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L’AMORE
/////// L’amore non guarda
con gli occhi ma con l’anima
William Shakespeare
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G I U LIA DALMONTE

Le tante sfumature dell’amore

P

robabilmente di primo acchito verrà in mente quello romantico, ma l’amore è pieno
di sfumature, dalla passione alla fratellanza, passando per la solidarietà. Tutti princìpi legati all’amore, nuovo protagonista della nostra rivista. Bologna è una città che
conosce bene questo sentimento, lo
riceve e lo dà da secoli, facendo da
sfondo a piccole e grandi storie e
leggende sull’amore.
Qualche esempio classico? Chi è di Bologna non può non conoscere quello che coinvolge San Luca e il futuro di una coppia di innamorati. La leggenda narra infatti che salire
sul Colle della Guardia insieme al proprio o
alla propria partner porti sfortuna e che sarebbe quindi meglio evitare la salita al Santuario in dolce compagnia. Restando in tema
di leggende, un’antica tradizione bolognese
prevede invece che gli sposi il giorno delle
nozze vadano alla Chiesa del Baraccano a
chiedere protezione alla Madonna.
Da credenze e superstizioni a una leggenda che ricorda la storia, tragica, dell’amore
tra Romeo e Giulietta. Non siamo a Verona,
ma nella Bologna del Medioevo e anche qui
c’era un odio potente tra due famiglie rivali:
da una parte i Galluzzi e dall’altra i Carbonesi. La rivalità e il rancore non fermò però
l’amore, altrettanto potente, tra due loro discendenti: Virginia Galluzzi da una parte e
Alberto Carbonesi dall’altra. I due abitavano
in realtà a pochi metri di distanza, nelle
strade che ancora adesso portano il nome
Fig. 1. La Torre Galluzzi nell’omonima strada.
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delle rispettive famiglie. Virginia e Alberto, ben consapevoli dell’impossibilità del loro amore, si sposarono in segreto nel 1258 ma furono poi scoperti dal padre di Virginia che uccise
Alberto e la sua famiglia. La giovane, disperata per la morte del suo amato, si tolse la vita,
impiccandosi alla finestra di casa Carbonesi, legando quindi per sempre il suo nome a quello
della famiglia del suo amato.
Credenze e leggende, insomma, ma anche passioni concrete, come quella di Brigida “Gida”
Rossi per l’insegnamento e la conoscenza, che sempre mise a disposizione di tutti. Amore è
anche solidarietà e altruismo. Su questi valori si fonda la storia dell’Istituzione Asili Infantili di Bologna che, fondata nel 1847 si proponeva, come da suo programma, “di soccorrere i
fanciulli poveri, di curare la sanità e la vigoria del corpo, educarli alla religione e alla morale,
formarli alle abitudini di ordine e di lavoro”.
Anche questo, e tanto altro che racconteremo nelle prossime pagine, è amore.

GIULIA DALMONTE

N
//////

la redazione

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 studiare 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 sostenuto 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.
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«NOSTRO AMOREVOLE
CONFRATELLO»
////// Il testamento di Vincenzo Hercolani
e S. Maria della Vita //////
DA N I E L E PA S CA L E G U I D OT TI M AG N A N I

In memoria di Graziano Campanini (1953-2021)

P

uò la morte di un individuo, per quanto
importante e facoltoso egli fosse, rivoluzionare il volto architettonico di un edificio e addirittura mutare un intero quartiere cittadino? È proprio quanto avvenne nel
1688, alla morte del conte Vincenzo Hercolani, «amorevole confratello» dell’Arciconfraternita di S. Maria della Vita. La sua morte venne
quasi a coincidere con un evento drammatico per
la storia dell’illustre istituzione assistenziale e devozionale bolognese. L’ospedale di S. Maria della
Vita, infatti, sorto nel tardo XIII secolo su impulso

dei movimenti penitenziali fondati dal flagellante
perugino Riniero Fasani, era dotato fin dalle origini di una piccola chiesa per le funzioni pubbliche,
dove era venerata l’immagine sacra della Vergine.
Intorno alla metà del XV la chiesa venne ampliata
e dotata di tre navate sorrette da colonne; rimaneQuesto testo rielabora e amplia quanto contenuto in Daniele Pascale Guidotti Magnani, L’ospedale e la chiesa di
Santa Maria della Vita in Bologna. Vicende architettoniche e
rapporti urbani tra Medioevo ed Età Moderna, in La città e la
cura. Spazi, istituzioni, strategie, memoria / The City and Healthcare. Spaces, Institutions, Strategies, Memory, Torino, AISU
International, 2021, pp. 221 – 232. Sull’argomento è in preparazione, da parte di chi scrive, una trattazione approfondita.
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Fig. 1. Bologna, antico Ospedale Maggiore, veduta della parte posteriore e degli orti (© Collezioni Genus
Bononiae, Fondo Antonio Brighetti, BRI00241).

va tuttavia un edificio piuttosto “timido” nei confronti del tessuto urbano circostante, dal momento che era situato al piano terreno dell’ospedale,
sovrastato da altri ambienti e privo di una vera e
propria facciata. Il 28 novembre 1686, durante la
recita del Rosario davanti all’affresco della Madonna della Vita, cedette una delle colonne della
chiesa, forse aggravata dalla sovrastante struttura
dell’oratorio.1 Nel crollo perse la vita il cappellano
della confraternita, mentre gli altri fedeli rimasero
illesi. Ovviamente, i confratelli si diedero immediatamente da fare per ricostruire la chiesa; in un
primo tempo, a causa delle condizioni non floride
delle finanze dell’Arciconfraternita, si pensò di ripristinare la chiesa al livello terreno dell’ospedale.
La situazione cambiò improvvisamente all’apertura del testamento di Vincenzo Hercolani.
Egli infatti, ultimo del suo ramo familiare, aveva
lasciato l’usufrutto per venticinque anni di tutti i
suoi numerosi beni all’Arciconfraternita. Al termine di questo periodo, l’eredità sarebbe entrata
in pieno possesso dei parenti del defunto, come
in effetti avvenne. Obiettivo del testatore era che
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l’Arciconfraternita avesse i mezzi per costruire un
nuovo edificio da destinare alla funzione ospedaliera: il vecchio casamento dell’ospedale, stretto
nel dedalo di viuzze caotiche e malsane del Quadrilatero, si era progressivamente reso sempre
meno adatto a ospitare i malati e a fornire loro un
ambiente tranquillo e salubre per la loro guarigione. A questo punto, le due esigenze dei confratelli
trovavano un insperato punto di unione: grazie al
lascito Hercolani sarebbe stato possibile costruire
un nuovo ospedale, e al contempo sarebbero stati
liberati ampi spazi nell’antico casamento per realizzare una nuova chiesa monumentale. Per quanto riguarda l’ospedale, si scelse un ampio terreno
di proprietà della confraternita, collocato sulla riva
nord del canale di Reno, nel quadrante nord-occidentale della città. Il luogo, che poteva vantare
ampie superfici aperte destinate a orto, si prestava
perfettamente alla cura, sia per la maggiore ven-

1
Cfr. Angelo Raule, Il santuario di S. Maria della Vita in
Bologna, Bologna 1967, p. 19.
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Fig. 2. Ludovico Mattioli, Interno della chiesa di S.
Maria della Vita, 1692 (© Collezioni Genus Bononiae,
F29938).

tilazione e sanità dell’aria, sia per il minor traffico
e rumore. Il grande fabbricato dell’ospedale della
Vita, cui fu unito in età napoleonica quello della
Morte a formare l’Ospedale Maggiore, ospitò la
maggiore istituzione sanitaria bolognese fino alla
Seconda Guerra Mondiale quando, gravemente

danneggiato dai bombardamenti, se ne decise lo
spostamento ai Prati di Caprara.
Per la chiesa, invece, si ordinò all’architetto
prescelto, il padre terziario regolare francescano
Giovanni Battista Bergonzoni, di abbandonare
le soluzioni di ripiego e di puntare su un progetto ben più appariscente. L’impianto definitivo, a
pianta centrale, è piuttosto insolito per chiese di
queste dimensioni a Bologna; lo spazio, ritmato
da colonne composite, si rifà all’interno della romana Sant’Agnese in Agone, come notato già dal
grande storico dell’architettura Rudolf Wittkower.2
Un possibile parallelo può essere cercato anche
nella grandiosa basilica della Salute di Venezia,
iniziata da Baldassarre Longhena nel 1631. Anche
lì, una dedicazione mariana, una committenza
civica, una pianta ottagonale movimentata da semicolonne, in una sorta di tardiva replica di quelle
chiese rinascimentali a pianta centrale che possono essere definite, secondo la definizione di Bruno
Adorni, “templi civici del Rinascimento”.3 Rimase
invece incompiuta la grande cupola, che, realizzata solo negli anni ’80 del Settecento da Giuseppe
Tubertini, sarebbe divenuta un vero landmark urbano.4 Ineseguita fu anche la facciata che rimase al
grezzo fino al 1904.

2
Cfr. Rudolf Wittkower, Arte e architettura in Italia
1600-1750, Torino 2003, p. 243.
3
Cfr. Bruno Adorni, Introduzione, in B. Adorni (a cura
di), La chiesa a pianta centrale. Tempio civico del Rinascimento, Milano 2002, pp. 9-14.
4
Cfr. Giorgio Galeazzi, La grande cupola di Santa Maria
della Vita, «Il Carrobbio», n. 33, 2007, pp. 74-83.

////////////////////// DA N I E L E PA 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; Università 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, architettura, città (con
Francesco Ceccarelli). È membro del comitato scientifico del Centro Studi Ville Bolognesi e ha partecipato alla preparazione del dossier di candidatura dei portici di Bologna a patrimonio dell'umanità UNESCO.
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DUETTAR D’A MORE
////// Il teatro d’opera
non riesce quasi mai
a dimenticare la passione //////
PIERO MIOLI

S

caturigine prima di infinite espressioni artistiche (si potrebbe anche dire di
tutte), l’amore è sempre al centro anche
dell’opera in musica. All’inizio del Settecento il librettista Apostolo Zeno auspicava che nel melodramma regnasse un
sentimento amoroso non affettato o cortigiano
ma nobile e forte; e nell’Ottocento l’amore che
innervava l’opera era spesso passione, tormento, peccato, specialmente da parte della donna.
Se la Norma di Bellini, nella preghiera alla “Casta diva”, chiedeva “Tempra tu de’ cori ardenti,
/ tempra ancor lo zelo audace”, la donizettiana
Maria Stuarda era più esplicita e così ammetteva
al suo confessore: “Quando di luce rosea / il giorno a me splendea, / quando fra liete immagini

