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La  
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La memoria  
è il diario  

che ciascuno di noi  
porta sempre con sé

Oscar Wilde
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A
zioni e gesta del passato ci tramandano quella che va a comporre la storia di una città o di 
un’esistenza. Lo sono, per Bologna e per ogni altro luogo, monumenti, targhe e istituzioni 
che raccontano ciò che è stato o che è avvenuto nel passato. Tutto questo è memoria, la 
capacità di ricordare ciò che è stato. Una capacità fondamentale per non ripetere errori e 
rammentare la propria storia.

Bologna conserva la sua memoria e ne lascia traccia in tanti luoghi. La troviamo in 
monumenti e targhe a ricordo di avvenimenti importanti – e a volte drammatici - per la città, la 
troviamo anche, perché no, sui muri, in scritte, targhe e oggetti che tramandano e a loro modo 
comunicano, anche dopo secoli, la storia e 
dunque la memoria.

Entrando in Archiginnasio, si viene accolti 
da una serie di stemmi. Si tratta del maggio-
re complesso araldico murale esistente e si 
trova proprio nell’antica sede dell’Università 
di Bologna. Gli stemmi si trovano, uno dopo 
l’altro, lungo le pareti degli scaloni, delle aule 
e dei corridoi e sono circa 6mila, a ricordo e 
mostra degli studenti che sono passati per 
quelle aule. Il complesso araldico riporta per 
ciascuno studente il nome e la provenienza e 
ci restituisce ancora oggi tutto il prestigio che 
questo luogo e l’università bolognese hanno 
sempre avuto. Attraverso questa ricchissima 
decorazione possiamo “conoscere” alcuni de-
gli studenti venuti a studiare in città da diversi 
Paesi europei.

Dagli stemmi alle scritte. In una Torre situa-
ta nel centro di Bologna sono riportate tuttora 
alcune frasi lasciate nel XVIII secolo. Salendo 
lungo i dodici piani della Torre Prendiparte, 
si possono infatti ancora ammirare, in uno 

Memorie di una città

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

E DI T OR I A L E

 Fig. 1. La lapide che ricorda una delle Quattro 
Croci: la Croce dei Martiri in via Montegrappa.
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N
ata e cresciuta nella provincia di Bologna, 31 anni, è da sempre legata a questa città pur 
vivendola a qualche chilometro di distanza. Ha una passione da sempre per il giornalismo 
che la ha accompagnata fin dalle scuole superiori. Dopo il liceo ha quindi deciso di stud-
iare Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna. Fin 
dagli anni dell’università ha cominciato a fare esperienze nelle 
redazioni dei giornali per poi iscriversi, una volta laureata, 

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

dei piani intermedi, scritte lasciate dai prigionieri durante la detenzione scontata in questo luogo. 
La Torre fu infatti, dal 1751 al 1796, sede del carcere della Curia. Una carrellata di testimonianze 
ancora ben visibile che ci restituisce il racconto della vita carceraria quotidiana dell’epoca. Frasi, 
disegni di paesaggi urbani, panorami della città delle persone che in quel momento vivevano la 
prigionia vanno a comporre il quadro che tuttora ci ricorda un pezzo di storia importante.

Quante volte, alzando un po’ lo sguardo, ci siamo imbattuti in altri pezzi di storia che ci 
raccontano a loro modo la città e i suoi cambiamenti? Capita con targhe, lapidi e scritte che 
ricordano la casa natale di un’importante personalità, l’antica sede di qualche ente o istituzio-
ne, le citazioni di un luogo o di un personaggio in un’opera rilevante (come non ricordare, ad 
esempio, le tante lapidi e iscrizioni che in diversi punti della città ricordano la vita e le opere di 
Dante Alighieri?). E poi ci sono le iscrizioni che ricordano qualcosa che adesso non si vede più. È 
il caso, ad esempio, delle cosiddette Quattro Croci (dei Martiri, degli Apostoli e degli Evangelisti, 
delle Vergini e dei Santi) che adesso si trovano all’interno della Basilica di San Petronio ma che 
una volta si trovavano in diversi punti di Bologna. Secondo la leggenda, infatti, le croci erano 
state poste in tempi antichi ai quattro angoli delle mura da Sant’Ambrogio e si trovavano in via 
Montegrappa, in piazza di Porta Ravegnana, all’incrocio tra via Farini e via Castiglione e in via 
Barberia, dove rimasero fino al 1798. Alla fine del XVIII secolo le Quattro Croci insieme alle loro 
colonne furono spostate in San Petronio, dove tuttora si mostrano alla città. Nelle loro antiche 
collocazioni, invece, si trovano quattro targhe, per conservare la memoria di questa storia.
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Solo da noi il 

si fa in quattro e si tinge di 

BLACKBLACK
FRIDAYFRIDAY

ARANCIONEARANCIONE
La bazza del mese 

Per tutti i venerdì di novembre potrai usufruire di sconti speciali
su apparecchi acustici, sui prodotti per la loro cura e pulizia e sugli
accessori  per l'udito.
Passa a trovarci nei nostri Studi Audioprotesici o chiama per
prenotare il tuo appuntamento!
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ARTE CONTEMPORANEA  
E MEMORIA  

NEL SECOLO BREVE
////// Appunti su casi bolognesi //////

V I R N A  R A V A G L I A

F
orse nessun momento della storia euro-
pea ha necessitato di elaborazioni del-
la memoria di avvenimenti traumatici 
come il cosiddetto “secolo breve”, ovvero 
il periodo, che secondo una celebre defi-
nizione dello storico Eric J. Hobsbawm, 

va dal 1914 al 19911. In questo lasso di tempo 
hanno avuto luogo due conflitti mondiali e 
totali, si è verificato l’Olocausto e l’Italia nello 
specifico ha vissuto il cosiddetto periodo degli 
Anni di Piombo2. Inevitabilmente anche l’arte 
a partire dal secolo scorso si è trovata a fare i 

conti con questa temperie storica, vedendo non 
solo un drastico modificarsi del ruolo dell’arti-
sta, ma anche un coinvolgimento in operazio-
ni legate alla volontà di commemorare questi 
eventi traumatici. 

Il termine memoriale, usato originariamente 
con un’accezione maggiormente legata a pro-
dotti letterari destinati a conservare la memo-

S T O R I A  D E L L ’ A R T E

1 Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1995
2 Per una riflessione “d’artista” sul periodo: Mimmo Ro-

tella, Anni di Piombo, Milano, Abscondita 2012.
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iniziarono a collocare fotografia su questo muro, 
presso il quale negli anni precedenti erano av-
venute le esecuzioni dei partigiani da parte dei 
nazi-fascisti, che in tono di scherno definirono il 
luogo “il posto di ristoro” dei partigiani. In que-
sto caso da un memoriale spontaneo, sorto per 
iniziativa stessa delle persone che necessitavano 
di un luogo di riferimento per la propria dolorosa 
memoria, nasce poi un’iniziativa semplice nella 
sua struttura, ma di forte impatto visivo nell’im-
maginario collettivo, data anche la posizione in 
un luogo centrale della vita comunitaria. Le isti-
tuzioni diedero una forma definitiva a questo Sa-
crario nel 1955, in occasione de decennale della 
Liberazione, quando venne creato il tabellone 

ria di una pratica o di un avvenimento3, assume 
nel corso del Novecento un particolare legame 
con l’idea di monumento realizzato per comme-
morare, in particolare dopo il secondo conflitto 
mondiale, un avvenimento spesso di natura tra-
gica e impattante4.

Anche Bologna presenta una variegata casisti-
ca di opere dedicate alla Memoria, realizzate nel 
secondo Novecento: anche nelle forme di elabo-
razione artistica e monumentale, questo perio-
do storico produce importanti innovazioni, che 
distingueranno questi progetti dai monumenti 
caratteristici dei decenni precedenti, di stampo 
maggiormente altisonante e patriottico5. 

Tra i memoriali più noti e forse più legati alla 
quotidianità dei bolognesi vi è il muro fotografico 
allestito sulla facciata dell’attuale Sala Borsa: un 
grande riquadro contenente foto in bianco e nero 
dei volti dei partigiani e delle partigiane morti 
negli anni della Resistenza (FIG.1). Non espres-
samente un’opera d’arte, ma un’operazione di 
memoria nata per così dire spontaneamente, 
quando nel giorno della Liberazione della città 
(21 aprile 1945) i parenti delle vittime partigiane 

 Fig. 1. Sacrario dei partigiani in Piazza Nettuno a Bologna

3 https://www.treccani.it/vocabolario/memoriale/
4 Per una completa e interessantissima riflessione sulla 

terminologia e sul tema in generale si veda: Elena Pirazzo-
li, A partire da ciò che resta. Forme memoriali dal 1945 alle 
macerie del Muro di Berlino, Reggio Emilia, Diabasis, 2010.

5 Si pensi ad esempio la Monumento ai Caduti del’8 ago-
sto 1848, realizzato nel 1903 da Pasquale Rizzoli e collocato 
all’ingresso del Parco della Montagnola per commemorare 
la cacciata degli Austriaci da Bologna.
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ma la popolazione bolognese ha poi chiesto che 
venisse di nuovo fermato sull’orario della stra-
ge. Una lapide in vetro che commemora il fat-
to, con un’immagine di un orologio che segna 
appunto le 10:25 si trova anche presso l’entrata 
principale di Piazza Medaglie d’oro. Non sono 
mancate negli anni – e sin dai primi momenti – 
le iniziative artistiche e non solo legate alla me-
moria della strage, fra tutte si può ricordare il 
numero speciale di L’Espresso, uscito il 17 ago-
sto 1980, sulla cui copertina figurava un’opera 
di Renato Guttuso, a cui il pittore dette lo stes-
so titolo di una celebre creazione di Francisco 
Goya, Il sonno della ragione genera mostri, e la 
data 2 agosto 1980 (FIG.3).

A Bologna troviamo infine l’opera di un arti-
sta che della memoria ha fatto il tema centrale 
della propria produzione: Christian Boltanski, 
che per la città emiliana si è occupato del Museo 
della Memoria di Ustica.

Boltanski nasce a Parigi nel 1944 e nella capi-
tale francese si è spento circa un anno fa. Dopo 
un primo approccio come autodidatta alla pit-
tura, nel 1968 realizzò il cortometraggio Le vie 
impossible de Christian Boltanski, con cui iniziò 
il proprio percorso di ricerca artistica legato alla 
memoria personale e collettiva.

Nel 2005, l’Associazione dei Parenti delle Vitti-
me della Strage di Ustica, guidata da Daria Bonfiet-
ti, chiese all’artista francese di creare l’installazio-
ne permanente al centro del Museo della Strage di 
Ustica. Come lo stesso artista ricordava in alcune 
interviste, non fu una decisione facile quella di ac-

che tuttora vediamo ad opera dell’architetto Giu-
seppe Vaccaro6.

Una sorta di memoriale diffuso, dedicato alla 
strage del 2 agosto 1980, si trova anche all’in-
terno della Stazione Centrale di Bologna. Per 
commemorare le vittime della bomba esplosa 
nella sala d’aspetto della seconda classe, ven-
ne dapprima collocata una lapide in marmo 
sul luogo stesso, dove parte del muro della sala 
è stato lasciato lacerato come in seguito all’e-
splosione, con i due lembi di esso congiunti da 
un di vetro che lascia visibile come segno me-
moriale lo squarcio nella parete7 (FIG.2). All’in-
terno della sala d’attesa è inoltre stata lasciata 
la pavimentazione originaria nel punto in cui 
esplose l’ordigno. All’esterno della Stazione si 
trova invece, sul lato ovest che crollò in seguito 
all’esplosione, l’orologio che si fermò alle fatidi-
che 10:25: nel 2001 le Ferrovie avevano deciso 
di ripristinare il funzionamento dell’orologio 

 Fig.2. Stazione centrale di Bologna, parte del 
memoriale della strage del 2 agosto 1980 presso la 
sala d’attesa 

6 https://www.storiaememoriadibologna.it/sacrario-par-
tigiani-in-piazza-nettuno-a-bologna-892-opera. Al Sacrario 
sono ispirate anche opere d’arte come Les Regards di Cristina 
Boltanski, artista di cui si tratterà di seguito, l’opera è espo-
sta al MAMbo.

7 I nomi delle vittime sono stati riportati anche in una la-
pide in vetro accanto al già descritto Sacrario dei partigiani 
di Piazza Nettuno, donata da un privato al Comune. Per la 
strage sono stati riconosciuti ufficialmente colpevoli alcuni 
membri del gruppo terroristico neofascista dei NAR e nono-
stante sia stato tentato in diverse occasioni di rimuovere la 
dicitura neo-fascista per la matrice della strage si è scelto 
tendenzialmente di mantenerla, anche in accordo con le as-
sociazioni dei parenti delle vittime.
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sieri che potrebbero essere quelli di qualsiasi spet-
tatore del Museo, che viene ancor più a immedesi-
marsi con essi grazie all’espediente degli specchi, 
che ne riflettono l’immagine. L’obiettivo è quello di 
sottolineare la casualità e l’ineluttabilità di questa 
tragedia improvvisa che interruppe la quotidiani-
tà dei passeggeri del volo. Intorno ai resti del veli-
volo, infine, Boltanski ha collocato nove casse nere 
contenenti gli oggetti personali delle vittime, che 
vennero recuperati insieme al relitto.

