la rettezza, o quasi rettezza degli ango-
li, alla totale e prolungata rettezza della via, dote 
che non è certamente estremo essenziale di sua 
regolarità ed appariscenza».2 Alla fine, com’è 
noto, Monti ebbe la meglio e il suo pensiero fu 
ulteriormente valorizzato dall’apertura dell’at-
tuale piazza Cavour.

Anche il nodo urbano di piazza di Porta Sara-
gozza fu oggetto di numerose controversie. Già 
prima dell’Unità d’Italia, era stata rinnovato, in 
forme storicistiche, il cassero di Porta Saragozza, 
su progetto di Enrico Brunetti Rodati. Si poneva il 
problema di realizzare una piazza monumentale 
che accogliesse le folle che salutavano la Madon-
na di San Luca all’ingresso e all’uscita dalla città. 
Mengoni, che era subentrato al deceduto Brunet-
ti Rodati, propose una piazza porticata di forma 

 Fig. 1. Le proposte progettuali per l’immissione 
dell’attuale via Garibaldi nell’attuale via Farini.  
La proposta di Coriolano Monti è rappresentata dal 
terzo disegno (a destra).

 Fig. 2. Palazzo Guidotti, facciata principale su 
piazza Cavour (© www.storiaememoriadibologna.it).

2 Archivio Storico del Comune di Bologna, Carteggio am-
ministrativo, 1859, tit. XVII, rubr. 10.



La Bazza / / / / /  A R C h I T E T T U R A 247

Succede solo a Bologna APS

Palazzo della Cassa di Risparmio, dove, grazie al 
paramento interamente rivestito di pietra bianca 
e rosa, si concretizza il desiderio di autorappre-
sentazione della rampante borghesia cittadina. 
Non è forse casuale che questo edificio sia stato 
iniziato nel 1867, quando cioè Monti aveva già la-
sciato da un anno il suo incarico a capo dell’Uffi-
cio Tecnico di Bologna.

rio, Mengoni propone una visione architettonica 
molto meno mimetica del tessuto storico: il Pa-
lazzo Cavazza (via Farini 3) [fig. 4], si caratterizza 
per i contrasti cromatici, recentemente riemersi 
grazie al meritorio restauro, ottenuti con l’uso del 
granito grigio per le colonne e di intonaci varia-
menti colorati a simulare pietra e stucchi pregia-
ti. Apice dell’opera mengoniana a Bologna è poi il 

 Fig. 4. Palazzo Cavazza (© Cineteca di Bologna). Fig. 3. Palazzo Agucchi (© Cineteca di Bologna).

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  D A N I E L E  P A S C A L E  G U I D O T T I  M A G N A N I

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Architettura all’Università di Bologna (2015), dove, svolge 
attività didattica e di ricerca dal 2012. I suoi studi sono incentrati sulla storia dell’architettura e della 
città, con un particolare interesse all’ambito bolognese e romagnolo e al periodo che va dal XV al XIX 
secolo. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali (Biblioteca Hertziana, Roma; Uni-
versità IUAV di Venezia; Universidad de Granada; Università di Bologna; Università di Ferrara; Università 
di Firenze; AISU), e ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste, volumi, enciclopedie. Per i tipi di 
Bologna University Press ha pubblicato nel 2021 le due monografie Una piazza del Rinascimento. Città 
e architettura a Faenza nell'età di Carlo II Manfredi (1468-1477) e Il portico bolognese. Storia, architet-
tura, città (con Francesco Ceccarelli). È membro del comitato scientifico del Centro Studi Ville Bolog-
nesi e ha partecipato alla preparazione del dossier di candidatura dei portici di Bologna a patrimonio 
dell'umanità UNESCO.
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I DUE GIGANTI DEL TEATRO  
IN MUSICA

////// Verdi e Wagner:  
affinità e difformità,  
prossimità e polarità  

di due drammaturgie musicali 
effettivamente parallele //////

P I E R O  M I O L I

F
u un caso fortuito, addirittura bizzarro 
quello che nel 1813 fece nascere Wagner 
e Verdi a poca distanza di tempo, l’uno il 
22 maggio e l’altro il 10 ottobre; ma che 
Richard nascesse a Lipsia, in Sassonia, e 
Giuseppe alle Roncole, in Emilia, è una 

fortuna, invece, perché doveva esser così che 
i destini artistici si profilassero notevolmente 
diversi (anche se Händel e Bach, nati nello stes-
so 1685 a poca distanza geografica, erano stati 
ugualmente molto diversi).

Dissimile la formazione dei due maestri, fin 

M U S I C A
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presentare, diversamente dal giovane Verdi 
che la rivoluzione la allungò tanto nel tempo 
da renderla quasi anodina e anche per questo 
incontrò subito il favore dei teatri e degli spet-
tatori. Nessuno, incalzava Verdi, aveva mai 
dato un soldo per mettere in scena un’opera 
sua: lui lavorava e guadagnava, l’impresario 
mediava e guadagnava, il pubblico pagava e si 
serviva (di trattenimento, di apprendimento). 
Solo a cinquant’anni passati Wagner toccò la 
sua vera e grande fortuna, allorquando il re di 
Baviera mise in tasca a lui e ai suoi collabora-
tori fior di marchi su fioriti tappeti di marchi.

L’uomo, infine, ovvero le due figure umane: 
amante del lusso, Wagner pretendeva e sper-
perava; austero e frugale, Verdi accumulò pian 
piano una notevole ricchezza, fino a dover su-
bire l’accusa di avarizia; il primo visse qua e 
là, viaggiò a lungo anche per diporto, salutò 
spesso l’adorato Reno ma morì nel crepusco-
lo di Venezia, mentre il secondo viaggiò solo 
per dovere professionale, visse soprattutto a 
Sant’Agata e Genova, morì prosaicamente a 
Milano dov’era andato per ragioni di salute. 
Entrambi presero moglie due volte (il tedesco 
separandosi dalla prima, l’italiano rimanen-
do vedovo), e con la seconda, la sposa diver-
samente ideale, vissero a lungo in efficiente 
sodalizio per così dire biografico. Quanto alle 
muse ispiratrici, Richard ebbe la poetessa Ma-
thilde von Wesendonk, bell’abbozzo di Isolde, 
e Giuseppe il soprano Teresa Stolz, la bellissi-
ma voce di Leonora e Aida. La cultura? Stermi-
nata quella di Wagner, in lungo nel tempo e in 
largo nello spazio; buona, forse ottima quella 
di Verdi, prevalentemente acquisita durante 
la ricerca di soggetti da musicare. La sublime 
tragedia greca stava nel cuore dell’amico ne-
mico di Nietzsche, mentre a popolare la fan-
tasia del collaboratore di Boito era il dramma 
promiscuo di Shakespeare. Passioni e sim-
patie musicali? Il teatro di Gluck, la Nona di 
Beethoven, qualcosa di Weber e Berlioz, ben 
poco d’altro andava a genio a Wagner, che do-
vunque fiutava conformismi e strumentalismi 
ostili al canto e alla scena; e se non lesinava ri-

dal loro pensiero: per un po’ di tempo incerto 
fra musica e letteratura (poesia, teatro, criti-
ca), Wagner fu pressoché autodidatta, in mu-
sica, mentre Verdi, incerto proprio mai, ebbe, 
pur faticosamente, i suoi bravi maestri tradi-
zionali (né, a intendere la differenza, basta l’o-
rigine sociale, perché Wagner era di famiglia 
borghese e vicina alla recitazione, Verdi era 
di famiglia proletaria senza alcun preceden-
te musicale o culturale in genere). Se Wagner 
dovette inventarsi tutta la sua drammatur-
gia, dalla librettistica al sinfonismo, Verdi 
non ebbe difficoltà a confessare che nessuno 
gli aveva mai insegnato l’arte moderna di or-
chestrare. Rivoluzionario nell’anima e nella 
mano, il giovane Wagner pagò lo scotto di una 
lunga difficoltà a farsi accettare, capire, rap-

 Fig. 1. Copertina del volume Sonata a tre. 1867-
1871. Verdi, Wagner e Bologna.
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fece tutta sua nel giro di pochi anni: nel 1867 
salì al Comunale la prima italiana di Don Car-
los, nel 1871 vi salì la prima italiana di Lohen-
grin. Trionfi, manco a dirlo1.

conoscimenti alla tradizione e apprezzamen-
ti al grande Rossini, Verdi s’appellava spesso 
all’antica musica italiana (Palestrina & com-
pany) forse più per osteggiare Wagner che per 
autentica conoscenza e convinzione.

Bologna conobbe presto l’opera di Verdi, del 
resto come ogni grande città italiana, e quella 
di Wagner la conobbe tardi, ma come primis-
sima città del Paese. E la magnifica coppia la 

1 Il Conservatorio “Giovan Battista Martini” ha pubblicato 
il volume Sonata a tre. 1867-1871. Verdi, Wagner e Bologna, 
a cura di Piero Mioli, Lucca, LIM, 2013: 36 articoli di diversi 
autori per 742 pagine.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  P I E R O  M I O L I

Bolognese, insegna Storia della musica, è consigliere dell’Accademia Filarmonica e presidente della Cap-
pella dei Servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Ha pubblicato saggi e volumi su Martini, 
Gluck, Rossini, Donizetti, il canto e la cantata; un manuale di storia della musica, un dizionario di musica 
classica, numerosi atti di convegno ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Wa-
gner. In quattro volumi e quasi 3000 pagine ha raccontato la storia dell’opera italiana nei suoi quattro 
secoli di vita. È appena uscita un’ampia monografia su Giuseppe Verdi (Neoclassica).
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L
a scienza, come l’arte e la filosofia, è una 
pratica spesso definita nobile in quanto 
ci allontana dalla nostra natura anima-
lesca, aggressiva, dai nostri istinti e dalla 
nostra mortalità, poiché ci spinge all’uso 
della logica e dell’intelletto per amplia-

re la conoscenza dell’universo e delle sue leggi 
e quella preziosa conoscenza può sopravvivere 
alla nostra morte, tramandata ai posteri.

Ciononostante, la scienza è fatta da esseri 
umani, animali passionali, orgogliosi, vendicati-
vi e pertanto non sono rare storie di rivalità an-
che tra i più nobili scienziati. Le dispute più aspre 
sono sicuramente quelle attorno alla paternità 
delle scoperte e di seguito racconteremo proprio 
una di quelle, che ha visto un americano di origi-
ni serbo-croate e un bolognese, rispettivamente 

UNA RIVALITÀ SENZA FILI
////// L’invenzione della radio  

contesa tra Marconi e Tesla //////

A N T O N I O  B A L D A S S A R R O
In collaborazione con Minerva: Emanuele Luciani e Marco Rocca

Nikola Tesla e Guglielmo Marconi, contendersi il 
titolo di inventore della comunicazione radio.

Andando subito al sodo, fu a Guglielmo Mar-
coni e Karl Ferdinand Braun che nel 1909 fu asse-
gnato il Nobel «a riconoscimento del contributo 
dato allo sviluppo della telegrafia senza fili», ma 
non basta certo un Premio Nobel a chiudere la 
partita. Il contributo di Braun allo sviluppo della 
comunicazione radio fu principalmente tecnico. 
Egli elaborò un apparato non dissimile da quello 
di Marconi, dando vita a un sistema che fu am-
piamente utilizzato nella corsa per lo sviluppo 
autonomo della radiotelegrafia tedesca voluta 
dall’imperatore Guglielmo II, sistema che rimase 
sempre indietro dal punto di vista della diffusio-
ne di utilizzo, ma che impiegava alcuni rinnovati 
tecnici che lo stesso Marconi adottò nei suoi siste-

S C I E N Z A
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trasmettitori e ricevitori per mandare segnali radio, 
all’epoca chiamati “onde hertziane”.

Nel 1893 Nikola Tesla, già trentaquattrenne, 
tenne una conferenza sulla «luce e altri fenomeni 
ad alta frequenza», ipotizzando che uno scintil-
latore possa essere usato per trasmettere segnali 
a distanza. Nel 1894, grazie alle ultime scoper-
te in fatto di circuiti ricevitori, come il coesore di 
Édouard Branly, Oliver Lodge in Inghilterra dimo-
strò la possibilità di trasmettere onde radio a circa 
mezzo miglio e lo stesso anno, in India, Jagdish 
Chandra Bose riuscì a usare le onde radio per fare 
suonare a distanza una campanella e accendere 
della polvere da sparo.

Sempre nel 1894, nella sua camera nell’attico 
di Villa Griffone nella frazione che prenderà il suo 
nome, Pontecchio Marconi, il ventenne Guglielmo 
svegliò la madre a tarda notte, la portò nella pro-
pria camera e fece la sua prima dimostrazione di 
un sistema di radiocomunicazione, facendo suo-
nare una campanella dall’altra parte della stanza. 
Questo era solo l’inizio e il nostro inventore lo sa-
peva, perché era determinato a creare un sistema 
per la radiocomunicazione sulle lunghe distanze.