/ quest’anima godea, / amor mi fè colpevole, /
m’aprì l’abisso amor”. Donizetti, del resto, asseriva così degli argomenti da musicare: “Voglio
amore, che senza questo i soggetti sono freddi,
e amor violento”.
Qualche caso di fedelissimo amore coniugale: Orfeo ed Euridice (Monteverdi), Alceste e
Admeto (Gluck), Leonora e Florestano (Beethoven), Jacopo e Lucrezia Foscari (Verdi). Quanto
al Ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi, alla
Pénélope di Fauré, all’Ariane et Barbe-bleu di
Dukas, l’amor coniugale è più vero e sicuro in
lei che in lui. Qualche caso di amore incestuoso, specie secondo la morale dell’epoca: Fausta e
Parisina che amano i figliastri Crispo e Ugo, nella ricca drammaturgia donizettiana, poco dopo
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che la Semiramide di Rossini, derivata da Voltaire, in Arsace aveva amato il perduto figlio Ninia.
E quasi sempre l’amore è affare di fidanzati o
amanti più o meno segreti contrastati dalle famiglie: basta la Lucia di Lammermoor di Donizetti, che d’amore impazzisce? Se no, basteranno i tanti casi di Romeo e Giulietta.
Ma ecco la forma più completa dell’espressione amorosa, il duetto (spesso ancorché non
sempre d’amore): nella monodia del Seicento
si presentava come aria a due voci o coppia di
arie per due personaggi diversi, e comunque era
piuttosto raro, nel melodramma come nell’oratorio e nella cantata, rispetto alla centralità
e alla frequenza dell’aria (ma non nell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi). Metastasio
lo collocò spesso alla fine del primo dei tre atti
dei suoi drammi seri, ma l’insorgente commedia per musica cominciò a ricorrervi sempre più
volentieri e gli stessi generi del pieno Settecento
classico lo compresero assiduamente, del resto
in compagnia con gli altri pezzi d’assieme a più
voci. Come forma si modellò sull’aria e fu prima
semplicemente strofico o in poche parti più o
meno contrastanti, come nei due che aprono Le
nozze di Figaro di Mozart. Nel primo Ottocento
di Rossini, Bellini e Donizetti si estese a tre parti,
in genere Allegro, Andante, Allegro. E con Verdi si fissò spesso in due parti, Andante e Allegro
con o senza un tempo d’attacco iniziale. Esempi
rispettivi ingemmano Tancredi e Cenerentola,
Sonnambula e Norma, Parisina e Poliuto, Giovanna d’Arco e Rigoletto e Un ballo in maschera.
Intanto il tramonto dei cosiddetti pezzi chiusi prese a eliminare la definizione e la forma del

duetto ma non la relativa occasione, che rimase
costante proprio nella scena d’amore: sono i casi
del Faust di Gounod, del Tristan und Isolde di
Wagner (quasi tutto il secondo atto), dell’Otello
di Verdi (quattro duetti per soprano e tenore in
quattro atti), della maggioranza delle opere di
Puccini (Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot), dello stesso e sempre più libero teatro musicale del Novecento. I
registri vocali erano tutti prevedibili: l’amore
spopolava fra soprani e tenori, talvolta fra soprani e contralti en travesti (cioè voci femminili
in veste maschile) o soprani e baritoni (i signori che amavano vanamente le signore). Fuori
dall’amore ecco i duetti di rivalità: in Rossini per
tenori e Donizetti per soprani; e così le situazioni drammatiche spaziavano dalla passione che
nasce o si dichiara alla dialettica, alla minaccia,
all’omicidio.
Il più bel duetto d’amore? Forse Già nella
notte densa di Otello e Desdemona, nell’Otello
che Boito trasse da Shakespeare per Verdi. Per
la prima volta Bologna l’ascoltò il 27 ottobre del
1888, l’anno dopo la prima scaligera del 3 febbraio: cantarono Giuseppe Oxilia ed Erminia
Borghi-Mamo, sotto la guida del grande maestro
Franco Faccio che aveva diretto a Milano. Per la
cronaca, l’opera fu data al Metropolitan di New
York lo stesso anno di Bologna, mentre Londra
dovette aspettare il 1889 e Parigi il 1894. Altre
rappresentazioni in città sono seguite negli anni
1920, 1928, 1929, 1940, 1956, 1963, 1971, 1980,
1996 e 2001. Imminente il nuovo allestimento
del Comunale con la regia di Gabriele Lavia, per
sei recite dal 24 al 30 giugno.

////////////////////// P I E R O M I O L I
Bolognese, insegna Storia della musica, è consigliere dell’Accademia Filarmonica e presidente della Cappella 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 Wagner. 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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TRA CUORE E CERVELLO
////// Dal cuore di Elisa Bonaparte
ai meccanismi che regolano l’amore //////
ANTON IO BALDA S SAR RO
In collaborazione con Minerva: Emanuele Luciani e Marco Rocca

Q

uale binomio di parole è più famoso ed
usato in poesia e letteratura di cuore ed
amore? Come se le due parole si fossero
evolute nel corso dei secoli per essere in
rima ed unirsi nei versi e nei pensieri.
Se nella nostra poesia mancasse ispirazione si potrebbe far visita ad una coppia che di
amore ne sapeva qualcosa, tanto innamorati da
andar contro il volere di un uomo che ha fatto tremare tutta l’Europa. Parliamo di Elisa Bonaparte,
sorella di Napoleone, e Felice Baciocchi, un ufficiale e nobile corso.
La coppia ebbe in dote, al termine delle conquiste dell’esercito napoleonico, gran parte della Toscana governando sul principato di Lucca e
Piombino e sul Granducato di Toscana. Col volgere al termine dell’epoca napoleonica dovettero ab-

bandonare i propri possedimenti e ritirarsi in nord
Italia, trascorrendo un breve periodo prima a Bologna e poi a Villa Vicentina, nei pressi di Gorizia,
dove nel 1820 Elisa Bonaparte morì.
L’addolorato Felice Baciocchi tornò a Bologna,
ove risiedette fino alla morte, preparando per sé
e l’amata moglie il luogo dell’ultimo riposo. La
coppia, infatti, ora riposa unita indissolubilmente
nella cappella di San Giacomo in San Petronio. Il
meraviglioso sepolcro è sormontato dalla scultura che rappresenta i due sposi varcare insieme la
soglia dell’eternità, scolpita da Cincinnato Baruzzi, mentre i due sarcofaghi sono opera di Lorenzo
Bartolini.
A riposare per sempre a fianco al marito non è
solo il corpo di Elisa, ma anche il suo cuore, amorevolmente conservato in un’urna ed immerso in
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liquidi di conservazione. Il cuore, infatti, in osservanza di usanze tipiche dei regnanti francesi è stato espiantato e conservato in un’ampolla separata
che ora è sepolta nel sotterraneo della cappella.
Una leggenda vuole che i professori dell’Università
di Bologna, all’epoca situata presso l’Archiginnasio, avessero le chiavi dell’entrata di Piazza Galvani e andassero personalmente a cambiare il liquido in cui è immerso il prezioso organo espiantato1.
I più romantici potranno pensare che l’amore
della coppia rimarrà saldo finché il cuore di Elisa
sarà preservato, altri invece, magari più cinici, diranno che il cuore è soltanto un muscolo.
Ma cosa dà origine a quel fortissimo e confuso mix di sensazioni e sentimenti che noi umani chiamiamo amore? Nonostante il cuore sia
da sempre stato considerato il centro principale
dell’emotività, le moderne neuroscienze hanno
rivelato che tutto nasce e viene controllato all’interno del cervello.
Prima di tutto chiediamoci: cos’è l’amore? No,
non è un’emozione, come viene spesso erroneamente considerato. L’amore è un processo neurocomportamentale integrato che promuove la
prossimità, la riproduzione (nel caso di partner eterosessuali) e la sicurezza, riducendo stress ed ansia
e amplificando sensazioni di gioia e ricompensa.
Questa definizione, anche se può sembrare
complessa, comprende tutte le diverse componenti dell’amore, un miscuglio di meccanismi cerebrali e fenomeni ad essi correlati di natura fisica,
cognitiva, emotiva, comportamentale, oltre a fattori culturali e sociali, che possono modellarne alcune caratteristiche e regolare la sua espressione.
L’attrazione e l’amore romantico sono processi
regolati da una complessa rete neurobiologica che
coinvolge alterati livelli di serotonina, dopamina
e noradrenalina, tre neurotrasmettitori associati
anche alla sessualità, alla motivazione e al pensiero ossessivo. Inoltre, gli ormoni vasopressina e ossitocina, così come endorfine e cortisolo (l’ormone
dello stress), giocano un ruolo fondamentale.
Andando per gradi, però, se l’amore è possibile descriverlo come un processo, allora questo
può essere suddiviso nei diversi passaggi che lo
regolano. Il primo, definibile come attrazione o
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Fig. 1. Sepolcro di Felice Baciocchi ed Elisa
Bonaparte, all’interno della Basilica di San Petronio.

innamoramento, è una vera e propria emozione di
base, presente trasversalmente in tutte le culture
e società. L’area principale coinvolta è l’amigdala,
con i suoi numerosi input ed output, che coinvolgono talamo, corteccia, ipotalamo, striato e i centri
neurovegetativi.
L’attrazione è caratterizzata da uno stato mentale alterato (elevazione emotiva, sensazione di
essere pieni di energia e forza, perdita di appetito e
di sonno e repentini cambi di umore), da un’ossessiva ricerca del partner accompagnata da una sua
visione distortamente positiva, e da un’attenzione
focalizzata che fa perdere interesse in altre attività
quotidiane. Infine, la caratteristica principale è il
pensiero intrusivo dell’oggetto dell’attrazione, che
accomuna questa prima fase con il disturbo ossessivo-compulsivo.
Se il rapporto sentimentale va a buon fine,
quindi se il partner ricambia, man mano questa
prima fase svanisce e l’attrazione viene sostituita
dall’attaccamento. Saranno gli ormoni ossitocina
e vasopressina ad innescare questo passaggio fondamentale per tenere insieme due individui.
Le prime fasi dell’amore rappresentano uno stato
neurobiologico estremo in cui lo stress sembra es1
Cfr. SUCCEDE SOLO A BOLOGNA, I segreti di San Petronio, Bologna, Minerva, 2016, p. 21.
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Fig. 2. I circuiti della dopamina, uno dei
principali neurotrasmettitori coinvolti nella
regolazione del processo di innamoramento.