L’artista francese ha dichiarato di non credere 
ai memoriali, ritenendo che spesso i monumenti 
servano a dimenticare più che a ricordare9. L’au-
spicio dell’autore è con questa operazione creare 
invece “…un monumento continuamente rial-
lestito, un luogo dove si rinnovi continuamente 
una preghiera”, un luogo vissuto e agito, concet-
tualmente in linea con quanto ad esempio da lui 
creato per il Musée d’art et d’histoire du Judaïs-
me, dove Boltanski ricordò i nomi dei deportati 
non incidendoli sul consueto materiale monu-

cettare il complesso incarico di creare un luogo di 
memoria per un avvenimento molto controverso 
come quello dell’abbattimento dell’areo passegge-
ri Itavia Dc9, che durante il suo viaggio da Bologna 
a Palermo venne improvvisamente abbattuto il 27 
giugno 1980 nei cieli di Ustica.8

Boltanski ha realizzato un’installazione caratte-
rizzata da alcuni elementi tipici del suo linguaggio, 
come l’idea di reliquia, presentata attraverso un 
display suggestivo (FIG.4) e all’interno dello spa-
zio che ospita i resti ricomposti del velivolo l’artista 
francese ha posto 81 luci che, pendendo dal soffitto 
della sala espositiva, si accendono e si spengono al 
ritmo di un respiro. Ottantuno è infatti il numero 
delle vittime della tragedia e nel ballatoio percor-
ribile, intorno agli impressionanti resti dell’aereo, 
altrettanti sono anche gli specchi neri dietro cui al-
cuni altoparlanti danno voce, come in dei sussurri, 
ai possibili pensieri dei passeggeri del volo. Si tratta 
di pensieri quotidiani, potremmo dire banali, pen-

 Fig. 4. Museo per la memoria di Ustica, interno.

8 La vicenda e le complesse fasi progettuali che l’hanno 
riguardata sono descritte nel dettaglio nel sito ufficiale del 
Museo

9 La Repubblica, 9 maggio 2007, p. XVII.

 Fig. 3. Illustrazione per la copertina del numero 
speciale del 17 agosto 1980 di L’Espresso
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di qualcuno”, una restituzione di individualità a 
chi si era voluto ridurre ad un numero.

Anch’esso recente, ma di natura del tutto di-
versa per la sua monumentalità, è infine memo-
riale dedicato all’Olocausto, vale a dire quello 
inaugurato nel 2016 tra via de’ Carracci e il pon-
te di via Matteotti12 (FIG.6). L’opera è stata crea-

mentale, ovvero il marmo, ma su fogli di carta, 
che andranno continuamente sostituiti, con cui 
si dovrà continuamente interagire10.

Ha toccato Bologna anche un altro progetto 
memoriale, in questo caso che si potrebbe defini-
re un memoriale diffuso, legato a quello che forse 
è il tema più direttamente associato alla Memoria, 
ovvero il ricordo della Shoah. A Bologna a partire 
dal 2020 sono state installate per la prima volta in 
via Rimesse 25 le cosiddette “Pietre d’inciampo” 
(Stolpersteine)11 (FIG.5). Si tratta di una delle in-
stallazioni parte del progetto dell’artista Gunter 
Deming che ha preso il via a Colonia nel 1995, 
portando all’installazione di oltre 70.000 pietre in 
2.000 città diverse. Le pietre sono piccoli blocchi 
quadrati di pietra, di 10 per 10 centimetri, ricoper-
ti in ottone, su cui sono incisi i nomi e i cognomi, le 
date di nascita ed il luogo e la data di deportazione 
ed infine di morte delle vittime delle persecuzioni 
naziste e fasciste. Le pietre sono collocate davanti 
alle ultime abitazioni di queste vittime (a Bologna 
in via de’ Gombruti 9, in Strada Maggiore 13, in via 
Del Cestello 4 e in via Rimesse 25) ed esse vengono 
personalmente preparate e installate da Deming, 
che in quanto artista assume la responsabilità di 
creare per noi un inciampo, una sorta di piccola 
interruzione alla nostra frenesia giornaliera, che 
ci costringerà, leggendo le minute scritte sull’otto-
ne, a conoscere, commemorare la storia di questi 
singoli individui. Come lo stesso artista ha dichia-
rato “…l’installazione di ogni Stolperstein è un 
processo doloroso, ma anche positivo perché rap-
presenta un ritorno a casa, almeno della memoria 

 Fig. 6. Memoriale della Shoah di Bologna

 Fig. 5. Pietre inciampo in via de’ Gombruti 

10 Ibidem.
11 Karola Fings, Stolpersteine: Gunter Demnig und sein 

Projekt, Köln, Emons, 2007.
12 https://www.comunitaebraicabologna.it/it/bologna-e-

braica/memoriale/1335-il-memoriale-della-shoah-a-bologna
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tale tedesca14. I due blocchi divisi da una stretta 
intercapedine sono suddivisi in celle rettangola-
ri, vuote all’interno, che richiamano le celle dei 
deportati, lasciate vuote alla loro morte. All’e-
sterno i due blocchi hanno invece una superficie 
liscia, pensata dai creatori per riflettere la realtà 
che circonda il monumento e che viene coinvol-
ta nel processo di Memoria. 

ta da un team costituito da Onorato di Manno, 
Andrea Tanci, Gianluca Sist, Lorenzo Catena e 
Chiara Cucina, vincitori di un concorso indetto 
dalla Comunità ebraica di Bologna e nel quale la 
commissione giudicatrice era presieduta da Pe-
ter Eisenman, autore del celebre e visitatissimo 
Memoriale dell’Olocausto di Berlino13. L’opera 
bolognese è composta da due grandi elementi 
in acciaio corten, un materiale che si deteriora 
all’aperto e che dunque, per il suo carattere in 
qualche modo opprimente, ha avuto un certo 
successo di utilizzo nei monumenti memoriali, 
basti pensare al suo ampio utilizzo anche nel 
Memoriale del Muro di Berlino presso la capi-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  V I R N A  R A V A G L I A

Nata a Bologna e cresciuta ad Ozzano dell’Emilia, Virna Ravaglia ha frequentato la facoltà di Lettere clas-
siche dell’Alma Mater Studiorum, per poi proseguire gli studi a Trento con una laura magistrale in Storia 
dell’Arte. È qui che nasce la passione per la scultura del Rinascimento, in particolare in terracotta, che la 
porta a proseguire la propria formazione storico artistica. Dopo il Servizio Civile alla Galleria Estense di 
Modena, Virna è stata ammessa alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di Bologna, per 
poi ottenere una borsa di dottorato, ancora in corso, presso l’Università di Genova. Nel 2017 ha inoltre 
ottenuto l’abilitazione come Guida turistica in lingua italiana ed inglese ed esercita questa professione, 
collaborando con Succede Solo a Bologna dal 2021.

13 https://w w w.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/den-
kmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas-mit-ausstel-
lung-im-ort-der-information/

14 https://www.stiftung-berliner-mauer.de/de/gedenksta-
ette-berliner-mauer
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M U S I C A

O MEMBRANZA SÌ CARA  
E FATAL

////// L’amarezza e la voluttà  
del canto che ricorda //////

P I E R O  M I O L I

M
embranza o rimembranza fa lo stes-
so, e andrebbe bene anche ricordanza 
(giusto un canto di Leopardi, «Vaghe 
stelle dell‘Orsa»). Sta di fatto che il cele-
berrimo coro del Nabucco di Verdi che 
finisce così la seconda strofa, già nella 

terza canterà «le memorie nel petto raccendi, / 
ci favella del tempo che fu». Insomma il melo-
dramma, dominio assoluto del sentimento, di 
memorie e ricordi non può non abbondare. Ma 
attenzione: un conto è semplicemente riandare 
col pensiero al passato, prossimo o remoto, per-
sonale o collettivo, bello o brutto, e un conto è ri-
cordarsene dichiaratamente, proprio ricorrendo 

a parole come memoria o ricordo. Dunque que-
sto viaggetto nella storia dell‘opera ha il dovere 
di principiare con la menzione chiara e tonda; 
ma in fondo sarà brevissimo.

È l‘Orfeo di Monteverdi, nell‘opera omonima 
del 1607, a rivolgersi, nella gioia dell‘imminente 
matrimonio con Euridice, alle campagne e alle 
selve dove lui pastore e lei ninfa vivono spensie-
ratamente: «Vi ricorda, o boschi ombrosi / de’ 
miei lungi aspri tormenti?», è così che comincia 
la domanda della leggiadra canzonetta. Con il 
salto di un secolo e passa, ecco il duetto di due 
amici che si separano, nell‘Olimpiade del Meta-
stasio musicata dalla solita frotta di compositori: 
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tornare all‘opera passando ad alcune fra le tante 
occasioni di ricordo che non hanno bisogno della 
parola stessa. Nel colmo della tragedia, la Medea 
di Cherubini canta «Ero felice allor! Avevo un pa-
dre, un nido». Il Rigoletto di Verdi sente la figlia 
che menziona la madre morta ed esclama «Deh 
non parlare al misero / del suo perduto bene». E 
ancora Verdi. Violetta, protagonista della Tra-
viata, sente finalmente sorgere in sé un amore 
nuovo, diverso, autentico (rispetto alla vita mer-
cenaria che conduce) e ricorda: «Ah fors‘è lui, che 
l‘anima / solinga nei tumulti / godea sovente pin-
gere / dei suoi colori occulti». Dunque, con l‘ap-
pena conosciuto Alfredo si sta avverando il suo 
sogno di adolescente ingenua e di donna caduta 
nell‘errore; e più tardi, quando le illusioni saran-
no finite, la dolcissima romanza canterà «Addio, 
del passato bei sogni ridenti». Doloroso, disperato 
racconto-ricordo è quello di Azucena nel Trovato-

«Ne‘ giorni tuoi felici / ricordati di me». Ancora 
un secolo, ed ecco la Semiramide di Rossini, de-
rivata dalla tragedia di Voltaire, dove la regina e 
l‘amante hanno fatto fuori il re legittimo e ora, 
passati quindici anni, cominciano a tremare: 
«Quella ricordati / notte di morte» è il capoverso, 
che poi deve rimare con «consorte». Prossima la 
Norma di Bellini e una situazione quanto mai 
romantica: una giovane novizia racconta all‘au-
stera sacerdotessa-capo come s‘è innamorata, 
purtroppo contraddicendo la sua vocazione, e la 
generosa superiora si commuove, tanto che scio-
glierà i voti della poverella, soprattutto perché lo 
stesso era capitato a lei, fra l‘altro con lo stesso 
uomo di scarsa fantasia seduttiva (ma per il mo-
mento non lo sa): «Oh rimembranza! Io fui / così 
rapita al sol mirarlo in volto». È un magnifico 
duetto femminile, questo fra Norma e Adalgisa, 
tutto giocato sul rapporto fra oggi e ieri, amore 
nascente e amore ormai non più reciproco (salvo 
il finale che recupererà).

Fra le varie scene verdiane, sono due quelle 
che spiccano grandemente. Nel Ballo in masche-
ra a esprimersi è un marito che si crede tradito, 
e qualche ragione ce l‘ha se ha colto la moglie in 
flagrante duetto con l‘amico (di entrambi, a que-
sto punto): l‘aria «Eri tu, che macchiavi quell‘a-
nima» comincia forte, decisa, solenne, accusa-
toria, ma nella seconda parte scende a più miti 
consigli e piange sui versi «O dolcezze perdute, o 
memorie» (decasillabi come quelli precedenti). 
E Otello? Nel sensuale lirismo del duetto nottur-
no Otello e Desdemona rivanno ai primi giorni 
dell‘amore, e lei chiede a lui, quasi retoricamen-
te, «Te ne rammenti?»; e via con i tanti partico-
lari. «Ricordi ancora il dì che c‘incontrammo?», 
chiede una voce di tenore a un‘ipotetica voce di 
soprano: è un’ipotesi perché la domanda, bella e 
mesta, non è parte d‘opera ma pezzo da camera, 
una romanza da salotto, una piccola gemma per 
canto e pianoforte di Francesco Paolo Tosti dal 
disinvolto titolo Non t’amo più.