Marconi continuò a lavorare al suo sistema, 
composto essenzialmente da un trasmettitore di 
onde radio a scintilla (oscillatore), un’antenna, un 
coesore come ricevitore, un tasto da telegrafo col-
legato al trasmettitore e un registratore Morse at-
taccato al ricevitore. Il giovane scienziato era prin-
cipalmente autodidatta, con molte lacune in fisica 
teorica, ma era uno studioso assiduo e impaziente 
di mettere in pratica ciò che imparava. Proprio per 
questo il suo rapporto con il luminare concittadi-
no Augusto Righi fu limitato. Quest’ultimo fu un 
fisico teorico di spicco e fu contattato più volte da 
Marconi che gli sottopose i suoi progetti, ricevendo 
da parte di Righi l’invito a completare i suoi studi 
universitari prima di cercare di inventare qualcosa.

Dall’attico della sua villa bolognese, Marconi 
spostò il suo sistema all’aperto, apportando di-
verse migliorie e riuscendo a superare i due chilo-
metri di distanza del segnale. Poiché in Italia nes-
suno sembrava interessato alla sua tecnologia, 
Marconi decise di cercare supporto economico 
in Inghilterra. La lingua non era un problema, in 

mi. Tesla non ottenne mai un Nobel nonostante 
l’indubbio ed enorme contributo che ha dato alla 
scienza e alla tecnologia. La corrente alternata, il 
motore elettrico, l’energia idroelettrica sono solo 
alcune delle invenzioni con cui Nikola Tesla ha 
dato forma al mondo moderno.

Prima di decretare il vincitore del titolo in ogget-
to è necessario chiarire che, fin dall’inizio del XX 
secolo, vi erano un particolare fermento tecnolo-
gico e scientifico e una folta schiera internazionale 
di scienziati intenti allo studio e all’applicazione 
dell’elettromagnetismo. Il lavoro di Marconi è dun-
que stato il culmine di quasi 80 anni di scoperte 
scientifiche cominciate con le osservazioni di Ge-
orge Adams e Luigi Galvani. I due a inizio Ottocen-
to documentarono e studiarono fenomeni simili: 
una scintilla data da una scarica elettrica poteva 
innescare altre scariche elettriche a distanza. Il 
bolognese Galvani osservò che una scarica elettri-
ca poteva far contrarre a distanza la gamba di una 
rana se il muscolo era collegato a un oggetto metal-
lico che facesse da “ricevitore”. Questo fenomeno è 
noto come induzione elettromagnetica e il primo 
a creare un’equazione matematica per misurare 
questo fenomeno fu Michael Faraday. James Clerk 
Maxwell unificò quanto noto in una serie di quat-
tro equazioni fondamentali che descrivono elettri-
cità, magnetismo e luce in quanto manifestazioni 
dello stesso fenomeno: l’elettromagnetismo. La 
dimostrazione che le onde radio esistono e han-
no una natura oscillatoria arrivò con il lavoro di 
Heinrich Hertz. Negli anni Novanta dell’Ottocento 
molti scienziati cominciarono a testare vari tipi di 

 Fig. 1. Guglielmo Marconi.
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prima volta una nave utilizzò un sistema di Mar-
coni per mandare un SOS e chiamare i soccorsi. 
Marconi stava dotando moltissime navi e altret-
tanti enti pubblici e privati inglesi dei suoi sistemi, 
ma la vera sfida a quel punto era la comunicazione 
transatlantica che all’epoca veniva fatta con i cavi 
sottomarini: il 12 dicembre 1901, il primo flebile 
segnale radio transatlantico trasmesso da Poldhu 
in Cornovaglia fu ricevuto a St. John’s, in Canada. 
Nel 1912 il Titanic fu capace di chiamare i soccorsi 
perché a bordo si trovavano due operatori radio 
della compagnia di Marconi. Negli anni succes-
sivi la Marconi’s Wireless Telegraph Company 
contribuì a fondare quella che sarebbe diventata 
la BBC in Inghilterra e la RAI in Italia.1

Negli stessi anni in cui Marconi, successo dopo 
successo, rivoluzionò il modo in cui si trasmettono 
le informazioni a livello mondiale, Nikola Tesla, 
ormai affermato inventore con la corrente alterna-
ta in rapida diffusione, non faceva che sperimen-
tare nuove e visionarie tecnologie.2 Dopo il 1890 
studiò la trasmissione di segnali a distanza e già 
nel 1893, due anni prima di Marconi, fu in grado 
di offrirne una pubblica dimostrazione all’Audito-
rium di St. Louis. Si preparava a dare dimostrazio-
ne della trasmissione di segnali radio a oltre 50 km 
quando, nel 1895, un enorme incendio rase al suo-
lo il suo laboratorio di New York. Successivamente 
studiò come trasmettere a grandi distanze segnali, 
ma anche elettricità ed energia, tramite l’aria con 
una gigantesca torre sperimentale alta 59 metri, 
la torre Wardenclyffe. L’inizio del progetto, troppo 
costoso e poco promettente, coincise con la morte 
del suo principale finanziatore, pertanto la corsa 
di Tesla alla comunicazione radio su vasta scala 
si arenò e dovette guardare impotente il giovane 
Marconi che con successo metteva in comunica-
zione i due lati dell’Atlantico. Il contatto principa-
le tra i nostri due contendenti furono le battaglie 
legali. Negli Stati Uniti, infatti, Tesla brevettò per 

quanto sua madre, Annie Jameson, era irlandese, 
nonché nipote del fondatore della famosa distil-
leria di whiskey Jameson & Sons, e gli aveva inse-
gnato a parlare inglese in modo fluente.

Appena arrivato in Gran Bretagna il suo lavo-
ro fu notato da William Preece, capo ingegnere 
elettrico del General Post Office (the GPO), con il 
quale cominciò a collaborare. Spinto dall’interes-
se per le sue invenzioni decise di brevettare il suo 
sistema e nel 1896 il brevetto viene accettato con 
il numero 12039, dal titolo “Perfezionamenti nella 
trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e 
negli apparecchi relativi”. Gli anni successivi vi-
dero una serie di dimostrazioni cruciali che atti-
rarono su Marconi l’attenzione prima del governo 
inglese, poi anche di quello italiano, dopo una di-
mostrazione a La Spezia. Le distanze che i suoi se-
gnali riuscivano a coprire erano sempre maggiori: 
6 km sul canale di Bristol, poi 16 km dall’isola di 
Flat Holm alle coste del Somerset, poi oltre 40 km 
attraverso la Manica. Nel luglio del 1897 Marco-
ni fonda a Londra la Wireless Telegraph Trading 
Signal Company (successivamente rinominata 
Marconi Wireless Telegraph Company), che apre 
il primo ufficio in Hall Street a Chelmsford, con 
circa cinquanta impiegati. Il 17 marzo 1899 per la 

 Fig. 2. Nikola Tesla.

1 Guglielmo Marconi: tra storia e cronaca, a cura di G. Fal-
ciasecca e B. Valotti, in collaborazione con P. Ortoleva, Bolo-
gna, Edizioni Pendragon, 2006.

2 R. Lomas, The Man Who Invented the Twentieth Century: 
Nikola Tesla, Forgotten Genius of Electricity, London, Headli-
ne, 1999.
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ricerca fisica di base in una tecnologia utile, portan-
do alla diffusione della comunicazione senza fili.

Marconi fu un inventore caparbio, un impren-
ditore astuto e un lavoratore instancabile che ha 
portato alla diffusione della comunicazione radio 
a livello mondiale, ma ci sarebbe riuscito senza 
l’incredibile apporto scientifico e tecnologico delle 
invenzioni di Tesla? Difficile a dirsi, ma quello che 
è sicuro è che Marconi è stato più veloce nel dare 
al pubblico una tecnologia ampiamente richiesta.

Nikola Tesla e Guglielmo Marconi non si incon-
trarono mai, eppure si influenzarono moltissimo a 
vicenda, a livello tecnologico, economico e scien-
tifico, ed entrambi sospettarono che l’altro avesse 
preso un po’ troppo ispirazione dal proprio lavoro.

primo la radio e tra il 1901 e il 1904 fu lui a godere 
del primato, tant’è che si racconta che commentò 
il segnale transatlantico di Marconi con serenità, 
rimarcando che stava usando 17 dei suoi brevetti. 
Nel 1904 tuttavia il Tribunale invertì la decisione 
presa e la Marconi Company poté così prosperare 
in America fino al 1943 (un anno dopo la morte di 
Tesla), quando la decisione fu nuovamente rivista.

Per aggiungere beffa al danno, nel 1909 Marconi 
ottenne il Nobel, cosa che fece infuriare Tesla, che 
provò più volte a fare causa alla Marconi Company 
per infrazione di brevetto, ma senza successo.

Qual è dunque il verdetto? Chi ha inventato la ra-
dio? Come avrete capito nessuno ha inventato la ra-
dio, ma qualcuno ha unito un secolo di scoperte di 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  V I T O  A N T O N I O  “ D U C K B I L L ”  B A L D A S S A R R O

Nato nel 1987 a Foggia, nel 2005 si trasferisce a Bologna, città in cui svilupperà la passione per la scien-
za e per l’arte.  Dal punto di vista scientifico segue studi in ambito biologico, con una laurea magistrale 
in Biotecnologie e un dottorato in Biologia Cellulare e Molecolare, fino a diventare ricercatore presso 
l’Università di Bologna, specializzandosi in Neuroscienze e Medicina traslazionale. In parallelo, diventa 
l’illustratore dell’Associazione Succede solo a Bologna, realizzando libri illustrati editi dalla casa editrice 
Minerva. Ha pubblicato diverse graphic novel con la casa editrice Becco Giallo e autoprodotte, oltre ad 
una costante produzione di illustrazioni, testi e articoli di divulgazione scientifica online. Dal 2014 è iscritto 
all’albo dei Giornalisti Pubblicisti.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  M A R C O  R O C C A

Dottore di ricerca in Biotecnologie ambientali, è presidente di Minerva - Associazione di divul-
gazione scientifica dal 2019. È appassionato di bioprocessi, biologia sintetica, economia circolare, 
OGM e biocarburanti. Ha lavorato in ricerca presso l’Università di Bologna e come divulgatore 
scientifico. Ora è operatore commerciale nel settore dei prodotti per laboratori biologici di ricerca 
e diagnostici.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  E M A N U E L E  L U C I A N I

Laurea Magistrale in Chimica Industriale con un Master in Analisi chimiche e tossicologiche forensi, è il 
tesoriere di Minerva - Associazione di divulgazione scientifica dal 2019. È appassionato di chimica ana-
litica, tecnologia ed esplorazione spaziale. Ha lavorato come tecnico strumentista presso il laboratorio 
centrale di Conserve Italia ed ora si occupa di sviluppo metodi analitici e convalida materiali presso una 
multinazionale.



Pillole di scienza
30 aprile 2022, ore 10.00
Bioluminescenza: il trucco degli organismi che 
dominano l'oscurità
con Marco Rocca, presidente Minerva, 
Associazione di divulgazione scientifica 
modera Eliana Lacorte
Alcuni esseri viventi hanno sviluppato la capacità di brillare al 
buio. Perché questa capacità è stata un vantaggio? Quali e quanti 
sono gli organismi in grado di produrre luce con il loro corpo? 
Risponderemo a queste domande scoprendo i mille usi che può 
avere la bioluminescenza in natura.

Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti
Via Scandellara, 50
40138 Bologna

14 maggio 2022, ore 10.00
Notte di Luna, in piena primavera
con Eliana Lacorte, presidente Ossigeno Scs
Grande e luminosa, mutevole e misteriosa, la Luna ha accompagnato e 
scandito la vita sulla Terra sin dalla notte dei tempi. Ha ispirato leggende 
antiche e viaggi fantascientifici, ma anche mosso l’ambizione umana 
nell’esplorazione e nella conquista. Tra eclissi di luna, leggende ed 
esplorazione spaziale, una chiacchierata per assaporare la fascinazione umana 
per il satellite terrestre.

28 maggio 2022, ore 10.00
Giù per il tubo: ovvero cosa succede all'acqua che 
scartiamo
con Marco Rocca, presidente Minerva - Associazione 
di divulgazione scientifica
modera Eliana Lacorte
Essenziale quanto scontata, l’acqua che esce dal rubinetto e se ne va nello 
scarico compie un viaggio mirabolante.
Come si fa a rendere l’acqua potabile? Cosa succede all’acqua che se ne 
va giù per il tubo? Seguiremo il viaggio quotidiano dell’acqua, tra lampade 
a luceultravioletta, filtri e batteri che la purificano, per scoprire la scienza 
dietro il gesto più facile del mondo: bere un bicchiere d’acqua.

di BiblioBologna con Minerva
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S.E.F. VIRTUS, 150 ANNI  
AL SERVIZIO DELLO SPORT

////// Quando Bologna scoprì  
l’attività fisica 25 anni  

prima delle Olimpiadi //////

M A R C E L L O  M A C C A F E R R I

Q
uando la SEF Virtus nacque nel 1871 la 
rivalità sportiva era un concetto che 
non esisteva. Semplicemente perché in 
Italia era lo sport stesso a non esistere. 
Almeno non a livello di massa e non nel-
la concezione che ne abbiamo noi oggi.