sere l’innesco della ricerca di piacere, prossimità e
vicinanza. All’interno di un intervallo omeostatico,
infatti, i processi fisiologici legati allo stress moderato coinvolgono gli ormoni dell’asse ipotalamo-pituitario, il quale aiuta a sviluppare e promuovere
legami sociali. Chiunque ci sia mai passato converrà che alcuni segni tipici dell’innamoramento sono
simili a quelli dell’ansia (palpitazioni, aumentata
peristalsi e manifestazione di stress, aumento di
cortisolo), con la norepinefrina che a livello centrale produce aumento di allerta, energia, insonnia,
mancanza di appetito, aumentata attenzione e aumentata memoria per i nuovi stimoli, aumento del
battito cardiaco, sudorazione e tremore.
Nella fase successiva di stabilizzazione del rapporto, l’ossitocina assicura l’effetto ricompensa. La
relazione romantica, infatti, induce la volontà di
accettare il rischio di un contatto sociale attraverso la modulazione dell’ansia. Questo spiega perché un amore può durare anni, se non per sempre.
Evolutivamente, infatti, l’amore è considerato un
sistema motivazionale, attraverso il quale è possibile creare e mantenere una relazione intima con il
partner di elezione.
Tuttavia, il legame di coppia è stato osservato
in meno del 5% delle specie di mammifero. Que-
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sta modalità si è probabilmente evoluta come una
risposta adattativa verso la necessità di un investimento parentale addizionale. In altre parole, le
relazioni romantiche e la loro persistenza nella monogamia è stata una necessità evolutiva in specie in
cui le cure bi-parentali della prole erano critiche.
Molte delle conoscenze sui rapporti di coppia
tra mammiferi arrivano dagli studi sull’arvicola
della prateria (Microtus ochrogaster), un piccolo
roditore dell’America settentrionale e centrale. Nei
posti in cui vive, caratterizzati da praterie spoglie,
le risorse sono molto scarse, e l’arvicola si è quindi
evoluta in un rapporto monogamo. Il maschio ha
un forte istinto parentale, occupandosi della prole
e della costruzione del nido, oltre a proteggere la
famiglia dai conspecifici.
Vasopressina e ossitocina sembrano regolarne
i comportamenti sociali, inclusa l’aggressività, i
comportamenti sessuali e le cure materne. A questi si aggiunge la dopamina, coinvolgendo anche
gli oppioidi endogeni, che ha un ruolo centrale nel
mantenimento dell’amore, soprattutto attraverso
il pathway mesolimbico, che regola ricompensa e
motivazione.
Paradossalmente, invece, gli ormoni sessuali
sembrano avere un ruolo molto limitato, e non sembrano essere necessari all’innamoramento, anche
se possono regolare in maniera indiretta l’azione
dell’ossitocina e degli altri ormoni e produrre alcuni
atteggiamenti amorosi genere-specifici. Tuttavia,
tra sesso e amore c’è solo una complementarità, ma
sono due vie neurbiologiche molto distinte.
Le due fasi, precoce e stabile, della relazione
amorosa, sono state osservate attraverso studi funzionali sull’uomo. Tramite MRI (Risonanza Magnetica per Imaging) i ricercatori hanno dimostrato che quando viene mostrata la foto del partner, si
attivano schemi unici in alcune aree cerebrali specifiche. Se il rapporto è recente (meno di un anno)
si attiva l’area tegmentale ventrale, il corpo postero-dorsale destro ed il nucleo caudato mediale; se
il rapporto è, invece, più duraturo (circa 2.5 anni) si
attiva il nucleo caudato, il nucleo putamen, l’insula
mediale e la corteccia cingolata anteriore.
L’ipotesi più accreditata, quindi, è che la prima
fase di innamoramento condivide molte carat-
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teristiche neurobiologiche con la paura e l’ansia.
Lo stato mentale alterato e il pensiero intrusivo, lo
rendono una condizione simile al disturbo bipolare e al disturbo ossessivo-compulsivo.
L’evoluzione ha generato questa “pazzia transitoria” per rendere l’essere umano più aperto
verso individui non imparentati, per superare la
neofobia (paura del nuovo) e l’ansia da separazione dalla famiglia originaria, per lasciare la propria zona di comfort.
Questo è un evento stressante, come mostrato
dai livelli di ormoni, necessario a spingere l’individuo ad uscire dai propri confini, creare nuovi legami ed evolvere. Tuttavia, c’è un costo per questi

cambiamenti così radicali: un elevato rischio di
sviluppare disordini psichiatrici.
Lo scopo della scienza non è quello di distruggere la poesia dell’amore ma, al contrario, capire
nel profondo i meccanismi che lo regolano permetteranno di accedere alla nostra umanità unica, magari riuscendo a prevenire alcune drammatiche conseguenze del “mal d’amore”2, 3.
2
Cfr. KRISHNA G. SESHADRI, The neuroendocrinology of
love. «Indian J Endocrinol Metab», XX, N. 4, luglio - agosto
2016, pp. 558-563.
3
Cfr. DONATELLA RAMAZZITI – STEFANIA PALERMO –
FEDERICO MUCCI, The science of love: state of the art. «Adv
Exp Med Biol», N. 1331, 2021, pp. 249-254.

////////////////////// 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 scienza 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.
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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 analitica, 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.

////////////////////// M A R C O R O C C A
Dottore di ricerca in Biotecnologie ambientali, è presidente di Minerva - Associazione di divulgazione 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.
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BOLOGNA SOLIDALE
////// L’apparire
della Pedagogia moderna //////
V I T T O R I O M A N A R E S I , G I A N N I S A B AT T I N I

I

l tema che qui si intende sviluppare trae
spunto da un secolo, il XIX, che, nonostante
le avversità e le traversie sociali e belliche,
manifestò, soprattutto nella sua seconda
metà, una vivacità unica per l’attenzione
e la vicinanza alla povera gente, tanto che
qualcuno l’ha battezzato il ‘secolo dell’amore’,
senza nulla togliere ad altri secoli passati, il XII
ed il XIII per l’amore mistico ed il XIX per l’amore romantico.
La vita del nostro Ente si intreccia, inevitabilmente, con la storia di Bologna, sia per l’opera assistenziale svolta sul territorio, sia per
il fatto che gli amministratori erano, e sono
ancora, persone inserite socialmente e tradizionalmente nella comunità bolognese. Nella
nostra città quel periodo dell’800 vide fiorire
un susseguirsi di iniziative, di solito sostenute
da comuni cittadini o, come nel nostro caso,

da nobili sensibili ai cambiamenti sociali, a favore delle persone colpite da invalidità fisiche,
degli anziani, delle famiglie bisognose, dei
bambini, dei giovani desiderosi di futuro. Ed
è in tale contesto che, già nel 1836, si forma un
Comitato di cittadini animato dal conte Carlo
Marsili per la fondazione degli Asili Infantili,
in una Bologna in cui la Pedagogia, con la “P”
maiuscola, iniziava ad affacciarsi timidamente, sperimentando con attenzione i nuovi principi pedagogici del mantovano Ferrante Aporti (1791-1858) – fautore della ‘Scuola infantile
di carità’ con intenti benefici ed educativi – e
del tedesco Friedrich Wilhelm August Fröbel
(1782-1852) – conosciuto come il pedagogista
del Romanticismo, creatore dei ‘Giardini d’infanzia’ (Kindergarten).
Mentre con l’Aporti emerge con forza l’idea di asilo come occasione irrinunciabile di
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socializzazione e come sorta di àncora per
i disadattati che non potevano avvalersi di
un’adeguata preparazione scolastica, il Fröbel
imposta il suo metodo sull’importanza della
natura, del gioco e del canto, momenti centrali da vivere nei suoi ‘Giardini’ che vedevano
la religione e l’opera divina presente soprattutto nei bambini e nella loro creatività. Due
concezioni perfettamente complementari, da
concretizzare a favore dei bambini, da un lato
per una completa azione di sostegno di vita e
dall’altro per la loro autonomia spirituale e lo
sviluppo della personalità.
A quell’epoca Bologna era compresa nello
Stato Pontificio e l’Istituzione Asili Infantili
posta sotto la speciale autorità e protezione del
Cardinale Arcivescovo. Non esistevano ancora
scuole per l’infanzia di moderna ispirazione, se
si eccettuano alcuni piccoli asili parrocchiali,
gestiti da sacerdoti che per primi abbracciarono le idee dell’Aporti – che poi continuò i suoi
studi in seminario per ricevere i voti sacerdotali nel 1815 – e del Fröbel, concentrandosi principalmente sulle esigenze quotidiane dei bambini orfani e bisognosi e dedicando giocoforza,
vista la realtà contingente, una parte minore
della loro opera alla concezione Fröbeliana.
Dopo vari tentativi andati a vuoto, il Comitato promotore dovette attendere il 1846 per
ottenere l’autorizzazione di Roma, quando salì
al soglio pontificio, col nome di Pio IX, papa
Mastai Ferretti, già vescovo di Imola, dove
aveva promosso in prima persona il sorgere di scuole infantili di moderna concezione.
Il 29 maggio 1847 iniziò ad operare il primo
Consiglio di Amministrazione. Una delle condizioni perché i bambini fossero ammessi a
frequentare gli Asili di Bologna doveva essere
la provata povertà. Questi iniziavano la scuola all’età di 3 – 4 anni e la lasciavano a 8 -10
anni. L’orario scolastico andava dalle 8 – 9 del
mattino alle 16 – 18 del pomeriggio, secondo
le stagioni.
Gli alunni erano distribuiti in tre classi maschili e tre femminili: la classe superiore affidata ad una maestra, quella media ad una sup-
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Fig. 1. I promotori del 1847.

Fig. 2. Foto vecchia di un asilo.

plente, la classe inferiore ad una aspirante. Un
ecclesiastico insegnava il catechismo e diversi
medici prestavano, a turno, la propria opera
gratuitamente.
Per reperire le risorse economiche necessarie
il Comitato, fin dal 1846, aveva dato incarico a
persone scelte e fidate di raccogliere offerte volontarie in tutte le parrocchie della città. Importanti erano inoltre le quote versate dai soci.
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Fig. 3. Gli Asili nel tempo.

Il progetto incontrava però difficoltà obiettive,
legate soprattutto al reperimento dei locali adatti e di persone preparate ad un tipo di lavoro

Fig. 4. Decreto del Re Vittorio Emanuele II.
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decisamente nuovo. Il Comune provvide allora
a fornire i locali ed il corredo necessario per la
prima sala d’asilo che venne aperta il 16 giugno
1847 in via San Pietro Martire, oggi via Orfeo.
Una seconda sala venne aperta nel maggio 1848
in via Centotrecento.
Negli anni seguenti, fino al 1900, l’Istituzione ricevette importanti lasciti finanziari e
di immobili da parte di benefattori particolarmente sensibili all’assistenza dei bambini,
lasciti che consentirono l’apertura di altre sale
d’asilo e la collaborazione con altre realtà benefiche. Il 30 marzo 1862 l’Istituzione venne riconosciuta come Ente Morale con decreto del Re
Vittorio Emanuele II.
Fra gli Istituti che mantenevano rapporti privilegiati con gli Asili Infantili vi era l’Opera degli
Ospizi Marini, fondata nel 1864 per iniziativa
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Fig. 6. ‘Doccia’ rinfrescante.

Fig. 5. Lapide cortile via dell’Inferno.

della Società Medica Chirurgica Bolognese. Nel
periodo di passaggio tra i due secoli, in piena
fase di industrializzazione, gli Asili di Bologna,
che erano frequentati da più di 1000 bambini,
assolvevano una funzione pubblica essenziale,
educando un elevato numero di bambini bisognosi e fornendo loro l’istruzione primaria,
compresi compiti di assistenza sanitaria.
Secondo lo Statuto del 1875, gli Asili Infantili erano gestiti da un Consiglio di Amministrazione eletto tra i soci, formato da 11 membri e
rinnovato ogni biennio. Tutti prestavano la loro
opera gratuitamente. Oggi è ancora così.
Nel 1893 veniva inaugurato il quarto asilo di
via Milazzo, costruito su terreno donato dal Comune di Bologna. In memoria venne realizzata
la lapide ora collocata nel cortile dell’Istituzione
in via dell’Inferno. Sulla medesima si legge an-
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Fig. 7. Festa di fine anno.

che il ringraziamento alla Cassa di Risparmio
in Bologna per il costante aiuto finanziario che
versava ogni anno. Essa fu fin d’allora la banca
di riferimento dell’Istituzione.
Dal 1915, quando l’Italia entrò in guerra, si
registrò un forte calo delle iscrizioni. Si può
pensare che in tempi così difficili, soprattutto
a causa della partenza per il fronte degli uomini più validi, molte madri abbiano preferito tenere presso di sé i figli piccoli. La causa
più rilevante per la diminuzione degli alunni
va probabilmente individuata comunque nel
moltiplicarsi degli asili comunali. Infatti nel
1920 il numero delle sezioni comunali salì a 54
con 2615 bambini iscritti.
La situazione economico finanziaria dell’Istituzione andava facendosi di anno in anno più
critica per il forte incremento dei prezzi e dei
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Fig. 8. Sala di Consiglio.