Invero il repertorio cameristico è zeppo di 
spunti di memoria, in genere triste rispetto a un 
presente che può essere lieto ma più spesso è 
ancora più triste. Per cui è certo più interessante 

 Fig. 1.
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E Puccini? Come dimenticare il campione del 
sentimento postromantico, naturalista e veri-
sta? Manon Lescaut vive con un ricco vecchiac-
cio e cantando «In quelle trine morbide» ricorda 
le labbra ardenti e le infuocate braccia del gio-
vane Renato Des Grieux. Floria Tosca non ca-
pisce la ragione delle tante disgrazie che le son 
capitate e ripercorre la sua vita sillabando «Vissi 
d‘arte, vissi d‘amore». Il suo amante, Mario Ca-
varadossi, sta per essere giustiziato e rivà con la 
mente ai giorni, anzi alle notti della passione: «E 
lucevan le stelle» (fino ai dolci baci e alle langui-
de carezze). E il tenore della Fanciulla del West, 
che è un bandito e ladro, si confessa disperato a 
Minnie: «Or son sei mesi / che mio padre morì»; 
e per mandare avanti la baracca di madre e fra-
telli aveva dovuto sostituirsi al genitore nella 
spregevole professione. Spregevole, sì, nella vita; 
ma nell‘opera, sul palcoscenico, in mezzo a mu-
sica e canto tutto si salva, tutto si recupera. La 
fanciulla del West, l’opera che nel 1910 mandò in 
delirio gli americani facendo impugnare la bac-
chetta a Toscanini e la pistola a Caruso, al Co-
munale di Bologna venne molto dopo, nel 1928. 
Ma poi tornò altre cinque volte, due delle quali 
interpretata da una fiera artista bolognese come 
Gigliola Frazzoni.

re: «Stride la vampa» canta la strana canzone, cui 
il coro risponde soltanto «mesta è la tua canzon». 
Singolare un duetto dell‘Aroldo: due sposi si sepa-
rano, ma l’adultera ha l‘idea di reagire cantando 
«Allora che gli anni avran domo il core» e auspi-
cando che in futuro il ricordo del cattivo passato 
si possa trasformare in qualcos‘altro e cioè nella 
bellezza del perdono.

Diverso, come sempre, il contributo di Wa-
gner: impressionante il ricordo di Sigfrido, verso 
la fine del Crepuscolo degli dei, quando il giova-
ne guerriero, che ha bevuto il filtro dell‘oblio, 
pian piano comincia a riaversi, e finalmente 
ricorda cosa sia stata per lui la tradita Brunilde 
(appena schiarita la mente, il malvagio Hagen 
lo colpirà a morte). Straziante il caso della Car-
men di Bizet: cacciato in galera per colpa di lei 
e finalmente uscitone, don José canta «La fleur 
que tu m‘avais jétée», dove dice che durante la 
prigionia s‘è sempre trastullato con il fiore che 
lei gli aveva sfacciatamente lanciato. Poetico e 
drammatico il ricordo-resoconto dell‘Andrea 
Chénier di Giordano: «Un dì, all‘azzurro spazio / 
guardai profondo» è un inno alla futura e ancora 
buona rivoluzione francese impostato sulla co-
noscenza e comunicazione delle miserie umane 
da riscattare.

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

Bolognese, insegna Storia della musica, è consigliere dell’Accademia Filarmonica e presidente della Cap-
pella dei Servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Ha pubblicato saggi e volumi su Martini, 
Gluck, Rossini, Donizetti, il canto e la cantata; un manuale di storia della musica, un dizionario di musica 
classica, numerosi atti di convegno ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Wa-
gner. In quattro volumi e quasi 3000 pagine ha raccontato la storia dell’opera italiana nei suoi quattro 
secoli di vita. È appena uscita un’ampia monografia su Giuseppe Verdi (Neoclassica).
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RICORDI BOLOGNA?
////// Tra rivoluzioni storiche  

e scientifiche //////

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

N
on solo le persone ma anche le comunità 
e le città posseggono una memoria.

La memoria di una città si costruisce 
attraverso il vivere collettivo, una serie 
di eventi ed avvenimenti importanti per 
la comunità che la compongono vengo-

no sedimentati e fissati in una sorta di memoria 
a lungo termine condivisa.

Per i bolognesi eventi come la liberazione dal 
nazifascismo del 21 Aprile 1945, la grande ne-
vicata del gennaio 1985 o il ritorno del Bologna 
F.C. in serie A nel 2015 sono entrati a far parte di 
quella memoria collettiva nella quale anche chi 
non ha preso parte a quegli eventi attinge e ne 
ha esperienza.

Questa tipologia di “memoria cittadina” si 
basa su concetti di sociologia e psicologia in 

quanto sono legati ad accadimenti che hanno 
lasciato il segno nella vita e nell’emotività di Bo-
logna e dei bolognesi.

Alcuni di questi eventi hanno segnato il pas-
saggio della storia e il loro ricordo viene rinno-
vato sia dalla società che dalle istituzioni per far 
sì che quella memoria non venga perduta, ma 
mantenuta come memoria a lungo termine.

La nostra memoria funziona in maniera lie-
vemente diversa e coinvolge una serie di com-
plesse ed altamente specializzate funzioni del 
nostro cervello. Queste sono regolate da feno-
meni chimici e biologici raggruppati nel com-
plesso della neurofisiologia.

Secondo il modello più accreditato, quello 
ideato da Atkinson e Shiffrin e successivamente 
affinato, la memoria si divide in memoria senso-

S C I E N Z A



La Bazza / / / / /  S C I E N Z A 578

Succede solo a Bologna APS

nostri pensieri e le nostre decisioni, oltre ad in-
fluenzare le nostre reazioni emotive.

I ricordi esistono in diverse forme e apparten-
gono a diversi circuiti neurali. Come abbiamo 
già accennato, infatti, sulla base della loro du-
rata, possiamo suddividere la memoria in breve 
e lungo termine. La differenza neurobiologica 
fondamentale tra le due è che quella a breve 
termine utilizza percorsi neurali già esistenti, 
mentre quella a lungo termine è accompagnata 
da cambiamenti funzionali e strutturali.

Per la loro manifestazione comportamen-
tale, invece, possiamo distinguere la memoria 
procedurale (implicita) e dichiarativa (espli-
cita): la prima si riferisce alle informazioni 
riguardanti le capacità acquisite (ad esempio 
guidare la macchina) la seconda invece com-
prende quei ricordi che possono essere richia-
mati in maniera conscia (ad esempio relativi a 
persone o eventi). 

riale, a breve termine o memoria di lavoro, e a 
lungo termine. Quella sensoriale immagazzina 
le nostre percezioni visive, acustiche e tattili con 
altissimo dettaglio ma per un tempo molto breve 
e da essa la memoria a breve termine “estrae” al-
cuni dettagli rilevanti. Le informazioni e gli sti-
moli persistono dunque nella memoria a breve 
termine per qualche minuto e alcune informa-
zioni si consolideranno nella memoria a lungo 
termine, dove possono rimanere accessibili per 
tutta la vita.

La memoria di lavoro può mantenere un nu-
mero di informazioni limitato provenienti sia 
dalla memoria a breve che a lungo termine e an-
che manipolarle per un tempo di durata inter-
media. Gli scienziati dediti alla neuroanatomia 
della memoria cercano di capire dove nel nostro 
cervello si trovino i sistemi di neuroni capaci di 
immagazzinare informazioni, utilizzarle e come 
questi interagiscano tra di loro1.

La memoria può essere definita come la ca-
pacità di ritenere informazioni e richiamarle 
quando necessario. È una funzione biologica 
fondamentale alla sopravvivenza, ma che dà an-
che forma a noi stessi, alla nostra identità. Noi 
siamo, infatti, i nostri ricordi, i quali guidano i 

 Fig. 1. Schematizzazione dei diversi tipi di memoria, individuale e collettiva.

1 Cfr. EDUARDO CAMINA - FRANCISCO GÜELL. The Neu-
roanatomical, Neurophysiological and Psychological Basis of 
Memory: Current Models and Their Origins. «Front Pharma-
col», n. 8, 30 giugno 2017, pp. 438.
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chiaro quanto tempo queste cellule impieghino 
a maturare e diventare neuroni funzionali con il 
loro compito specifico. Quello che sappiamo per 
certo, però, è che questa neurogenesi si riduce 
drasticamente all’aumentare dell’età o in alcune 
patologie, come la malattia di Alzheimer5.

Chissà se tra i nuovi neuroni che stanno na-
scendo in questo momento nel vostro cervello, 
qualcuno sarà deputato a ricordare le informa-
zioni che avete appena letto in questo testo.

Nonostante i ricordi coinvolgano circuiti 
complessi collegando tante aree cerebrali tra 
loro, possiamo definire che la memoria implicita 
si avvale soprattutto del cervelletto, la memoria 
esplicita, quella dei nostri ricordi che richiamia-
mo spesso coscientemente, trova nell’ippocam-
po il suo fulcro, strettamente interconnesso a 
diverse regioni della corteccia vicine a questa 
fondamentale struttura2.

All’interno dell’ippocampo avviene uno dei 
processi che, quando fu scoperto, rivoluzionò 
del tutto le neuroscienze moderne. Fino a po-
chi decenni fa, infatti, si pensava che il cervel-
lo fosse un organo estremamente fisso in cui le 
cellule potevano morire ma niente era in grado 
di modificarsi e sicuramente niente di nuovo po-
teva essere generato. Adesso, invece, sappiamo 
non solo che il sistema nervoso centrale è alta-
mente dinamico nelle sue connessioni e che ci 
sono cellule proliferanti di diversa natura… ma 
che addirittura esistono aree specifiche che con-
tengono cellule staminali in grado di produrre 
nuovi neuroni.

Una di queste aree si trova proprio all’interno 
dell’ippocampo, più precisamente nel cosiddet-
to “giro dentato”. La neurogenesi adulta è una 
forma estrema di plasticità che persiste lungo 
tutta la vita e, in quest’area, l’aggiunta di nuovi 
neuroni può potenzialmente ristrutturare un 
intero circuito neurale, andando a dare forma 
alla persistenza dei ricordi, a regolare l’appren-
dimento e l’umore.

Da quando fu descritta per la prima volta ne-
gli anni ‘60 da Altman e Das, in un’epoca in cui 
fu quasi vista come fantascienza, facendo molta 
fatica ad essere accettata dai neuroscienziati, 
tutt’oggi ci lascia ancora molte domande aperte. 
Data la difficoltà nell’ottenere campioni di tessu-
to umano adatti a studiare queste cellule, la neu-
rogenesi adulta nell’ippocampo è stata descrit-
ta per la prima volta nell’essere umano solo nel 
19983 ed è ancora molto dibattuta. Da uno studio 
del 20134 sembra che, nell’ippocampo umano, 
circa 700 nuove cellule vengano incorporate 
ogni giorno all’interno della struttura del giro 
dentato per ogni emisfero, anche se non è ancora 

 Fig. 2. Esistono due aree in cui ad oggi sono stati 
descritti meccanismi di neurogenesi adulta: la zona 
subventricolare e il giro dentato dell’ippocampo.

2 Cfr. RETO BISAZ - ALESSIO TRAVAGLIA - CRISTINA M. 
ALBERINI. The neurobiological bases of memory formation: 
from physiological conditions to psychopathology. «Psycho-
pathology», VI, n. 47, 3 ottobre 2014, pp. 347-356.

3 Cfr. ELENA P. MORENO-JIMÉNEZ ET AL. Evidences for 
Adult Hippocampal Neurogenesis in Humans. «J Neurosci», 
XII, n. 41, marzo 2021, pp. 2541-2553.

4 Cfr. PETER S. ERIKSSON ET AL. Neurogenesis in the adult 
human hippocampus. «Nature Medicine», n. 4, 1998, pp. 
1313-1317.

5 Cfr. KIRSTY L. SPALDING ET AL. Dynamics of hippo-
campal neurogenesis in adult humans. «Cell», VI, n. 153, 6 
giugno 2013, pp. 1219-1227.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  V I T O  A N T O N I O  “ D U C K B I L L ”  B A L D A S S A R R O

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

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

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

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

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

G A B R I E L L A  S A P O R I

3
1 Dicembre 1927. Nel fascicolo Bòn càp 
d’ànn risalente a questa data e firmato 
Fernando Panigoni, si legge: «La Famèja 
Bulgnèisa è, per ora, un’idea: sarà tra non 
molto la Società Petroniana che adunerà 
nel proprio seno tutti coloro che amano la 

propria città e ne vogliono conservare le belle tra-
dizioni»1. Di lì a pochi mesi, il 10 maggio 1928, con 
l’approvazione del primo Statuto che sintetizzava 
gli elementi programmatici ispirati da Luigi Lon-
ghi e Amilcare Bortolotti, ideatori del Sodalizio, 
si costituiva «una Società che assume il nome di 
Famèja Bulgnèisa» 2. L’Articolo 1 del suddetto Sta-
tuto indicava gli scopi che sono rimasti immutati 
nel tempo. In particolare, la diffusione della lette-
ratura dialettale in tutte le forme (teatro, canzoni, 
chiacchierate, poesia e prosa), conferenze sugli 
aspetti della storia bolognese e culturali in gene-
re, gite e visite guidate nel territorio, organizza-
zione di divertimenti e pranzi tradizionali3. 

