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In coincidenza con questo numero del nostro bollettino, la Società
Torricelliana compie settant’anni. Fu infatti fondata nel 1947 in una
riunione a cui parteciparono i più qualificati uomini di cultura
faentini del tempo, ognuno con storie, professioni e orientamenti
ideali tra loro anche molto diversi: da Ballardini a Zama, da Rossini o
Bendandi a Dal Pane. Il Consiglio Comunale approvò il 6 novembre
di quell’anno lo Statuto della Società, poi sanzionato da Decreto del
Presidente della Repubblica del 21 novembre 1949. Da allora
l’Accademia ha operato non solo come «custode di memorie e mero
strumento di appropriazione di paternità di Evangelista Torricelli»,
come fu scritto giustamente nell’opuscolo pubblicato per il
cinquantennio della Società (a cura di S. Fabbri, Faenza, Edit, 1997:
le parole sono dell’allora presidente Gianluca Medri), ma
promuovendo attivamente ogni libera manifestazione di sapere
scientifico, storico e letterario.
Non celebreremo questa ricorrenza con inutili festeggiamenti, ma
portando avanti il nostro lavoro con sobrietà scientifica, così come le
modeste risorse ci consentono. Questo bollettino, che verrà anche
inserito nel nostro sito internet (www.torricellianafaenza.it), è più
ampio dell’ordinario perché comprende gli Atti del Convegno su
Antonio Zannoni che ebbe luogo per cura di questa Società e col
patrocinio del Comune di Faenza il 22 novembre 2014 nella Sala
concessa dalla Banca di Romagna. Relatori furono: arch. Franco
Bertoni, prof. Maria B. Bettazzi, prof. ing. Alberto Bucchi, arch.
Carlo De Angelis, dott. Luciana Prati, prof. Valeria Righini, prof.
Giuseppe Sassatelli, dott. ing. Valeria Vignali. Le relazioni Sassatelli e
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Prati non sono pervenute. Anche i materiali del Convegno sui
Cambiamenti Climatici, tenutosi lo scorso 26 novembre, saranno
prossimamente resi pubblici in internet. La Società ha inoltre in
cantiere due iniziative che contiamo di attuare o iniziare entro il 2018:
un incontro scientifico-culturale con un’Accademia o altra istituzione
di una città europea, in occasione del 50° della assegnazione a Faenza
del «Premio Europa» (1968), e una serie di relazioni sull’«Unione della
Romagna Faentina» nei suoi aspetti naturali e strutturali, economici e
culturali. Anche quest’anno rivolgiamo ai Soci la richiesta di una
oblazione alla Società per sostenerne l’impegno e lo sforzo
organizzativo.
Il Presidente
Alessandro Montevecchi
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SEZIONE I
CONVEGNO SULL’ARCH. ZANNONI
VALERIA RIGHINI

ANTONIO ZANNONI (FAENZA 1833 – BOLOGNA 1910)
Cenni biografici

Antonio Zannoni è nato a Faenza, in Via S. Maria dell’Angelo
n.15, il 29 dicembre 1833 dall’ing. Nicola e da Vincenza Orges1. Nel
1933, ricorrendo il Centenario della nascita, l’Amministrazione
Comunale ha celebrato l’evento con l’apposizione di una lapide sulla
casa natale (Fig.1) e con un discorso commemorativo di Attilio

Fig.1. Faenza, Via S.Maria dell’Angelo n.15. Lapide commemorativa apposta
sulla facciata della casa natale di Antonio Zannoni nel 1933 nel centenario
della nascita (Foto dell’A.)
1

Gli elementi biografici sono desunti – in prevalenza, ma non totalmente – da
Commemorazioni e contributi: GHIRARDINI 1911; MUGGIA 1915; MUGGIA 1931;
MUGGIA 1934; MASETTI ZANNINI 1926; GOLFIERI 1971; MORIGI GOVI 1984;
COCCOLINI 1993; FURLAN 2013a.
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Muggia nella Residenza municipale2. Durante l’adolescenza e la prima
giovinezza frequenta il Ginnasio Comunitativo (Comunale)3 di
Faenza nei Corsi di Grammatica e Retorica (Italiano e Latino), di
Aritmetica e Matematica, di Disegno e ogni anno di Architettura, con
ottimo profitto poiché risulta sempre primo o secondo del suo corso,
ricevendo numerosi riconoscimenti come medaglie ed encomi.
Contemporaneamente frequenta per tre anni la Scuola di Disegno4,
all’epoca diretta da Girolamo Conti, allievo di Pietro Tomba di cui
seguiva i principi classicheggianti.
A vent’anni si trasferisce a Roma dove nel 1859 si laurea ad
premium in Filosofia e Matematica. Rientra quindi a Bologna e si
iscrive al Biennio superiore di Ingegneria, conseguendo nel 1861 la
seconda laurea «con lode distinta» come Ingegnere ed Architetto.
Nel frattempo a ventisette anni sposa una ragazza di Faenza, Emilia
Runcaldier, e si trasferiscono a Bologna in Via Galliera n.52, dove
resteranno per tutta la vita.
Il matrimonio è allietato dalla nascita di due figlie, Neofila Rosa e
Zemina, la prima delle quali muore però a sei anni.
Nel 1861, quindi si era sposato di recente, consegue la seconda
laurea ed entra subito nell’Ufficio Tecnico del Comune di Bologna
come collaboratore di Coriolano Monti a cui succederà nelle funzioni
di Ingegnere Capo dal 1874 al 1877.
In quell’anno lascia l’Ufficio Tecnico per assumere la direzione dei
lavori per il ripristino dell’acquedotto romano quando, dopo un lungo
iter preliminare iniziato nel 1862 e caratterizzato da polemiche e

2

MUGGIA 1934.
Alcuni registri del Ginnasio Comunitativo sono conservati nell’Archivio del Liceo
classico. Sono stati esaminati i registri dal 1848-49 al 1853-54 in cui risulta Antonio
Zannoni come allievo. Oltre al suo nome compaiono quello del padre ing. Nicola e la sua
professione come “possidente”; in un solo caso il padre è qualificato come “ispettore alle
acque”. Il Liceo classico di Faenza è stato istituito nel 1860 (Regio Liceo ora Liceo classico
Evangelista Torricelli) ma il Ginnasio Comunitativo è stato annesso al Liceo solo nel
1887: Il Liceo “Torricelli” nel primo centenario della sua fondazione, Faenza, Lega, 1963,
part. pp.11, 15, 98. Si ringrazia il personale del Liceo classico Evangelista Torricelli per la
cortese collaborazione.
4 ZANNONI 1858, pp.23-25; GOLFIERI 1971, pp.306, 308.
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contestazioni5, nel 1877 ne viene deliberata la riattivazione.
L’acquedotto verrà inaugurato nel 18816.
Nel frattempo è stato particolarmente attivo nell’architettura
bolognese con costruzione e ristrutturazione di numerosi palazzi e
ville7 e la realizzazione dell’ingresso monumentale al Cimitero della
Certosa8.
E proprio dai lavori della Certosa ebbe origine nel 1869 il suo
interesse per l’archeologia, che è stato la grande passione della sua vita
e che lo condurrà a fondare il Museo Archeologico di Bologna, il cui
primo nucleo fu inaugurato nel 18719.
Fra molteplici interessi, vari ed articolati, che hanno caratterizzato
la sua vita professionale e la sua attività di studioso, la passione per
l’archeologia e l’elaborazione di progetti per acquedotti10 e ferrovie
hanno sempre avuto la preminenza11.
Approda quindi all’insegnamento universitario avendo conseguito
la libera docenza in Architettura tecnica, nel 1883 come incaricato,
nel 1892 come Professore straordinario fino a divenire ordinario di
Architettura tecnica nella Regia Scuola di applicazione per Ingegneri
nel 1899, coprendo tale cattedra fino alla morte nel 1910.
Benchè la sua vita e la sua attività si siano svolte prevalentemente a
Bologna, tuttavia ha sempre conservato stretti legami con Faenza12
(Figg.2-3) e la Romagna.
5

Celebre l’episodio del 1876 quando in Consiglio Comunale fu presentata da Enrico
Panzacchi un’interrogazione in cui, facendosi interprete del malcontento generale, lo
accusa di occupare troppi spazi dalla libera professione di architetto alla direzione
dell’Ufficio Tecnico ed agli scavi archeologici: MORIGI GOVI 1984, p. 244.
6 Per la vicenda dell’acquedotto vd. il contributo di C. DE ANGELIS in questa sede.
7 Benché notevolmente impegnato nella sua attività professionale, per diversi anni ha
insegnato nella Scuola serale comunale delle Arti costruttive per operai ed artigiani, da lui
fondata: MUGGIA 1915, p.7; GOLFIERI 1971, p.312; MORIGI GOVI 1984, p.243.
8 Coccolini 1993 ed il contributo di C.DE ANGELIS in questa sede.
9 Per gli aspetti archeologici vd. il contributo di V.RIGHINI in questa sede.
10 Oltre all’acquedotto di Bologna lo Zannoni ha elaborato numerosi progetti per altri
acquedotti: Modigliana, Imola ed il grande acquedotto romagnolo (v.infra), Galliera, San
Giovanni in Persiceto, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale a
Bologna e dintorni, Pesaro, Penne, Ripatransone e Montefiore dell’Aso nelle Marche:
FURLAN 2013a, p.12.
11 Per le ferrovie vd. il contributo di A.BUCCHI – V.VIGNALI in questa sede.
12 Faenza ha dedicato alla memoria di Antonio Zannoni due busti. L’uno è conservato
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Fig.2. Faenza, Biblioteca Comunale. Busto di Antonio Zannoni
(Foto Biblioteca Comunale)

Nel 1858 (aveva 25 anni ed era ancora studente) fu invitato a
tenere un discorso in occasione dell’inaugurazione del Monumento
dell’arch. Pietro Tomba nel Palazzo Comunale13.
Negli anni seguenti pubblica vari progetti per Faenza: per la
costruzione di un ponte per unire la città al Borgo Durbecco14, per il
nella Biblioteca comunale (Fig.2); si ringrazia il personale della Biblioteca per la cortese
collaborazione e per aver fornito la fotografia del busto. L’altro (Fig.3) è collocato, su di
una colonnina, nel giardino pubblico all’inizio di Viale A. Baccarini, di fronte all’ingresso
del Museo delle Ceramiche. Si ringrazia il dott. Aldo Ghetti, del Servizio Cultura del
Comune di Faenza, per aver provveduto a far ripulire il busto.
13 ZANNONI 1858.
14 ZANNONI 1860.
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Fig.3. Faenza, Viale A.Baccarini. Dettaglio del busto di Antonio Zannoni
(Foto dell’A.)

Cimitero15, per la ricostruzione della loggia orientale della piazza16,
per la costruzione di un Ospedale e di un pubblico macello17. Esercita
anche le sue funzioni professionali sia con la costruzione di nuovi
edifici sia con il restauro e l’abbellimento di edifici preesistenti18.
Si occupò anche di altre località romagnole con interventi relativi
agli acquedotti di Imola19 e di Modigliana20, al manicomio di

15

ZANNONI 1861.
ZANNONI 1871.
17 ZANNONI 1887.
18 Per l’attività edilizia a Faenza e dintorni vd. il contributo di F. BERTONI in questa sede.
19 ZANNONI 1896a e ZANNONI 1897.
20 ZANNONI 1901.
16
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Imola21, al rinvenimento dell’acquedotto di Traiano22, ai piani
urbanistici di Faenza e di Lugo e intrattenendo rapporti con il
Santarelli di Forlì.
Dedicò la sua attenzione professionale anche a progetti di più
ampio respiro, l’uno dedicato alla creazione di un grande acquedotto
romagnolo che avrebbe dovuto portare l’acqua fino a Ravenna23,
l’altro all’ampliamento del porto di Ravenna con due pubblicazioni
Ravenna nuovo e grande porto di mare24 e Necessità di un porto di
grande navigazione tra Ancona e Venezia25. A quest’ultimo erano
connessi un progetto, già elaborato in precedenza26 di prolungamento
della Ferrovia Faentina fino a Ravenna, in modo da realizzare un
percorso ferroviario commerciale che unisse Ravenna con la Toscana e
la costa tirrenica e l’analisi del problema dell’abbassamento del litorale
ravennate27.
In precedenza si era interessato anche delle condizioni sanitarie
della Provincia di Ravenna28.
Benché molto impegnato nell’attività professionale, il suo legame
con Faenza si rileva anche nella partecipazione all’attività politica,
poiché è stato Consigliere comunale a Faenza dal 1889 al 1895,
quindi Consigliere a Ravenna nel Consiglio provinciale in
rappresentanza di Faenza dal 1895 al 1901 e di nuovo in Consiglio
comunale a Faenza dal 1901 al 1907. Diede le dimissioni verso la fine
del 1906 avendo saputo che il Capo dell’Ufficio tecnico comunale di
Faenza, ing. Giuseppe Tramontani, veniva copiando i piani per la
Ferrovia Faenza – Russi – Ravenna da lui presentati molti anni prima
nelle mani del Sindaco. Era stato Consigliere comunale anche a
Bologna dal 1890 al 189529.
21

ZANNONI 1899.
ZANNONI 1886 e ZANNONI 1896.
23 ZANNONI 1890 e ZANNONI 1902.
24 ZANNONI 1891.
25 ZANNONI 1903.
26 ZANNONI 1886a.
27 ZANNONI 1909.
28 ZANNONI 1897a.
29 MUGGIA 1915, pp. 8-9; MUGGIA 1931, p.15; MUGGIA 1934, p.15; GOLFIERI 1971,
p.312; MORIGI GOVI 1984, p.245; FURLAN 2013a, p.22.
22
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Oltre all’ingegnere, all’architetto ed allo studioso di archeologia
dobbiamo considerare anche l’uomo.
Viene descritto di bel portamento, con voce baritonale forte e
squillante, ottimo parlatore ed aggressivo scrittore polemico30,
paragonato nell’aspetto fisico e nel carattere ad Alfredo Oriani31.
Il corso della sua vita è stato caratterizzato da continue polemiche
ed inimicizie provocate dalla sua instancabile attività e dalla sua
intraprendenza32. Gli fu però sempre riconosciuta una grande onestà
tanto che, nonostante tutto ciò che aveva fatto, non si era mai
arricchito e morì in dignitosa povertà. La figlia Zemina rimase senza
sostentamento ed il Comune di Bologna le assegnò una pensione
annua.
All’ingratitudine ed all’incomprensione dei contemporanei fa però
riscontro il grande affetto dei suoi studenti universitari, con cui teneva
un atteggiamento paterno e bonario.
Altro aspetto che tutti gli riconoscono è di essere stato un
precursore per la sua capacità di identificare i problemi futuri e
proporne la soluzione. I suoi progetti principali sono stati
concretizzati anni dopo la sua morte. Quello per la Ferrovia Bologna
– Firenze inaugurata nel 1934 a distanza di poco più di vent’anni
dalla sua scomparsa. I due grandi progetti romagnoli, per l’acquedotto
della Romagna e per il grande porto di Ravenna, sono invece giunti a
realizzazione solo un secolo dopo la sua morte, in anni vicini a noi.
Antonio Zannoni ha partecipato pienamente al clima di
entusiasmo del periodo postunitario, che anche a Bologna, come nelle
altre città dell’Italia unificata, è caratterizzato da un forte
rinnovamento urbanistico ed edilizio, proponendo anche soluzioni
innovative per i suoi tempi.

30

MUGGIA 1915, pp.1-2; MUGGIA 1931, p.4; MUGGIA 1934, p.2; MASETTI ZANNINI
1926, pp.427-428; GOLFIERI 1971, pp.306, 313; MORIGI GOVI 1984, pp.243-244;
FURLAN 2013a, pp.18, 24-25. Particolarmente efficaci le descrizioni di Muggia e di
Masetti Zannini, che erano stati suoi allievi all’Università.
31 MUGGIA 1931, p.4.
32 Per l’interrogazione presentata da Enrico Panzacchi in Consiglio Comunale v. nota 5.
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ANTONIO ZANNONI
Archeologo

L’inizio del rapporto tra Antonio Zannoni e l’archeologia
bolognese1 è illustrato nel discorso che Gherardo Ghirardini tenne il
12 giugno 1912 in occasione dell’ inaugurazione della lapide e del
busto dello Zannoni nel Museo archeologico.
Il Ghirardini così si esprime2:
Il 24 agosto 1869, aprendosi una fossa per una nuova
tumulazione alla Certosa, la marra dei becchini urtava in una
sepoltura antica. Un etrusco di Felsina, di cui era turbato dopo
venticinque secoli il ferale riposo, faceva udire il suono fioco
della sua voce. Antonio Zannoni udì quella voce; sentì che ad
essa sotterra mille altre rispondevano; sentì che Bologna e la
scienza dimandavano la resurrezione di que’ morti, il
disotteramento delle reliquie di civiltà, d’industria, di arte che
giacevano loro d’accanto: frammenti di un vecchio mondo
ignoto, documenti di una storia perduta nell’oblio. Così divisò
coraggiosamente e rapidamente compì la memorabile
esplorazione della necropoli felsinea.
Nello scavo della Certosa, fra il 1869 ed il 1873, furono portate in
luce oltre 400 sepolture ai lati di una larga strada sepolcrale. Ed in

1

Questa relazione è stata presentata al Convegno Antonio Zannoni. Ingegnere, Architetto,
Docente, Archeologo, a c. di V.RIGHINI e A.COCCHI, svoltosi il 23 Settembre 2015 presso
l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.
2 GHIRARDINI 1911, p.555.
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questa occasione lo Zannoni che pur non era un archeologo – fu il
primo ad intuire ed applicare un rigoroso metodo scientifico di scavo
e documentazione, con le sepolture studiate topograficamente e
stratigraficamente, trasferendo dalla geologia all’archeologia il metodo
stratigrafico3.
Il rinvenimento della Certosa suscitò tanto interesse nella
comunità scientifica da portare a Bologna nel 1871 il V Congresso
internazionale di Antropologia ed Archeologia preistoriche.
Nell’occasione fu inaugurato, il 2 ottobre 1871, il primo nucleo del
Museo Civico archeologico, in cui furono raccolti i materiali della
necropoli. Dieci anni dopo nel 1881 fece seguito una seconda
inaugurazione dopo la ristrutturazione del palazzo Pepoli, sede ancor
oggi del Museo.
Nel decennio fra il 1871 ed il 1878 seguirono gli scavi di altri
sepolcreti, fra cui le necropoli Arnoaldi, Benacci – De Luca, Tortorelli,
Giardini Margherita, villa di Ronzano, fuori porta S. Isaia e lungo via
Andrea Costa.
Nel 1877 Zannoni lasciò l’Ufficio Tecnico del Comune di Bologna
e si dedicò pressoché interamente alla sua principale impresa
archeologica, il restauro dell’acquedotto romano. Da quel momento
non ebbe più la possibilità di intervenire nei grandi cantieri pubblici.
Nel 1877 aveva però effettuato il suo principale rinvenimento
archeologico, il ripostiglio di S. Francesco. Scavando un gruppo di
fondi di capanne in via del Pratello, al di sotto di una capanna emerse
un grande dolio fittile contenente ben 14.000 oggetti di bronzo. Si
tratta del più grande rinvenimento di oggetti di bronzo di età
protostorica non solo in Italia.
Le capanne di via del Pratello erano venute ad aggiungersi ad altri
fondi di capanne identificati negli anni precedente, tutti nell’area
occidentale della città.
Nel frattempo la cura degli scavi archeologici era stata attribuita
nel 1875 a Giovanni Gozzadini con la funzione di regio Commissario
per l’Archeologia, a cui successe nel 1887 Edoardo Brizio. Lo Zannoni
ebbe con entrambi rapporti non sempre idilliaci e ambivalenti fra
l’amicizia e la collaborazione da un lato ed il contrasto e la disputa
scientifica dall’altro.
3

Per l’attività archeologica: COCCOLINI 1993; MORIGI GOVI 1984; DORE 2013.
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Non potendo più intervenire direttamente nei cantieri si dedicò
alla pubblicazione dei suoi scavi. Tra le numerose pubblicazioni di
argomento archeologico cito solo le principali e più note Sugli scavi
della Certosa del 1876, La fonderia di Bologna del 1888 e Arcaiche
abitazioni di Bologna del 1892.
I volumi sono corredati da una documentazione di scavo
eccezionale con planimetrie generali, pianta particolare di ogni tomba
con dimensioni e altimetria e grandi tavole illustrative dei materiali
dei corredi. L’aspetto innovativo per l’epoca è dato anche dall’analisi
del rito funebre, della tipologia dei sepolcri, della composizione dei
corredi e dei materiali.
La sua attività archeologica gli valse la nomina a membro
corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma ed il
premio reale per l’archeologia conferitogli nel 1885 dall’Accademia
dei Lincei.
Antonio Zannoni, in cui molti riconoscono il padre
dell’archeologia bolognese, è stato quindi un innovatore per quanto
riguarda il rigoroso metodo di scavo, nuovo per quei tempi, e l’analisi
delle strutture.
Risultano invece discutibili le sue interpretazioni di carattere
generale, dovute in gran parte alla carenza di una specifica
preparazione di tipo classico, ed in qualche caso veramente arbitrarie
come nella ricostruzione della forma urbanistica di Felsina, da lui
immaginata simile a Marzabotto.
Ciò tuttavia non inficia il grande valore della sua opera e
dell’eccezionale documentazione che ci ha lasciato.
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ANTONIO ZANNONI,
UN INGEGNERE TRA TECNICA E PASSIONE

La vita e le opere di Antonio Zannoni (fig. 1) sono state oggetto di
numerosi scritti e profili che hanno portato a conoscere
profondamente la sua personalità e il suo modus operandi1. Fu
indubbiamente uno dei protagonisti di quel clima culturale che
caratterizzò Bologna negli anni immediatamente successivi al

Fig. 1 Antonio Zannoni (1833-1910)
1 Zannoni nacque a Faenza il 29 dicembre1833 e morì a Ceretolo (Bologna) il 17 agosto
1910. Si veda la scheda biografica redatta da GIULIANO GRESLERI e PIER GIORGIO
MASSERETTI in Norma e Arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950. Catalogo
della mostra, Venezia, Marsilio, 2001, p. 397.
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Plebiscito. Un’unione (scontata) con il nascente stato unitario che
aveva suscitato speranze e intenti innovativi. C’era un clima di
fermenti e di entusiasmi e di delusioni cocenti, con una classe colta,
politicamente schierata in campi avversi, divisa tra la tensione verso il
progresso, mitizzato e uno sterile conservatorismo: una minoranza
dirigente, che non seppe essere affatto all’altezza dei propositi assunti.
Tra contrasti e gelosie i diversi protagonisti hanno lasciato
un’impronta indelebile che ha condizionato a lungo il difficile
cammino dello sviluppo cittadino. Zannoni con la sua molteplicità di
interessi rappresenta uno degli aspetti più tipici della nuova
professionalità della seconda metà del secolo XIX dove le scoperte e le
conquiste della scienza si dovevano misurare e scontrare con la cultura
dominante più legata alla tradizione e restia ad ogni forma di
rinnovamento. Non si hanno notizie circa il formarsi degli interessi
nel campo dell’ingegneria: si sa soltanto che, dopo aver frequentato a
Faenza il triennio di disegno architettonico nella Scuola di disegno
tenuta da Pietro Tomba e da Giovanni Conti, si laureò nel 1859 a
Roma in filosofia e matematica, primo passaggio obbligato per quanti
intendevano approfondire le conoscenze tecniche. Si iscrisse poi al
biennio superiore di ingegneria e architettura a Bologna dove, nel
1861, conseguì la laurea. Doveva essere particolarmente dotato se,
nello stesso anno, fu assunto come architetto presso il Comune di
Bologna nell’Ufficio Tecnico retto dall’architetto Coriolano Monti.
Iniziò così una collaborazione non sempre facile. Zannoni, pur
assolvendo ai doveri di tecnico pubblico continuò a intrattenere
rapporti anche con l’ambiente faentino: nel 1863 progettò il fronte di
casa Sacchi nel centro di Faenza (modificato negli anni ‘50 del secolo
XX), nel 1865 progettò il palazzo dei Conti Zucchini e nel 1869 fece
il progetto per la facciata Palazzo Strozzi già Spada (rifatta poi dall’Ing.
Tramontani nel 1905). L’anno dopo progettò Villa Conti Gessi, a
Sarna, con il bel parco disegnato da Romolo Liverani2. Tornando
all’attività in Bologna: la prima opera importante, nel 1864, fu la
collaborazione con Monti per il progetto del Palazzo Ratta Bottrigari,
in piazza Cavour in angolo via Poeti (fig. 2): il fronte porticato
2

È del 1871 il progetto per la ricostruzione della Loggia in Piazza Maggiore a Faenza,
non eseguito: fu poi ricostruita nel 1875 da Achille Ubaldini. Un’ultima opera in Faenza
fu nel 1886 quando terminò la Chiesa del Paradiso.
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Fig. 2 Palazzo Ratta Bottrigari in piazza Cavour in una foto d’epoca donata
dalla figlia Zemina alla Biblioteca dell’Archiginnasio

prosegue in alto con un loggiato a doppio volume. L’impronta classica
dell’insieme e la cura dei dettagli e delle proporzioni dimostrano una
indubbia maestria. Il disegno elaborato del fronte con loggia rimane
un modello unico nel panorama delle realizzazioni coeve.
Sempre dedito al miglioramento professionale delle maestranze,
nel 1865, Zannoni istituì corsi alle Scuole Serali Bolognesi: il 4
novembre lesse la Prolusione alle istituzioni delle arti dove ebbe
occasione di fissare alcuni principi circa l’estetica e il disegno
dell’architettura.
Nel 1866 Coriolano Monti lasciò Bologna non senza strascichi di
polemiche viste le sue forti maniere di accentratore. Sono note le
divergenze e controversie suscitate dalla sua opposizione a Giuseppe
Mengoni circa la piazza subito all’interno della porta Saragozza. Una
incresciosa diatriba che indusse il sindaco a rinunciare alla
realizzazione. Della grande intraprendenza e megalomania di Monti si
ebbe prova quando si completò il Palazzo Guidotti, giusto nel 1866, e
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si scoprì che in un capitello figurava in un tondo il suo ritratto.
Nel 1868 la fama di Zannoni di tecnico scrupoloso gli fece
guadagnare la fiducia di Carlo Alberto Pizzardi che gli affidò il
progetto per il rifacimento della facciata del suo palazzo su via Farini3.
Con grande celerità il 17 febbraio il capomastro Gaetano Barilli chiese
di “fare steccate” per il cantiere (fig. 3) Iniziava così un’opera che
sollevò molti consensi ma anche qualche critica, se dobbiamo dare

Fig. 3 Palazzo Pizzardi, dettaglio del portico con stucchi nelle volte, in una foto
d’epoca donata dalla figlia Zemina
3

Per notizie sulle vicende del palazzo Legnani poi Pizzardi si veda: MARIA CRISTINA
MARCHETTI, CARLO D’ONOFRIO, Palazzo Legnani Pizzardi, Casalecchio di Reno, Grafis,
1991. Va ricordato che nel 1885 il palazzo fu venduto alla Società Italiana per le Strade
Ferrate Meridionali che poi divennero le Ferrovie dello Stato.
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ascolto a quanto riportò Enrico Bottrigari nel suo diario4:
1869. 10 dicembre: In questi giorni è stato scoperto al pubblico il
Palazzo già Legnani, ora de’ Marchesi Pizzardi, che prospetta in via
S.Mamolo ed in via Libri, ora Farini… La nuova costruzione ordinata da’
Marchesi Pizzardi, sta, e si è operata, nel prospetto del fianco che è in via
Farini, in seguito all’allargamento della stretta via, detta un tempo de’
Libri. Lo stile grave e pesante è reso più serio dalle tinte date a tutte
quelle parti che rappresentano il sodo od il macigno. Al pianterreno v’è
un alto portico, ornamentato con stucchi nelle volte, e presenta non
poche pecche alle finestre. Così dicasi della nuova base della facciata che
prospetta in via S. Mamolo. Gli intelligenti dicono che manca di unità di
stile e di concetto; con tutto ciò è da lodarsi l’ardimento dell’architetto
ing. Zanoni (sic) di Faenza, cui venne affidato il disegno e l’esecuzione.
(fig. 4)

Completata la facciata del Palazzo Pizzardi5, l’attenzione di
Zannoni fu rivolta ad un altro campo visto, sempre nel 1869 ebbe

Fig. 4 Palazzo Pizzardi, acquarello. Una visione d’insieme “impossibile”.

4

ENRICO BOTTRIGARI, Cronaca di Bologna. Volume IV (1868 – 1871) a cura di Aldo
Berselli. Bologna, Zanichelli, 1962, p. 120.
5 Il disegno acquerellato della facciata del Palazzo Pizzardi è del 1870: curiosamente è una
veduta “impossibile” vista la strettezza dei luoghi.
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occasione di compiere i primi ritrovamenti archeologici di una
necropoli etrusca durante alcuni lavori nel Chiostro delle Madonne al
cimitero della Certosa6. Nel cimitero della Certosa i lavori
proseguirono poi negli anni successivi con ampliamenti in altre parti,
quando si rese necessaria la trasformazione della neoclassica Cappella
dei Suffragi, eretta da Ercole Gasparini, in atrio per la Galleria degli
Angeli, sfondando l’emiciclo (fig. 5). Su suo disegno fu costruito un
grande padiglione in tangenza al loggiato meridionale del Chiostro,
sui terreni dove in origine venivano sepolti i bambini (di qui il nome

Fig .5 Cimitero della Certosa. Atrio della Galleria degli Angeli

6

Ma Zannoni spaziava anche in altre direzioni, il che fa comprendere come la sua
continua ricerca nel campo tecnico non avesse sosta: sempre nel 1869, il 15 agosto,
pubblicò uno studio che doveva contribuire a risolvere le secche del canale di Reno. È
interessante vedere che l’ipotesi espressa nell’opuscolo non era certo priva di fondamento.
ANTONIO ZANNONI, Abbozzo di progetto per accrescere in estate le acque del Canale di Reno,
Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1869, p. 7. Estratto dalla Gazzetta dell’Emilia del
20 agosto 1869, n. 231.
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poetico della nuova costruzione). Proseguendo nell’elencare la sua
attività progettuale nel 1870 eresse Casa Calzolari nell’allora via
Galliera ora via Indipendenza. Un edificio dalle linee classiche molto
contenute. La simmetria del fronte è esaltata dal portico con colonne
trabeazione nella parte centrale e da due fornici con archi ai lati.
Compositivamente un lungo balcone sottolinea lo stacco tra il piano
terra e i restanti piani (fig. 6). I tanti ritrovamenti di testimonianze
etrusche portarono Zannoni ad intervenire con modifiche ed
ampliamenti nei i locali del Museo Civico prolungando i corpi verso

Fig. 6 Casa Calzolari in una foto d’epoca donata dalla figlia Zemina
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via Marchesana (fig. 7). Un progetto di trasformazione del complesso
della ex chiesa della Compagnia della Morte e annessi iniziato da
Monti, cui si deve lo scalone e corte con loggiato subito oltre
l’ingresso da via dell’Archiginnasio.
La grande risonanza a livello europeo dei ritrovamenti indusse
l’Università e il Comune ad organizzare, nel 1871, il V Congresso
Internazionale di Antropologia e Archeologia Preistoriche in Bologna
per l’inaugurazione del Museo7. Furono invitate tutte le personalità
più autorevoli del momento: Luigi Pigorini, Antonio Stoppani,

Fig. 7 L’ampliamento del Museo Civico in via Foscherari in una foto d’epoca
donata dalla figlia Zemina
7

Il Congresso si tenne dal 1 al 8 ottobre 1871 con Giovanni Gozzadini presidente e
segretario Giovanni Capellini.
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Francesco Rocchi, Edoardo Brizio, il francese Gabriel de Mortillet e il
danese Jens Jacob Asmussen Worsaae. Per Zannoni fu un momento di
grande soddisfazione: la sezione etrusca era in gran parte dovuta ai
suoi ritrovamenti e riscosse il plauso dell’archeologo e patologo
tedesco Rudolf Virkow. Lo scienziato scrisse in una rivista
archeologica frasi di apprezzamento: «Se l’Italia ha fatto grandi lavori
per prepararsi degnamente al Congresso internazionale, niuna città ha
fatto cosa più sorprendente di Bologna cogli scavi di Certosa: Era
questa sì grandiosa cosa e talmente ben preparata, che non si vide mai
nulla di più bello dal punto di vista preistorico». Ma anche in questa
occasione vi furono critiche da parte di alcuni studiosi che lo
giudicarono invadente e inopportuno. Sempre nella «Cronaca» di
Bottrigari infatti si legge:
1871, 6 ottobre: Inaugurazione del Museo Civico: Il Sig. Antonio
Zannoni, Architetto Capo ingegnere del Municipio, cui devesi molta
gratitudine per lo zelo che ha posto e pone tuttavia nel ritrovamento di
quelle tombe Etrusche, lesse una relazione colla quale veniva inaugurata
l’apertura del Museo stesso. Peccato che, per l’amore grandissimo che
porta a questi scavi, voglia darsi l’aria di un esperto Archeologo! A dir il
vero non lo è ancora; ond’è che il tono magistrale che traspira dal
pronunciato discorso, che onorevolmente venne pubblicato, dà un poco
sui nervi de’ scienziati illustri che l’hanno ascoltato8.

Nel 1873 i lavori di scavo archeologico alla Certosa vennero
interrotti per «mancanza di fondi», non furono rinnovati i
finanziamenti comunali. Vanno ricordati in proposito i pessimi
rapporti tra Zannoni e Giovanni Gozzadini, Presidente della
Deputazione Storia Patria per le Province di Romagna e consigliere
comunale. Nel 1876 Zannoni durante i lavori per le demolizioni di
alcuni fabbricati in vista di realizzare le costruzioni necessarie per il
mercato nei pressi della chiesa di San Francesco trovò un grosso dolio
contenente un gran numero di frammenti di bronzi etruschi, oltre
14.000 pezzi (molti erano manufatti spezzati o residui di lavorazione),

8

ENRICO BOTTRIGARI, Cronaca di Bologna. op. cit. Volume IV, p. 202
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un deposito per una fusione che non avvenne. Tra il 1876 e il 1884
vennero pubblicati i volumi dell’opera monumentale: Gli Scavi della
Certosa.
Negli anni 1874-1877 Zannoni svolse la funzione di Ingegnere
Capo del Comune di Bologna. Tra i tanti interventi che l'Ufficio di
Edilità e Arte da lui diretto dovette affrontare vi fu il compito di
adeguare il palazzo pubblico alle varie esigenze dei più diversi uffici e
funzioni che dovevano trovare sede nei vari ambienti, spesso a scapito
degli spazi decorati, con alterazioni e gravi manomissioni. In quel
periodo si trovarono a convivere, tutti all'interno del palazzo, l'Ufficio
delle Tasse e dei Dazi, la residenza del Sindaco e della Giunta, il
Consiglio Provinciale, la Segreteria generale, l'Economato, la
Prefettura, gli Uffici di Edilità e Arte, gli Uffici di Polizia ed Igiene, gli
Uffici di Istruzione, l'Ufficio di Leva e Servizi militari, la residenza
della Questura, la Caserma delle Guardie Giudiziarie, la Brigata dei
Reali Carabinieri, il Regio Genio Civile, la Caserma delle Guardie di
Pubblica Sicurezza, l'Ufficio Telegrafico e l'Ufficio Centrale della
Posta. Per ospitare quest'ultimo ufficio Zannoni adattò parte del
piano terra della porzione dell’’ex Palazzo del Legato modificando
alcuni locali prospettanti piazza Nettuno ed aggiungendo
un'integrazione semicircolare, sporgente sul cortile interno (fig. 8). Il
progetto comportò la creazione di un nuovo accesso dalla piazza,
protetta da una pensilina in ferro e ghisa, coperta con vetri, (fig. 9)

Fig. 8 Ufficio Postale all’interno dell’ex Palazzo del Legato. L’aggiunta
dell’emiciclo.
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prodotta dalla ditta Calzoni9: per questo intervento, sotto il profilo
compositivo, va detto che prevalse la funzionalità pur con qualche
concessione al gusto classico che caratterizzava tutte le costruzioni di
quegli anni. Nel 1877 furono completati i lavori per l’apertura di via
Indipendenza realizzata secondo il progetto Monti-Zannoni. Il
tracciato della nuova strada andò a incidere profondamente il tessuto
antico e si ebbero reazioni vivissime non senza accenti di sconcerto per
la qualità architettonica e gli stili adottati dai diversi progettisti nel
costruire i palazzi nei fronti contrapposti10.

Fig. 9 Ufficio Postale all’interno dell’ex Palazzo del Legato. Particolare della
pensilina in ferro e vetro su piazza Nettuno.

9 La pensilina fu rimossa nel 1911 quando le Regie Poste trovarono la definitiva
collocazione nel nuovo palazzo di Piazza Minghetti: venne rimontata nel fronte posteriore
su un ingresso secondario.
10 Dell’attività di progettazione per i privati va ricordato che tra il 1875 e il 1880
Zannoni realizzò Villa Vitta fuori porta Santo Stefano.
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Il dibattito sulla qualità architettonica
In Bologna Rubbiani ha rappresentato una veemente posizione di
rifiuto verso un’architettura non vera che non poteva assicurare un
corretto rapporto per la convivenza dei cittadini, e che favoriva solo la
speculazione: auspicava una città ideale dove doveva prevalere il
pittoresco11. Fin dal 1879 aveva idee ben chiare. Non ancora noto per
i restauri che avrebbe intrapreso più avanti, scrisse una pagina piena di
interessanti considerazioni denunciando l’architettura goffamente
aulica dei palazzi per appartamenti che stavano sorgendo:
L’altro dì guardavo quelle antiche catapecchie poggiate sopra forche di
legni tarlati, lì in via Malcontenti, sulle cui rovine dovranno sorgere
quanto prima, se non dei palagi, almeno delle case borghesi più pulite. E
appunto mi auguravo che la fantasia degli architetti, i quali saranno
chiamati ad edificare il nuovo, vagheggiasse a quest’ora piuttosto delle
case sinceramente borghesi anziché di codeste case colla pretesa goffa di
palagi. Io non so, ma mi pare sieno detestabili codesti peccati di superbia,
commessi in sì gran numero dall’arte borghese nelle città italiane addì
nostri, codesti parvenus dell’architettura, che desiderano la robba d’altri e
vogliono d’ogni costo vestirsi cogli ordini del Vignola, o darsi l’aria di
parenti in linea più o meno retta degli edifici belli di Atene… Gli ordini
e gli ornati greci sono una tradizione rispettabile come le altre: un antico
trovato di simmetrie, di proporzioni e di rilievi che piace anche oggi, ma
vuol essere richiamato a tempo e luogo, con iscienza molta, con
precauzione moltissima… I maestri fecero dei palazzi ove dovevano
entrare dei quasi regnanti, non dei casamenti ad affittarsi dove abbiano
ad abitare verbigrazia un maestro di scuola, un negoziante di vini toscani
e un cancelliere di pretura al primo piano; un ciabattino, un falegname e
un policemen al pian terreno…senza contare il granaio ad uso promiscuo
dei polli, dei fasci e della famigliola pezzente di uno spazzino comunale12.

E denunciava con toni perentori:
Per me una casa che si affanna a furia di piloni, di colonne, di sfingi,
11

ALFONSO RUBBIANI, Le case dei borghesi, in appendice del La Pace. 5, 6, 8. Giugno
1879. Ripubblicato in ALFONSO RUBBIANI, Scritti vari editi ed inediti, con prefazione di
Corrado Ricci, Bologna, Cappelli, 1925
12 ALFONSO RUBBIANI, Scritti vari …, op. cit. p. 43.
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di metope, di rosoni, di modanature a comparire un palazzo, eppoi non
lo è, per me equivale ad una bugia… Non parliamo di atrii e
scaloni…Buio perfetto e gradini spaventevoli a rompicollo per metri 1,20
di larghezza…13.

Continuava, auspicando un’architettura decisamente antiaccademica:
…quando i precetti dell’arte sono decrepiti e insufficienti all’uopo, si
ricorre alla natura libera per tentare nel suo vergine ambiente effetti
nuovi. Ed ecco in sostanza la teoria del pittoresco.
Esso è una licenza che la natura rilascia ai concepimenti del genio, e
che accorda loro il diritto ad essere considerati, come vere opere d’arte,
benché non abbiano precedenti nella storia dell’arte. Ci entra un po’ la
natura, un po’ il caso, un po’ il cuore del popolo che per primo si leva ad
applaudire, e la cosa va in onta alla renitenza delle accademie e in onta ai
precetti...14.

Rubbiani, dopo aver elogiato le case borghesi quattrocinquecentesche si chiedeva: «Perché soprattutto i nostri architetti
dimenticarono affatto le nostre belle case borghesi del secolo XV e
XVI ? È vero pur troppo che nella maggior parte, dopo le pestilenze
del secolo XVII, dopo i terremoti, dopo l'infierire del barocco,
l'ignoranza dei padroni le mutilava dei merli, ne otturava gli archi e le
finestre, o le imbavacchiava di inesorabile calce bianca?».
Un altro protagonista del dibattito sullo stile, Camillo Boito, nel
1880 sosteneva in un suo articolo, Sullo stile futuro dell’architettura
italiana che:
L’architettura non si ferma all’ufficio di servire e di rivelare la
distribuzione e la costruzione: intende ancora alla bellezza, esprimendo
con allegorie dirette, con astratte analogie, o con indefinibile spirito
dell’arte, l’uso dell’edificio, rappresentando quasi inconsapevolmente
l’indole della civiltà, certi stati della cultura, certe inclinazioni poetiche o
prosaiche dei popoli, e finalmente dando una orma all’animo artistico
tutto individuale dell’architetto.
Ma per la ricerca di una buona qualità architettonica ci si doveva
ispirare allo «stile romanico dei maestri comacini, perché vario,
13
14

ALFONSO RUBBIANI, Scritti vari …, op. cit. p. 45.
ALFONSO RUBBIANI, Scritti vari …, op. cit. p. 52.
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pieghevole ai bisogni, ai climi, all’indole delle diverse provincie… degno
della civiltà raffinate, delle scienze progredite di questo nostro secolo
decimonono o ventesimo».

Ancora un ritorno al passato, ad una tradizione reinterpretata.
Certo anche Boito ostentava una posizione opposta a quella espressa
nelle scuole d’architettura dove si studiavano ancora e soltanto gli
ordini classici e l’ornato, con l’ausilio dei trattati cinque-seicenteschi al
fine di dare all’immagine degli edifici una dignità monumentale,
anche se gli elementi utilizzati nella composizione risultavano
compressi nelle diverse proporzioni dell’insieme. Le nuove sedi di
rappresentanza per le nuove istituzioni unitarie, costruite nelle diverse
città, mostravano una stanca ripetizione compositiva in stile15.
E proprio nella nuova strada, la via dell’Indipendenza Zannoni
realizzò una delle sue opere più tipiche, le case Zappoli. Una casa che
certamente non dovette piacere affatto a Rubbiani. Per la famiglia
Zappoli disegnò una sede sontuosa che doveva distinguersi dai palazzi
contigui. Posta in angolo con una trasversale consentiva la vista del
fianco all’attacco del portico. Zannoni scelse di rivestire il basamento
e le verticali delle lesene e trabeazioni sulla facciata con una
decorazione a bugne a punta di diamante e di esaltare l’incorniciatura
delle finestre del piano primo con figure-cariatidi poste a sorreggere i
timpani triangolari (fig. 10). Curiosamente non scelse la posa classica
per le figure con le braccia alzate a sostenere gli elementi sovrastanti o
quella delle statue dell’Eretteo con le braccia lungo i fianchi, ma
disegnò una coppia di giovanissime fanciulle che stringono entro le
braccia conserte una sorta di scettro con in cima una mano aperta (fig.
11). Un simbolo bene augurante che richiama la fatidica mano di
Fatima o di Miriam (a seconda delle interpretazioni). Un simbolo anti

15 Esemplari sono l’edificio della Banca d’Italia di Antonio Cipolla (costruito tra il 1861
e il 1864), i palazzi Silvani di Antonio Cipolla (1865), la facciata di palazzo Guidotti di
Coriolano Monti (1866), i prospetti di palazzo Ratta–Agucchi di Coriolano Monti con
Antonio Zannoni (1863–1866), l’edificio della Cassa di Risparmio di Giuseppe Mengoni
(iniziato nel 1868 e terminato nel 1876). Un gusto che restò saldamente legato alla
progettazione de palazzi pubblici e che caratterizzò anche il Palazzo delle Poste, sorto in
Piazza Minghetti, su disegno di Emilio Saffi e costruito nel 1911!
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sventura che poteva essere gradito ai Zappoli, imprenditori e
commercianti, simile alla descrizione dell’icona dell’”Industria”16
secondo Cesare Ripa.
Il 29 dicembre 1876 il Consiglio Comunale approvò una riforma
radicale dell’Ufficio Tecnico. La sezione per la città venne ricostituita
e potenziata ed affidata a due Ingegneri Antonio Dallolio e Edoardo

Fig. 10 Palazzo Zappoli in una foto d’epoca donata dalla figlia Zemina
16

Industria: “Donna che nella destra tiene uno Scettro, in cima al quale è una mano
aperta, e in mezzo di essa un occhio; al fine della mano, e dello Scettro vi sono due alette,
simili a quelle del Caduceo”.
Cesare Ripa (1560 ?- 1625). Iconologia, overo descrittione dell’imagini universali cavate
dall’antichità e da altri luoghi... In Roma per gli Heredi di Gio. Gigliotti. MDXCIII.
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Fig. 11 Palazzo Zappoli. Il
dettaglio delle cariatidi con lo
scettro alato e la mano di
Fatima, simbolo beneaugurante.

17

Tubertini in sostituzione di Zannoni.
A Zannoni fu dato il compito, a
tempo pieno, di seguire, organizzare i
lavori di riattivazione dell’acquedotto
romano che, già individuato per tratti
fin dal 1862, era stato giudicato
ancora recuperabile nel 1864, grazie
alle indagini compiute17. L’origine di
questo cambiamento di mansioni fu
provocata da un’interrogazione del
Consigliere Enrico Panzacchi, rivolta
al Consiglio Comunale, che
sollecitava spiegazioni circa la
situazione dell’Ufficio di Edilità ed
Arte e motivazioni per spese giudicate
troppo ingenti. Panzacchi sollevò il
caso rilevando che Zannoni non
poteva sostenere tante incombenze
senza incorrere in un conflitto di
interessi: «E diventò veramente un
problema come egli potesse bastare a
tutto»… Allora ricopriva i ruoli di
Ingegnere Capo del Comune,
Capoufficio di edilità, e compiva
anche atti come libero professionista.
In più si occupava degli scavi
archeologici, e curava l’ordinamento
della collezione dei reperti nel Museo
Civico Archeologico e la sera trovava
modo di insegnare alla Scuola Serale
Comunale delle Arti Costruttive…
La riattivazione dell’acquedotto
comportò per Zannoni anni di studi,

L’acquedotto romano risultò essere costituito per buona parte da un cunicolo di sezione
m 0,60 x 1,90 scavato nella roccia o in muratura. Fu rinvenuta nei pressi della chiesa
dell’Osservanza una scala con ben 327 gradini…

ANTONIO ZANNONI, UN INGEGNERE TRA TECNICA E PASSIONE

35

di indagini sul campo e di impegnativi lavori. Quasi 19 chilometri,
tutti in galleria, che dovettero essere ripuliti, e in parte riscavati con
un tracciato anche alternativo nell’ultimo tratto verso la città (fig. 12).
Un’impresa meritoria che, al completamento nel 1881, riscosse il
plauso di tanti. L’arrivo in città dell’acqua pulita e limpida migliorò
notevolmente le condizioni igieniche evitando le malattie infettive
provocate dall’utilizzo dell’acqua inquinata dai pozzi. Il 5 giugno, in
occasione della inaugurazione, al centro della piazza Maggiore fu
realizzata una fontana con un alto getto (fig. 13). Anche in piazza
Cavour e in piazza Malpighi furono allestite altre fontane provvisorie.
Sulla «Gazzetta dell’Emilia» del 5 giugno 1881 venne pubblicata una
poesia in suo onore, (un po’enfatica), di Corrado Ricci.