Questo rafforza ancora di più l’opera quasi 
‘missionaria’ che la Società Sezionale di Gin-
nastica in Bologna – questo il nome della casa 
madre Virtus al momento della sua fondazione 
– fece nei primi anni della sua esistenza, per por-

tare tra i giovani bolognesi un nuovo concetto 
di attività e di disciplina sportiva. Inneggiando 
alla ginnastica prima di tutto come a un inse-
gnamento pedagogico, senza distinzione di ceto 
e senza vincoli di appartenenza.

La figura centrale per l’avvio di questo impul-
so – rivoluzionario per l’epoca – fu Emilio Bau-
mann, il padre ideatore di quella che sarebbe 
stata la prima società sportiva bolognese e una 
delle più antiche in Italia e in Europa.

Il suo credo, fondato sul ruolo fondamentale 
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Alle origini del mito

La Virtus, con la sua lunga storia ultracentena-
ria, è stata più volte al centro di rivalità impor-
tanti, alcune delle quali rimaste indelebili nel 
racconto sportivo del nostro Paese.

D’altro canto, nella sua evoluzione societa-
ria, il sodalizio bolognese ha abbracciato quasi 
tutte le discipline sportive più note e impor-
tanti, svolgendo un ruolo da protagonista in 
molte di queste.

Il punto di partenza fu l’educazione fisica 
tout court, materia tanto cara al maestro Bau-
mann e ai suoi consoci. Nella storica palestra 
sociale, ricavata nell’ex chiesa sconsacrata di 
Santa Lucia, si formarono quelli che potremo 
definire i primi ‘ginnasti’ bolognesi: giovani 
studenti che si dilettavano in vari tipi di eser-

dell’attività motoria come strumento psico-fisi-
co e di prevenzione della salute, lo rese un pio-
niere, un precursore dei tempi. Un uomo che 
diede tantissimo anche alla causa nazionale.

È grazie alla sua perseveranza, e grazie alla 
sua ‘creatura’ Virtus, che Bologna scoprì lo 
sport. Ben 25 anni prima delle Olimpiadi.

Il ruolo che la Virtus (parola che fu introdot-
ta nella denominazione sociale nel 1889) ebbe 
nell’avvicinare i giovani alla attività sportiva fu 
subito tangibile. Sotto le Due Torri, innanzitutto, 
ma anche in provincia, contribuendo alla nasci-
ta di nuove realtà associative che iniziarono a 
collaborare con il sodalizio felsineo, richiaman-
do sempre più persone e nuovi affiliati.

Con lo sviluppo dell’attività e l’aumentare dei 
consensi, crebbe anche la popolarità e il ruolo 
della Virtus nel panorama sportivo nazionale. 
Ancora agli albori a inizio Novecento, ma pur 
sempre in costante evoluzione.

E con lo sport che incontrò i favori della mas-
sa, ecco nascere anche quel concetto di rivalità 
sportiva che ancora oggi consideriamo alla base 
di una sana competizione agonistica.

 Fig. 1. Emilio Baumann, il padre fondatore della 
polisportiva Virtus.

 Fig. 2. I primi ginnasti polivalenti della Virtus.
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L’epoca d’oro del tennis

Superato con fatica il periodo bellico, la Vir-
tus ha continuato a scrivere capitoli vincenti 
della sua storia, scendendo progressivamen-
te dal piedistallo nell’atletica (con un ultimo 
straordinario colpo di coda: l’oro olimpico del 
marciatore Pino Dordoni a Helsinki 1952) per 

cizi fisici, organizzando tra loro gare e accade-
mie per mettersi alla prova. Le iniziali rivalità 
furono quindi ‘interne’ al sodalizio, le quali au-
mentarono una volta che la società aprì sezioni 
specifiche dedicate anche ad altre discipline, 
come la scherma e il tiro a segno.

Con il proliferare di società sportive, e la 
nascita delle prime Federazioni nazionali, si 
allargò anche il bacino delle concorrenti per 
la Virtus, che nel frattempo si apriva a nuovi 
sport dilettantistici come il nuoto, il ciclismo 
e la lotta. Quelle che inizialmente erano poco 
più che feste societarie, con esibizioni di gin-
nasti e schermidori, si trasformarono in breve 
tempo in vere competizioni, non solo locali. 
La Virtus cominciò infatti a essere invitata ai 
concorsi nazionali e anche all’estero, inizian-
do a racimolare importanti affermazioni.

Atletica Virtus, fucina di campioni

Nel corso della prima fase della sua storia, la So-
cietà Educazione Fisica Virtus (nome definitivo 
adottato dopo il 1945) ha vissuto anni di successi 
in diverse discipline sportive. In particolare, a ca-
vallo tra le due guerre mondiali, non si contano le 
affermazioni in campo ginnico, nei tornei di lotta 
greco-romana, nel calcio (la Virtus giocò alcuni 
anni in massima serie) e, soprattutto, nell’atleti-
ca leggera, inestimabile fucina di campioni che 
lanciò la V nera verso vette mai raggiunte prima. 
E questo nonostante gli orrori di due guerre deva-
stanti, che condizionarono, e non poco, il presen-
te e il futuro della polisportiva.

Per anni la Virtus farà la voce grossa sulle 
rudimentali piste d’atletica di allora, duellando 
con le più importanti società sportive del nord 
Italia. Vincerà titoli italiani, frantumerà re-
cord nazionali, andrà alle prime edizioni delle 
Olimpiadi con i suoi rappresentanti più in voga. 
Vincendo medaglie di metallo prezioso.

Ancora di più, la Virtus renderà immortali 
sportivi come Ondina Valla, la prima atleta 
italiana a vincere una medaglia d’oro a Cinque 
Cerchi a Berlino 1936.

 Fig. 3. Trebisonda Valla, detta 
Ondina. Prima atleta donna 
italiana a vincere l’oro olimpico 
(80 m. ostacoli a Berlino 1936).

 Fig. 4. Giuseppe 
Dordoni, oro olimpico 
a Helsinki 1952 nella 50 
km di marcia.

 Fig. 5. La Virtus gioca in Sala Borsa.
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Il tennis virtussino – nato con la posa dei pri-
mi campi in terra rossa nel 1925 – ha avuto un 
ruolo centrale anche nella crescita del movi-
mento nazionale. Dopo l’epoca d’oro, ha infatti 
continuato a lavorare soprattutto sui giovani, 
svezzando talenti come Bertolucci, Camporese e 
Raffaella Reggi, ritagliandosi un ruolo tra le più 
affermate scuole di tennis italiane.

Basket: l’eterno duello Bologna-Milano

Un percorso simile lo ha avuto anche Virtus Pal-
lacanestro, su cui si sono scritti libri e si conti-
nua a farlo. Perché il basket è lo sport cardine su 
cui ruotano i successi maggiori della storia con-
temporanea virtussina. L’unica sezione profes-
sionistica nata dalla Casa madre SEF, la più bla-
sonata. Una società che da quasi un secolo porta 
il simbolo della V Nera in giro per il mondo.

E qui, nel pianeta della palla a spicchi, le riva-
lità si sprecano. La Virtus ne ha vissute, e ne vive 

salire sul carro dorato del tennis e, soprattut-
to, della pallacanestro.

È forse in questi due sport che la Virtus ha 
dato vita alle sue più importanti rivalità, almeno 
quelle più durature nel tempo.

La sezione Tennis ha vissuto un ventennio da 
protagonista indiscussa nel panorama italiano, 
sotto l’impulso del presidente Giorgio Neri, che 
diede al Circolo una meritata vetrina interna-
zionale. I nomi altisonanti che legano la propria 
storia ai colori virtussini sono tanti, dal primo 
campionissimo Vanni Canepele, ai ‘Big 4’ de-
gli anni Cinquanta e Sessanta: Giuseppe Mer-
lo, Orlando Sirola, Nicla Migliori e Resi Riedl. 
Campioni indiscussi, capaci di conquistare nu-
merosi titoli italiani e internazionali.

Memorabili le eterne sfide con i grandi ten-
nisti delle scuole milanesi e romane, con i quali 
gli atleti virtussini si spartirono per anni vitto-
rie e trofei. Rivalità che venivano poi messe da 
parte nel momento in cui questi campioni era-
no chiamati a unire i propri talenti per il bene 
ultimo della Nazionale italiana.

 Fig. 6. I Big 4 della Virtus Tennis negli anni 1950-
1960 (Merlo-Riedl-Migliori-Sirola).

 Fig. 7. Charlie Caglieris affronta il milanese Mike 
D’Antoni nel derby d’Italia del 1980.
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In questo lungo peregrinare, il duello con le 
‘Scarpette Rosse’ milanesi non si è mai esaurito, 
nemmeno quando, per lunghi periodi, la scena 
se la sono presa altri. Tant’è che oggi l’asse Bolo-
gna-Milano è tornato a regnare più che mai.

Una città divisa: il derby accende la rivalità

Se il cosiddetto “derby d’Italia” tra le due squa-
dre più scudettate, Virtus e Olimpia Milano, ca-
ratterizza da quasi un secolo il basket nostrano, 
in termini di rivalità sportiva non si può non 
parlare di un altro derby sentitissimo sotto le 
Due Torri: quello di ‘Basket City’.

Una rivalità cittadina tanto accesa da trava-
licare i limiti del campo da gioco per spostarsi 
sulle strade, nei bar, nei negozi e nelle osterie 
bolognesi. Una rivalità che col tempo ha assunto 
una dimensione sociale.

Centododici partite ufficiali tra Virtus e For-
titudo, dalla prima in Serie A nel dicembre 1966 
all’ultima giocata lo scorso 13 marzo. Centodo-
dici battaglie in campo e sugli spalti, per riba-
dire un’egemonia cittadina che ha pochi eguali 
nella pallacanestro europea.

Nella sua storia cestistica Bologna ne ha vis-
suti altri di derby casalinghi in Serie A, sempre 
con la Virtus protagonista, ma mai della porta-
ta di quelli che hanno visto la Fortitudo come 
avversaria. L’apice di questo duello tra “cugini” 
si ebbe negli anni Novanta, quando a suon di 
milioni e di star in campo le due squadre bo-
lognesi si giocarono la leadership non solo in 
Italia ma anche in Europa. E quelle partite, gio-
cate all’ultimo sangue in palazzetti gremiti, ri-
mangono tra le più belle di sempre nella storia 
di questo sport.

Il futuro è giovane

La storia più recente della SEF Virtus non si ri-
duce ovviamente alle sole imprese tennistiche 
e ‘baskettare’. Anzi. Come polisportiva, la Casa 
madre bianconera non ha mai smesso di diver-

tuttora, tante. La più longeva, storicamente par-
lando, è quella con Milano, l’altra metà dorata 
del basket italiano. Fin dagli esordi nel massimo 
campionato italiano nel 1934, la Virtus ha avuto 
nella squadra milanese la sua più acerrima av-
versaria, con la quale per tanti anni ha dato vita 
a innumerevoli sfide-scudetto. Un asse Bolo-
gna-Milano che ha dominato ininterrottamente 
la scena italiana per un ventennio nel secondo 
dopoguerra.

A parte qualche sporadico passaggio a vuoto, 
la Virtus Bologna si è poi sempre mantenuta ai 
vertici della pallacanestro italiana, iniziando a 
farsi strada anche a livello internazionale dalla 
seconda metà degli anni Settanta in avanti, con 
l’arrivo di due uomini-chiave nella storia bian-
conera: l’avvocato Porelli alla presidenza e coa-
ch Dan Peterson in panchina.

Grazie a loro, la Virtus si mise alle spalle anni 
non proprio brillanti, per ripartire con nuovo 
slancio e tornare a vivere epoche di successo. 
Che col tempo regalarono grandi conquiste: 
come lo scudetto della ‘Stella’, le prime vittorie 
europee e il prestigioso Grande Slam nel 2001.

 Fig. 8. Sasha Danilovic in un infuocato derby con 
la Fortitudo degli anni Novanta.
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glie olimpiche vinte dalla scher-
ma virtussina a Londra e Tokyo.

Il futuro della SEF Virtus è 
tutto da scrivere. Partendo però 
da una base certa: come auspi-
cato dal fondatore Emilio Bau-
mann, il suo ‘credo’ continua a 
vivere e a essere tramandato nel 
mondo delle V nere di generazio-
ne in generazione. Oggi, come 
allora. Da 150 anni. Per amore 
dello sport.

sificare le attività, aprendosi 
negli anni a sempre nuove 
discipline (pensiamo allo sci, 
alla pallavolo, al baseball e al 
football americano), portan-
do avanti insieme alle sezioni 
‘storiche’ un lavoro impor-
tantissimo nella crescita dei 
giovani.