Di recente, nel 2019, in ottemperanza alle 
nuove disposizioni di legge volte a regolariz-

zare le Associazioni di volontariato, il Soda-
lizio si è trasformato necessariamente in As-
sociazione di Promozione Sociale (Aps) e ha 
aggiunto agli scopi tradizionali quelli sociali 
e di beneficenza4. 

Nella storia del Sodalizio è doveroso ricor-
dare il nome dei presidenti che si sono succe-
duti dal 1927 fino ad oggi. Il Conte Luigi Salina 
(Gigéin, di buona cultura e distinto musicista; 
autore musicale, tra l’altro, di Bòna nòtt, su-
nadùr con versi di Alfredo Testoni, pubblicata 
nel 1880) 5 fu il primo presidente, con Mario 

1 La Famèja bulgnèisa nel venticinquennio della fondazio-
ne. 1928-1953, Bologna, Ed. La Famèja bulgnèisa), stampato-
re Otello Roncagli, ottobre 1953, p. 179-182. 

2 Ibidem
3 Ibidem
4 ILARIA MONTANARI, NOTAIO - GABRIELLA SAPO-

RI, PRESIDENTE, Statuto del 28 maggio 2019, Faldone: La 
Famèja Bulgnèisa Aps, Segreteria della Sede

5 MARIO MARAGI, Annali di mezzo secolo 1928-1977, Bolo-
gna, Ed. La Fameja Bulgneisa, Bologna, 1978, p. 15
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aprile “una volta stuzzicato l’appetito, chi se la 
sentirebbe di attendere fino al 1978?”. E infatti 
i bolognesi della Famèja non andarono oltre il 
2 maggio 1931, alle ore 19,30››10. Alla cena, fu 

Sandri (giornalista) vicepresidente che lo so-
stituì nella carica l’anno successivo e fu rie-
letto annualmente fino al 1934. Nell’anno so-
ciale 1934-35 fu eletto alla presidenza Augusto 
Majani (Nasica -pittore e caricaturista) e, nel 
1935-1936, Carlo Zangarini (scrittore). Chiu-
sa negli anni più bui del periodo fascista, La 
Famèja Bulgnèja riprese il suo corso nel 1945 
sotto la presidenza di Augusto Majani fino al 
1950. Nel 1951 gli succedettero Giuseppe Lip-
parini (umanista), Lorenzo Ruggi (avvocato) 
fino al 1954, poi Angelo Boriani (Ingegnere) 
nel 1954-1956, Arnaldo Cocchi (professore) 
nel 1956-1957, Giuseppe Gianfranceschi nel 
1957-1959, Andrea Marcovigi dal 1959 al 1978.6 
Seguirono Mario Maragi dal 1979 al 1992, Gio-
vanna Bonani, dal 1993 a marzo 20167, quando 
fu eletto Marco Poli che si dimise poco dopo, 
sostituito da Gabriella Sapori, eletta il 6 mag-
gio 20168 e attualmente in carica.

Nel corso del primo venticinquennio sono 
notabili due avvenimenti. Nel 1930, l’8 giugno 
«una delegazione composta da Mario Sandri, 
Fernando Panigoni, Umberto Bonfiglioli, Ivo 
Luminasi, si recò a Civitavecchia per conse-
gnare l’album con 50.000 firme bolognesi al 
grande scienziato Guglielmo Marconi e offrir-
gli nel contempo la Presidenza Onoraria per-
petua della Famèja Bulgnèisa» 9, che fu accet-
tata con grande entusiasmo.

Nel 1931 si ebbe «la più estrosa manifesta-
zione del Sodalizio… la celebrazione del V Cen-
tenario dell’invenzione… delle tagliatelle!... 
parto della fantasia di Augusto Majani, che… 
voleva essere una risposta polemica a quella 
“cucina futurista” che F. T. Marinetti andava 
chiassosamente propagando e che sosteneva 
l’abolizione della pasta asciutta». In realtà, «se 
era vera la cronaca poetica di Angelo Michele 
Salimbeni, aulico vate della corte bentivole-
sca, fu il 28 gennaio 1487, per il pranzo di noz-
ze di Annibale Bentivogli con Lucrezia d’Este, 
che “lo senescalco e mastro de cucina de’ Si-
gnor Bentivuoi” -Zafirano- creò li tagliatini de 
pasta e conditura», e quindi la ricorrenza sto-
rica era lontana ma, scriveva il Corriere del 24 

 Fig. 1. L.Longhi - F.Panigoni - Inno della Famèja 
Bulgnèisa

6 MARAGI, Cit., p. 168
7 GIOVANNA BONANI – MARCO POLI, Da 75 anni per Bo-

logna. La Famèja Bulgnèisa 1928-2003, Bologna, Costa Edi-
tore, 2003, pp. 90-92

8 VERBALE DEL 6 MAGGIO 2016, Registro dei verbali delle 
assemblee dei soci de La Famèja Bulgnèisa 2016, Segreteria 
della Sede

9 La famèja bulgnèisa nel venticinquennio della fondazio-
ne. 1928-1953, Cit., p. 181

10 MARAGI, Cit., p. 55
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alcuni di questi, costituitisi in Società Immo-
biliare SRL, omonima del Sodalizio, decisero 
di acquistare un immobile come sede definiti-
va del medesimo, che è quella attuale. La sede 
fu inaugurata il 3 ottobre 1955 alla presenza 
del Cardinal Lercaro, del Sindaco e di altre 
personalità illustri.14 

Arrivando di corsa al 1993, fu eletta Presi-
dente del sodalizio la prima donna, Giovanna 
Bonani che, come prima novità, introdusse nel 
1997 le Ciacarè in dialàtt il mercoledi pomerig-
gio, con la partecipazione di Gigi Lepri e Fausto 
Carpani. Altro avvenimento importante fu, col 
sostegno economico delle Fondazioni bancarie 
bolognesi e altri, la sistemazione e catalogazione 
del patrimonio librario del Sodalizio, spostato 
in un più ampio ambiente della Sede. L’apertu-
ra ufficiale cadde il 5 ottobre 2000. Gli anni che 
seguirono furono condizionati, specie a partire 
dal 2008, da mutamenti progressivi nella vita so-
ciale, aggregativa e culturale dei bolognesi. Co-
minciarono a diminuire i soci e, di conseguen-

messo a capotavola un fantoccio di cartapesta 
riproducente Marinetti, che fu sottoposto a 
processo con Alfredo Testoni in veste di pub-
blico ministero.  Al termine, «Fu quindi istitu-
ito l’Ordine della Tagliatella».11

Gli anni che seguirono (1935-1945) furono 
condizionati dall’intervento del regime fasci-
sta che dispose la chiusura di Associazioni 
che, sostenendo le tradizioni locali, costitui-
vano un pericolo per l’unità nazionale. A fine 
settembre 1934 il Consiglio Direttivo de La 
Famèja Bulgnèisa, sotto la Presidenza di San-
dri, si dimise e il sodalizio «non potendo più 
sopportare l’onere dell’affitto, dovette chiude-
re i battenti, vendere i mobili e s’accontentò di 
vivacchiare alla meglio».12  

Al termine della guerra, Ferdinando Pani-
goni rintracciò una cinquantina di fedelissi-
mi cui inviò una richiesta di ritrovo presso la 
Taverna Garganelli la domenica del 27 giugno 
1945 allo scopo di ricostituire il Sodalizio mai 
disciolto. Gli interpellati intervennero, ade-
rirono al progetto e il 22 luglio un’Assemblea 
straordinaria ricostitutiva deliberò il nuovo 
Organo Direttivo sotto la presidenza di Augu-
sto Majani.13 Negli anni successivi i soci au-
mentarono notevolmente, tanto che nel 1955 

 Fig. 2. Atrio della Sede - Guglielmo Marconi e 
Alfredo Testoni 

 Fig. 3. 2018 - Salone della Famèja Bulgnèisa - 
Paolo Bedeschi e padre Gabriele Digani ricordano P. 
Marella 

11 MARAGI, Cit. p. 57
12 MARAGI, Cit. p. 63
13 MARAGI, Cit., p. 64
14 MARAGI, Cit. p. 92
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za, le entrate finanziarie del Sodalizio. Il ricorso 
alla liberalità di Fondazioni Bancarie non portò 
grandi risultati, e alla mia elezione del 2016 i soci 
paganti erano solo una trentina, le attività erano 
ridotte al solo giovedì pomeriggio e correvano 
voci di una svendita dell’immobile. Sotto la mia 
presidenza ho cercato di spendere tutte le mie 
risorse per risollevare la vitalità dell’Associazio-
ne, proponendo attività pomeridiane di vario 
genere dal lunedì al giovedì: conferenze di alto 
profilo, gruppo di ri-lettura dei classici, costitu-
zione di una compagnia teatrale dei soci, gioco 
del burraco, tanto che all’inizio della pandemia 
Covid-19 i soci erano 91. Da questo momento, le 
restrizioni imposte e, successivamente, la riotto-
sità a riprendere la vita sociale da parte dei soci 
per timore di contagio, hanno in breve ridotto i 
soci ai 29 attuali. La conseguente perdita di en-
trate sociali, la sopraggiunta restrizione nell’e-
largizione di fondi da parte delle Fondazioni 
Bancarie e, per contro, l’aumento delle spese, si 
sono ripercossi negativamente sul già precario 
bilancio sociale, tanto da non poter più, da due 
anni a questa parte, sostenere l’affitto di una 
sede così grande e i conseguenti alti costi delle 
utenze. Stiamo cercando di trasferirci altrove e 
di rinnovarci alla luce dei cambiamenti portati 

 Fig. 4. 2018 - Famèja Bulgneisa - La Presidente 
e Jadranka Bentini in conferenza sulla Scuola 
Ferrarese del Cinquecento 

 Fig. 5. La Biblioteca della Famèja Bulgnèisa 
voluta da Giovanna Bonani 

 Fig. 6. 2019 - Giovani concertisti - Chiara 
Cavallari al pianoforte
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dalla pandemia, ma occorrerà tempo e pazien-
za. Nonostante queste nuove disavventure, ci 
auguriamo che il sostegno dei soci non venga a 
mancare, perché La Famèja Bulgnèisa rappre-
senta la memoria di Bologna, la tradizione stori-
ca felsinea e la vita del nostro stupendo dialetto.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  G A B R I E L L A  S A P O R I

Nata a Bologna nel dopoguerra, Gabriella Sapori ha frequentato il Liceo Classico L. Galvani e si è laureata 
con lode in Lettere Moderne all’Università di Bologna nel 1973 con Tesi in Storia dell’Arte, relatore Prof. 
F. Arcangeli. Conseguite le due Abilitazioni specifiche, ha insegnato Storia dell’Arte e successivamente 
Italiano e Latino fino al 2012. Dal 2010 al 2018 si è dedicata alla ricerca storica sul territorio tra Reno e 
Samoggia per recuperare memorie della Resistenza a Tolè di Vergato, paese di origine della sua famiglia, 
pervenendo nel 2021 alla pubblicazione del libro “La Resistenza a Tolè di Vergato - Storia di un paese, di 
una famiglia, di un uomo” (Ed. Persiani). Dal 2016 è presidente dell’Associazione bolognese La Famèja 
Bulgnèisa Aps.

 Fig. 7. 1930 - Foto di G. Marconi con dedica e 
ringraziamenti alla Famèja Bulgnèisa

 Fig. 8. 19 dicembre 2019: G. Sapori tra la figlia 
di G. Marconi, Principessa Elettra, e suo figlio, 
omonimo del nonno
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Ch’ÂS LÉSSI  
Ch’L À CL ÓSS!

////// Il bolognese a memoria //////

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

I
n ogni lingua esistono storielle in rima, fila-
strocche e scioglilingua da ripetere ai bam-
bini per far loro acquisire padronanza del 
lessico e della sintassi. Ripetendole di quan-
do in quando, queste frasi vengono imparate 
a memoria: una volta cresciuti e diventati ge-

nitori e nonni, i bambini potranno ripeterle a loro 
volta ai figli e ai nipoti, tramandandone il ricordo 
di generazione in generazione.

Anche in bolognese esistono filastrocche, 
scioglilingua e ninnenanne in rima che sono so-
pravvissute sino ai giorni nostri.

Quando si affronta l’argomento con i bolognesi, 
pare che la filastrocca ancora maggiormente ri-
cordata sia: “Al sèt ch’ali òt ai arîva un dutåur nôv 
ch’al dîṡ che äli ónng’ di pî äli én dågg’?”, che let-
teralmente significa “Lo sai che alle otto arriva un 

dottore nuovo che dice che le unghie dei piedi sono 
dodici?”, giocando sull’omofonia tra i termini evi-
denziati in grassetto ed i numeri dall’otto al dodici.