Fig. 12 Acquedotto romano recuperato. Dettaglio di una sezione del cunicolo
scavato nella roccia e una vista attuale.
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Fig. 13 La fontana in piazza Maggiore per celebrare il ripristino dell’acquedotto
romano. (1881)

Non più, se de ‘l severo
Tempio, per fiori un dì lieto e per carmi,
là, su la verde Olimpia
gemon respinte ne’l natio Citero
le sacre fonti da i riversi marmi;
non più d’amare stille
bagnan le conche Naiadi dolenti:
Pegea riscossa e Tàside
schiudon da lungo sonno le pupille
e l’armonia di fresche onde cadenti
e giù, lungo le nere
latebre de’l cunicolo vetusto
cantando risalutano
l’opra, che forse a le romane schiere
con terme commise il divo Augusto.
Non ti bastò l’alloro,
onde la fama ti cinse i capelli,
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quando a la storia e a Felsina
l’antico de gli etruschi imo tesoro
umil porgesti ne gli sculti avelli
dove la sua compose
quel popolo fatica aspra ed incolta,
coi figurati ed agili
vasi, che il greco mercator depose
ad Adria, lungi da ‘l suo mar sepolta.
Sii benedetto, o grande;
noi torniamo per te con onda pura,
che nell’azzurro lanciasi
e sussurrando per le vie si spande
ritempratrice de l’estiva arsura,
e in un vano desìo
non ci adiriam di Patra e di Cianèa
A noi le fonti limpide
e ne la notte il lungo mormorio
de l’acque ai raggi de la bianca Dea !
La sua fama gli procurò, nel 1883, l’insegnamento di Architettura
Tecnica presso la Scuola di Applicazione per Ingegneri. Sempre per
l’Amministrazione comunale, Zannoni costruì nel 1883 il Chiostro
VII in collegamento alla Galleria degli Angeli con le stesse proporzioni
e disegno, in un diligente adeguamento alle scelte decorative e
compositive stabilite da Gasparini18. Ma l’opera riscosse vivaci critiche
da parte dell’ing. Giuseppe Ceri, un professionista particolarmente
polemico verso molti protagonisti della cultura bolognese. Attraverso
un giornaletto, «La striglia», edito in proprio colpiva con caustici
commenti ogni realizzazione a lui non gradita19. Una gratificazione la
ebbe tuttavia quando nel 1887 gli fu conferito il premio Linceo20 per

18 CARLO DE ANGELIS, L’architettura monumentale del Cimitero della Certosa. Genesi e
trasformazioni nel secolo XIX, in “La Certosa di Bologna. Immortalità della memoria”,
Bologna, Editrice Compositori, 1998, p. 178.
19 Il giornaletto veniva venduto dallo stesso autore lungo il passeggio dei bolognesi con
ampi richiami, gesti teatrali e grida rivolte ai possibili acquirenti.
20 «Strenna Storica Bolognese», Vol. XXXVII, 1987, p. 378: altri avvenimenti da registrare
in quei anni furono il conferimento del premio linceo ad Antonio Zannoni.
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la sua attività di archeologo e per le numerose pubblicazioni
illustrative degli scavi.
Instancabile e versatile si occupò anche di tracciati ferroviari
progettando le linee Firenze-Faenza e Faenza–Ravenna e studiò la
linea «direttissima» Bologna-Firenze (1888) che sottopose invano
all’attenzione di chi doveva realizzarla. (Solo nel 1934 fu aperta al
traffico).
Il nuovo piano regolatore
Ma quale era la situazione in Bologna sotto il profilo della crescita
urbana?
L’Amministrazione Comunale sotto la spinta del rinnovamento e le
istanze igienico-sanitarie negli anni 1885-1889 volle intraprendere
studi per arrivare a dotare la città di un piano regolatore. Già nel
redigere il regolamento di polizia urbana era stato introdotto, nel
primo articolo, l'esigenza di un piano che doveva conseguire tre
obiettivi essenziali per lo sviluppo ordinato della città: «la salubrità
delle abitazioni, il comodo delle comunicazioni, l'abbellimento della
città».
Il sindaco Gaetano Tacconi (eletto per un lungo periodo, dal 1875
al 1889), formò una Commissione per formulare le proposte per un
piano regolatore. Zannoni fu chiamato a farne parte. Gli altri membri
erano: il Prof. Tito Azzolini, il Prof. Ing. Raffaele Faccioli, l’Avv.
Cesare Germini, l’Ing. Cesare Lugli, l’Ing. Alessandro Maccaferri,
l’ing. Cleto Pellagri, il Prof. Cesare Razzaboni, Alfonso Rubbiani, il
Prof. Luigi Samoggia, e gli Assessori Leopoldo Lambertini e Gualtiero
Sacchetti con l'Ingegnere capo comunale Edoardo Tubertini. Si può
dire che c’era tutta l’intelligenza bolognese… I membri della
commissione tra i primi compiti, si trovarono a dover decidere «la
quistione della nuova via alla stazione», il collegamento necessario che
aveva troppe soluzioni di tracciato e, soprattutto, troppe opinioni a
confronto. Nel 1888 la Commissione terminò i lavori e nella
Relazione della Giunta al Consiglio, al capitolo «Considerazioni
generali» si possono leggere i principi ispiratori che portarono al
disegno di sviluppo della città:
In oggi l'attenzione dei grandi comuni è rivolta soprattutto non solo
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a correggere, per quanto è possibile, le disposizioni irregolari e deformi
delle nostre vecchie città, ma a provvedere al loro sviluppo futuro ed a
fissare delle norme perché gli ampliamenti e le nuove costruzioni
rispondano ad un piano prestabilito e perché alla circolazione pubblica, ai
nuovi mezzi di locomozione, alla salubrità dell'abitato sia fatta quella
larga parte, che è richiesta imperiosamente dalle condizioni e dalle
tendenze della civiltà odierna.

Vista la sua indiscussa preparazione e autorevolezza Zannoni nel
1889 21 fu nominato Professore Ordinario di Architettura Tecnica
(cattedra che mantenne sino al 1909). Nella prolusione al corso di
Architettura Tecnica tenuta nella Regia Università di Bologna per
l’anno Accademico 1891/1892, sostenne la sua posizione di
antiaccademico e antieclettico22: «la natura ha proiettato nell’ampio
disco del vero imperituro, come la semplicità, l’unità, l’armonia delle
proporzioni, la grazia, l’eleganza, il sentimento, la magnificenza, il
sublime! Ed è questa la sintesi che deve emanare dal nostro studio, ed
è questa l’unica sintesi, che possa giovare all’architettura nostra, la
quale non può, né deve essere, no, il plagio servile all’architettura del
passato, ma tutta del suo tempo, e pel suo tempo».
Giusto alla fine del secolo XIX si ebbe un cambiamento nel
disegno degli alloggi nei palazzi per appartamenti che prevedeva un
dimensionamento più contenuto dei vani e soprattutto una
semplificazione dei collegamenti. Nei modelli abitativi proposti per la
borghesia montante, oltre alle sale di rappresentanza, ai salotti e alla
sala da pranzo, la salle à mangèr, era prevista un’infilata di camere da
letto disimpegnate da un corridoio, pur mantenendo per ogni stanza
le porte di comunicazione. L’ingegnere architetto Archimede Sacchi,
professore nel Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, nel 1886
raccogliendo alcune raccomandazioni progettuali nel volume

21 Sempre per sottolineare i suoi legami con la città natale va detto che nello stesso anno
fu nominato Consigliere comunale a Faenza fino al 1895 (poi dal 1901 al 1907. E dal
1895 al 1901 fu Consigliere provinciale a Ravenna in rappresentanza di Forlì.
22 Sulla terminologia adottata da Zannoni circa il rifiuto dell’eclettismo c’è da notare che
il riferimento è esclusivamente rivolto alle tendenze di imitazione stilistica che venivano
via via proposte.
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Architettura pratica23 raccomandava una suddivisione in “riparti” per
l’organismo casa, insistendo sull’esigenza di avere corridoi per
disimpegnare le diverse stanze.
Tornando all’attività di Zannoni: una delle sue ultime opere si
trova in via Galliera, dove nel 1890 terminò i fronti del Palazzo
Pallavicini nuovo, subito presso la chiesa di S. Maria Maggiore. Anche
qui la decorazione è presente in modo preponderante tanto da creare
un continuo gioco di ombre (fig. 14). Il tema da affrontare non era
facile: si dovevano collegare i due palazzi facendo coincidere i livelli,
ma non con continuità stilistica. I contatti dei cornicioni furono un
tema problematico, certamente non risolto. I motivi architettonici,
tutti di richiamo manierista, mostrano da un lato la padronanza del
disegno dell’ornato sotto il profilo delle proporzioni, ma, dall’altro,
una ridondanza eccessiva di mensole su mensole e una profusione di
modanature. Nei capitelli e peducci si trovano modellati mascheroni
di chiara provenienza da illustrazioni-incisioni tratte da volumi di
repertorio degli ornati classici…
Nel 1910 Zannoni si spense a Cereglio. Per perpetuarne la
memoria nel 1939 la figlia Zemina donò alcune fotografie delle
costruzioni realizzate dal padre, scattate al termine dei lavori, alla
Biblioteca Comunale di Bologna: è grazie a questa donazione che
possiamo vedere le opere nello stato di nuovo. La sua figura venne
ricordata da numerose memorie24. Nell’elogio a vent’anni dalla morte,

23 ARCHIMEDE SACCHI, Architettura pratica. Le abitazioni, alberghi, case operaie, fabbriche
rurali, case civili, palazzi e ville. Sezione prima, Milano, Hoepli, 1886. Le sue descrizioni
sono puntuali: «V’è la parte che, penetrando più nell’interno, forse perché è più nascosta
ed è meno frequentata, ha minore attrattiva per coloro che non hanno avuto occasione,
con la pratica dell’architettura, di notarne la non meno grande e non meno provvida
utilità che se ne trae nella distribuzione di ogni edifizio. Cotale parte comprende quelle
stanze che si chiamano: anticamera, corridoio, galleria. Stanno desse, come s’è detto,
nell’interno dell’appartamento o dell’edifizio, aggregate con le camere da letto e le stanze
di dimora affatto privata, per cui si potrebbero anche chiamare tutte insieme: passaggi
privati». Sacchi si dilunga poi sui “nuovi” ritrovati tecnici: il lavandino con rubinetto per
far giungere l’acqua e il relativo scarico, la doccia, il bagno composto di scaldabagno e
vasca, e, addirittura, il campanello elettrico come grande conquista per chiamare la
servitù. Unico assente è il vaso a cacciata con sifone (il water closet), che consentì di
tenere all’interno dell’alloggio il servizio con condizioni igieniche accettabili.
24 In morte di Antonio Zannoni: un anno dopo XVII agosto MCMXI. Volume 3 di
miscellanea bolognese a cura di Enrico Zironi, Bologna, tip. Azzoguidi, 1914 (14 pp.).
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Fig. 14 Palazzo Pallavicini in via Galliera,. Vista d’insieme e dettaglio delle
decorazioni e contatto tra i cornicioni.

pubblicato nel 1931 a firma di Attilio Muggia25, si trova una sintesi
del suo agire:
Carattere schietto, diritto, battagliero, Zannoni condusse sempre vita
semplice ed intensamente laboriosa divisa tra gli studi, il lavoro
professionale e la famiglia che adorava, concepì la vita come un
combattimento continuo in prò delle idee che reputava buone e utili.
Spirito ardito, mente aperta al progredimento delle arti, delle scienze,
degli ordinamenti sociali e di tutto quanto riguardava opere di pubblica
utilità, era sempre animato dall’amore per il bello e per il vero; era
talvolta paradossale nelle sue idee, e si compiaceva dei suoi paradossi. Per
natura e per educazione aveva l’intelletto più adatto alla sintesi che
all’analisi, concepiva, afferrava e lanciava le idee più ardite nella tecnica
professionale, disdegnando talvolta di scendere al dettaglio dei mezzi per
attuarle.. Ciò gli procurava sovente disillusioni, amarezze e polemiche
vivaci, ma non si dava mai per vinto.

25

ATTILIO MUGGIA, Antonio Zannoni, ne «Il Comune di Bologna», Luglio 1931, pp. 1418.

43

ALBERTO BUCCHI, VALERIA VIGNALI

ANTONIO ZANNONI PROGETTISTA DI FERROVIE

INTRODUZIONE
La prima ferrovia fu costruita in Inghilterra sul percorso StocktonDarlington nel 1825. A seguito di questo evento si accesero
entusiasmi e progetti in tutto il mondo per l’utilizzo di quello che si
era rivelato subito essere un formidabile mezzo di trasporto al sevizio
sia delle persone, sia dell’industria e del commercio. Infatti vennero
riversate sulle ferrovie, fin dal loro primo apparire, aspettative saldate
ad un interesse di natura eminentemente economica, a sua volta
tributario rispetto ad un necessario cospicuo avanzamento tecnologico
che il nuovo mezzo di trasporto innescò. In Italia lo sviluppo venne
frenato principalmente da quattro fattori: l’accidentalità orografica
della penisola, la divisione politica in diversi Stati fra loro in
situazione di continua belligeranza, l’influenza politica straniera che
condizionava la scelta dei percorsi secondo interessi diversi da quelli
delle popolazioni che l’infrastruttura doveva servire, ed infine il
campanilismo.
In merito al campanilismo purtroppo l’Emilia ed in particolare la
Romagna nell’ottocento ferroviario risentirono molto di questo
aspetto. Infatti le dimensioni regionali, provinciali, comunali
risultavano talmente totalizzanti da oscurare la vocazione nazionale e
funzionarono da punto di accumulazione per le varie vicende legate
alle ferrovie. Il condizionamento del campanile rappresentò un
fardello che occorre portarsi dietro per addivenire ad
un’interpretazione della vicenda ferroviaria convincente e completa. Il
localismo policentrico dell’Emilia Romagna preunitaria condusse alla
Torricelliana 68 2017
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moltiplicazione dei progetti ferroviari al suo interno, incapaci di
ruotare intorno ad un unico disegno organico interessante tutta la
Penisola. La radicata cultura municipalistica produsse continue
contese per il predominio localistico anche in ambito ferroviario,
creando un campo di battaglia per progetti in conflitto.
Tuttavia gli Stati preunitari si muovevano costruendo linee anche
se pur brevi, ma a loro vantaggiose. In Italia il primo tronco
ferroviario, da Napoli a Granatello di Portici, fu inaugurato dal re
Ferdinando II di Borbone nel 1839. Nel 1842 la ferrovia aveva
raggiunto Castellamare di Stabia e due anni dopo Pompei e Nocera.
Tale situazione rimase invariata fino all’unità d’Italia. Nel Regno
Lombardo Veneto nel 1842 venne inaugurato il tratto Padova-Mestre,
nel 1846 il tratto Milano-Treviglio ed il ponte sulla Laguna al fine di
collegare le due capitali Milano e Venezia. Nel 1859 fu inaugurata la
Verona-Bolzano che fu poi collegata ad Innsbruck nel 1867 lungo la
prima linea del Brennero. In Piemonte Carlo Alberto di Savoia
autorizzò la costruzione della Torino-Genova che fu messa in funzione
nel 1854. Nel 1859, per interessamento di Cavour, si fecero i
collegamenti con la Svizzera e la Francia. Nel Granducato di Toscana
nella seconda metà del XIX secolo furono inaugurate la Firenze-PisaLivorno, la Firenze-Prato-Pistoia, la Pisa-Lucca e la Empoli-Siena.
In Emilia Romagna, per la debolezza e le esitazioni del governo
pontificio, l’interesse ferroviario avvenne con grande ritardo rispetto
agli Stati confinanti. Le prime idee presero corpo nelle Legazioni
Pontificie solo all’inizio degli anni quaranta dell’ottocento. Piero
Pancaldi della Provincia di Bologna nel 1842 avanzò le prime
proposte per l’attraversamento dell’Appennino per la via di Porretta,
ma rimasero solo idee e non si andò oltre. D’altra parte l’allora
pontefice Gregorio XVI considerava la ferrovia “opera diabolica” e
quindi bisognava negarle qualsiasi interesse. Con l’ascesa al soglio
pontificio di Pio IX nel 1846 si ingenerò una serie di aspettative anche
in campo ferroviario. Nel luglio 1847 il Papa nominò una
Commissione consultiva che preparò un vero e proprio atto di nascita
del sistema ferroviario nei territori pontifici. Purtroppo nel 1849 il
comportamento di Pio IX, con l’assassinio del ministro Pellegrino
Rossi e la costituzione della Repubblica Romana, cambiò
radicalmente e di ferrovie nello Stato Pontificio, per qualche tempo
non se ne parlò più. Tuttavia da parte toscana il problema del
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collegamento di Firenze con l’Emilia Romagna era sentito e venne
sviluppato.
LA FERROVIA FAENZA-FIRENZE
Con gli auspici del Granduca di Toscana Leopoldo II, lo scolopio
Padre Giovanni Antonelli lanciò l’idea di un collegamento fra Firenze
e Faenza; questo fatto registrò un ampio consenso in entrambe le
regioni. Antonelli preparò nel 1847 il primo vero progetto ferroviario
pienamente corredato da dati tecnici. Fino a quel momento nessuno
si era mai spinto tanto avanti; in pratica si erano illustrati solo i
presunti benefici che l’infrastruttura avrebbe comportato
all’economia, ma non si erano fatti veri progetti. Antonelli produsse il
primo salto di qualità lavorando prima a tavolino, poi visitando i
luoghi appenninici deputati ad ospitare la linea, inaugurando così una
pratica sperimentale che in seguito si sarebbe consolidata.
Nel 1863 l’Antonelli pubblicò una memoria in cui esaminò diversi
progetti, da lui stesso redatti, dell’attraversamento appenninico
arrivando alla conclusione che il migliore tracciato era quello da
Pontassieve a Faenza per Dicomano, Villore, Marradi. Tale tracciato
secondo l’Antonelli dava buone garanzie in merito alla costruzione ed
all’esercizio. Alla fine del 1863 l’ing. Antonio Zannoni per la prima
volta si interessa del progetto della ferrovia, così detta «Faentina»,
pubblicando sulla «Gazzetta della Romagna» un articolo in cui
dichiara «la inopportunità di nuovi studi ferroviari da Faenza a
Pontassieve dopo quelli del chiarissimo Padre Antonelli polemizzando
con altri esercitatori dell’arte tecnica che osano spacciare
impudentemente che siffatti studi hanno fondamento su ricerche del
tutto teoretiche senza conoscenza della specialità del terreno, studi
siccome dire mancanti di piani d’esecuzione, studi poco meno che
aerei». Lo Zannoni riassume nell’articolo la preziosità e l’esattezza
degli studi dell’Antonelli che comprendono anche i costi delle opere
ed invita le Società (che nel frattempo si erano costituite, società di
progettazione e società costruttrici e finanziarie) a unire gli sforzi per
addivenire ad un piano di concessione da presentare al governo.
Tuttavia a causa dei mancati finanziamenti dovuti ai problemi
economici della nuova Italia ancora impegnata al Sud nella guerra
civile fra unitari e legittimisti e degli interessi commerciali di ampie
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zone del Mugello ed in particolare di Borgo S. Lorenzo, il problema
della «Faentina» fu allora accantonato. Se ne ritornò a parlare solo
alcuni anni dopo in occasione del trasferimento della capitale da
Torino a Firenze nel 1866; tuttavia il progetto rimase ancora sulla
carta.
A questo punto assume un ruolo importante e determinante, in
quanto tecnico di grande caratura, l’ing. Antonio Zannoni; il suo
intervento diventa risolutivo per trovare una prima soluzione
definitiva al progetto. L’ing. Zannoni nel 1869 pubblica una memoria
dal titolo «La ferrovia Tosco-Romagnola Pontassieve-Faenza» nella
quale egli indica, su basi scientifiche, documentali e sperimentate,
quello che doveva essere il tracciato più opportuno.
Antonio Zannoni, nato a Faenza nel 1833 e morto a Ceretolo di
Bologna nel 1910, fu ingegnere ed architetto di grande levatura. Si
occupò di diverse tematiche ingegneristiche: architetto quale
progettista di palazzi a Faenza e a Bologna, archeologo in quanto
scoprì e scavò la necropoli etrusca e villanoviana nella Certosa di
Bologna, ambientalista per la costruzione delle terme di Riolo Terme
(inaugurate nel 1877), idraulico per il ripristino dell’antico
acquedotto romano di Bologna. Fu professore universitario in
Bologna con la cattedra di Architettura Tecnica. Fu anche uomo
politico sempre vicino alla sua terra, che amò moltissimo, divenendo
Consigliere Comunale di Faenza e Consigliere Provinciale di Ravenna.
Il prof. Attilio Muggia, suo successore all’Università di Bologna, così
lo ricorda: «carattere schietto, diritto, battagliero, concepì la vita come
un combattimento continuo in pro delle idee che reputava buone e
utili».
Ritornando alle osservazioni dello Zannoni in merito alla ferrovia
Tosco-Romagnola riportate nella memoria del 1869, egli osservava
che la ferrovia Porrettana nata nel 1864, e quindi a soli cinque anni
dall’apertura, manifestava già i primi segni di saturazione perché unica
via di comunicazione, a livello ferroviario, attraverso l’Appennino
centro-settentrionale. D’altra parte anche strutturalmente la
Porrettana aveva grossi problemi. Nella memoria dello Zannoni si
legge infatti:
Ruinato il viadotto Ulivacci, rovesciati i muri di sostegno, ovunque
per 15 Km scoscendimenti ed ingombri, nel settembre dell’andato anno
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(1868) il vapore non varcava più l’Appennino a Pracchia. Non sono
passati ancora sette mesi che vedemmo di nuovo interrotta la ferrovia
Bologna-Pistoia….La ferrovia Bologna-Pistoia sarà sempre
inevitabilmente in determinate condizioni un varco incerto e pericoloso.
In questo modo Firenze risulta disgiunta da gran parte d’Italia….Ed è
d’uopo ricercare l’attivazione di una sicura ferrovia sussidiaria; questa
linea sussidiaria della Porrettana è per l’appunto la nostra toscoromagnola Faenza-Firenze. Bologna dunque verrebbe congiunta a Firenze
con altra linea appena 18 Km più lunga della Porrettana. La linea
incontra popolose e ricche contrade a Dicomano, all’Appennino, a
Marradi, a Brisighella, ed il terreno sul quale tutta quanta si svolge è della
sede la più ferma che mai. Altro elemento è la necessità della diretta
comunicazione fra la Romagna e la Toscana…è il tronco più breve della
linea longitudinale italiana per Roma e Napoli.

Quindi lo Zannoni vedeva nella Faenza-Firenze tre elementi di
fondamentale importanza. Il primo è costituito dalla necessità di
un'alternativa, nell’attraversamento dell’Appennino, alla Porrettana sia
per la sua saturazione trasportistica sia per le sue problematiche
strutturali. Il secondo motivo sta nel fatto che la Faenza-Firenze
interessa zone «popolose e ricche» sia sul versante toscano con
Pontassieve, Borgo S. Lorenzo ed il Mugello, sia sul versante
romagnolo con Marradi e Brisighella. Il terzo elemento di importanza
è riconducibile al collegamento fra Romagna e Toscana ed ancora più
quale elemento transappenninico di una linea Nord-Sud per Roma e
Napoli divenuta estremamente importante dopo l’unità d’Italia.
Dopo avere asserito la necessità della «Faentina», lo Zannoni, pur
mantenendo fede al progetto e quindi al tracciato dell’Antonelli,
esamina le possibilità di costruzione e gestione. In effetti lo Zannoni
non procede alla compilazione di un progetto, ma fornisce precise
indicazioni sulla tipologia delle opere e sui sistemi di trazione. Lo
Zannoni divide il percorso in tre tratte. La prima parte da Faenza ed
arriva a Crespino; la seconda da Crespino a Ronta e la terza da Ronta
a Pontassieve. La prima e la terza tratta possono essere costruite con
scartamento ridotto e con «sistema ordinario». Per «sistema ordinario»
si intende che le pendenze del tracciato sono modeste e quindi non
occorrono particolari sistemi, in relazione all’aderenza, per garantire la
marcia regolare dei treni sia passeggeri che merci. Il problema interessa
la tratta intermedia da Crespino a Ronta nella quale si deve
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attraversare l’Appennino. Qualora non si voglia procedere alla
costruzione di gallerie, allora di difficile realizzazione e con lunghi
tempi, occorre proporre un tracciato che si inerpica su per la
montagna con una forte pendenza, la quale non permette la marcia
dei treni per mancanza di aderenza.
A quei tempi il sistema per superare forti pendenze ferroviarie era
prevalentemente quello ideato dall’inglese Fell. Il sistema Fell ottiene
l’aumento dell’aderenza mediante l’utilizzo di due coppie di ruote
motrici supplementari poste orizzontalmente e premute mediante
potenti molle su una rotaia centrale. Il vantaggio di questo sistema sta
nel fatto che le ruote centrali sono necessarie solo nei tratti di linea di
maggior pendenza; negli altri tratti il funzionamento è analogo a
quello di un treno tradizionale.
Lo Zannoni propone di adottare, fra Crespino e Ronta, il sistema
Fell, già in esercizio sul Moncenisio dove si erano superate pendenze
dell’80 per mille; tale sistema consentiva la realizzazione di tracciati
con pendenze sensibilmente superiori a quelle adottabili su linee a
trazione convenzionale. Lo Zannoni nella sua memoria del 1869 così
si esprime: «Ma dunque il sistema Fell che già funziona sul
Moncenisio, non può invece applicarsi? Perché non può scegliersi
questo sistema meno dispendioso? Così non sarà agevolata la
costruzione e per la spesa e per il tempo? Non volete il sistema Fell,
quantunque d’assai meno dispendioso, perché dimostrate che non
soddisfa all’importanza della linea: volete la costruzione ordinaria, ma
mancano i mezzi…. che fare?»
Il sistema Fell era effettivamente applicabile a forti pendenze, ma
difettava per velocità e per quantità di trasporto; dunque la soluzione
proposta dallo Zannoni consisteva nello escludere tale sistema dove il
tracciato lo permettesse e di adottarlo invece esclusivamente nella
tratta più acclive ove, secondo l’illustre tecnico, non era possibile altra
alternativa. Per comprendere la problematica sulla base di dati certi, si
riporta ancora quanto affermato dallo Zannoni: «Il sistema Fell è lento
fino al punto che la macchina con una pendenza dell’80 per mille può
trainare un convoglio di non più di 27 tonnellate a 11 Km/h pei treni
merci e 15,5 Km/h pei treni viaggiatori veloci. È d’uopo che il sistema
Fell non può essere paragonato ai vantaggi di una ferrovia ordinaria in
quanto si perde in tempo ed in quantità di trasporto poiché un treno
di questo tipo non può trainare che tre o quattro vagoni che
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contengono dagli ottanta ai novanta passeggeri. L’applicazione fatta
sul Cenisio dimostra con evidenza questa verità».
Lo Zannoni quindi conclude:
Al varco dell’Alpe, cioè da Crespino a Ronta, il qual tratto è di 12
Km. Qui fortissime le pendenze; qui è richiesta una galleria massima di
pressoché 3600 m, ... qui la spesa col sistema Fell è per essere un quinto
di quella col sistema ordinario (costruzione della galleria)… Quindi un
sistema misto di ferrovia ordinaria da Faenza a Crespino e da Ronta a
Pontassieve e di ferrovia Fell nel tratto Crespino–Ronta è conciliabile con
l’importanza della linea Faenza-Pontassieve e colle condizioni finanziarie
inerenti di attuazione della linea stessa.

Infine nella sua memoria lo Zannoni auspica la fusione dei due
comitati sorti all’epoca (uno a favore del sistema ordinario ed uno a
favore del sistema Fell sull’intero tracciato) invitandoli a scegliere,
quale progetto definitivo, il proprio a sistema misto.
È interessante notare come, dagli scritti dell’epoca e dalla memoria
dello Zannoni, ancora non si parlasse dello sbocco toscano della linea,
venendo dato per assodato il capolinea a Pontassieve per inserirsi nella
ferrovia Firenze-Arezzo, mentre invece si discutesse assai vivacemente
sulla tecnologia da adottare. Fatto questo che sarà banco di ben
lunghe e dure battaglie. Nel frattempo sono da segnalare nuove
proposte che non ebbero comunque seguito: la proposta dell’ing.
Vigiani per un tracciato Firenze-Forlì e quella del prof. Scarabelli per
una soluzione che si attestasse in Romagna su Imola.
Trascorsero anni e della soluzione Zannoni a sistema misto si perse
ogni traccia. Occorre attendere fino al 1880 per trovare i primi studi
concreti per la realizzazione della nuova ferrovia. L’ing. Niccolari,
ispettore capo delle ferrovie, coordinando la copiosa attività
precedente, diede inizio alla stesura definitiva del progetto della linea.
Contrariamente a quanto previsto dallo Zannoni fu adottato il
sistema ordinario su tutta la linea, più consono alle esigenze del
momento. Naturalmente questo comportò la costruzione delle
gallerie.
Nel frattempo si era risolto anche il problema dello sbocco in
Toscana: Firenze o Pontassieve. Nel 1878 il Ministero della Guerra
preferiva lo sbocco in Toscana a Pontassieve che sembrava più
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propenso a soddisfare le esigenze militari. Per la decisione finale
prevalsero le necessità economiche allora attuali del paese su quelle
ipotetiche poste dai militari, per cui il Ministro Baccarini nel suo
discorso al Senato del 22/02/1880 affermò: «Il Governo si è risolto ad
ascrivere alla linea “Faentina” lo sbocco a Firenze tenendo conto degli
interessi permanenti che sono quelli del commercio e dell’industria».
E così la polemica fu chiusa e si procedette alla costruzione della
«Faentina» fra Faenza e Firenze.
Con la progettazione dell’ing. Niccolari, iniziarono i lavori e fu
nominato direttore dei lavori l’ing. Alessandro Perego, tecnico di
grande esperienza, avendo diretto i lavori della Pontebbana, di un
tratto della ferrovia Novara-Luino, della Mantova-Legnago-Monselice.
La Faenza-Firenze fu iniziata nel 1880 e terminata nel 1893. Il
tratto intermedio Marradi-Borgo S. Lorenzo era quello che prevedeva
le maggiori difficoltà in quanto si trattava di attraversare l’Appennino;
la galleria degli Allocchi, lunga 3780 m, fu iniziata nel 1882 e
terminata nel 1892.
In definitiva i tre tronchi ebbero le seguenti caratteristiche:
- Faenza-Marradi, 34,330 Km, pendenza massima 12,5 per mille,
raggio minimo di curvatura 400 m, data di apertura 26/08/1888.
- Marradi-Borgo S. Lorenzo, 32,003 Km, pendenza massima 25,0
per mille, raggio minimo di curvatura 300 m, data di apertura
23/04/1893.
- Borgo S. Lorenzo-Firenze, 34,616 Km, pendenza massima 21,0
per mille, raggio minimo di curvatura 325 m, data di apertura
08/04/1890.
Lo sviluppo totale della linea risultò di 100,949 Km.
L’inaugurazione avvenne il 24 aprile 1893. Da allora alla «Faentina»
sono state portate modeste modifiche in considerazione degli eventi
bellici della seconda guerra mondiale e chiaramente per l’eliminazione
di viziosità plano-altimetriche al fine di velocizzare la linea;
naturalmente anche i rotabili sono migliorati e quindi si è passati dal
tempo di percorrenza iniziale di circa tre ore e mezza all’attuale tempo
di una ora e cinquanta minuti.
LA FERROVIA FAENZA-RAVENNA
Consequenziale allo studio della «Faentina», fu quello del
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collegamento con Faenza dell’intera Romagna, ed in particolare di
Ravenna e Lugo considerate le loro valenze economiche. In effetti il
Municipio di Ravenna aveva commissionato uno studio di
collegamento Faenza-Ravenna e la Deputazione Provinciale un
collegamento Faenza-Lugo; entrambi questi studi furono redatti
dall’ing. Conti di Ravenna. L’ing. Antonio Zannoni aveva sostenuto la
necessità di un prolungamento della «Faentina» verso la Romagna in
diverse occasioni (articoli giornalistici del 1869, 1878, 1882). Ma fu
con uno «Studio-Progetto» dal titolo Sulla migliore congiunzione della
ferrovia Faenza-Firenze con Lugo e Ravenna inviato al Sindaco di Lugo
il 15 agosto 1886 che lo Zannoni espresse la sua soluzione in maniera
definitiva, circostanziata e valutata economicamente; questo sulla base
di un’accurata indagine sulle caratteristiche e sulle potenzialità
dell’intero territorio romagnolo ed in particolare del comprensorio
Faenza-Ravenna-Lugo. Lo Zannoni in questo documento fornisce un
master-plan territoriale con una visione strategica, lungimirante e su
scala vasta, che lo eleva in posizione di notevolissima coscienza
obiettiva e spiccata grandezza. In pratica lo Zannoni confuta la
soluzione Conti che considerava due progetti, la Faenza-RussiRavenna e la Faenza-Cotignola-Lugo. Lo Zannoni così scrive:
La linea Firenze-Faenza deve continuare da Faenza con due obiettivi,
l’uno per Lugo e Massalombarda-Lavezzola come dire per Ferrara e
Venezia; l’altro per Russi e Ravenna, cioè verso l’Adriatico. Per gli studi
da me fatti io reputerei che la linea Firenze-Faenza si dovesse protrarre
verso Cotignola e qui operare la biforcazione di un tratto all’est per Russi
e quindi fino a Ravenna, e di altro tronco all’ovest per Lugo e quindi per
Massalombarda con allacciamento alla Medicina-Bologna ed a Lavezzola
per Portomaggiore e Ferrara. Il mio concetto è adunque diversissimo da
quello dell’ing. Conti; siccome dire che egli unisce bensì Faenza a Russi e
Faenza a Lugo, ma con due tronchi di ferrovia separati e singoli. Io invece
tendo gli stessi obiettivi staccando da Faenza un tronco di linea, il quale
per una data lunghezza, e quindi nel suo andamento è comune alle
congiunzioni Faenza-Russi e Faenza-Lugo, poi creo una biforcazione
all’est per Russi, su Lugo all’ovest.

Lo Zannoni ritiene anche che la stazione di Faenza debba essere
spostata nella zona adiacente alla attuale provinciale «Naviglio» per
accrescere la sua potenzialità ricettiva. Infatti egli rileva che su tale
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nodo confluiranno le linee Bologna-Ancona, quella da Firenze, quelle
per Ravenna e Lugo, il tram a vapore Bologna-Imola-Faenza, il tram
della Valle del Marzeno-Modigliana-Tredozio-Faenza; tutto questo
anche considerato che allora Faenza era ritenuto un punto capitale
della linea militare difensiva nord-sud. Anche Lugo, secondo lo
Zannoni, doveva spostare la sua stazione verso l’attuale provinciale
Felisio per avere maggiori spazi a disposizione in quanto anche questa
località si presupponeva che sarebbe diventata sede di notevole
movimento ferroviario. Infatti su Lugo confluivano, o avrebbero
dovuto confluire, la Ravenna-Lugo-Castelbolognese (inaugurata nel
1863), la Venezia-Ferrara-Lavezzola-Massalombarda-Lugo, la
Bologna-Budrio-Medicina-Massalombarda-Lugo, la Faenza-Lugo, il
tram Firenzuola-Imola-Mordano-Bagnara-Lugo, il tram AlfonsineFusignano-Lugo. Alcune di queste infrastrutture furono
effettivamente costruite, altre no. Lo Zannoni fa anche una ricerca
sulle potenzialità econometriche del territorio. Esamina il Canale
Naviglio per il quale ritiene che il salto delle quote delle acque possa
permettere la costruzione di cinque opifici e quindi dare lavoro a
molta gente, e che le acque possano irrigare le fertili campagne
circostanti. Prende in considerazione Cotignola per la sua produzione
vinicola, per le industrie legate alla canapa e per gli allevamenti bovini;
Lugo per il suo mercato e per le varie attività commerciali oltre alla
fiorente agricoltura; Russi per la produzione vinicola e zuccheriera
connessa alla coltura della barbabietola; Ravenna per la potenzialità
del porto ed i suoi monumenti. Lo Zannoni definisce i tracciati in
uno studio progettuale avanzato e rileva le caratteristiche delle opere
più importanti come i ponti sui fiumi Senio e Lamone, i terrapieni
per superare le arginature dei corsi d’acqua, le quote dei rilevati sul
piano campagna, le pendenze longitudinali delle linee, in verità
modeste svolgendosi i tracciati su terreni pianeggianti.
Lo Zannoni così conclude il suo «Studio-Progetto» :
Le congiunzioni di Faenza con Ravenna, operata per Russi, e di
Faenza con Lugo rasentando ed oltrepassando Cotignola, fatte
separatamente con due tracciati distinti, staccati dalle attuali stazioni di
Faenza, Russi e Lugo (progetti dell’ing. Conti), riescono più lunghe e più
costose di circa 1/3, e raggiungono minor numero di obiettivi di quello
che lo sia, importi e consegua, la congiunzione da me proposta a farsi
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spostando le stazioni di Faenza e di Lugo all’effetto di ottemperare alle
necessità imposte ad esse stazioni dal concentramento del movimento che
si sta operando sulle stazioni medesime, sviluppando l’andamento con un
tratto comune fino a Granarolo e quindi eseguire il biforcamento su
Russi e su Lugo.

In effetti, successivamente, le linee furono costruite secondo le
indicazioni dello Zannoni che egli espresse in un progetto, a
differenza della «Faentina» dove diede solo delle indicazioni che non
vennero accolte. In realtà, attualmente, per il collegamento di Faenza
con la Bassa Romagna, si ha la linea comune Faenza-Granarolo; qui
avviene la biforcazione, una per Russi e una per Lugo; a Lugo si ha
l’innesto sulla Castelbolognese-Lugo-Bagnacavallo-Russi; a Russi le
due linee si riuniscono fino a Ravenna.
LA FERROVIA BOLOGNA-FIRENZE
Dove lo Zannoni ha espresso ad un livello di sublime eccellenza la
sua lungimiranza, la padronanza della problematica, la visione ampia
della situazione, la valutazione del sistema trasportistico nazionale ed
internazionale, la conoscenza delle capacità del mezzo ferroviario, la
interdisciplinarietà di competenze per la definizione di una linea
ferroviaria, è stato nel progetto del collegamento fra Bologna e
Firenze, già da allora chiamato «Direttissima». Il progetto fu redatto
nel 1888 accompagnato da una relazione dal titolo La Direttissima
Bologna-Roma. Lo Zannoni parte dalla considerazione e dalla
valutazione che Roma, divenuta capitale dell’Italia nel 1871, dopo la
presa di Porta Pia nel settembre del 1870, aveva necessità di un
collegamento rapido con l’Alta Italia e con le linee transalpine che la
univano all’Europa del Nord. Fa un'ampia disamina sui valichi alpini
del Cenisio, del Gottardo, del Brennero, di Cormons-Pontebba e
conclude che questi assi si riuniscono a Bologna, che quindi deve
essere il terminale nord della «Direttissima» per Roma. Valuta poi le
linee che a quei tempi valicavano l’Appennino, la Porrettana e la
Faenza-Firenze, ossia la «Faentina», e conclude che queste linee non
erano idonee per un traffico ferroviario veloce avendo pendenze
elevate e raggi di curvatura modesti.
L’ing. Zannoni nel 1888, quindi circa 20 anni dopo lo studio della
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«Faentina», ha quindi redatto un vero progetto molto dettagliato
anche se prodotto in una scala ridotta (1/75.000). In questo progetto
si rileva un notevolissimo salto di qualità rispetto a quello della
«Faentina». Innanzitutto vengono approfondite le indagini geologiche
e gli studi strutturali di supporto alla costruzione ed alla gestione per
ovviare agli inconvenienti che si erano verificati nella Porrettana;
infatti si avvalse della collaborazione dell’eminente geologo prof.
Bombicci; per i manufatti ebbe la consulenza di uno strutturista, l’ing.
Alfredo Cottrau. Poi si rese conto che una siffatta linea, considerata la
sua importanza, doveva essere dotata di basse pendenze e di raggi di
curvatura ampi; conseguentemente si impose la costruzione delle
gallerie che nella «Faentina» erano state praticamente escluse.
Lo Zannoni per la risoluzione del problema della più diretta
comunicazione fra l’Alta Italia e Roma, in un primo tempo, non
tenne conto della presenza di Firenze e fece un tracciato che da
Bologna andava su Pontassieve, qui collegandosi con la ferrovia
Firenze-Arezzo. Successivamente tuttavia propose una variante che
toccava anche Firenze. Per diminuire i tempi di percorrenza di questa
«Direttissima» per Roma verificò anche una variante a sud fra
Attigliano e Roma; con questi tracciati i tempi di percorrenza fra
Bologna e Roma furono ridotti da tredici a sette ore.
Lo Zannoni dapprima studiò il collegamento Bologna-Pontassieve
con due tracciati praticamente simili, uno con pendenza 15 per mille
ed uno con pendenza 12 per mille. Entrambe queste pendenze erano
consentite per i vettori di allora, ma lo Zannoni volle utilizzare anche
la pendenza massima del 12 per mille per velocizzare ulteriormente la
linea. I progetti, sempre per migliorare i tempi di percorrenza,
prevedevano curve con raggio superiore a mille metri. Il tracciato con
pendenza del 15 per mille parte dalla stazione centrale di Bologna,
segue per circa un km la Bologna-Ancona poi piega verso sud lungo la
valle del Savena e raggiunge Pianoro. Da qui inizia l’attraversamento
dell’Appennino con un tracciato che lo Zannoni definisce «fa sparire
l’Appennino». Infatti si attraversano diverse valli e si arriva lungo la
valle dell’Idice a Quinzano e quindi a Monghidoro; successivamente
con quote che non superano i mille metri di altezza, valicando diverse
valli, si utilizza infine la valle del Santerno e successivamente quella
dello Sieve per raggiungere Pancaglia, Vicchio e Pontassieve dove ci si
immette sulla ferrovia Firenze-Arezzo. Le stazioni sono quelle di
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Bologna, Pianoro, Loiano, Monghidoro, Firenzuola, Panicaglia (dove
si incontra la «Faentina»), Vicchio, Dicomano, Pontassieve. La
lunghezza complessiva Bologna-Pontassieve risulta di 92.560 mt. Lo
Zannoni ha poi studiato praticamente un tracciato simile fra Bologna
e Pontassieve con la pendenza del 12 per mille e sempre con raggi
superiori a mille metri, arrivando alla lunghezza di 95.153 mt; quindi
questa linea risulta di lunghezza superiore di 2.593 mt rispetto a
quella al 15 per mille.
Per questi tracciati lo Zannoni calcola dettagliatamente la
lunghezza delle tratte in curva, di quelle in rettilineo ed in particolare
definisce le opere d’arte, viadotti e gallerie, manufatti che, considerati
i tracciati transvallivi, sono molteplici e di rilevante importanza. I
viadotti furono tutti progettati in muratura ad eccezione di quello a
travata metallica sul Savena. Col tracciato a pendenza massima del 15
per mille la lunghezza complessiva dei viadotti varia da alcune decine
di metri fino ai complessivi 255 per il Savena ed ai 628 mt per il
Santerno. Le gallerie sono complessivamente 13; quelle di maggiore
lunghezza sono quella di Livergnano di 1600 mt, quella di Quinzano
di 1387 mt, quella di Valli di 4198 mt, quella di Canida di 5850 mt
e quella dell’Appennino di 5482 mt. Col tracciato con pendenza
massima del 12 per mille naturalmente la lunghezza delle gallerie
aumenta; in particolare le due gallerie più lunghe sono quella di
Canida che sale da 5850 mt a 6315 mt e quella dell’Appennino che
sale da 5482 mt a 6216 mt. Lo Zannoni valuta anche il costo dei
tracciati con un'analisi precisa considerando espropri, manufatti,
gallerie, stazioni, armamento ferroviario ed anche il telegrafo
arrivando, per il tracciato al 12 per mille in cifra tonda a 50 milioni di
lire pari a circa 525.000 lire/km. Si consideri che attualmente tale
linea sarebbe costata circa euro 25-30 milioni/km (circa lire 50-60
miliardi/km).
Lo Zannoni, su sollecitazione del Ministero dei Trasporti,
contrario comunque il Ministero della Difesa che riteneva l’innesto
sull’aretina a Pontassieve la via più breve nord-sud e quindi più
soddisfacente dal punto di vista militare, propose anche una variante
fino a Firenze. Anche in questo caso furono studiati due tracciati poco
diversi fra loro, uno con pendenza massima del 15 per mille e uno col
12 per mille e raggi di curvatura superiori a 1000 mt, come si era fatto
per la Bologna-Pontassieve. I tracciati sono gli stessi della Bologna-
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Pontassieve fino a monte della galleria Appennino, poi lasciano ad
ovest S. Piero a Sieve, raggiungono Vaglia, sottopassano il colle di
Pratolino e raggiungono Firenze. Le stazioni sono quelle di Bologna,
Pianoro, Loiano, Monghidoro, Firenzuola (fino qui le stazioni sono le
stesse dei tracciati Bologna-Pontassieve), poi Vaglia, Fiesole, Firenze. Il
tracciato con pendenza 12 per mille si stacca a valle della galleria
Appennino, poi segue praticamente il tracciato studiato al 15 per
mille; la lunghezza risulta di 95.890 mt; le stazioni sono quelle del
tracciato al 15 per mille con in più quella di Barberino fra Firenzuola
e Vaglia.
Successivamente furono elaborati diversi progetti fino alla
costruzione della «Direttissima» eseguita negli anni ’30 del XX secolo;
tale tracciato è molto diverso da quelli ipotizzati dallo Zannoni. Infatti
per accorciare la linea si costruirono due grandi gallerie: quella di
Monte Adone di 7.135 mt e quella dell’Appennino di ben 18.510 mt.
Con l’avvento dell’Alta Velocità negli anni 2.000 la costruzione delle
gallerie è stata tecnologicamente rivoluzionata e la linea BolognaFirenze si svolge per il 96% in galleria e la si percorre in circa mezza
ora.