E i risultati, anche di un 
certo peso, non sono mai 
mancati. Non ultime le meda-

 Fig. 9. Il logo ufficiale 
dei 150 anni.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  M A R C E L L O  M A C C A F E R R I

Giornalista professionista bolognese, si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna per poi 
intraprendere studi giornalistici. Da sempre coltiva una forte passione sportiva, che lo ha spinto a fare 
stimolanti esperienze lavorative in questo settore.
Dopo le prime collaborazioni per alcune redazioni locali («il Resto del Carlino»), durante il biennio di 
frequenza al Master in Giornalismo di Bologna, ha svolto stage formativi a Sky Sport a Milano e nella 
redazione sportiva dell’Agenzia Ansa a Roma.
Professionista dal 2010, da diversi anni lavora principalmente con testate online, in ambito culturale, spor-
tivo e turistico. Attualmente è addetto stampa della SEF Virtus Bologna e redattore di Vaielettrico.it, 
portale di riferimento in Italia per la mobilità elettrica.
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L’É DAL MÅNND  
LA PIÓ BÈLA ZITÈ

////// Bologna ha rivali? //////

R O B E R T O  S E R R A

I
n ogni città e in ogni paese d’Italia il sen-
so di appartenenza e l’amore per la propria 
terra sono assai radicati: anche Bologna 
non è da meno e da sempre i poeti e i can-
tanti hanno dedicato tanti versi in bulgnaiṡ 
alla nostra città.

In Bèla Bulåggna, la celebre canzone con pa-
role di Orlando Mingozzi e musica di Leonildo 
Marcheselli che è divenuta l’inno della nostra 
città, si canta: «C’è chi dice ch’è bella Milano, 
/ c’è chi ammira l’antica Venezia, / c’è chi esal-
ta Trieste e Torino, / chi Perugia, Rapallo, La 
Spezia, / c’è chi dice di andare a Firenze / se là 
vuoi veder la beltà: / io rispondo - Ch’al véggna 
a Bulåggna, / ch’l’é dal månnd la pió bèla zitè!» 
(«che venga a Bologna, / che è del mondo la più 
bella città!»).

Proseguendo nel testo, la dose viene rincara-
ta: «Se da Napoli vengono a dire / - poesia dal 
zîl e dal mèr - / io rispondo: - Venite a sentire / 
al poêma däl mî tajadèl!» («poesia del cielo e del 
mare […] il poema delle mie tagliatelle»).

Il confronto con le altre città italiane ricorre 
in tanti componimenti, risentendo di un’epoca 
in cui gli scambi culturali erano meno sistema-
tici e non vi era timore a lasciarsi andare a quello 
che di recente Danilo Masotti ha assai efficace-
mente definito «bolognocentrismo».

Negli anni Ottanta, in particolare, veniva ancora 
insegnata nelle scuole elementari della provincia 
(testimoniata a Bologna e a Sant’Agata Bolognese) 
una canzone intitolata Ludè pûr fén ch’a cardî («Lo-
date pure finché credete»), che ci risulta ancora ine-
dita e di cui si riporta di seguito il testo integrale:
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al pruvêrbi al srêv canbiè
e as dirêv: “A Bulåggna ed tròt…
- E pò dåpp? -
E pò dåpp al gabariòt!

4. Dla sapiänza, pò, i bulgnîṡ
i n an de pió d tótt i paîṡ:
i an dè al månnd äl tajadèl,
i turtlén e äl murtadèl
e cal quèl acsé zivîl…
- Cus’êl cal quèl acsé zivîl? - 
L é al telêgrof sänza fîl!

Proprio il paragone con Napoli ricorre spesso, ov-
viamente risolto a netto vantaggio della nostra cit-
tà, con un malcelato senso di inferiorità circa la let-
teratura e la canzone locali. Risale agli anni Venti 
la poesia As canta anc a Bulåggna («Si canta anche 
a Bologna») di Luigi Longhi, che tra l’altro ideò il 
primo concorso della canzone dialettale bologne-
se (1926) e pubblicò Bulògna me a t’voî bèin, versi in 
dialetto bolognese (Como, Cavalleri, 1934).

L’Autore pare accusare il prestigio acquisito 
dalla canzone napoletana e, in contrapposizio-
ne a ciò, vuole affermare con forza il talento mu-
sicale dei bolognesi:2

1. Ludè pûr fén ch’a cardî1

al Piemånt, la Lunbardî,
Råmma, Nâpol e Turén,
tótt al Vênet e al Trintén:
mo l pió bèl d tótt i paîṡ…
- Quèl, dånca? -
L’é la tèra di bulgnîṡ!

2. San Michêl in Bòsc l é bèl,
äl Dåu Tårr äl cåssten quèl,
e la pêrla dl Apenén
l’é San Lócca int al muntgén:
e par quasst al côr al dîṡ…
- Cusa dîṡl al côr? -
Che Bulåggna l’é un paradîṡ!

3. Cardî pûr ch’äli én tótti stòri, e ópp,
“Vedi Napoli e poi muori”, e ópp,
såul s’i vgnéssn a Månt Dunè

1 «1. Lodate pure finché credete / il Piemonte, la Lombardia, / 
Roma, Napoli e Torino, / tutto il Veneto e il Trentino, / ma il più 
bello di tutti i paesi… / - Quale dunque? / È la terra dei bolognesi! 
/ 2. San Michele in Bosco è bello, / le Due Torri costano qualco-
sa, / e la perla dell’Appennino / è San Luca sul monticello: / e per 
questo il cuore dice… / - Cosa dice il cuore? / Che Bologna è un 
paradiso! / 3. Credete pure che siano tutte storie, e opp, / “Vedi 
Napoli e poi muori”, e opp / solo se venissero a Monte Donato / 
il proverbio sarebbe cambiato / e si direbbe: “A Bologna trottan-
do… / - E poi? / E poi la morte! / 4. Della sapienza, poi, i bolognesi / 
ne hanno più di tutti i paesi: / hanno dato al mondo le tagliatelle, 
/ i tortellini e le mortadelle / e quella cosa così civile… / - Cos’è 
quella cosa così civile? / È il telegrafo senza fili!».

2 «Pusilleco, Surriento… avete ragione: / sono posti meravi-
gliosi, proprio davvero! / Il mare da noi non c’è… c’è il canale, 
/ ci sono però Paderno e Barbianello, / ci sono San Luca e San 
Michele. / Ci sono dei posti stupendi e deliziosi anche qua. […] 
Ah sì, state pur sicuri che, poco che abbiamo, / abbiamo tutto 
ciò che serve anche a Bologna. / Mettetevelo pure per bene in 
testa, / si canta anche qui – se si vuole – con sentimento! / E non 
dite che per cantare l’amore / serve Napoli col mare e il vostro 
ardore, / un mandolino o una chitarra in mano… / macché! 
Sapete cosa serve, napoletani? / Bisogna avere vent’anni, non 

 Fig. 1. Lo spartito originale di Bèla Bulåggna  
(O. Mingozzi - L. Marcheselli).
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Puṡílleco, Surriento… avî raṡån: / i én sît meravi-

gliûṡ, pròpi da bån! / Al mèr da nó an i é brîṡa… ai 

é al canèl, / mo ai é però Padêrn e Barbianèl, / ai é 

San Lócca e San Michêl. / Ai é di sît stupénnd e de-

liziûṡ anc qué. […] Ah sé, stè pûr sicûr che, pôc ch’a-

vaggna, / avän tótt quall ch’ai vôl anc a Bulåggna. 

/ Mitîvel pûr pulîd däntr int la mänt, / as cânta 

anc qué - s’as vôl - con sentimänt! / E brîṡa dîr che 

par cantèr l amåur / ai vôl Nâpol col mèr e al vòstr 

ardåur, / un mandulén o una chitâra in man… / 

moché! Savîv cs’ai vôl, napoletàn? / Bṡåggna avair 

vént ân, brîṡa nuvanta, / dla żoventó e dal sangv: a 

l vdrî s’as canta! […] Nå, nå, stè parsuèṡ, napoletàn, 

/ as cânta anc a Bulåggna e in gêrg ptrugnàn! / E se 

vuètr a gî (e äl séppen stòri, / nevaira?) “Vedi Napoli 

e poi… mori”, / con intenziån pió umèni e manc ca-

tîvi / nuètr a giän “Vedi Bologna… e vivi!”.

Nell’ultimo secolo, tuttavia, tralasciando il mondo 
sportivo, la rivalità dei bolognesi si è ristretta gros-
somodo alle vicine città di Modena e Ferrara: con la 
prima, in particolare, la secolare lotta simboleggia-
ta dalla Secchia Rapita resta nella contesa circa l’o-
rigine del tortellino, diplomaticamente assegnata a 
Castelfranco Emilia (cittadina di cultura bolognese 
ma accorpata alla provincia di Modena nel 1929), 
sebbene il celebre piatto appartenga in realtà alla 
tradizione gastronomica di entrambe le città.

Il confronto con Ferrara e i ferraresi, invece, 
trascende spesso nella canzonatura priva di 
rancore, e gli abitanti della bella città estense di-
vengono protagonisti di aneddoti caratterizzati 
dall’assenza di arguzia.

Famosissima la spiegazione del detto bolognese 
mégga fèr al furbén dal deṡêrt! (letteralmente «non 
fare il furbino del deserto»), usato apostrofando chi 

novanta, / gioventù e sangue: e vedrete come si canta! […] No, 
no, siate persuasi, napoletani, / si canta anche a Bologna e in 
gergo petroniano! / E se voi dite (e siano fesserie, / non è vero?) 
“Vedi Napoli e poi… mori”, / con intenzioni più umane e meno 
cattive / noi diciamo “Vedi Bologna… e vivi!”».

 Fig. 2.  
La Secchia 
Rapita.

assume un’aria noncurante per sottrarsi a un do-
vere, chi usa espedienti per scansare un impegno 
gravoso o anche chi non brilla per astuzia.

Nella tradizione popolare bolognese questo 
furbén dal deṡêrt ricorda un tizio che in pieno 
deserto correva a perdifiato sotto un aereo per 
sfruttarne l’ombra proiettata sulla sabbia. Al ter-
mine della corsa, esausto, avrebbe urlato, pale-
sando le proprie origini: Majàl, ch’spiaża lónga! 
(«caspita, che spiaggia lunga!», in ferrarese).

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  R O B E R T O  S E R R A

Avvocato, è tra i più noti studiosi della lingua bolognese in un'ottica di tutela e rilancio, svolgendo attività 
di ricerca e divulgazione.
Già membro del Comitato Scientifico per i dialetti presso la Regione Emilia-Romagna, dal 2001 è il Pro-
fesåur ed Bulgnaiṡ di città e provincia. Negli anni ha percorso la Regione Emilia-Romagna realizzando 
interviste dialettologiche sulle varianti locali ai fini di un loro studio comparativo. Nel 2003 ha tradotto Il 
Piccolo Principe di A. de Saint-Exupéry (Al Pränzip Fangén) ed è autore di diversi volumi sulla lingua e la 
cultura bolognese. Ha recitato in numerose produzioni teatrali ed è la voce in bulgnaiṡ della città: è innam-
orato della Bassa e dei suoi profumi e sapori e fiero dei suoi biondissimi gemelli, madrelingua bolognesi.
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UNA RIVALITÀ OCEANICA
////// Storia dell’inizio delle grandi 

esplorazioni geografiche //////

R E N Z O  B E N T I V O G L I

N
el periodo storico che vide rivaleggiare 
due corone europee al fine di assicurar-
si delle vie commerciali marittime verso 
terre lontane che già Marco Polo aveva 
descritto e che si riteneva di poter rag-
giungere evitando il monopolio arabo e 

la via terrestre, il resto dell’Europa si era già as-
sestato in Stati moderni, ognuno impegnato nel 
perseguire nuove politiche economiche.

La situazione italiana purtroppo non era tale 
e Bologna, come altre città, era ancora impelaga-
ta in lotte interne che vedevano coinvolte potenti 
famiglie bolognesi per impossessarsi del governo 
della città. Le varie famiglie, Bentivoglio, Cane-
toli, Malvezzi, Caccianemici e i loro alleati, guer-
reggiarono ferocemente per raggiungere questo 
obiettivo poi, dopo le scoperte di Colombo e i 
viaggi di Vasco da Gama, Bologna vide la fine dei 
Bentivoglio, attaccati da papa Giulio II. Il moder-
no Stato italiano era di là da venire.