Più complicati sono invece gli scioglilingua, 
in bolognese chiamati in modo assai colorito 
ṡladéṅnalängua, dal verbo ṡladinèr “rodare, ren-
dere scorrevole” a sua volta da ladén “scorrevole, 
duttile, arrendevole, docile”, che deriva da lati-
nus, che nel Medio Evo era usato col significato 
di “chiaro”: la sincope vocalica, ovvero la cadu-
ta delle vocali pretoniche tipica del bolognese, 
crea dei nessi consonantici che rendono ancora 
più divertenti e complicati gli scioglilingua, da 
sempre declamati con orgoglio dai madrelingua 
bolognesi a chi non lo è.

Molti ricorderanno: S’vgnéss Uléss ch’vléss cl 
óss léss d nûṡ  ch’lûṡ, dâjel! “Se venisse Ulisse che 

L I N G U A  L O C A L E
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Numerose sono poi le filastrocche recitate ai 
bambini per gioco o per far loro prendere consa-
pevolezza delle parti del corpo. Si ricordi: Quasst 
l é al dîd manlén, quasst l é al dîd dl anèl, quasst 
l é al dîd dal didèl, quasst l é al dîd dl’agåccia e 
quasst l é al dîd scuezzapóllṡa (o, nella variante 
persicetana, schezzapóllga) “Questo è il migno-
lo, questo è il dito dell’anello (anulare), questo è 
il dito del ditale (medio), questo è il dito dell’ago 
(indice) e questo è il dito schiacciapulci”, recitata 
toccando le dita della mano una alla volta. 

Oppure, anch’essa molto nota: Quasst l é l 
ucén blén blén, quasst l é sô fradlén, quassta l’é 
l’urcéṅna bléṅna bléṅna, quassta l’é sô surléṅna, 
quasst l é l óss dla cà e quasst l é al canpanén 
ch’al fà… dén dén dén! “Questo è l’occhietto bel-
lino bellino, questo è il suo fratellino, questa è 
l’orecchietto bellino bellino, questa è la sua so-
rellina (in bolognese uraccia “orecchio” è fem-
minile), questa è la porta di casa e questo è il 
campanello che fa… din din din!”, toccando le 
parti del viso e scuotendo infine il naso con le 
dita come un campanello.

C’erano poi filastrocche in rima recitate te-
nendo il bambino per le mani e facendolo trot-
terellare a cavalcioni delle proprie ginocchia: 
Tròta, tròta Binbalòta, un furmâi e un’arcòta, un 
parôl ed tajadèl… [pausa di suspense] da rinpîr 
äl tåu budèl. Tròta, tròta Binbalòta, un furmâi 
e un’arcòta, un parôl ed tajadèl…tîra la panza 
col matarèl! o tâja la panza a Manganèl! “trot-
ta, trotta Bimbalotta, un formaggio e una ricot-
ta, un paiolo di tagliatelle… per riempire le tue 
budelle / tira la pancia col matterello! / taglia la 
pancia a Manganelli!”, facendogli energicamen-
te il solletico sul pancino all’ultimo verso.

Ancora: Ai êra una vôlta Pirén dala spôrta: la 
spôrta la s é råtta, Pirén… sèlta såtta! “C’era una 
volta Pierino dalla sporta: la sporta s’è rotta, Pie-
rino… salta sotto!”, facendolo trotterellare a ca-
valcioni delle ginocchia e divaricando le gambe 
all’improvviso all’ultimo verso, sostenendolo 
per le mani.

Infine, sempre tenendo il bambino a caval-
cioni e tirando alternativamente una mano 
e l’altra: Burâta, burâta, la péssa dela gâta, 

volesse quell’uscio di noce che splende, daglie-
lo”; Mo che bî cavî ch’avî! Vlîv ch’a v i chèva vî, chi 
bî cavî ch’avî? “Ma che bei capelli che ha! Vuole 
che glieli tolga, quei bei capelli che ha?”; Té t at î 
tótta ténta, t at î tótt’ónta int un tâc! “Tu ti sei tut-
ta tinta, ti sei tutta unta in un tacco”; Ch’âs léssi 
ch’l à cl óss! “Che assi lisce che ha quell’uscio!”.

Tra i materiali imparati a memoria dai bam-
bini ci sono poi le conte infantili, usate per sce-
gliere nel gruppo chi debba giocare o subire 
punizioni: tra queste è celebre Arén, butén, salè, 
limån, żanfrén, żanfrån, côla garavèla, tudàssc, 
dièvl e pass, che sfocia nel nonsense con tanti ter-
mini privi di un preciso significato (“arén, butén, 
salato, limone, żanfrén, żanfrån, colla da legno, 
tedesco, diavolo e pesce”).

 Fig 1. Grafica che indica le diverse parti del viso in 
dialetto bolognese. Tratto da “Il bolognese per tutti”, 
Bologna, Minerva, 2013.
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alla prova l’agilità della propria favella bologne-
se, con l’auspicio che queste frasi, tramandate da 
secoli, vengano insegnate ai bambini del giorno 
d’oggi, contribuendo così a far acquisire confi-
denza con la nostra lingua locale.

la péssa dal gatén, burâta buratén! “Burâta, 
burâta, l’urina della gatta, l’urina del gattino, 
burâta burattino!”, rovesciandolo all’indietro 
alle ultime parole.

Immaginiamo il Lettore intento a mettere 

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

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

dei lavoratori //////

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

A
gli inizi del Novecento nel Bolognese 
funzionavano diverse fornaci di late-
rizi e terracotta varia. A Zola Predosa 
la Fornace Andina (ex Theodoli) era 
molto apprezzata per i suoi mattoni di 
qualità ottenuti utilizzando una cava 

di argilla avente una elevata plasticità, inoltre 
utilizzava per la cottura moderni bruciatori ad 
aria soffiata e un forno continuo a 16 camere 
(forno Hoffman).

A Bologna, lungo il corso del canale Navile, 
dal Battiferro alle frazioni Arcoveggio Corticel-
la, dove vi erano pregiati terreni argillosi, erano 
attive diverse fornaci che fino agli anni ’70 ebbe-
ro un ruolo rilevante nell’economia locale. Tutto 
questo mondo che produceva un prodotto in-
trinsecamente povero, avvalendosi di una ma-
novalanza sottopagata che lavorava duramente 
dall’alba al tramonto, merita una narrazione per 
conservarne traccia, o meglio memoria.

A C Q U E
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 Fig 1. Collocazione rappresentativa delle fornaci 
lungo il corso del Navile. La navigazione, nel tratto 
esaminato, si originava al sostegno del Battiferro (S) 
e proseguiva regolata dai sostegni posti lungo il suo 
percorso. Alla sua sinistra invece scorreva, regolato 
nel flusso dalle paratoie della casa di manovra P, il 
canale vero e proprio, chiamato il Canalazzo. Essi poi 
si riunivano al Ponte della Bionda.

1) Corticella
2) Roncaglio 
6) e 7) Fornaci Gallotti
9) Guastadina
11) La giostra
12) Fornace Emiliana
14) Fornace Sostegnazzo

17) Cava di via del Rosario
18)  Le tre fornaci della 

Edil Fornaciai 
S) Stanzani 
C) Cordara 
N)  Nuova Cava A della Ca’ 

Bura 
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stituirono in associazione dando vita alla Coop 
Fornaciai che fece ingresso nel mercato dei la-
terizi bolognese e divenne punto di riferimento 
importante del sistema della cooperazione (lega 
cooperative). La Coop Fornaciai nel decennio 

Itinerario della memoria

Tutte le fornaci erano private ma le Stanzani e 
in seguito la Cordara erano state affidate in ge-
stione a gruppi di lavoratori che nel 1919 si co-

 Fig. 2. Porzione di carta topografica del Corso 
del Navile dal Battiferro al sostegno di Corticella e 
aree limitrofe. La pianta inserisce le fornaci in una 
planimetria anni ’70 con il tratto di tangenziale che 
intersecava il Navile e la via Beverara, la quale arrivava 
a Corticella e poi si innestava alla via Galliera. 

F2) Raccordo ferroviario che scavalcava il Navile 
F1) Linea ferroviaria Bo-Ve. 
1) Fornace Corticella 
2) Fornace Roncaglio con la vicina cava della Ca’ Buia
3) Sostegno Battiferro dal quale passava la navigazione, 
mentre dall’attigua casa delle paratoie iniziava il corso 
non navigabile. I due alvei si riunivano al ponte della 
Bionda (16) Poco oltre il sostegno Grassi 
15) Il Navile alimentava le turbine della centrale 
elettrica (4) ed i meccanismi della pila da riso (5). 
Superato il ponte della via Gobetti vi erano le due 
fornaci Galotti (6) e Arcoveggio (7)
8) Insediamento rurale che comunicava con la 
chiesa dell’Arcoveggio. Molti salariati agricoli 
abbandonarono la campagna e furono impiegati 
nelle due fornaci che offrivano delle condizioni 
economiche più soddisfacenti. 
9) Fornace Emiliana: dopo il Sostegno Torreggiani 

(10) troviamo la Giostra (11). Superata la tangenziale 
distaccata dal Navile la Guastadina (12). Al sostegno 
Landi (del Sostegnazzo) vi era la Fornace Sostegnazzo 
alla quale si accedeva dalla via dell’Arcoveggio. 
Dopo il Landi (Sostegnino) al ponte della Bionda 
(16) avveniva il ricongiungimento delle due acque. 
Si arrivava quindi ad un’ampia estensione di terreno 
argilloso dove si trovavano le tre fornaci della Coop 
Fornaciai–Stanzani-Cordara-Nuova. 
18) Alla chiusa di Corticella (19) avveniva uno 
sdoppiamento simile a quello del Battiferro ma di 
lunghezza limitata e dopo il cosiddetto Pelago, dove 
funzionava una centrale elettrica, si ripristinava 
il corso unico. Le fornaci (18), una volta esaurita la 
cava della Cordara, utilizzarono le cave (17) di via 
Rosario ma dovettero realizzare un ponte sul Navile, 
pedonale, per raggiungere il sostegno di Corticella o 
il Landi ed un ponte attiguo per consentire ai carrelli 
Decauville di raggiungere la cava (17) ed essere 
caricati di argilla. Per superare la massicciata della 
ferrovia F1 fu realizzata una galleria che permetteva 
il transito del trenino dei vagoncini e dei lavoratori 
1) Corticella e (2) Roncaglio utilizzarono una vicina 
cava (A) chiamata della Ca’ Bura sempre utilizzando 
un sistema di vagoncini Decauville per il trasporto.
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Prima guerra mondiale tutte le fornaci del Bo-
lognese vennero coinvolte, non solamente dal 
punto di vista produttivo, per mancanza di lavo-
ratori chiamati alle armi e per la mancanza del 
carbone necessario al funzionamento dei forni 
di cottura. Le autorità militari occuparono infat-
ti diverse infrastrutture che furono destinate a 
depositi di armi, munizioni e carburanti.

La fornace Emiliana in via del Pellegrino, da 5 
milioni di pezzi anno, nel 1925 era ancora occupa-
ta. La Galotti-Gamberini da 7 milioni annui, sem-
pre nel 1925, produceva quantità di laterizi insuf-
ficienti a soddisfare le richieste delle imprese edili 
bolognesi e l’occupazione militare era ancora pre-
sente alla fornace Pontevecchio alle due Madonne 
e in quella di Borgo Panigale (proprietà Gallotti) in 
quanto ancora adibite a deposito di mezzi militari. 

La memoria delle tecniche di cottura

L’argilla, la biblica materia che tramite un soffio 
divino originò l’uomo, è un sedimento che da tem-
pi remotissimi fu utilizzato per fare dei mattoni o 
tegole. Infatti, riscaldata intensamente, diventa un 
materiale compatto e resistente alla compressio-
ne. Tale materiale argilloso era molto diffuso nel 
territorio bolognese e quello che si trovava lungo 
il Navile fra la Bertalia e Corticella venne sfruttato 
intensamente per la produzione di laterizi. Dopo 
le lavorazioni alla quale l’argilla veniva sottoposta 
dopo l’estrazione, veniva formata in mattone (pie-
no o forato) poi sottoposto a trattamento termico 
in opportuni forni (900 °C) raggiungendo le carat-
teristiche meccanica essenziali. 

Il forno costituiva la fase più delicata perché la 
conduzione del fuoco determinava la qualità dei 
mattoni. Fino a metà dell’Ottocento le fornaci uti-
lizzavano il millenario forno romano il cui prin-
cipio di funzionamento viene di seguito descritto. 
Poi, Friedrich Hoffmann brevettò un forno parti-
colare che rivoluzionò la produzione eliminando 
i tempi di attesa necessari fra il prelievo dei mat-
toni cotti ed un nuovo riempimento della camera.