CONCLUSIONI
- L’ing. Antonio Zannoni è stato un grandissimo tecnico ferroviario in
quanto:
- ha affrontato il problema della viabilità su strada ferrata quando
questo modo di trasporto era ancora poco conosciuto;
- ha accompagnato ogni suo progetto con una ampia indagine di
carattere tecnico ed economico sulle caratteristiche vocazionali e
produttive delle zone interessate;
- ha indagato su aree vaste che trascendevano anche i limiti nazionali
valutando le potenzialità dei valichi alpini;
- ha fatto, per ogni progetto, uno studio trasportistico delle possibili
vie di comunicazione, confrontando le lunghezze dei vari itinerari;
- si è reso conto che per la redazione di un progetto ferroviario,
specialmente in zone difficili come quelle dell’Appennino, occorreva
una complementarietà di competenze e quindi si è avvalso della
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collaborazione di geologi e strutturisti;
- ha definito le caratteristiche geometriche delle linee ferroviarie a vari
livelli di importanza, pendenze e raggi di curvatura, dimostrando una
approfondita conoscenza delle prime linee fino allora eseguite in tutta
Europa;
- per lo scavalco delle montagne è passato dal sistema Fell di superficie
della «Faentina» all’utilizzo, per la «Direttissima», delle gallerie, allora
di non facile costruzione per le tecnologie arretrate e per i lunghi
tempi impiegati.
- Per queste motivazioni l’ing. Antonio Zannoni passa alla storia quale
progettista di ferrovie di grandissima levatura.
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ANTONIO ZANNONI: ARTE E TECNICA. LA DIDATTICA
PER GLI ALLIEVI INGEGNERI

L’insegnamento ha accompagnato e intessuto la carriera di Antonio
Zannoni1 fin dai suoi esordi. Da tecnico municipale impartisce lezioni
di Geometria Pratica e Principi di Architettura agli allievi delle scuole
serali di ‘Arti costruttive’, corso che lui stesso ha contribuito a fondare.
L’esordio nel mondo dell’istruzione di livello accademico avviene nel
1882, a seguito della morte di Fortunato Lodi (1805-1882)2. Questi,
architetto diplomato all’Accademia di Belle Arti, fa fortuna a Lisbona
dove costruisce il Teatro Nazionale. Tornato poi in Italia, vince il
concorso per professore di Architettura all’Accademia Carrara di
Bergamo, per rientrare a Bologna nel 1859. In seguito passa, in
Accademia, dall’altra parte della cattedra, e, a partire dal 1875,
compare negli Annuari dell’Università di Bologna come professore
incaricato di Disegno di Ornato e di Architettura elementare. La
collocazione dell’insegnamento è all’interno del biennio di Scienze
Matematiche e Fisiche che costituisce la base teorica propedeutica
all’iscrizione alla neonata Scuola di Applicazione per gli Ingegneri.
In queste prime battute, i legami fra Accademia e Università sono,
per le nostre discipline, molto stretti. D’altronde, all’indomani
dell’Unità nazionale, vi è in gioco la formazione dell’élite tecnica ed
anche l’istruzione subisce una riforma che unifica e omogenea i
processi educativi. Per i futuri ingegneri, si prevede un 2+3, diremmo
oggi: due anni teorici seguiti da tre di applicazione.
1 Per una disamina sul personaggio in occasione dei 100 anni dalla morte si veda
FURLAN 2013.
2 Sul personaggio si vedano ZANNONI 1883 e RAVAIOLI 2004.
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La Scuola di Bologna è una delle poche sedi in Italia: in tutto sono
sette, compresi i politecnici di Torino e Milano.
La filiera dell’educazione all’architettura ha, dunque, una sua base
nel biennio che fisicamente ha sede in locali presso l’edificio centrale
dell’Università, e un seguito nel triennio dove compare
l’insegnamento di Architettura Tecnica, tenuto, agli esordi, dallo
stesso Lodi. A partire dal 1879-80, poi, compare un corso di Stili
Architettonici guidato da un altro grande nome dell’architettura
bolognese di quegli anni, Raffaele Faccioli (1836-1914)3. Egli è noto
infatti, oltre che per la costruzione di alcuni edifici in città, per il suo
ruolo di restauratore grazie al quale nel 1891 assume la carica di
Direttore del neonato Ufficio Regionale per la Conservazione dei
monumenti.
I corsi sono impartiti sia agli Ingegneri Civili, sia agli Ingegneri
Architetti, dizione questa che, come fiume carsico, compare e
scompare nel corso della storia della Scuola. Il triennio di applicazione
ha in quegli anni sede nel Convento dei Celestini, oggi Archivio di
Stato, che arriverà a stiparsi fin quasi a scoppiare, nonostante
l’acquisizione di alcune proprietà confinanti, operazione che non
impedirà la ricerca di una nuova collocazione più idonea. Dopo
alcune peripezie e svariati progetti, la Scuola si insedierà sul colle della
villa Cassarini, fuori porta Saragozza, dove ancora oggi la troviamo
grazie al progetto razionalista firmato, per la parte artistica, da
Giuseppe Vaccaro ed eseguito dal Consorzio per l’Edilizia
Universitaria4.
La fonte più chiara per monitorare le vicende di questi corsi resta
quella degli Annuari della Regia Università di Bologna dove Antonio
Zannoni compare per la prima volta nell’anno accademico 1882-83
quale incaricato dei corsi del biennio e di quello di Architettura
Tecnica, mentre, contemporaneamente, viene inserito nel Consiglio
dell’Accademia di Belle Arti come rappresentante della Scuola degli
Ingegneri.
Nel luglio del 1883 assume l’abilitazione alla Libera docenza per
Architettura tecnica, nel 1892 viene nominato Professore

3
4

ANTONINI 2001.
Le vicende della sede della Scuola sono narrate in BETTAZZI 2006.
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straordinario, ed infine nel 1899 diventa Professore ordinario, ruolo
che lo accompagna fino alla morte avvenuta nel 1910.
Su tali coordinate cronologiche fondamentali si innerva l’apporto
del nostro alla formazione dei futuri ingegneri.
Zannoni ha una carriera pluriforme, arriva infatti alla docenza con
numerose esperienze in vari ambiti della disciplina: è stato per molti
anni in carico all’amministrazione municipale salendo la scala
gerarchica agli esordi, a fianco di Coriolano Monti, fino al ruolo di
Ingegnere capo; si circonda di fama con i lavori alla Certosa che lo
innalzano al ruolo inedito di ingegnere-archeologo; ed infine si
spende, con opere clamorose, per il riattamento dell’acquedotto
romano che finalmente conduce, in modo razionale, l’acqua potabile
in città.
Si può allora dire che la didattica diventi la cartina di tornasole che
rivela la sostanza di tutto questo lavoro da ingegnere integrale. È
momento di teorizzazione e di verifica di quanto operato nella
concretezza del lavoro sul campo, ma anche occasione di riflessione
sul ruolo del professionista del territorio in una città in continuo
cambiamento. Se la città è un corpo, l’ingegnere ne ha il controllo
fisionomico e fisiologico, vale a dire il domino sulla forma nella sua
apparenza sensibile, così come sui meccanismi di funzionamento più
reconditi.
L’osservatorio ideale per tutto questo è proprio l’insegnamento
dell’Architettura Tecnica, nodo disciplinare cruciale nella formazione
degli ingegneri. Anzitutto perché essa è disciplina grappolo,
comprende la storia dell’architettura e della costruzione, la disamina
degli aspetti distributivi dei tipi edilizi, il disegno, la composizione, il
restauro e i primi rudimenti di urbanistica. Si sostanzia dunque di due
anime, quella più artistica, portata in dote dai primi suoi docenti
provenienti dalle Accademie di Belle Arti, e quella ingegneresca che
tende a prevalere, mano a mano che a questi si sostituiscono, come
professori, i laureati provenienti dalle medesime Scuole di
Applicazione.
La lettura dei testi zannoniani per la didattica consente di cogliere
alcuni punti fondamentali del suo pensiero, nella fase che più volte
abbiamo definito di cerniera di una modernità ancora non compiuta.
Germi quindi di un divenire che solo altri porteranno a compimento,
definitivamente, e non in Italia, dopo la prima guerra mondiale.
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Mi sembra sterile però concentrare sempre le nostre riflessioni di
storici avveduti sulla misura del gradiente di aggiornamento degli
architetti ed ingegneri eclettici e ‘passatisti’ italioti rispetto ai fulgidi
esempi fuori dall’Italia. Attestata la conoscenza dei dibattiti
contemporanei anche internazionali da parte dei Nostri, ritengo più
interessante, invece, cercare di comprendere il grado di maturità
critica nell’approccio ai problemi locali alla cui risoluzione tecnici,
teorici e professionisti, sono chiamati a dare risposte chiare e
immediate.
Zannoni, neolaureato ingegnere, lavora nell’Ufficio Tecnico
municipale e, da braccio destro di Monti, di fatto è l’autore del
tracciato della via Indipendenza come la conosciamo5.
Strada dello ‘struscio’ borghese, e un po’ campagnolo al contempo
(come anche oggi), la via Indipendenza è sostanzialmente, e prima di
tutto, asse di collegamento fra il centro e la stazione, che diventa
punto di irradiazione e di riverbero della modernità anche nelle
sonnacchiose città di provincia.
È dunque una visione in grande, organica, che domina i primi
passi del faentino nella scienza urbanistica, come si chiamerà più tardi.
È la visione sintetica e strategica che informa l’approccio
dell’ingegnere anche quando, in modo forse improprio, si occupa di
archeologia, non conoscendo a fondo la disciplina, ma salvaguardando
di fatto lo scavo, proprio grazie a quella mentalità tassonomica e
sintattica dello spazio che consente di acquisire e mantenere lo
sguardo d’insieme. Il medesimo che lo vede impegnato nella
risoluzione di grandi questioni infrastrutturali come le connessioni
con il territorio italiano tramite efficaci reti di trasporti su rotaia o
l’altro grande problema dell’approvvigionamento idrico della città.
Qui, sul piano della didattica, si riscontra un’applicazione attenta dei
dettami della nuova Ingegneria sanitaria, a cui dedica numerose
pagine dichiarando amaramente (ma potremmo anche dire
colpevolmente) che
purtroppo fin qui l’Italia è andata più che altro dietro alla decorazione
interna ed esterna degli edifici di quello che abbia cercato l’igiene
5

Esiste un articolo sulla stampa cittadina in cui egli rivendica a sé la paternità del
tracciato, ZANNONI 1886.
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pubblica e domestica. All’Italia si è dato appena oggi un codice sanitario,
all’Italia mancarono disgraziatamente, sino a pochi anni fa, studi di
ingegneria sanitaria, ed è appena da ieri che l’Ingegneria sanitaria entrava
nella convenzione pubblica. Progredirà senza dubbio, od almeno
auguriamocelo6.

Così come egli ha chiaro che molti dei problemi anche concreti
che l’architettura attuale si trova ad affrontare dipendono da modalità
costruttive nuove e più coerenti con la modernità. È il caso noto della
sua prolusione per l’acquisizione della libera docenza (1882) in cui,
chiamato a discettare sul progetto per un Teatro moderno, sposta la
questione dalla forma al modo di costruzione, tale che preservi
l’oggetto architettonico dai rischi fortissimi di incendio. Viene subito
alla mente la carta intestata della ditta franco-belga Hennebique,
detentrice anni dopo del brevetto per solai in cemento armato, su cui
campeggia l’appello pubblicitario: Basta incendi disastrosi! Plus
d’incendies désastreux!
La linea è quella giusta, di lì a poco altri docenti della Scuola Silvio Canevazzi e poi il suo stesso successore, Attilio Muggia centreranno la loro indagine sulle proprietà del ‘ferro-cemento’, così
come all’inizio viene chiamato, ma poi meglio conosciuto come
conglomerato cementizio armato: l’intuizione sarà sviluppata in
seguito, altrove da altri.
Il punctum dolens di tutta la faccenda però resta legato
all’approccio formale di questa generazione di ingegneri, e, in verità
anche di quella successiva: nel loro non riuscire, cioè, a coniugare la
forma sensibile delle architetture con un linguaggio radicalmente
moderno; nel loro incagliarsi sulla questione dello ‘stile’, quello stile
che deve rappresentare la nuova nazione ma che, come una coperta
troppo corta, non arriva mai a identificarsi con la totalità delle
molteplici identità di essa.
Se, come fatto fino a qui, vogliamo vedere versamenti dalla carriera
di libero professionista a quella di docente agli ingegneri, nel campo
dell’architettura costruita, cosa ci dobbiamo aspettare da Antonio
Zannoni? Anticipo fin da ora che ci troviamo di fronte ad un

6

ZANNONI 1904-05, p. 75.
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atteggiamento contraddittorio fra prassi e teoria.
Bologna postunitaria è caratterizzata, nella scelta dello stile, da un
neorinascimento che, ancora prima con Angelo Venturoli, si riveste,
poi, delle forme di un cinquecento tardo, vicino a quello di Vignola o,
meglio ancora, di Domenico Tibaldi.
Su questa paletta di letture possibili, Zannoni inserisce il suo
linguaggio, spesso oggetto di critiche accese da parte dei
contemporanei. Infatti il neocinquecentismo piano, senza accenti e
senza troppi aggettivi di Coriolano Monti, lascia il posto, in talune
opere del Nostro, ad un repertorio semmai più vicino al manierismo
pittorico di Pellegrino Tibaldi, quale si registra nella palazzina Zappoli
in via Indipendenza (1870 circa) o in quella Pallavicini in via Galliera
(1874)7.
Ma quando andiamo a leggere la documentazione a sostegno della
didattica, lo vediamo schierarsi contro il ‘panstilismo’ generale che
non sa più distinguere fra bello assoluto e bello relativo, il primo è
quello che travalica i secoli ed è fatto di categorie imperiture mentre il
secondo riguarda il bilancio del singolo periodo. Le architetture di
tutti i tempi, infatti, non sono solo mera forma, ma sono generate da
una sostanza che è costituita dai «principi politici, religiosi, morali:
altro culto, altri costumi, altri sentimenti subentrarono alla mitologia,
alla vita pubblica, e privata degli egizi, degli Assiri, dei Persiani, dei
Greci, dei Romani, del Medio-Evo, del tre, quattro, cinquecento e più
oltre fino a noi»8.
L’esortazione agli allievi squilla come monito indiscutibile: «Siate
veri e sarete eterni!»9 Essere veri dunque significa interpretare con
verità il proprio tempo:
L’età nostra, voi lo vedete, vive, si move, si agita febbrilmente sotto la
triade potentissima della luce, dell’elettrico, del vapore… Lo vedete: non
solo l’Italia, ma il mondo intero vorrebbe avere le ali dell’elettrico, e del
vapore: scienze, ed industrie, la vita pubblica in molti rami affatto nuova,
in tutto diversissima dagli antichi10.
7

Per le questioni inerenti lo stile architettonico della Bologna tardo-ottocentesca si veda
BETTAZZI 2015.
8 ZANNONI 1892, p. 14.
9 Ibidem, p. 15.
10 Ibidem, p. 18.
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Qual è dunque l’approccio da tenere nei tempi attuali?
Io non griderò col Verdi: - torniamo all’antico -; ma spingendo
acutamente l’analisi nelle opere architettoniche dei tempi tutti, che ci
precedettero, parmi si deva concludere che mentre in esse è una bellezza
relativa, che noi non possiamo interamente abbracciare, e dirò anche, che
non potremmo comprendere, in esse architetture sono scintille, sono
lampi, sono fasci luminosissimi di una bellezza assoluta; scintille, lampi,
fasci, che sono di ogni tempo, di ogni costumanza, di ogni popolo; sono
quelle scintille, sono quei fasci di bellezza, che la natura ha projettato
nell’ampio disco del vero imperituro come la semplicità, l’unità,
l’armonia delle proporzioni, la grazia, l’eleganza, il sentimento, la
magnificenza, il sublime! Ed è questa la sintesi che deve emanare dal
nostro studio, ed è questa l’unica sintesi, che possa giovare all’architettura
nostra, la quale non può, né deve essere, no, il plagio servile delle
architetture del passato, ma tutta del suo tempo e pel suo tempo11.

Trovo interessante cogliere anche un altro aspetto, non ordinario.
Dice ancora Zannoni: «E spetta a noi italiani, avviticchiati a tante
lusinghiere, orgogliose tradizioni, ai monumenti, che ci parlano da
ogni angolo, questo studio di assimilazione della loro bellezza assoluta,
quale esca, e scintilla di quel bello, che l’età nostra addimanda»12.
Non solo dunque è centrale la questione sul ruolo dell’architettura
per la nazione, ma anche, all’inverso, su quale sia il ruolo della nostra
nazione nei confronti dell’architettura. La presenza sul nostro
territorio di una messe così fitta di testimonianze del passato, se ci
rende da un lato meno inclini al rinnovamento radicale, allo stesso
tempo ci conferisce un ruolo fondamentale, quello di far decantare
dalla molteplicità delle vestigia i caratteri consustanziali della bellezza.
Le categorie e i parametri con cui innervare l’attualità ed essere di
nuovo guida agli altri paesi, li aveva citati poco prima: «la semplicità,
l’unità, l’armonia delle proporzioni, la grazia, l’eleganza, il sentimento,
la magnificenza, il sublime».
Concretamente come Zannoni arriva a fare tutto questo? Le lezioni

11
12

Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 21.
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sono dissertazioni verbali, si svolgono a tutte le ore del giorno,
incuranti di pause pranzo ed anche di sabato, fino alle 5 del
pomeriggio. Ma vi è anche una parte dedicata all’illustrazione e alla
compilazione di progetti, il corrispettivo degli attuali laboratori. È
possibile ricostruire l’attività didattica grazie al materiale conservato
presso la Sezione di Architettura dell’Archivio Storico
dell’Università13. Questa singolare e anomala raccolta di
documentazione nasce ormai una ventina di anni fa, grazie ad un
ritrovamento quasi rocambolesco nell’intercapedine murata di un
locale di Largo Trombetti. Sono emerse centinaia di tavole di
esercitazione degli studenti della scuola di Ornato del Biennio, calchi
architettonici, disegni, fotografie, stampe, ritagli da riviste e giornali:
un grande coacervo che nel tempo si è arricchito enormemente e sarà
oggetto fra alcuni mesi, speriamo, di una grande mostra a cui sto
lavorando con altri colleghi14.
In quella felice occasione sono stati rinvenuti parecchi materiali di
sicura appartenenza al prof. Zannoni. A parte alcuni disegni
acquarellati, già più volte pubblicati nella letteratura di settore, relativi
a progetti per un mercato da costruirsi a Bologna e per l’ospedale di
Faenza, vi è molta documentazione per le sue pubblicazioni di
argomento archeologico. Ma vi sono anche schizzi di grande interesse
che denotano uno studio approfondito delle tipologie allora al centro
della ricerca architettonica. Sono, infatti, oggetto di riflessione
minuta alcune strutture termali a lui contemporanee, connotate
tuttavia da una grandeur che le fa degne dei tempi di Traiano o
Caracalla.
Alcuni altri schizzi della collezione, evidentemente appunti per una
lezione, costituiscono ancora una volta lo specchio della mentalità
tassonomica di Zannoni: la sua volontà è di mettere ordine in una
disciplina che abbraccia una complessità la cui ampiezza comincia a
sfuggire. Ancora intorno al 1925, un’opera fondamentale per
l’educazione degli ingegneri, L’ossatura murale di Giovan Battista
13

BETTAZZI 2016. L’archivio è diretto dal prof. Roberto Balzani ed è visitabile su
appuntamento.
14 La mostra, tenutasi in duplice sede, ha avuto luogo nell'estate 2016 e ne rimane
memoria nel catalogo: M. Beatrice Bettazzi et al., Carte e pensieri per costruire la città.
Eccellenze dell’Archivio Storico dell’Università di Bologna, Bologna, CLUEB, 2016.
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Milani, ricorrerà a numerosi schemi sinottici, non troppo differenti da
quelli zannoniani, per organizzare le conoscenze sulle strutture
murarie in prospettiva storica.
Il suo insegnamento, nonostante tutto, aggiornato e consapevole di
quanto viene prodotto all’estero, soprattutto in Francia e in
Germania, si dipana dunque in una abbondante riflessione centrata
sulle nuove tipologie di edifici visti come nodi di funzioni nella città
moderna.
Ma non va però dimenticato che il pensiero di Zannoni va ad
un’idea ampia di spazio urbano non certo inteso quale sequenza
teatrale di quinte architettoniche, ma come un vero e proprio
organismo pulsante, fatto di reti – idriche, stradali, ferroviarie – e
soggetto a piani razionali di intervento e sviluppo.
Un ingegnere totale, come si dice, le cui competenze vaste non
sono il risultato della giustapposizione di tante nozioni in campi
diversi, ma il cui valore sta nel metodo di approccio integrato ed
organico allo spazio della città e del territorio. Questo è l’autentico
lascito, prezioso per le generazioni di studenti che lo hanno avuto
come professore.
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Fig. 1. Archivio Storico dell’Università di Bologna – Sezione Architettura,
Fondo Zannoni, Nuovo Ospedale, Progetto per la città di Faenza, dell’Ing.
Zannoni, Progetto Generale, China e colore su carta telata, s.d.
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Fig. 2. Archivio Storico dell’Università di Bologna – Sezione Architettura,
Fondo Zannoni, Schizzo per l’Ospedale di Faenza o per le Terme di Riolo ?,
china su carta, s.d.
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Fig. 3. Archivio Storico dell’Università di Bologna – Sezione Architettura, Fondo
Zannoni, Schizzi relativi a vari complessi termali in Germania, china su carta, s.d.

Fig. 4. Archivio Storico dell’Università di Bologna – Sezione Architettura,
Fondo Zannoni, Schizzi per bagni pubblici (Norimberga, Amburgo,
Southport), china su carta, s.d.
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Fig. 5. Archivio Storico dell’Università di Bologna – Sezione Architettura,
Fondo Zannoni, Appunti per una lezione, china su carta, s.d.
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ANTONIO ZANNONI ARCHITETTO, TRA FAENZA E
RIOLO TERME

La figura di Antonio Zannoni, nonostante la preponderanza di vita
e di attività a Bologna, è rimasta in qualche modo tipicamente
faentina per poliedricità degli interessi, per libera attività progettuale
svincolata da precise committenze e per vena intellettuale non aliena
al dibattito e alla polemica.
Come architetto, Zannoni ha lasciato nella città natale e nei suoi
dintorni una significativa serie di opere che, se non colme di futuro,
sono tuttavia espressione di quel gap tra architettura e ingegneria che
ha segnato gran parte delle vicende costruttive della seconda metà del
XIX secolo a livello europeo. Tra scienza, ingegneria e architettura,
Zannoni è stato un figlio del suo tempo. Un tempo in cui i progressi
della tecnica delle costruzioni non sempre erano seguiti da
apprezzabili coinvolgimenti o rivolgimenti di codici - tra cui quello
classico - che, ormai per moto inerziale, continuavano a mantenere un
ruolo di guida e di riferimento negli insegnamenti, nelle valutazioni
dei concorsi pubblici o nelle aspettative della committenza. Il tutto,
poi, in una Italia che, non occorrerà ricordarlo, non era certo
all'altezza di altre nazioni europee sul piano economico e tecnologico,
che aspirava a rinnovarsi ma, al contempo, faticava a innovarsi e a
svecchiarsi. La tradizione classicista di Faenza – tra origine romana,
rinascimento manfrediano e vicenda neoclassica sette-ottocentesca –
deve avere ulteriormente contribuito alle scelte estetiche dell'architetto
Zannoni. Di Pietro Tomba, architetto purista succeduto localmente a
Giuseppe Pistocchi e a Giovanni Antonio Antolini, scrive una
biografia nel 18581 che è un significativo omaggio al proprio mentore
1Antonio

Zannoni, Elogio di Pietro Tomba architetto, letto il dì 22 agosto 1858 alla solenne

Torricelliana 68 2017
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architettonico ma, ancor più, a quei maestri dei “secoli buoni” ai quali
rimarrà legato con fiducia anche in successivi momenti che vedranno
la giovane nazione ricercare, tra accesi dibattiti e forti contrasti, uno
stile unitario e identitario.
A queste date, però, la vis polemica di Zannoni contro il barocco e
a favore di un classicismo chiaro, razionale e facilmente trasmissibile
appare alquanto datata nel suo riprendere temi ed argomenti che
erano già stati propri del dibattito settecentesco. Algarotti e Milizia
sono ancora i suoi termini di riferimento. Vediamo l'incipit
dell'omaggio a Pietro Tomba.
Posciaché il divin Buonarroti sulle ali di maestoso gigantesco
ardimento poggiò [...] il Campidoglio e la Cupola vaticana, abbacinata
l'architettonica schiera s'accese d'amore a novità. Ma ahi follemente! Che
di qui non più corniciami rettilinei, ma ondulati ed a salti: di qui non più
colonne d'elegante forma, ma torse, panciute, erme, cariatidi: di qui non
più riquadri rettangolari, ma conchiglie, cartelle, mascheroni: non più
fastigi triangolari, ma curvilinei, merlettati e rotti persino a corna: non
più applicazione d'ordine ad archi; ma questi prospetticamente volti su
capitelli privi di fusto.

Frutti marci del michelangiolismo sarebbero, per Zannoni, i sogni
e delirii della disordinata fantasia de' Volterra, de' Borromini, de' Fuga.
Demolito il Barocco, Zannoni indica nel Milizia («l'inesorabile
Milizia, l'Aristarco Milizia») l’eccesso del bizzarro.
Temi, questi, trattati da Zannoni non solo in ritardo, come si è
detto, ma anche con una certa dose di sommarietà. Comunque,
nell'architettura classica e neoclassica, purgata però dei suoi fervori
ideologici e comunicativi, egli continua a intravedere una possibilità
di espressione di quei valori razionali che con la matematica e le
scienze facevano parte del suo bagaglio culturale. La sua futura
carriera sarà infatti in parte caratterizzata da una adesione al filone
razionalista settecentesco e, per altra parte, da pastiches eclettici
totalmente immemori di una lunga tradizione classica ancora, se non
vitale, almeno passibile di aggiornamenti in senso astratto-geometrico
previa sostituzione degli antichi modi costruttivi con quelli offerti
esposizione del suo monumento nel Palazzo Comunale di Faenza dallo studente di architettura
e matematica Antonio Zannoni, Faenza, tipografia Angelo Marabini, 1858
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dalle nuove tecnologie. In Zannoni, questi due momenti raramente
troveranno occasioni di innovativa sintesi e continueranno, invece, a
procedere parallelamente e senza significative convergenze.
Architetto moderato e cauto, Zannoni inizia la sua vicenda
architettonica faentina proprio nei primi anni dell'Italia Unita e,
nell'arco di circa un ventennio, realizza edifici civili e religiosi che in
qualche modo chiudono la vicenda neoclassica locale. Una vicenda
certamente ormai stemperata e immemore degli assunti e dei propositi
iniziali ma alla quale Zannoni contribuisce con alcuni capitoli finali
che ben si mimetizzano in un corpus tutto sommato unitario, anche
per la chiusura di una città che continuava ad arrogarsi l'aulico titolo
di «Atene della Romagna», nel bene e nel male.
I portati della rivoluzione industriale giungeranno a Faenza in
considerevole ritardo, anche perché ostacolati da una classe dirigente
sostanzialmente di origine terriera ed agraria, e, di conseguenza, la
pretesa atemporalità dello stile classico ben si coniugava con un clima
decisamente alieno da ogni slancio o velleità modernista.
Zannoni è tuttavia un uomo di larghi orizzonti e incarna, se pur
con certo ritardo e in area provinciale, quella nuova figura di tecnico
disinibito e dotato di spirito di iniziativa destinato a lasciare un segno
in un'epoca definita da Charles Dickens come la migliore e la peggiore
di tutte: l'epoca della rivoluzione industriale.
Aumento della popolazione, incremento della produzione
industriale e meccanizzazione dei sistemi produttivi sono
caratteristiche di questo periodo e le nuove opere caratterizzanti sono
soprattutto fognature, ponti, acquedotti e ferrovie.
Alla divisione del lavoro corrisponde una sempre maggiore
divisione di competenze. Le figure dell'ingegnere e dell'architetto si
enucleano via via come sempre più distinte e autonome instaurando
quel dualismo che, per molti anni relegherà l'architettura nel mondo
dell'arte – quando non della scenografia – e l'ingegneria in quello
della tecnica, senza apprezzabili dialoghi o travasi di conoscenze.
Ancora nell'Italia tra le due guerre i laureandi in architettura della
facoltà di Roma dovevano sostenere una tesi verificata tecnicamente e
Milano, sede del Politecnico, e viceversa.
Con la rivoluzione industriale la figura dell'architetto si indebolisce
mentre quella dell'ingegnere si rafforza.
A dar man forte a una nuova categoria professionale sono le
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richieste della società e la sistematizzazione della scienza delle
costruzioni, a partire da Louis Marie Navier (1785-1836) fondatore di
questa moderna scienza, che può finalmente vantare formule
predisposte oltre l'invenzione della geometria descrittiva e la
diffusione del sistema metrico decimale introdotto dalla Rivoluzione
Francese. Il campione in platino del metro è del 1799 mentre il
campione definitivo è del 1875.
Il sistema unificato e chiare formule scientifiche democratizzano la
progettazione.
In Francia si inaugura una stagione di lavori pubblici che dal Pont
des Arts del 1801-1803 giunge almeno fino alla Tour Eiffel (emblema
dell'Esposizione Universale del 1889) che, gioverà ricordarlo, ha
ancora contrari personaggi culturalmente molto influenti come
Maupassant e Zola.
In Inghilterra viene costruito in pochi mesi da Joseph Paxton
(1803-1865) il gigantesco padiglione - modulare, prefabbricato, in
ghisa e in vetro - destinato ad ospitare la prima Esposizione Universale
del 1851. Ponti parzialmente in ghisa o in ferro o con catene di ferro
erano già stati costruiti a Coalbrookdale nel 1777 e sull'Avon a Bristol
nel 1836. Con l'invenzione di Macadam (1756-1836) le strade
vengono asfaltate.
Negli Stati Uniti viene inventato il grattacielo con struttura
metallica. William Le Baron Jenney (1832-1907), protagonista della
Scuola di Chicago - cui si deve la concezione di un modello
costruttivo e architettonico destinato a successi planetari fino ai giorni
nostri - si era formato all'Ecole Polytechnique di Parigi. Sempre dalla
Francia giunge negli Stati Uniti la Statua della Libertà, con struttura
interna di Gustave Eiffel.
Mentre l'ingegneria fa passi da gigante, l'architettura si attarda in
posizioni di stallo e di mantenimento.
Il codice classico, forte di una vita millenaria, non intende lasciare
il campo. Dalla sua sono supposte leggi di eterna bellezza e ragioni di
contenuto che, forti degli esempi greci e romani, veicolano
comprensibili aspetti didascalici e, negli edifici pubblici, esaltazioni
delle virtù civili.
A questi retaggi - non ancora messi in discussione dalla presa d'atto
di una esistenza di fatto solo per via di convenzioni, mode ed
abitudini - si affianca una sorta di neoclassicismo empirico che,
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accantonando problemi formali, sviluppa in modo analitico, secondo
una cultura tecnica, problemi pratici e distributivi, come avviene nelle
fortunate tavole didattiche del cosiddetto «metodo Durand», dal
nome del suo inventore Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834).
In codice classico si regge su una convenzione iniziale. Una scelta
particolare viene ancora data come necessaria e sovrastorica ma la sua
universalità viene messa finalmente in crisi da studi storici che la
collocano in una prospettiva, affidandole senso e significato in un
ambito temporale ben definito.
Di conseguenza, convenzione per convenzione, lo stesso
trattamento diventa applicabile ad ogni tipo di forme architettoniche
del passato.
Si giunge, così, all'epoca dei revivals – neo-gotico, neo-bizantino,
neo-arabo, neo-medievale, neo-rinascimentale – che, tra eclettismo e
storicismo, dissolvono tutta l'eredità culturale accumulata
dall'Accademia.
L'eclettismo, pragmatico e disinibito, apre a nuovi gradi di libertà
nella progettazione e nella mentalità culturale ma solo con l'Art
Nouveau, che verso la fine del XIX secolo lo sospinge su posizioni
sempre più retrograde, sarà possibile avvertire i segni di una vera
innovazione e di una maturazione – ravvisabile anche in una intima
sinergia di tecnica e aspetti formali – che prelude e apre decisamente
alle vie della modernità.
Quest'ultima parte delle vicende architettoniche del XIX secolo
non tocca Antonio Zannoni che pur morendo nel 1910, e quindi
almeno vent'anni dopo le prime avvisaglie di un deciso mutamento di
tendenza in campo architettonico, dimostra di possedere un bagaglio
culturale privo dei presupposti necessari a un superamento dei limiti
di un eclettismo in bilico tra regionalismi e recuperi dalla storia.
Se per Faenza lo stile architettonico prescelto da Zannoni fu,
pragmaticamente, quello classicista o neoclassico, per rispetto e
adeguamento al volto più riconosciuto ed esemplare della città, a
Bologna saranno maggiori le sue compromissioni con l'eclettismo.
A Bologna, era, tra il 1860 e il 1866, Ingegnere Capo dell'Ufficio
Tecnico Municipale Coriolano Monti che seppe realizzare la maggior
parte del canovaccio urbanistico della città assistito da figure come
Giuseppe Mengoni, Antonio Cipolla, Raffaele Faccioli e, appunto,
Antonio Zannoni.
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Da Monti, Zannoni dovette ereditare per via diretta la sobrietà dei
mezzi espressivi, la scarsa attenzione prestata alla cura del dettaglio e
l'esigenza di una immediata percettibilità di quinte stradali scandite
secondo una metrica elementare data dagli aggetti delle paraste e delle
cornici. Il tutto senza alcuna velleità esibizionistica. Al cauto e
calcolato eclettismo stilistico dominante a Bologna Zannoni aderì con
convinzione e la sua opera rimase segnata da recuperi che vanno dal
neoquattrocentismo d'ascendenza toscana al neocinquecentismo fino
a reminiscenze palladiane.
A Faenza, come si è detto, prevalse l'inserimento nel filone
neoclassico e purista.
OPERE REALIZZATE
FAENZA
Casa Sacchi (1861)
La vicenda architettonica faentina di Zannoni si può fare iniziare
con la progettazione di casa Sacchi del 1861.
Appartenuta alla famiglia Sacchi almeno fin dagli ultimi anni del
XVIII secolo, la casa (attuale n. 82 di Corso Mazzini) passò in eredità
da Bernardino Sacchi ai figli Giacomo, Cosimo, Settimio, Carlo e
Paolo nel 1839. Nel 1861 i fratelli, affidarono a Zannoni l'incarico di
una ristrutturazione rimasta documentata solo relativamente alla
facciata2. Sopraelevata rispetto al piano stradale, anche se solo di pochi
gradini, la facciata consta di un piano terra con portone d'ingresso e
finestre centinate, di un primo piano le cui finestre sono incorniciate,
architravate e sormontate da un tettuccio di protezione e di un
secondo con aperture di dimensioni minori. Le linee dei marcapiani
unificano il semplice prospetto in cui trova evidenza solo l'elaborato
portone con bugne - a losanghe e circolari - e la grata in ferro con
accenni di una lavorazione a motivi geometrici. Come si desume del
disegno del prospetto, in cui sono registrate le variazioni apportate
all'esistente, Zannoni si limitò a dotare di un arco le finestre al piano
terra, ad ingrandire il portone e, molto probabilmente, ad aggiungere
o modificare le cornici di tutte le finestre. Si trattò, in fondo, di un
intervento di cosmesi edilizia finalizzato a nobilitare il fronte della casa
2Archivio

di Stato di Faenza, Ornato, 1861
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collocata in un importante corso cittadino e, quindi, in una quinta
urbana che nei pressi poteva vantare importanti edifici soprattutto di
epoca neoclassica e purista. Rimasta di proprietà di soli due fratelli
Sacchi, la casa fu ceduta, nel 1876, al canonico Togni. Durante la
seconda guerra mondiale l'edificio subì gravi danni e la facciata fu
totalmente ricostruita nel 1950 senza rispettare la precedente ed
eliminando anche il secondo piano.
Villa La Betta (1862-1864)
Di maggiore rilievo è, senz'altro, la seconda occasione progettuale
faentina di Zannoni: la villa La Betta, costruita tra il 1862 e il 1864
per Gustavo Betti.
Come attestano vari documenti autografi3, i lavori furono
relativamente rapidi. Più lunga fu, forse, la fase di progetto durante la
quale Zannoni sottopose alla proprietà varie e difformi ipotesi
esecutive. Tra le ipotesi scartate si ricordano quella per un edificio di
taglio decisamente monumentale, con ingresso al piano terra e il
fronte scandito da un finto bugnato ad andamento orizzontale che
uniforma la parte centrale - timpanata, leggermente aggettante e
scandita al primo piano da paraste che intervallano le finestre
centinate - con le due piccole ali laterali; quella, stilisticamente più
complessa e mistilinea, in cui l'ingresso viene portato a un primo
piano raggiungibile per mezzo di più rampe rettilinee e nella quale,
oltre al timpano, appaiono medaglioni circolari con bassorilievi e
nicchie con statue; quella in cui, abbandonata ogni ipotesi decorativa
ed aulicizzante, la soluzione precedente viene semplificata e dotata di
scala a tenaglia; quella, infine, in cui la scelta appare in qualche modo
definitiva e più simile alla conformazione attuale, fatta salva la
presenza di un attico. Eliminato anche l'attico, Zannoni, raggiunto
un accordo con la committenza, fu autorizzato a procedere.
La villa costruita è caratterizzata, nonostante uno stato che ne
rende difficile la lettura, da un finto bugnato ad andamento
orizzontale che suggerisce l'adozione, in questo caso, di un registro
marcatamente neoquattrocentesco e, in particolare, di modelli toscani
3I documenti relativi alla villa La Betta, compresi vari disegni preparatori e di studio, sono
conservati dall'attuale proprietario (collezione privata, Faenza). Tra questi sono la Nota
delle spese occorse nella fabbrica del Casino e lo Stato del lavoro redatto dall'Ingegnere Antonio
Zannoni, datato 24 aprile 1864.
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più che veneti come era invece invalsa tradizione locale dopo Pietro
Tomba. La parte centrale è leggermente aggettante ed è scandita da
paraste. L'ingresso è al primo piano ed è raggiunto da una scala a
tenaglia, anch'essa inusuale per la tradizione locale. Sono proprio
queste anomalie a rendere la villa peculiare: tra memorie storiche
liberamente assemblate e introduzioni funzionali aggiornate quale il
parapetto della scala in elementi seriali in ghisa. Nonostante tutto, la
villa, posta al termine di un lungo rettifilo che si diparte dalla via
Emilia Levante, mantiene ancora quei caratteri di compostezza che
contraddistinguono la tradizione neoclassica locale e ben si coniuga
con il paesaggio agricolo circostante. Studi per il viale alberato e per il
parco furono eseguiti dall'Ingegnere Luigi Biffi verso il 1866.
Palazzo Zucchini (1865)
La casa Zucchini aveva in origine accesso da via del Filatoio nel
Rione Rosso e nel 1830 risulta appartenere a Carlo Zucchini.
Catastalmente comprendeva quattordici vani al piano terra e tredici al
primo, ed era composta di due corpi: uno principale su via del
Filatoio ed uno secondario con affaccio sul corso di Porta Imolese,
attuale corso Mazzini. La parte secondaria della proprietà occupava
solamente la metà occidentale dell'area dell'attuale palazzo Zucchini,
essendo la restante di altra proprietà (Michele Benedetti) con sei vani
al piano terra e quattro al primo. Nel 1850 la proprietà Zucchini
passò per successione a Luigi Zucchini ma, essendo ancora
minorenne, solo nel 1859 egli fu in grado di poter contare sulla reale
disponibilità dell'immobile ingranditosi, nel frattempo, con
l'acquisizione dell'edifico dei Benedetti. A questo punto, divenuto il
corpo di fabbrica sul corso cittadino di notevole rilevanza edilizia,
Luigi Zucchini decise di trasferire la residenza famigliare in questa
parte della proprietà. L'intervento, affidato ad Antonio Zannoni,
prevedeva la demolizione e la ricostruzione di corpi principali e
secondari. Per rendere più regolare il nuovo fronte, venne chiesto al
Comune di Faenza di poter effettuare una rettifica dell'allineamento
per eliminare il differente andamento delle due vecchie facciate. Il
progetto elaborato da Zannoni a Bologna nell'aprile del 1865 fu
approvato nel luglio dello stesso anno4. Inizialmente furono realizzate
4Archivio

di Stato di Faenza, Ornato, 1865
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sei botteghe sul corso, inserite all'interno di altrettante arcate, ma nel
1884 esse vennero chiuse e i locali al piano terra vennero destinati ad
uso abitativo, tamponando le aperture e introducendo finestre ad
arco.
La costruzione di palazzo Zucchini, sia per la notorietà e
l'importanza della committenza sia per la mole, rappresenta un
indubitabile successo professionale di Zannoni che ha modo ci
collocare, vicino alla casa Piani Pasi del suo maestro di riferimento
locale Pietro Tomba, una architettura certamente memore di un così
illustre recente passato ma ormai svincolata da quegli aurei rapporti
proporzionali e da quella raffinata cura del dettaglio che avevano
informato di sé la vicenda neoclassica faentina.
Zannoni propone un fronte teoricamente illimitato in lunghezza
caratterizzato dagli archi su pilastri del piano terra e dalle linee dei
marcapiani sui quali poggiano le finestre: con timpano al piano
primo, con tettuccio al secondo e con sola cornice al terzo. Il secondo
e il terzo piano sono collegati verticalmente da una serie di paraste che
assumono un aspetto più decorativo che compositivo.
In ogni caso, va dato atto che l'edificio ben si amalgama nella
quinta urbana di uno dei corsi principali della città e che, se pur di
notevole mole, non si impone eccessivamente a discapito degli edifici
contigui andando a confermare l'impostazione mimetica propria di
tanta parte dell'eclettismo zannoniano in parte mutuato dagli
insegnamenti messi in atto, in quegli stessi anni, da Coriolano Monti
a Bologna.
Chiesa di Fossolo (1864-1865)
Anche nella progettazione della chiesa di Fossolo, posta lungo l'asse
viario che dal ponte sul fiume Lamone nei pressi di Pieve Cesato
conduce a Lugo, Zannoni tiene ben presenti i modelli approntati dal
suo maestro ideale Pietro Tomba che, in chiave purista, progettò una
notevole serie di edifici religiosi a Faenza e in molte località dei
dintorni.
La facciata della chiesa di Fossolo, timpanata e con finestrone
termale, tradisce con evidenza la sua origine dagli archetipi di Santa
Maria in Regola di Cosimo Morelli a Imola del 1780 e del San
Pantaleo del Valadier a Roma del 1806 destinati a informare di sé gran
parte delle strutture ecclesiastiche puriste di più larga divulgazione in
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Romagna, ma non solo, nel corso del primo Ottocento. Modello per
tutti era stato certamente il rinascimentale Sant'Andrea a Mantova di
Leon Battista Alberti che, risolto il rapporto della facciata con la
navata, adottando il principio compositivo dell'arco trionfale romano
aveva inaugurato un prototipo tanto sofisticato progettualmente
quanto di successo. Il purismo si limitò a decantare l'illustre
precedente e a risolvere in chiave bidimensionale quanto di
fortemente plastico e chiaroscurale era contenuto nel modello
albertiano fino a giungere alla completa abolizione, in facciata,
dell'ordine classico. Il silenzio formale purista era tanto più doveroso e
quasi d'obbligo in strutture ecclesiastiche che, nel corso del primo
Ottocento, necessitavano di allontanarsi quanto più possibile da un
codice classico rigenerato in chiave oratoria, laica e civile dalla vicenda
rivoluzionaria.
Ormai stemperatisi i ricordi e i tempi di quel momento
ideologicamente propulsivo e politicamente travagliato, Zannoni non
ha nessuna remora a riproporre nella facciata della chiesa di Fossolo
proprio quell'ordine classico che Pietro Tomba aveva
programmaticamente eliminato. Tra codice classico, Roma
repubblicana o imperiale e virtù civili non esistevano più nessi
apprezzabili. Caduto in disgrazia è anche quel silenzio formale che
Tomba aveva portato a simbolo di una, se pur mesta e claustrale,
concezione di vita intimamente religiosa.
Per Zannoni non esistono più relazioni tra il mondo delle forme e
le idee: civili o religiose esse siano. Il repertorio della storia può essere
manipolato a piacimento, senza vincoli o pregiudizi. Scelto il modello
localmente più comune – sempre in nome di quel mimetismo che è
quasi una cifra costante del suo operato in Romagna – Zannoni si
limita a variarlo dosando con cautela minimi aggiornamenti. I
capitelli delle due paraste di facciata assemblano classicità con simboli
religiosi e gli stucchi nell'interno sembrano derivare da esercitazioni di
ebanisteria.
Facciata di palazzo Strozzi (1868)
Appartenuto originariamente alla nobile famiglia Spada che lo fece
costruire agli inizi del XVII secolo, il palazzo, divenuto nel XX secolo
sede dell'Istituto d'Arte per la Ceramica e ora del locale Liceo
Artistico, passò successivamente alla famiglia Severoli agli inizi del
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XIX secolo e, ancora più tardi, fu frazionato in varie parti. Divenuta
la parte frontale di proprietà del conte Filippo Strozzi, Antonio
Zannoni fu incaricato nel 1868 di progettare una nuova facciata.
In quest'opera Zannoni sembra dimenticare quella sobrietà
compositiva di origine classicista che caratterizza le sue opere faentine
e propende per una magniloquenza che da alcuni cronisti e storici di
primo Novecento5 fu interpretata come un tentativo di adeguare la
facciata ai ricchi interni barocchi esistenti.
In ogni caso, la facciata appariva certamente greve ed
eccessivamente pretenziosa tra piano terra a finto bugnato e finestre ad
arco con volti classicheggianti di origine tombiana nella chiave di
volta; portefinestre del primo piano affiancate da semicolonne e
sormontate da un arco includente una conchiglia derivata, forse, da
quella absidale della cattedrale manfrediana; cornicione a mensole e
attico con frontone densamente decorato con medaglioni e figure ad
altorilievo.
Un pastiche stilistico, insomma, avventuroso e frutto di addizioni
incongrue e poco convincenti.
Nella descrizione dell'opera si è parlato al passato poiché la facciata
progettata da Zannoni fu fatta demolire per potere realizzare il rettifilo
che doveva congiungere la nuova stazione ferroviaria al centro
cittadino. In alcune immagini d'epoca appare l'Ingegnere Capo del
Comune di Faenza Giuseppe Tramontani, rivale di Zannoni anche in
altre occasioni, che, con una sega, taglia la facciata del palazzo.
Villa Gessi (1868-69)
La villa Gessi di Sarna è, forse, l'opera faentina più nota di
Antonio Zannoni e quella che, pur con notevole ritardo, meglio si
inserisce nella tradizione neoclassica locale fino al punto di far quasi
dimenticare il tanto tempo che la separa dai suoi illustri precedenti.
Va detto subito che ad indirizzare Zannoni nella progettazione
della villa furono precise indicazioni della committenza che da tempo
era in possesso di un progetto di Tancredi Liverani del 1855 che già
prevedeva un considerevole corpo di fabbrica dotato di alto piano

5Antonio Messeri - Achille Calzi, Faenza nella storia e nell'arte, Tipografia Sociale
Faentina, 1909
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terra, di un piano nobile e anche di un sottotetto finestrato6. Sul
fronte era già previsto un corpo fortemente aggettante e timpanato
con portico su pilastri al piano terra e loggia con colonne al primo.
Sulla scorta di queste indicazioni Antonio Zannoni provvide, nel
1868, a consegnare alla proprietà alcune iniziali proposte indicate
come «progetto di massima», anche se molto ben definite. La prima
delle due prevede sostanzialmente un arricchimento del sobrio
progetto di Tancredi Liverani: un corpo di fabbrica di ampie
dimensioni con primo e secondo piano, due ali laterali lievemente
aggettanti, un corpo centrale timpanato chiuso al piano terra e
parzialmente aperto al primo piano. Mentre nel progetto di Liverani il
timpano rimaneva sotto la linea di gronda principale nel progetto di
Zannoni esso si eleva al di sopra conferendo al complesso un aspetto
ancor più monumentale. La chiusura del corpo centrale,
l'introduzione di statue e di decorazioni negli archi delle finestre del
primo piano, la previsione di cornici per le finestre e la variazione nel
trattamento delle superfici conferiscono al progetto di villa di
Zannoni un aspetto più urbano che agreste. Il rapporto con la natura
circostante, suggerito dall'ariosa loggia di Liverani, viene ripreso,
anche se solo parzialmente nel secondo «progetto di massima» nel
quale il loggiato del primo piano è composto solo da colonne,
riportate a fini compositivi anche nelle ali laterali. Il secondo progetto
presenta un edificio più ridotto del primo, con il corpo centrale
allargato e decorativamente depurato. Un terzo progetto conosciuto,
presumibilmente successivo ai primi due descritti, prevede
l'eliminazione delle ali laterali, la sostituzione del timpano con un
attico, l'apertura del loggiato a piano terra mediante grandi arcate,
l'accoppiamento dell'ordine di colonne della loggia superiore con
archi e, infine, due barchesse che avrebbero dovuto raccordare
l'architettura con il giardino antistante caratterizzato da due vialetti
ortogonali intersecati con un cerchio maggiore e uno minore destinato
a fontana. Tolte le barchesse e ripristinato il timpano, Zannoni giunge
alla proposta definitiva che prevede, però, la sopraelevazione del piano
terra.