 Fig. 1. La 
preparazione 
del viaggio.
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grafi, astronomi e progettisti che con le caravelle 
e le caracche resero possibili le imprese esplorati-
ve del XV secolo. Le prime spedizioni portoghesi 
riguardarono le coste occidentali dell’Africa che 
si affacciavano sull’Atlantico e si avvalsero del-
la perfetta conoscenza degli strumenti atti alla 
navigazione come la rosa dei venti, la bussola, il 
quadrante, l’astrolabio.

Secondo le conoscenze geografiche del tempo 
[fig. 2], oltre il Portogallo vi era un mare di cui non 
si conoscevano ampiezza, limiti, profondità. Si sa-
peva solo che i Cartaginesi erano arrivati a certe 
isole ben oltre lo stretto di Gibilterra (le Azzorre). 
Le esplorazioni che iniziarono nel 1415 furono 
lente, ma nel 1487 con Bartolomeo Diaz la costa 
africana venne esplorata e croci lignee chiama-
te “padrão” furono piantate nel terreno per con-
trassegnare le varie tappe. Con Bartolomeo Diaz 
il Portogallo perseguì il vero scopo di 70 anni di 
esplorazioni, cioè trovare una rotta via mare per 

Premessa

Quando il Portogallo conquistò Ceuta a 70 km 
dallo stretto di Gibilterra (1415) e Madera (1419) 
ebbe inizio il periodo delle grandi esplorazioni 
geografiche che portò alla scoperta delle Ameri-
che di cui si ignorava l’esistenza e a una compe-
tizione accesa fra il Regno del Portogallo e il Re-
gno di Spagna. Si può riassumere il periodo che 
va da Ceuta all’impresa di Magellano seguendo 
la cronologia che presentiamo più avanti.

Colui che favorì le prime iniziative portoghesi di 
navigazione e le scoperte fu Enrico il Navigatore, 
secondogenito di Giovanni I del Portogallo, e la 
presa di Ceuta ne segna l’inizio. Ma si distinse an-
che per avere avviato una scuola di navigazione a 
Capo Sagres, vicina alla base di partenza di tutte 
le spedizioni, cioè il porto di Lagos. La scuola era 
famosa in quanto formava esperti marinai, carto-

 Fig. 2. Il planisfero di Tolomeo secondo la ricostruzione cartografica del 1300 desunta dall’Almagesto.
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Seguendo la cronologia delle esplorazioni che va 
dal 1415 al 1487 è il Portogallo che si avventura per 
l’Atlantico in modo sistematico seguendo le coste 
dell’Africa, ma l’impresa di Diaz venne purtroppo 
interrotta dal malumore dell’equipaggio, ostile al 
proseguimento del viaggio. Nel 1492 con Cristofo-
ro Colombo la Spagna ferma l’egemonia portoghe-
se che però con Vasco da Gama nel 1498 riprende 
vigore e il successo di Alfonso di Albuquerque la le-
gittima. Ma poi Magellano, con il suo straordinario 
viaggio del 1521 e la scoperta delle Filippine situate 
in un diverso oceano battezzato Pacifico, rimise in 
discussione l’egemonia portoghese come ricono-
sciuto dal Trattato di Tordesillas.

raggiungere l’Oriente verso il quale il commercio 
via terra si era interrotto a causa della costituzio-
ne dell’Impero Ottomano che aveva soppiantato 
quello mongolo che invece permetteva i traffici 
senza tante limitazioni. Il commercio delle spezie 
fu quindi monopolizzato dai musulmani e le spe-
zie arrivavano in Europa transitando dai loro ter-
ritori. Bartolomeo Diaz, doppiando il “Capo delle 
tempeste”, trovò la chiave per aprire la porta verso 
l’Oceano Indiano e il Mar Arabico, ma bisognerà 
attendere Alfonso di Albuquerque che con la sua 
Armada sottomise le Indie per assicurare al Porto-
gallo il controllo del commercio via mare tramite i 
tanti porti e le tante colonie che avevano fondato. 

 Fig. 3. La mappa di Paolo Dal Pozzo Toscanelli del 1474 che giustamente disegna la terra sferica secondo 
le sue convinzioni. Pensava infatti, dopo complessi calcoli matematici, che la distanza fra Lisbona e la città di 
Quinsay (Mar Cinese Orientale) fosse di circa 4.000 km. Cristoforo Colombo farà di tutto per raggiungere le Indie 
giudicando quel disegno la dimostrazione che esisteva una navigazione più breve rispetto a quella che veniva 
seguita per il Capo di Buona Speranza. Ma, come vedremo, Toscanelli non poteva prevedere che nel mezzo ci 
fosse un continente immenso e quei 4.000 km, di conseguenza, risulteranno errati per difetto (notevolissimo).
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 Fig. 4. Mappa 
di Quinsay.

 Fig. 5. Mappa 
di Lisbona.
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Le navigazioni portoghesi e spagnole da Enrico il 
Navigatore a Ferdinando Magellano

 Fig. 6. La raffigurazione del mondo dopo i viaggi di Magellano con le due rotte seguite dal navigatore che 
dimostrano la sfericità della terra. La linea teorica che nella mappa piana lambisce il Brasile (un meridiano), 
“la raya”, rappresenta la nuova linea di demarcazione dei confini delle rispettive aree di influenza di Portogallo 
e Spagna secondo il Trattato di Tordesillas del 7 giugno1494 che rivedeva quella precedente tracciata da papa 
Alessandro VI dopo il primo viaggio di Colombo.

Le esplorazioni portoghesi

1415 - Enrico il Navigatore, principe di casa Aviz, 
promuove la conquista della città di Ceuta (Ma-
rocco) sul Mediterraneo
1419 - Enrico il Navigatore promuove la scoperta 
dell’isola di Madera (“isola del legname”)
1434 - Gil Eanes doppia Capo Bojador (la “costa 
della leggenda”)
1445 - Denis Dias raggiunge il punto più oc-
cidentale del continente africano e lo chiama 
Capo Verde (la “terra dei neri”)
1460 - Antonio De Noli raggiunge le isole del 
Capo Verde
1471 - Fernão Gomes raggiunge Elmina sulla co-
sta del Ghana (“A Mina”, la miniera)

 Fig. 7. Alcune delle imbarcazioni che venivano 
utilizzate per la navigazione nel XV secolo.
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1483 - Diogo Cão scopre la foce del Congo
1486 - Diogo Cão raggiunge Cape Cross (Namibia)
1487 - Bartolomeo Diaz doppia il Capo di Buona 
Speranza
1498 - Vasco da Gama raggiunge Calicut e Kochi 
sul Mar Arabico in India
1500 - Pedro Álvares Cabral raggiunge Calicut in 
India passando dalle coste del Brasile
1501-1502 - Amerigo Vespucci esplora le coste at-
lantiche sudamericane, dal Brasile alla Terra del 
Fuoco («la terra degli Antipodi»)
1521 - Alfonso di Albuquerque visita le Molucche 
(“isole delle spezie”)

Le esplorazioni spagnole

1492 - Cristoforo Colombo effettua il primo viaggio
1493 - Cristoforo Colombo effettua il secondo 
viaggio
1498 - Cristoforo Colombo effettua il terzo viaggio
1502 - Cristoforo Colombo effettua il quarto 
viaggio
1519-1521 - Ferdinando Magellano compie la 
circumnavigazione del globo

Questa cronologia inizia con Enrico il Navigato-
re, infante del Portogallo, prosegue per un lungo 
periodo di anni, poi nel 1487 Bartolomeo Diaz 
con due caravelle e una nave appoggio arriva al 
promontorio minaccioso che la leggenda ritene-
va dimora del gigante Adamostor, trasformato 
in roccia, che scatenava devastanti tempeste e 
dava la morte a tutti coloro che osassero naviga-
re quel tratto di oceano.

Il mito fu sfatato ma le tempeste non man-
carono e Diaz battezzò quel luogo come “Capo 
delle tempeste”, denominazione che il Re porto-
ghese in seguito cambiò in Capo di Buona Spe-
ranza. Il viaggio proseguì ma Diaz fu costretto a 
ritornare in patria per la forte ostilità dell’equi-
paggio.

Nel 1498 il re Emanuele affidò a Vasco da Gama 
il compito di proseguire il viaggio di Diaz verso 
est fino alle Indie dove si sarebbero aperti nuovi 
orizzonti commerciali poiché il Mediterraneo era 

 Fig. 8. Il viaggio esplorativo di Bartolomeo Diaz: 1. Ceuta; 
2. Canarie; 3. Azzorre; 4. Madera; 5. isole di Capo Verde; 8. 
Sant’Elena. Diaz tocca Elmina sul Golfo della Guinea e Cape 
Cross, doppia il Capo di Buona Speranza, entra nell’Oceano 
Indiano per poi ritornare in patria.

 Fig. 9. Padrão, colonne commemorative dei navigatori 
portoghesi del XV secolo, a Cape Cross.

 Fig. 10. Porto fortificato di Elmina.
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porto commerciale indiano dove convergevano 
centinaia di velieri arabi ed egiziani per caricare 
le merci che provenivano dalla Cina e dal Golfo 
del Bengala, poi, seguendo le coste asiatiche, le 
navi proseguivano per il Golfo Persico oppure 
per il Mar Rosso. Nel primo caso le merci arriva-
vano in Siria pagando pedaggi a ogni territorio 
attraversato, nel secondo arrivavano al porto di 
Alessandria attraversando il Mar Rosso, dove le 
navi veneziane e genovesi provvedevano a tra-
sportarle nei porti del Mediterraneo. Tutti questi 
passaggi aumentavano di centinaia di volte i costi 
delle merci trasportate per cui chi era propenso 
all’acquisto non era evidentemente il consuma-
tore abituale di pane o verdure o pesce. Le ambi-
zioni portoghesi di dedicarsi a questi commerci 
lucrosi via mare mettendoli sotto il loro esclusivo 
controllo non furono molto apprezzate dagli ara-
bi che si opposero anche violentemente tanto che, 
dopo avere navigato a sud di Calicut e insediato 
un piccolo avamposto a Kochi, dovettero tornare 
in patria, dove giunsero il 19 settembre 1499.

in mano genovese e veneziana. Il viaggio ebbe 
inizio il 25 marzo 1497 e dal porto di Belem pres-
so Lisbona salparono quattro velieri: la ammi-
raglia S. Gabriel di 120 tonnellate, la S. Raphael 
di 100 tonnellate capitanata dal fratello Paolo, la 
Barro di 50 tonnellate e una nave appoggio, una 
caracca a tre alberi, che avrebbe consentito il 
carico di una notevole quantità di spezie e altri 
prodotti preziosi, una volta coronata da succes-
so l’impresa. Impresa che avrebbe remunerato in 
primis gli armatori fiorentini Sernigi, banchieri 
che si erano stabiliti in Portogallo. Una volta dop-
piato il Capo il 25 dicembre 1497 da Gama calò 
le ancore nel Natal, il 7 gennaio 1498 arrivò allo 
Zambesi, la terra dei cafri, abilissimi navigatori, 
che gli confermarono che non molto lontano vi 
era una regione da dove partivano innumerevoli 
imbarcazioni che incrociavano nel Mar Arabico 
e che trasportavano quantità notevoli di spezie. 
da Gama non aspettava altro, dopo avere carto-
grafato le coste esplorate salpò da Malindi e il 20 
maggio 1498 gettò l’ancora a Calicut, il maggiore 

 Fig. 11. Il viaggio 
di Vasco da Gama 
che, navigando molto 
al largo delle coste 
occidentali africane 
rispetto a Diaz, da 
Elmina (1), sfruttando 
al meglio i venti, 
doppiò il Capo (2), 
passò dallo stretto del 
Madagascar (3), fece 
scalo a Mombasa (4) e 
Malindi (5) e arrivò a 
Calicut (6) e Kochi (7) 
da cui fece rotta per il 
ritorno.
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nell’agosto del 1510, dopo sei mesi dalla par-
tenza), conquistò Diu e Goa, trasformando di 
fatto l’Oceano Indiano in un mare portoghe-
se, quindi la città portuale di Malacca, centro 
del commercio con la Cina, Sumatra e Giava 
nel 1512-1513 e le isole delle Molucche, la meta 
più ambita perché in quelle isole venivano 
coltivate e raccolte le spezie alla base di ric-
chi commerci. Diventava così realtà l’impero 
commerciale via mare tanto più che nel 1515 
venne conquistato anche l’isolotto di Hormuz 
sul Golfo Persico. Le spezie rappresentavano 
una fonte di guadagni immensi. All’opposto 
chi possedeva spezie come chiodi di garofa-
no, noce moscata, cannella, zafferano che im-
preziosivano i monotoni piatti dei sovrani e 
dei nobili possedeva un tesoro vero e proprio, 
tanto che in un inventario dei preziosi appar-
tenuti a un nobiluomo spagnolo si contempla-
vano anche 2 kg di pepe, 12 kg di zenzero, 2 kg 
di cannella, 2 kg di chiodi di garofano, 1 kg di 
zafferano.