Segue lo schema del principio di funzionamen-
to del forno romano usato fino a metà Ottocento.

successivo si misurò con la concorrente Galotti 
ma mantenne importanti quote di mercato an-
che se i rapporti con il sistema politico locale 
non fu sempre facile.

Agli inizi del 1930 alcuni terreni che confina-
vano con la Cordara furono messi in vendita (oggi 
vi passa la via Lapidar) e la Coop Fornaciai che li 
acquistò vi impiantò una sua fornace dotata del-
le tecnologie più innovative fornite dalle officine 
Reggiane e dalla bolognese Scarani. La chiama-
rono la Fornace Nuova. In seguito la Stanzani fu 
presa in affitto mentre la Cordara, che non era più 
competitiva essendo specializzata nei mattoni a 
mano e che oltretutto aveva esaurito la cava di cui 
si serviva, venne abbandonata. Il 2 febbraio 1962 
un colossale incendio distrusse l’edificio princi-
pale della nuova che con uno sforzo finanziario 
notevolissimo fu ricostruita nell’anno seguen-
te. Negli anni successivi rimase intensamente 
operativa ma ormai il suo destino era segnato e 
nel 1974 cessò l’attività e l’area destinata alla ur-
banizzazione e all’insediamento di tante realtà 
produttive e commerciali. Il nome rimase nella 
denominazione sociale Edil Fornaciai, una nuova 
società che nel 1992 cessò ogni attività.

Il gruppo Galotti “Società Anonima Galotti” 
operava a Imola e si rivolgeva prevalentemente 
al mercato romagnolo; nel 1886 acquistò dalla 
facoltosa famiglia Davia un’ampia estensione 
di terreno presso il sostegno del Battiferro, alla 
sinistra del Navile, mentre alla destra del ca-
nale Navigabile sulla via Gobetti fu acquistata 
una fornace dei fratelli Gamberini, assumendo 
il nome di fornace Arcoveggio. Le due fornaci 
rimasero attive per lungo tempo fino al 1972-
73. La Battiferro fu poi acquisita dal Comune 
di Bologna e i vetusti edifici in parte rovinati 
furono profondamente ristrutturati e destinati 
a sede di un complesso museale, mentre l’altra 
fornace che fino al 2018 era ancora in uno sta-
to di abbandono e degrado totale e utilizzata da 
innumerevoli famiglie di nomadi che vi si erano 
stanziate, venne destinata, dal nuovo Piano Re-
golatore Urbanistico, a pertinenza della facoltà 
di Astronomia e Astrofisica dell’Università di 
Bologna. Durante il periodo bellico relativo alla 
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lare poi i modificata in anulare. Concentrica al 
primo tunnel vi era poi una camera chiamata 
dei fumi che comunicava con il camino esterno 
come in figura (ma la ciminiera poteva essere 
anche all’interno della camera dei fumi. Il tunnel 
era suddiviso in stanze (10-16-18) in base ai volu-
mi di produzione. Ed ognuna di esse comunica-
va tramite fori praticati sulla volta delle camere, 
con una soffittatura che si sviluppava al di sopra 
del tunnel. I fori servivano per introdurre nel-

Il Forno Hoffmann

L’ingegnere tedesco Friedrich Hoffman a metà 
del 1800 costruì un forno con funzionamento a 
fuoco continuo dei laterizi, rivoluzionando l’an-
tico procedimento descritto precedentemente. Il 
nuovo procedimento oltre al metodo rivoluzionò 
anche la struttura del forno, che divenne una 
successione di tante camere di cottura inglobate 
in una galleria in muratura a planimetria circo-

 Fig. 3. La camera di combustione A dove 
bruciavano cataste di legname introdotte tramite 
la bocca B. La volta della camera A presentava una 
serie di fori verticali che comunicavano con il piano 
del forno D. I fumi caldi salivano tramite il tiraggio 
del camino e riscaldavano i laterizi E regolarmente 
disposti sul soffitto di A. Il riempimento avveniva 
tramite l’accesso C che poi veniva sigillato. Quando 
veniva raggiunto il grado di cottura ottimale 
(una temperatura di 900/950 gradi) terminava 
gradatamente l’alimentazione del materiale 
combustibile e quindi cominciava il raffreddamento 
molto lento del forno per evitare fessurazioni e 
fratture dei mattoni o altri prodotti. Ogni fornace 
certificava la qualità dei propri prodotti con un 
marchio stampato e questa usanza venne sempre 
mantenuta nel tempo. Il ciclo era evidentemente 
assai lungo dovuto ai tempi di attesa tra il 
raffreddamento e il nuovo riscaldamento del forno.

 Fig. 4. Struttura di un forno per laterizi in 
epoca rinascimentale di raffinata ed elegante 
struttura (non è stato inserito il camino) ma il 
principio di funzionamento resta sempre quello 
precedentemente descritto. 

 Fig. 5. Il forno Hoffmann
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verde), e quindi si poteva aprire e prelevare i mat-
toni. Questo succintamente il metodo Hoffmann 
si basava anche di particolari sistemi di circola-
zione dell’aria su tutte le camere per regolare le 
fasi del preriscaldamento riscaldamento cottura 
e raffreddamento. Il ciclo era continuo per cui si 
producevano miglia di mattoni nelle 24 ore e mi-
lioni di pezzi all’anno.

la camera sottostante la polvere di carbone che 
bruciava a fiamma viva, determinando la cattura 
dei mattoni ivi accatastati. Ultimata questa fase, 
si passava alla camera successiva in senso antio-
rario, poi ancora alla camera seguente per cui il 
fuoco era continuo non si fermava mai e mentre 
in una camera era in corso la cottura, in un’altra 
camera era terminato il raffreddamento (area 

 Fig. 6. Planimetria di forno Hoffmann 
di forma anulare.

 Fig. 8. Il soffitto 
che correva sopra 
il tunnel con i 
distributori di 
polvere di carbone 
o bruciatori che 
avanzavano e le 
campane di ghisa 
che tappavano le 
comunicazioni con 
la volta sottostante a 
cottura ultimata.

 Fig. 7. Sezione dell’edificio della fornace Galotti e del forno 
annesso con due camere di cottura e nel centro la camera dei fumi che 
comunicava con la ciminiera di solito esterna all’edificio. Al di sopra 
delle camere la successione dei fuochi. Nella camera di sinistra riempita 
di laterizi viene avviata la fiamma e mantenuta dai bruciatori, mentre 
nell’altra, essendo i materiali cotti e raffreddati viene aperta in questo 
caso sul lato destro della galleria.
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la bicicletta o le proprie gambe, per cui la giorna-
ta cominciava all’alba e finiva al tramonto, poi si 
consumava un frugale pasto serale e quindi si an-
dava a riposare o nei locali della fornace o altrove 
(Cà Bura). Chi veniva da San Giorgio di Piano o 
Cento viveva nella fornace e tornava a casa il sa-
bato, sempre a piedi. Alcuni lavoratori ex contadi-
ni crescevano polli e conigli ai margini dei terreni 
occupati dalla fornace. Le figure che svolgevano 
specifiche lavorazioni a cottimo erano i carrio-
lanti che con il carretto spostavano i mattoni dai 
reparti produttivi e li deponevano negli ampi 
piazzali di raccolta. Sotto il cocente sole estivo 
si muovevano anche le donne che disponevano 
ad essiccare i mattoni a grize (reticoli ordinati di 
pietre crude cioè ancora non cotti) e a gambetta, 
secondo schemi precisi di accatastamento. Poi vi 
erano gli uomini addetti allo scavo ed accumulo 
dell’argilla che erano sempre in movimento, su-
dati all’inverosimile che scavano muniti di badile 
e di forti braccia. Tutte le attività pesanti e ripe-
titive subivano durante la giornata alcune pause 
dove il vino costituiva il ricostituente necessario. 
Alcune mansioni iniziavano a metà notte, alle sei 
ci si fermava brevemente per un primo assaggio 
di marsala o vino e dopo pochi minuti ricomin-
ciava il lavoro. La colazione era ricca di grassi 
(pancetta, uova fritte, baccalà fritto o in umido), 
solitamente consumata all’aperto sotto i portici 
della fornace. La faticosa giornata terminava con 
il bagno nella “mastella” personale e il momento 
rappresentava anche un momento di svago e di 
divertimento dove gli scherzi erano preminenti e 
trasmettevano un senso di comunità e di unione.

Alla domenica chi poteva frequentava le oste-
rie che tra l’altro fungevano anche da tabaccheria 
e rivendita di generi alimentari, un cinematogra-
fo, oppure era consuetudine frequentare il Navile 
con un retino per prendere qualche pesce oppure 
percorre i sentieri delle alzaie dove i cavalli tra-
scinavano ancora le imbarcazioni da Corticella 
al Battiferro, oppure assistere alle frequenti esi-
bizioni di barche e nuotatori schiamazzanti. Dal 
Battiferro, se si avevano soldi da spendere, si po-
teva poi raggiungere il centro di Bologna utiliz-
zando la linea tramviaria di Corticella.

La memoria testimoniata

Sono stati raccolti innumerevoli contributi orali 
di lavoratori che hanno raccontato della loro vita 
vissuta nella fornace. Le varie attestazioni fanno 
luce su anni molto difficili e ambienti di lavoro 
precari. La via Casa Buia, sulla via dell’Arcoveg-
gio, era abitata per la maggior parte dagli operai 
delle vicine fornaci e in esse regnava una diffusa 
povertà. Il nome dato alla via deriva da un edificio 
che sorgeva in quella area e che veniva utilizzato 
come stallaggio di cavalli. Questo edificio veni-
va utilizzato anche da operai per trascorrervi la 
notte in quanto le loro abitazioni erano molto di-
stanti dalle fornaci. La mancanza di illuminazio-
ne nel dormitorio notturno originò il nome della 
strada. Gli appartamenti erano estremamente ri-
dotti, oltre alla cucina con caminetto (non vi era 
riscaldamento) al massimo avevano due camere 
da letto, i servizi erano esterni. L’acqua potabile 
era raccolta da una fontana sulla via Arcoveg-
gio, mentre per lavarsi si usavano catini e grandi 
mastelli per il bagno. Ci si asciugava con grezze 
pezze di canapa tessuta. Per qualsiasi indumen-
to prima si acquistava la stoffa, poi si passava dal 
sarto che la tagliava a seconda di cosa si volesse 
ottenere e poi in casa ci si arrangiava a cucirle. 
Per confezionare le camiciole dei bambini si uti-
lizzavano le stinte camicie dei padri o dei fratelli. 
Gli anni difficili riguardano il periodo storico che 
va dalla Prima guerra mondiale e ai primi anni 
Trenta, poi vi furono le restrizioni e i sacrifici che 
l’occupazione nazista causò e che videro moltis-
simi operai della Fornaciai mettersi a disposizio-
ne della Resistenza. Sull’ambiente di lavoro tanto 
è stato testimoniato oralmente. L’attività non co-
priva tutto l’anno ma solamente il periodo che an-
dava dalla primavera all’autunno. La produzione 
non richiedeva specializzazioni (eccetto la con-
duzione dei forni) particolari ma una sana e ro-
busta costituzione fisica. Nei periodi di inattività 
i fornaciai si dedicavano ad attività agricole varie, 
poiché molti di essi provenivano dalle campagne 
di cui mantenevano abitazione e mezzadria. Gli 
spostamenti dalla campagna alle fornaci richie-
deva un certo tempo e non vi erano mezzi se non 
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 Fig. 9. La fornace Stanzani-Levi a ridosso della sponda destra del Navile.

 Fig. 10. Fornace Cordara sullo sfondo la Galotti-Battiferro.



La Bazza / / / / /  A C q U E 598

Succede solo a Bologna APS

 Fig. 11. Fornace Nuova. Il piazzale con gli estesi accatastamenti dei mattoni crudi disposti a “Gambetta” 
cioè in pile da dieci e intervallate una dall’altra per fare circolare l’aria e quindi eliminare l’umidità intrinseca 
dei laterizi. Le lunghe gambette venivano poi protette con arelle. Il sistema di essicazione naturale all’aperto 
che caratterizzavano le fornaci venivano denominate le “grize”.

 Fig. 12. Edificio della 
fornace Nuova. 
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 Fig. 13. Particolare del tunnel che 
sottopassava la massicciata della ferrovia 
Bo–Ve per caricare l’argilla dalla cava.

 Fig. 14. I carrelli Decauville carichi di argilla che 
andavano alla fornace Nuova.

 Fig. 15. Locomotiva Decauville 
per il traino dei carrelli che 
si muovevano su binari a 
scartamento ridotto 50/60 cm
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 Fig. 16. Gli uffici della Fornace Nuova oggi, 
all’inizio di via dei Fornaciai.