6

I disegni di Antonio Zannoni relativi a villa Gessi, come quelli di altri progettisti
precedenti, sono conservati dagli eredi Gessi, (collezione privata Faenza)
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Questo per quanto riguarda il prospetto principale.
Nei fianchi e nel retro i caratteri più fortemente classicisti si
spengono e la villa svela maggiormente l'epoca di appartenenza
andando a recuperare caratteri funzionali e utilitaristici di molte
costruzioni pubbliche del periodo.
Nell'interno sono da segnalare l'atrio a volte e la scala, prima a
rampa unica e poi bipartita fino al ballatoio che disimpegna gli
ambienti del primo piano.
A Zannoni andrebbe attribuito anche l'oratorio collocato nel parco
ed esemplato secondo modelli tombiani sia in facciata sia nell'interno
ad aula unica e con la zona absidale avvolta da un corridoio
semicircolare con gelosie in legno destinato probabilmente ai
proprietari durante le funzioni religiose aperte agli abitanti della zona.
La villa Gessi è un po' il canto del cigno della tradizione
neoclassica faentina di cui sa riprendere quel rapporto tra razionalità
del manufatto architettonico e la natura circostante (la villa era infatti
inserita in un ampio parco con vialetti di impianto romantico,
laghetto e isolotto centrale con grotte) che la aveva contraddistinta fin
dai tempi del progetto antoliniano per la sistemazione dell'area fuori
Porta Imolese della fine del XVIII secolo. Se pur, naturalmente, con
uno spirito ideologicamente compromesso e con maggiori attenzioni
alle funzioni e alla necessità di un edificio di soggiorno estivo e di
conduzione agricola.
Ristrutturazione della chiesa del Paradiso (1881-1886)
Soppresso dai francesi e ceduto al Comune di Faenza nel 1797,
l'antico convento del Paradiso fuori porta Imolese passò a varie
proprietà private finché, nel 1881, fu ceduto a tre frati Minori espulsi
dall'Osservanza che fino a quel momento avevano trovato solo
sistemazioni precarie e inadeguate. Raccolte numerose offerte dai
fedeli, i frati - tra i quali occorre ricordare padre Raffaellangelo
Ballanti Graziani discendente della famiglia dei famosi plasticatori
faentini – incaricarono nel 1881 Antonio Zannoni delle opere
necessarie alla riapertura del complesso. Il progetto fortemente
caldeggiato da padre Raffaellangelo, che si impegnò anche con mezzi
economici propri, doveva costituire una unità architettonicodecorativa mediante l'inserimento nell'interno di manufatti plastici
appartenenti alla sua stessa famiglia.
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La chiesa fu aperta alle funzioni sul finire del 1882, ancora priva
della parte absidale, e venne completata e riconsacrata ufficialmente
solo alla fine del 1886. I lavori di Zannoni, oltre alla chiesa,
comportarono anche integrali rifacimenti del convento, almeno in
facciata, come si può desumere dal confronto tra una antica pianta del
convento, il progetto e alcune fotografie d'epoca che riportano quanto
realizzato.
In pianta (spazio ad aula unica e coro semicircolare) e nel
prospetto, il progetto della nuova chiesa di Zannoni si rifà a modelli
ampiamente sviluppati e ripetuti da Pietro Tomba caratterizzati in
facciata dall'unione di arco e timpano, secondo quel percorso che
abbiamo già descritto a proposito della chiesa di Fossolo. Prototipi
locali di riferimento appaiono con evidenza le chiese tombiane di San
Vitale del 1828 e di San Sigismondo del 1836 ma molte altre, non
solo a Faenza, sono le occasioni in cui l'architetto purista ha indagato
questo tema, progressivamente scarnificandolo: da Fognano a Marradi
e Boesimo e Casola Valsenio fino a varie chiese del contado faentino.
Zannoni riprende il modello ottocentesco più largamente diffuso in
zona e ne dà una versione ancora più secca e irrigidita, forse anche
perché meno sentita e realizzata con quello spirito di copia conforme
e citazionistica che caratterizza molta parte del suo operato.
Si trattava, comunque, di opera che, al pari di altre di Zannoni a
Faenza, andava a ben inserirsi nella quinta urbana esistente con intenti
rispettosi e mimetici, a scapito di una affermazione creativa che forse
non era nelle corde o nelle doti del nostro architetto-ingegnere e che,
d'altronde, molte volte, nella modernità, si è dimostrata inopportuna
e incompatibile con l'unità urbana consegnataci dalla storia.
La progettualità più eclettica di Zannoni ebbe modo di esprimersi
maggiormente nell'interno della chiesa dove progettò anche l'altare
maggiore e, forse, la collocazione di varie statue provenienti da altre
chiese e conventi. Nell'altare maggiore ebbe modo di esprimere la sua
vena eclettica. Mensa e grado erano molto semplici, come pure il
tabernacolo, ma più complessa era la pala soprastante composta
assemblando la copia in scagliola di parte di un bassorilievo dei fratelli
Ballanti Graziani eseguito nel 1821-22 raffigurante la Madonna con il
Bambino che nell'originale era venerata nella chiesa dei Ss. Cassiano e
Pier Crisologo a Imola, due statue allegoriche in scagliola, l'Umiltà e
la Verginità, di Giovanni Collina e, nell'arco sommitale un
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bassorilievo del Padre Eterno, sempre del Collina.
Chiesa e convento, danneggiati durante la seconda guerra
mondiale, furono demoliti nel 1961.
OPERE REALIZZATE
RIOLO
Terme (1870-77)
La lunga vicenda della costruzione delle terme di Riolo agitata da
una serie di polemiche tra l'Amministrazione locale e il progettista
Zannoni è stata ben riassunta da Ennio Golfieri in occasione del
centenario della costruzione dello stabilimento idroterapico7. Così
Golfieri: «La celebrazione [...] è un doveroso tributo di riconoscenza
agli uomini che intorno al 1870 vollero e realizzarono quello
stabilimento che ha posto le basi per lo sviluppo urbano e sociale della
cittadina romagnola. Tributo di riconoscenza tanto più doveroso per il
fatto che un secolo fa quegli uomini, che erano dei veri pionieri,
furono oggetto di una riprovevole campagna di denigrazione e di
calunnia. Il sindaco riolese Vincenzo Fantaguzzi, uomo di coraggiose
e moderne vedute per quei tempi, volle e impose ai concittadini
riluttanti non solo la sistemazione delle antiche fonti ma altresì la
costruzione di un moderno stabilimento che, oltre alla tradizionale
distribuzione dell'acqua per bibita, servisse anche per consultorio
medico, per bagni in tinozza e per luogo di ricreazione e riposo.
Insomma “un grande stabilimento idroterapico che, sul modello di
quelli di Francia e Germania, sia non solo tra i primi, ma il primo in
Italia”, come egli (Antonio Zannoni n.d.r.) ebbe a dire. E primo
d'Italia sarebbe stato, se l'edificio termale, che l'ing. A. Zannoni su
invito del Fantaguzzi aveva studiato e progettato, fosse stato eseguito
subito senza le remore e i tentennamenti che una classe di retrogradi
conservatori, abituati al sistema della lesina e del quieto vivere, impose
facendo dimettere il Fantaguzzi accusato di dilapidazione del denaro
pubblico. Per fortuna dei riolesi [...] meno agevole fu contrastare il
progettista e direttore dei lavori [...] che combatté fieramente in difesa
del proprio progetto e fino all'ultimo si oppose ai criteri rinunciatari
7 Ennio Golfieri, Il progettista dell'edificio termale di Riolo: Antonio Zannoni (Faenza 1833
- Bologna 1910), in Studi Romagnoli, XXII, pp. 305-313
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degli amministratori subentrati al Fantaguzzi, riuscendo così a far
giungere in porto l'impresa dal lungimirante sindaco voluta e da lui
progettista ideata con criteri, per quei tempi, nuovi e geniali».
Il lungo percorso che ha condotto alla realizzazione delle Terme di
Riolo, «tre edifici concepiti con classicità romana» sempre secondo
Golfieri, è stato, in realtà ancora molto più complesso e travagliato.
Certamente parte della cittadinanza di Riolo e parte del Consiglio
Comunale avversarono apertamente l'opera per motivi opportunistici
ma anche Zannoni non mancò di attirarsi le ire locali a causa di certi
suoi atteggiamenti da plenipotenziario che arrivarono a proporre un
progetto «o meglio un piano regolatore del paese destinato a sostituire
al paese esistente, alle case già costrutte e che chiamansi disseminate
irregolarmente e senza planimetria, un nuovo impianto, mediante il
quale, soppresse le viuzze, gl'incomodi e sconvenienti casolari, non
s'avesse quindi più oltre a lamentare la mancanza di quegli elementi
che rendono viva la vita»8. La proposta di Zannoni di affiancare al
«grandioso stabilimento» in costruzione un «altro paese che meglio
armonizzasse colla grand'opera che andrebbesi a erigere a Rio dei
Bagni» non poteva non incontrare almeno comprensibili diffidenze
anche se la proposta veniva indicata come suggerita «dal progresso
della scienza e dalla incalzante civiltà dei tempi».
Dotato di un indubbio spirito di iniziativa, Zannoni, in questo
caso, è davvero un figlio di quell'epoca anche avventurosa definita da
Dickens «la migliore e la peggiore di tutte».
Altri contenziosi riguardarono l'improvvisa decisione di spostare
l'area da edificare a lavori già iniziati; un aumento significativo delle
spese; il non avvenuto contratto, nei tempi previsti, con la ditta
fornitrice dei macchinari indispensabili al funzionamento delle terme
e ritardi su tutta la linea. Queste e altre reciproche accuse cono
contenute, oltre che negli atti del Consiglio Comunale, in due
opuscoli riassuntivi che i contendenti ritennero di dover pubblicare
per allargare la conoscenza degli avvenimenti alla cittadinanza e, forse,
anche alla storia. Quello pubblicato a cura di Zannoni si intitola AI
8FATTI

E DOCUMENTI / contro PAROLE / CONTRO-RISPOSTA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE / DI RIOLO / ALLA PRETESA
GIUSTIFICAZIONE / del signor / ANTONIO ING. ZANNONI, Bologna, Società
Tipografica dei Compositori, 1876, p.11
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RIOLESI / GIUSTIFICAZIONE / dell'ingegnere architetto capo /
ANTONIO CAV. ZANNONI e fu edito nel 1876 a Bologna, mentre
quello voluto dalla Amministrazione Comunale ha per titolo FATTI E
DOCUMENTI / contro PAROLE / CONTRO-RISPOSTA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE / DI RIOLO / ALLA
PRETESA GIUSTIFICAZIONE / del signor / ANTONIO ING.
ZANNONI e fu stampato sempre nel 1876 e nella stessa tipografia del
precedente (Società Tipografica dei Compositori). Chi avesse voglia di
approfondire la questione potrà trovare, se non diletto, almeno
elementi di giudizio dalla lettura dei due opuscoli che vantano il
primo settantasette pagine e il secondo ben novantanove.
Superato lo scoglio degli aspetti tecnico-politici della vicenda non
resta che esaminare l'architettura ideata e realizzata da Zannoni per la
«Vichy d'Italia». Il complesso originario comprendeva un corpo
centrale principale preceduto da un grande porticato destinato alla
mescita della acque e due edifici minori che si fronteggiavano lungo il
viale d'accesso. Decisamente neoclassici, i due edifici minori erano
dotati di un avancorpo con colonne e timpano e sono riconducibili ai
modelli adottati da Zannoni nella progettazione di Villa Gessi a
Sarna. Il motivo delle grandi archeggiature disposte nelle murature
perimetrali dei due fabbricati minori per garantire luce, aria e igiene
viene ripreso nel corpo per la mescita delle acque (sovrastato da un
attico con il simbolo comunale) e nel corpo principale. Tra soluzioni
funzionali e aspetto scenografico degno di un film sugli antichi
romani, lo stabilimento ideato da Zannoni intendeva, comunque,
riproporre una certa idea della classicità come la risposta
architettonica più adeguata a un luogo del sereno trascorrere del
tempo tra cura del corpo e svaghi ristoratori.
OPERE NON REALIZZATE
FAENZA
Non si comprenderebbe a pieno la personalità di Antonio Zannoni
se, almeno relativamente a Faenza, non si prendessero in
considerazione anche le proposte progettuali sottoposte, mediante
libretti e opuscoli, all'attenzione della Amministrazione Comunale o
della cittadinanza, quando non a livelli ben più superiori.
Si tratta di proposte che contribuiscono a mettere in luce una

90

FRANCO BERTONI

carica ideativa e progettuale inesausta, a volte evidentemente
interessata e a volte più sinceramente incline a trovare occasioni per
quelle, vere o presunte, conquiste della tecnica e della scienza che
l'ingegnere-architetto riteneva ormai ineludibili e bagaglio necessario
per l'ingresso, anche di una piccola città di provincia, nella modernità.
In alcuni casi Zannoni ha peccato in velleitaria grandiosità e in altri,
invece, i suoi suggerimenti, se presi in considerazione, avrebbero
potuto orientare diversamente e anche positivamente le locali sorti
economiche, culturali e sociali.
Progetto di una nuova piazza tra il centro di Faenza e il Borgo
D'Urbecco (1860)
Nel 1860, quindi ancora giovane e fresco di studi, Zannoni dà alle
stampe e dedica a «Sua Eccellenza il Signor Ministro dei Lavori
Pubblici Cav. Giacinto Iacini» un opuscolo intitolato SUL
PROGETTO / D'UNIRE FAENZA AL SUO BORGO D'URBECCO /
E / D'UN PONTE IN FERRO SUL SISTEMA PYNE / MEMORIA /
CORREDATA DI DUE TAVOLE / DEL DOTTORE IN
MATEMATICA / ANTONIO ZANNONI .
In questa occasione la città di Faenza è un po' la cavia per
l'affermazione delle sue grandi idee e del suo vasto, a volte spericolato,
sentire.
All'origine della proposta di Zannoni sta, comunque, quanto già
suggerito dall'ingegnere Luigi Buffalini nel 1842, quando cioè l'antico
Ponte delle Torri rovinò a seguito di una piena. Buffalini provvide alla
costruzione di un nuovo ponte provvisorio in legno e avanzò l'ipotesi
di sostituire, nel tempo, l'opera con un vero e proprio collegamento
del Borgo con la città. Zannoni riprende l'idea e propone in alto loco
di deviare il corso del fiume Lamone secondo un percorso che doveva
partire all'altezza dello sbocco del fiume Marzeno, incontrare la via
Emilia fuori porta delle Chiavi e ricongiungersi all'alveo naturale oltre
la linea della prevista linea ferroviaria Adriatica. Sulla via Emilia
doveva essere costruito un ponte con tre archi in ferro eseguiti
secondo il sistema Pyne (ingegnere inglese attivo tra XVIII e XIX
secolo e inventore di ponti in ferro con le arcate composte di telai
cuneiformi) mentre tra la città e il suo borgo veniva prevista una
piazza di ben 28.000 metri quadrati destinata essenzialmente a luogo
di mercato. Colmato l'alveo del fiume; selciata la piazza; realizzate due
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nuove vie per congiungerla alla città presso il bastione della polveriera
a monte e presso Sant'Ippolito a valle; modificato l'andamento della
via Emilia nel Borgo e costruite nuove porte e adeguate barriere
daziarie, l'assetto urbanistico della città di Faenza sarebbe certamente
cambiato.
Non sappiamo se e quanto la proposta di Zannoni sia stata presa
in seria considerazione ma rimane la testimonianza di un
atteggiamento davvero figlio del tempo e di quell'ottimismo generato
dalle possibilità offerte dalla tecnica di cui Zannoni, come ingegnere,
si fa audace interprete.
Progetto per il Cimitero dell'Osservanza (1861)
Un anno dopo la proposta urbanistica per congiungere il centro di
Faenza con il Borgo, Zannoni consegna alle stampe il PROGETTO /
DEL CIMITERO DI FAENZA / esposto / All'Illustrissimo ed
Eccellentissimo / Signore / CAV. GAETANO CARBONI / sindaco di
questa città / dal dottore in matematica / ANTONIO ZANNONI.
Anche qui Zannoni pensa in grande e propone di anteporre al
cimitero esistente due nuovi campi di sepoltura circondati da un
corpo in forma di circo Massimo, in parte sostenuto da arcate in
muratura e in parte da colonne. Nei campi erbosi dovevano
effettuarsi le tumulazioni ordinarie mentre sotto le arcate venivano
previste le tombe delle famiglie più abbienti e in condizione di
costruire monumenti o targhe funerarie. Calcoli “scientifici” sulla
turnazione dei tombini sottostanti danno un tono cinico e gotico alla
relazione di Zannoni che, immemore del progetto del «cimitero degli
uguali» redatto da Giuseppe Pistocchi in età napoleonica, sempre per
Faenza, dà per scontate le divisioni di classe e, di conseguenza, una
diversa memoria dei defunti.
Il tutto in stile rigidamente neoclassico e senza compromissioni
con le innovative tecnologie che pur ha dimostrato di ben conoscere.
Osteggiato localmente da Achille Ubaldini, il progetto venne
difeso da Zannoni con un secondo opuscolo nel 1864: RISPOSTA /
ALLE OSSERVAZIONI / del signor ingegnere / ACHILLE UBALDINI
/ INTORNO AL PROGETTO DEL CIMITERO DI FAENZA /
PRESENTATO / dall'Ingegnere-Architetto / ANTONIO ZANNONI /
reggente il I° riparto / nell'Ufficio Tecnico Comunale di Bologna.
In quest'ultimo libretto, Zannoni riprende le accuse dell'Ubaldini

92

FRANCO BERTONI

concernenti l'estetica, l'igiene, la solidità e l'economia del progetto
ribadendo che: «Il progetto è in carattere ed in armonia colla fronte
della Chiesa. È igienico quanto lo è per fatto la Certosa di Bologna.
Che è solido, e si prova con regole matematiche. Che è adattato ad
ogni classe di persona ed economico al paese». Per quanto concerne la
spesa, Zannoni indica anche la concreta possibilità della costituzione
di una società anonima pronta ad assumersi gli oneri e i guadagni
dell'impresa derivati dagli oneri di tumulazione a dalle concessioni. Di
questa società Zannoni stesso avrebbe dovuto essere il legale
rappresentante.
Oziosi e cavillosi restano i contrasti tra i due sui dettagli costruttivi
o sulla maggiore o minore aderenza del fabbricato con lo spirito del
luogo, mentre occorre rimarcare, invece, lo spirito quasi da impresario
con il quale Zannoni affronta l'argomento mai disgiungendo reddito
da progetto secondo una mentalità opinabile ma certamente aderente
ai tempi.
Progetto per la ricostruzione della loggia occidentale della piazza
Maggiore (1871)
Trascorsi dieci anni dai precedenti progetti, Zannoni torna a fare
alla città una proposta che non manca, come le altre, di grandiosità.
L'occasione gli è offerta dalle discussioni sorte in Consiglio Comunale
circa la necessità di provvedere alla ricostruzione del loggiato
occidentale della piazza Maggiore. Zannoni approfitta dell'occasione
per proporre un cantiere che coinvolga non solo l'antico loggiato ma
anche i retrostanti fabbricati e pubblica nel 1871 il PROGETTO /
coordinato all'opportunità / DELLA RICOSTRUZIONE DELLA
LOGGIA / DEL LATO ORIENTALE DELLA PIAZZA DI FAENZA /
dell'ingegnere architetto / ANTONIO ZANNONI.
Il ragionamento parte da questo presupposto:
Faenza, dopo Bologna, sarà tra non molto il secondo centro della
Romagna. Collegata per una parte all'Italia settentrionale e per l'altra
all'Adriatico stende le sue braccia per Lugo a Ferrara ed a Ravenna, per
Marradi a Pontassieve e di qui per la destra a Firenze e Livorno, a sinistra
per Rapolano ed Orte a Roma. [...] è d'uopo che una ferrovia la più
diretta congiunga l'Italia occidentale e settentrionale a Roma e di questa
via la più diretta è per natura un tratto importante, il tratto FaenzaPontassieve. Ravenna dunque con il porto, che è d'uopo che sia, e che

ANTONIO ZANNONI ARCHITETTO, TRA FAENZA E RIOLO TERME

93

diverrà più grande, Ferrara, l'Italia occidentale e settentrionale tutta da
Bologna per Roma diretta qui, qui in Faenza converrà un giorno e non
sarà lontano. [...] E a tanta importanza che sarà per assumere la città
nostra non risponderebbe degnamente quanto ora io propongo a farsi
nella piazza Maggiore?.

La qual cosa sarebbe, per Zannoni, l'accorpamento in un solo
luogo retrostante la loggia occidentale della piazza di molta parte degli
uffici pubblici e governativi unitamente alla sede degli istituti di
credito e bancari. In sostanza, poiché il restauro o la ricostruzione del
loggiato sarebbero unicamente una spesa passiva (sic!), egli propone di
«ricostruire una forma di loggia migliore (sic!) mettendo a profitto la
sua proprietà interna denominata teatro vecchio, e convertendola sul
centro della loggia a Palazzo della vice-prefettura e degli uffici
governativi uniti» (pretura, ufficio delle tasse, corpo di guardia,
telegrafo, censo, e posta), «a settentrione a residenza degl'istituti di
credito, della Cassa di Risparmio, della Banca Nazionale e di altri
ancora».
Lo stesso Zannoni non si esime dall'autoincensarsi per un progetto
«grandioso, straordinario i cui vantaggi sono, per quel che ne penso,
proporzionali altresì alla sua grandezza».
Incurante di aspetti storici, culturali e conservativi, Zannoni elogia
una idea che, interrompendo l'unitarietà rinascimentale della piazza
Maggiore, avrebbe imposto la visione di un colossale palazzo di fronte
al quale «l'osservatore sarebbe arrestato all'aspetto del fianco che a tre
corpi d'arcate collegati da due fughe d'intercolonni sì maestosamente
si eleva quasi mostrando la dignità, e la grandezza della città. [...]
Quale impronta, qual carattere, assumerebbe la città nostra? Io
m'auguro che ognuno nella sua mente se lo raffiguri!».
Fortunatamente menti forse meno evolute e sensibilità certamente
più caritatevoli nei confronti della storia cittadina ci hanno impedito
questa visione. Ancora una volta Zannoni è figlio dell’«epoca migliore
e peggiore di tutte», quella del fecondissimo progresso.
Progetto per l'ospedale (1887)
L'ultima delle proposte di Zannoni per Faenza è relativa
all'ospedale civile e alla necessità di provvedere un ricovero di
mendicità. Occasionata dai dibattiti nel Consiglio Comunale di
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Faenza la pubblicazione del 1887, SPEDALE E RICOVERO DI
MENDICITA' / PROPOSTA A COSTRUIRSI IN FAENZA /
OSSERVAZIONI E CONTROPROGETTO / DELL'INGEGNERE
ARCHITETTO / ANTONIO ZANNONI, è un saggio – in certi passi
un po' verboso e in altri intriso di un umanitarismo filantropico un
po' alla libro Cuore tipico del periodo – dei vari interessi
dell'ingegnere-architetto e della sua capacità, tra lo scientifico e il
velleitario, di affrontare le più varie tematiche costruttive e funzionali.
Passate in rassegna recenti realizzazioni ospedaliere italiane ed
europee e la letteratura scientifica più accreditata, Zannoni illustra la
propria proposta che verte essenzialmente su alcuni punti chiave: la
necessità, per motivi igienici, di costruire il nuovo ospedale in un'area
quanto più possibile lontana dall'abitato; l'importanza di dividere e di
tenere separate tra di loro le varie sezioni e le funzioni dell'ospedale;
l'introduzione del vapore come fonte di energia, assieme a quella
elettrica, per le lavanderie, la cucina, il riscaldamento e la distruzione
dei rifiuti; l'utilizzo del telefono per raccordare i servizi in modo
celere.
L'area scelta da Zannoni è sulla via Emilia oltre porta Imolese,
all'incirca tra l'attuale chiesa di San Savino e via Volpaccino.
L'ospedale risulta composto da vari padiglioni immersi in un vasto
parco alberato percorso da vialetti intervallati da aiuole secondo un
modello certamente invalso, per la presunta igiene derivabile da un
maggiore contatto dei degenti con aria, luce e natura, ma anche
fortemente dispersivo. Singolare è la proposta di erigere, con la buona
stagione, due grandi tende circolari, di memoria militare, ove
ricoverare i pazienti operati che avrebbero dovuto trarre giovamento
da un contatto diretto con la luce e con l'aria «quasiché un malato
possa dirsi come all'aperto».
Per quanto concerne la spesa, Zannoni, come nel caso del
Cimitero dell'Osservanza, si dichiara disposto a offrire
all'Amministrazione Comunale «rassicurante garanzia». Non è detto
se in proprio, e sarebbe stata una boutade, o con il coinvolgimento di
terzi. In ogni caso il capitolo delle spese non opprimeva mai troppo la
mente dell'ingegnere-architetto più interessato, invece, a diffondere e
a far prevalere cause che riteneva giuste, al passo con i tempi, dotate di
scienza, di “verità” e, diciamolo pure, di avventura. L'ospedale
proposto da Zannoni, se realizzato, avrebbe avuto come destino la
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demolizione per impraticabilità o la sua trasformazione in una colonia
di artisti o in un parco giochi ma la sua idea di allontanare l'ospedale
dal centro abitato, se percorsa, avrebbe impedito l'asfissia di cui hanno
sofferto questo e altri istituti cittadini e favorito, nel tempo, la
realizzazione di un complesso ospedaliero veramente più adeguato ai
modelli offerti dalla modernità e dalla contemporaneità.
Zannoni pensava sempre in grande, ne abbiamo avuto varie
conferme.
Anche per quanto concerne il «ricovero di mendicità» non esita a
proporre: un sussidio di assistenza per gli anziani non ammalati che
possono così rimanere tra le mura domestiche e in famiglia; l'utilizzo
dell'ex convento di San Maglorio per coloro che necessitano di cure;
la trasformazione del vecchio ospedale, rimasto senza precise funzioni,
o in una caserma o in un fabbricato industriale per la tessitura.
Secondo Zannoni, il dislocamento a Faenza di un centro di
formazione dell'artiglieria dell'esercito italiano avrebbe avuto costi
minori rispetto a Bologna e, inoltre, sarebbe risultato in posizione ben
più strategica. La creazione poi di un laboratorio per l'arsenale
militare avrebbe dato «pane a centinaia di famiglie».
Oppure, altra ipotesi, incrementare a Faenza, «sede naturale della
tessitoria», una produzione industriale in questo senso. «Apriamo una
volta anche noi la porta all'industria a somiglianza di quasi tutte le
città dell'Alta Italia, diveniamo produttori», così si augura Zannoni
ma per questo, a Faenza, bisognerà attendere il nuovo secolo e
addirittura il secondo dopoguerra. Non è detto molto di più, nel testo
di Zannoni, se non che all'incontro dei due bracci della croce
realizzati dal Campidori – dove era originariamente collocato un altare
visibile da ogni punto delle camerate – sarebbe stato collocato
l'impianto a vapore destinato a fornire l'energia necessaria alle
lavorazioni. Non più un altare, unico orizzonte offerto ai poveri e ai
malati, ma piuttosto una speranza tecnologica ed economica di
intonazione quasi socialisteggiante: «Oh! sì, che veramente sarebbe
questa la grande trasformazione utile, che far si dovrebbe dello
Spedale; Oh! Sì, che tutti dovremmo essere lietissimi, che là, ove oggi
i morbi seminano la morte; là, ove si vorrebbe gettare la vecchiaia, a
contare più presto i minuti dell'ultima ora, là sorgesse l'alba di una
vita industriale, vivificatrice della spenta industria nostra, creatrice
d'inestimabile benessere alla classe operaja. Questo è il vero ricovero,
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di cui ha strettissima necessità, ed urgenza la città nostra!».
Questo è l'ultimo progetto consegnato da Zannoni a Faenza.
Sommando le idee di una grande piazza tra la città e il Borgo, del
nuovo cimitero, del grandioso palazzo polifunzionale da erigere nella
piazza Maggiore, del nuovo ospedale e dell'opificio tessile
meccanizzato si ha la dimensione dello spirito di iniziativa che lo ha
sempre animato portandolo a intervenire nei più vari campi; non solo
disciplinari ma anche economici, sociali e politici. A volte con
competenza e a volte con eccessivo e spericolato entusiasmo.
Come si è visto, scienza, tecnica, umanitarismo e coscienza civile
sorpassano nettamente, nel Zannoni progettista in grande scala, le
questioni più propriamente stilistiche e disciplinari andando a
tratteggiare il ritratto di un protagonista di quelle vicende, sortite dalla
rivoluzione industriale, che hanno caratterizzato anche l'Italia della
seconda metà dell'Ottocento. A Faenza, le sue idee più rilevanti non
ebbero seguito per note motivazioni che si possono riassumere
nell'evidente ritardo della città a conquistare un ruolo diverso da
quello di una piccola enclave circondata da un territorio
essenzialmente agricolo.
Non possiamo non riconoscere a Zannoni almeno un ruolo di
pungolo per vie e prospettive diverse che, come sappiamo, hanno
dovuto attendere molti decenni a venire per trovare, se non
attuazione, almeno un larvale senso di possibilità.
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1. Progetto di casa Sacchi, Faenza 1861

2. Villa La Betta, Faenza 1862-64
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3. Progetto di palazzo Zucchini, Faenza 1865

4. Palazzo Zucchini, Faenza 1865-84
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5. Chiesa di Fossolo, 1864-65
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6. Palazzo Strozzi, Faenza 1868

7. Progetto di villa Gessi, Sarna 1868
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8. Progetto di villa Gessi, Sarna 1868

9. Progetto di villa Gessi, Sarna 1868
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10. Progetto di villa Gessi, Sarna 1868

11. Prospetto di villa Gessi, Sarna 1868-69
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12. Chiesa e convento del Paradiso, Faenza 1881-86

13. Progetto di rettifica del corso del fiume Lamone e di costruzione di una
“piazza nuova” tra Porta Ponte e il Borgo D'Urbecco, Faenza 1860
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14. Progetto di ponte in ferro sul fiume Lamone, Faenza 1860

15. Progetto per l'ampliamento del Cimitero dell'Osservanza, Faenza 1861
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16. Progetto del nuovo Ospedale di Faenza, 1887
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17. Complesso termale, Riolo Terme 1870-77
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SEZIONE II
SCIENZE MORALI E STORICHE
RUGGERO BENERICETTI

L’EPIGRAFE FAENTINA DEL CONTE GUDILA

Tra le fonti storiche utili a ricostruire la storia della città di Faenza
nella tarda antichità vi è anche una epigrafe, giuntaci nell’originale,
che è chiamata convenzionalmente “del conte Gudila”, dal nome del
dedicante, e che si conserva nel Museo Arcivescovile di Ravenna1.
Risale all’età teodoriciana (493-526). Secondo il Rossini, che l’ha
riedita nella sua raccolta delle iscrizioni romane della città, è l’unica
del secolo VI a noi pervenuta2.
Il suo contenuto, di un certo rilievo, permette di gettare uno
sguardo sulla città in un periodo nel quale le fonti storiche
scarseggiano3. Prima però di addentrarci nello studio della sua
sostanza è bene premettere qualche considerazione intorno alle
vicende cui andò incontro nel corso del tempo, e darne una sommaria
descrizione.

1 Si trova nella prima stanza del Museo, con la collocazione I,B,21, n. di inventario 33.
Cf. Le collezioni del Museo Arcivescovile di Ravenna, Ravenna 2011. L’edizione principale
è nel Corpus Inscriptionum Latinarum, ed. E. BORMANN, XI,1, Berlino 1888, n. 268.
2 G. ROSSINI, Le antiche iscrizioni romane di Faenza e dei “Faventini”, Faenza 1938, pp.
134-135, e fig. 58. Sull’opera epigrafica di questo studioso cf. G. SUSINI, L’attualità di
Giuseppe Rossini epigrafista, in Giornata di studio (7 ottobre 1989) e collocazione di una
memoria epigrafica (3 giugno 1989) in onore di mons. dott. Giuseppe Rossini nel XXV
anniversario della morte (con Bibliografia), Faenza 1990, pp. 27-34.
3 V. RIGHINI, Elementi per la storia di Faventia fra il IV e il VI sec. D.C., in «Torricelliana»,
36 (1985) pp. 93-114.
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La provenienza faentina
Le sue più antiche tracce letterarie, che non antecedono la metà
circa del secolo XVIII, rimandano tutte a Ravenna. Ma l’epigrafe è
certamente di origine faentina. La città è menzionata nel testo, in un
luogo e in circostanze tali da escludere, nonostante la frammentarietà,
ogni dubbio sulla provenienza4. Su questo punto il parere degli
studiosi, e mi piace qui menzionare tra tutti quello, autorevolissimo,
dell’archeologo Giovanni Battista De Rossi, è unanime5.
Perché poi, e quando, sia stata trasportata a Ravenna non lo
sappiamo. Nel medioevo e nell’età moderna le antiche iscrizioni
sepolcrali o dedicatorie dell’età antica, specie quelle fatte di materiale
pregiato, come la nostra, che è in marmo, erano spesso riutilizzate
negli edifici. E difatti molte iscrizioni delle nostre raccolte sono state
rinvenute non sottoterra, ma nei pavimenti, soglie, gradini, basi,
muri, volte delle basiliche. Di qui sono state, in tempi a noi più
prossimi, trasferite in apposite raccolte6.
Destino non dissimile ebbe anche la nostra iscrizione. Venne
ritrovata, con molte altre di varia età e provenienza, nel pavimento
della antica cattedrale di Ravenna, la famosa Basilica Ursiana, dal
nome del fondatore7.
Il piano nel quale l’iscrizione giaceva, l’ultimo dei tanti che erano
stati elevati nel corso dei secoli, risaliva ai tempi dell’arcivescovo
cardinale Giulio Feltrio Della Rovere (1566-1578)8. L’epigrafe
dunque si trovava a Ravenna almeno dal secolo XVI.
Dopo la scoperta delle iscrizioni, avvenuta nell’anno 1734,
l’arcivescovo Maffeo Niccolò Farsetti (1727-1741) raccolse e ordinò il
materiale epigrafico venuto alla luce nell’atrio della cappella
arcivescovile di Sant’Andrea, dove si trova tuttora9.
4

Nella r. 7 si legge [...] Faventinae e, nella r. 8 [...]ae civitati.
CIL, XI, 268.
6 Si veda, nel CIL XI, nelle note a ciascuna epigrafe ravennate, l’indicazione della
provenienza.
7 Cf. P. NOVARA, La cattedrale di Ravenna. Storia e archeologia, Ravenna 1997.
8 G. ROSSI, Historiarum Ravennatum libri XI, Venezia 1589, pp. 14, 766-777. Cf. P.
NOVARA, La cattedrale di Ravenna, p. 129.
9 G. BUONAMICI, Metropolitana di Ravenna, I, Bologna 1748, p. XXIII. Cf. Le collezioni
del Museo Arcivescovile di Ravenna, pp. 7-48.
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Tranne poche eccezioni erano sconosciute agli eruditi. Per la
maggior parte infatti giacevano rovesciate, con il testo rivolto verso il
terreno. Questa circostanza, che spiega il silenzio degli scrittori
precedenti il secolo XVIII, ha il suo risvolto positivo, l’averci cioè
conservato le lastre se non integre almeno in buono stato dal punto di
vista della scrittura.
La prima edizione della epigrafe di Gudila, che è anche la prima
notizia letteraria che su di essa noi possediamo, risale all’anno 1742,
nel quale Ludovico Antonio Muratori la incluse nella sua grande
raccolta delle antiche iscrizioni10.
Descrizione esterna
L’epigrafe faentina del conte Gudila consiste in una lastra di
marmo proconnesi, in vari frammenti, riuniti in due parti principali,
di ineguale grandezza, quasi combacianti l’una con l’altra, ma non
perfettamente, a causa di una ampia spaccatura verticale,
perpendicolare alla scrittura, in corrispondenza della quale è andato
perduto un po’ di materiale e un frammento o anche una intera lettera
per riga.
Oltre a ciò, e questa è la perdita più deplorevole, la lastra manca
del lato sinistro. Al margine le parole si presentano spezzate, le lettere
tagliate.
La perdita non sembra accidentale, ma procurata ad arte, in
quanto il bordo non è irregolare, ma squadrato e levigato. Sembra cioè
che la lastra sia stata volutamente accorciata per ridurla a forma
quadrata o per adattarla ad uno spazio preesistente. Il Bormann in
effetti, che è il principale editore della lastra, pensa che il danno sia da
ascrivere agli artefici cinquecenteschi che lavorarono al pavimento
della cattedrale11.
L’estensione della lacuna è un po’ difficile da quantificare. Pare sia
caduto circa un terzo del testo. Ne tratteremo tra poco, nel paragrafo
sulle integrazioni al testo; le due questioni infatti, quella della

10

L.A. MURATORI, Novus Thesaurus veterum inscriptionum, IV, Milano 1742, pp. MMXV
n. 1.
11 CIL, XI,I,268.
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ampiezza della lacuna e quella del valore delle restituzioni, sono tra di
loro strettamente connesse.
Ora, così com’è, ha forma quasi quadrata, misurando cm. 67,5 x
66,5 x 1,8. In origine era dunque rettangolare. Nell’altezza la lastra
sembra integra, con tutte le righe originali. La prima e l’ultima linea
si presentano abbastanza ben distanziate dai margini superiore ed
inferiore, apparentemente primitivi. Inoltre il testo, con i supplementi
degli editori, sembra completo e coerente.
Colpisce un po’ lo spessore ristretto. Le iscrizioni contemporanee
del Museo Arcivescovile, quasi tutte in marmo, non sono mai spesse
meno di 5 centimetri e arrivano talvolta a misurare anche 10 e più
centimetri. E si noti che non tutte hanno grandi dimensioni. Certo il
materiale di cui è fatta, il marmo, molto compatto, si presta ad essere
tagliato in tavole strette, tanto più che la nostra lastra non ha grandi
dimensioni. Ma forse la ragione dell’esiguo spessore è un’altra. Le
epigrafi sepolcrali del Museo Arcivescovile, che rappresentano la
stragrande maggioranza di tutte le iscrizioni di quella raccolta,
dovevano avere in origine qualche altra funzione oltre a indicare il
sepolcro del defunto e a perpetuarne la memoria. Sembra qualcuna
servisse a coprire l’arca. La nostra epigrafe, che è dedicatoria, non
doveva assolvere a questa funzione.
Sul lato destro, racchiuso entro un triangolo, vi è un piccolo
bassorilievo. Rappresenta due rametti, in mezzo dei quali spicca un
frutto, a forma di grappolo. Forse si tratta di una palmetta, un
ornamento molto frequente nella iconografia antica.
La scrittura
Se la lastra, dal punto di vista del materiale, ci è giunta in cattivo
stato, spezzata e mutila, da quello della scrittura, a parte la perdita di
un po’ di testo, è molto ben conservata.
Le linee di scrittura corrono, come detto, lungo il lato
originalmente più lungo. Consta di otto righe.
L’ordinamento è accuratissimo. Le linee si trovano ad uguale
distanza l’una dall’altra e dai margini superiore ed inferiore. Tuttavia
hanno lunghezze diseguali e terminano a distanze diverse dal margine
destro, l’unico conservato. Sembra che anche a quello sinistro l’inizio
di ogni riga si trovasse a distanza dal margine corrispondente, per
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evidenti ragioni di simmetria. Le linee hanno lunghezza decrescente, a
partire dall’alto, dalle diciotto lettere della prima, alle dieci dell’ultima
(unica eccezione la sesta, un po’ più lunga della precedente).
La scriptio è continua. Le lettere sono ben allineate, perfettamente
contenute dentro le due linee parallele che le racchiudono,
abbastanza uniformi nell’altezza (misurano cm. 5,50-6). Ma non sono
equidistanti.
Inoltre hanno larghezze differenti. Le più ampie sono le lettere A e
V, che misurano 5 o 6 centimetri. Viceversa le più strette sono la E e
la L, coi bracci orizzontali molto corti, insieme con la P, lettere queste
ultime che misurano circa 2 centimetri. Tutte le altre hanno una
misura intermedia tra questi due gruppi.
I segni sono accuratamente tracciati con lo scalpello a sezione
triangolare, a tratti larghi alternati a tratti stretti, che producono un
gradevole effetto chiaroscurale. Le estremità delle aste sono munite di
eleganti graffie, di forme un po’ diverse le une dalle altre, a seconda
delle lettere cui appartengono.
Le peculiarità paleografiche si possono così riassumere12.
La A ha sempre la lineetta centrale di congiunzione dei due tratti
obliqui piana, mai spezzata, cioè a forma di “v”, come si incontra
frequentemente nelle iscrizioni ravennati coeve, dove anzi qualche
volta le due forme sono compresenti. Inoltre, le due linee oblique di
questa lettera non si uniscono, in alto, ad angolo, ma sono un po’
separate, e unite ad un trattino orizzontale. Tale forma si ritrova
talvolta anche nella parte inferiore della lettera V.
La lettera B ha sempre l’occhiello superiore più piccolo e stretto
rispetto all’inferiore. La G presenta il trattino interno a ricciolo. Le
due traverse interne oblique della M (quelle esterne sono sempre
verticali) non si incontrano alla base della lettera, ma un po’ sopra.
A parte questo i caratteri non si discostano molto da quelli delle
iscrizioni ravennati coeve.
Pochi i segni d’interpunzione, tutti concentrati nella seconda e

12 Sulla scrittura delle coeve iscrizioni ravennati cf. G. CAVALLO, Le iscrizioni di Ravenna
dei secoli VI-VIII. Tracce per uno studio grafico-culturale, in Corsi di Cultura sull’Arte
Ravennate e Bizantina, 31 (1984) pp. 109-136; G. CAVALLO, La cultura scritta a Ravenna
tra antichità tarda e alto medioevo, in Storia di Ravenna, a cura di A. CARILE, II,2, Venezia
1992, pp. 79-125, qui pp. 112-117.
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nella terza riga, posti in mezzo al rigo, dove separano alcune parole
abbreviate, forse di difficile scioglimento. Hanno forma singolare,
quella di una piccola s leggermente inclinata a sinistra.
Queste osservazioni preliminari, che troveranno conferma
nell’esame del testo, ci indicano già un prodotto di alta committenza,
uscito da una importante officina lapidaria, dove erano al lavoro
grandi professionisti nella lavorazione della pietra, nell’ordinamento
dei testi e nella incisione delle lettere. Forse bisogna cercare nella
Ravenna tardoantica, dove erano senz’altro attivi diversi e qualificati
opifici, il laboratorio da cui è uscito questo marmo.
Né credo si opponga a questa congettura la costatazione che, dal
punto di vista paleografico (e del formulario), l’iscrizione faentina non
somiglia a nessuna delle coeve epigrafi ravennati oggi conservate,
nemmeno a quelle dedicatorie arcivescovili, le uniche che presentano
con essa qualche vaga somiglianza, che poi consiste più nell’eleganza
dell’ordinamento e delle lettere, e nella loro regolarità, che non nelle
caratteristiche paleografiche.
Per bellezza e uniformità, non nei particolari, si avvicina un po’ alla
superstite lastra episcopale dedicatoria della consacrazione della
basilica di Sant’Apollinare in Classe (549)13, di tutte le epigrafi
ravennati del secolo VI indubbiamente la più bella, o a quella che si
trova incisa sul ciborio marmoreo del vescovo Agnello (556-570) della
Cattedrale, che appartengono però entrambe ad un’età più tarda della
nostra, e ad una diversa committenza, quella arcivescovile14.
Il marmo di cui ora ci occupiamo rappresenta dunque un unicum
nel panorama epigrafico ravennate di quel tempo sia dal punto di
vista paleografico, e sia, come vedremo, da quello della tipologia e del

13

CIL, XI,I, 295, che il Bormann, erroneamente, ritiene incisa molti secoli dopo la data
riportata, e che invece il Lucchesi ha dimostrato originale. Cf. G. LUCCHESI, Note
agiografiche sui primi vescovi di Ravenna, Ravenna 1941, pp. 63-71.
14 CIL, XI,I, 266. Sulle epigrafi antiche dei vescovi di Ravenna cf. C. CARLETTI, Epigrafia
episcopale di Ravenna nei secoli V e VI. Note preliminari, in AA.VV., Ideologia e cultura
artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica
alla luce dei nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno Internazionale Bologna – Ravenna, 2629 novembre 2007, a cura di R. FARIOLI CAMPANATI, C. RIZZARDI, P. PORTA, A. AUGENTI,
I. BALDINI LIPPOLIS, Bologna 2009, pp. 333-344.
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formulario. Una constatazione meno sorprendente di quanto possa
apparire a prima vista se si pensa all’esiguo numero di iscrizioni
ravennati del secolo VI giunte fino a noi nell’originale, pur non
essendo la città, da questo punto di vista, tra le meno provviste.
Esaminandole attentamente appaiono, dal lato paleografico, molto
distinte l’una dall’altra, anche se coeve, e forse solo un paio di esse,
conservate nel Museo Arcivescovile, per tecnica di incisione,
ordinamento, forma delle lettere, contemporaneità di esecuzione,
sembrano potersi ricondurre, con una certa sicurezza, ad un unico
lapicida.
A Ravenna risiedeva al tempo della nostra epigrafe il re Teodorico,
e la sua corte. Quel sovrano diede molto impulso alle costruzioni e
alle arti, come apprendiamo da varie fonti. È quindi ragionevole
supporre la presenza a Ravenna, in quel tempo, di molte officine
lapidarie, servite da qualificati artigiani, che avevano accolto l’invito
del re a trasferirsi nella capitale. Così, se non dal punto di vista della
destinazione primitiva, almeno da quello della esecuzione materiale,
l’epigrafe sembra ricollegarsi al luogo della sua attuale conservazione.
Il testo dell’epigrafe
L’iscrizione faentina di Gudila è ben nota agli studiosi. Il testo che
segue è tratto dall’originale, ma non presenta alcuna variante rispetto
alla edizione del Bormann. Le integrazioni delle parti mancanti, poste
come di consueto entro parentesi quadre, che si debbono quasi tutte a
Giovanni Battista de Rossi e a Teodoro Mommsen, provengono
anch’esse quasi tutte da quella edizione, a parte qualcuna tratta da
lavori successivi del Mommsen15.
Il testo recita:
[Iubente pii]ssimo et clemen[t]issi|[mo rege Theoderico] vir subl(imis)
Gudila com(es) | [ordinis primi et cura]tor r(ei)p(u)b(licae) hanc

15

CIL, XI,I, 268. Il Mommsen vi ritorna in T. MOMMSEN, Ostgotische Studien XIII, in
Neues Archiv der Gesellschaft fuer aeltere deutsche Geschichtskunde, 14/2 (1889) pp. 451544, qui 493-514; CASSIODORI SENATORIS, Variae, MGH, AA XII, recensuit T.
MOMMSEN, Berlino 1894, p. 494 (sub voce Gudila).
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sta|[tuam terrae m]oto conlapsam | [... statuit n]oviter super | [...
marmoreo] vase ad ornat[u]m | [... curiae] Faventinae | [... propri]ae
civitati.
Eccone una prima approssimativa traduzione:
«Per ordine del piissimo e clementissimo Teodorico, l’uomo
sublime Gudila, conte del primo ordine e curatore della città, questa
statua, caduta a causa di un terremoto, innalzò di nuovo sulla sua base
marmorea, ad ornamento della curia faentina e della propria città».
Oggetto della memoria è un lavoro artistico fatto al tempo, o per
ordine, del re Teodorico, da un amministratore della città, conte e
“curatore della repubblica”, di nome Gudila. Non eresse egli un nuovo
monumento, ma si limitò a riparare un’opera preesistente,
riponendola sulla sua base, da dove era caduta. L’epigrafe era sulla base
(si confrontino le parole hanc statuam).
Le integrazioni al testo
Gli editori del secolo XVIII si sono limitati a trascrivere, e non
sempre esattamente, la parte del testo superstite, senza tentare di
restituire le parole mancanti.
Spetta al Bormann, nella sua edizione del volume XI del Corpus
Inscriptionum Latinarum, dell’anno 1888, l’averci dato la migliore, ed
ancora oggi insuperata, trascrizione16.
Ha anche completato alcune parole mutile, di più facile
integrazione.
Al lato destro della prima riga l’aggettivo clementissi manca della
parte finale, senza essere mutilo, perché termina un po’ prima del
margine, e non presenta segni di abbreviazione. Quindi doveva
continuare al rigo seguente. Il Bormann perciò aggiunge, all’inizio
della seconda riga, le lettere mo, un ablativo che corrisponde a quello
dell’aggettivo precedente [... i]ssimo.
Alla fine della terza riga, dopo la parola hanc, nella spaccatura
manca una intera lettera, cui segue ta. Il Bormann ha notato, presso la
frattura, un po’ dentro l’arco della lettera “c” che la precede, l’avanzo

16

CIL, XI,1, 268.
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di un apice, caratteristico per forma e posizione, che può appartenere
solo alla lettera “s”. Completa sta con sta[tuam], parola che si adatta
non solo alla grammatica ma anche al contesto della iscrizione, la
quale, subito dopo, accenna ad un terremoto, a un monumento
crollato (al femminile), ad una base, e ad un ornamento.
All’inizio della quinta riga, dove si trovano le lettere oviter, il
Bormann fa precedere una “n”, da cui [n]oviter, conforme anche in
questo caso alla grammatica ed al senso generale.
Importanti integrazioni di parole incomplete o perdute ci sono
offerte, sempre nell’edizione del Bormann, da Giovanni Battista De
Rossi e Teodoro Mommsen17.
Il primo, all’inizio della seconda riga, pone il nome del re
Teodorico, al quale si adattano bene i titoli superlativi della prima riga
(sebbene il primo sia mancante della radice). La parola clementissimo
accompagna spesso i nomi degli imperatori romani nelle epigrafi
antiche. Però sembra che quel che più ha indotto il De Rossi a porre
qui il nome del re sia soprattutto il titolo che segue, caratteristico, vir
sublimis, che precede il nome del dedicante, il conte Gudila. Una
qualifica comune nella corte teodoriciana18.
All’inizio della prima riga secondo il De Rossi doveva esserci la
parola salvo, che spesso apre epigrafi dedicatorie tardoantiche, subito
seguita dai nomi di grandi personaggi19. Anche a Ravenna se ne
trovano diversi esempi20.
Altra restituzione, importantissima, il De Rossi ha offerto della
penultima riga, dove, prima della parola Faventinae, egli propone di
leggere curiae. Questa lezione ci fa conoscere il luogo dove si trovava
la statua e l’iscrizione21.
A proposito di quest’ultima integrazione osservo che sul margine
sinistro, in alto, seguita da uno spazio vuoto abbastanza ampio, prima
della lettera F, si trova una piccolissima incisione. Forse è un semplice
17