salari, mentre non aumentavano di pari passo
le entrate. Tutte le fonti di entrata subirono un
netto ridimensionamento e, pertanto, trascorsero anni difficili che videro una discreta ripresa
solo dopo il 1920.
In quegli stessi anni gli Asili Infantili di Bologna ebbero, nel 1921, una sede stabile in via
San Simone 5, dove si trovano tutt’oggi, grazie
al lascito di Giuseppe Romagnoli dell’ampio
edificio residenziale di proprietà per onorare la
memoria dell’unico figlio Astorre, scomparso
in tenera età nel 1875.
Iniziata la seconda guerra mondiale, gli Asili interruppero le attività nell’estate del 1943
in seguito al bombardamento degli alleati su
Bologna e restarono chiusi fino al termine del
conflitto. Il moltiplicarsi delle scuole materne
e parrocchiali nell’ultimo dopoguerra è un fenomeno ben noto, basti qui ricordare come tra
il 1951 ed il 1960 il Comune di Bologna istitituì
quasi 200 nuove sezioni di asilo. Via via furono
chiusi tutti gli asili, fatta eccezione per il solo
asilo San Pietro Martire, tutt’ora funzionante
in via Orfeo, dove trovano oggi accoglienza
oltre 50 bambini, alcuni dei quali, per comprovate difficoltà economiche della famiglia,
a retta gratuita.
Il nostro asilo è forse il più antico di Bologna.
Si chiama San Pietro Martire poiché è situato in
via Orfeo, che prima si chiamava via San Pietro
Martire (nel tratto da via degli Angeli al Baraccano). Il nome potrebbe apparire fuorviante poi-
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Figg. 9-10. I locali della Scuola dell’infanzia San
Pietro Martire in via Orfeo.

ché la nostra scuola, che è una scuola paritaria,
non ha matrice religiosa.
Arriviamo così ai giorni nostri quando, con
decreto della Regione Emilia-Romagna del 24
maggio 1994, l’Ente assume natura giuridica
privata.
L’asilo è frequentato da alunni appartenenti a famiglie di qualsiasi ceto ed estrazione.
Vengono tenuti vari corsi, ad esempio quello
relativo all’insegnamento della lingua inglese
e della musica, della danza e delle attività psicomotorie.
Nell’ambito delle nostre attività, sempre rivolte all’infanzia, nel 2012 abbiamo realizzato un laboratorio gratuito di incontri per una
quarantina di bambini di Bologna e provincia,
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Fig. 13. Bambini a scuola in Madagascar.

Figg. 11-12. Due foto di scuole realizzate in

Madagascar.

tra gli otto e i dodici anni di età, con l’intento di
avvicinarli ai vari linguaggi musicali. Si è giunti
così alla formazione di un gruppo corale-strumentale che ha tenuto il saggio finale il 21 ottobre dello stesso anno.
Nell’anno 2000 abbiamo iniziato la nostra
collaborazione con Suor Cesarina, al tempo
responsabile delle missioni in Madagascar
dell’Ordine delle suore di San Giuseppe d’Aosta.
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Suor Cesarina ci chiese aiuto per costruire un
asilo nella capitale Antananarivo da affiancare
ad altre strutture scolastiche già esistenti. Così
nacque il ‘Progetto Madagascar’ che, inizialmente promosso dall’Istituzione, sei anni dopo
assunse ufficialità e visibilità con la costituzione
dell’associazione Amici di Bologna Onlus (ora
Organizzazione Di Volontariato ed Ente del Terzo Settore) con l’obiettivo di promuovere progetti di aiuto a distanza.
L’associazione collabora attualmente con
realtà missionarie e laiche che operano in Madagascar dove sono stati realizzati nove asili,
un ospedale, una scuola di cucito per giovani
ragazze, un centro odontoiatrico, un centro
sportivo, oltre all’avvio di alcune attività professionali e commerciali. Un’altra frontiera
aperta è quella delle adozioni a distanza. Attualmente i bambini adottati sono circa un
centinaio.
Parlare al cuore è facile, tutti noi abbiamo il
desiderio di aiutare chi è meno fortunato. Spesso manca l’opportunità di farlo. Noi ci proviamo,
pur con i limiti delle nostre disponibilità, con la
certezza, però, che anche il più piccolo aiuto andrà interamente a buon fine.
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LINGUA LOCALE

A T VÓI BÄN
////// L’amore in bolognese //////
ROBERTO SERRA

S

i sente talvolta affermare che in bolognese
sarebbe impossibile dire “ti amo”: chiunque conosca un po’ la nostra lingua, tuttavia, ha ben presente l’espressione a t vói
bän, che può significare, a seconda del
contesto, “ti voglio bene” o “ti amo”.
Nell’approccio alle lingue è necessario
prendere coscienza che spesso non esistono
equivalenze lessicali perfette, ma concetti che
in una lingua vengono espressi con un solo
termine necessitano talvolta di perifrasi o comunque di traduzioni in cui non vi è una corrispondenza 1:1.
Sono poi comuni in ogni lingua i termini che
possono avere più di un significato: è proprio il
caso di vlair bän, che può significare “amare”
o “voler bene”. A tal proposito è curioso notare come in inglese la situazione sia analoga ma
opposta, in quanto to love può significare, a seconda del contesto, “amare” o “voler bene”.

Sgombrato il campo da false convinzioni,
notiamo invece che il sostantivo “amore” è
ben presente nella nostra lingua locale, poiché in bolognese si dice amåur, termine che
tuttavia può significare altresì “aroma” o “sapore”: l é un amåur par tótta la vétta “è un
amore per tutta la vita”, ma l à un gran bån
amursén “ha un gran buon saporino”, al sufrétt l à ciapè l amåur dal vén “il soffritto ha
preso l’aroma del vino”.
La presenza del sostantivo amåur farebbe ipotizzare che in antico esistesse un verbo
*amèr, sebbene non se ne trovi traccia nei dizionari più antichi: ad ogni modo al giorno d’oggi tale termine in bolognese non esiste e chi lo
usasse commetterebbe un errore grossolano.
Da amåur derivano il sostantivo anbråuṡ
(femminile anbråuṡa) “innamorato, fidanzato”,
anche italianizzato in tutta la Pianura Padana in
“moroso”, ed il verbo inamurères “innamorarsi”.
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Fig. 1 Fagiolino insieme agli altri burattini classici
bolognesi (foto Riccardo Pazzaglia).

Vi è poi fèr l amåur, un vero faux amis1 bolognese: tale locuzione non significa infatti “fare
l’amore”, come si potrebbe erroneamente supporre per analogia con l’italiano, ma “essere
fidanzato” (al sèt che Gigén al fà l amåur con la
fiôla dal lardarôl? “sai che Luigi è fidanzato con
la figlia del salumiere?”).
Diversi sono i proverbi che affrontano il tema
dell’amore, indagandone ogni anfratto ed analizzando le dinamiche della coppia. Ricordiamo
ad esempio amåur an vôl cunséi “l’amore non accetta consigli”; amåur e geloṡî i nasénn insàmm
“amore e gelosia nacquero insieme”; amåur e
sgnurî i n vôlen cunpagnî “nell’amore e nel comando si deve essere soli”; amåur sänza baróffa
fà la móffa “l’amore non è bello se non è litigarello”. Il pragmatismo tutto nostrano emerge
poi nel proverbio con l amåur, la pgnâta la n bói
“non si vive di solo amore”.
Il forte e improvviso innamoramento viene
allegramente definito scóffia, che letteralmente
significa “cuffia” e corrisponde all’italiano “cotta”: l à ciapè una gran scóffia par cla ragazèla là
“ha preso una grande cotta per quella ragazza”.
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La ricchezza lessicale della nostra lingua
emerge tuttavia con forza negli appellativi per la
propria innamorata, in cui spesso vengono utilizzati termini che nel loro significato letterale
sono tutt’altro che vezzeggiativi.
Nella famosa “Inserenèta ed Faṡulén”, Oreste Trebbi 2 mette in bocca al celebre burattino
classico bolognese il termine schéccia, usato
per rivolgersi alla propria fidanzata Isabella
(carinamente soprannominata “Briṡabèla”, letteralmente “non bella”): “Oh, schéccia dal mî
côr, vén ala fnèstra!” (“amata del mio cuore, vieni alla finestra!”).
Letteralmente, l’aggettivo schécc’ significa
“schiacciato” e si usa riferito al naso camuso: il
termine è con ogni probabilità collegato al verbo
scuizèr (in provincia anche schizêr) “schiacciare”, ma è usato comunemente per chiamare in
modo affettuoso la propria innamorata (vén bän
qué, schéccia! t î pròpi la mî schiciåṅna! “vieni
qui, tesoro! sei proprio il mio amore!”).
Nella stessa poesia, Fagiolino dice alla sua
fidanzata: “fà prèst, la mî sfuṡgnâza: méttum in
ṡgużuvégglia al garganòz, e quand a t arò strécca
stra l mî brâza, a t inprumétt ed fèr nòz e strangòz!” (“fa’ presto, tesoro mio: metti in festa la mia
gola – dandomi cibo – e quando ti avrò stretta tra
le mie braccia, ti prometto di fare faville!”; fèr
nòz e strangòz è un tipico lieto fine delle favole
bolognesi, la finâdga “il finale” a suon di lauti
banchetti).
Il sostantivo sfuṡgnâza deriva da sfûṡgna, termine che identifica la sporcizia e, per questo, i
bambini vengono chiamati sfuṡgnén (“sporcaccini”): fa sorridere, invece, l’uso del termine riferito affettuosamente al fidanzato (sfuṡgnån) e
alla fidanzata (sfuṡgnâza).
Un altro appellativo di uso assai frequente
con riferimento alla propria innamorata è còca:
1
In linguistica per faux amis si intendono due termini di
aspetto simile, ma diversi nel significato.
2
Oreste Trebbi (1872-1944) fu giornalista, scrittore e poeta: studioso attento di Bologna, scrisse insieme a Gaspare
Ungarelli “Costumanze e tradizioni del popolo bolognese”
(ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1981),
vero trattato etnografico locale.
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còca, a t vói un gran bän! tesoro, ti amo da impazzire!
Auspichiamo che le nostre lettrici e i nostri
lettori, preso atto di tanta ricchezza lessicale,

non esitino a rivolgersi ai propri innamorati
ed alle proprie innamorate con questi bei nomignoli: schécc’, schéccia, sfuṡgnån, sfuṡgnâza,
còca!