 Fig. 17. La Fornace Roncaglio (Gallotti). Nel 1966 
cessò l’attività, è stata ristrutturata negli anni ’80 e 
modificata profondamente, mantenendo comunque 
la struttura del forno Hoffmann al piano terra. Oggi 
il complesso viene utilizzato dall’Associazione 
Culturale Città di Bologna e come residenza 
studentesca gestita dal Comune di Bologna.

 Fig. 18.  
Porrzione della 
galleria di cottura 
con porta di 
carico e scarico 
incorporata 
nell’edificio.
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 Fig. 19. I resti della Fornace Emiliana con accesso da via del Pellegrino alla Beverara, costeggiata dal Navile 
(il Canalazzo) che scorre da sinistra verso Corticella. Si nota il sentiero (antica alzaia) e il notevole ponte 
ferroviario costruito negli anni ’30.

 Fig. 20. Altra vista della fatisciente Fornace Emiliana. Il Canalazzo scorre da destra a sinistra.
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 Fig. 21. Un edificio di servizio della Emiliana.  Fig. 22. Fianco della fornace.

 Fig. 23.  
Accesso uffici.
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 Fig. 24. Fornace la Giostra sulla via Erbosa. Fu costruita nei primi anni dell’Ottocento con sistema di 
cottura a rotazione circolare ma intermittente.

 Fig. 25. Gli edifici della Guastadina all’uscita Lame della tangenziale. Era di piccole dimensioni e 
specializzata nella produzione di vasellame, comignoli e decorazioni artistiche. Negli anni ’60 cessò l’attività 
ed in seguito gli edifici furono ristrutturati e destinata ad uffici commerciali e di rappresentanza.
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 Fig. 26. La Gallotti Battiferro con la pianta del 
forno.

 Fig. 27. Fornace Gallotti abbandonata. L’ampio 
portico consentiva di percorrere il perimetro del 
forno passando da una camera all’altra per il carico e 
scarico anche in presenza di avversità atmosferica.

 Fig. 28. Porta 
di accesso ad una 
stanza di cottura. 
Oggi la galleria 
anulare dove vi erano 
le stanze è adibita 
a percorso museale 
in ricordo delle 
aziende meccaniche 
che hanno fatto la 
storia dell’industria 
bolognese. 
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  R E N Z O  B E N T I V O G L I

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

 Fig. 29. Le due fornaci Gallotti. In primo piano l’Arcoveggio ristrutturata e pertinenza dell’Alma Mater. 
Sullo sfondo la Battiferro ora Museo del Patrimonio industriale di Bologna.

 Fig. 30. Nel cortile interno 
dell’edificio che ospita il museo è 
rimasta la base della ciminiera del 
forno. 
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T E M P O

IL CALCOLATORE MENTALE 
DELL’OTTOCENTO

////// La memoria e la potenza cerebrale  
del giovane Giuseppe Pugliesi  

di Palermo //////

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

T
ra le maggiori qualità dell’uomo, la “Me-
moria” è certamente tra le sue più signi-
ficative. Vi sono persone che tramanda-
no a memoria l’intero contenuto della 
Divina Commedia, oppure memorizza-
no il contenuto di un lunghissimo elenco 

di numeri o parole.
Il bolognese Cardinal Gaspare Mezzofanti, 

nel Settecento, parlava correttamente un centi-
naio di lingue scritte e parlate.

Ma la Memoria, o la Memorizzazione, coin-
volge anche persone che utilizzano la mente 

come un grande calcolatore capace di risol-
vere problemi matematici notevolmente com-
plessi.

Tra questi fulgidi esempi di eccezionale at-
tività cerebrale, le presenti righe vogliono ri-
cordare un giovane palermitano vissuto a metà 
dell’Ottocento: Giuseppe Pugliesi, sopranno-
minato il “Calcolatore Mentale”. Il suo cervello, 
infatti, era in grado di elaborare e risolvere delle 
operazioni matematiche di notevole difficoltà, 
rispondendo immediatamente ai quesiti che gli 
venivano posti.
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Detta Accademia petroniana era stata fon-
data meno di trent’anni prima – nel 1807 – da 
quattro giovani ragionieri locali, i quali ave-
vano stabilito di riunirsi in determinati giorni 
per comunicarsi vicendevolmente i lavori e gli 
studi che ognuno di essi andava facendo rela-
tivamente all’esercizio della loro professione 
di Ragioneria. Essendo il gruppo accresciu-
to di altri professionisti, questi vennero nella 
deliberazione di istituire un’Accademia, che 
sorse infatti l’undici luglio 1813, ed alla quale 
venne dato il nome di “Accademia privata dei 
Logismofili” con sede a Bologna. Essa assunse 
poi il nome di “Accademia dei Ragionieri” nel 
1824 (che sarà riconosciuta soltanto nel 1860). 
Nel 1830 si dette origine ad una nuova istitu-
zione in quanto la precedente era venuta a ces-
sare per mancanza di interessi e di iniziative. 
Purtroppo in quegli anni – per motivi politici 
– all’Accademia fu interdetto qualunque studio 
collettivo e furono vietate le riunioni per timo-
re che si trasformassero in occasioni di riunioni 
sediziose. Poi, finalmente, dopo altalenanti vi-
cende, l’Accademia diventò nuovamente centro 
propulsivo di cultura e di studi delle discipline 
economiche aziendali. Quale ultimo atto, il 29 
gennaio 1980 il nome dell’istituzione fu cam-
biato quale è tuttora in “Accademia Italiana di 
Economia Aziendale”, attuale sede: Piazza de’ 
Calderini 2/2, Bologna.

Torniamo al nostro giovane personaggio pa-
lermitano. È dunque in quei delicati momenti 
dell’Accademia, che egli, esibendosi a Bologna 
per alcuni giorni, viene dalla medesima nomi-
nato “Socio Onorario”. Tale riconoscimento, cer-
tamente gradito al Pugliesi, è nel contempo una 
saggia operazione di rilancio di questa associa-
zione che cerca di emergere dal piatto grigiore in 
cui si trova in quegli anni, puntando su un av-
venimento quanto mai singolare: la nomina di 
un personaggio di notevole spessore scientifico 
e culturale, che per alcuni giorni galvanizza il 
pubblico con le sue esibizioni pubbliche.

L’anno successivo alla litografia che ritrae il 
Pugliesi, appare sulla “Guida dell’Educatore” 
stampata a Firenze (N. 7 – Luglio 1836, pp. 199-

Ma andiamo per gradi. Alcuni anni fa ebbi 
occasione di acquistare sul mercato librario an-
tico, una rara litografia con l’immagine di un 
fanciullo ben vestito e ordinato, recante sul pet-
to ben cinque medaglie. In basso, sulla sinistra, 
è la firma del ritrattista: Achille Frulli (Bologna 
1829 – ivi 1855), mentre sulla destra viene indi-
cato lo stampatore, la rinomata Litografia petro-
niana Bertinazzi. (Fig. 1).

Alla base del ritratto è riportata la seguente 
iscrizione:

GIUS.E PUGLIESI DI PALERMO
D’anni dieci

Insigne calcolatore mentale estemporaneo
Cavaliere di S. S. Gregorio XVI.

L’Anno 1835.
Socio Onor. Dell’Accad.a de’ Ragionieri  

di Bologna

A quanto si apprende dall’iscrizione, il giova-
ne Giuseppe Pugliesi di Palermo all’età di dieci 
anni venne nel 1835 nominato Socio Onorario 
dell’Accademia dei Ragionieri di Bologna.

 Fig. 1. 
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218) (Fig. 2), un articolo di Enrico Mayer che de-
scrive le eccezionali qualità del giovane paler-
mitano, inserendo nell’antiporta un ritratto in 
litografia del nostro personaggio (Fig. 3).

Cinque anni dopo, nel 1841, la stampa si oc-
cupa di nuovo del giovane Calcolatore. Alcuni 
mesi prima egli aveva dato una dimostrazione 
pubblica delle sue eccezionali doti a Modena, 
presso l’Accademia Nazionale di Scienze Let-
tere ed Arti. Ne era derivato un articolo redatto 
da Geminiano Grimelli, pubblicato su “Il Silfo, 
giornale letterario” (Anno 1. N. 8 e 9), articolo 
ristampato nello stesso anno autonomamente 
col titolo “Straordinario talento calcolatore di 
Giuseppe Pugliesi” (Modena Tipogr. Vincenzi e 
Rossi, 1841). (Fig. 4).

 Fig. 2.  Fig. 4. 

 Fig. 3. 
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Arrivato all’età di sette anni, Giuseppe co-
mincia a offrire lo spettacolo di eseguire som-
me e moltiplicazioni, sottrazioni e divisioni, 
riguardanti quantità espresse con due, tre, e 
anche quattro cifre, riuscendo nel contempo a 
sciogliere i più ardui problemi matematici.

Inoltre, il giovane dimostra grande amore 
per la musica, la poesia e la prosa classica, fino 
a ritenere e ripetere con estrema facilità un 
pezzo musicale, un lungo componimento poe-
tico, una intera orazione di Cicerone. Egli può 
afferrare e ritenere impresse nella sua mente 
una lunga serie di cifre. Infatti, presentan-
dogli sopra una carta una colonna di 15 cifre 
arabiche e subito dopo nascondendola alla sua 
vista, egli enumera immediatamente simile 
elenco, ripetendolo anche in senso inverso.

Sempre intorno ai sette anni, il Pugliesi of-
fre un suo solenne saggio delle sue qualità a 

Per ultimo, sempre a Modena, l’articolo del 
Grimelli viene ristampato ed integrato di ul-
teriori informazioni, non solo relative al Pu-
gliesi, ma anche sulla natura delle sue singo-
lari qualità di calcolatore. L’articolo appare su 
“Giornale Letterario Scientifico Modenese” (N. 
19-20, Aprile-Maggio 1841). (Fig. 5).

Dalle informazioni che si ricavano dalle 
menzionate biografie, cerchiamo ora di trac-
ciare il profilo di questo giovane personaggio, 
a cui tanto si interessò il mondo scientifico e 
non della prima metà dell’Ottocento.

Giuseppe Pugliesi è figlio di Francesco e 
di Eleonora Bertolino, entrambi di Palermo, 
nato nella capitale siciliana nel 1824. Egli è 
il secondo di tre figli. Il primo dimostra sin 
da bambino ottima disposizione per il dise-
gno, ma a causa della povertà della famiglia, 
non ha alcuna possibilità di frequentare una 
scuola artistica. Il padre non sa né leggere né 
scrivere, e certamente per i suoi figli imma-
gina un povero futuro. Ma una inaspettata 
occasione muta completamente le sorti della 
famiglia Pugliesi.

Non sappiamo come sia entrata la logica dei 
numeri nel cervello del piccolo Giuseppe, ma 
è certo che una delle sue prime manifestazio-
ni in tal senso avviene quando egli ha appena 
cinque anni. Il fanciullo si trova un giorno nel-
la bottega di suo padre, fabbricatore di guanti 
al quale unisce un piccolo commercio di mer-
ceria. Un francese di cui purtroppo si è perdu-
ta memoria scrive la fattura di una partita di 
guanti e mentre scrive pronunzia a comodo 
del padre illetterato la quantità della merce ri-
petendone il valore delle varie qualità. Termi-
nata la somma, egli annunzia a voce alta il ri-
sultato...ma si ode dal fondo una voce infantile 
che avvisa esservi uno sbaglio, indicando un 
numero diverso e annunziandone il corretto 
valore. Grande è la sorpresa del francese: egli 
prende tra le braccia il bambino sottoponen-
dolo subito ad una serie di semplici operazioni 
matematiche ricevendone per tutte il perfetto 
risultato. Qui nasce la parabola ascensionale 
del piccolo calcolatore mentale.

 Fig. 5. 
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prodigiosa figura di calcolatore itinerante, ha 
modo di conferire con i più valenti matematici 
di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Padova, 
Pavia, ecc. Le medaglie che il giovane mostra 
orgoglioso sul petto ritratto in litografia sono 
l’evidente testimonianza di un generale plau-
so da parte del mondo accademico. Il fenome-
no Pugliesi diventa in breve tempo una attra-
zione nazionale che si esibisce per diverse sere 
nei teatri di molte città italiane: ne segue mol-
to spesso una relazione che viene pubblicata 
sui giornali e riviste locali, ed una attenta trat-
tazione su riviste scientifiche negli anni intor-
no al 1830-45, ricevendo ovunque attestati ed 
onorificenze di altissimo livello. Infatti, come 
recita l’iscrizione in calce al suo ritratto lito-
grafico, tra i vari riconoscimenti che gli vengo-
no tributati vi è anche la nomina di Cavaliere 
di S.S. Gregorio XVI.

A Modena, come informano gli articoli so-
pra citati, il giovane conferisce con due di-
stinti matematici: il Prof. Tramontini, Preside 
della Facoltà di Matematica modenese, ed il 
dotto professore della medesima facoltà Fran-
cesco Bordè. Entrambi riconoscono nel Pu-
gliesi uno straordinario talento calcolatore, 
degno di essere metodicamente studiato per 
trarne vantaggi per la scienza. Tali ovazioni 
non si limitano alla nostra penisola, ma si al-
largheranno a breve a Parigi e ad altre capitali 
europee.