CIL, XI, 268.
CIL, XI, 268. È un po’ strano che il titolo preceda il nome del conte, e non lo segua !
19 CIL, VI, 1, 1795, epigrafe romana mutila dove si ritrovano, quasi identiche,
complementari alla nostra, le integrazioni del De Rossi alla prima ed alla seconda riga.
20 CIL, XI, 272, 273, 285.
21 CIL, XI,I, 268. Il Mommsen, che preferiva in un primo tempo la lezione ecclesiae, poi
accetta quella del De Rossi. Cf. CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
18
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colpo di scalpello o di qualche altro strumento. Presenta però la
profondità tipica delle lettere incise. Se fosse il resto di una lettera, la
scelta potrebbe cadere solo su F, T o V, tutte consonanti. Ne consegue
che difficilmente il segno può rappresentare un resto di una lettera.
Le integrazioni del Mommsen sono ugualmente importanti e quasi
tutte complementari a quelle del De Rossi22.
All’inizio della prima riga sembra accogliere, in un primo tempo, la
lezione del secondo, poi opta per iubente23. La variante non è di poco
conto perché implica un diverso significato del testo. Se con la prima
il nome del re sembra fungere soprattutto da formula di datazione
(che difatti manca), cioè che il lavoro fu realizzato regnante Teodorico
(493-521), e non suppone necessariamente un suo intervento
personale, nel secondo caso invece sarebbe stato il re ad ordinare al
funzionario di compierlo. Gudila dunque non avrebbe agito da sé ma
come semplice esecutore di un comando regio.
Quanto al primo dei due titoli della prima riga, privo della radice,
e che in un primo tempo né il De Rossi, né il Mommsen avevano
cercato di completare, il secondo propone dapprima di leggervi
[forti]ssimo24, poi [pii]ssimo, che è l’integrazione oggi generalmente
accettata25. Questa parola, con la seguente (clementissimo), si ritrova
spesso in testi epigrafici di varie epoche accanto ai nomi degli
imperatori26.
All’inizio della terza riga abbiamo le lettere tor, che il Mommsen
completa con [... cura]tor. È un titolo della magistratura cittadina
dell’età antica molto attestato. La bontà della lettura sembra
22

Come abbiamo detto, le integrazioni del Mommsen, oltre che in CIL, XI, 268, si
trovano anche in T. MOMMSEN, Ostgotische Studien XIII, pp. 493, 514 nota 2;
CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
23 CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494. Però in Ostgotischen Studien XIII, p. 514 n. 2,
poneva alla prima riga il nome del re Teodorico e iubente all’inizio della seconda riga.
24 Ostgotischen Studien XIII, p. 514 n. 2.
25 CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494. Solo il Diehl pone [... gloriosi]ssimo. Cf.
Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, ed. E. DIEHL, I, Berolini 1925, p. 55 n. 225.
26 Cf. E. DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico di antichità romane, II, Roma 1900, p. 307.
Cf. anche CIL, XI, 6779, iscrizione funeraria ravennate, dell’anno 632, ritrovata nel
portico della basilica di San Francesco (antica San Pietro Maggiore), che sembra
contenere, nella data, uno dei due titoli della nostra iscrizione, applicato all’imperatore
Eraclio (610-641). CF. P. NOVARA, L’analisi del documento nella ricostruzione archeologica
di un edificio storico, Ravenna 2008, p. 33.
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confermata dalle parole seguenti (abbreviate), rei publicae, apposte alla
carica. Inoltre, come vedremo, competeva a quel magistrato proprio la
sorveglianza sui monumenti e sulle statue, come appare da molte
antiche iscrizioni, oltre che dalla nostra. Tuttavia questo autore, nelle
edizioni successive, si è mostrato sulla sua integrazione piuttosto
cauto27.
All’inizio della riga successiva nelle tre lettere oto legge [terrae
m]oto, che si adatta al contesto, dove si parla precisamente di crolli
(conlapsam) e si accenna a rifacimenti ([n]oviter super).
All’inizio della quinta riga, prima di [n]oviter, doveva trovarsi,
sempre secondo il Mommsen, il verbo statuit, che sembra richiesto sia
dalla sintassi che dal contesto28.
Nella sesta riga, alla parola base (vase), premette l’aggettivo
marmoreo29.
Infine al principio dell’ultima riga, scioglie il dittongo iniziale ae,
seguito dalla parola civitati (evidentemente da riferire a Faenza,
menzionata nella riga precedente), con la parola [... propri]ae30. In un
primo tempo anzi aveva premesso anche le parole ex dono, poi
abbandonate31.
Una sola, dopo questi autori, l’integrazione degna di nota, del
Seeck, il quale completa l’inizio della terza riga, dopo il comes di quella
precedente, con le parole ordinis primi. Questa titolatura è abbastanza
conforme agli usi del tempo, e precisa le mansioni del funzionario
goto Gudila nel municipio faentino32.
Il calcolo approssimativo delle lettere presumibilmente cadute nella

27 T. MOMMSEN, Ostgotische Studien XIII, pp. 493 nota 6; CASSIODORO SENATORIS,
Variae, p. 494.
28 CIL, XI, 268 e CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
29 CIL, XI, 268 e CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
30 CIL, XI, 268 e CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
31 CIL, XI, 268. Mancano in T. MOMMSEN, Ostgotischen Studien XIII, p. 493 nota 6 e
CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
32 O. SEECK, Comites, in Paulys Real Encyclopaedie der classische Altertumwissenschaft, ed.
G. WISSOWA, IV,1, Stuttgard 1900, pp. 622-679, qui p. 642 (comes civitatis). La lezione
è adottata anche da Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, von O. FIEBIGER
– L. SCHMIDT, Wien 1917, p. 182 e da Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, p. 55 n.
225.
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parte lacunosa conferma abbastanza le integrazioni che abbiamo sopra
elencato.
Per stimare il numero di lettere cadute prendiamo per base la linea
quattro, la cui integrazione sembra agli editori abbastanza sicura e
completa. Abbiamo ancora, alla fine del rigo precedente, il terzo,
l’inizio di una parola, sta, da completarsi, alla riga successiva, come
suggerisce il Bormann, con sta/[tuam ...]. Le lettere oto, con le quali
comincia attualmente la quarta riga, appartengono per il Mommsen
alla parola [terrae m]oto. Se tra queste parole, statuam e terrae moto,
non ve ne erano altre, come sembra probabile, mancherebbero, a
sinistra della quarta riga, undici lettere. L’integrazione di questa linea
appare soddisfacente intanto perché salvaguarda un certo equilibrio di
proporzioni nella lastra, tra l’altezza, ancora conservata, di una
settantina di centimetri, ed il poco più di un metro della lunghezza
presunta. Anche la costruzione della frase che si ottiene con quelle
integrazioni sembra corretta ed il significato coerente.
Tenendo conto che le righe avevano lunghezza varia, terminando a
distanze diverse dai margini, sembrerebbero mancare
complessivamente, a seconda della riga, dalle sette alle quindici lettere.
Le linee hanno lunghezza decrescente dall’alto verso il basso (eccetto
la sesta, che è un po’ più lunga della precedente).
Va da sé che il calcolo è approssimativo ed incerto, non solo perché
non è sicura la completezza (se non l’esattezza) delle integrazioni della
linea quattro, che abbiamo preso come base, ma anche perché in
questa epigrafe le lettere non si ritrovano sempre ben spaziate, ed
hanno larghezze differenti, anche quando identiche.
Mi sembra utile però confrontare ugualmente i risultati del calcolo
delle lettere perdute con le integrazioni proposte.
La lezione del Mommsen della lacuna dell’inizio della prima riga,
nella sua edizione delle Variae di Cassiodoro, [Iubente pii]ssimo,
raggiunge complessivamente le dieci lettere (la scriptio continua non
comporta spazio tra parole). Secondo il nostro calcolo invece,
considerando la distanza della finale della prima riga dal margine
destro, alla quale doveva corrispondere uguale distanza dal sinistro,
sembrerebbero mancare qui quindici lettere. Quindi potrebbe essere
andato perduto qualcosa tra iubente e piissimo. Se ponessimo, ad
esempio, la parola domno o domno nostro, le seconde abbreviate, come
conforme agli usi del tempo, si potrebbe arrivare, all’incirca, alla
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lunghezza ipotizzata.
Stesso numero di lettere, quindici, sembra caduto all’inizio della
seconda riga. La lettura clementissi/[mo rege Theoderico] del De Rossi è
lunga sedici lettere, molto vicina dunque alla presunta lacuna.
Alla terza riga il Mommsen, integra con [... et cura]tor33, pur con
qualche riserva successiva34, cui il Seek fa precedere le parole ordinis
primi35. Le due lezioni, prese insieme, danno cinque lettere in più
della presunta lacuna di tredici lettere. A meno che non si
suppongano abbreviate le parole ordinis primi.
La quarta riga, integrata dal Bormann e dal Mommsen in sta/[tuam
terrae m]oto, sembra sicura e completa, come abbiamo visto.
All’inizio della quinta riga il Mommsen, prima della lezione [...
n]oviter del Bormann pone il verbo [... statuit ...], che comporta in
tutto otto lettere. La lezione sembra in difetto di circa tre lettere,
rispetto al presunto ammanco di questa riga, di circa undici lettere.
Al principio della sesta riga il Mommsen fa precedere alla parola
vase, l’aggettivo [marmoreo]: otto lettere contro le tredici
presumibilmente mancanti. Qualcosa dovrebbe mancare all’inizio,
una parola di circa cinque lettere.
All’inizio della penultima riga sembra aversi una lacuna di undici
lettere. Il De Rossi, l’abbiamo visto, integra con [... curiae] Faventinae.
Qualcosa doveva trovarsi all’inizio36; una parola cioè di circa cinque
lettere (domus ?, aedis ?, o qualcosa di simile).
La lacuna dell’ultima riga consiste forse in sette lettere. Il
Mommsen completa dapprima con [ex dono propri]ae civitati37, che è
più lunga (dodici lettere). Poi lo stesso autore ha eliminato la prima
parte lasciando solo [... propri]ae civitati38. Sei lettere che si avvicinano
molto alla presunta lacuna.

33

CIL, XI, 268.
Cf. T. MOMMSEN, Ostgotischen Studien XIII, p. 493 nota 6; vedi anche CASSIODORI
SENATORIS, Variae, p. 494.
35 O. SEEK, Comites, p. 642 (comes civitatis).
La lezione è adottata anche da
Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, p. 182 e da Inscriptiones Latinae
Christianae Veteres, p. 55 n. 225.
36 CIL, XI, 268.
37 CIL, XI, 268.
38 CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
34
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La datazione dell’epigrafe
La datazione di questa epigrafe pone qualche difficoltà. Manca
delle classiche note cronologiche in uso in quel tempo, cioè dell’era
consolare e dell’indizione39.
Gli editori in effetti non la datano. Suppongono evidentemente
che il lettore la rapporti alla cronologia dei personaggi menzionati,
cioè re Teodorico, e il conte Gudila.
Il regno di Teodorico si estende dall’anno 493 al 526. Il vir
sublimis Gudila è identificato dal Mommsen con l’omonimo
personaggio menzionato in documenti datati dal 501 al 52640. Questi
ultimi (gli anni 501-526) sono, dunque, gli estremi cronologici
approssimativi dell’epigrafe.
Senonché è forse possibile datare più precisamente l’iscrizione.
Nella quinta linea è menzionato un terremoto, in seguito al quale
crollò la statua, poi ricollocata dal conte. Ora effettivamente
l’Anonimo Valesiano, scrittore ravennate contemporaneo, ricorda
alcuni terremoti avvenuti all’incirca in quegli anni. Ne parla al tempo
del console Eutarico Cillica, acclamato a Ravenna, oltre che a Roma,
nell’anno 519. Se gli avvenimenti sono riferiti dallo storico nell’ordine
cronologico, l’epigrafe dovrebbe risalire all’incirca a quell’anno, cioè al
519, o a qualche tempo dopo41.

39

Veramente l’indizione sembra si cominci ad usare nelle iscrizioni ravennati (e pare
anche nei documenti) solo col secondo decennio del secolo VI. La prima epigrafe
ravennate con l’indizione nella data sembra quella della basilica di S. Agata Maggiore,
A1B, di un marmista defunto nel settembre o dicembre 516. È edita in Codex Pontificalis
Ecclesiae Ravennatis, a cura di A. TESTI RASPONI, Bologna 1922, p. 136 n. 3. Anche a
Roma il Rossi nota che l’indizione comincia sporadicamente ad usarsi nella prima metà
del secolo VI. Cf. Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores, ed.
G.B. DE ROSSI, Roma 1857-1861, p. C; A. SILVAGNI, L’indizione nella epigrafia medievale
di Roma e l’origine dell’indizione romana, in Scritti di paleografia e diplomatica in onore di
Vincenzo Federici, Firenze 1944, pp. 1-18, qui p. 3. Entrambi ritengono che la prima
iscrizione romana con l’indizione nella data risalga all’anno 522. Cfr. ICUR, I, 447 n.
984 (dalla quale però sono caduti i nomi dei consoli).
40 Acta synodorum habitarum Romae a. CCCCXCVIIII. DI. DII, MGH AA, XII, ed. T.
MOMMSEN, Berlino 1894, pp. 393-455, qui pp. 422, 425, 429; CASSIODORI SENATORIS,
Variae, V, 29, pp. 159-160 (anni 523-526).
41 Consularia Italica, in MGH AA IX Chronica Minora saec. IV.V.VI.VII, ed. T.
MOMMSEN, I, Berolini 1892, p. 326.
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L’autore, il conte Gudila
Di Gudila, dedicante della iscrizione, identificato dal Mommsen
con l’omonimo collaboratore del re Teodorico, abbiamo qualche
notizia nelle fonti letterarie, oltre che nell’epigrafe. Seguiamo, su
questo punto, il profilo biografico del famoso studioso42.
La radice germanica del nome tradisce l’origine gota. Si incontrano
spesso nelle fonti del tempo nomi simili a questo. Secondo lo
Schoenenfeld ha carattere onorifico, e deriva, forse, o dall’aggettivo
germanico «gut» (buono) o dal sostantivo «Gott» (Dio)43.
Gudila, nell’anno 501, rivestiva la carica di maggiordomo del re
Teodorico, quando questi lo inviò a Roma, insieme ad altri alti
funzionari della sua corte, a sorvegliare in sua vece i lavori del sinodo
Palmare44.
Forse è anche da identificare con il personaggio omonimo che,
negli anni 523-526, dichiara Anduit e Oppo servi, per sottrarli al
servizio militare. Ma il suo giudizio è respinto dal conte Pitzio45.
Sia nelle fonti letterarie, che nella nostra epigrafe, porta il titolo di
vir sublimis, comune, come abbiamo visto, ai personaggi di alto rango
della corte del re Teodorico. Si leggano, a tal proposito, le Variae di
Cassiodoro46. Ricordo per inciso che proprio questo titolo ha indotto
il De Rossi a restituire il nome del re nell’epigrafe, e aperto così la via
alla identificazione del conte47.
Il titolo di vir sublimis lo ritroviamo anche in due iscrizioni
ravennati del secolo VI, di carattere sepolcrale, e un po’ posteriori alla

42 CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494. Cf. anche The Prosopography of the Later Roman
Empire, by J.R. MARTINDALE, II, Cambridge 1980, p. 521; Prosopographie chrétienne du
Bas-Empire, 2, Prosopographie de l’Italie chrétienne (313-604), sous la direction de C.
PIETRI e L. PIETRI, par J. DESMULLIEZ, C. FRAISSE-COUÉ, E. PAOLI-LAFAYE, C. PIETRI, L.
PIETRI, C. SOTINEL, 1, Rome 1999, p. 955; S. COSENTINO, Prosopografia dell’Italia
bizantina (493-804), II, G-O, Bologna 2000, p. 86.
43 M. SCHOENFELD, Woerterbuch der altgermanischen Personen und Volkern, Heidelberg
1911, pp. 114-115.
44 Acta synodorum habitarum Romae, pp. 422, 425, 429.
45 CASSIODORI SENATORIS, Variae, V, 29, pp. 159-160.
46 CASSIODORI SENATORIS, Variae, II, 35, p. 66; VII, 3, pp. 302-303.
47 CIL, XI, 268.
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nostra. Val la pena di menzionarle. Si tratta della lastra di Seda
(veramente è il fronte di un sarcofago, ridotto a tavola), conservata nel
Museo Arcivescovile, personaggio defunto nell’anno 540, intimo del
re Teodorico in quanto suo eunuco e ciambellano48. Restiamo dunque
ancora nell’ambito della corte teodoriciana. La seconda iscrizione
ravennate in cui compare quel titolo appartiene ad un personaggio
apparentemente estraneo al mondo teodoriciano e goto, Ursus
primicerio del prefetto, che risale all’incirca agli anni 542-565 (è
datata col postconsolato di Basilio Iuniore, ma senza l’anno, computo
che sembra abbandonato nelle date delle iscrizioni ravennati a partire
dalla morte dell’imperatore Giustiniano), conservata nella basilica di
Sant’Agata Maggiore49.
L’epigrafe in più ci informa che Gudila esercitò alcune importanti
magistrature nel municipio faentino. Forse per ricompensarlo dei
servizi resigli, il re lo creò conte e curatore della città. Ebbe dunque,
in aggiunta alle altre cariche, funzioni molto rilevanti del governo
municipale di Faenza, e di cui è utile ripercorrere qui sinteticamente
la storia, attingendo ai dizionari speciali, ed agli studi.
La figura del conte della città era, al tempo della iscrizione, di
fresca istituzione, essendo sorta nell’epoca ostrogota50. Probabilmente
si indicava con quel titolo una persona di fiducia del re, scelta ed
inviata, in qualità di magistrato, nei centri più popolosi del regno. Le
sue attribuzioni pare fossero quelle di un funzionario civile, che
assommava però in sé anche alcune competenze di carattere militare.
Doveva vegliare sull’ordine pubblico, in quelle città dove Goti e
Romani vivevano insieme, giudicando le cause tra Goti e Goti, ed
anche quelle tra Goti e Romani51.
E che tale fosse allora la situazione della città di Faenza e del suo
territorio, come di tante altre parti d’Italia, cioè caratterizzata dalla

48

CIL, XI, 310.
Ravenna, Basilica di Sant’Agata Maggiore, B1. Ed. Codex Pontificalis Ecclesiae
Ravennatis, p. 137 n. 6.
50 O. SEECK, Comites, pp. 622-679, qui pp. 641-643 (comes civitatis); F. GROSSI GONDI,
Comes civitatis, in E. DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico di antichità romane, II, Roma
1900, p. 528-529. K. TABATA, Città dell’Italia nel VI secolo d.C., in Memorie
dell’Accademia dei Lincei, 2009, p.92.
51 CASSIODORI SENATORIS, Variae, IX, 11, p. 276-277.
49
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compresenza di Romani e di Goti, si evince anche dalle carte del
tempo. Possidenti Goti del territorio faentino sono ricordati in alcuni
papiri ravennati del secolo VI52.
Il curatore della città è invece una figura del governo locale molto
più antica; compare fin dal secondo secolo53. Inizialmente questo
magistrato veniva nominato dallo stesso imperatore e inviato nel
municipio a sorvegliare finanze e magistrati. Conosciamo, attraverso
la sua iscrizione, dell’anno 197 o del 223, la carriera di un
antichissimo curatore del municipio faentino, un predecessore del
nostro Gudila. Si tratta di Lucio Mario figlio di Lucio ... Massimo
Perpetuo Aureliano … «curatore della repubblica dei Faentini»54. Più
tardi la nomina del curatore passò dalle mani dell’imperatore a quelle
della città. Nella tarda antichità sembra che esercitasse notevoli
mansioni nel campo edilizio. In particolare curava l’erezione di statue
marmoree in onore degli imperatori, come si apprende da varie
epigrafi del tempo, oltre che dalla nostra.
La statua menzionata dall’epigrafe faentina rappresentava forse
proprio un imperatore romano. Può darsi che così la pensasse anche il
De Rossi, quando immaginò che nel testo perduto della penultima
riga dovesse leggersi un tempo la parola “curia”; quale luogo era più
adatto a contenere questo monumento ?55.
Sappiamo che il re Teodorico aveva fatto erigere a Ravenna una
statua equestre, rappresentante l’imperatore d’Oriente Zenone (474491). Era fatta in bronzo, non in marmo, ed ornava non la curia
cittadina, ma il palazzo del re56. Invece da chi fosse stata innalzata e
quale imperatore rappresentasse quella aentina non sappiamo. È forse
52

BAV, Pap. Vat. Lat. 14, vendita dell’anno 539. Ed.: ChLA, XX, 48-61, n. 706; BAV,
Pap. Vat. Lat. 8, vendita del 3 gennaio 540. Ed.: ChLA, XX, 62-77, n. 707.
53 G. MANCINI, Curator reipublicae o civitatis, in E. DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico
di antichità romane, pubbl. da L. PASQUALUCCI, II,2, Spoleto 1910, pp. 1345-1386; G.
CAMODECA, Ricerche sui curatores rei publicae, in Aufstieg und Niedergang der rőmischen
Welt, II 13, 1980, pp. 453-534; K. TABATA, Città dell’Italia nel VI secolo d.C., pp. 56-59,
condivide le esitazioni del Mommsen sulla lezione curator.
54 CIL, VI, 1450; G. ROSSINI, Le iscrizioni di Faenza e dei Faentini, Faenza 1938, p. 131
n. 98.
55 CIL, XI, 268.
56 AGNELLI RAVENNATIS, Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, a cura di D. MAUSKOPF
DELIYANNIS, Tourhout 2006, p. 259, § 94.
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inutile perdersi in congetture. Però se si supponesse che la statua
faentina sia stata fatta erigere da quello stesso re, come quella
ravennate, allora è possibile che rappresentasse quell’imperatore. Tra
l’altro questo spiegherebbe l’intervento diretto del re nella riparazione
della statua, secondo la lezione del Mommsen alla lacuna della prima
riga.
La nostra epigrafe, nella forma e nel contenuto, e soprattutto nella
persona del suo autore, il conte e curatore Gudila, mostra la vitalità
della città nell’età tardoantica, e conferma che era centro di non
trascurabile importanza. Già illustre per la sua origine, per il ruolo
svolto durante la guerra tra Mario e Silla, per i personaggi insigni cui
diede i natali, tra cui la madre dell’imperatore Lucio Vero (161-169),
continuò ad essere anche dopo, quando Ravenna da porto militare
dell’Adriatico divenne sede degli imperatori e poi dei re Ostrogoti, tra
le città più importanti della zona. Non tutti i centri del tempo
potevano disporre di un conte e curatore del municipio, e del rango
del nostro Gudila; questo magistrato non lo si destinava che ai centri
più importanti.
Le edizioni
L’ epigrafe del conte Gudila è stata edita più volte a partire dalla
metà del secolo XVIII.
Quando venne estratta dal pavimento dell’Ursiana il canonico
Manetti, che aveva assistito alla scoperta, si affrettò a trascriverla e a
trasmetterne il testo al Muratori, che la incluse nella sua raccolta di
antiche iscrizioni, stampata nell’anno 174257. È questa la prima
edizione. Di non molto posteriore, del 1748, è quella di Francesco
Buonamici, l’architetto della nuova cattedrale, e scopritore delle
epigrafi del pavimento58.
Seguono l’edizione del monaco camaldolese G.B. Mittarelli, che la
incluse nelle sue Accessiones historicae faventinae, del 177159.
Il secolo si chiude con l’edizione di Camillo Spreti, celebre erudito
57

L.A. MURATORI, Novus Thesaurus veterum inscriptionum, IV, Milano 1742, pp. MMXV
n. 1.
58 G. BUONAMICI, Metropolitana di Ravenna, I, Bologna 1748, p. XXXIII.
59 G.B. MITTARELLI, Accessiones historicae faventinae, Venezia 1771, p. 379.
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ravennate, autore di una ricca raccolta epigrafica, ed appartenente ad
una famiglia dedita fin dal secolo XV allo studio delle antiche
iscrizioni. La sua edizione è dell’anno 179360.
Tutti questi autori hanno riprodotto, più o meno correttamente, il
solo testo conservato, come abbiamo visto.
Di fondamentale importanza per l’accuratezza della trascrizione e
per i complementi, è, come abbiamo visto, l’edizione del Bormann nel
volume XI del Corpus Inscriptionum Latinarum, dell’anno 188861. La
nostra epigrafe vi è edita al n. 268. L’autore ne ha tracciato la storia,
l’ha descritta, ha elencato tutte le edizioni. Alla trascrizione della parte
superstite, con qualche leggero complemento, ne ha affiancato una
seconda, contenente le integrazioni del De Rossi e del Mommsen,
quelle che abbiamo analizzato sopra. Questa edizione segna un passo
avanti enorme nella lettura e comprensione di questo importante
testo.
Il Mommsen vi tornò ancora sopra, con nuove lezioni delle parti
mancanti62. A lui si deve quella risistemazione definitiva del testo oggi
ordinariamente seguita63.
In effetti gli editori posteriori, il Fiebiger-Schmidt, che scrive nel
191764, il Diehl, nel 192565 ed il Rossini, nel 193866, seguono il
Mommsen quasi alla lettera67.
60 C. SPRETI, De amplitudine, eversione et restauratione urbis Ravennae, I, Ravenna 1793,
p. 22, n. 201. Al posto della seconda “n” di ornamentum pose solo due aste verticali.
61 Corpus Inscriptionum Latinarum, ed. E. BORMANN, XI,1, Berlino 1888, n. 268.
62 Cf. T. MOMMSEN, Ostgotischen Studien XIII, p. 493 nota 6, p. 514 nota 2; CASSIODORI
SENATORIS, Variae, p. 494.
63 CASSIODORI SENATORIS, Variae, p. 494.
64 Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, von O. FIEBIGER – L. SCHMIDT,
Wien 1917, p. 182.
65 Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, ed. E. DIEHL, I, Berolini 1925, p. 55 n. 225.
66 G. ROSSINI, Le antiche iscrizioni romane di Faenza e dei “Faventini”, Faenza 1938, pp.
134-135, e fig. 58. Cf. anche V. RIGHINI CANTELLI, Un museo archeologico per Faenza.
Repertorio e progetto, Bologna 1980; V. RIGHINI, Elementi per la storia di Faventia fra il IV
e il VI sec. D.C., in Torricelliana, 36 (1985) pp. 93-114, qui p. 107.
67 Fiebiger Schmidt pone in più solo ordinis primi, all’inizio della terza riga, che trae da
O. SEECK, Comites, p. 642, ed ex dono all’ultima riga, come inizialmente il Mommsen in
CIL, XI, 268, lezione, come abbiamo visto, poi abbandonata da quest’ultimo. Il Diehl ha
conservato, all’inizio del primo rigo, il salvo del De Rossi (CIL, XI, 268), seguito
dall’integrazione [... gloriosi]ssimo. Per il resto si attiene, come il Fiebiger Schmidt, al
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Mommsen. G. ROSSINI, Le antiche iscrizioni romane di Faenza e dei «Faventini», Faenza
1938, p. 134, riprende, alla lettera, l’edizione del Mommsen contenuta negli indici delle
Variae di Cassiodoro.
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IL MAESTRO E L'ALLIEVO
IL RAPPORTO TRA IL CANONICO CARLO MAZZOTTI E
MONS. FRANCESCO LANZONI

Come ci ricorda l'articolo di Giovanni Cattani su «Torricelliana»
su don Carlo Mazzotti, in ricordo del socio appena scomparso, «il
canonico...era un uomo di carattere focoso, a stento coperto più che
smorzato dalla cautela del prete1».
Credo che sia il giusto punto di partenza per parlare della figura
del canonico Mazzotti e di una delle persone che più influenzò il
corso della sua vita, don Francesco Lanzoni.
Nel Seminario di Faenza Carlo Mazzotti fu uno degli scolari di
mons. Lanzoni, di cui venerava la memoria e custodiva l'immagine di
maestro con una devozione sconfinata. Fu l'unico prete in città che
spese per iscritto parole benevole per la pubblicazione de L'itinerario
spirituale, quando esso uscì nel 1958, durante il pontificato di Pio
XII, affermandone «l'elevatezza e l'importanza per sciogliere
finalmente gli intrichi che impedivano di scorgere fino in fondo la
profondità e la fermezza di fede del Lanzoni». Ben diversa fu
l'accoglienza del periodico diocesano «Il Piccolo» che dedicò un'intera
pagina alla pubblicazione per dichiararla «inutile e dannosa» alla
memoria di Francesco Lanzoni.
L’opera in questione fu composta tra il 1927 e il 1929 da Lanzoni
sotto forma di diario, in preparazione del cinquantesimo anniversario
della sua vocazione. La stesura restò incompleta, in quanto il canonico
morì l’8 febbraio 1929. Nell’opera emergeva un’immagine privata
dello studioso faentino, diversa da quella tramandata dal suo lavoro
1 G. CATTANI, Mons. Mazzotti, in «Torricelliana: bollettino della Società Torricelliana di
scienze e lettere», Faenza, n. 31, 1980, pp. 54-56.
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scientifico. In particolare nella pagina datata 18 agosto 1927, Lanzoni
faceva riferimento ad un’esperienza interiore vissuta nell’aprile 1879:
egli scorse tra le nuvole la Beata Vergine Maria ed attribuì a questa
presunta apparizione la causa della propria conversione.
Lo storico romagnolo decise di non rivelare a nessuno questo
episodio e di tenerlo per sé, esprimendo ne L’Itinerario la volontà che
fosse reso eventualmente pubblico solo dopo la sua morte. In seguito,
nel pomeriggio di una domenica del novembre 1896, avvertì
improvvisamente la perdita di «ogni idea di Dio» ed il crollo dei
motivi che lo avevano indotto a credere. Ciò lo spinse a ripercorrere le
circostanze della sua vocazione. Rileggendo un vecchio calendario del
1879, in cui aveva annotato gli eventi più importanti, si ricordò che,
lo stesso giorno della sua visione sacra, il fratello Ciro gli aveva
raccontato di aver avuto una visione analoga alla sua. Poco dopo, Ciro
fu colpito da una grave forma di demenza, che non lo lasciò più. Il
racconto del fratello influì probabilmente sulla visione del canonico,
avvenuta la sera stessa. Per uscire dalla crisi del 1896 gli occorsero
quasi trent’anni.
Nel 1970, quando fu pubblicato il volume di Lorenzo Bedeschi
Lineamenti dell'antimodernismo – Il caso Lanzoni, mons. Mazzotti lo
recensì su «Il Piccolo» scatenando una violenta polemica.
Nell'articolo don Carlo affermò che Bedeschi aveva compiuto
un'attenta analisi sulle vicende capitate al Lanzoni per la polemica cui
egli prese parte sulla questione dell'origine del vangelo di Giovanni,
negli anni 1903-1904.
Come è noto, per molti secoli la Chiesa Cattolica ha sostenuto, in
modo dogmatico, che la rivelazione divina si deve intendere conclusa
temporalmente con la morte dell'ultimo degli apostoli. Dato che la
tradizione afferma che l'ultimo apostolo deceduto fu Giovanni,
accettando la tesi “ufficiale” ne deriva che il Vangelo di Giovanni e gli
altri scritti del Nuovo testamento a lui attribuiti, devono essere stati
scritti entro una data compatibile con la morte dell'apostolo. Nel XIX
secolo vari studiosi (tra i quali spiccò il teologo francese Loisy), sulla
base di una approfondita esegesi dei testi, rilevarono che gli scritti
attribuiti a Giovanni erano in realtà stati scritti alcuni secoli dopo la
sua morte, in epoca ellenistica.
Il vivace dibattito che si sviluppò in Europa su questo argomento
indusse anche il Lanzoni ad intervenire, con alcuni articoli pubblicati
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sulla «Rivista delle riviste per il clero», allora pubblicata a Macerata. In
questi scritti, nei quali il Lanzoni entrò imprudentemente in polemica
con la stessa «Civiltà cattolica», egli in realtà, come raccontò nelle sue
Memorie, si limitava a chiedersi se non fosse conveniente per la Chiesa
adottare questa definizione «la Rivelazione ebbe termine con gli
Apostoli, non dei Dodici scelti da Gesù durante la sua vita mortale,
ma di tutti personaggi chiamati Apostoli nei documenti neotestamentari, benché non avessero fatto parte di quel primo collegio
dei dodici2». Questa frase, che esprime un concetto oggi ampiamente
accettato dei teologi, fu sufficiente per condannare come gravemente
errate le sue affermazioni ed escluderlo dalla consacrazione a vescovo.
Il Mazzotti precisava che Bedeschi aveva potuto esaminare, per la
sua ricerca, tutto il carteggio del Lanzoni ma sosteneva che le
rivelazioni della vita intima del Lanzoni l'aveva fatta il prof. Giovanni
Cattani, nel 1958, quando pubblicò l' Itinerario Spirituale.
Il volume di Bedeschi, secondo Mazzotti, aveva «deformato la
figura del Lanzoni con un silenzio insensato e inammissibile3».
Inoltre, nelle cause che contribuirono a creare e ad allargare l'accusa di
modernista che gli fu fatta, Bedeschi pose in grande rilievo l'attività
del Lanzoni nel settore della critica storica agiografica, nel periodo in
cui infuriava la lotta contro il modernismo. Don Carlo sottolineò
nell'articolo la sua impressione che «Bedeschi voglia attribuire come
colpa al Lanzoni, l'avere egli continuata la sua attività critica, mentre
infuriava la lotta antimodernistica4».
Il canonico si poneva probabilmente il problema di difendere la
memoria del suo antico maestro da accuse che avrebbero potuto
allontanare alcuni studiosi dall'opera del Lanzoni: temendo una
distorsione della figura del maestro reagì con veemenza, sostenendo
l'impegno e la serietà del Lanzoni nel suo studio che nessuno avrebbe
potuto mettere in discussione, senza la presenza di nuovi documenti.
Il Bedeschi, al contrario, desiderava sottolineare la coerenza
dell'opera del Lanzoni, rivalutandone la figura, duramente criticata
dagli antimodernisti, non considerando certo questa coerenza come

2 F.

LANZONI, Le memorie, Faenza, Lega, 1930, pp. 104-105.
«Il Piccolo», Il caso Lanzoni, 3 settembre 1970, p. 4.
4 Ibidem.
3
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accusa; egli ribadì la sua analisi storica col rincalzo di due suoi
assistenti, Cerrato e Albonetti, trincerandosi dietro la concordanza del
suo giudizio con quello della Curia romana e del S. Uffizio,
ampliando la polemica ad altri interventi senza cambiare i termini
della controversia.
D'altra parte, il Mazzotti avrebbe dovuto chiedersi come mai
mons. Lanzoni, sebbene richiesto da molte persone fra cui lo stesso
Papa Benedetto XV, rifiutò sempre di ritrattare per iscritto le sue
affermazioni.
Come sostiene il prof. Alessandro Montevecchi5, in un suo saggio
ancora di grande interesse, le caratteristiche principali della figura di
mons. Lanzoni, che ne determinarono il prestigio e l'influenza in un
lungo periodo successivo alla scomparsa, si identificano in almeno due
elementi. La prima riguardava l'esempio di serietà e di concretezza
dimostrata dal Lanzoni come illustre storico ed agiografo, sostenitore
di uno studio della storia, anche ecclesiastica, ispirata a criteri di
assoluta imparzialità, non estraneo dal confrontarsi anche con
metodologie storiche laiche (da Vico a Croce). La seconda
sottolineava una concezione cattolico-liberale che si caratterizzava
nella coerente rinuncia a ogni pretesa temporalista e nella ricerca di un
giusto rapporto con lo Stato unitario italiano uscito dal Risorgimento,
ma non avvicinandosi mai alle posizioni più avanzate di democrazia
cristiana murriana sostenute da un altro faentino, come Giuseppe
Donati.
Vale la pena di sottolineare questi due filoni di indagine dell'opera
lanzoniana da parte del Mazzotti.
Sotto il primo aspetto, l'insegnamento storico, il Lanzoni lasciò
un'impronta indelebile in numerose generazioni di discepoli del
Seminario di Faenza, di cui fu rettore per oltre vent'anni.
Direttamente o meno l'opera del Lanzoni esercitò una notevole
influenza su molti studiosi ed eruditi cattolici che continuarono così
una tradizione di serietà filologica mai interrotta.
Don Carlo Mazzotti ereditò certamente dal maestro la passione per
la ricerca storica locale. Infatti nel 1931 la Curia vescovile lo incaricò
di stabilire quale fosse il più antico dei due collegi educativi femminili
5

Vedi A. MONTEVECCHI, Vita delle idee e dialettica culturale, in Politica e società a
Faenza tra '800 e '900, Faenza, Galeati, 1977, pp. 188-189.
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della diocesi: il monastero e collegio-convitto Emiliani di Fognano ed
il convento e collegio di Santa Chiara di Faenza, ricercando notizie
nell’archivio della cancelleria. Raccolse numerose notizie su monasteri
e parrocchie della diocesi, tant’è che fu nuovamente incaricato di
scrivere le memorie storiche degli altri cinque monasteri della diocesi
e di dodici parrocchie, fra cui tre pievi. Un anno dopo pubblicò le
memorie de Il Monastero e collegio-convitto Emiliani di Fognano,
successivamente Le Suore della Carità a Faenza (1934) e nel 1939 il
Convento e Collegio di Santa Chiara, seconda edizione (la prima era
stata curata da monsignor Francesco Lanzoni, ed edita a Bologna da
Licinio Cappelli nel 1923). Riprese le ricerche sui monasteri dopo la
Seconda Guerra Mondiale, nel 1953 pubblicò L’Istituto Ghidieri di
Faenza, e nel 1955 L’Istituto Righi (Suorine) di Faenza. La
pubblicazione de Il monastero della SS. Annunziata delle Domenicane
di Marradi avvenne invece nel 1960.
In una breve biografia conservata nella biblioteca Comunale di
Faenza, e scritta nella ricorrenza del settimo anniversario della morte
del Lanzoni, il Mazzotti sottolinea che il suo maestro, come rettore del
seminario vescovile faentino per ventisette anni, fu una guida ed un
continuo esempio per i giovani sacerdoti, non solo per l'integrità di
vita, per il Mazzotti, ma soprattutto per l'attività nel ministero
sacerdotale e particolarmente con la predicazione, attraverso la quale
possedeva un patrimonio di una cultura profonda e doti naturali così
squisite, che «lo rendevano singolare predicatore di esercizi e di
missioni, un conferenziere dei più attraenti e brillanti e un oratore
affascinante coi suoi magistrali panegirici». Infatti insieme a mons.
Cantagalli diede un nuovo ordinamento alle scuole del Seminario, in
particolare ai corsi filosofico-liceali, in cui introdusse l'insegnamento
della storia civile, impartito da lui stesso, dimostrando una
preparazione e una esposizione chiara e lineare.
Inoltre ebbe l'iniziativa di istituire una Scuola di religione privata
per gli studenti delle pubbliche scuole medie; agli alunni dei corsi
superiori «illustrò le questioni storiche e filosofiche più ardue, in
rapporto alla religione, facendo un'apologetica poderosa del
cristianesimo e della Chiesa».
Lo storico faentino collaborò al giornale cattolico locale, «Il
Piccolo», con «articoli polemici in difesa dei dogmi, agitando idee e
problemi sociali, economici, morali e politici e dimostrando una
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intuizione talmente acuta, da stare alla pari e forse superare i
collaboratori dei più grandi quotidiani», come appariva, secondo il
Mazzotti, dalla bibliografia del nipote Evangelista Valli. Dall'anno di
fondazione, cioè dal 1899 fino all'anno prima della morte, 1929, egli
scrisse per il settimanale articoli, presentazioni di libri e note. Solo nel
1922 non figura la sua collaborazione per il «Piccolo».
Nel primo decennio di vita del settimanale il contributo dato da
mons. Lanzoni fu quanto mai intenso, in media una trentina di
articoli scritti ogni anno, poi la collaborazione si fece più saltuaria
anche perché estremamente occupato nei suoi saggi di storia. Secondo
il nipote Evangelista Valli, nel suo libro L'opera di Francesco Lanzoni,
il Lanzoni compilò fra articoli note e recensioni, ben oltre 400 pezzi6.
Articoli che uscirono anonimi oppure con qualche sigla (Y, X). Si
interessò di questioni storiche come di problemi di attualità. Ed anche
quando si fermò nella presentazione di avvenimenti del passato spesso
fu spinto a trattarne o da attacchi mossi da nemici della Chiesa o da
problemi che già nel passato avevano avuto una certa risonanza. Seppe
presentare questi argomenti non solo con la competenza che aveva ma
con una facilità che li rendeva comprensibili anche al popolo. Si
specializzò nel campo della critica storica applicata particolarmente
alle origini delle istituzioni ecclesiastiche e alla vita dei più antichi
martiri della religione cattolica. Frutto del suo instancabile studio fu la
celebre opera Le diocesi antiche d'Italia che riscosse anche le lodi del
Pontefice7.
L'opera che costò le più grandi fatiche a mons. Lanzoni, secondo
lui medesimo, fu il volume dal titolo Genesi svolgimento e tramonto
delle leggende storiche. Intorno ad essa ha speso venti anni di
applicazione intensa, assidua e faticosa. È il primo tentativo di una
trattazione metodica su le leggende storiche che sia stato fatto in
Italia. Secondo il Mazzotti essa è «un trattato vero e proprio di
psicologia individuale e collettiva».
Di notevole interesse anche la bozza intitolata Mons. Lanzoni
storico e scritta per la «Gazzetta della Villa», periodico manoscritto

6

«Il Piccolo», 2 giugno 1989, p.7.
Quanto sia stata vasta la produzione critico-storica del faentino, per il canonico, si nota
dalla bibliografia del prof. E. Valli.
7
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nato per la ricreazione dei seminaristi, che cominciò a pubblicarsi dal
1877 a Mezzeno, nella residenza estiva del Seminario8.
In questa rivista, la cui redazione occupava il tempo libero dei
seminaristi, si pubblicavano molti sonetti dedicati alla Vergine e ai
santi in occasione di tutte le feste a loro dedicate. Il principale
ispiratore di questi esercizi letterari era il direttore spirituale mons.
Paolo Taroni, che era ritenuto il migliore nei componimenti poetici.
Lo stesso Lanzoni partecipò assiduamente alla redazione del giornale9,
scrivendo poesie e canzonette rimate, cronache in prosa10 e,
successivamente, articoli di carattere storico.
Nel documento il Mazzotti affermava che il Lanzoni «avrebbe
avuto attitudini e tendenze all'esegesi e alla critica biblica, ma per
consiglio di un suo autorevole amico, il padre Fedele Savio, si diede
allo studio dell'agiografia e quindi come per naturale conseguenza alla
ricerca delle origini del cristianesimo nelle diocesi d'Italia». Poi,
proseguiva, fu Lanzoni che istituì nel Seminario l'insegnamento della
storia civile nelle classi del liceo e scelse come modello, nel compilare
le sue lezioni, Lodovico Antonio Muratori.
Lo stesso Lanzoni riconosceva di avere passato lungo tempo nello
studio degli Annali d'Italia per raccogliere e ordinare la materia del
suo insegnamento di storia civile. E quel suo metodo prevalentemente
cronologico che dominava nelle sue lezioni, metodo che non ha
mancato di sollevare degli appunti da parte di qualche suo scolaro,
derivava precisamente dal lungo e metodico studio del Muratori.
Accanto però al racconto cronologico, mons. Lanzoni sapeva unire dei
magnifici quadri e sguardi d'insieme, specie sul feudalesimo e
sull'epoca dei comuni italiani.
Il Mazzotti ricordava che, il Lanzoni, amava richiamare tutta
l'attenzione dei suoi scolari su due episodi della storia italiana, cioè su
Girolamo Savonarola e su Galileo Galilei. Ma ciò che lo ha fatto

8

La «Gazzetta della Villa» usciva regolarmente il mercoledì e la domenica durante le
vacanze estive. La Villa del seminario, situata nella campagna di Mezzeno, era stata
acquistata dal seminario nel 1828 e con qualche riammodernamento fu resa adatta
all'ospitalità dei seminaristi. Vedi anche M. FERRINI, Cultura, verità e storia, Francesco
Lanzoni (1862-1929), Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 68-69.
9 Soprattutto fra il 1878 e il 1885.
10 Firmate il “Barbarossa”.
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celebre per il canonico, fu senza dubbio la sua vasta produzione
critico-storica. Iniziò la serie delle sue pubblicazioni con la ricerca di
Alcune memorie dei maestri di belle lettere del Seminario di Faenza, nel
1894, e La fondazione del Seminario di Faenza S. Carlo Borromeo, nel
1896; lavori giovanili ma che rivelarono chiaramente le sue tendenze
e attitudini alle indagini critiche e al lavoro di erudizione. Due volumi
misero in evidenza le qualità del Lanzoni San Pier Damiano a Faenza
e la Vita di Mons. Paolo Taroni; lavori che furono recensiti da distinte
riviste italiane ed estere e con molti elogi.
Ma l'opera con la quale, secondo il Mazzotti, mons. Lanzoni si
affermò tra i «grandi cultori di critica storica di tutta l'Europa» fu San
Petronio vescovo di Bologna nella storia e nella leggenda nel 1907.
Con questo lavoro, per don Carlo, mons. Lanzoni acquistò la fama
di essere «il più grande agiografo d'Europa». Le maggiori riviste
d'Italia e d'Europa ne posero in evidenza gli alti pregi scientifici. Ma
oltre che di S. Petronio, il Lanzoni analizzò anche altri vescovi, come
S. Savino, S. Mercuriale, S. Severo di Cesena, S. Apollinare, S. Severo
di Ravenna, ecc.
Successivamente mons. Lanzoni pose mano alle sue ricerche su Le
origini del cristianesimo e dell'episcopato nelle varie regioni d'Italia,
pubblicando i suoi lavori in vari anni e su diverse riviste storiche
d'Italia. Don Carlo ci informa che, anche su sollecitazione di un suo
scolaro, il Lanzoni pensò di raccogliere questi scritti in un unico
volume; però non riusciva a trovare un editore. Ne parlò in una
udienza, nel gennaio 1922, con Benedetto XV che gli promise i fondi
necessari per la pubblicazione. Ma pochi giorni dopo quell'udienza il
papa morì improvvisamente.
Mons. Lanzoni iniziò ulteriori trattative per la pubblicazione di
quell'opera col nuovo Pontefice, Pio XI, col quale già molto tempo
prima, quando ancora mons. Achille Ratti era bibliotecario
all'Ambrosiana, a Milano, il Lanzoni aveva avuto corrispondenza per
ragioni di studio.
Il Pontefice, che già era a conoscenza della fama e del grande valore
scientifico del monsignore e per la somiglianza degli studi, apprezzò
l'utilità e l'importanza dell'opera del Lanzoni, volle quindi che il
grande lavoro fosse stampato a cura della tipografia Poliglotta Vaticana
nella collezione «Studi e testi».
Per il Mazzotti «soltanto chi ha avuto la fortuna di vivere ai fianchi
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di Mons. Lanzoni quando egli stava curando quella pubblicazione»,
che uscì la prima volta nel 1923, col titolo Le origini delle antiche
diocesi d'Italia, «può dire quanta letizia e quanta gioia inondasse allora
il suo cuore». In seguito il Lanzoni poté far stampare, dalla medesima
tipografia Vaticana, l'altro preziosissimo suo studio critico Genesi
svolgimento e tramonto delle leggende storiche, nel 1925.
Contemporaneamente a queste due opere, mons. Lanzoni pubblicò
La controriforma nella città e diocesi di Faenza, in cui descriveva le
vicende degli eretici luterani di Faenza, in una forma così vibrante di
sentimento che si discosta dal metodo tenuto nelle altre sue
pubblicazioni.
Dopo due anni, il Lanzoni, trovando qualche piccola lacuna e
imprecisione, nel suo libro Le origini delle antiche diocesi si pose
all'opera per vedersi stampare, dalla stessa Tipografia Vaticana, una
seconda edizione della sua opera, che uscì in due volumi, nel 1927,
col nuovo titolo: Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo
VII.
Aveva posto mano ad altri due studi di grande importanza, uno su
Sant'Agostino, che doveva uscire in occasione dell'imminente
ricorrenza della morte e l'altro sui Segni precursori della vita dei grandi
che doveva riuscire un'opera amplissima e di vaste proporzioni: di
questa aveva già pubblicato un saggio in «Analecta Bollandiana» del
1927, che aveva attirato la più alta considerazione dei primi studiosi
d'Europa.
La morte lo prese proprio mentre attendeva con energia quasi
giovanile a queste due opere che sarebbero riuscite certamente degne
del suo raro valore e della sua cospicua erudizione. Ha lasciato pure
quasi compiuti ma inediti, altri lavori, come Le cronotassi dei vescovi di
Bologna, Imola, Forlì e Cesena.
Credo sia significativo citare, parola per parola, la conclusione del
saggio del Mazzotti, che chiarisce in modo chiaro quanto egli stimasse
il suo maestro
E forse all'alba del secolo prossimo un piccolo lettore di questo
numero della Gazzetta della Villa , già vecchio e cadente, sarà interrogato
da un futuro giovane sacerdote che tutto infervorato per gli studi critico
storici e pieno di ammirazione per l'uomo scomparso l'8 febbraio 1929,
gli chiederà con ansia e curiosità se ebbe la ventura di conoscerlo; e
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questo piccolo lettore d'oggi, risponderà allora: «sì, mi ricordo che
andando a passeggio lo incontravamo, più spesso lungo il Corso Mazzini
verso sera, qualche volta solo, qualche altra volta accompagnato da
qualche canonico o sacerdote o laico. Andava a passo lento e maestoso;
era alto della persona; portava una capigliatura bianca lucente; aveva la
faccia rosea e luminosa; due occhi scintillanti attraverso le lenti a
stanghetta; un morbo che nascostamente lo insidiava gli aveva dato un
aspetto di precoce vecchiaia. Qualche volta ci fermava fuori porta e ci
domandava quanto studiavamo. Qualche volta lo vedevamo alle funzioni
della Cattedrale accanto agli altri canonici nella sua veste di preposto, ma
rare volte a cagione della sua malferma salute. Qualche volta appariva nel
cortile del Seminario. Dal suo aspetto ieratico emanava un fascino
singolare. Tutti i sacerdoti e laici erano presi d'ammirazione verso l'uomo
di vasta e profonda cultura. Proprio il giorno in cui la sua salma era
portata al cimitero, a Roma, fra plenipotenziari del Papa e dello Stato
Italiano veniva firmato il trattato di conciliazione per la “questione
romana”». E con questi particolari uditi dalla viva voce di un testimone
oculare, quel giovane sacerdote riprenderà con maggiore lena il suo lavoro
di studio e su le orme del Lanzoni scaverà più profondo il solco sul
campo della critica storica e ammirerà sempre più la grandezza del prelato
insigne che ha onorato non solo il v. seminario ma la cultura d'Europa.