Impresa Albuquerque: il dominio commerciale 
secondo il Trattato di Tordesillas

La figura 13 disegna le aree di competenza 
spettanti ai due regni rivali. I territori spagnoli 
dell’America centrale e meridionale a sinistra 

Nel 1500 per rispondere all’affronto subito 
il Regno portoghese affidò a Pedro Cabral il 
compito di bombardare Calicut, cosa che Ca-
bral fece senza esitazione, ma poi, resosi conto 
del clima ostile del Sultano della città e della 
popolazione, ritornò prontamente in patria. 
Cabral è ricordato storicamente come navi-
gatore per la scoperta del Brasile che avvenne 
per caso, quando fu sospinto a est delle coste 
africane da correnti e venti avversi. Approdò 
in una costa del Brasile che battezzò terra di 
Vera Cruz e ne prese possesso in nome del Re-
gno del Portogallo.

Nel 1502 Cabral partì per un’altra spedizio-
ne che non fu pacifica ma prettamente milita-
re e la presa di Calicut avvenne con le armi e, 
dopo feroci rappresaglie e dopo avere ristabili-
to rapporti commerciali duraturi, fece ritorno 
in patria carico di spezie. Fu indubbiamente 
un successo strategico perché veniva spezza-
to in parte il monopolio arabo del commercio, 
ma il controllo del traffico via mare non era 
ancora stato raggiunto.

A questo provvide nel 1510 Alfonso di Al-
buquerque, ammiraglio portoghese che, al 
comando di una armata (V Armata d’India 
formata da 7 navi) messagli a disposizione 
dal re Emanuele I, in poco tempo (sei mesi di 
viaggio seguendo il collaudato percorso dei 
suoi predecessori, sfruttando i monsoni estivi 

 Fig. 12. Il porto commerciale di Calicut.
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Re del Portogallo il suo progetto, il Re non lo 
prese in considerazione essendo convinto del 
contrario, per cui Colombo si rivolse ai rivali 
spagnoli (Isabella di Castiglia e Ferdinando 
d’Aragona) che accolsero con favore l’idea di 
Colombo anche perché le Indie erano di esclu-
siva pertinenza dei portoghesi, quindi tanto 
valeva tentare. Colombo salpò il 4 settembre 
1492 con le famose tre caravelle e l’8 dicembre 
1492 giunse, passando dalle Canarie, alle iso-
le di S. Salvador (nelle Bahamas). Poi Cuba e 
Hispaniola e nel 1493 fece ritorno cambiando 
rotta. I viaggi proseguirono con un secondo, 
un terzo e un quarto come indicato nella cro-
nologia. Colombo non si rese conto subito di 
non essere approdato nelle Indie ma già con 
il secondo viaggio si convinse che era sbarca-
to in un nuovo mondo che comunque confer-
mava la sfericità della terra. L’errore derivava 
dalla interpretazione di Toscanelli perché 
quella desunta distanza di 4.000 km in effetti 
era di 16.000 km in quanto fra i due oceani vi 

del Brasile ancora non compaiono in quanto 
furono esplorati e annessi alla Spagna a partire 
dal 1518 con Hernán Cortés, nel 1532 con Fran-
cisco Pizarro, nel 1535 con Diego de Almagro. 
Le loro “conquiste” assicurarono a Carlo V il 
possesso del famoso impero dove non tramon-
ta mai il sole.

Infatti la Spagna entrò in competizione con 
il Portogallo nel 1492. Cristoforo Colombo, 
esperto navigatore genovese, che a 14 anni già 
andava per mare, si dedicò al commercio navi-
gando, e soggiornò più volte a Lisbona dove il 
fratello esercitava la professione di cartografo. 
Colombo già conosceva gli studi di Toscanel-
li che asserivano la sfericità della terra come 
disegnato nella mappa del 1474 e si convinse 
così che si potevano raggiungere le Indie an-
che attraversando l’Atlantico, quindi navi-
gando verso est e percorrendo una distanza 
di 4.000 km (ipotesi Toscanelli) quindi una via 
molto più breve di quella portoghese, stimata 
in 10.000 km. Il genovese Colombo propose al 

 Fig. 13. Dopo le 
imprese di Alfonso 
di Albuquerque 
il dominio 
commerciale del 
Portogallo copre tutto 
l’Oceano Indiano 
e in minima parte 
il Pacifico, mentre 
sull’Atlantico, 
in Brasile, vi 
sono alcune basi 
colonizzate. 1. 
Elmina; 2. Cape 
Cross; 3. Capo di 
Buona Speranza; 4. 
Sofola; 5. Mozambico; 
6. Mombasa; 7. 
Malindi; 8. Ormuz; 
9. Diu e Goa; 10. 
Calicut; 11. Kochi; 
12. Malacca; 13. 
Molucche; 14. Rio de 
Janeiro; 15. Bahia.
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di Colombo, Magellano si rivolse a Carlo I di 
Spagna che approvò la spedizione. Firmato un 
contratto molto particolareggiato per quanto 
riguardava i proventi derivanti dalle scoperte, 
Magellano il 20 settembre 1519 con cinque ca-
racche, navi attrezzate per lunghi viaggi, salpò 
con 170 uomini verso quella che sarebbe stata 
per il Guicciardini «una nuova percezione del 
mondo». Seguendo la mappa riprodotta in fi-
gura 15 che riassume il suo straordinario viag-
gio l’affermazione del Guicciardini è più che 
legittima. L’impresa di Magellano che lo portò 
alle Filippine e alle Molucche dove erano pre-
senti i portoghesi, generò un contenzioso tra 
la Spagna e il Portogallo in quanto il Trattato 
di Tordesillas del 1494, in seguito al viaggio di 
Colombo, aveva mediato per arrivare a un ac-
cordo accettato dalle due parti che prevedes-
se una suddivisione del globo in due zone di 
influenza tracciando una linea immaginaria 

era un intero continente, cosa che poi confer-
mò Amerigo Vespucci quando nel 1501, con le 
insegne portoghesi, passando per Capo Verde 
perlustrò sulla scia di Colombo l’America me-
ridionale, la baia di Rio de Janeiro fino alle vi-
cinanze del futuro stretto di Magellano.

Magellano, esperto navigatore portoghe-
se, dopo i viaggi di Vespucci, si convinse dai 
resoconti che ormai era chiaro che si potesse 
cercare un passaggio dall’Atlantico a un nuo-
vo mare dall’estremità delle coste brasiliane 
perlustrate, appunto, dal Vespucci. Magella-
no aveva idealmente posizionato le coste sul 
primo mappamondo realizzato a Norimberga 
nel 1492 (su intuizioni di Toscanelli e Germa-
nicus) e a questo punto si rese conto che il pro-
getto si poteva realizzare e arrivare alle Indie 
in modo relativamente veloce. Non rimaneva 
che tentare. Ironia della sorte il Portogallo non 
lo prese in considerazione e, come nel caso 

 Fig. 14. I viaggi di Cristoforo Colombo: 1. da Palos (28 aprile 1492) a Isola S. Salvador, Cuba, Hispaniola 
(6) e ritorno (1493); 2. da Cadice (settembre 1493) a Giamaica (8) e a Hispaniola, S. Domingo (9); 3. coste 
venezuelane, foce dell’Orinoco, Hispaniola (maggio 1498); 4. da Cadice (1502) a Giamaica (7), a Cuba (5), 
all’esplorazione dell’Honduras, per cercare il passaggio alle Indie (10).
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 Fig. 15. Il viaggio di andata e ritorno compito dalle navi di Magellano è stato ampiamente documentato 
da Antonio Pigafetta nella sua relazione sul primo viaggio attorno al mondo (1519-1522 con una durata di 
ben 2 anni, 11 mesi, 17 giorni). Seguendo le coste africane e poi quelle brasiliane il 18 ottobre 1520 trova 
nella Terra del Fuoco un percorso navigabile di circa 600 km che lo porta in un nuovo oceano di cui non 
si conosceva l’esistenza. Tre navi, sulle cinque partite, vagano per circa quattro mesi in questa immensa 
distesa d’acqua, poi denominata Oceano Pacifico, poi l’approdo sulle prime isole delle Marianne permette 
agli equipaggi stremati, 114 uomini sui 260 partiti, di trovare ristoro. Raggiunte le Filippine l’Oceano è 
attraversato, la spedizione vi giunge nel bel mezzo di guerre tribali, ne viene coinvolta e Magellano perde la 
vita. Le navi superstiti diventano due, arrivano alla Molucche caricano le stive di spezie e poi intraprendono 
il viaggio di ritorno. Purtroppo la Trinidad, la nave ammiraglia, non può navigare per una falla improvvisa 
per cui si prosegue con la Victoria che, dopo sette mesi di traversata, doppia il Capo di Buona Speranza. 
Arrivati alle isole di Capo Verde, alcuni marinai scendono a terra, ma, individuati dai portoghesi, vengono 
fatti prigionieri per cui la Victoria con 15 uomini deve fuggire giungendo a San Lucar, in territorio 
spagnolo, il 5 settembre 1522. Antonio Pigafetta è uno dei 15 sopravvissuti. Solo nel 1526 riuscirono a 
tornare in Spagna, dopo dolorose vicissitudini, quattro dei marinai della Trinidad. Juan Sebastián Elcano, 
comandante della Victoria, fu in effetti il primo esploratore che circumnavigò il globo e fu accolto con 
grandi onori da Carlo V.

chiamata “raya”: a sinistra della linea si trova-
vano i mari e le terre conquistati dalla Spagna, 
a destra della linea quelli conquistati dai por-
toghesi. Gli spagnoli con Magellano avevano 
navigato a sinistra per il nuovo oceano bat-
tezzato Pacifico e quindi erano nel giusto nel 
rivendicare le Molucche.

La diatriba si risolse solo dopo vari scon-
tri armati grazie alla decisione di Carlo V di 
rinunciare a ogni pretesa, vendendo ai por-
toghesi per 350.000 ducati d’oro il diritto di 
possesso delle Molucche, poi sancito dal Trat-
tato di Saragozza, firmato dalle due corone nel 
1529.
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 Fig. 16. La rotta della spedizione dopo aver attraversato lo stretto poi chiamato “di Magellano”: 1. isole 
Marianne; 2. Filippine; 3. coste del Borneo; 4. Celebes; 5. Molucche; 6. Guinea; 7. Giava; 8. Sumatra.

 Fig. 17. La cartografia del Rinascimento rappresenta il “nuovo mondo”.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  R E N Z O  B E N T I V O G L I

Laureato in Ingegneria Meccanica, dopo un breve periodo in cui si è dedicato all’insegnamento, è diven-
tato imprenditore nel ramo delle costruzioni meccaniche e degli organi di trasporto e sollevamento. Negli 
anni ha collaborato con diversi enti di formazione. Si interessa di ricerche legate alla Bologna del passato 
e al suo territorio, con particolare attenzione alla navigazione e ai canali.
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L’OROLOGIO CONTESO
////// La rivalità tra Gandolfi e Fabbri  
sulla torre di Palazzo d’Accursio //////

G I O V A N N I  P A LT R I N I E R I

I
l tema della ‘rivalità’ è facilmente riscontra-
bile in ogni aspetto lavorativo e nei più sva-
riati momenti storici. In campo economico 
sono sovente presenti dei ‘rivali’, ovvero 
delle persone che concorrono a un medesi-
mo posto di lavoro o a una specifica produ-

zione aziendale; quando ciò avviene, si assiste a 
una guerra senza esclusione di colpi.

In quest’ottica troviamo nel centro di Bolo-
gna un notevole esempio del genere, che vale la 
pena di essere raccontato. Questa storia è inte-
ramente ricavata da documenti tratti dall’Ar-
chivio di Stato di Bologna, in cui si descrivono 
alcuni eventi settecenteschi riferiti all’orologio 
di piazza, quello posto sulla torre di Palazzo 
d’Accursio.

Il ‘temperatore’, ovvero l’incaricato, su nomi-
na del Senato di Bologna, di seguire questo anti-
co orologio, è sempre stato scelto per concorso e 

gli veniva riconosciuto uno stipendio che a metà 
Settecento era di Lire 9 mensili nette, più un 
controvalore annuale di Lire 22 in pane.

Sempre in questo periodo, è ‘conduttore pub-
blico’, con durata triennale, Carlo Maria Fiorini, 
più volte riconfermato. Questi, nel 1747, rivolge 
al Senato una supplica di rinnovo di incarico, 
chiedendo inoltre che gli venga affiancato come 
apprendista il giovane cugino Giovanni Lorenzo 
Fabbri, che già in diverse occasioni lo ha egre-
giamente sostituito. Per succedere a quest’ulti-
mo nel 1770 concorre il figlio, Luigi Fabbri, pre-
sentato dal grande orologiaio bolognese Rinaldo 
Gandolfi che lo ha avuto per dieci anni nella sua 
bottega.