Nell’articolo modenese del 1841, il suo 
autore Geminiano Grimelli si sofferma a de-
scrivere la caratteristiche fisiche del nostro 
giovane in questo modo: “Ormai pervenuto il 
Pugliesi al diciassettesimo anno di sua vita, 
egli presenta una corporatura gracile ed esi-
le ma ben proporzionata nel suo complesso; 
i suoi copiosi e finissimi capelli già biondi 
cominciano a tirate al castagnino, ed orna-
no una testa le cui forme e dimensioni nulla 
offrono di straordinario; il suo pallido volto, 
un pò allungato e gremito di butteri, viene 
animato da due occhi a largo taglio, a pupilla 
alquanto bruna, ad iride grigio-cerulea mobi-
lissima e vivacissima”.

Palermo alla presenza delle Autorità locali. 
Verso gli undici anni, in una dimostrazione 
svolta a Pisa, scioglie il seguente quesito che 
viene considerato uno dei più difficili propo-
sti in quell’occasione: “Un servo infedele sot-
trae un fiasco di vino da una botte e lo sostitu-
isce con un fiasco d’acqua. Il giorno seguente 
estrae un altro fiasco di liquido sostituendolo 
di nuovo con uno d’acqua, e così di seguito 
per più giorni. Si domanda ora: dopo quanti 
giorni i due liquidi saranno in una data pro-
porzione?” Il giovanetto osservò che il proble-
ma era di facile soluzione in quanto si doveva 
trattare come un “interesse composto” e a una 
data proporzione indicata, egli ne fornì im-
mediatamente la quantità di giorni necessari.

A Modena invece, in una analoga sua esibi-
zione alla Società Italiana delle Scienze, fra i 
vari problemi sciolti dal nostro giovane mate-
matico, se ne ricordano due tra i più difficili e 
sono i seguenti: “Trovare due numeri tali che 
sottratti dalla somma dei loro quadrati risulti 
78, ed uniti al loro prodotto diano 39; ed inol-
tre trovare tre numeri tali che dal duplo del 
secondo e del terzo togliendo 73 resti il primo, 
che dal triplo del primo e del terzo togliendo 
73 resti il secondo, e finalmente che da qua-
druplo del primo e del secondo togliendo 73 
resti il terzo”.

Gli straordinari metodi operativi del Pu-
gliesi nell’affrontare simili problemi sono stati 
oggetto di ammirazione e di plauso. Purtrop-
po, quando nei suoi più teneri anni il giovane 
palermitano comincia a dare i suoi saggi di 
calcoli mentali ed estemporanei, viene molto 
applaudito, poco esaminato e per nulla stu-
diato. Nel contempo il padre del giovane, rico-
noscendo nel figlio delle qualità eccezionali, 
ben presto inizia a contattare le Accademie 
partendo dalla Sicilia, prendendo con sé un 
abate di Cefalù che impartisce al fanciullo la 
prima istruzione elementare.

Siamo intorno al 1841: padre e figlio ripar-
tono da Palermo e si dirigono verso nuove e 
sempre più prestigiose Accademie site nelle 
maggiori città d’Italia. Ne deriva che questa 
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Allo stato attuale non ci è dato di sapere 
delle sorti future del giovane prodigio: quanti 
anni egli visse e cosa gli ha riservato il futuro. 
Visto che le sue biografie sembrano riferirsi ai 
soli anni della sua gioventù, si può supporre 
che la sua vita sia stata breve, forse interrotta 
da una malattia o da un incidente, chissà.

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

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

////// La memoria è gioco di attrici //////

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

S
tando alla definizione che il diziona-
rio Treccani dà della parola e del con-
cetto di memoria leggiamo che essa è 
la capacità che noi umani in particola-
re abbiamo di conservare e richiamare 
alla coscienza nozioni ed esperienze 

del passato, incluse le tracce nella nostra men-
te di persone e di fatti; memoria è un appun-
to destinato a documentare perché non si di-
mentichi o si ricordi con esattezza; è un breve 
saggio in cui si trasmettono le proprie ragioni; 
se usata al plurale indica i fatti passati che ri-
vivono nel ricordo, inclusa l’autobiografia in 
cui verità e menzogna si intrecciano; e anco-
ra, in un computer immagazzina dati, nell’e-
lettronica consente di programmare funzioni. 
Memoria è la parola che contiene l’umano e 

T E A T R O

 Fig. 1.  
L’armadio dei 
Bastardini nella 
locandina dello 
spettacolo
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Storia come una concatenazione temporale di 
fatti da imparare, ma lavora affinché la conca-
tenazione di quei fatti e di quegli eventi attivi 
nello spettatore una coscienza nuova del suo 
tempo presente, e dunque di se stesso.

Per affondare nel presente talvolta bisogna 
andare lontano, nel tempo e nei luoghi. A me è 
capitato spesso di passeggiare nella Storia cer-
cando tra i documenti, nella saggistica o negli 
archivi, antichi scritti (o musiche o canti) e di 
trovarvi epifanie del presente, e talvolta vati-
cini. Così, una balia analfabeta nata nell’Ot-
tocento a Oreglia, una piccola frazione vicino 
Vergato, di cui avevo appreso leggendone la 
vita in un libro dell’antropologo americano 
David Kertzer, docente di scienze sociali e 
studi italiani alla Brown University di Provi-
dence, negli Stati Uniti, ecco, dicevo, così una 
ottocentesca balia mi parlava di case-famiglia 
del mio tempo, di madri isolate, di Stati puni-
tivi verso le madri sole. Il decennale processo, 
vinto da Amalia contro gli ospedali riuniti di 
Bologna e contro il conte Isolani, suo potente 
presidente, e terminato con una ignobile frode 
dell’avvocato ai danni della balia, mi portava 
agli attualissimi soprusi su chi è indifeso, su 
chi non avendo strumenti di conoscenza è de-
rubato da una mano di Stato. E spesso nean-
che ne è consapevole. 

Amalia, suo marito Luigi, il medico condot-
to del tempo, e la piccola orfana (o presunta 
tale) da lei presa a balia prima che la conta-
giasse di sifilide, malattia che spesso colpiva 
attraverso i bambini le balie degli ospedali 
europei,  mi conducevano per mano in una 
cultura tutta presente: quella delle separa-
zioni forzate dei bambini dalle loro madri se 
in situazione di povertà, preferendo lo Stato 
(o dovrei dire gli Stati, vista la diffusione di 
questa pratica nel mondo) affidarli a persone 
“qualificate”, unendo alla miseria la tragedia. 
Dalle balie del passato, dipendenti pubbliche, 
alle case-famiglia pubbliche e private; dalla 
stigmatizzazione della povertà femminile alla 
insensatezza della logica che è alla base delle 
separazioni: se non sei capace di mantenere i 

che gli permette di trasmettere sé stesso. Sarà 
per questo che il teatro è intriso di memoria: 
da quella che sostiene gli attori, ai tanti tipi di 
teatro che della memoria fanno il substrato del 
loro esistere, fino alla necessità - oggi cogente 
- di non disperdere spettacoli e processi cre-
ativi. Memoria, parola che l’umano contiene, 
teatro come strumento per la sua trasmissione. 
A partire da uno spettacolo del 2015, in questo 
articolo cercherò di affrontare quest’ultimo 
punto, vale a dire come si concretizza la tra-
smissione della memoria mediante lo stru-
mento del teatro; cosa significa lavorare sulle 
fonti dal punto di vista teatrale; quali sono le 
fonti, e come le si guarda in una prospettiva 
necessariamente differente da come lo guarda 
uno storico. 

Partiamo da un presupposto: il teatro non si 
concentra tanto, o non soltanto, sugli eventi, 
ma sull’anima delle cose, sulla loro essenza, e 
sulla loro essenzialità. Il teatro cerca di dare 
agli eventi una forma, e di restituirla a una loro 
attualità. Non ha (o non dovrebbe avere) come 
scopo la conoscenza teorica fine a se stessa, la 

 Fig. 2. Applausi per il debutto di Amalia. Una 
storia di balie, madri e giustizia. Da sinistra Giorgio 
Diritti, Jasmine Pochat, Cristiano Falcomer, Mirella 
Mastronardi
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tamento. Una immagine che ha accompagnato 
quasi come una ossessione sia la scrittura del 
testo che il pensiero, il sentire, per la messa in 
scena. La logica del teatro non sta (soltanto) 

tuoi figli da sola lo Stato paga qualcun altro, 
investe su di lui, perché possa farlo al posto 
tuo1. Eccolo, il presente che è dentro la storia 
di Amalia, in quel mio spettacolo del 2015. 

Con un materiale antico così incandescente 
qual è il processo di lavoro che porta la carta 
del documento, del saggio storico, sul palco-
scenico? Qui ho aperto l’armadio dei Bastardini 
all’Archivio Storico Provinciale di Bologna, in 
via Frassinago2. I polsi ancora mi tremano: un 
medagliere, una specie di teca piena di piccole 
bustine antiche sbiadite dal tempo. Dentro cia-
scuna un oggetto, una effige della Madonna di 
San Luca strappata a metà, un minuscolo ma-
nufatto diviso in due, solo una parte nella bu-
sta, il nome del bambino e la data di nascita tra 
le fasce del neonato, l’altra rimasta tra le mani 
della madre, chissà dove. Una ricchezza di par-
ticolari che avevamo condensato nel bianco 
accecante della scenografia, del mio costume, 
il bianco del latte, dell’ospedale, dell’annien-

1 La cornice è quella di un’Italia che impediva alle madri 
non sposate di accudire i propri figli naturali, imponendo 
così – per via di legge – l’allattamento e la cura del bambi-
no da parte di chi invece era considerata “degna” di poterlo 
fare: vale a dire la donna sposata. I bambini nati fuori dal 
matrimonio erano coercitivamente portati all’Ospizio citta-
dino, l’Ospedale degli Esposti di Bologna, in via d’Azeglio, 
e da quella separazione imposta si generava la macchina 
dell’accoglienza: una vasta rete di famiglie trovava in quella 
tragedia un lavoro e dunque un sostentamento. Erano centi-
naia le balie sparse su tutto il territorio nazionale, che con il 
baliatico mantenevano l’intero nucleo famigliare (tratto da: 
SCEN, N. 80, intervista a Mirella Mastronardi, 2015).

2 L’Archivio Storico Provinciale di Bologna, in via Fras-
sinago a Bologna, conserva una ricca documentazione re-
lativa all’area bolognese dal secolo XV al secolo XX, inclusi 
gli scritti inerenti il funzionamento delle istituzioni ospeda-
liere e assistenziali che regolavano il baliatico sul territorio 
della Regione. 

  Figg. 3-4. Mirella Mastronardi in Amalia. Una storia di balie, madri e giustizia
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diventa riproducibile e prevedibile, come l’esi-
stenza nel Qoèlet: “Ciò che è stato sarà e ciò che 
si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto 
il sole. C’è forse qualcosa di cui si possa dire: 
guarda, questa è una novità?”

nella narrazione, sta nella forma. Forma dram-
maturgica, forma della figura sul palco. Senza 
l’irrompere del corpo dell’attore, senza quel 
nostro immaginario fatto di spazio e suono, il 
teatro si ferma a un racconto, a una narrazione, 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  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 Te-
atro 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. Nel luglio scorso ha 
cantato nello spettacolo PARADISO del Teatro delle Albe per Ravenna Festival.



PADRE MARELLA

Quante storie e avventure ricordo e ho vissuto. Tra queste, una riguarda una 
personalità molto legata a Bologna: Padre Marella.

Negli anni ’50 e ’60, allora commesso presso le manifatture Bontà, in via Gal-
liera 60, il mio titolare, Peppino Bontà, mi chiamò e mi presentò Padre Marella 
dicendomi: “Tu, Fausto, servi don Marella dandogli tutto ciò che vuole. Hai ca-
pito? TUTTO”. E così feci.

Quasi tutte le settimane Padre Marella venne al negozio con ragazze della 
sua congregazione, in procinto di sposarsi, per fare il loro corredo matrimo-
niale. Ricordo che era buono per natura: quando le ragazze sembravano tirarsi 
indietro, lui invece le spronava a prendere tutto ciò che desideravano.

Nel frattempo, conobbi un suo allievo, di nome Francesco. Diventammo ve-
ramente amici, tant’è che mi chiese un piccolo prestito. Io fui ben lieto di aiu-
tarlo senza alcun interesse, ma lui, molto onesto, mi portò per sdebitarsi alcuni 
ricordi che aveva, come collanine e medagliette che io ancora oggi custodisco.

Un ricordo prezioso, cui tuttora sono molto legato.

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

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