Accanto a questa imponente opera scientifica, mons. Lanzoni
continuava a curare il secondo aspetto della sua attività, cioè il suo
contributo all'evoluzione del cattolicesimo liberale. Il canonico
Mazzotti fu uno dei più coerenti tra i sui discepoli ed estimatori nel
sottolinearne la vocazione democratica.
In un articolo pubblicato su «L'Avvenire d'Italia» dell'8 febbraio
1931, Mazzotti dopo aver menzionato «il posto eminente che egli
occupa nel campo della scienza critica storica» aggiungeva, con
l'intento evidente di collegare la figura del Lanzoni col movimento
cattolico democratico, «poiché prossimamente si festeggerà il
quarantesimo anniversario della Rerum novarum non sarà fuori di
luogo ricordare che mons. Lanzoni fu sempre devoto alle idee di
quella grande enciclica, vide con simpatia quanti si occuparono del
movimento democratico germinato da essa11».

11 A.

MONTEVECCHI, Vita delle idee e dialettica culturale, op. cit., p.192.
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Come ricorda lo stesso Lanzoni, ne Le memorie, fu il «buon conte»
Carlo Zucchini, allora direttore del «Piccolo», che «senza alcuna
solennità m'investì dell'ufficio di polemista, di apologeta, di
controversista […]; ogni venerdì sera quell'ottimo uomo veniva nel
seminario a bussare all'uscio della mia camera, ordinariamente mi
dava egli stesso il tema del componimento e conchiudeva il suo dire
con quest'antifona uniforme “domattina vengo a prenderlo di buon
ora nella porteria”. Bisognava obbedire e recare in porteria il prodotto
del mio premuto cervello12».
Nella stessa biografia sopra citata, si ricorda che il Lanzoni fu poi
promotore dell'Azione Cattolica, e secondo Mazzotti «la propagò con
tutte le sue forze secondo le direttive pontificie e conforme allo spirito
della celebre enciclica Rerum Novarum, della quale comprese tutto il
profondo valore.» Lo stesso Lanzoni, riflettendo in seguito sul ruolo
svolto dall'Azione Cattolica, ribadì sempre il rinnovamento che essa
portò nel Paese, avendo contribuito a diffondere in tutti gli strati
sociali idee e concetti come l'indissolubilità del matrimonio, la libertà
di insegnamento, la giustizia e la carità cristiana verso i lavoratori e le
classi disagiate.
Anche su «Il Nuovo Piccolo» il Mazzotti intervenne regolarmente
per celebrare la memoria di mons. Lanzoni; ad esempio il 7 febbraio
1937 e il 5 febbraio 1939, negli anniversari della morte. Nel secondo
articolo il concordato del 1929 venne ritenuto tale da poter essere
pienamente approvato dal Lanzoni, e il fascismo è definito «forte e
numeroso gruppo di cittadini che ha saputo tirare a sé il consenso
della nazione».
Il fatto che questi ultimi due articoli fossero stati scritti durante il
regime fascista ci fa capire in quale contesto furono scritti questi
giudizi del Mazzotti, non certo coerenti con il suo pensiero. Infine
ricordava che il suo maestro spirò «nella sua Faenza l'8 febbraio 1929,
quasi all'antivigilia dell'auspicata conciliazione fra il Regno d'Italia e la
Chiesa» .
Grazie al Lanzoni «il nome di Faenza, nel primo trentennio di
questo secolo, ha varcato le frontiere d'Italia ed ha avuto celebre

12

Vedi M. FERRINI, Cultura, verità e storia, op. cit., p. 177.
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risonanza nei consessi dei più dotti d'Europa». La sua acuta
intelligenza, formata alle scuole teologiche di Roma, portò il Lanzoni
a conquistare, seppur rimanendo in una cittadina di provincia, «mete
gloriose nel campo della scienza».
Interessante è anche la bozza datata 27 maggio 1963, che ha come
destinatario mons. Gualdrini, rettore del Seminario, e firmata dal
canonico Mazzotti in data 8 febbraio. La bozza riguardava
l'anniversario della scomparsa del Lanzoni e riprendeva un articolo
uscito su «Il Piccolo» l'11 febbraio 1934. Il Lanzoni aveva scritto una
biografia di mons. Paolo Taroni, di cui era stato allievo, e don Carlo
così lo descriveva
Egli è stato senza dubbio il più insigne allievo spirituale di quell'altra
grande anima e guida dello spirito, che fu Mons. Paolo Taroni. Il nostro
pensiero non può fare a meno di associarli perché si può ben dire che
l'uno fu il completamento dell'altro. È forse vero che le grandi virtù e le
altezze spirituali di mons. Taroni non sarebbero state conosciute dal
pubblico se non fossero state bellamente rilevate e poste in luce
dall'affetto di questo suo grande figlio spirituale. Ma è forse altrettanto
vero che la chiesa faentina non avrebbe il vanto di segnare fra i suoi fasti
un così celebre e rinomato ecclesiastico quale è stato Mons. Lanzoni, se
questi non avesse trovato nella sua giovinezza un'anima squisitamente
mistica, di sagace e sicuro intuito, che seppe avviarlo a tempo opportuno
e dirigerlo verso quella meta che egli poi così splendidamente raggiunse.

Dopo un'aspra critica al positivismo e al materialismo definiti
«volgari», il Mazzotti aggiungeva «non si è valorizzato che la scienza
sperimentale e d'osservazione; si è preteso che la scienza umana
sostituisca la religione in genere e la religione cristiana in ispecie» e
ricordava, come testimonianza dell'odierna tendenza alla
supervalutazione della scienza sulla religiosità, che non molto tempo
dopo la morte di Lanzoni, vi fu chi scrisse di essere quasi meravigliato
«che egli aveva saputo conciliare la sua fede religiosa e dogmatica con
le leggi e i principi della critica più severa». Svalutare i diritti della
scienza era un errore imperdonabile, per don Carlo, ma poi
sottolineava la necessità di riconoscere i valori della vita nel loro
ordine gerarchico.
«Oggi è però consolante vedere che anche nella sfera degli
intellettuali si vanno facendo più frequenti coloro che riconoscono
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essere i valori religiosi i più alti valori della vita; è secondo questa
gerarchia di valori che bisogna considerare la vita di Mons. Lanzoni»,
secondo il Mazzotti.
Secondo don Carlo, il Lanzoni percepì la necessità per il sacerdote,
di unire virtù e conoscenza, per rendere utile e efficace il ministero
sacerdotale.
Con umiltà profonda, pago di svolgere le sue naturali attitudini a
servizio della fede e della Chiesa, come maestro, educatore, scrittore,
oratore, apologista e sommo cultore di indagini critico-storiche, consumò
anzi tempo la sua fibra robusta e chiuse prematuramente i giorni di sua
vita in questa sua modesta, ma amata, cittadina di provincia, nella
semplice qualità di esemplarissimo sacerdote.

Leggendo queste parole appassionate verrebbe spontaneo credere
che questa concezione di “cattolicesimo civile” di Lanzoni fosse stata
in tutto condivisa da don Carlo Mazzotti. In realtà ciò che il Mazzotti
omette di ricordare sono le rilevanti differenze di vedute tra lui e il
Lanzoni in alcuni importanti periodi della storia del nostro Paese.
È particolarmente importante il dibattito sulla posizione da
prendere allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e su come
dovevano comportarsi i cattolici durante il conflitto.
La posizione del canonico Mazzotti fu chiara fin dall'inizio.
Collaborò al giornale torinese «Il Savonarola13», che aveva conosciuto
tramite don Pietro Sacchini, un sacerdote di Santarcangelo, con cui si
era trovato d’accordo al congresso dei democratici cristiani di
Bologna14.
I savonaroliani furono un gruppo di giovani democratici cristiani
che si caratterizzarono, sia nei mesi del dibattito sull'intervento, sia

13 Il «Savonarola» nacque dalla scissione di un gruppo di cattolici torinesi, una minoranza
della Lega Democratica Cristiana, dopo il Congresso della Lega di Bologna, che si tenne
fra il 5 e il 7 gennaio 1915, dove aveva presentato un proprio ordine del giorno pacifista.
Già nei mesi precedenti la frattura era emersa sulle pagine dell'«Azione», organo della
Lega diretto da Eligio Cacciaguerra, sulla posizione da prendere e alla fine il gruppo
torinese volle scegliere in piena autonomia la propria strada.
14 In una minuta al Sacchini, il canonico faentino riconobbe che aveva saputo del gruppo
di democratici cristiani torinesi dopo la lettura del libro La croce e la spada del maestro,
cioè Romolo Murri.
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durante lo svolgersi del primo conflitto mondiale, per il loro
inflessibile pacifismo di matrice evangelica. Non sostenevano il rifiuto
di vestire la divisa o di combattere, ma attuarono una ferma e costante
protesta contro le ragioni che avevano spinto l'Italia in guerra. Il
primo numero di «Il Savonarola» fu pubblicato il 1 ottobre 1915 e si
qualificò come «Quindicinale della Federazione Studenti Cultura
Religiosa». Esso riportava sotto la testata una frase di Girolamo
Savonarola: «Io parlo audacemente, e perché? Perché credo».
«Il Savonarola» fu sempre oggetto degli interventi della censura e
fra mille difficoltà, per la chiamata alle armi di parecchi redattori, uscì
fino al 16 agosto 1917.
Il Mazzotti pubblicò sul giornale tredici saggi, di questi sette sono
articoli che trattano quasi tutti della guerra e della posizione dei
democratici cristiani sul conflitto. Emerge spesso il contrasto, ormai
insanabile, tra le posizioni de «Il Savonarola» e de «L’Azione».
Nell’articolo Sprazzi di luce segnalava – per il suo contrasto con
l’atteggiamento dei clericali – il discorso pronunciato a Milano, alla
presenza dell’onorevole Salandra, dal cardinale Ferrari. Il prelato aveva
espresso l’augurio che «non ritornino nel fodero le lancie e le spade
rosseggianti di umano sangue..., ma vadano esse alle fucine per
convertirsi in vomeri ed in falci».
Due successivi articoli riportano la sintesi di due incontri. Il
primo, Un incontro, serviva al Mazzotti per denunciare i limiti delle
posizioni interventiste; infatti il suo interlocutore, un sacerdote
sostenitore de «L’Azione», per ribattere alle accuse del Mazzotti di
sostenere una posizione analoga al militarismo tedesco, non riuscì ad
andare al di là della cacciata dei mercanti del tempio (compiuta dalle
potenze dell’Intesa), per difendere la sua posizione. Il secondo
articolo, Dov’è la vera democrazia cristiana, è più interessante. In esso
il canonico partiva dall’incontro con un operaio, che era sempre stato
un democratico cristiano fin da giovane; egli, deluso e sconfortato,
disse al Mazzotti che esistevano tre visioni della democrazia cristiana:
quella de «L’Azione», quella de «Il Savonarola» e quella dei clericali.
Il Mazzotti gli rispose che l’unica democrazia cristiana era quella de
«Il Savonarola», che «”l’Azione” oggi è divenuta una voce di
quell’infausto nazionalismo che in Europa ha prodotto ed allargato
questa selvaggia e sterminatrice carneficina e che le velleità
democratiche dei clericali hanno una cert’aria di opportunismo che
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poco affida di un serio lavoro sinceramente democratico cristiano».
Stava a lui scegliere quella democrazia che meglio vedeva
corrispondere ai suoi sentimenti di sincero credente e a quel concetto
che della dottrina del Vangelo si è venuto formando.
E detto questo, gli diede una copia del Savonarola. Riprendendo il
tema e collegandosi alle corrispondenze che gli arrivavano dagli amici
al fronte, i quali gli dimostravano gratitudine per avergli fatto
pervenire «Il Savonarola», il Mazzotti constatava: «dovevamo noi forse
mentire a noi stessi e fingere di dare il nostro assenso a una direttiva
che ripugna assolutamente alla nostra coscienza e ai principi
fondamentali di quella sublime dottrina religiosa che è vita dell’anima
nostra? I nostri confratelli dell’altra sponda non batterono essi
medesimi la nostra strada fino al luglio del 1914?» .
Per il canonico bastava quindi rileggere i numeri dell’«Azione»
usciti fino allo scoppiare del conflitto e sarebbe stato facile vedere dove
stava la vera D.C. Anzi per Mazzotti l’«Azione» stava usando proprio
quel linguaggio nazionalista che fino all’agosto 1914 aveva tanto
criticato.
Non ci potevano essere dubbi, per il canonico faentino, sulla scelta
della vera democrazia cristiana. Bisognava affidarsi alla fede, alla «fede
incrollabile nell’avvento del Regno di Dio, che è regno di bontà, di
amore, di pace. La guerra è un turbine che ha sconvolto tutte le
ideologie, che strappa gli affetti più cari, che domanda il sacrificio
della stessa esistenza personale».
Nell’articolo L’educazione dei fanciulli e la guerra si citavano le
esperienze di due maestre. La prima, maestra elementare nel comune
di Ferrara, accusata di antipatriottismo per non aver voluto condurre
i suoi scolari ad una rappresentazione cinematografica della presa di
Gorizia, scrisse a «La Gazzetta di Ferrara» giustificando il suo operato.
«Ma che proprio», essa scrisse, «non si possa parlar di patria senza
parlare di guerra? E che ai fanciulli non si possa insegnare ad amare la
propria terra, ad apprezzare le bellezze, volerla civile e stimata, senza
far balenare loro... ad ogni istante, davanti agli occhi, immagini di
rovina, di ferocia e di morte? L’amor di patria sta dunque tutto
nell’esaltazione della guerra?».
E concluse «c’è nell’atto mio l’affermazione che la scuola deve
essere umana e universale, non suscitatrice di odii e di desideri di
vendetta e deve mantenervisi un’aura di serenità e di quiete non
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turbata da echi lontani e vicini di stragi e di rovine, essere fattrice
prima di quei sentimenti di umana fratellanza che dovranno pure un
giorno governare il mondo».
L’altra maestra, manifestò sul «L'Azione», sotto il titolo di
Patriottismo male inteso, l’impressione ricevuta da una lotta svoltasi
sotto i suoi occhi fra due squadre di fanciulli, che menando pugni e
rotolandosi nel fango, giocavano alla guerra urlando: «Morte! Morte!»
Presa da un senso di orrore a questo spettacolo la collaboratrice
dell’«Azione» rifletteva: «Il bambino non fa che riprodurre tutti gli atti
e i sentimenti delle persone che lo circondano»; ed ammoniva «che in
questo fatale momento di visioni atroci di sangue, di racconti tragici,
d’illustrazioni macabre delle scene di guerra, dobbiamo a tutti i costi
salvare la calda e generosa anima del fanciullo dal freddo sentimento
della crudeltà ch’è la morte di ogni istinto generoso».
Il Mazzotti elogiava il comportamento della prima maestra, mentre
alla seconda chiedeva se non fosse stata proprio «L’Azione» a
contribuire a creare quelle atroci visioni di sangue tanto dannose per
l’educazione dei bambini.
Nell’articolo La lezione della Russia il Mazzotti prendeva come
esempio la rivoluzione scoppiata in Russia nel febbraio 1917 e la
rivolta in Irlanda della Pasqua del 1916, per dimostrare le tesi
inadeguate dei sostenitori della guerra.
Il canonico partiva dal presupposto che tutti i guerrafondai
magnificavano sempre, come un risultato fecondo della guerra, l’unità
di sentimenti fra tutti i cittadini della stessa nazione, il senso della
disciplina, i legami fra sudditi e governanti, uniti in un sentimento
unico: l’amore della patria. Essi nell’agosto del 1914 portarono come
esempio di rinascita del senso di unione fra i sudditi di uno stesso
governo, la scomparsa di ogni agitazione a favore dell’autonomia
nell’isola irlandese, non appena l’Inghilterra si trovò impegnata nel
conflitto con la Germania.
Poi, continuava, i socialisti interventisti italiani non nascosero i
loro sentimenti di simpatia verso lo zar della Russia che aveva
mostrato la sua umanità alleandosi a fianco delle forze democratiche
contro l’imperialismo austro-prussiano. Ma alla fine dell’aprile del
1916, la rivolta dell’Irlanda diede un colpo di grazia alle loro tesi, e
analogamente nel febbraio del 1917 il popolo russo si era ribellato
contro lo zar.
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Secondo il Mazzotti, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il
popolo russo, in un periodo come quello, in cui le libertà
costituzionali erano state sospese perfino nei paesi più democratici e
liberali, potesse riuscire ad abbattere un regime così dispotico e
assolutista. Poi concludeva con la speranza che il popolo russo non
finisse governato «da una oligarchia avida di potere, non meno
pericolosa e dispotica del regime zarista».
La chiara scelta pacifista, compiuta allora dal Mazzotti, insieme ai
redattori de «Il Savonarola», rimase purtroppo isolata e fu poi messa a
tacere dalla censura15.
Diversa fu la posizione del Lanzoni16, come si evince dagli articoli
pubblicati su «Il Piccolo», raccolti da Lorenzo Bedeschi17.
Il 30 maggio 1915, pochi giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia,
affermava «ora bisogna prepararsi a tutti gli eventi, e persuadersi che la
fiducia nel senno dei governanti, nell'abilità dei duci, nel valore delle
truppe, la calma nei pericoli, la fortezza nelle avversità, sono
coefficienti mirabili di vittoria18 ».
E precisò l'esempio che dovevano dare i cattolici «mentre nel
nostro cuore, e coi fratelli nelle chiese, ci rivolgiamo a Dio perché
nella sua misericordia conceda luce ai dirigenti, coraggio ai soldati,
liberazione dei mali, vittoria e pace onorata, e colle opere della
penitenza ci propiziamo i divini favori, diamo agli altri esempio di
rassegnazione e fortezza cristiana19».
E il 13 giugno 1915 il Lanzoni affermava, nell'articolo Il soldato e
il patriottismo cristiano, che «quando gli Stati medesimi sono in lotta
tra loro, e l'uno in via pacifica non può far valere e riconoscere

15 Il bando militare che determinò la fine del periodico, trovò probabilmente la sua causa
nella “Nota” di Benedetto XV dell’1 agosto 1917 e si inquadrava in una serie di
provvedimenti dell’estate-autunno di quell’anno che culminarono nel decreto reale del 4
ottobre che colpiva la propaganda pacifista, che fu preceduto dall’estensione dello stato di
guerra alle province di Torino, Alessandria e Genova avvenuta con decreto
luogotenenziale del 16 settembre 1917.
16 Vedi anche M. RANDI, Francesco Lanzoni: la Prima Guerra Mondiale vista da un
sacerdote faentino, in «Novantasei», aprile 2016, pp. 63-80.
17 F. LANZONI, Scritti politici 1899-1929, Brescia, vol. II, Morcelliana, 1964.
18 Scritti politici, p. 326.
19 Ibidem.
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dall'altro i suoi legittimi diritti, esperimentati inutilmente tutti gli
altri mezzi, ricorre alla forza, e alla forza affida la difesa delle proprie
ragioni offese e conculcate».
E sottolineava che «non esiste un superiore o un arbitro, a cui i due
Stati in conflitto possano o debbano rivolgersi, ecco la guerra, ecco
scendere in campo il soldato».
Questa era una piena giustificazione della guerra, vista come mezzo
risolutore per risolvere controversie tra gli Stati. Infatti l'articolo
proseguiva «lo Stato arma i cittadini, li spinge contro l'avversario e gli
impone di non deporre la spada finché il diritto della patria non sia
reintegrato e riconosciuto20».
Poi il Lanzoni sosteneva che «il Cristianesimo, se aborre alla guerra,
da questo mezzo estremo e pericoloso, che affida alla forza la
protezione del diritto, non è contrario alla guerra giusta, perché si
presenta inevitabile e improrogabile se intrapresa per giusti motivi» e
sottolineava «anzi il Cristianesimo nobilita il patriottismo e innalza la
figura del soldato». Ecco qui apparire il concetto della guerra giusta,
che aveva in Italia e all'estero molti sostenitori.
Il 4 luglio 1915, nell'articolo Il clero e la guerra, criticò l'attacco
anticlericale nei confronti dei sacerdoti definiti austriacanti e
germanofili, affermando che «una buona parte del clero italiano o sul
campo stesso di battaglia o nelle ambulanze, concorre con
abnegazione e con entusiasmo alla buona riuscita della guerresca
impresa; non solo i giornali cattolici tutti tengono un contegno
lodevolissimo e impeccabile21» e che tutti i vescovi italiani esortavano
il clero e il popolo ad adempiere il proprio dovere in guerra. Poi
aggiungeva che gli anticlericali faentini in città accusavano il clero di
essere austriacante, mentre nella campagna diffondevano la voce che
«sono stati i preti a volere la guerra22». Da queste considerazioni sul
ruolo della stampa cattolica si può pensare che il Lanzoni non
conoscesse o che volesse nascondere la campagna attuata da «Il
Savonarola» proprio in quel periodo.
Il 23 gennaio 1916, nell'articolo Il segreto della vittoria, riteneva
che «coloro che non partecipano né alla direzione né all'esecuzione dei
20

Ibid., p. 328.
Ibid., p. 331.
22 Ibidem.
21
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piani diplomatici e militari è d'uopo che formino un corpo e
un'anima sola cogli altri».
E sottolineava «non solo essi hanno il dovere di cooperare, siano o
non siano chiamati e invitati, e col denaro e coll'opera materiale,
prontamente e largamente, e ai prestiti richiesti dalla Nazione, e alle
contribuzioni imposte dalle leggi […] i cittadini più colti e
ragguardevoli per grado, ufficio, ecc. non possono esimersi dal
contribuire alla formazione, nell'ambito in cui vivono, di questa
atmosfera di guerra23».
Questo era per il Lanzoni «il segreto della vittoria» , poiché era
necessario che «tutti i cittadini si persuadano, come anche
ultimamente il Presidente del Consiglio ha detto, che l'opera
intrapresa nel maggio scorso è grande e ardua, e quindi richiede
tempo e fatica, molto tempo e molta fatica; e quindi soltanto chi la
dura la vince24».
Interessante è anche l'articolo intitolato La rivoluzione russa del 1
aprile 1917, in cui ammetteva che «la seconda rivoluzione russa ha un
compito formidabile, cioè togliere le barriere che dividono e tengono
separate tra loro le due classi, accostarle, accomunarle, unirle, fonderle
insieme; di più ridurre all'impotenza gli spiriti turbolenti, tener a
freno i fanatici e gli esaltati, contemperare e armonizzare le forze vive
di tutto l'antico impero».
E poi ribadiva
noi facciamo voti ardenti che la seconda rivoluzione apra nella Russia
un'era nuova di civiltà e di progresso. Come italiani […] facciamo voti
che le convulsioni interne non abbiano a pregiudicare le guerresche
operazioni. Queste devono intensificarsi per ottenere la vittoria e la pace.
E la vittoria della Russia sui campi di battaglia segnerà il successo
dell'Intesa non solo ma della Rivoluzione, perchè se il popolo russo potrà
dire che il vecchio regime conduceva alla disfatta, e che la Rivoluzione ha
cacciato lo straniero dal territorio dello Stato, la nuova Rivoluzione
sorgerà sopra una base di macigno25.

23

Ibid., p. 353.
Ibidem.
25 Ibid., p. 368.
24
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Confrontando gli articoli del Mazzotti su «Il Savonarola» con
quelli scritti dal Lanzoni su «Il Piccolo» durante la Prima Guerra
Mondiale, si nota che don Carlo non aveva esitato a marcare la sua
differenza di pensiero sulla guerra rispetto alle opinioni del suo
maestro. Esaminando invece gli scritti biografici ed elogiativi dello
stesso don Carlo successivi al 1929 fino a giungere agli anni '50 e '60
del secondo dopoguerra, pare evidente che, con l'avvento del fascismo
e ancora di più con il ritorno della democrazia e la nascita della
democrazia cristiana di De Gasperi e dei suoi successori, il Mazzotti
abbia voluto presentare il Lanzoni come uno degli ispiratori delle
nuove scelte politiche dei cattolici. Ciò va di pari passo, con
l'intransigente difesa del Lanzoni dalle accuse di modernismo.
Nasce quindi spontanea una riflessione. Questa vera e propria
esaltazione del pensiero del suo maestro, presentato come suo
principale ispiratore, non è forse un segno della volontà dello stesso
Mazzotti di far dimenticare le sue differenze d'opinione con il suo
maestro?
Ciò potrebbe essere confermato anche dal commovente ricordo
dell'ultimo incontro con Lanzoni scritto dal Mazzotti: «Una sera,
dopo i consueti conversari intimi sui soliti argomenti – quasi presago
di sua fine imminente – uscì in questa espressione: “Per me ciò che è
fatto è fatto: è tempo di ammainare le vele! Non mi sento bene”. Lo
rincorai credendo che fosse preso da un senso di stanchezza. Ci
salutammo col più vivo affetto nella speranza di rivederci fra qualche
giorno. Sembra incredibile, ma è una dura realtà: fu quello l'ultimo
colloquio, fu l'ultimo addio26».

26

C. MAZZOTTI, Colloqui intimi con Monsignor Lanzoni, in «Valdilamone. Rivista di
lettere e d'arti», 9 (1929), fasc. 1, p. 32.
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«LO SPLENDORE DELLE COSE», XILOGRAFIE DI
GIANNETTO MALMERENDI PER IL GALEOTUS DI
LAMBERTO CAFFARELLI

Fra gli artisti faentini, numerosi peraltro, che hanno avuto relazioni
con il maestro Lamberto Caffarelli nato nel 1880 e che hanno subito
il suo influsso culturale c'è il conterraneo Giannetto Malmerendi, più
giovane del Maestro essendo nato nel 1893.
Il Malmerendi, poi trasferitosi a Cesena al punto da divenire cesenate
di adozione, intraprendeva una lunga e proficua attività di pittore e
grafico illustratore fino al 1968, anno della sua scomparsa. A
cominciare dagli artisti del Cenacolo baccariniano con i quali
Caffarelli ha avuto frequentazione e contatti culturali, esercitando
anche un certo influsso di natura spirituale, con quasi nessuno di
questi ha poi stabilito rapporti di collaborazione o di scambio
reciproco; non si è insomma verificata una relazione a livello
operativo.
La natura schiva e appartata del Maestro, costituiva indubbiamente
una difficoltà. Certamente la personalità del Malmerendi per quella
sua natura più di azione che contemplativa era molto distante da
quella del Caffarelli meditativa e silente, ma ciò non doveva costituire
un deterrente se l'intesa e la collaborazione si stabilirono,
producendone i frutti. Giannetto Malmerendi, tra gli artisti più
emergenti ed attivi della Faenza dei primi decenni del Novecento, si
collocava nel gruppo dei giovani aperti alle sollecitazioni delle
avanguardie ed osservava oltre i limiti della cultura provinciale, anche
se Faenza aveva vissuto una stagione di significativa temperie, proprio
tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del XX secolo, in
particolare con la grande apertura al mondo europeo manifestatasi
con l'Esposizione Torricelliana del 1908.
Torricelliana 68 2017
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La formazione del giovane artista avviene a Bologna, nella cui
Accademia di Belle Arti ebbe come compagni di studio Osvaldo Licini
e Giorgio Morandi; l'amico maestro bolognese ricordava, in seguito e
con simpatia, il rapporto piacevole col faentino. Poi vengono gli anni
dell'avanguardia futurista e Malmerendi vi aderisce con grande
entusiasmo e partecipazione, in sintonia con quel clima culturale che
infiammava la terra di Romagna, fra Faenza, Lugo e Cesena; nel 1915,
in una esposizione futurista tenutasi a Faenza e presente lo stesso
Filippo Tommaso Marinetti, partecipava anche il Malmerendi, che in
quella breve stagione artistica, figurava tra gli interpreti più convinti
ed originali della pittura futurista in area romagnola1.
I rapporti col Caffarelli possono datarsi intorno al secondo decennio
del Novecento, dopo la ventata futurista, momento che segna il
ritorno all'ordine espresso da Carrà, Soffici e lo stesso Morandi
nell'ambito della rivista «Valori Plastici». Al 1920 per la precisione, si
può datare un ritratto ad olio del Maestro eseguito dal Malmerendi e
conservato nella Biblioteca Comunale di Faenza, ma quell'anno è
importante perché nasce una stretta collaborazione fra i due artisti per
la pubblicazione del libretto del Galeotus, opera massima e di grande
impegno letterario e musicale di Caffarelli. Il libretto, infatti, si orna
elegantemente delle pregevoli xilografie del Malmerendi che, come
altri artisti faentini del primo Novecento, coltivava insieme alla pittura
una costante e parallela attività incisoria, quella della xilografia. Si può
ben dire che l'unico artista che abbia lavorato fianco a fianco col
Maestro, sia stato proprio Malmerendi che non ha solamente subito
l'influsso dell'antroposofo faentino, ma è anche riuscito a stabilire un
proficuo e creativo rapporto.
L'edizione del Galeotus, poema scenico per musica in quattro azioni
edita dai Fratelli Lega di Faenza in 250 esemplari con le xilografie di
Malmerendi: copertina, frontespizio, testate e finali, oltre ai fregi delle
pagine, costituisce una pregevolissima e raffinata opera a stampa, un
vero libro d'arte. L'eleganza dell'impaginazione, la scelta dei caratteri
tipografici e l'uso dei due colori nero e seppia per le immagini e i

1 E. GOLFIERI, L'arte a Faenza dal neoclassicismo ai nostri giorni, parte seconda, Imola,
Galeati, 1977, pp. 26,27.

«LO SPLENDORE DELLE COSE», XILOGRAFIE DI GIANNETTO MALMERENDI
PER IL GALEOTUS DI LAMBERTO CAFFARELLI

149

decori, dimostrano l'attenzione e la cura che i due autori hanno
profuso nell'opera2.
Il Malmerendi riflette, insieme al recupero di emblemi araldici e
iconografie desunte dal repertorio ceramico faentino rinascimentale, il
gusto modernista già declinante verso il Decò con evidenti
stilizzazioni e semplificazioni formali rispetto ad una grafica
d'illustrazione ancora tendente al decorativismo floreale. Si distanzia,
ancora, dall'impeto michelangiolesco delle coeve xilografie di Adolfo
De Carolis, come dal realismo di Gino Barbieri; il primo in quegli
anni presente a Bologna, dominava la grafica d'illustrazione.
Malmerendi è indubbiamente più moderno e avendo partecipato al
movimento futurista è distante da accademismi e da storicismi che
tanto erano cari ed ammirati dai letterati del tempo, soprattutto da
Gabriele D'Annunzio.
Una semplicità che la tecnica xilografica già in sé produce, ma che è
tutta giocata sul bianco e nero, attraverso l'uso di una sola matrice; la
sgorbia non tratteggia come di consueto l'immagine, determinando
l'effetto chiaroscurale, ma taglia nettamente la zona da inchiostrare da
quelle che sarebbero rimaste vuote, cioè bianche. Come nelle
xilografie antiche, Malmerendi persegue, infatti, una forma di
arcaicità con programmatico ritorno alla sintesi espressiva originaria
del mezzo xilografico. Dalla felice collaborazione col Maestro per la
pubblicazione del Galeotus era ormai nata una ideale consonanza,
diremmo meglio spirituale.
Nel 1928 sulla Rivista di Lettere e Arti «Valdilamone», a. VIII n.III3,
Caffarelli tratteggia la figura dell'amico pittore con un saggio di
profondo scandaglio spirituale dal titolo: Di quattro dipinti di
Malmerendi. L'interpretazione di natura spirituale che governa il
pensiero di Caffarelli fa leggere il dato materiale e naturalistico del

2 L. CAFFARELLI, Galeotus, poema scenico per musica in quattro azioni (con xilografie di
G. Malmerendi) stampato in Faenza dai Fratelli Lega Editori in 250 esemplari numerati
e firmati… Faenza 24 dicembre 1920. Le matrici lignee, donate dal figlio di Malmerendi,
sono depositate nella Biblioteca Comunale di Faenza.
Si conserva, presso una collezione privata di Faenza, un esemplare del Galeotus già
proprietà della figlia del Malmerendi, Anna, con copertina dipinta a tempera dallo stesso
autore, con l'immagine araldica del Gallo, di pregevole qualità pittorica.
3 «Valdilamone rivista di lettere e arti», a. VIII, n. III, 1928.
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reale, della mera trascrizione in direzione di un'astrazione e
trasfigurazione oltre che messaggio profetico, messaggio perciò di
speranza. La natura è solo fenomenica apparenza che fa intravedere un
concetto spirituale di BELLEZZA. Attraverso le prove del dolore e
della sofferenza, si perviene alla contemplazione del mistero cristico:
«lo colsero dei momenti dolorosi ed ore tristi che fermarono per un
certo tempo la sua attività pittorica. Ma queste possono essere pause,
per l'artista, della più grande efficacia. In esse può ascoltarsi, scrutarsi
e ritrovarsi più profondamente, e allora soltanto donerà piena
rappresentazione di proprie esperienze… Ogni grande opera nasce da
sofferenza trasformata in canto, sia canto di colore, sia di verbo o di
marmo, sia di suono, dalla forza dell'io».
Altra componente trasfigurante è la luce e il colore preziosi veicoli per
conquistare la Bellezza e la Gioia. La descrizione che ne fa Caffarelli è
puntuale, soffermandosi sui dati della rappresentazione, ma poi da
questi riferimenti si approda ad una dimensione sovrasensibile come
dice testualmente: «Quando però tutto questo, espresso nelle forme
allusive alla natura sensibile lo si riguardi col pensiero, permette la
scoperta di alcunché di superiore, dissimulato nella disposizione delle
cose». In riferimento al colore afferma: «Quando l'anima immerge se
stessa nel colore ha percezione di forme che da esso nascono e in
questo suo porsi oltre le percezioni sensibili ed oltre le astrattezze
espressive, colore e forma diventano la cosa in una forma oggettiva
essenziale e nella sua natura spirituale, non già nella sensibile naturale.
Allora un più alto mondo supersensibile manifesta le proprie più alte
leggi nell'ottenuta forma-colore».
A conclusione della sua lettura delle opere di Malmerendi, Caffarelli
esprime il suo anelito allo spirituale dell'Arte, prefigurandone la piena
attuazione al di là di ogni materiale sensibilità: «A questa rivelazione
dello splendore delle cose della Natura-di-luce, occultata da quel
vedere sensibile che diciamo naturale ed è un vedere paralizzato e
menomato, si avvia quella pittura e tutta l'Arte in genere, che potrà
entrare nell'Avvenire con forza di vita, per collocarsi in un piano più
alto, con un vedere superiore a quello sul quale l'Arte del passato si
era, giustamente per il suo tempo fondata»4.
4

AA. VV., Lamberto Caffarelli poeta pensatore musicista faentino, Faenza, Mobydick,
2013.
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G. Malmerendi - IMMAGINE DEL GALLO, copertina per il GALEOTUS,
tempera su carta
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Lamberto Caffarelli - GALEOTUS, frontespizio - di G. Malmerendi - 1920
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IL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI E IL CONCETTO
DI RESIDENZA FISCALE

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni il sistema europeo è stato caratterizzato dallo
sviluppo di norme giuridiche che disciplinano la così detta “mobilità
internazionale”. Questi sviluppi nascono dall’esigenza di creare un
apparato giuridico atto a tutelare i dipendenti che si trasferiscono per
esigenze di lavoro da un Paese ad un altro. Inoltre, sempre più Paesi
stanno introducendo, nei propri sistemi giuridici, norme che
prevedono agevolazioni fiscali per incentivare ed attrarre persone
altamente qualificate, eccellenze (i c.d. “cervelli”), ma anche soggetti
che firmano un contratto di lavoro in un Paese dove non erano stati
residenti.
La competizione a livello internazionale è sempre più aspra, la
globalizzazione ha portato per certi versi a una maggiore facilità nello
spostarsi, collegarsi e nell’adattare il proprio stile di vita in qualsiasi
Paese con estrema facilità, ma dall’altro lato ha rafforzato anche
l’esigenza di supremazia delle potenze economiche, enfatizzando il
fenomeno opposto di innalzamento di barriere. In questo contesto,
molto veloce e costituito da cicli produttivi brevi, si è passati da una
1 Attualmente consulente fiscale in associazione con Studio legale tributario EY (Ernst &
Young – sede di Milano). Laureata in Economia e Commercio con 110 cum laude,
discutendo la tesi di Laurea Magistrale con il Prof. Filippo Cicognani, dopo un periodo
di ricerca, con borsa di studio finanziata da Alma Mater Studiorum (Università di
Bologna), presso la cattedra del Prof. Pasquale Pistone dell’Università di Vienna (Institute
for International tax law). Ha tenuto una lezione presso l’Università di Bologna Alma
Mater Studiorum sul tema “La residenza fiscale in ambito nazionale ed internazionale”.
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economia standard, dove un tempo era necessario assicurare i beni di
prima necessità e i comfort che oggi sono considerati “di base” ad una
economia che chiede alti gradi di specializzazione, alti standard e di
stupire con elevati livelli tecnologici.
I governi di ogni Paese cercano, pertanto, di rendere il proprio
Stato più affascinante rispetto ad altri anche dal punto di vista fiscale,
per assicurarsi soggetti che godano di profili di specializzazione che
possano migliorare la crescita economica e apportare nuove
conoscenze.
Nel panorama europeo (e non solo) è, dunque, emersa l’esigenza di
individuare leggi applicabili ai rapporti di lavoro con elementi di
internazionalità2.
Premessa
Come premesso, la mobilità internazionale del personale è oramai
un’esigenza di tutte le aziende, multinazionali, che per motivi
produttivi e commerciali, hanno la necessità di inviare il proprio
capitale umano all’estero e di riceverne dall’estero. In tema di mobilità
internazionale dei lavoratori, la questione cruciale da cui dipende una
serie di adempimenti sia in capo all’azienda sia in capo al lavoratore, è
quella della definizione della residenza fiscale.
La nozione di residenza fiscale è di fondamentale importanza per
individuare l’inquadramento fiscale e, di conseguenza, il criterio di
tassazione delle persone fisiche.
In base alle regole generali valevoli in materia di imposte sui
redditi, infatti, sono soggetti passivi d’imposta sia i soggetti residenti
sia quelli non residenti, ma le imposte sono applicate con regole
diverse a seconda dello "status" di residente o meno.
In particolare, la legislazione tributaria italiana, analogamente alla
quasi totalità delle altre legislazioni fiscali più evolute, ricollega al
possesso della residenza fiscale (intesa come atti formali, quali
l’iscrizione alle anagrafi della popolazione residente, e sostanziali, quali
la residenza o il domicilio) l'imposizione dei redditi ovunque prodotti

2

M. Magnani, I rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, in Dir. Lav., 2003,
405-410.
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(sulla base del c.d. world-wide principle) e stabilisce per i non residenti
l'imposizione su base territoriale, vale a dire limitatamente ai redditi
prodotti nel territorio dello Stato.
Pertanto, al fine di individuare la corretta disciplina fiscale
applicabile ai redditi di un contribuente che si trasferisce all’estero, è
importante stabilire se egli, per effetto del trasferimento, sia
fiscalmente residente in Italia ovvero all’estero e da quanti anni. Le
imposte sui redditi, infatti, si applicano sia ai residenti che ai non
residenti, ma la base imponibile per le due categorie di contribuenti è
diversa.
In particolare, le norme fiscali prevedono differenti criteri di
individuazione e di determinazione del reddito imponibile e
precisamente:
- per i soggetti residenti, le imposte si applicano su tutti i redditi
ovunque prodotti (in Italia e all’estero, secondo il principio della
tassazione del reddito mondiale);
- per i soggetti non residenti, le imposte si applicano solo sui
redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della
territorialità;
- per i soggetti parzialmente residenti, le imposte sul reddito si
applicano su tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia e all’estero,
secondo il principio della tassazione del reddito mondiale) nel periodo
di residenza (id est nella parte dell’anno fiscale in cui il contribuente si
qualifica residente), ed esclusivamente sui redditi prodotti nel
territorio dello Stato, secondo il principio della territorialità, nel
periodo di non residenza. Questa ultima modalità di tassazione trova
applicazione solo nei casi specificatamente individuati dalla normativa
convenzionale dei Trattati contro le doppie imposizioni. In
particolare, è possibile spezzare la residenza fiscale, sotto determinate
condizioni solo per quelle situazioni che vedono coinvolte la Svizzera
o la Germania e l’Italia, grazie ai particolari Trattati firmati fra questi
Paesi. Tuttavia, si premette che non è questa la sede di discussione di
questa tematica.
Da sottolineare che il concetto fiscale di residenza è differente da
quanto previsto dal codice civile. Quest’ultimo rappresenta solo una
specie della residenza ai sensi della normativa fiscale, nei paragrafi che
seguono si darà evidenza di tale differenza.
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I principi dell’imposizione
Come indicato in precedenza, la normativa interna italiana, in
materia di principi di tassazione, è basata su due criteri:
principio della tassazione su base mondiale;
principio della tassazione su base territoriale.
1.1 Il principio della tassazione su base mondiale
Il principio della tassazione su base mondiale (detto anche
principio del world-wide income) è applicato nei confronti dei soggetti
residenti e dei soggetti parzialmente residenti, per il periodo di
residenza che coincide con l’anno solare.
Sulla base di tale principio il contribuente, una volta qualificato
come residente, è assoggettato a tassazione su tutti i redditi ovunque
prodotti, per il solo fatto che questi sono riferibili al suddetto
beneficiario. Non opera alcuna esclusione dalla base imponibile, salvo
regole e/o clausole specifiche previste da norme sovranazionali (i.e.
Trattati internazionali e Convenzioni contro le doppie imposizioni).

1.2 Il principio della tassazione su base territoriale
Al contrario, il principio della tassazione su base territoriale (detto
anche principio della fonte) si applica nel caso in cui il soggetto si
qualifichi come non residente ed anche nell’ ipotesi di un soggetto
qualificato come parzialmente residente, per la parte dell’anno fiscale
in cui il contribuente si qualifica non residente. Tale principio si fonda
sul criterio dell’assoggettamento a tassazione in base al luogo di
produzione del reddito.
1.3 I principi internazionali e il rischio di doppia imposizione
Occorre precisare che l’analisi dei principi di cui si è detto deve
necessariamente tener conto di quanto stabilito dalle norme di diritto
internazionale che, in quanto fonti di diritto sovranazionali, sono
gerarchicamente superiori alle norme nazionali.
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È possibile, infatti, data l’autonoma potestà impositiva dei vari
Paesi, che si verifichino casi di doppia tassazione derivante o da una
doppia residenza fiscale (i.e. due o più Paesi considerano un
contribuente, ai sensi della normativa domestica, residente nel proprio
territorio) ovvero da una potestà impositiva concorrente.
La doppia imposizione trae origine dal fatto che la maggior parte
degli Stati prevede l’applicazione sia del principio della tassazione su
base mondiale, sia di quello della tassazione su base territoriale, per
cui lo stesso soggetto potrebbe essere assoggettato ad imposta sugli
stessi redditi contemporaneamente in due Stati.
L’esemplificazione che segue chiarisce tale circostanza.

ESEMPIO
Si supponga, ad esempio, un soggetto fiscalmente residente in
uno Stato “X” che possiede anche redditi prodotti nello Stato
“Y”.
In tal caso, il soggetto si troverebbe nella seguente situazione:
• tassazione nello Stato “X”: in quanto residente sarebbe
tassato sui redditi ovunque prodotti e, quindi, anche su quelli
prodotti nell’altro Stato;
• tassazione nello Stato “Y”: come non residente sarebbe
assoggettato ad imposta sui redditi ivi prodotti.
Di conseguenza, in tale ipotesi, si verificherebbe una doppia
tassazione sui redditi prodotti nello Stato “Y”.

1.4 Gli strumenti contro le doppie imposizioni
I metodi utilizzati per evitare o mitigare la doppia imposizione
sono principalmente i seguenti:
il metodo dell’esenzione;
il metodo del credito d’imposta.
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Sulla base del metodo dell’esenzione, i redditi prodotti all’estero
non sono presi in considerazione nello Stato di residenza ai fini della
determinazione della base imponibile.
Al contrario, il metodo del credito d’imposta prevede che lo Stato
di residenza del percettore dei redditi di fonte estera possa tassare
anche tali redditi; tuttavia, concede al titolare un credito d’imposta
per le imposte già pagate all’estero.
Tale metodo, che è quello maggiormente adottato, prevede due
modalità applicative:
credito d’imposta integrale: è un metodo in virtù del quale l’imposta
pagata nel Paese della fonte è conteggiata integralmente nello Stato di
residenza ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sull’ammontare totale dei
redditi del contribuente;
credito d’imposta ordinario: in tal caso il Paese di residenza concede un
credito per l’imposta pagata all’estero, però solo fino a concorrenza di
quella parte della propria imposta corrispondente al reddito di fonte
estera.