////////////////////// R O B E RT 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 Profesåur 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 innamorato della Bassa e dei suoi profumi e sapori e fiero dei suoi biondissimi gemelli, madrelingua bolognesi.
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BOLOGNA E LA SETA:
UN AMORE FELICE
////// Il baco, il gelso,
i canali di Reno e di Savena //////
R E N ZO B E NTIVOG LI

L

a seta per Bologna fu parte integrante
della sua storia e della sua cultura almeno per cinque secoli. Questo connubio fu
favorito da almeno quattro intermediari:
il baco, il gelso, i canali di Reno e di Savena con la relativa gestione, il mulino ad
acqua, l’inventiva ed il saper fare degli artigiani
bolognesi.
Il baco da seta o meglio le loro uova furono introdotte in Italia al tempo di Giustiniano nel 552
d.C. in modo clandestino da alcuni monaci predicatori di ritorno dall’Asia. Avevano infatti osservato come dalla larva di un insetto si poteva
ricavare della bava, da esso stesso elaborata, dei

tessuti unici, quelli stessi che i Bizantini erano
usi indossare. Sapevano che provenivano da terre lontanissime e pensavano che il filo si ricavasse spontaneamente da una pianta misteriosa.
Il gelso è una pianta arborea non molto alta,
dalle foglie poliformi che non richiedeva le attenzioni che i prodotti agricoli richiedevano.
Nel bolognese veniva coltivato il gelso bianco
in modo diffuso che in primavera produceva un
frutto bianco dal sapore dolce (famiglia delle
moracee). I lunghi filari delle piante conferivano alle campagne un paesaggio suggestivo delimitando geometricamente i terreni coltivati
(le capezzagne) oppure seguendo il tracciato di
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Fig. 1. La seta indossata dalla languida dama
contrasta con l’austerità delle dame che la affiancano
ed attira inevitabilmente l’attenzione dell’osservatore
che se ne innamora immediatamente. Da un celebre
affresco di Ambrogio Lorenzetti del 1338 - L’Allegoria
del buon governo - presso la sala dei Nove del
Palazzo pubblico di Siena.

fossati di scolo. Il fogliame raccolto in sacchi era
l’alimento prediletto dal baco e veniva usato anche per l’alimentazione bovina.
Il canale di Reno (in modo minore il canale di
Savena) era il fornitore di energia alle ruote
idrauliche dei mulini. Il mulino idraulico è il
complesso macchinario in legno che agiva con
i suoi meccanismi sul filo rendendolo tenace e
brillante “il seducente filo di seta”.

L’inventiva dei bolognesi nel fabbricare nuovi
meccanismi e di perfezionarli nel tempo
Prima di soffermarci sugli intermediari, parlando di seta, è utile ripercorre la storia di questa fibra naturale che secondo una leggenda
risale addirittura a 2700 anni fa, quando una
principessa nel consumare una tazza di tè nel
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suo giardino notò un piccolo ovulo biancastro.
Per gioco lo immerse nel liquido caldo, lo girò
e lo rigirò e con vivo stupore un sottilissimo
filo prese a dipanarsi. Si avviarono così ricerche per individuare la provenienza di questo
frutto strano.
Si scoprì che non era un frutto caduto da
una pianta. Certe farfalle depositavano qua e
là delle uova dalle quali uscivano dei vermicelli che in un certo lasso di tempo si trasformavano in un insetto-verme, il quale diventava un insetto (Bombyx mori) che essendosi
avvolto da una bava da esso stesso elaborata
si poteva utilizzare quel filamento per tessere leggerissimi tessuti. Con questa scoperta
la Cina diede un contributo importante alla
cultura materiale dell’umanità. Per un paio
di millenni la seta fece parte della civiltà cinese come attestano le scoperte archeologiche
del 1970 dove nel bacino del Tarim (vedi oltre)
furono ritrovate mummie sfarzosamente abbigliate in seta e risalenti al 1600 a.C. Dopo le
Imprese di Alessandro Magno la civiltà greca
venne a conoscenza di popoli che usavano un
tessuto particolare, ma soprattutto la guerra
dei Parti condotta da Crasso la seta apparve agli occhi di un occidentale materializzata negli stendardi che i soldati dell’impero
partico agitavano davanti ai legionari. Cento
anni dopo il tessuto diventa molto popolare
nell’Impero Romano dato che commercianti
Arabi e Indiani provvedevano ad alimentare i
mercati. Roma dilapidava esorbitanti cifre per
acquistare quei fantastici tessuti e non poteva
certo immaginare quante migliaia di chilometri fosse distante il paese che li produceva al
quale davano il nome di terra dei Seres.
La seta viaggiava via terra almeno dal 138
a.C, prodotta in sei provincie delle nove costituenti l’impero, in regime di monopolio statale,
con leggi a tutela della produzione ai tempi di
Augusto. La via della seta era sotto controllo cinese anche se attraversava territori come quello dell’Afghanistan, l’Uzbekistan e della Persia,
dove il passaggio era ben tollerato in quanto
arrecava benefici derivanti dagli scambi com-
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Fig. 2. Una carovana in una rappresentazione medioevale.

Fig. 3. La fortificazione di Yarcand (9).
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merciali con le carovane. Questo però non impedì la costruzione di opere fortificate lungo
tutto il percorso fino alla valle di Fergana.
Quando si usa l’espressione “via della seta”
si indicano più rotte commerciali come la carta
evidenzia. Quella via terra da Changhan doveva

per forza evitare la sterminata regione tibetana
con le sue imponenti vette dell’Himalaya. Non
rimaneva che seguire i confini delle desertiche
area del Gobi e del Taklamakan e nel lambire i
monti del Pamir nel sud del Turkestan ben oltre
il territorio cinese.

Fig. 4. Vie della seta da (1) Xian, antica città imperiale di Chang-an (ora sito archeologico dove giacciono i
soldati di terracotta); (2) Lauchon; (3) Tun-huang; (4) Hami; (5) Turfan; (6) Kucha; (7) Kasghar; (8) Kota; (9) Yorkand;
(10) Samarcanda; (11) Bukhara; (12) Merv. Il perimetro 3-9-8-7-6-5-4 delimita il terribile deserto del Taklamakan.
La pianta del sistema carovaniero ricostruita in base alle esplorazioni di Ferdinand von Richthofen
nell’Ottocento, in quanto non esistevano documentazioni scritte e quello che si sapeva proveniva da cronache
orali frammentate e a volte fantastiche. La via della seta da Xian (1) attraversava il deserto del Gobi da Lauchon
(2) a Tun Huang e dopo un faticoso viaggio che mediamente durava due mesi, passando da Hami (4) arrivava
a Turfan (5), un’importante crocevia sulla via dove le carovane potevano rifornirsi di cibo e principalmente di
acqua in quanto il proseguimento attraversava un territorio di ben 50.000 chilometri quadrati (più di due volte
la superficie dell’Emilia-Romagna) al di sotto del livello del mare con un paesaggio compreso fra alte montagne
innevate e aree desertiche dove la sabbia raggiungeva i 50° C. Turfan si era avvalsa di un sistema idrico ed irriguo,
il Kariz, che funzionava per mezzo di cunicoli sotterrai, i Qanat, per cui la città si sviluppò nei secoli diventando
oltre che un’oasi strategica anche un centro commerciale importante e un luogo di incontro di etnie diverse.

Fig. 5. Una carovana in viaggio ai confini del
deserto del Taklamakan, un oceano di sabbie
con dune altissime dove si racconta che intere
carovane sparirono senza lasciare traccia
alcuna. Eccetto una rotta, come vedremo, che
lo attraversava ai margini orientali e veniva
utilizzata da piccole carovane che potevano
muoversi velocemente nel deserto, considerato
un deserto di desolazione e di morte ed
inaffrontabile.
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Fig. 6. Sito archeologico di Turfan.

Fig. 7.

Cunicolo
sotterraneo
il Qanat.
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Fig. 8. Il sistema idraulico Karez che significa
pozzo. Dai massicci del Tien-Schan le acque
scivolavano verso il deserto ma vari pozzi verticali
scavati le intercettavano nei lunghi pendii. Esse
veniva raccolte da vari canali sotterranei (che
impedivano l’evaporazione), scavati con pendenze
opportune tali da fare affiorare l’acqua che veniva
utilizzata in superficie per irrigazione e consumo
della popolazione.
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Fig. 9. Scavo del
pozzo dai 50 agli 80
metri. Le ramificazioni
sotterrenee costituivano
un fitto reticolo di
almeno 30/80 km. La
sezione di figura ci
ricorda inevitabilmente
l’acquedotto Romano
di Bologna con la sola
differenza che i pozzi
avevano, come ben
sappiamo, un’altra
funzione.

Fig. 10. Pozzo con parapetto.

Da Tun-Huang, il cancello di Giada, le carovane
avevano a diposizione tre alternative seguendo il
perimetro del deserto della morte (il Taklamakan).
Potevano seguire il tracciato 4-5-6-7 oppure il 3-98-7, la terza opzione – la L.L. – invece lo attraversava direttamente per congiungersi alla precedente
tra Turfan (5) e Kucha (6), dimezzando il tempo,
ma era molto pericolosa per la presenza di feroci
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bande di predatori. La prima opzione era una rotta
che fiancheggiava le montagne celesti del Tienshan (Mongolia), toccava Kucha e Kashgar, saliva
per l’altopiano del Tamir poi usciva dalla Cina, si
affacciava nel territorio dell’Uzbekistan, il regno di
Tamerlano e arrivava a Samarcanda (la Roma d’Oriente), nella valle del fiume Zeravshane, giungeva
poi a Buchara e si entrava nell’Iran che veniva attraversato agevolmente fino a Merv (12), poi per le
alte quote dell’altopiano iraniano e il territorio siriano le carovane giungevano nel Mediterraneo o
al porto di Tiro 13 (Via Palmira), oppure arrivavano ad Antiochia (14), mentre (via Petra 15) ad Alessandria (16). La rotta 3-9-8 percorreva il perimetro
opposto a quello per Turfan, per Yurkand e Kotan
e si congiungeva a Kasghar (7) con la pista la prima. Ogni tappa era occasione di soste di almeno
una settimana ed oltre ai rifornimenti, il cambio
delle bestie da soma (cammelli, cavalli, asini yak)
consentiva scambi di vari beni tra le carovane che
provenivano dall’occidente quali avorio incenso,
lingotti di rame, gusci di tartaruga, corni di rino-
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ceronte, pietre di calcedonio un quarzo traslucido
ambitissimo vetro e quelle che provenivano dalla
Cina che traportavano oltre rotoli di seta, pellicce,
lacca, spezie, armi, fibbie di bronzo.
Vi era anche una possibilità ulteriore: da
Loyuang le merci arrivavano ai porti commerciali sul mare cinese meridionale e proseguivano
tramite imbarcazioni di limitate dimensioni fino
all’India, poi proseguivano fino al mare Arabico,
venivano ricaricate su imbarcazioni arabe dopo
di che risalivano il golfo Persico o il mar Rosso. Si
trattava di un percorso molto costoso, che necessitava di tempi eccessivi per poi conseguire gli stessi
obiettivi della frequentatissima via terrestre.

Il Baco
Dopo che i monaci riuscirono a portare alla corte di Costantino, a Bisanzio, il prodigioso insetto che si
cingeva di una architettura di filo
lunghissimo, si diffuse in Grecia
e nel Medio Oriente nel IX secolo.
La coltivazione del baco che approdò in Sicilia e Calabria trovò un
ambiente ideale in quanto le foglie di
Fig. 11. Il baco a 21 giorni di vita.

Fig. 12. Filari di gelso.
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gelso si trovavano facilmente, erano di una qualità
molto tenera che il baco divorava continuamente.
La coltivazione del baco si diffuse ulteriormente
dal sud al nord e a Bologna e borghi limitrofi, attecchì con successo in quanto ampliava la redditività
delle famiglie contadine che diventarono i fornitori qualificati della materia prima che sosteneva la
produzione del filato di seta.