La raccomandazione del Gandolfi ha certa-
mente il suo peso e infatti Luigi Fabbri nel 1771 
ottiene il posto di ‘conduttore’. Tra i due nasce 
una forte intesa e si accordano nel proporre al 

T E M P O
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Senato bolognese una macchina di moderna in-
venzione, in sostituzione di quella antica.

Il Senato non affida l’incarico a entrambi, ma 
soltanto al Gandolfi il quale certamente ha degli 
appoggi notevoli tra i senatori della città e non 
è disponibile a dividere col collega un così alto 
impegno.

Al Fabbri viene affidato il semplice compito di 
conduttore dell’antica macchina, per poi seguire 
anche quella nuova che il Gandolfi sta iniziando 
a costruire.

Fabbri si deve quindi accontentare di quel 
semplice incarico, ma nel suo animo comincia a 
covare un’avversione profonda nei confronti del 
collega, tanto da iniziare a ordire una vendetta 
che non tarda a essere messa a segno, come un 
veleno somministrato a piccole dosi.

Tutto ha inizio nel 1773, quando la nuova 
macchina del Gandolfi viene terminata. Per 
consentire alla cittadinanza di prendere visio-
ne di un’opera tanto importante, la medesima 
viene esposta per un certo tempo nelle stanze 

 Fig. 1. La 
firma di Rinaldo 
Gandolfi sul 
montante 
dell’orologio 
datato 1773.

 Fig. 2. Il 
settecentesco 
quadrante di 
marmo eseguito 
sul davanzale della 
finestra della stanza 
dell’orologio su cui 
è fissato lo gnomone 
ricostruito da 
Giovanni Paltrinieri.

del Gonfaloniere, ricevendo i più alti consensi. 
Su un montante è inciso lo stemma di Bologna 
con la scritta: «rinaldo gandolfi accademico 
clementino fece 1773» [fig. 1].

Forse risale a questo preciso momento la 
realizzazione di un orologio solare creato sul 
davanzale della finestra della stanza dell’orolo-
gio che guarda a Sud, su via d’Azeglio. Lo gno-
mone, rimovibile per consentire alla finestra 
di chiudersi completamente quando non se ne 
richiedeva l’utilizzo, era scomparso da tempo 
immemorabile, rendendo inutilizzabile quel 
sincronizzatore solare. Recentemente l’autore 
di queste righe ne ha curato il ripristino, proget-
tando un nuovo gnomone in grado oggi di ope-
rare perfettamente [fig. 2].

Grazie alla pregevole opera di Rinaldo Gan-
dolfi e alla sua conduzione da parte dell’ottimo 
orologiaio Luigi Fabbri, sembrava che vi fossero 
tutti i presupposti per fornire alla città di Bologna 
un ottimo servizio relativo alla misura del tempo. 
Ma le cose non sono andate proprio così: da su-
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ta alcuna anomalia o imprecisione della mac-
china, anzi, ci si complimenta con il Gandolfi 
per l’ottima esecuzione.

Si giunge così a metà gennaio 1775. L’oro-
logio si torna a fermare e si formano – come 
spesso succede in questi casi – due distinte 
correnti di accusatori: una contro Gandolfi, 
l’altra contro Fabbri.

Intanto il Gandolfi comincia ad accusare 
diversi problemi di salute, cagionati essenzial-
mente da queste dispute che, anziché portargli 
gloria, gli procurano soltanto un grande dolore.

Per finire questo supplizio, il Gandolfi scrive 
all’Assunteria dichiarandosi disponibile a ogni 
sorta di esame, chiedendo che una volta avvenu-
to «… sia lo Orologio per qualche discreto tempo 
custodito in modo che nessuno, se non egli, pos-
sa porvi mano nelle solite ore del Mezzogiorno, 
cosicché evidentemente apparisca se per colpa 
sua, o per altrui, faccia l’Orologio una qualche 
giornaliera alterazione».

L’istanza viene accolta e l’Assunteria sce-
glie come perito il meccanico dell’Istituto del-
le Scienze, Giuseppe Bruni. La relazione di 
quest’ultimo non chiarisce i motivi del non fun-
zionamento dell’orologio e, ancora una volta, si 
ripete il carosello degli specialisti che cercano di 
spiegare questo incredibile mistero.

bito si riscontrano delle irregolarità di funziona-
mento e l’arresto della macchina senza che se ne 
possa capire il motivo. Se dunque sia il costrutto-
re, sia il temperatore sono reputati di avere otti-
ma esperienza e conoscenza in questo settore, da 
cosa dipendono questi malfunzionamenti?

Qui ha inizio un lungo e penoso calvario con 
l’intento di porre fine a una situazione sempre 
più ingarbugliata. Gli ‘assunti di munizione’, 
ovvero i responsabili comunali di questo set-
tore, interpellano un gran numero di esperti di 
orologeria, ma non si viene a capo del proble-
ma. Nel corso di questi accertamenti si decide 
di chiudere la stanza della macchina per una 
quindicina di giorni, consegnando le chiavi al 
senatore decano: in questa occasione la mac-
china funziona perfettamente… Ma quando le 
chiavi tornano in mano al Fabbri, il problema si 
ripresenta puntuale.

Si nomina allora una Commissione di tre 
periti, ciascuno dotato di una chiave diversa 
dalle altre per far sì che per entrare nella stan-
za dell’orologio debbano essere tutti presenti. 
Detta Commissione è formata da due professori 
di Matematica e Astronomia dell’Istituto: Seba-
stiano Canterzani e Petronio Matteucci, a cui si 
aggiunge l’orologiaio svizzero Giacomo Wiss. 
Dall’esame dello strumento non viene riscontra-

 Fig. 3 a.b.c. La macchina dell’orologio.
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Una perizia supplementare viene svolta dai 
professori Eustachio Zanotti e Francesco Torto-
sa, dal tecnico Filippo Bellei e da altri. Tutti sono 
concordi nell’elogiare incondizionatamente la 
macchina del Gandolfi, ma il motivo della sua 
imprecisione continua a rimanere oscuro.

Infatti, nel periodo in cui questi esperti han-
no sotto controllo l’orologio, il medesimo marcia 
a dovere; ma quando tutto torna nelle mani del 
Fabbri, lo strumento si rivela nuovamente im-
preciso con impressionante puntualità.

Ormai l’annosa questione ha superato ogni 
limite e il Senato una volta per tutte intende ri-
solvere questo ridicola situazione, che mette 
alla berlina il potere civico petroniano. Di con-
seguenza si delibera la formazione di una ulte-
riore Commissione composta da tre membri per 
ciascuna delle tre Assunterie. Ormai è del tutto 
evidente che l’unico motivo del non funziona-
mento della macchina è il Fabbri stesso, che in-

tende così vendicarsi nei confronti del Gandolfi 
cui alcuni anni prima era stato dato l’incarico di 
costruire una nuova macchina, lasciando al pri-
mo il solo incarico di conduttore.

In via cautelativa e conclusiva, il Fabbri vie-
ne sospeso dal suo incarico per la durata di tre 
mesi: in questo lasso di tempo non si registra 
alcuna irregolarità di funzionamento. In conse-
guenza di ciò, si decreta la sua esclusione dalla 
conduzione dell’orologio di piazza, sollevando il 
Gandolfi da ogni possibile colpa.

Immediatamente si indice un nuovo concor-
so per l’assegnazione del ruolo di conduttore in 
modo da sostituire il Fabbri. Lo vince ovviamen-
te il Gandolfi. Ma il suo fisico, minato dell’età e 
dalle sofferenze derivate dall’astio dimostrato 
da Fabbri, non gli permette di godere in pieno di 
tale riconoscimento. Gandolfi muore infatti il 29 
marzo 1780, lasciando al figlio Luigi il compito 
di proseguire l’arte dell’orologeria.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  G I O V A N N I  P A L T R I N I E R I

Da quasi mezzo secolo si occupa della misura del tempo, specialmente di indirizzo gnomonico. Ha ese-
guito orologi solari e meridiane di ogni dimensione e forma: Quartiere Savena a Bologna, Castello degli 
Agolanti a Riccione, piazza del Sole ad Abano Terme, piazza di Cadriano (Granarolo Emilia), San Lazza-
ro-via Caselle (BO). Ha collaborato artisticamente con Remo Brindisi e con Tonino Guerra. Per la Soprin-
tendenza di Torino ha recuperato a Mondovì una parete di 12 orologi solari del Settecento. Ha realizzato 
ad Isnello (PA) una serie di orologi solari monumentali davanti all’Osservatorio.
Ha promosso mostre sulla misura del tempo; si occupa anche di orologeria meccanica, di Calendari, stru-
mentazione scientifica. Ha inoltre pubblicato numerosi volumi ed articoli in questo campo. Tiene con-
ferenze e collabora con musei, ecc. È Maestro del Lavoro; Socio corrispondente della Deputazione di 
Storia Patria per le Province di Romagna. 
www.lineameridiana.com.
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FIGLI DI CAINO
////// Abele morì, perciò  

siamo tutti figli di Caino //////

M I R E L L A  M A S T R O N A R D I

L
a rivalità in teatro ha più a che vedere con 
il mercato che con il sentire dei diretti in-
teressati, almeno quando la mente di que-
sti è occupata dal lavoro. Tra viaggi, con-
tratti, prove, recite, tra esercizi di memoria 
e prove di calma, nella bolla collaborativa 

nella quale la compagnia si riunisce per costrui-
re lo spettacolo, talvolta neppure si sa cosa fuori i 
colleghi stiano facendo, da cosa sia impegnato il 
loro sguardo. Figurarsi se abbia senso disperdere 
le forze su certe inezie. Una visione dualistica che 
rasserena, ciascuno al suo posto e pace per tutti. 
Attori e registi felici, spettacoli sereni.

Che noia.

Proviamo, insieme, a confondere le carte, imma-
giniamo: perché quando si tratta di rivalità si può 

solo immaginarla mancando le prove, il corpo 
del reato e quasi sempre anche la causa diretta (la 
gelosia, la paura di perdere qualcosa per cui si è 
lungamente lottato, la mania di controllo, la sana 
antipatia o, nei casi più succosi, il narcisismo pa-
tologico), attenendo quindi il sentimento che fa 
nascere la rivalità a quella sfera del privato che 
conduce prima o poi in psicoterapia. Dobbiamo 
immaginare perché tutti negheranno, a meno di 
non sentirsi dalla parte di chi è stato boicottato, 
situazione che presuppone l’ansia di un ricono-
scimento esterno, un premio, un applauso, una 
incoronazione pubblica. Ora poiché la fortuna 
dell’essere vivi è che non si è morti, e dal momen-
to che la vita lascia tracce, parto da un curioso 
dialogo avvenuto nel programma RAI “Acquario” 
nel 1979 tra l’attrice e capocomica Paola Borboni,* 
nata nel 1900, e il giornalista Maurizio Costanzo:

T E A T R O
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Sigfrid, lui era in platea, mi pare… mi pare con 

quell’attrice che lui…

M.C.: Marta Abba?

P.B.: Si, mi pare che si chiami così.

M.C.: Non la considera attrice?

P.B.: Mi pare che si chiami così: Marta Abba. Ci 

sono delle cose curiose nella mia vita. C’è il caos 

dove c’è la tomba di Pirandello. È un piccolo mu-

seo dove tutti gli attori che sono stati deferenti 

verso di lui, adoranti, hanno una testimonianza: 

io che sono l’unica che ha fatto delle vere compa-

gnie pirandelliane, con solo commedie di Piran-

dello, non ho neanche una testimonianza lì. Vole-

vo mandarla perché il custode mi pregò (dice: me 

la mandi, vedrà…). No, dico, vorrei magari parla-

re col sindaco… E poi mi sono un po’ vergognata 

perché in fondo l’autorità che cos’è, è uno scalino 

di più, spesso noioso, ci sono delle anticamere, 
a me non piace farle e così al caos – dove c’è il 

museo – non c’è una mia testimonianza.

Stoccate in punta di fioretto, laddove la rivalità 
annebbia le parole sminuendo. Ancora sui rap-
porti con la collega Marta Abba, in un’intervista 
RAI con la Carrà:

Pirandello era un uomo squisito. Ma io ero gelosa 

di Marta Abba, gelosa da morire. Perché quella sen-

za aver fatto niente si presentò al teatro degli Indi-

pendenti, lì a Roma, e disse: «Maestro, sono qui!». 

M.C.: Ho l’impressione che lei sia più popolare 

oggi che non vent’anni fa, perché secondo lei?

P.B.: Per la stravaganza del mio matrimonio,1 per 

colpa di Pirandello, e poi di un lutto.

M.C.: Perché per colpa di Pirandello?