1.5 La normativa italiana
La normativa italiana (articolo 165 del Testo unico delle imposte
sui redditi) prevede lo strumento del credito d’imposta ordinario. Ai
sensi del citato articolo 165, Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta
dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse
in diminuzione.
Pertanto, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, in
relazione ai redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione
dell’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d'imposta
italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il
reddito complessivo.
Sulla base di quanto affermato, al fine di calcolare il credito
d’imposta spettante (da indicare in dichiarazione dei redditi) si deve
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effettuare il seguente calcolo:

dove:
Ce = Credito per le imposte pagate all’estero;
Re = Reddito estero;
Il = Imposta lorda italiana;
Rc = Reddito complessivo;
Cd = Credito d’imposta sui dividendi.
In ogni caso, occorre ricordare che il metodo del credito d’imposta
ordinario, oltre ad essere adottato come norma interna di
attenuazione unilaterale della doppia imposizione, è il metodo cui
fanno rimando le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia.
2. La residenza fiscale
Come detto, lo status di residenza fiscale rappresenta un elemento
fondamentale ai fini della determinazione del regime impositivo del
contribuente, persona fisica.
A tal proposito, si fa rilevare che il testo unico delle imposte sui
redditi stabilisce che soggetti passivi di imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato italiano.
Tuttavia, il criterio di imposizione varia a seconda che la persona
sia o meno residente. Infatti, le persone fisiche, residenti in Italia,
sono tassate sull’insieme dei loro redditi, compresi quelli loro
imputabili in seguito a partecipazione in società, indipendentemente
da dove questi siano prodotti o dalla cittadinanza del soggetto; le
persone fisiche, non residenti, invece, sono assoggettate a tassazione
solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
2.1 Criteri per la determinazione della residenza fiscale in Italia delle
persone fisiche
L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi individua i
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soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto,
tutti possono essere soggetti passivi di imposta, a prescindere dall’età3,
dal sesso, dallo stato civile o dalla cittadinanza, purché si tratti di
soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero, qualora si tratti di
non residenti, di soggetti che possiedano redditi nel territorio stesso,
in quanto ivi prodotti.
La soggettività passiva di imposta è, dunque, caratterizzata
dall’esistenza o meno del requisito della residenza nel territorio dello
Stato e si concretizza quando esistono redditi fiscalmente rilevanti.
A tal proposito, è bene precisare che il concetto di residenza non va
inteso nell’accezione civilistica, bensì secondo il significato che a detto
termine attribuisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle
imposte sui redditi.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del T.U.I.R., si
considerano, ai fini delle imposte sui redditi, residenti in Italia le
persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (anno
solare), soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
risultino iscritte alle anagrafi della popolazione residente nello
Stato;
ovvero che,
pur non essendo iscritte alle anagrafi, hanno il domicilio nello
Stato, vale a dire abbiano stabilito la sede principale dei loro affari
ed interessi, anche morali e sociali nel territorio nazionale;
ovvero che
abbiano la residenza nello Stato e, quindi, hanno in Italia la loro
dimora abituale.
A tal proposito, si segnala che la normativa fiscale italiana
considera lo status di residenza fiscale con riferimento all’intero anno
fiscale e non con riferimento ad una parte di esso, come invece accade
in molti Paesi europei di tradizione civilistica; per questo motivo, sono
molto più frequenti i fenomeni di doppia imposizione.
Come si vede, dunque, l’elemento che accomuna le tre ipotesi
innanzi descritte è connesso al perdurare delle situazioni giuridiche
3

Sono, pertanto, soggetti passivi d’imposta anche le persone fisiche in possesso della sola
capacità giuridica, anche se prive della capacità di agire.
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delineate “per la maggior parte del periodo d’imposta”.
Pertanto, volendo riassumere, si può affermare che sono tre gli
elementi che identificano la residenza fiscale di un contribuente,
persona fisica:
1. iscrizione alle anagrafi di residenza;
2. domicilio: sede principale degli affari ed interessi;
3. residenza: dimora abituale.
Il criterio della maggior parte del periodo d’imposta è verificato se
il periodo in cui una delle condizioni è rispettata è di almeno 183
ovvero 184 giorni (in caso di anno bisestile), anche non continuativi.
In tale sede, è poi opportuno ricordare che in merito alla
quantificazione dei giorni di presenza in Italia di un contribuente, il
Ministero delle Finanze4, a proposito dei redditi di lavoro dipendente
percepiti in Italia da soggetti residenti in Paesi con i quali sono in
vigore le Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, ha
avuto modo di precisare che il computo dei giorni deve essere
effettuato tenendo presente il numero complessivo dei giorni di
presenza fisica.
In ogni caso, i predetti requisiti sono alternativi tra loro e non
concorrenti, per cui l’aver stabilito il proprio domicilio civilistico in
Italia, ovvero, l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello
Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di
residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione all’anagrafe della
popolazione residente e viceversa.
È sufficiente, infatti, che sussista anche uno solo dei requisiti
previsti dalla norma affinché un soggetto sia considerato fiscalmente
residente.
In particolare, l’utilizzazione da parte del legislatore di tre distinti
criteri concernenti la soggettività passiva ai fini delle imposte sui
redditi comporta che la soggettività medesima si intenda ugualmente
realizzata purché nel territorio dello Stato se ne verifichi almeno uno.
Pertanto, la sola iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per
la maggior parte del periodo di imposta è elemento di per sé

4

Cfr. Circolare 17 agosto 1996, n. 201.
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sufficiente a determinare la soggettività passiva. Così come in assenza
di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, dall’aver stabilito
nel territorio dello Stato la propria residenza ovvero il proprio
domicilio, per la maggior parte del periodo di imposta discenderà lo
status di soggetto passivo residente ai fini delle imposte sui redditi.
Così, ad esempio, il soggetto che abbia stabilito la propria dimora
abituale all’estero pur non avendo provveduto a cancellarsi
dall’anagrafe della popolazione residente è considerato residente in
Italia. Lo stesso vale per il contribuente che, pur essendosi cancellato
dall’anagrafe della popolazione residente, risulti aver mantenuto la
propria dimora abituale in Italia.
L’esemplificazione che segue chiarisce tale circostanza.
ESEMPIO
Residenza in Italia dal 1 gennaio al 31 marzo
giorni
Residenza in Italia dal 21 agosto al 31 dicembre
giorni

90
133

Totale dei giorni di residenza in Italia
223
Il contribuente deve essere considerato residente nel territorio
dello Stato.

Verifica della residenza
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2.2 Iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è disciplinata
dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal relativo regolamento di
attuazione, il DPR 30 maggio 1989, n. 223.
In particolare, con riferimento all’iscrizione alle anagrafi di
residenza, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 24
dicembre 1954, n. 1228, ciascun contribuente, persona fisica, è
tenuto a chiedere, per sé e per le persone sulle quali esercita la patria
potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del comune in cui dimora
abitualmente. Presupposto per l’iscrizione all’anagrafe è l’avere nel
Comune la propria dimora abituale o, per le persone senza fissa
dimora, l’aver stabilito nel Comune il proprio domicilio.
Tuttavia, continuano ad appartenere alla popolazione residente le
persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per
l’esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata. In
ogni caso, i cittadini italiani che abbiano stabilito la propria dimora
abituale all’estero devono cancellarsi dall’anagrafe della popolazione
residente ed iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE)5.
Tuttavia, giova ricordare che la cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e la conseguente iscrizione all’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non costituiscono elementi che
consentono di escludere il domicilio o la residenza nello Stato, in
quanto questi ultimi sono criteri alternativi alle risultanze anagrafiche
e sono desumibili con qualsiasi mezzo di prova6.
Non sono, in ogni caso, iscritti all’AIRE i cittadini che si recano
all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, i dipendenti di ruolo
5

Istituita e tenuta a norma della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e del relativo
regolamento di esecuzione DPR 6 settembre 1989, n. 323.
6 Copiosa è la giurisprudenza che si esprime in tal senso, recentemente la Commissione
Tributaria Regionale Milano con sentenza del 10 ottobre 2013 ribadiva la tesi per cui
l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento
determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio
dello Stato la residenza - intesa quale abituale e volontaria dimora - ovvero il domicilio,
inteso come sede principale degli affari ed interessi ed interessi economici, nonché delle proprie
relazioni personali richiamando l’ulteriore giurisprudenza: Cassazione. n. 13803/01;
10179/03; 14436/10.
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dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali
siano stati notificati alle Autorità locali, ai sensi delle convenzioni di
Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari,
rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto
1967, n. 804.
2.3 Concetto di domicilio in Italia
L’elemento di più incerta determinazione è il domicilio fiscale,
definito dall’articolo 43 del Codice Civile, come luogo in cui la
persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi,
anche morali e sociali.
Sembra opportuno precisare che i termini “affari ed interessi” non
devono essere intesi esclusivamente in senso economico, ma devono
riferirsi anche alle relazioni familiari e sociali. La circolare 2 dicembre
1997, n. 304/E si è soffermata in modo particolare sugli elementi
definitori della nozione di domicilio. In particolare, secondo la citata
circolare, la locuzione “affari ed interessi”, di cui al citato articolo 43,
comma 1 del Codice Civile deve intendersi in senso ampio,
comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed
economica, ma anche morali, sociali e familiari. Ne consegue che la
determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli
elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la
presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere
principale che esso ha nella vita della persona. Pertanto, deve
considerarsi fiscalmente residente in Italia il soggetto che, pur avendo
trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività
fuori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi
familiari e sociali in Italia.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale7, il
domicilio di una persona fisica prescinde dalla dimora o dalla presenza
di una persona in un luogo, in quanto esso si configura a seguito di
un rapporto, principalmente ed anche soltanto giuridico, tra la
persona e lo stesso luogo, caratterizzato dalla volontà della persona di

7

Cfr. tra le altre le sentenze della Corte di Cassazione n. 3322/1960 e n. 4581/1994.
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stabilire in quel luogo la sede generale delle sue relazioni ed interessi.
In particolare, il domicilio è definito res iuris in quanto per esso
l’elemento intenzionale del soggetto assume una primaria rilevanza.
Va, poi, ulteriormente precisato che il concetto di domicilio, pur
presupponendo una situazione di fatto costituita dall’avere una
persona stabilito in un determinato luogo la sede principale dei propri
affari ed interessi, consiste principalmente in una situazione giuridica,
caratteristica della volontà dello stesso soggetto di stabilire in quel
luogo la sede generale delle sue relazioni di natura morale e sociale,
nonché dei propri interessi economici.
Pertanto, il domicilio è caratterizzato principalmente dall’elemento
soggettivo, vale a dire dall’intenzione di costituire e mantenere in un
determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari,
sociali ed economiche8.
Con la risoluzione 10 febbraio 1999, n. 17/E è stato, ad esempio,
giudicato che il trasferimento all’estero per lavoro di un dipendente,
con la propria famiglia, documentato oltre che dal contratto d’affitto
di un’unità immobiliare all’estero anche dall’iscrizione del figlio alla
locale scuola materna siano elementi utili a dimostrare l’effettività del
cambio di residenza.
Per contro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001,
n. 9/E, ribadendo i concetti già esposti nella citata circolare 304/E del
1997, afferma che “deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un
soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e
svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il
“centro” dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tale circostanza
si concretizza, ad esempio, nel caso in cui “la famiglia dell’interessato
abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa
all’estero” o, comunque, nel caso in cui “emergano atti o fatti tali da
indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il
centro dei suoi affari ed interessi”.
Come innanzi precisato, quindi, si può ritenere, sul piano
strettamente interpretativo, che, in assenza dell’iscrizione all’anagrafe
della popolazione residente, ciò che rileva è l’elemento soggettivo di
8

Cfr. in tal senso, sentenze della Corte di Cassazione n. 1342/1963, n. 3330/1957, n.
435/1973 e n. 2963/1980.
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voler stabilire un legame stabile, di qualsiasi natura, con il territorio
dello Stato, dimorandovi oppure facendone il centro dei propri
interessi.

Concetto di domicilio

2.4 Concetto di residenza in Italia
Il terzo criterio di collegamento, anch’esso di carattere sostanziale,
prevede che il soggetto sia considerato residente dal punto di vista
fiscale qualora abbia nel territorio dello Stato italiano la residenza così
come stabilito dall’art 43 del codice civile.
La residenza è nel luogo in cui la persona fisica ha la propria
dimora abituale, ovvero nel luogo in cui normalmente essa si trova. La
dimora abituale presuppone che sia provato l’elemento oggettivo della
permanenza nello Stato con una certa abitualità e stabilità.
Spostandoci ora ad esaminare il concetto di dimora, si può asserire
tranquillamente che la stessa può essere:
il luogo dove una persona si trova abitualmente, e, in questo caso
si ha coincidenza con la residenza;
il luogo dove una persona si trova occasionalmente, e in quest'
ultimo caso non si ha proprio residenza.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale9, la
9

Cfr. Sentenze della Corte di Cassazione n. 791/1985, n. 2963/1980.
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residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una
persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale
relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile
permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di
rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale
intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento.
Premesso ciò sul piano civilistico, si fa rilevare che la normativa
tributaria fissa l’ulteriore condizione che la persona abbia la residenza
in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. Poiché non
sembra che la dimora possa essere considerata abituale se ha durata
inferiore alla metà del periodo di imposta, il requisito di “durata”
stabilito nella forma fiscale e quello della “abitualità” stabilito dalla
normativa civile sembrano sovrapporsi.
Il coordinamento, tuttavia, sembra portare alla parziale modifica
dell’interpretazione data in dottrina e nella prassi amministrativa sulle
modalità di computo della durata della dimora in relazione al
previgente regime. Attualmente, infatti, la dimora abituale deve essere
stabilita in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. In
particolare, numerosi soggiorni in Italia di breve durata, la cui somma
superi i 183 giorni nel corso dell’anno non dovrebbero comunque
costituire da soli presupposto per l’assunzione della residenza10.
È da escludersi, dunque, che la dimora abituale (e cioè la
residenza) coincida sempre con il luogo nel quale il soggetto passivo
trascorre più a lungo il proprio tempo, ovvero ha il centro principale
dei suoi interessi. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte
ritenuto che l’abitualità della dimora in un certo luogo o territorio, si
desume dalla volontà del soggetto di farne il centro dei propri affari ed
interessi, sia economici che sociali, e non viene meno per il solo fatto
che il soggetto presti altrove la propria attività lavorativa o di studio11.

10

In tal senso, cfr. Guida alla fiscalità internazionale di Marco Piazza, edito da Il sole 24
ore.
11 Cfr. Sentenze della Corte di Cassazione n. 435/1973, n. 2561/1975, n. 5292/1985, n.
1738/1986.

172

SILVIA VINCENZI

Concetto di residenza

2.5 Soggetti non residenti in Italia
Tenuto conto di quanto sin qui esposto, è possibile desumere che
ai fini delle imposte sui redditi sono considerati residenti all’estero
coloro che per la maggior parte del periodo di imposta, cioè per
almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili):
- non sono iscritti alle anagrafi comunali dei residenti;
- non hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio;
- non hanno nel territorio dello Stato italiano la residenza.
I residenti all’estero, che hanno prodotto redditi o possiedono beni
in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo
eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie
imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Tuttavia, come già chiarito in precedenza, nel caso di trasferimento
di residenza in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato12, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente devono
comunque fornire la prova dell’effettiva residenza in tale Stato.
In particolare tali cittadini devono essere pronti a fornire la prova
del reale trasferimento all’estero, quale ad esempio che non hanno in
Italia la dimora abituale, ovvero il complesso dei rapporti afferenti gli
affari e gli interessi allargati (aspetti economici, familiari, sociali,
morali ecc.). I suddetti soggetti potranno a tal fine utilizzare qualsiasi
mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, come, ad
esempio, la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente
privilegiato (sia personale che dell’eventuale nucleo familiare),
l’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di
formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo

12

Vedi nota precedente.
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a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero ovvero
l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità,
ecc.
In base alle norme fiscali italiane i contribuenti esteri, ai fini delle
imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano
nel quale il reddito è stato prodotto (o, se l’attività viene svolta in più
Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato). I
cittadini italiani considerati residenti perché hanno trasferito la
residenza in uno dei Paesi con regime fiscale privilegiato, hanno
invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Il domicilio fiscale serve soprattutto ad individuare l’Ufficio
dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della
dichiarazione dei redditi.
3. Il regime degli impatriati, ex. Art 16 del D.Lgs. 147/2015
Questa premessa in tema di residenza fiscale si è resa necessaria,
perché la stessa è uno dei requisiti necessari per poter beneficiare del
regime degli impatriati.
Nello specifico, giova fare un breve excursus sulle modifiche e
migliorie che sono state apportare alla normativa prevista in tema di
regime degli impatriati.
Il regime fiscale menzionato è stato introdotto inizialmente con
l’art 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Successivamente, è stato modificato dal D.M. del 26 maggio 2016
attuativo dell’art. 16, dove è stato introdotto il comma 2.
Quest’ultimo comma prevedeva una casistica specifica per i cittadini
europei che rientravano in Italia. Qualcuno sollevò poi la questione
della discriminazione del secondo comma che prevedeva una casistica
a sé per i soli cittadini europei. Pertanto, la questione venne superata
con una successiva legge (art 1 comma 150 della Legge 11 dicembre
2016, n.232) che estese la casistica sia ai cittadini UE sia a quelli extra
UE. Si deve tuttavia sottolineare che, se la legge fiscale equipara i
soggetti UE a quelli extra UE, tuttavia, la legislazione in tema di
“immigration” pone vincoli più restrittivi che non saranno analizzati
in tale sede (per esempio, e come vedremo in seguito, la casistica del
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comma 2 non richiede una particolare “specializzazione” da parte del
dipendente, se non laureato; tuttavia per ottenere un ICT – Intra
Company Transfer - è necessaria).
Venendo alla sostanza del regime degli impatriati, questo prevede
che, al verificarsi di determinate condizioni, un soggetto può essere
tassato in Italia su una base imponibile del 50% anziché del 100% per
cinque anni. Pertanto e molto semplicisticamente, se un contribuente
residente in Italia è tassato su 100, un contribuente che beneficia del
regime impatriati riceve 100, ma è tassato su 50 a partire dal 2017.
Nel dettaglio, si prevede che «il reddito di lavoro dipendente
prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi
di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a
permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel
territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con
questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio
italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di
requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
3.»
Il beneficio vale a partire dall’anno in cui si stabilisce la residenza
fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il secondo comma, dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015, prevede
inoltre che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, concorra alla
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formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% per:
a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea
che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o più;
b) i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto
continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una
specializzazione post lauream.
Innanzi tutto si deve precisare che oggi questo regime è previsto
non solo per chi produce reddito da lavoro dipendente, ma anche per
chi produce reddito da lavoro autonomo. Questo regime, si applica a
partire dall’anno fiscale 2016 (solo per il 2016 il reddito imponibile è
del 70%).
Ad esempio, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del
2017 prevede che un lavoratore trasferitosi in Italia nel settembre del
2015, poiché non ha in tale anno acquisito la residenza fiscale, può
accedere di diritto al beneficio dal 2016 (anno in cui sarà residente
fiscale).
Di contro un lavoratore che ha acquisito la residenza fiscale nel
2015, perché ad esempio è rientrato a marzo 2015, non può accedere
di diritto all’agevolazione in questione - fatta salva la possibilità di
accedervi su opzione, se possiede i requisiti richiesti dalla legge n. 238
del 2010, che di seguito si vedrà.
Tenuto conto della finalità del regime di favore, teso ad attrarre la
residenza in Italia di soggetti che, grazie alla loro esperienza all’estero,
favoriscono lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese,
si ritiene che coloro che già svolgono una attività lavorativa nel
territorio dello Stato, ad esempio, perché già distaccati in Italia da
un’altra società del gruppo, senza essere tuttavia iscritti alla anagrafe
della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora
abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono
accedere al beneficio a partire dal periodo di imposta in cui
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acquisiscono la residenza fiscale anche se ciò avvenga successivamente
a quello in cui hanno iniziato in Italia lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Nelle realtà delle grandi multinazionali, spesso accade che il
personale dipendente sia distaccato in una Società estera del gruppo.
In tale caso, tuttavia, il beneficio non compete a questi soggetti che
rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed aver
acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto
dalla norma. La ratio risiede nel fatto che al tempo dell’inizio del
distacco già era previsto il rientro in Italia, dovendo avere il distacco il
carattere della temporaneità. Pertanto, non sarebbe soddisfatta la
finalità della norma.
Un aspetto fondamentale da rimarcare è che la casistica del comma
1 è del tutto differente e autonoma da quella di cui al comma 2. Ai
soggetti destinatari del comma 2 dell’articolo 16 non è richiesto, il
possesso dei requisiti soggettivi previsti per i soggetti destinatari del
comma 1 del medesimo articolo 16. Non sono richiesti, infatti, i
requisiti elencati, che prevedono di non essere stati fiscalmente
residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento, né quelli
delle lettere: b) che richiede che l’attività di lavoro dipendente sia
necessariamente svolta presso un’impresa residente nel territorio dello
Stato o un’impresa a questa collegata; c) secondo cui l’attività
lavorativa deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo
superiore a 183 giorni; d) che fa riferimento allo svolgimento di
funzioni direttive o al possesso di titoli di elevata qualificazione o
specializzazione.
Il secondo comma, come accennato, richiede di aver svolto fuori
dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, una attività di lavoro
post lauream o di studio. Si intende con questo l’anno solare secondo
il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi
giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo. Ad
esempio, un soggetto che ha svolto all’estero l’attività di lavoro dal 20
gennaio 2015, integra alla data del 19 gennaio 2017 il biennio
richiesto come periodo minimo dalla legge. Il requisito dello
svolgimento dell’attività di lavoro o studio all’estero in modo
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continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente
far riferimento all’attività svolta nei due anni immediatamente
precedenti il rientro, essendo sufficiente che il beneficiario, prima di
rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo
minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Infine,
relativamente all’attività di studio, tale requisito è soddisfatto a
condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico
post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.
Per quanto concerne l’oggetto della attività lavorativa, non è
richiesto né dalla norma, né dal decreto attuativo, che esso sia
coerente con il titolo di studio. L’attività lavorativa, se derivante da
rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente
presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e
non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale,
come previsto, invece, per i manager o per i lavoratori qualificati o
specializzati.
Il comma 1 dell’art. 16, invece, richiede una serie di requisiti
maggiori:
a) non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta
precedenti il predetto trasferimento;
b) svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel
territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con
questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa;
c) prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio
italiano;
d) rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Quando la norma parla di “non residenza fiscale”, queste deve
intendersi ai sensi della normativa domestica e non dunque in
applicazione delle norme convenzionali in ambito internazionale.
Il requisito sub c) richiede che l’attività lavorativa sia prestata
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“prevalentemente” nel territorio italiano. Secondo quanto previsto dal
decreto attuativo (articolo 1, lettera c), tale requisito deve essere
verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatto
se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo
superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno. Nel calcolo dei 183 giorni
rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i
riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere,
invece, considerati i giorni di trasferta di durata superiore a 183
giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata
fuori dal territorio dello Stato.
Il lavoratore qualora non rispetti il predetto requisito temporale,
pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del
beneficio sul reddito prodotto nel territorio dello Stato per tale
periodo di imposta, che sarà quindi ordinariamente assoggettato a
tassazione sull’intera base imponibile.
Il requisito di cui al punto sub d), richiede che i lavoratori svolgano
funzioni direttive e/o siano in possesso dei requisiti di elevata
qualificazione o specializzazione. La relazione illustrativa al decreto
attuativo, precisa che lo svolgimento delle funzioni direttive è
soddisfatto, in primo luogo, dai lavoratori collocati nelle aree
dirigenziali; il dirigente, infatti, la cui definizione non è regolata da
disposizioni normative bensì dalla specifica contrattazione collettiva
delle varie aree dirigenziali, è definito come il prestatore di lavoro per il
quale sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’articolo 2094
del c.c. e che ricopra nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato
grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue
funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli
obiettivi dell’impresa. La medesima condizione è soddisfatta, altresì, dai
quadri e dagli impiegati con funzioni direttive. Con specifico
riferimento ai primi, figure intermedie tra il dirigente e gli impiegati,
è la legge 13 maggio 1985, n. 190, a fornirne, all’articolo 2, la
specifica definizione prevedendo, infatti, che La categoria dei quadri è
costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo
di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli
obiettivi dell’impresa.
In merito al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o
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specializzazione, questo requisito ricorre se si ha:
il conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata
almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore,
rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2
(professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3
(professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP
2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
I lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione, a
differenza dei manager, non necessariamente devono ricoprire ruoli
direttivi o svolgere mansioni attinenti alla alta specializzazione o
qualificazione di cui sono in possesso, analogamente ai soggetti
individuati dal comma 2 del medesimo articolo 16, per i quali non è
richiesto un collegamento tra il titolo accademico e l’attività svolta.
Alla luce di quanto sopra, al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 16
comma 1 o comma 2, la percentuale tassabile di reddito di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo è ridotta al 50 per cento.
Se un soggetto, decade dal diritto agli stessi benefici laddove la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni, si
provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle
relative sanzioni e interessi.
Infine si ricorda che era stata già introdotta in Italia una simile
agevolazione dalla legge 238/2010, ma molto più restrittiva in tema di
soggetti che potevano beneficiarne (in questa sede non si analizzerà
tale regime).
Questo regime agevolativo che era stato introdotto nel 2010, il c.d.
“rientro dei cervelli“ è stato prorogato, poi, fino al 2017. Dopo questo
anno non sarà più applicabile. Questo regime prevedeva una base
imponibile pari al 20% per le lavoratrici e una base imponibile pari al
30% per i lavoratori al ricorrere dei requisiti richiesti.
Poiché nel 2015 coesistevano il “vecchio rientro dei cervelli” e il
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“nuovo regime degli impatriati” il legislatore ha posto una opzione
esercitabile. Nello specifico, ha previsto nel Provvedimento n.
2017/64188 che “i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31
dicembre 2015, possono optare entro il 30 aprile 2017 (termine
festivo prorogato di diritto al 02 maggio 2017, primo giorno seguente
non festivo), in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale, che
prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30 per
cento per l’anno di imposta 2016 e del 50 per cento a decorrere dal
periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi.” In questo caso
il nuovo regime optato sarebbe applicabile a partire dall’anno fiscale
2016 e per i cinque successi, ossia fino al 2020. Pertanto, se il
contribuente opta per questo nuovo regime, l’imponibile fiscale sarà
pari al 70% per il 2016 e pari al 50% a partire dal 2017 e per gli anni
seguenti (se non dovessero subentrare modifiche legislative e se
rimanessero soddisfatte le condizioni di applicabilità). Nel caso in cui,
invece, il contribuente, rientrato entro il 2015 e che non abbia optato
per il nuovo regime, avrà un imponibile fiscale del 30% (20% per le
lavoratrici) per i restanti anni 2016 e 2017 (la legge di stabilità 2016
art. 1 comma 259 ha prorogato il regime del rientro dei cervelli
l.238/2010 fino all’anno fiscale 2017).

Conclusioni
Il nuovo regime degli impatriati è volto a rendere il nostro Paese
più concorrente in tema di mobilità internazionale e volto ad attrarre
lavoratori di prestigio nel nostro Paese che possano contribuire alla
nostra crescita economica e culturale.
Questa agevolazione si dimostra molto vantaggiosa per i soggetti
che rientrano in Italia e vi permarranno per almeno due anni. Inoltre,
rispetto alla precedente l.238/2010 prevede un ampliamento molto
interessante della platea che ne potrà beneficiare. Già altri Paesi
Europei prevedevano agevolazioni simili e l’Italia non poteva rimanere
indietro.
Il legislatore si dimostra sempre più al passo con i tempi e,
sicuramente ha ancora molto deve fare, ma questo è pur sempre un
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primo passo verso la globalizzazione del lavoro e le diverse esigenze dei
lavoratori.
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GIOVANNI NADIANI E IL DIALETTO ROMAGNOLO

Nel 2006, nel suo libro La cultura nella città, Alessandro
Montevecchi segnalava a Faenza «l’opera di una nuova generazione
omogenea per vivacità intellettuale e per interessi, che a partire dal
1985 si [era] raccolta intorno alla rivista quadrimestrale “Tratti”», una
nuova generazione particolarmente attenta alle lingue straniere,
soprattutto quelle minori (il gaelico, il fiammingo, il Plattdeutsch o
Niederdeutsch, cioè il basso-tedesco) e al dialetto romagnolo, e che
manifestava «l’intenzione di fare della comunicazione letteraria anche
un momento libero di contatto fra esperienze diverse e di democratica
valorizzazione delle culture minoritarie»1. I principali artefici di
questo progetto, che nel corso degli anni ha prodotto proficui incontri
tra autori di paesi diversi e reciproche traduzioni, sono stati Guido
Leotta e Giovanni Nadiani. Con la loro prematura scomparsa si è
estinta una delle esperienze culturali più stimolanti e significative a
cavallo tra Novecento e Duemila in Romagna, che ha avuto nella
rivista «Tratti» (nata nel 1985) e nella casa editrice faentina Moby
Dick (fondata nel 1987, dal 1993 Mobydick) i suoi strumenti
operativi e nel «Faenza Folk Festival», la cui prima edizione si tenne
nel 1989 (poi diventato «Tratti Folk Festival» e infine «Tratti’n
Festival»), la sua iniziativa più coinvolgente2. Della Moby
1 A. MONTEVECCHI, La cultura nella città. Storia e letteratura in Romagna nel Novecento,
Faenza, Edit Faenza, 2006, p. 92.
2 Vedi Lingue in poesia, Atti del Convegno Internazionale, 1° Faenza Folk Festival, 24
giugno - 2 luglio 1989 (Roots: alle radici del suono e della parola), a cura di E. Cipriani, A.
Fabbri, G. Nadiani, Faenza, Moby Dick, 1990; La morte di Virgilio: lingua, letteratura,
natura, identità, Atti del Convegno internazionale, 2° Faenza Folk Festival (Roots: alle
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Dick/Mobydick, diretta da Leotta, Nadiani è stato il principale
collaboratore, soprattutto con le sue traduzioni di autori tedeschi,
olandesi, irlandesi.
Nadiani ha usato il dialetto romagnolo in poesia fin dal 1984,
quando nel volume Dagli assetati campi, accanto alle traduzioni dal
basso-tedesco di Greta Schoon (1909-1991), ha pubblicato poesie in
italiano e i suoi primi versi romagnoli3. Analogo schema tripartito
(traduzioni, sempre dal basso-tedesco, di poesie di Oswald Andrae,
1926-1997, versi italiani e versi romagnoli) troviamo nel 1986 in
Orme d’ombra4. Della letteratura in Plattdeutsch Nadiani aveva trattato
nella tesi di laurea5 e nel 1991 ne ha curato un’antologia: Över verlaten
Plaasterstraten. Per abbandonati selciati6. Nel Plattdeutsch, che da
dialetto qual era è andato sempre più estendendo il proprio ambito
d’uso, Nadiani ha trovato una seconda lingua madre, quasi un dialetto
romagnolo rinvigorito da una ferma fedeltà linguistica che i
romagnoli non hanno. Il Plattdeustch è quello che Nadiani vorrebbe
fosse, ma purtroppo non è, il dialetto romagnolo, una lingua
combattiva, che non si chiude in una solitudine senza speranza, ma è
lingua pubblica, civile, lingua che grida, giorno per giorno, la propria

radici del suono e della parola), 23 giugno - 3 luglio 1990, a cura di E. Cipriani, A. Fabbri,
G. Nadiani, Faenza, Moby Dick, 1991; L’equilibrio delle parole. Poeti traducono poeti,
Laboratorio di traduzione italiano-neerlandese neerlandese italiano, 3° Faenza Folk
Festival. 26 giugno-6 luglio 1991, a cura di A. Fabbri, C. van Leeuwen, G. Nadiani,
Faenza, Moby Dick, 1992; Luoghi paralleli. Poeti traducono poeti, Laboratori di traduzione
italiano-neerlandese-italiano italiano-inglese-italiano, 4° Faenza Folk Festival, 28 giugno 5 luglio 1992, a cura di A. Fabbri, M. Giosa, C. van Leeuwen, Faenza, Moby Dick, 1993;
Il mestiere di scrivere, Relazioni degli autori europei tenute al «Tratti Folk Festival» (19931995), a cura di A. Fabbri e G. Nadiani, Faenza, Mobydick, 1996.
3 G. NADIANI, Dagli assetati campi. Poesie e traduzioni dall’opera poetica di Greta Schoon,
Ravenna, Cooperativa Guidarello, 1984.
4 G. NADIANI, Orme d’ombra. Poesie e traduzioni dell’opera poetica di Oswald Andrae,
Ravenna, Cooperativa Guidarello, 1986.
5 Dalla tesi di laurea Nadiani ha tratto le pagine del volumetto Plattdeutsche Literatur der
Lüneburger Heide: Friedrich Freudenthal - Hans Ludolf Flügge - Willi Eggers (Letteratura
basso-tedesca della Lüneburger Heide - Bassa-Sassonia, B.R.D.: F. Freudenthal – H.L. Flügge
– W. Eggers), Faenza, Tipografia Faentina, 1983.
6 G. NADIANI, Över verlaten Plaasterstraten. Per abbandonati selciati. Poeti bassotedeschi.
1961-1990, Faenza, Moby Dick, 1991.
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volontà di dire e di esistere. Nella poesia in Plattdeutsch e soprattutto
in quella di Andrae si trova il raccordo ideale e formale delle prime
poesie romagnole di Nadiani. Basta leggere Un fil d’gramègna (in
Dagli assetati campi) o, nella seconda raccolta, E’ smoia (poi confluiti,
con alcune modifiche, in E’ sèch7), per avvertire la forte presenza di
elementi fonosimbolici, sentire le ripetizioni ossessive, il ritmo
martellante che caratterizzano anche parte dei testi di Andrae. È
un’identica sensibilità fonica e ritmica che porta il poeta romagnolo e
quello basso-tedesco a incontrarsi in un’affinità di esiti stilistici,
restando autonomi i contenuti (palesi in Andrae, espressi invece da
Nadiani in modo rigorosamente metaforico).
La poesia romagnola colta è soprattutto poesia per la lettura
solitaria, con poche eccezioni, tra cui i sonetti di Olindo Guerrini e i
testi di Raffaello Baldini, che hanno un carattere “teatrale” e sono in
gran parte monologhi o dialoghi che richiedono una realizzazione
orale. E come Guerrini e Baldini, Nadiani propone una poesia
destinata essenzialmente alla recitazione, poesia per uditori, da
ascoltare più che da leggere, o semmai da leggere ad alta voce, una
poesia che si realizza completamente solo nell’esecuzione vocale,
essendo il testo scritto da considerare come lo spartito da interpretare.
Così anche la tematica acquista una dimensione pubblica, che
amplifica in senso universale una situazione esistenziale di disagio,
malessere, incertezza, precarietà, indifferenza, perdita di identità che a
prima vista potrebbe apparire strettamente personale. E, attraverso
l’accostamento e il confronto con la poesia basso-tedesca, la poesia
romagnola supera, con Nadiani, addirittura quella dimensione
nazionale che da tempo le è riconosciuta:
un fil d’gramègna
e’ sèch e’ sèch e’ sèch
dl’isté
l’isté l’isté l’isté
de’ sèch
de’ sèch
7

I due testi sono in G. NADIANI, Dagli assetati campi, cit., p. 36; Orme d’ombra, cit., p.
31, poi ristampati (con varianti) in G. NADIANI, E’ sèch. Poesie (1977-88), Faenza, Moby
Dick, 1989, pp. 49, 51, da cui si trascrivono.
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piò sèch
e
la carvaja
la s’arvès
e
la carvaja
la s’aslèrga
la tëra la tëra la tëra
la n’gn’è piò
la tëra
una carvaja
un buron
int e’ fond
________
un fil d’gramègna8.

e’ smoia
e’ neva
e’ neva
e’ neva
e pu
e’ smoja
e’ smoja
e’ smoja
l’acva
la cor
int i fos
int e’ fion
l’acva
la cor
la cor
la va
chi ch’la
farmarà
se nenca me

8 Un filo di gramigna – Il secco il secco il secco / dell’estate / l’estate l’estate l’estate / del
secco / del secco / più secco / e / la crepa / si apre / e / la crepa / si allarga / la terra la
terra la terra / non c’è più / la terra / una crepa / un burrone / nel fondo / un filo di
gramigna.
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a scor
ad corar?9

Gianni D’Elia afferma che, nella raccolta E’ sèch, appare
ammirevole «la consonanza tra significante e figure di senso, tra un
fonetismo secco e scheggiato e un contenutismo riarso, di crisi
singolare e collettiva»: «Il protagonista di queste poesie è qualcuno che
vive una vita respinta ai margini, volontaria, dove anche la gioventù si
fa memoria, passaggio di un pendolare scolarizzato, dal paese alla città
alla campagna bassa e pianeggiante, o solitaria tra i calanchi (figura
fisica e psichica del libro) delle colline, dei rilievi appenninici feriti
dall’urbanizzazione selvaggia». È, quella di Nadiani, una campagna
romagnola «secata dalle autostrade, coi caffè dove la televisione ordina
il nuovo silenzio, dopo la fine dell’industrializzazione totale, forzata e
esplosa senza una guida né politica né morale»10. In questa raccolta,
sottolinea sempre D’Elia, dominano «l’epigramma e l’ellissi […] in un
ungarettismo che fonde la dilatazione semantica della parola isolata a
una musica fratta di sterpi e d’aridità mimata sul paesaggio della
campagna suburbana dei paesoni romagnoli, ormai un’unica grande
provincia del malessere comune italiano»11.
Con la raccolta successiva, Tir (1994), Nadiani si immerge
programmaticamente «nella realtà più impoetica e dura dei nostri
anni. I Tir che sfrecciano sulle autostrade e sulle statali, contemplati
dai campi riarsi e dai viadotti, ai margini dell’immane raccolta di
merci che essi stessi s’incaricano di far viaggiare, sono il correlativo
oggettivo del disagio e del racconto che attraversa ogni passo di questo
libro». A parlare in questo caso è spesso una prima persona plurale
«che mima un’esperienza di coppia o di piccolo gruppo, di
sopravvissuti che resistono all’uniformità schiacciante del vissuto e
della cronaca. E sono spazi domestici e famigliari, precarietà di lavoro
e di tempo liberato, socialità in fuga da ristrettezze di bar e di ritrovi,

9 Disgela – nevica / nevica / nevica / e poi / disgela / disgela / disgela / l’acqua / corre/ nei
fossi / nel fiume / l’acqua / corre / corre / va / chi la / fermerà / se anch’io / discorro / di
correre?
10 G. D’ELIA, Per Nadiani: il secco e il lustro, in G. NADIANI, E’ sèch, cit., pp. 5-8: 6-7.
11 G. D’ELIA, Nel continuo del discorso vissuto, in G. NADIANI, Tir, Faenza, Mobydick,
1994, pp. 7-9: 7.
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verso perlustrazioni condivise o solitarie dei dintorni immediati del
deserto popolato»12:
dmenga
a jj ëi a s’ëi vest
a s’ëi za vnu a ca?
ësr a là par clu ch’l’ariva
stê d’astê fèna ch’u s’fa bur...
(u s’fa mêl la schina
a fôrza d’stêr a cve impalé
a fê d’segn a on ch’u n’ven)
se chj étar i ngn’è
nó a n’sen incion
e s’a i sen par tot
nó a s’finen coma
s’a n’fòsum mai sté a cve
ësar in cvel ch’a n’sen
in cvel ch’j è chj étar... 13.

Nel 1997, in collaborazione con la band di blue-jazz Faxtet e la
moglie Ingeborg Riebesehl, chitarrista, Nadiani pubblica il cd di
poesia in musica Invel (In nessun luogo)14, che contiene l’omonimo
poemetto, che ha come protagonista la piazza-parcheggio, notturna e
vuota, tra lo spettrale e il metafisico, di Reda, paese della periferia
agro-industriale romagnola dove Nadiani abita. Invel viene poi

12 Ibid.,

pp. 7-8.
NADIANI, Tir, cit., p. 91. Domenica – ci sono si sono visti / sono già tornati a casa?
// esserci per chi arriva / attendere finché farà buio... // (ci duole la schiena / per lo stare
qui impalati / a far cenno a chi non viene) // se gli altri non ci sono / noi non siamo
nessuno / e se ci siamo per tutti / noi ci consumiamo come / se non ci fossimo mai stati
// essere in ciò che non siamo / in ciò che sono gli altri...
14 G. NADIANI, Invel, musiche Faxtet - Ingeborg Riebesehl, cd e libretto, Faenza,
Mobydick, 1997.
13 G.
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ristampato nel 2000 in Sens15, una raccolta che contiene altri quattro
‘pezzi’: L’amor de’ pân, L’udor de’ s-ciân, Fulèt e Nèbia. Intanto nel
1999 presso Marsilio (Venezia) era uscita l’antologia poetica personale
Feriae16.
Nel 2000 Nadiani pubblica anche Beyond the Romagna Sky17 di cui
scrive Fabio Zinelli: «‘Oltre il cielo’ si trova […] un luogo che è
l’ennesimo invel della poesia di Nadiani, il ‘nessun luogo’ dove nella
solita campagna attraversata da autostrade, disseminata di capannoni
industriali e cortili di merci sfatte, ancora gracida profetica una
qualche ultima rana pascoliana». Ma qui sono assenti gli umani,
sostituiti da oggetti, luoghi, piccoli animali «che compiono in loro
vece gesti umani»18. Sono poesie brevi costituite di due distici
contrapposti, legati da nessi di diverso genere. Due esempi:
d’ins i rivél di fiô
u n’s ved piò al piantê
int la piaza de’ marchê
e’ rozla al caset vuti dl’actinidia19.

agli urtigh al s’insteca
’t al carvaj dla stablidura
dal lètar al s’è smarìdi
’t la memoria d’un desch20.

15 G. NADIANI, Invel, in G. NADIANI, Sens. Cinque suites romagnole, Verucchio, Pazzini,
2000 , pp. 18-37.
16 G. NADIANI, Feriae, Venezia, Marsilio, 1999.
17 G. NADIANI, Beyond the Romagna Sky. Litanei da e’ mond brisa sintù (Litanie dal mondo
inascoltato), Faenza, Mobydick, 2000.
18 F. ZINELLI, La resistenza delle cose, in G. NADIANI, Beyond the Romagna Sky, cit., pp. 59: 5-6.
19 G. NADIANI, Beyond the Romagna Sky, cit., p. 24. Dagli argini dei fiumi / non si vedono
più le piantate. // Sulla piazza del mercato / ruzzolano le cassette vuote dei kiwi.
20 Ibid., p. 31. Le ortiche s’infilano / nelle crepe dell’intonaco. // Lettere si sono smarrite
/ nella memoria di un disco.

190

GIUSEPPE BELLOSI

Con il gruppo Faxtet, dopo il cd Invel, Nadiani ha realizzato
numerosi spettacoli per voce e musica confluiti nei cd Insen... Insieme
(2001)21, il cui testo esce in volume nel 200222, e Best of e’ sech
(2007)23. Nel 2004 viene pubblicata la piccola raccolta Eternit24 e
l’anno successivo l’autoantologia RAM [Random Access Memory]25, che
offre tutta la produzione in versi di Nadiani (ad eccezione di Beyond
the Romagna Sky) edita a partire dal 1996 e quella inedita.
Nel 2010 la raccolta Guardrail26 è suddivisa in due sezioni: nella
prima, eponima, il parlante, analogamente a quanto accadeva in Tir, è
un nó («noi»); nella seconda parte, Te, vengono ripubblicati vecchi
testi:

nó cun i finistren avirt
ins al tangenziêl in corsa
a n’s’n’adasen brisa
che e’ marugh l’è in fiór…
cl’udór che pr un sgond
u s’infila int e’ nöstar nês
ch’u s’invurnes
u s’fa vultê la tësta
d’là de’ gvardreil d’lamira
e a n’a’ saven brisa
d’in do’ ch’u s’vegna
u s’pé sól d’arcurdês
nó da basterd
una séra d’maz
schelz pr e’ fiôn…

21 G. NADIANI & FAXTET, Insen…, con Angela Pezzi, cd e libretto, Faenza, Mobydick,
2001.
22 G. NADIANI, Insen… zusammen (insieme), Pasian di Prato, Campanotto, 2002.
23 G. NADIANI, Best of E’ sech, musiche composte ed eseguite da Faxtet, cd e libretto,
Mobydick, 2007.
24 G. NADIANI, Eternit, Roma, Cofine, 2004.
25 G. NADIANI, RAM. Versi dalla Romagna-Italia. 1996-2005, Faenza, Stampa Offset
Ragazzini & C., 2005.
26 G. NADIANI, Guardrail, Ancona, Pequod, 2010.
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e alóra u s’pé d’sintì
che la vita
l’è tota a lè
in cl’udór
ch’a j aven incóra int e’ nês
e ch’a n’saven piò
d’in do’ ch’u s’vegna…27.

Va segnalato inoltre il cd del 2011 La necessaria bellezza, in cui le
canzoni di Claudio Chieffo si alternano alle poesie di Nadiani28.
Nel 2014 Il brusio delle cose29 contiene Ritrèt-Istantanee (poesie di
quattro versi, come quelle di Beyond the Romagna Sky), e la sezione
Anmarcord, che nel settembre 2015 apre (ampliata di un brano:
Frustir) e dà il titolo alla penultima raccolta di Nadiani (con una
variante fonetica: Anmarcurd30), cui si aggiunge la sezione Nó,
introdotta da un testo tratto da Guardarail (nó ch’a fasen i cvel),
seguito da quindici brani che costituiscono un lucido e straziante
testamento spirituale e poetico.
Scrive Alberto Bertoni nella prefazione di Anmarcurd:
questo Anmarcurd giunge a un’essenzialità di dettato, a una verità di
pronuncia e alla capacità di introdurre l’io e la sua ombra tra le maglie dei
loro e dei noi che popolano i testi di cui si compone. Ed è un io carico
come mai prima di destino e di struggimento, fino alla facoltà di
sbriciolare le parole nelle loro minime componenti grammaticali: e viene
da pensare, quando questo accade, alla fiaba di Pollicino e delle briciole
disseminate per ritrovare la strada nel bosco e raggiungere la salvezza.

27

Ibid., pp. 20-21. Noi coi finestrini aperti / sulle tangenziali in corsa / non ce ne
accorgiamo / che l’acacia è in fiore… // quel profumo che per un secondo / s’infila nel
nostro naso / che ci inebria / ci fa voltare la testa / oltre il guardrail di lamiera / e non
sappiamo / da dove venga / ci sembra solo di ricordare / noi da ragazzi / una sera di
maggio / scalzi lungo il fiume… // e allora ci pare di sentire / che la vita / è tutta lì / in
quel profumo / che abbiamo ancora nel naso / e che non sappiamo più / da dove
provenga…
28 C. CHIEFFO - G. NADIANI, La necessaria bellezza, cd e libretto, Faenza, Mobydick,
2011.
29 G. NADIANI, Il brusio delle cose. Sintagmi feriali in lingua bastarda, Faenza, Mobydick,
2014.
30 YOHANAN NALEIKHEM [G. NADIANI], Anmarcurd, Forlì, L’arcolaio, 2015.
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Ecco, Anmarcurd svela con tutta la forza e la grazia possibili il potere
apotropaico e salvifico che la vera poesia ha sempre detenuto. Esaurite
tutte le possibili utopie negative, vi sopravvivono e vi si affermano il
gusto della percezione profonda, il piacere del dialogo innamorato, la
lotta nel nome di un’Alzpoetry tutta originale contro l’amnesia collettiva
che è la più grave malattia sociale di oggi, le cronache dei cuori in
subbuglio che hanno sede e destino in un altro mondo.
E se Giovanni Nadiani ha ragione quando afferma che noi pensavamo
di essere capaci di indicare la strada a qualcuno e invece ci siamo persi
vagando dove non c’è nessuno, però – intanto – ci ha fatto il dono di un
libro di altissima poesia, destinato come pochi altri a rimanere, in ogni
altrove, in ogni sempre31.

Ecco il primo e l’ultimo brano:
nó ch’a fasen i cvel
sèmpar in freza
pinsènd ch’e’ vnirà e’ su dè
ch’a putren lavurê
cum ch’u s’dév
cun tota la chêlma ch’u i vô
par fêr i cvel fët ben…
nó a n’s’n’adasen brisa
che chi cvel ch’a lè
fët in prisia e furia
l’éra e’ màsum
ch’a putegna fê
adës ch’u s’è fat têrd
l’è bur
e a ngn’ariven piò dri
nè cun la fôrza
ch’a j aven pérs
e gnânch cun i dè
ch’a j aven finì
par nö scòrar de’ sens
d’fê chi cvel
ch’a n’l’avden piò invel…32.