I canali di Reno e Savena
Come detto in premessa, questi due corsi d’acqua artificiali ebbero un ruolo fondamentale nel
rendere il rapporto amoroso sempre più solido.
I mulini idraulici sul canale di Reno funzionavano perché l’acqua che proveniva da Casalecchio faceva “girare” le ruote dei torcitoi mentre
le acque del canale di Savena per la loro qualità
venivano utilizzate direttamente nei trattamenti di colaratura e increspatura.
Il capitolo relativo ai canali, al Mulino idraulico e le innovazioni che ne seguirono verrà ripreso in un altro articolo in quanto espressione
di particolari gestioni e di tecnologie molto complesse e avvenieristiche. Infatti, stupisce che nel
1300 vi fosse una cultura tecnica in grado di affrontare lo studio e la realizzazione di meccanismi confrontabili con quelli della nostre pruduzioni di macchine automatiche.

Fig. 13. Canale di Reno (1) - Canale di Savena (2).
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Ciclo Vitale

circa 15 giorni. Quando gli allevatori ritenevano
giunto il momento in cui la farfalla avrebbe reciso la sua protezione per uscire, i bozzoli venivano raccolti e destinati una parte alla essiccazione in forno, dove la farfalla finiva il suo ciclo di
vita e quindi non avrebbe distrutto il filamento
del bozzolo (la seta), poi venivano riposti in sacchi di iuta dove si raffreddavano lentamente,
mentre l’altra proseguiva il suo destino naturale, per cui riprendeva il ciclo descritto. I bozzoli
essiccati passavano poi alle bacinelle riscaldate
e iniziava il processo della trattura ed il filo di
seta diventava finalmente realtà.

Fig. 14. La riproduzione del filugello o baco da
seta. L’insetto (A) fora il bozzolo ed esce. La farfalla
del baco nelle sue identità maschio e femmina “2”
e “1” inizia la fase riproduttiva e successivamente
avviene il deposito delle uova (B). Nascono le larve
che mutano le dimensioni (fase della dormita) e si
nutrono delle foglie di gelso. Quando il coltivatore
osserva che i bachi (G) cominciano secernere una
bava sottilissima (3) giunge il momento di deporli
su tanti bacchetti (il bosco) dove il baco termina di
alimentarsi, espelle tutti i residui organici e comincia
ad avvolgersi in un bozzolo. Nel bozzolo si trasforma
in crisalide (I) e poi esce (A).

Le farfalle (B) quando la bella stagione diventava
predominante, ad avvenuto accoppiamento con
il maschio (1), depositavano delle uova in grandissima quantità. Dalle uova uscivano dei piccolissimi lepidotteri (decimi di milligrammo) che
venivano raccolti ed alimentati dai contadini
in appositi graticci sovrapposti uno all’altro in
locali dedicati. Con le foglie di gelso si provvedeva allo loro alimentazione per circa un mese,
nel quale avvenivano 5 mutazioni di pelle o fasi
ed una crescita (media trenta giorni) che lo portava ad un peso di 4 grammi ed una lunghezza
di 8/9 centimetri (G), poi venivano posti su tanti
rametti (I) dove il baco interrompeva di cibarsi
e si avvolgeva tramite una bava auto prodotta e
nel contenitore che ne risultava avveniva la trasformazione in crisalide (3) e poi in farfalla (A) in
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Fig. 15. I rametti con bozzoli già formati.

Fig. 16.

Bozzolo
sezionato.
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Fig. 17. Interno di casa colonica dove vengono raccolti i bozzoli.

Fig. 18. Con la trattura iniziava il ciclo di
produzione del filo di seta e raccolta negli aspi.
Una ragazza controllava il fuoco che riscaldava
l’acqua della bacinella, la cui temperatura
doveva essere tenuta sotto osservazione, una
seconda deponeva i bozzoli nell’acqua calda e
iniziava la ricerca dei capi dei fili e quando ne
aveva uniti almeno sei una terza lavoratrice
iniziava l’avvolgimento nei voluminosi aspi di
raccolta.
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Per tessere un tessuto di seta, però, il filo raccolto negli aspi, doveva essere irrobustito essendo
l’ordito dello stesso, per cui intervenivano i torcitoi, macchine capaci di avvolgere e torcere contemporaneamente i fili in centinaia di rocchetti.
I bozzoli selezionati, adatti alla filatura, prodotti
sostanzialmente nelle campagne dove i contadini
condividevano nei locali abitativi gli allevamenti
che rendevano precaria la salubrità degli ambienti
(a Bologna città era vietato l’allevamento) venivano venduti a Bologna in un periodo dell’anno da
maggio a luglio. Nel finire del 1449 il mercato (dopo
varie peregrinazioni) approdò nella Piazza del Pavaglione, dietro l’abside di San Petronio. Vigevano
regole precise: intanto gli allevatori per accedere
al mercato dovevano pagare un pedaggio, inoltre
ufficiali del governo pesavano i bozzoli in quanto
erano venduti ed acquistati a peso tramite bandi
d’asta che si basavano su tabelle di riferimento di
quel determinato giorno, cioè si determinava un
prezzo minimo, una media, ed un massimo. Di solito 80 kg di bozzoli corrispondevano a circa 4000
unità per un totale di 8000 km di bava con i quali si
poteva produrre 1 kg di filo di setta grezza (non ancora sottoposta a lavaggio, quindi opaca), il quale
a sua volta era formato dall’unione di 6/7 filamenti
di bava per cui servivano 6/7 bozzoli. In possesso
di questi dati evidentemente il produttore (il colono o il proprietario del fondo) il compratore il
commerciante poteva stabilire come muoversi nel
mercato, il guadagno o meglio il reddito della sua
attività. Il settore serico, che nel periodo di massimo splendore occupava almeno 30.000 persone,
creò anche nuove professioni come gli esperti nella coltivazione del gelso, i fuochisti che conducevano i forni essiccatoi e ne controllavano il calore,
i controllori della qualità delle uova e dei bozzoli,
le botteghe artigiane che costruivano i ricambi dei
torcitoi come le rocchelle gli aspi, le ruote dentate
(gli ingranaggi) e tanto altro.
Prima della innovazione del mulino ad acqua
il meccanismo veniva mosso dagli addetti alla
lavorazione e la città di Lucca era all’avanguardia in questo nella gestione di questo processo
di torcitura. Quando nel 1272 Borghesano da
Lucca rivoluzionò il settore produttivo allesten-
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Fig. 19. Il Mercato del Pavaglione (Piazza Galvani).

do un filatoi idraulico sul canale del Fiaccacollo
(ora Via Rialto) Bologna trovò a quel punto un
modo per produrre un filo di seta perfetto, ideale
per un legame amoroso che si protrasse per secoli, fin quando, primi anni dell’Ottocento, tutto
finì ed altri pretendenti presero il sopravvento.
Fin dai primi anni il settore serico era rappresentato nel Consiglio del Governo Bolognese ove
ne venivano tutelati gli interessi. La compagnia
dell’Arte della Seta, delegata a questo compito
unitamente a tante altre, era una libera associazioni di artigiani che svolgeva varie attività
inerenti al settore (era dal 1231 che alcuni setaioli erano attivi in città). Uno statuto del 1372 ne
sancì l’ufficialità rappresentativa e gli aderenti si
impegnavano a seguire regole precise nello spe-
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Fig. 20. Ogni compagnia delle arti aveva uno
statuto. Quello della seta di Bologna risale al 1372. Al
disopra dello scritto vi sono: al centro lo stemma di
Bologna ed ai lati quelli dell’arte della seta con il baco.
Sopra agli stemmi da sinistra il patrono di Bologna
San Petronio che regge un modellino della città,
poi San Pietro e San Michele Arcangelo simbolo del
cristianesimo militante. Tutte le gloriose compagnie
delle Arti vennero soppresse a Bologna in epoca
Napoleonica nel 1805. Molti artigiani naturalmente
rimasero attivi ma era evidente il declino costante del
settore che terminò inesorabilmente nel 1906 quando
Antonio Dondi l’ultimo artigiano della seta morì alla
veneranda età di 92 anni.

Fig. 21. Il bando vieta ad ogni persona forestiera o
estranea alla lavorazione della seta di entrare senza
giusto motivo negli edifici dove avveniva la strategica
torsione della seta. Coloro i quali non ottemperavano
a questo divieto rischiavano il carcere se non il
confino, ma anche il responsabile della conduzione
dell’opificio veniva punito con una significativa
ammenda di Lire 25 se non rendeva visibile il bando,
esponendolo all’ingresso.

cifico della loro attività con sanzioni pesanti per
gli inadempienti che implicava anche l’espulsione dalla Compagnia.
La seta era talmente importante che i Confalonieri di Giustizia emisero un bando (vedi
figura 21).

////////////////////// 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 diventato 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.

Succede solo a Bologna APS

TEMPO

UN GRANDE ESEMPIO DI
“AMORE PER LA CONOSCENZA”
////// La storia di Gida Rossi //////
G I O VA N N I P A LT R I N I E R I

È

indubbio che vi siano innumerevoli
aspetti dell’Amore: amore verso i nostri
simili, amore verso animali o le cose.
Vi è poi un amore più profondo, fatto
soltanto di sentimenti, molto spesso
taciuto o vissuto in silenzio. E ancora:
un amore profondo per il proprio lavoro, a cui
molte persone dedicano la vita intera, per il
solo tornaconto di voler trasmettere al prossimo la conoscenza.
Fortunatamente esempi del genere ce ne
sono stati in passato, ed ancor oggi esistono
senza fare alcun clamore. Mi riferisco ai tanti
insegnanti di ogni ordine e grado che spendono gran parte della loro vita per acculturare
i loro studenti, non tanto per uno stipendio
spesso sottopagato, ma soltanto per forma-

re dei giovani che un giorno saranno la forza
trainante del nostro Paese.
Un esempio davvero eccezionale di insegnante del passato fu Gida Rossi, vissuta a cavallo tra Otto e Novecento. “Brigida” – questo
era il suo nome all’anagrafe – nacque a Brescia
il 10 settembre 1862.
Il suo profilo autobiografico lo troviamo descritto in un suo libro dal titolo: Da ieri a oggi
- Le memorie di una vecchia zitella (Cappelli,
Bologna, 1934). Da queste pagine se ne ricava
un carattere vivace e volitivo, con sentimenti
profondi per l’Arte e la Storia di Bologna.
Di famiglia numerosa quasi alle soglie della
povertà, “Gida” – come vorrà essere chiamata
più tardi per sintetizzare il suo nome – trascorre l’adolescenza nel convento delle Madri Or-
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Fig. 1. Il frontespizio del primo dei tre volumi
dedicato alla Storia di Bologna.