P.B.: Perché quando io cominciai lui [Pirandello, 

Agrigento 1857 - Roma 1936] era già tanto grande, 

non era il caso che aggiungessi io quella mia pic-

cola nota di adorazione, ma era un momento in cui 

lui non era molto rappresentato, invece io, forse per 

questo, un giorno presi l’avvio, ho tempestato tutti 

quelli che potevano aiutarmi di favorirmi e ci sono 

riuscita: sono l’unica attrice italiana che ha fatto 

compagnie pirandelliane, perché nemmeno lui 
che era così grande e, in fondo, potente, ha potuto 

farle. Nelle sue compagnie lui doveva dare ospita-

lità anche a altri autori.

M.C.: Cosa diceva Pirandello dopo una rappre-

sentazione quando veniva in camerino?

P.B.: Niente. L’ho conosciuto a Bergamo, lavora-

vo con Ruggero Ruggeri la sera in cui si dava il 

1 Nel 1972 la Borboni aveva sposato Bruno Vilar, poeta e 
attore di 42 anni più giovane: fu uno scandalo per la mentalità 
dell’Italia di quel tempo, affatto abituata ai legami d’amore fra 
un uomo di 30 anni e una donna di 72.

 Fig. 1. Paola Borboni.

* Paola Borboni, una carriera lunghissima, iniziata nel 1916 e 
terminata pochi mesi prima della morte, avvenuta nel 1995. 
Era nata in provincia di Parma il primo giorno del 1900, «la 
prima attrice del secolo», diceva di se stessa. Come darle 
torto: Paola ha attraversato decenni di palcoscenici e li ha 
raccontati a modo suo con verbo arguto, sintesi di una mente 
veloce e di uno spirito libero.
Oltre ai legami con i teatri di Bologna Paola Borboni ha con-
tribuito con una sua importante donazione alla costruzione 
della Biblioteca della Casa di Riposo per Artisti Drammatici 
Lyda Borrelli, in via Saragozza 236.
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tivi campi, deriva da rivus, fiume, ruscello. Due 
campi, separati da un fiume. Due proprietari che 
attingono all’acqua per irrigare la propria terra: 
una contesa così facile che rivalis diventa sinoni-
mo di contendente, di concorrente. Ma a forza di 
contendere l’acqua si perde, si spreca, entrambi i 
campi si inaridiscono e insieme ai campi si ina-
ridisce se stessi. I due campi divisi da un fiume 
facilmente diventano terreno per esercizi di po-
tere, e quando al potere si dedica se stessi è molto 
probabile che presto non interessi più né il fiume 
né il campo né la vita di chi lo abita. La rivalità sul 
filo del ricordo in mezzo a rabbia e frustrazione 
alla lunga indebolisce, ma purtroppo Abele morì, 
quelli che sono rimasti sono tutti figli di Caino e 
dunque c’est la vie, mon lecteur.

L’avevano scritturata, era un’attrice che andava per 

la maggiore, e il giorno dopo si capì che lui era sog-

giogato. Eh, ma dico io, cosa poteva avere quella più 

di me? Aveva tre anni più di me. Basta.

Il Premio Nobel e la sua musa ispiratrice e prima 
attrice, l’uno morto molti anni prima, l’altra che 
in quel momento, il 1986, era da molti anni sta-
ta colpita gravemente nella salute ed era verosi-
milmente in ascolto dall’altra parte del cavo. È il 
gioco delle parti, forse. O piuttosto è l’umana ne-
cessità di incasellare persone e eventi (e dunque 
se stessi) in un racconto più ampio, immergendo-
si nell’autobiografia che per sua natura è anche 
invenzione. Rivalis, colui che divide con un’altra 
persona l’acqua di un fiume per irrigare i rispet-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  M I R E L L A  M A S T R O N A R D I

Diplomata all’Accademia Antoniana d’Arte Drammatica, laureata in DAMS, dal ’97 alterna alla recitazione la 
scrittura e la direzione artistica del sonoro. Attrice in una cinquantina di spettacoli (dal 2017 con il Teatro del-
le Albe), ha dato la voce a documentari, radiodrammi RAI, spot, videogiochi. Ha scritto testi che in teatro ha 
coprodotto e interpretato. Ha collaborato a monologhi (Rula Jebreal per Sanremo ’20), libri collettivi (Fase 
uno), e scritto a quattro mani biografie (L’uomo fa il suo giro con G. Diritti), sceneggiature di audioguide kids, 
installazioni, videogiochi. Ha diretto il sonoro di molti di questi testi. Ha collaborato con case di produzione 
cinematografica tra cui Arancia Film. Insegna pratiche teatrali sull’uso della voce e lettura espressiva. È tra 
i docenti del corso di alta formazione Pratiche di creazione vocale e sonora presso MALAGOLA Scuola di 
vocalità e Centro studi internazionale sulla voce, a Ravenna. Ama intrecciare al suo teatro il canto.

 Fig. 2. Luigi Pirandello.

 Fig. 3.  
Marta Abba.
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I
l conflitto, la rivalità, il contrasto inizia-
no quando un soggetto avanza una prete-
sa o una richiesta verso qualcuno che la 
respinge. Risolvere un conflitto significa 
essenzialmente trasformare le opposte 
posizioni della pretesa e del suo rigetto in 

LA RISOLUZIONE  
DELLE RIVALITÀ ATTRAVERSO 

GLI STRUMENTI FORMALI 
PROCESSUALI

////// Dall’ars notariae  
alla cultura post-moderna //////

I L A R I A  S I M O N C I N I

un solo risultato. La nostra cultura post-mo-
derna, in cui il conflitto rappresenta una ca-
ratteristica ineliminabile e inevitabile dell’uo-
mo e della società, delega al diritto statale e 
ai suoi strumenti formali di decisione delle 
controversie la gestione dei conflitti sociali. In 

D I R I T T O
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relative ramificazioni amministrative e do-
cumentarie, contrasta palesemente con l’esi-
guità dell’apparato burocratico: al Podestà si 
affiancano infatti solo quattro giudici, coadiu-
vati da un numero variabile di notai, intorno 
alle 10-12 unità. Ai notai veniva assegnato il 
compito, tra gli altri, di raccogliere la docu-

giudizio le parti presentano prove e argomenti 
a un terzo neutrale che ha il potere di adottare 
una decisione vincolante. Gli schemi proces-
suali oggi sono rigorosi e soggiacciono a rigi-
de preclusioni, lontani anni luce dalla libertà 
delle forme tipica dell’ars dicendi ciceroniana.

Le pratiche di scritturazione del processo 
per fasi e secondo formulari si devono all’o-
pera compilativa dei notai che, nell’epoca 
pre-moderna, iniziarono a raccogliere in ar-
chivi pubblici non solo i negozi privati ma an-
che le scritture giudiziarie.

In particolare, nel Comune di Bologna, nel-
la prima metà del Duecento, la soluzione del 
conflitto veniva affidata al Podestà, delegato 
alla gestione della giustizia civile e penale: 
l’ordine pubblico, i controlli su pesi e misure, 
i lavori pubblici, la sorveglianza sull’opera-
to degli ufficiali, i rendiconti delle entrate e 
delle uscite, della tassazione diretta e dei suoi 
evasori. La complessità dei compiti, e delle 

 Fig. 1. Bologna, piazza Maggiore, Palazzo del Podestà.

 Fig. 2. Bologna, piazza Maggiore, Palazzo dei Notai.
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mulari che permettessero di codificare i passi 
principali del processo e di rendere reiterabi-
li in grande quantità i moduli procedurali di 
base.

La centralità nella vita politica e sociale 
della città di quello che era un sistema pro-
cessuale in senso lato – cioè di tutte quelle 
pratiche che richiedono un procedimento di 
contestazione e di prova – ha portato la rete 
documentaria a svilupparsi come un sistema 
di controlli incrociati continuamente attivo, 
che è giunto fino ai nostri giorni quale testi-
monianza del dialogo tra Comune e cives, ov-
vero dell’accettazione sociale delle regole del 
sistema per la risoluzione del conflitto.

mentazione seriale su un registro, che dove-
va essere consegnato nell’archivio pubblico a 
fine mandato. Tali registri rappresentano una 
delle prime operazioni di ordine archivistico 
dell’Italia comunale e una straordinaria ri-
sorsa per comprendere gli schemi processuali 
dell’epoca.

A Bologna, in quegli anni operava Ranie-
ri da Perugia a cui si deve quello che rimase 
a lungo il testo di riferimento per il notariato 
urbano: l’Ars notariae.

La principale novità della sua Ars è sicura-
mente una particolare enfasi per il processo 
e le sue fasi. Il iudicium – come actus trium 
personarum – deve coinvolgere giudice, atto-
re e reo e questa tripartizione ruota attorno al 
momento fondante del confronto processuale, 
la litis contestatio, vale a dire la formale ac-
cettazione del confronto processuale da parte 
dei due litiganti. L’iter distingue quindi gli atti 
da compiere ante litem, durante la litis conte-
statio, e post litem, con tutte le suddivisioni 
dei singoli atti intermedi, dalla iudicis adicio 
all’appellatio.

La trasposizione di queste regole procedu-
rali nell’ars notaria comporta che la causa giu-
diziaria sia scandita da una serie di atti mentre 
la parte orale è relegata al di fuori degli spazi 
giuridicamente rilevanti del processo.

Si tratta di uno schema non molto dissimile 
da quello successivamente codificato e giunto 
fino ai nostri giorni.

È questo il cuore del sistema processuale 
comunale (naturalmente non solo bolognese), 
che determina lo sviluppo dell’archivio pubbli-
co come luogo di consultazione e d’incrocio dei 
dati forniti dai singoli registri. Sul piano stret-
tamente giudiziario, i registri processuali rap-
presentavano uno dei canali principali di con-
nessione fra i cives e le istituzioni. All’aumento 
della domanda di giustizia dell’epoca, aumen-
tava parallelamente anche la documentazione 
processuale e la complessità degli atti.

I notai, a partire da Ranieri da Perugia, al 
fine di contenere questa massa di scritture ac-
cessorie, iniziarono a creare veri e propri for-

 Fig. 3. I codici.
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vio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo, Bologna, 
Archivio per la Deputazione di storia patria, 2006, pp. 3-36.
G. Orlandelli, Genesi dell’«ars notariae» nel secolo XIII, 
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Avvocato, si dedica esclusivamente al diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità civile, 
contrattuale ed extracontrattuale, tutela della proprietà e diritti reali minori, diritto condominiale, immobil-
iare e locatizio, diritto delle successioni e rapporti patrimoniali nella famiglia. Presta assistenza giudiziale e 
stragiudiziale sia ai privati che alle imprese. È titolare dello Studio legale DGS – D’Urso Gurzillo Simoncini.
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ALDINA
Nel ricordo di Aldina Dal Monte, mia suocera

P uò succedere che le persone anziane che desiderano lasciare i propri ricordi 
non sempre siano comprese dai propri famigliari, ma da quelli acquisiti sì. 

Aldina Dal Monte era mia suocera e mi ha lasciato un racconto che ancora ricordo.
Era il 1943, dopo l’8 settembre l’Italia non era più padrona della situazione. 

Tutto il Paese venne conquistato dalla potenza germanica e così anche a Castel 
Guelfo, in provincia di Bologna, dove risiedevano i miei consuoceri e la mia con-
sorte, Ida Morini, arrivarono i tedeschi. Occuparono tutte le masserie nel circon-
dario del paese, fra le quali anche la casa di mia suocera. Aldina senza alcuna 
remora aprì e disse loro: «Ecco, questo è tutto, fate voi».

Posso dare oggi testimonianza che non tutte le uova sono uguali. I figli dei 
miei suoceri erano in guerra ma questi ultimi fecero di tutto per agevolare quei 
ragazzi che a loro volta avevano una famiglia. Così si affezionarono gli uni agli 
altri. Passò il tempo e si creò grande amicizia; questi tedeschi furono buoni.

La guerra si stava avvicinando al termine, siamo alla fine del 1944. I soldati 
tedeschi capirono che non c’era più niente da fare, era persa. La casa di mia suo-
cera confinava con un lungo ponte, al di là del quale si trovava già l’Ottava Arma-
ta alleata, all’interno della quale il maggior componente era l’esercito polacco. 
Mia suocera pensò ai soldati tedeschi solo come esseri umani. Questi ultimi le 
dissero: «Per noi è finita, ci uccideranno tutti». E lei rispose: «Voi siete propensi 
a cessare ogni attività bellica?». Allora mia suocera issò un drappo bianco su un 
bastone, attraversò il ponte con il rischio e il pericolo di essere uccisa e andò a 
parlare con l’ufficiale polacco, nemico dei tedeschi. Gli disse: «A casa mia e nelle 
case vicine ci sono 80 tedeschi che si arrenderanno se voi non sparate. Voi veni-
temi dietro e vi insegnerò dove sono le mine sul ponte e potrete prendere come 
prigionieri questi ragazzi».

STORIE E RACCONTI 
Ricordi, aneddoti e racconti storici inaugurano una nuova 
rubrica dedicata a storie e avvenimenti legati a Bologna.

F A U S T O  
C A L A N C H I
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