soline di Brescia, ipotizzando per sé una vita
claustrale. Ai primi contatti col mondo esterno questa ragazzina muta i suoi intenti futuri, scoprendosi fatta per lo studio: frequenta
la Scuola Normale, quindi il Corso Superiore
del Magistero di Roma grazie ad un sussidio di
quattrocento lire ottenuto dall’ottimo profitto
scolastico. Ottiene il Diploma di insegnante di
Storia e Geografia e l’incarico di docente nella
“Regia Scuola Normale Femminile” di Pàvana,
nei pressi di Porretta. Questa sua professione
la affascina e lei vi infonde una passione sconfinata, anche se di lì a breve viene accusata di
essere troppo esigente e bigotta. Addirittura,
per la sua aderenza ai movimenti cattolici e
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alla lotta per il riconoscimento del riposo festivo, viene considerata anti-italiana, propugnatrice di una Roma papale, e di eccitare alla
lotta di classe. Invece, si tratta soltanto del suo
grande senso di giustizia affiancato dall’intenzione di creare dei giovani consci del loro
ruolo di cittadini di una nuova Italia. Inoltre,
quei primi anni sono per lei molto tristi a causa
della perdita del fratello Luigi, e per una serie
di problemi agli occhi che l’accompagneranno
per tutta la vita. Per queste motivazioni Gida
chiede il trasferimento, ed inaspettatamente
le viene assegnato l’insegnamento a Bologna.
Nella città petroniana il suo animo vivace
prende uno slancio inaspettato, scoprendosi
doti di eccellente comunicatrice. Grazie all’editore Zanichelli la giovane maestra ha modo
di incontrare Carducci e ne viene conquistata. Inizia a frequentare dei corsi universitari,
collabora con l’Associazione “Dante Alighieri”
e col periodico cattolico “La Scuola Italiana
Moderna”. Conosce la contessa Zucchini ed
il Ricreatorio Femminile da lei fondato; le è
amico Alfonso Rubbiami, il restauratore della Bologna Medievale, e lo scultore Leonardo
Astolfi con cui intrattiene un’amicizia solida e
durevole, che si rafforza maggiormente qualche anno dopo quando quest’ultimo riceverà
dal Comune di Bologna l’incarico di realizzare
l’imponente opera scultorea di Casa Carducci.
Nel contempo Gida tiene conferenze all’Università Popolare di Bologna i cui frequentatori sono per metà operai che con sacrificio
intendono acculturarsi. Poi, in occasione del
terremoto di Messina si reca in quella martoriata città per sostenere le donne così tanto
provate: oltre al sostegno morale si preoccupa
di dar loro un aiuto materiale aprendo tra l’altro un laboratorio di cucito e ricamo.
Dopo qualche anno le sue profonde idee
pacifiste sembrano naufragare a seguito della
guerra in Libia, poi nella Prima Guerra Mondiale. Nel corso di quei drammatici anni Gida
si prodiga come Ispettrice, applicandosi con
un impegno ed una umanità davvero straordinarie, tanto da meritarsi dal Ministero, al
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risposta alle sue fatiche non tarda a mostrarsi
in tutta la sua positività: alla prima edizione
ne seguono altre, sempre ottimamente accolte
non solo a livello scolastico, ma anche nelle famiglie, desiderose di conoscere il passato della Felsina-Bononia-Bologna. Dunque, all’Amore per la Conoscenza, si aggiunge quello
per la sua Città.
Negli ultimi anni della sua vita Gida Rossi
si occupa intensamente nel tenere conferenze
sui più disparati temi, in particolare di quelli a
lei più cari e che in larga misura trattano della Storia di Bologna, della pace, e del rispetto
reciproco. Molti anni fa una cara amica che la
conobbe bene, mi riferì che in questo periodo
non c’era manifestazione pubblica in cui non
prendesse la parola la nostra Maestra, sia che
fosse di natura scolastica, religiosa oppure civile: lei ormai era diventata una istituzione,
una di quelle figure che sembra non debbano
mai venire a mancare.
Purtroppo si spegne il 12 dicembre 1938 a 76
anni. I funerali si svolgono due giorni dopo alle

Fig. 2. Il necrologio con foto di Gida Rossi.

termine del conflitto, una medaglia d’oro per
i servizi resi.
Tornata la pace questa donna fonda la “Casa
del Sole” per i bimbi indigenti, trasmettendo
loro affetto ed un amore incondizionato.
Poi, assumendone completamente l’onere
finanziario, negli Anni Venti Gida Rossi pubblica l’opera divisa in tre volumetti, diventati
poi un classico: Bologna nella Storia, nell’Arte e nel Costume. In essi la “Maestra” descrive
con conoscenza e ottime capacità espositive la
sua città di adozione che finisce per diventare
la sua amata patria. Il tracciato storico è piano,
ottimamente comprensibile e di facile consultazione: un’opera che ancor oggi si può ottimamente consultare per ottenere una rapida
risposta su un dato argomento cittadino. E la
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Fig. 3. La lapide tombale di Gida Rossi alla
Certosa di Bologna.
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ore 15 a cura del Comune, partendo dall’abitazione della scomparsa in via Dante n. 7, per la
chiesa parrocchiale di S. Giuliano per poi essere sepolta in Certosa. Prima di morire nei giorni
precedenti aveva ricevuto la visita e il conforto
religioso del Cardinale Nasalli Rocca.
Il testamento spirituale che Gida Rossi lascia ai congiunti ed amici si conclude così:

“Amo la mia famiglia come il riposo dello spirito
ed il più bel dono di pace che Iddio mi abbia fatto; amo la mia Italia come il più sacro, come il più
santo ed appassionante dei nostri orgogli. Ma sopra tutto amo ed adoro il Cristo nella sua Chiesa,
cui ho dedicato le mie ultime forze spirituali e da
cui spero una morte serena. Così posso finire la mia
vita in servizio della famiglia, dell’Italia e di Dio”.

////////////////////// G I O VA N N I PA LT R I N I E R I
Da quasi mezzo secolo si occupa della misura del tempo, specialmente di indirizzo gnomonico. Ha eseguito 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 Lazzaro-via Caselle (BO). Ha collaborato artisticamente con Remo Brindisi e con Tonino Guerra. Per la Soprintendenza 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, strumentazione scientifica. Ha inoltre pubblicato numerosi volumi ed articoli in questo campo. Tiene conferenze e collabora con musei, ecc. È Maestro del Lavoro; Socio corrispondente della Deputazione di
Storia Patria per le Province di Romagna.
www.lineameridiana.com.

Succede solo a Bologna APS

T E AT R O

L’A MORE, OVVERO:
“LEI NON HA NIENTE
PER IL TEATRO”
////// Emma Gramatica,
tenacia e ricerca //////
MIRELLA MASTRONARDI

P

er scrivere del teatro e dell’amore, parola chiave di questo numero de La Bazza,
mi sono guardata intorno. Non conosco
nessun attore o attrice che non abbia la
parola amore stampata nello sguardo
quando parla del teatro. Che sia un amore portato a compimento in un presente fatto di
palcoscenici, o che sia un amore tradito dalla
sorte o dalla paura di non avere talento o perseveranza (le qual cose sono talvolta sinonime),

l’amore per il palcoscenico collima con l’amore per sé stessi. Siamo strumenti di un’arte che
coincide con ciò che siamo. Chi abbandona la
pratica avendo deciso di interrompere un percorso intervallato di stazioni di dubbi, prima o
poi lo rimpiange pur se da un trono di certezze.
La partenza è simile per molti, ci si innamora e
si devono trovare parole per giustificare la dedizione, quando ancora tutto è da costruire: “perché vuoi fare teatro?”, chiedono, e non si trova
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Fig. 1 La divina Eleonora Duse, 1858 - 1924.

una risposta ragionevole, poiché ciò che vuoi
fare non ha nessuna apparente risposta ragionevole. Quando sono diventata mamma molti mi
hanno detto che l’amore per il proprio bambino
o per la propria bambina passa dall’odore. Un
odore che lega, che è vita. Io sorridevo dentro
di me, ascoltando. Quell’odore che è vita sapevo cosa fosse: è un legame che mentre ti tiene,
al tempo stesso ti dà la libertà. Bene lo sanno le
madri, bene lo sanno gli artisti. Ma non divaghiamo, voglio portarvi sulla via di un amore
del passato. Siamo nei primissimi anni Sessanta
in uno studio televisivo della Rai. L’uno di fronte
all’altra conversano un giornalista e una anziana attrice, il primo è composto nell’ammirazione, l’altra è minuta, come talvolta appaiono le
donne quando parlano di sé stesse con grazia, e
senza troppo fervore. Una treccia puntata dietro
la nuca, nessun trucco sul viso e un abito elegante nella sobrietà. Ma lei, l’attrice, che mentre
parla ha quasi 90 anni, in scena minuta non lo è
per niente. La scena la afferra con voce esile, che
però arriva dappertutto, te la rigira su un dito e
se la mangia: perché lei è Emma Gramatica, nata
nel 1874 a Fidenza, e in quella intervista ferma
nell’intervallo fra una tournée e l’altra.
“La più illustre attrice italiana, così la presenta
l’interlocutore, ‘ha cominciato a recitare all’età di
due anni e continua a recitare perché è nata nel
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teatro, è figlia d’arte ed è figlia del teatro, padre
suggeritore, madre sarta teatrale, da bambina
non ha mai avuto nemmeno il tempo di andare
a scuola, sempre recitando. Emma Gramatica
ha vissuto per anni girando da una città all’altra
nella compagnia di Eleonora Duse, che la signora
Gramatica chiama ancora oggi la signora Duse1.
Un destino segnato, quello di Emma, dunque?
Niente affatto, è lei stessa a raccontarlo: “mia
mamma2 era molto intima della signora Duse e io
quindi ero sempre attorno a lei da bambina, dormivo in camerino suo, nel suo baule – e la ricordo
si può dire come mia mamma –, ecco, una volta,
io ero piccina, la signora Duse disse a mia mamma: ‘falla studiare questa tua bambina perché
non potrà mai essere un’attrice’”.
“Lei, rispose la mia mamma, ‘probabilmente
vorrà far l’attrice’. ‘Ma no, non può essere perché
sarà piccola, non è bella, non sarà bella naturalmente, quindi meglio che tu la faccia studiare’”.
Così Eleonora Duse pensava e così, senza troppe
sottigliezze, diceva.
“Io sentivo, continua la Gramatica nell’intervista ‘e dentro di me, nel mio piccolo essere,
ribollivo perché avevo sempre l’idea del teatro,
sempre. E così una volta le dissi: ‘ma signora
Duse, io vorrei diventare attrice’. ‘No, non hai
niente per diventare attrice, cara, e naturalmente crescendo sarai sempre piccola, non sarai mai
bella e dunque non puoi fare l’attrice. Impara.
Impara un altro mestiere”.
Emma della Duse ascoltava ciò che doveva
ascoltare e andava avanti. È stata prima attrice
giovane, poi prima attrice in varie compagnie,
dal 1916 a capo di compagnie proprie, e benché
non sia mai andata a scuola ha portato il suo teatro nel mondo recitandolo in spagnolo e in tedesco, scegliendo autori italiani (D’Annunzio,
Pirandello, Rosso di San Secondo) e stranieri
(Ibsen, Bataille, George Bernard Shaw). Le sue
donne miti, dalla sofferenza misurata, la portaTeche RAI, intervista.
Cristina Bradil, sarta nella Compagnia Pezzana-Monti e
madre delle tre sorelle Gramatica, attrici: Emma, Irma (18671962) e Anna (1879-1961).
1
2
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Figg. 2-3. Emma Gramatica, 1878 - 1965.

rono negli anni Trenta a girare film, i suoi spettacoli furono trasmessi nei palinsesti Rai. Amatissima – riconoscimenti e onorificenze in Italia,
la Legion d’onore in Francia –, ha recitato sempre, fino a poco prima di morire a Ostia nel 1965,
spinta da una forza antica che l’ha resa sorella di
tutti gli altri attori.
“Tu non hai niente per fare il teatro”.
Ma chi, chi ha tutto per farlo il teatro? Ecco
che gli attori, strumenti della propria disciplina,
ascoltano, incamerano e poi mettono applausi e
rifiuti in arte, li mescolano alle parole e usano tutto questo per andare avanti, nutrendosene. Come
fa del resto l’umanità dal primo giorno che respira su questa terra, perché è la vita a pretenderlo.
“Tu non hai niente per fare il teatro”, a Emma
Gramatica lo ripeteva anche Virgilio Talli 3, attore, capocomico e maestro di una visione fuori
dagli schemi interpretativi del tempo. “Allora
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ero molto più grande, sussurra Emma nell’intervista, con gentilezza, ‘Talli non mi faceva mai lavorare, io me ne lagnavo, volevo andar via dalla
sua compagnia e lui, l’ultima sera andai a salutarlo, mi disse: ‘signorina faccia un altro mestiere’. ‘Perché devo fare un altro mestiere?’, risposi.
‘Perché lei non può fare il teatro, lei non ha niente per fare il teatro’. Lo salutai e me ne andai. Poi
ebbi la compagnia sulle mie spalle, dopo degli

3
Virgilio Talli (1853-1928) attore e capocomico precursore
della regia teatrale italiana. Contrario all’individualismo e
alle logiche dell’attore mattatore, lavorò a una visione unitaria dello spettacolo basato su prove, analisi del testo, cura
dei dettagli. Nel 1903 costituisce la compagnia Talli-Gramatica-Calabresi poi sciolta nel 1906. Alla fine della Prima
guerra mondiale fonda una scuola di recitazione a Milano,
legata al teatro degli Arcimboldi da lui diretto, nella quale si
formano tra gli altri Ruggero Ruggeri, Maria Melato, Sergio
Tofano, Marta Abba.
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L’EPISODIO
Durante la recita a Bologna della commedia “Le due orfanelle” accadde un fatto curioso. Emma, in scena con la sorella
Irma, interpretava una bambina cieca sugli otto o nove anni,
e doveva a un certo punto cercare una certa chiave che era
stata nascosta sotto il materasso. La bambina naturalmente
vagava così, facendo la bambina cieca che non doveva vedere, doveva cercare, e ogni volta c’era qualcuno del pubblico
che aveva preso talmente parte all’ansia della bambina che le
gridava: “è sotto il materasso!”. “A Bologna me lo gridò una
signora, di quelle che venivano al lunedì vestite con una specie di camice bianco, erano le lavandaie: ‘al sott al mat’rass!’.
Un episodio che la Gramatica ricorderà spesso nel corso delle
interviste, con divertita comprensione.

anni, e ci trovammo per combinazione con Talli
nella stessa città, Roma, lui era al Valle, io al Nazionale, e combinazione facevo degli incassi, facevo dei bei teatri, e lui mi aveva mandato a dire:
‘ditele che per stare accanto a me deve crescere’.
E così, io tutte le volte che facevo un bel tea-

tro dicevo: ‘andate a dire al signor Talli che sono
cresciuta”.
Eccolo l’amor proprio che pur cadendo nell’ostinazione fiorisce in qualcosa di bello, lavora
nell’ombra senza snaturare la propria natura.
Emma Gramatica, nel suo eterno presente di artista e signora: “lei mi domanda su quello che sto
facendo, dice al giornalista RAI, ‘io le rispondo su
quello che non sto facendo, perché io avrei dei sogni’. Questo il nocciolo d’amore che porta alcuni
al teatro: far nascere dal silenzio sublime del palco durante le prove, quando in sala non ci sono
spettatori, una piccola speranza, e renderla poco
alla volta visibile a sé stessi e agli altri, renderla
corpo. L’amore per la propria vocazione è una forza bambina che, per citare Leo de Berardinis, toglie la vigliaccheria del vivere, la paura del diverso,
dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte.

////////////////////// 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 delle 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. A giugno e luglio 2022 sarà in scena nello spettacolo PARADISO del Teatro delle Albe.
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DIRITTO

L’A MORE
ALLA FINE DELL’A MORE
////// Il ruolo dell’avvocato
nella mediazione familiare //////
ILARIA SIMONCINI

Q

ualche tempo fa, ritornando al lavoro
dopo la consueta pausa di metà giornata, mi sono imbattuta in un’opera di poster art in cui, nella frase “Niente dura
per sempre” scritta con carattere bianco
su sfondo nero, la parola “sempre” veniva ripetuta andando lentamente a frammentarsi
fino ad esplodere e scomparire.
Rientrata in studio, mentre mi intrattenevo
con la mia collega/amica Ida, il poster affisso
nella sua stanza che con ironica provocazione
richiama la nota canzone di Luigi Tenco “Ciao
amore, ciao amore, ciao amore ciao”, mi ha portato a compiere una riflessione sul ruolo e la re-

sponsabilità dell’avvocato, in un mondo in cui la
fine dell’amore è un accadimento tutt’altro che
eventuale.
In tal senso la mediazione familiare rappresenta uno strumento che riveste un ruolo centrale nella gestione della crisi. Sempre più avvocati dotati di adeguata formazione e specifiche
competenze nelle discipline giuridiche del diritto di famiglia, di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, sono anche mediatori
familiari.
La mediazione familiare può essere definita
come l’attività professionale svolta in ambito
familiare che ha come obiettivo fondamenta-
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Fig. 1. L’opera di street art che riporta la frase
“Niente dura per sempre”.

Fig. 2. Poster con il testo che richiama la canzone
di Luigi Tenco “Ciao Amore, ciao”.

le quello di aiutare la coppia a ridisegnare un
nuovo assetto, messo in discussione dalla rottura della relazione prima e dal conflitto poi.
L’attività del mediatore ha lo scopo di far ritrovare alla coppia la capacità di comunicazione
per risolvere il conflitto; questo può riguardare
questioni economico-patrimoniali o il modo
d’esercizio della responsabilità genitoriale per
quanto attiene al collocamento della prole, l’esercizio del diritto di visita e la quantificazione
del contributo al mantenimento a favore del genitore collocatario.
Nella gestione del loro conflitto, le parti sono

poste in condizione di parità e libere di autodeterminarsi.
I soggetti coinvolti, se la mediazione raggiunge il suo scopo, trovano, facilitati dal mediatore,
una nuova modalità di relazione. Il mediatore
aiuta le parti all’elaborazione di un nuovo ordine, attraverso uno scambio ed una condivisione
continua; esse diventano agenti della loro evoluzione personale e dell’evoluzione della loro
relazione.
Con questo strumento si rivela il senso profondo delle istanze delle persone che spesso rimangono indecifrabili o inespresse. Il problema

Succede solo a Bologna APS

La

Bazza

/ / / / / diritto

Fig. 3. La copertina di “The Tragedy of Troilus and
Cressida” di William Shakespeare.

apparente rappresentato dalla parte può, infatti,
non corrispondere al reale senso della domanda che essa si pone. Ad esempio, nelle coppie
genitoriali, il conflitto apparente di frequente
riguarda i figli che fungono da capri espiatori
ma, in realtà, esso afferisce alla dignità ferita
della persona all’interno della coppia. Occorre,
quindi, incontrare e comprendere la sofferenza
della parte causata dalla negazione del rispetto
dell’altro e far così evolvere la relazione.
Sia ben chiaro. Se manca il senso della responsabilità di partecipare attivamente alla
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mediazione, questa è inevitabilmente destinata
a fallire. Purtroppo nelle situazioni gravemente
conflittuali, ove la coppia presenta modalità di
relazione distruttive e dimostra assoluta incapacità di raggiungere accordi rispetto alla gestione
del conflitto, il mediatore è inerme. Ed in effetti
è grande il senso di frustrazione dell’avvocato
quando il conflitto finisce in ambito giudiziale
nonostante gli sforzi conciliativi.
Il senso della caducità dei sentimenti e della precarietà delle relazioni è un tema (ahimè!)
familiare per chi svolge la mia professione. Eppure, nonostante tale disillusione sentimentale,
la nostra città è permeata di segni architettonici,
artistici, culturali e storici che hanno simbolicamente sfidato tale senso di fugacità.
Forse non tutti sanno infatti che a Bologna si
celebrò l’amore tragico, nella sua accezione sublimante ed elegiaca ben sintetizzata da Virgilio
nella locuzione omnia vincit amor, tra Virginia
Galluzzi e Alberto Carbonesi.
Ben prima dei più noti cugini veronesi Romeo e Giulietta, a Bologna nel 1258, sbocciava
l’amore tra due giovani appartenenti a famiglie
nemiche: da un lato i Galluzzi di parte geremea
(guelfa) e dall’altro i Carbonesi, della fazione
ghibellina.
Virginia Galluzzi si innamorò di Alberto Carbonesi, si sposarono segretamente ed andarono
a trascorrere la prima notte di nozze in un segreto nascondiglio. Il padre della sposa, scoperto il
rifugio, sordo a qualsiasi pietà, trafisse Alberto
che giaceva accanto a sua figlia Virginia. La giovane, disperata per la perdita dell’amato, non
potendo sopravvivere al dolore, si procurò una
corda, l’attaccò all’inferriata esterna della finestra e pose fine alla sua vita, affinché la morte
conferisse eternità al suo amore.
“This is the monstrosity in love, lady, that the
will is infinite and the execution confined”.1

1
“Questa è la mostruosità dell’amore, signora, che infinito
è il volere ma limitata è la sua attuazione” (William Shakespeare, The Tragedy of Troilus and Cressida)
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////////////////////// I L A R I A S I M O N C I N I
Nata nel 1984 a Bologna, dove svolge la propria professione di 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, immobiliare 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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STORIE E RACCONTI

FAUSTO
CALANCHI

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

LA PANCHINA

A

ncora oggi, dopo tanto tempo, mi trovo spesso in quel giardino e su quella
panchina, in compagnia di me stesso e della mia eterna solitudine. Non la
più bella, ma la più solitaria, di fianco a un grosso platano, la panchina mi aspetta sempre, con le screpolature del tempo, che sono come le mie rughe. Eppure la
mente, nel ricordo, sembra ringiovanirsi e rinnova il tempo passato.
Nella leggera aria del mattino mi giunse improvvisa la sua timida voce: “Disturbo, posso sedermi?”. Le feci posto: era una giovane ed elegante signora con
un delizioso barboncino. Furono solo tre parole, ma non nascosero l’inconfondibile accento francese che ben conoscevo avendo soggiornato a Parigi per ragioni
di lavoro. Dopo alcuni minuti di silenzio, piegai il mio giornale per farle capire
che, se lo desiderava, sarei stato lieto di conversare con lei.
Si chiamava Ivet, era laureata in Scienze, sposata con figli e sulla vecchia
panchina vicina al platano, sostai tantissime volte con lei in gratificanti e sinceri discorsi.
Poi venne il giorno in cui mi comunicò che ritornava a Parigi. Mi lasciò il suo
indirizzo con la speranza di rivedermi anche per farmi conoscere la sua famiglia. Non dimenticherò mai quel momento per le affettuose e semplici parole di
congedo che ci scambiammo, ma soprattutto perché si unirono alla riconoscenza di Ivet per avere “fatto finta di non vedere la sua cecità”. Infatti, fino a quel momento i suoi scuri occhiali di gran moda e forse le mie emozioni non mi avevano
permesso di capire che era non vedente.
Dopo tanti anni, il ricordo è rimasto dentro di me inalterato e ancora una volta mi conferma che con gli occhi si guarda, ma spesso non si vede come invece,
molto bene, avviene sempre con il cuore.
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