31 A.

BERTONI, Prefazione, in G. NADIANI, Anmarcurd, cit., pp. 9-12; 11-12.
p. 33. [Noi] – noi che facciamo le cose / sempre in fretta / pensando che verrà il
giorno / in cui potremo lavorare come si deve / con tutta la calma che ci vuole / per fare

32 Ibid.,
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XV
… nó a sen
i nòstar cvel
i cvel ch’i s’è d’atórna
ch’i ciapa la nöstra porbia
i cvel ch’a j aven adös
ch’i s’pôrta in zir cun ló
chi bragon cal schêrp
cl’anël d’fidanzament inriznì
che talafunî ch’u s’gvêrda sèmpar
cun la pataca d’tota la nöstra vita
int la su memôria
nó a sen
c c c... cvel ch’a s’arcurden
di nòstar vec za porbia
dla boca da rìdar dnenz a che fil d’érba
in dó ch’a s’sen ingambarlé stamzê da nó
d’Chichî
che da bastérd u s’cuntéva i fët
intânt ch’e’ mastighéva un stacadent
masènd i cosp di cuntaden
d’un dè d’premavira ins e’ rivêl de’ fion
a sugnê e’ prem bés
di chilz int l’êria d’un fiôl fura da la pânza d’su mê
e pu l’avnirà e’ dè
che la nöstra memôria
la finirà int e’ rosch cun cvela de’ talafunî
e pu incion
a arcurdês piò d’nó
– fórsi

le cose fatte bene / noi non ci accorgiamo / che quelle cose lì / fatte in fretta e furia /
erano il massimo / che potevamo fare / ora che si è fatto tardi / è buio / e non ci arriviamo
più / né con la forza / che abbiamo perso / e nemmeno coi giorni / che abbiamo finito /
per non parlare del senso / di fare quelle cose / che non lo vediamo più da nessuna
parte…
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sól pr un pô un ritrat imbruiê o una riga
int una lèngva ch’u n’capes piò incion
smarida in internet…33.

L’ultima raccolta curata dall’autore è la plaquette, stampata con i
caratteri mobili in 60 copie il giorno di San Giovanni del 2016,
Brènda d’abril. Déjeuner sur l’herbe. Questa la poesia eponima:
Brènda d’abril
... e int e’ dochmezdè aramasê
e’ sól giôr d’un’óra sfata
un timpurêl a spinduclon…
(magnê e’ pân cun e’ furmai
vuti al böci d’Conad-Coca)
a sgumbiëla al s’stogla
al badânti strachi
d’pèsa vëcia
sóra al margherit
drèti insprìdi…
cs’aràli da ridar acsè
in cal parôl che i burdel
d’tot i culur d’a cvè
i n’capes brisa d’afat
intânt ch’i s’bésa in chat…
… e me a stegh d’astê
chi ch’a n’cnos
33Ibid.,

p. 68-71. XV – … noi siamo / i nostri oggetti / le cose che ci attorniano / che si
impolverano di noi / le cose che indossiamo / che ci trascinano con sé / i pantaloni le
scarpe / l’anello da fidanzamento arrugginito / il telefono intelligente che ci osserva
sempre / con l’illusione e la boria di tutta la nostra vita / nella sua memoria // noi siamo
/ c c c… ciò che ricordiamo / dei nostri vecchi già polvere / del sorriso di fronte a quel
filo d’erba / in cui siamo inciampati calpestandolo / di Chichî / che da bambini ci
raccontava le storie / masticando uno stuzzicadenti / mentre riparava gli zoccoli dei
contadini / di un giorno di primavera sulla riva del fiume / a sognare il primo bacio /
dello sgambettare di un figlio appena uscito dal grembo della madre // e poi arriverà il
giorno / che la nostra memoria / finirà nella spazzatura assieme a quella del telefonino / e
poi nessuno / a ricordarsi di noi / – forse / soltanto per un po’ una foto a bassa definizione
o una riga / in una lingua che non capisce più nessuno / smarritasi in internet…
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cvel ch’a n’so
tra e’ fom d’fujaza
smarì par éria
a gverd piò so
déntar un étar dè
incóra a cvè
e pu
a m’amol pr invel…34.

Osserva Alberto Bertoni: «L’originalità del Nadiani poeta prende le
mosse da una necessità primaria di antiidillio: e nel suo dialetto
faentino egli fa da sempre confluire tutte le tensioni di una realtà
degradata e contraddittoria, quella del nostro presente globalizzato,
pieno di infamie antropologiche non meno che politiche, oltre che di
futilità commerciali e pseudoeconomiche, osservate dalla prospettiva
marginale di una provincia assimilata con velocità sempre più
vertiginosa ai vizi e ai vezzi di un Occidente allo sbando, deserto di
memoria e di punti di riferimento»35.
E la lingua usata da Nadiani è la conseguenza di questo antiidillio:
il suo non è un dialetto museificato, ma è il dialetto ancora parlato da
molti, una lingua che si mescola con l’italiano e con l’inglese e altre
lingue, si imbastardisce, una lingua che fa i conti con il mondo di
oggi. E il suo dialetto, ultimo elemento di un’identità perduta, diventa
«idioma dello spaesamento» (così scrive Rocco Ronchi nella prefazione
a Sens36), aperto a ogni contaminazione37.
34 G.

NADIANI, Brènda d’abril. Déjeuner sur l’herbe, traduzioni di Loris Rambelli, disegno
di Pietro Lenzini, Faenza, La Vecchia Stamperia, 2106. Déjeuner sur l’herbe (Merenda
d’aprile) – ... e nel pomeriggio rattrappito / in un ammasso di nuvole / il sole smorto di
un’ora disfatta / sospesa minaccia di temporale... // (mangiare pane e formaggio / vuote le
bottiglie di Conad-Coca) / in ordine sparso si sdraiano / le badanti stanche / di urine di
vecchi / sulle margherite / ritte irte... // che cosa avranno da ridere tanto / con quella loro
parlata che i ragazzi di qui / (ce n’è di tutte le razze) / non capiscono affatto / mentre si
mandano baci chattando... // ... e io ad aspettare / chi mi è sconosciuto / ciò che mi è
ignoto / tra le folate di fumo / a mezz’aria del sigaro / a guardare oltre / dentro un altro
giorno / ancora un po’ qui / poi / spicco via verso nessun altrove...
35 A. BERTONI, Prefazione, cit., pp. 10-11.
36 R. RONCHI, Prefazione, in G. NADIANI, Sens, cit., pp. 9-16: 13.
37 Sulla poesia di Nadiani vedi A.T. OSSANI, Poesia dialettale faentina del ’900: da «ruscaia»
a «debris», in La poesia dialettale romagnola del Novecento, a cura di G. De Santi, Rimini,
Maggioli, 1994, pp. 113-129; Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ’900 in
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Nadiani ha scritto anche testi teatrali. È noto che il teatro dialettale
romagnolo non ha conosciuto quel rinnovamento nell’uso del dialetto
che ha caratterizzato la poesia dagli anni Settanta ad oggi. Il teatro in
dialetto ha faticato a cambiare. Tra gli autori che scrivono per le
compagnie amatoriali sono presenti anche alcuni innovatori, tra i
quali Luigi Antonio Mazzoni e Paolo Parmiani, che tuttavia operano
con qualche prudenza, probabilmente dovuta al timore che gli
spettatori, abituati alla commedia dialettale brillante, non gradiscano
una frattura netta con la tradizione. Al rinnovamento dell’uso teatrale
del dialetto hanno contribuito invece alcuni dei nostri più originali
poeti: Raffaello Baldini, Nevio Spadoni, Francesco Gabellini38, i cui
lavori sono entrati nel repertorio del teatro professionale, con le regie
di Marco Martinelli, Giorgio Gallione, Valerio Binasco, Gianluca
Reggiani, Francesco Tonti, e le interpretazioni di Ivano Marescotti
Gigio Dadina e Mandiaye N’Diaye Ermanna Montanari, Roberto
Magnani, Daniela Piccari, Marco Bianchini, Francesca Airaudo.
In questa nuova esperienza teatrale si inserisce il monologo Förmica
di Nadiani39, che condensa nel protagonista i temi più volte affrontati
nella sua opera narrativa e poetica, e cioè la perdita di identità e
quindi di significato che coinvolge Förmica e il suo mondo e tutti noi.
Il personaggio è un pensionato, ex lettore di contatori Enel, al quale
vent’anni di lavoro hanno lasciato l’impressione di uno spreco di
tempo e di vita e la consapevolezza ormai definitiva dell’illusorietà

Romagna, a cura di L. Benini Sforza e N. Spadoni, Faenza, Mobydick, 1996, pp. 191206; P. CIVITAREALE, Poeti in romagnolo del secondo Novecento, Imola, La Mandragora Forlì, Centro Culturale L’Ortica, 2005, pp. 35-43; P. CIVITAREALE, Poeti in romagnolo del
Novecento. Antologia, Roma, Cofine, 2006, pp. 114-119; G. FUCCI, Dizionario dei poeti
dialettali romagnoli del Novecento, Villa Verucchio, Pazzini, 2006, pp. 163-175; Poets from
Romagna, edited by G. Bellosi, Blaenau Ffestiniog, Cinnamon Press, 2013, pp. 43-53;
D’un sangue più vivo. Poeti romagnoli del Novecento, a cura di G. Lauretano e N. Spadoni,
2a ed., Cesena, Il Vicolo, 2014, pp. 220-223; L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani
in dialetto e in altre lingue minoritarie tra Novecento e Duemila, a cura di M. Cohen et al.,
Camerano, Gwynplaine, 2014, pp. 362-378.
38 R. BALDINI, Carta canta. Zitti tutti! In fondo a destra, Torino, Einaudi, 1998; R.
BALDINI, La Fondazione, a cura di C. Martignoni, traduzione a fronte di G. Bellosi,
Torino, Einaudi, 2008; N. SPADONI, Teatro in dialetto romagnolo, Ravenna, Edizioni del
Girasole, 2003; N. SPADONI, E’ bal, Forlì, L’arcolaio, 2016; F. GABELLINI, Zimmer frei.
Cinque monologhi per il teatro, Cesena, Il Vicolo, 2016.
39 G. NADIANI, Förmica (Flusso d’in-coscienza), Faenza, Mobydick, 2002.
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delle aspirazioni giovanili. Una volta ridiventato padrone delle proprie
giornate, Förmica non riesce tuttavia a ravvivarle e, in un paese in cui
il senso della comunità sembra del tutto scomparso, finisce per
dividersi tra l’orticoltura e il bar, dove è ambientato il monologo.
Förmica si interroga, anche con ironia, sulla propria identità sociale,
culturale politica e sembra individuare nella vita di coppia l’unica via
di salvezza dalla solitudine, ma anche qui la routine narcotizzante sta
prendendo il sopravvento. Förmica sembra non accorgersene, ma non
pare nemmeno troppo sorpreso quando la moglie lo chiama al
cellulare per dirgli che lo lascia; la nuova situazione non provoca in lui
nessun trauma; in fondo è sempre stato solo e continuerà ad esserlo,
in un luogo che è diventato non-luogo.
Förmica non è mai stato messo in scena. È stato lo stesso Nadiani
a proporne di volta in volta alcuni brani nei suoi recital. Sul
palcoscenico del Teatro Fabbri di Forlì il 20 maggio 2010 è invece
stato portato un lavoro teatrale scritto da Nadiani in collaborazione
con Tinin Mantegazza e Giampiero Pizzol: LEARdo e’ RE, la
tragicomica storia di un barbone, ex professore di inglese, che
immagina e racconta di essere stato un albergatore della riviera
romagnola in conflitto con le figlie40.
A LEARdo e’ RE è seguito nel 2013 Terminal, scritto da Nadiani con
la collaborazione di Michele Zizzari (per le parti in napoletano) e
interpretato da entrambi:
Un broker romagnolo fallito (anche umanamente) e con lui un gatto
randagio napoletano: ecco la “strana coppia” che si trova a condividere un
destino di barboni nell’arrugginito container ai margini di un grande
terminal di merci, tra lo sferragliare di treni e autotreni.
Tra il romagnolo dalla presunta identità forte – che nella miseria ha
riscoperto la vecchia lingua-madre, il dialetto – e il napoletano “bastardo”
migrante che tutto scombussola, si sviluppa un surreale, comico e serrato
dialogo sul nostro sistema economico-finanziario e le sue ricadute nella
vita del pianeta (ma pure su quella dei due personaggi) con ragionamenti
su vita, morte, letteratura e affetti, tutti immolati sull’altare del feticcio
neoliberista: spremere il massimo profitto sempre e comunque, da
chiunque41.
40 T.
41 G.

MANTEGAZZA - G. NADIANI - G. PIZZOL, LEARdo e’ RE, Ancona, Italic, 2017.
NADIANI, Terminal (blues del broker fallito), collaborazione al testo di M. ZIZZARI, in
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Nello stesso giro d’anni Nadiani ha ideato una serie di testi
cabarettistici: nel 2005 i tre monologhi (Romagna Garden, Integration,
Rapèt) raccolti in Rapèt (un rap in dialèt)42, e poi le «storie da caBARet»
proposte nei due cd Romagna Garden (che contiene Förmica e altri
testi brevi, tra i quali Romagna Garden e Integration)43. Per l’editore
faentino Bacchilega ha pubblicato nel 2006 il cd S-cen/People44, che,
oltre a Rapèt, contiene altri monologhi, tra i quali Scorar e ROM [Read
Only Memory], già stampati in apparente forma poetica
rispettivamente in Eternit e in RAM), o che verranno poi editi in
diversi volumi, tra i quali le raccolte di «storie da caBARet» Low Society,
Piadina Blues, Romagna Village (che a sua volta ha un cd allegato, con
i testi recitati dall’autore)45, contenenti numerosi monologhi pensati
per la recitazione di quel particolare genere dall’autore definito
«DialetCabaret», monologhi esilaranti, dei quali era uno straordinario
interprete. Nadiani ha lasciato inedito un monologo intitolato E’
Crech de’ S-ciân, uscito nel 2017, che è il racconto di un viaggio
immaginario da casa sua, cioè da Reda, nella campagna faentina, a
Belricetto, nella campagna lughese, a casa di Loris Rambelli, curatore
dell’edizione postuma, un racconto che accumula i vari e curiosi
toponimi locali che s’incontrano lungo il labirintico tragitto. Scrive
Rambelli: «Il lavoro era ancora in corso, quando Giovanni è venuto a
mancare. Doveva essere una storia divertente, si è trasformata in
ballata tragica, incupita da riflessioni sempre più amare. “A n’i pos fê
gnît”, non posso fare altrimenti, mi diceva. Era un saluto, alla sua
maniera, sorridente e beffarda, eppure così calda di umanità»46. E lo

allegato il cd con la registrazione integrale dello spettacolo tratto dal libro, musiche
originali composte ed eseguite dal Faxtet, Faenza, Mobydick, 2013, nota editoriale in
quarta di copertina.
42 G. NADIANI, Rapèt (un rap in dialèt), Faenza, Mobydick, [2005].
43 G. NADIANI & FAXTET, Romagna Garden. Cabaret, 2 cd e libretto, Faenza, Mobydick,
2005.
44 G. NADIANI, S-cen/People. DialetCabaret, cd e libretto, Faenza, Bacchilega, [2006].
45 G. NADIANI, Low Society. Storie da caBARet, Forlì, Carta Canta, 2010; Piadina Blues.
Altre storie da caBARet, Bagnacavallo, Discanti, 2012; Romagna Village. Ancora storie da
caBARet, traduzione di Renzo Bertaccini, con cd allegato, Bagnacavallo, Discanti, 2015.
46 G. NADIANI, E’ Crech de’ S-ciân. Lo Schianto di Ognuno, a cura di L. Rambelli, Imola,
La Mandragora, 2017 («Di questa cartella di fogli sciolti sono state stampate 50 copie
non venali e 60 per il catalogo dell’editore»), primo risvolto.
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stesso autore, in una mail dell’aprile 2016, scriveva a Rambelli:
«Certo, chi conosce i luoghi citati [...] ha modo di localizzarli
visivamente e di recepire il testo con questo intreccio in più, ma per
tutti gli altri potenziali ascoltatori/lettori mi rendo conto che siamo
all’assurdità, allo smarrimento più totali. Nella stesura, non ho fatto
altro che pensare a una carvaia, alla lacerazione fisica, psichica ecc. di
noi s-cen di passaggio in quest’epoca surrapida che tutto travolge e
dimentica, a questa nostra “crepa” che ci dilania. Forse, fattane un po’
memoria, non ci resta che riderne (dell’epoca e di noi) e berci
sopra»47.
Nell’agosto 2014, rileggendo i versi che Pascoli, in Myricae, dedica
alla campagna romagnola (Patria, Romagna, Rio Salto), Nadiani fa un
illuminante racconto sull’origine della propria poesia. La campagna
evocata da Pascoli era la stessa che Nadiani ha conosciuto da ragazzino
(e di questo ragazzino parla in terza persona):
Sì, non erano semplice letteratura quei versi, che lui era costretto a
mandare a memoria nella pluriclasse di campagna, e di cui la maestra
inurbata non sentiva neppure più il profumo: era la sua vita, erano i suoi
giorni, era il suo posto, la sua casa, la sua melodia diurna e notturna.
Ma quei versi potrebbero costituire – e forse costituiscono – il primo
manifesto della Heimatlosigkeit, dello spaesamento interiore, linguistico e
culturale, ma potrebbero essere – e forse lo sono – anche puro dolore
fisico, in cui lui da lì a poco sarebbe stato sbattuto dal vortice della
Grande Trasformazione (Eugenio Turri) a cavaliere degli anni SessantaSettanta e ancora perdurante, quando avrebbe iniziato ad abbozzare
qualche verso sbilenco in lingua sconfitta.
[...]
Era già tutto lì: il suo esser forestiero a casa sua; il suo destino di dover
vagare per un mondo altro; il suo certo sapere di uno scorpione sotto ogni
47

Ibid., secondo risvolto. Alla produzione dialettale Nadiani ha da sempre affiancato le
prose italiane, dalla prima raccolta di racconti, Il sole oltre la nebbia, che ha un sottotitolo
che è emblematico per tutta la successiva produzione letteraria di Nadiani: La Romagna e
l’altrove, Lugo, Walberti, 1985; All’ombra mancante, Faenza, Mobydick, 1987; Nonstorie,
Faenza, Mobydick, 1992; Solo musica italiana, Faenza, Mobydick, 1995; Flash. Storie
bastarde, Faenza, Mobydick, 2004 (tra le «storie bastarde» di Flash spuntano due brani
dialettali: la poesia Amstir, tratta da Tir e modificata, e la prosa Gera); Spiccioli. Kurzprosa,
Faenza, Mobydick, 2009; Ridente town. Scritture istantanee, Forlì, Risguardi, 2013; La
pipa di Tucholsky. Brogliaccio a vanvera (Giugno 2013 - Ottobre 2015), [Faenza], Homeless
Book, 2015.
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sasso («Nel cuore umano» – Myricae: ‘Pensieri’): la precarietà,
l’insufficienza e la fugacità dell’esistenza.
Tutto in quella domanda, che resta ancora e sempre senza risposta:
dov’ero?
E, nel tentativo di scoprire una direzione con cui e in cui dar voce
all’assenza di orientamento, ecco farsi strada quasi naturalmente in quel
soggetto di campagna, di una campagna, stagione dopo stagione,
smembrata, trafitta da viadotti e palafitte industriali, infilzata da varianti
in moto perpetuo di piani regolatori, «espressionismo che vale una forma
di antropomorfismo per cui sono delegate a discorrere un linguaggio
umano le cose» (Contini). Ecco farsi largo l’urgenza della vita delle cose,
della loro inudibile, ineludibile voce; ciò che resta delle cose; delle cose
deprivate o prive ancora del loro nome (Luzi); dire le cose – e attraverso
di loro dire i s-cen, i cristi, gli umani – con quanto la terrigna lingua
madre e padre, incisa dentro il soggetto, offre su una zolla d’argento: i
secchi fono-simboli, le crude onomatopee creanti una modernissima
dissonanza che apertamente volutamente ironicamente entra in contrasto
con la lingua scolastica e imparaticcia, il linguaggio da sempre sentito
come affettazione, il medium dell’asserzione di un incompreso e presunto
sopruso, fisico e meta-fisico sulla pelle del soggetto, da parte di un
«potere» tetro, ostile, inintelligibile48.

Nadiani torna infine su una questione di fondo:
che senso ha continuare a scrivere in una lingua da tempo catalogata tra
quelle in via di estinzione, stante il costante e rapidissimo calo dei suoi
parlanti, che spesso tra l’altro non sono neppure in grado di leggere
quanto ancora in essa viene scritto? Continuare a farlo non è forse lo
sprezzante tentativo di rifugiarsi in un’illusoria, arcadica e passatista
pseudopatria linguistica, in un «ghetto» culturale pseudo-identitario in
cui rifuggire la complessità e la cosiddetta surrapidità dell’epoca, in cui
non voler confrontarsi con le sfide della contemporaneità? Non è una
contraddizione in termini vivere ogni momento della giornata secondo i
dettami del sistema economico imperante (modernità ad ogni costo!) e
delle relative lingue forti, poi – magari la sera mentre si consultanto i vari
social network – dedicarsi alla scrittura di una poesia, una zirudëla, o d’un

48

G. NADIANI, Quella Heimatlosigkeit iscritta nei geni dei versi, in «La Ludla», luglioagosto 2014, pp. 6-7 (ora in G. NADIANI, Un deserto tutto per sé. Tradurre il minore,
[Faenza], Homeless Book, 2015, pp. 339-341).
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fat, un racconto, una cumégia in dialetto romagnolo?
Che senso ha oggi scrivere in dialetto? Che senso ha continuare a farlo
in lingue minori, minime o infime, che nessun vecchio tramanda o
tramanderà più, non usandole con le generazioni più giovani perché
sentite come poco prestigiose?

Nadiani, rifacendosi a Isaac B. Singer, che fa menzione di tanti
oscuri scrittori yiddish che hanno continuato a scrivere nella loro
lingua «sapendo di non aver alcuna opportunità di venir pubblicati,
sapendo di non venir letti da nessuno o quasi; sapendo, anzi, che con
ogni giorno che passa potenziali lettori e parlanti trapassano portando
con sé parole che andranno in fumo per sempre», formula un’ipotesi:
Il loro perseverare nella scrittura potrebbe essere definito come un
gesto «comico» nel senso dato a questo concetto dal pensatore ebreo Peter
L. Berger, che vede come comica la discrepanza occorrente tra la
condizione umana e l’ordine dell’universo.
In questi termini, il loro scrivere non era né più né meno insensato di
qualsiasi altro gesto umano, destinato in quanto tale alla polvere, ma
beckettianamente condannato per la durata della vita di colui o di colei
che lo compie pure a doversi manifestare, a dover narrare la sua umanità,
il suo sostanziale essere (dai giorni contati).
Continuiamo, dunque, a scrivere assurdamente in questa lingua
sconfitta, essendo già una vittoria poterlo ancora fare: dare testimonianza
del proprio «comico possibile» in quanto homines49.

Alla riflessione sul parlare e scrivere in dialetto Nadiani ha dedicato
numerosi interventi. Di fondamentale importanza è il saggio Nuovo
millennio, vecchia lingua? Strategie di sopravvivenza per il dialetto,
apparso nel 200950. Se si intende dare nuova vita a un fragile bene
culturale immateriale come un idioma minoritario che rischia di
essere abbandonato e perciò scomparire, occorre «reagire investendo
denaro ed energie nelle più avanzate tecnologie informatiche per
varare, con l’ausilio di una lungimirante politica linguistica, mediatica
49 G. NADIANI, Scrivere in dialetto: un gesto di comica umanità, in «La Ludla», novembredicembre 2014, pp. 6-7 (ora in G. NADIANI, Un deserto tutto per sé, cit., pp. 347-349).
50 G. NADIANI, Nuovo millennio, vecchia lingua? Strategia di sopravvivenza per il dialetto, in
«I Quaderni del Cardello», 18 (2009), pp. 9-32 (ora in G. NADIANI, Un deserto tutto per
sé, cit., pp. 277-303).
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e culturale, le necessarie strategie» per la riaffermazione di
quell’idioma ed essere coscienti del fatto nell’odierna Globalkultur
(«un sistema mondiale a cui sempre più persone, oggigiorno fanno
riferimento attingendo a un crescente numero di categorie universali,
concetti e standard, nonché a merci e a storie disponibili un po’
ovunque») ogni differenza e ogni posizione dovranno essere
contrattate e difese, «e chi non urla abbastanza forte, soccombe». I
romagnoli, si chiede Nadiani,
sono coscienti di questo fatto e sono disposti e in quali modi a far sentire
ancora la loro voce nel grande bla-bla universale? Sarebbero disposti a
sottoscrivere, ad esempio, il manifesto assolutamente propositivo del
progetto internazionale “Small Codes” [piccoli codici], cioè la
Piattaforma d’eccellenza per il trattamento digitale delle lingue meno
usate, che ha già raggiunto importanti obiettivi e che si apre proprio con
la sottolineatura dell’importanza per l’umanità della diversità culturale e
che la salvaguardia di questa passa innanzitutto dalla lingua e, in
particolare, dalla lingua scritta, e così varare un piccolo veliero
linguistico atto, se non proprio ad attraversare i marosi della
contemporaneità, almeno a non affondare nel giro di appena qualche
anno?

Occorre cioè avviare «progetti e strategie di rinascita intervenendo
in particolare su quei fattori che possano influire positivamente
sull’immagine della lingua che hanno i suoi parlanti, cioè su
quell’attributo dato quasi come elemento intrinseco di una data
lingua che è il suo prestigio e che, invece, è da riferirsi ai suoi parlanti».
La mancanza di uno «status culturale e funzionale riconosciuto e
riconoscibile da parte dei potenziali parlanti o presunti tali» e l’assenza
«delle garanzie di uno status “politico” ufficiale» portano a quella
perdita di prestigio che condanna una lingua minoritaria o un dialetto
alla sconfitta e all’abbandono. Serve perciò un riconoscimento
pubblico di queste parlate teso a eliminare l’immagine negativa che le
contraddistingue. Questo riconoscimento pubblico nelle regioni
italiane ed europee in cui è avvenuto «ha innescato tutta una serie di
iniziative di carattere sia pubblico sia privato, che sottendono e
preconizzano un cambio di funzione delle lingue sconfitte, indotto
prevalentemente da intellettuali. Occorrerebbe inoltre attivare una
strategia di Reversing Language Shift [RLS], cioè di inversione del
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fenomeno di sostituzione linguistica, la cui vera «arma segreta»,
«nonostante tutti gli sforzi fatti a livello intellettuale e tecnologico,
rimane la trasmissione intergenerazionale all’interno di una comunità
reale».
Ma dove la trasmissione intergenerazionale del dialetto si è
interrotta, come in Romagna, ormai da decenni (anche se esistono
fenomeni di «“dialettalismo di ritorno” (in particolare sul posto di
lavoro, in punti e momenti di socializzazione, anche politica, a
seconda delle regioni )», il lavoro culturale di una piccola minoranza
intellettuali sembra essere «la maggiore fonte di mantenimento, di
movimento in avanti, di innovazione, di diffusione/trasmissione per
una lingua sconfitta». «Ed è appunto a una sparuta minoranza di
agenti intellettuali che si deve la trasformazione del repertorio
culturale attinente a molte lingue sconfitte attraverso il cambio
funzionale di quest’ultime». Ad esempio in Italia l’uso letterario del
dialetto per la poesia ha fatto sì che un codice «per sua natura
eminentemente orale e pratico della comunicazione quotidiana» abbia
subito un un cambio di funzione. Cioè il dialetto (pur nelle sue varietà
locali e individuali) «ha assunto la funzione – generalmente riservata
alla sovralingua vincente dello stato – di strumento adatto alla
comunicazione scritta, limitatamente alla sfera estetica, e dunque
effettivamente codificabile, memorizzabile e trasmissibile». E questo
cambio di funzione (o, meglio, la grande diffusione di questa
«ulteriore funzione per altro sempre esistita in forma e misure diverse
come fenomeno elitario»)
ha avuto attraverso l’opera di forti moltiplicatori come nel caso della
Romagna un’indiscutibile ricaduta sul suo R[iconoscimento] P[ubblico].
Un riconoscimento dato non soltanto dalla partecipazione di masse di
ancora-parlanti e «orecchianti» a importanti e diffuse iniziative
spettacolari e artistiche (assolutamente da non sottovalutare per la presa
di coscienza linguistica degli utenti), ma altresì da tutta una serie di
iniziative messe in cantiere da attori privati e «pubblici» nonché da
progetti di tutela e valorizzazione del dialetto su base scientifica e
giuridica, che coinvolgono associazioni, scuole, biblioteche, musei, enti
pubblici (regione, province e comuni) e istituzioni di vario tipo. Siano
qui sottolineati per il loro ruolo istituzionalmente legittimante il dialetto,
in particolare, la Legge regione n. 45 del 7 novembre [1994] (Tutela e
valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) e il Protocollo d’intesa per
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la tutela e la valorizzazione del dialetto romagnolo nel gennaio 2004 dalle
tre province romagnole (Ravenna; Forlì-Cesena e Rimini)51.

È soprattutto compito degli intellettuali realizzare il cambio di
funzione del dialetto e avviare una possibile pianificazione linguistica,
senza con questo «intaccare la lingua personale, intima di ciascuno: si
tratta soltanto di capire che essa non è altro che una variante
individuale di un patrimonio più grande che, in quanto tale, deve
essere garantito in una qualche forma codificata perché poi tutti ne
possano godere singolarmente».
Occorre dunque agire per la pianificazione sia del corpus (cioè «la
codificazione ortografica, fonetica, morfologica, sintattica, lessicale»)
sia dello status (cioè l’insieme «dell’apparato normativo e legislativo
che assicura il supporto alla lingua» e «tutte quelle operazioni di
promozione sociale volte ad aumentare o a consolidare il prestigio
della lingua»).
Per quanto riguarda la Romagna, Nadiani propone due strategie di
intervento. Si tratta anzitutto, relativamente al piano dello status, di
consolidare il riconoscimento pubblico «coordinando e promuovendo
massicciamente ed esponenzialmente quanto già di valido a livello
culturale e mediatico ritroviamo disperso sul territorio e troppo spesso
lasciato alla buona volontà di qualche realtà illuminata ma priva di
mezzi». Uno dei campi d’azione dovrebbe essere il teatro, convincendo
i gestori dei locali e gli amministratori che li finanziano a inserire
opere teatrali in dialetto nelle stagioni ufficiali di tutte le città («mai
come ora si trovano a disposizione di questa impresa autori, attori e
compagnie di livello non secondi a nessuno nel panorama nazionale»).
Altri interventi andrebbero attuati «nei settori della letteratura, dello
spettacolo e dell’informazione e dell’intrattenimento radio-televisivo»,
e potrebbero avere «come ricaduta un incremento o, se non altro, un
più lento abbandono della lingua intima nell’uso domestico
quotidiano e nelle situazioni di socialità informale: in sostanza, una
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La legge regionale dell’Emilia-Romagna 7 novembre 1994, n. 45, Tutela e
valorizzazione dei dialetti dell’Emilia Romagna, abrogata nel dicembre 2013, è stata
sostituita dalla Legge regionale 18 luglio 2014, n. 16, Salvaguardia e valorizzazione dei
dialetti dell’Emilia Romagna. Il protocollo d’intesa fra le province romagnole è rimasto
purtroppo al livello di dichiarazione d’intenti.
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maggiore coscienza e un accresciuto orgoglio nel parlare il
romagnolo».
Tra i livelli di intervento proposti da Nadiani c’è la «maggior
diffusione possibile delle opere degli autori contemporanei che hanno
contribuito a riaggiornare l’immagine del dialetto su supporti cartacei
e digitali e la conseguente creazione secondo criteri da elaborarsi
attentamente di banche dati e di corpora con il maggior numero
possibile di testualità del passato e del presente nonché nella
digitalizzazione dei dizionari esistenti come pure di tutte le
testimonianze orali reperibili ovvero producibili ex novo, da rendere
facilmente accessibili tramite piattaforme Internet» .
Per quanto riguarda la pianificazione del corpus, Nadiani sottolinea
«la vitale importanza di una standardizzazione ortografica
massimamente semplificata», che non impedisce «che poi ogni parlante
realizzi la sua varietà orale locale e individuale». E quindi propone,
sulla base dei materiali messi insieme, di «elaborare un corpus di
riferimento omologato ortograficamente secondo criteri di facile
usabilità, [...] allo scopo di produrre materiale didattico e audiovisivo
di varia natura (possibilmente molto accattivante) offline e online
immettendolo in circolo tra gli “orecchianti” e i potenziali utenti
futuri, con specifiche strategie integrate tra scuola, università per
adulti, media, enti e istituzioni fin dentro, sperabilmente, a gruppi
intergenerazionali di ancora-parlanti».
In questo progetto anche la traduzione «diventa il candidato per
eccellenza di possibili strategie», dalla traduzione di letteratura
straniera al doppiaggio, al sottotitolaggio di prodotti multimediali e
«alla localizzazione di software e di siti web», assimilando così e
rimodulando «in senso proprio, adattandola alle caratteristiche del
luogo, e rendendola dunque nuovamente originale, the language of the
capital»:
lo scopo principale degli operatori non sarà tanto di stimolare un
improbabile R[eversing] L[anguage ] S[hift]; ma sarà al massimo quello
di mantenere desta nelle generazioni più giovani ancora un po’
“ossimoricamente” la lingua erosa dell’intimità con la lingua dei media
filtrata da esperti ancora-parlanti; di riuscire a trasmettere la “memoria
presente”, il “sapore” diluito, di una data lingua in un dato territorio, uno
tra i tanti che ormai lo abitano secondo il motto “one country many
cultures” [un paese molte culture] immerse nella sovracultura “ufficiale”
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di uno stato, a sua volta inondata da quella globale. A questo proposito,
sia detto per inciso, il “sapore diluito” della vecchia lingua potrebbe
costituire l’ultimo e unico elemento in cui poterci ancora seppur
labilmente identificare ovvero in grado di identificarci.

Nadiani conclude auspicando che sorga un movimento di
opinione per la realizzazione di questo progetto che porti ai necessari
e non indifferenti investimenti economici e di capitale umano,
superando i persistenti campanilismi.
Al tema della traduzione da e verso il dialetto Nadiani dedica altre
pagine e riflessioni52. In particolare osserva che la traduzione di
servizio in lingua italiana presente in quasi tutte le raccolte poetiche
(ma anche nei testi teatrali e narrativi) in romagnolo è dettata dalla
«necessità quasi contraddittoria degli autori» di voler colloquiare con
un ipotetico pubblico ben oltre i propri ristretti confini linguistici e di
volere entrare di diritto in quella più vasta geografia che è la
letteratura italiana». Poi c’è il caso di autori che hanno avuto
traduzioni in altre lingue (inglese e francese), ad esempio Tonino
Guerra, Raffaello Baldini, Nevio Spadoni, Tolmino Baldassari (ricordo
inoltre che una scelta di poesie dello stesso Nadiani è stata tradotta in
spagnolo53). Quanto alla traduzione verso il dialetto, cioè «l’impiego
del dialetto nella sua nuova funzione di lingua scritta», Nadiani
segnala la versione di alcuni testi biblici, di classici greci e latini, della
Divina Commedia, di canti di Leopardi, di sonetti di Giuseppe
Gioacchino Belli, di poesie di Pascoli, e di componimenti di autori
italiani e stranieri contemporanei e il lavoro di adattamento di testi
teatrali. Questa «attività traduttiva verso il romagnolo […] non fa che
confermare il cambio di funzione del dialetto, piegato con bravura da
fior di intellettuali, manipolato e arricchito in modo tale da poter
espletare variegati e complessi compiti traduttivi» e a generare questa
attività traduttiva è stata «la necessità di esprimersi in questa lingua-

52

G. NADIANI, Un deserto tutto per sé, cit., pp. 69-90 (Esiste il fenomeno della ricaduta
traduttiva su una lingua sconfitta? Traduzione e cambio di funzione del dialetto in
Romagna). Si veda anche G. NADIANI, Door tuin naar town ovvero Come saltare i muri
senza l’asta. Appunti su traduzione e minorità, Faenza, Stampa Offset Ragazzini & C.,
2004.
53 La traduzione è di Mercedes Ariza: Ningún sitio (Invel), Tegueste (Tenerife), Baile del
Sol, 2010.
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prima che viene dal profondo della propria storia e del proprio essere
e che, in fine dei conti, si vorrebbe poter trasmettere a chi vive il
prosieguo del tutto diverso di quella storia, sapendo che con la sua
perdita va perduta una parte di sé»54.
L’intento di creare una grafia dialettale standardizzata ortografica e
conseguentemente una sorta di koinè romagnola scritta, non rimane a
livello teorico: infatti Nadiani l’ha messo in pratica nel 2014 con la
raccolta poetica Il brusio delle cose, dove la standardizzazione
ortografica (affidata alla cura dell’etimologo Gilberto Casadio) si
traduce nell’assenza dei segni diacritici solitamente usati per
distinguere i diversi fonemi vocalici (ad eccezione degli accenti tonici
acuto e grave sulle parole tronchi terminanti in vocale e in pochi altri
casi) e nell’individuazione di forme lessicali panromagnole:
ciascun lettore, una volta riconosciute le singole parole, dovrà
pronunciarle adattandole alla sua parlata. Inoltre dovrà introdurvi le
eventuali vocali e/o consonanti “d’appoggio” che sono quanto mai
variabili da zona a zona.
Ad esempio, ‘venerdì’ sarà reso con venr (da venere, con la caduta delle
vocali atone): i parlanti poi vi aggiungeranno vocali e/o consonanti di
appoggio facendolo diventare, a seconda delle zone, vènar, vèner, vendre,
vendri ecc.
‘Andare’ sarà reso con ander: la r, mobile nella pronuncia in quanto
compare solo quando la parola successiva inizia per vocale (ander a ca, ma
andè pian), verrà o meno pronunciata secondo i casi; anche la pronuncia
della -e-, che nel romagnolo occidentale ha suono stretto allungato in una
a evanescente (éa, convenzionalmente notata con ê) mentre nella zona
orientale suona e aperta (è), sarà a discrezione dei parlanti55.

Nel 2010 Nadiani precisa che il dialetto deve essere usato per
«cercare di capire e di adattare ai tempi quella propria “diversità” che
ci portava dentro confrontandola paritariamente con le altre» e non

54 Vedi anche G. NADIANI, Un deserto tutto per sé, cit., pp. 25-53 (Spostare la scena. Sul
tentativo di aprire il sipario minore sul maggiore: traduzione teatrale e lingue sconfitte (una
prima versione del testo è apparsa in T.M. PLAUTO, Mostellaria ovvero U s’i sent,
introduzione e traduzione in dialetto romagnolo di Bagnacavallo di Marcello Savini,
Lugo, Edizioni del Bradipo, 2007, pp. 73-121).
55 G. CASADIO, Nota sulla grafia, in G. NADIANI, Il brusio delle cose, cit., pp. 67-68: 67.
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farne «un vessillo di esclusione dell’alterità», «uno (e nemmeno il più
marginale) dei segnali della “follia identitaria”, anzi del
“fondamentalismo identitario”»56. Infatti «sapere anche la povera
lingua del luogo, ciò che essa ha creato nel tempo e ciò che con essa
chi ci ha preceduto e chi ancora in qualche misura è tra noi ha
realizzato, potrebbe aiutarci a capire meglio chi siamo e cosa vogliamo
fare di noi, e con questa consapevolezza affrontare le immani sfide di
un mondo in trasformazione frenetica». Ma , osserva, «la promozione
di una lingua ha un costo e piuttosto alto. Un costo che – purtroppo
a quanto pare – resi ciechi da un bieco utilitarismo immediato
d’accatto i romagnoli non sono disposti assolutamente a pagare, o
pagare soltanto con qualche spicciolo di questua, giusto così per
tacitare quella (in)coscienza che impedisce loro di vedere oltre il
proprio piccolo orticello, utile a sfamarsi solo per qualche mese estivo,
sempre più all’ombra della moschea dell’Outlet Village»57.
Il problema del riconoscimento pubblico del dialetto Nadiani lo
riprende nel 2011, ragionando sull’importanza, per dare prestigio al
dialetto, della toponomastica bilingue (italiano e dialetto), una
rivendicazione spesso portata avanti solo da una parte politica, ma che
anche alcuni «esponenti di sinistra, mettendo da parte l’altezzosità
radical-chic nei confronti di tutto ciò che considerano “popolare”, si
ricordano di come la battaglia attorno alle questioni linguistiche sia
stata per molto tempo una delle istanze dei loro intellettuali più
progressisti (per restare al presente pensiamo solo al grande linguista e
ex Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro)». Nadiani a
questo proposito parla di «paesaggio linguistico», creato dalla lingua
«dei segnali stradali pubblici, dei cartelloni pubblicitari, dei nomi di
strade e piazze con relative didascalie», dalle «insegne di attività
commerciali», dai «segni di svariato tipo su palazzi pubblici e
amministrativi». Questo paesaggio linguistico ha anzitutto un’ovvia
funzione informativa, ma ne ha anche una di carattere simbolico:

56 G. NADIANI, Quale dialetto, dove, e per chi? Appunti e spunti di lettura di un “foresto”
confuso, in «La Ludla», marzo 2010, pp. 14-15: 15 (ora in G. NADIANI, Un deserto tutto
per sé, cit., pp. 313-317).
57 G. NADIANI, No money per l’inutile dialetto, in «La Ludla», settembre 2011, pp. 6-7 (ora
in G. NADIANI, Un deserto tutto per sé, cit., pp. 327-329).
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il paesaggio linguistico è testimonianza visiva scritta dello status delle
diverse lingue attive e dei relativi rapporti di forza ovvero di potere
(anche simbolici) in uno specifico contesto sociolinguistico. D’altra
parte, è lo stesso paesaggio linguistico a contribuire alla costruzione del
contesto sociolinguistico medesimo in quanto i fruitori dei messaggi, i
lettori-parlanti, elaborano visivamente le informazioni recepite nel
paesaggio; e senz’altro la lingua, in cui tali messaggi vengono veicolati,
influenza la percezione dello status delle differenti lingue e condiziona in
tal modo la precipua condotta linguistica dei recettori. Il paesaggio
linguistico, in certi casi, può influenzare decisamente l’uso di una
determinata lingua.

Nadiani constata come il dialetto romagnolo risulti «pressoché
assente nel paesaggio linguistico che lo riguarda direttamente, fatte
salve alcune insegne di ristoranti e qualche cartellone (di recente e
discussa creazione) col nome di qualche piccola località», e quindi
«senza impatto alcuno sulla effettiva condotta linguistica», mentre
invece nel nostro paesaggio linguistico sono presenti in gran numero
altri codici, tra i quali a farla da padrone è soprattutto l’inglese, «che
tra noi provinciali è diventato ovunque d’obbligo, benché quasi
nessuno capisca effettivamente il significato veicolato da tante
insegne», e che si propone come «simbolo del potere consumista», «in
grado di far sentire il povero consumatore parte di una grande
famiglia up-to-date, e dunque “in”». E allora Nadiani si chiede che
senso abbia «piazzare qua e là qualche sparuto cartello in una lingua
sconfitta, vista e sentita come il “passato” in quanto tale, destinata
definitivamente a sparire coi suoi vecchi ancora-parlanti, per nulla
“sexy”, senza alcuna promessa di lustrini». E risponde che
si è propensi a credere che ciò che resta della vecchia lingua del luogo
sconfitta sia l’unico filo rosso che [...] ancora labilmente lega tra di loro i
vari territori, i loro irrequieti abitanti, il recente passato col presente
fuggente. E, dunque, lasciarne traccia, darne testimonianza con una
cartellonistica diffusa, a tappeto, studiata con criterio e implementata a
dovere forse non sarebbe così fuori luogo, o meglio, sarebbe soltanto
fuori luogo quanto lo è il romagnolo in questo tempo presente: una
presenza marginale nell’esperienza e nella coscienza dei nativi della
subregione. Tale presenza avrebbe, se non altro, il valore simbolico di
ricettacolo delle diverse, polverizzate identità romagnole. Poiché per
quanto un’identità sia sempre inventata, gli individui e le genti
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abbisognano comunque di punti di riferimento, di riconoscimento, pena
il loro non realizzarsi. E soltanto chi è dotato di una qualche
riconoscibilità e ne è cosciente è anche in grado di confrontarsi, di aprirsi
e di incontrarsi con la diversità, pena la paura e, di conseguenza, il rifiuto
del diverso.
Ma anche soltanto per piazzare qualche cartello stradale con valore
simbolico-identitario, la Romagna globalizzata dei campanili (siamo
ossimori viventi) dovrebbe in modo bipartisan impostare una politica
linguistica (dunque anche di paesaggio linguistico) precisa, comune e
condivisa. Ma questa è l’ultima delle preoccupazioni del nostro variegato
ceto politico58.

Nella tarda mattina di sabato 30 luglio 2016, eravamo alcune
centinaia, a Cassanigo, nell’assolata campagna di Cotignola, ad
accompagnare Giovanni nella piccola chiesa, nel grande cortile e nel
cimitero adiacente. Il funerale lo aveva organizzato lui stesso: alcune
arie di Bach durante la funzione e un’allegra canzone argentina per il
breve trasporto dalla chiesa alla tomba di famiglia. Ricorda Roberto
Pozzi:
Come da sua richiesta, al termine dell’intenso funerale, a Cassanigo,
la bara di Giovanni è uscita dalle chiesa accompagnata da un brano rockfolk spagnolo sparato a massimo volume. Un’ultima botta di sana
allegria: il brano è «La cultura es la sonrisa» (la cultura è il sorriso) di
León Gieco, cantautore argentino. Preso dalla curiosità e in omaggio a
GioNa ho tradotto il testo, anche se non ho la sua stessa capacità. Però
quello che dice la canzone penso che lui ce lo volesse far sapere. Ecco
qua: La cultura è il sorriso che brilla in tutto il mondo / in un libro, in
un bambino, in un cinema o in un teatro. / Devi solo invitarla a venire a
cantare un po’ / Ay, ay, ay, che la vita continui / ma la cultura resti qui. /
La cultura è il sorriso per la gente di ogni età. / Puoi trovarla in una
madre, in un amico o in fiore / o ha trovato il suo rifugio nelle mani di
un lavoratore. / La cultura è il sorriso che ha una forza millenaria. /
Aspetterà ferita, bandita o sepolta / fino a quando il Signor Tempo la
riaccenderà di nuovo / Ay, ay, ay, la vita continua / ma la cultura resta
qui59.
58

G. NADIANI, Quel vuoto nel paesaggio linguistico, in «La Ludla», ottobre 2011, pp. 6-7
(ora in G. NADIANI, Un deserto tutto per sé, cit., pp. 331-334).
59 R. POZZI, [Testimonianza], in F. SAVINI, «Insen a Zvan», in «Settesere Qui», 18
novembre 216, p. 26.
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Giovanni ci aveva lasciato il mercoledì prima, il 27, all’hospice
Villa Agnesina, a Castel Raniero, sulle colline faentine, dove aveva
trascorso le ultime settimane, quando il male non gli dava più tregua.
Ma fino all’ultimo aveva continuano a lavorare, a scrivere, a recitare. Il
6 luglio aveva firmato per uscire dall’hospice e tenere un recital a una
festa di strada organizzata a Faenza dall’amico di sempre Renzo
Bertaccini, al quale aveva anche detto: «Met mo ch’a m’la sgambarela
incóra» («Metti che riesca a cavarmela anche stavolta») e, invertendo i
termini di un noto proverbio, «Finché c’è speranza, c’è vita».
A Cassanigo Giovanni era nato nel 1954, in una famiglia di fornai.
Viveva nella vicina Reda di Faenza, con la moglie Ingeborg Riebesehl
e i figli Anton e Linde, e insegnava a Forlì presso la Scuola Superiore
di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di
Bologna.
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Giovanni Nadiani fotografato da Daniele Ferroni.
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Ricordi di soci scomparsi

LEARDO MASCANZONI

RITRATTO DI AUGUSTO VASINA

Il 15 ottobre 2016 è scomparso improvvisamente a Bologna,
suscitando vasto e profondo cordoglio, Augusto Vasina, uno dei
maestri della medievistica italiana e, più specificamente, emilianoromagnola. Vasina era nato a Novara il 20 agosto 1929 e, al séguito
della famiglia, si era trasferito in Romagna nel 1937 risiedendo
dapprima a Ravenna poi a Forlì, due città che ricoprirono un ruolo
fondamentale nella sua formazione. Fu allievo, negli anni liceali vissuti
a Ravenna, del dantista Tommaso Di Salvo e successivamente, come
studente di Lettere e Filosofia presso l’Università di Bologna, di
Eugenio Duprè Theseider con cui si laureò nel 1953 presentando una
tesi su Bonifacio Fieschi di Lavagna, arcivescovo duecentesco di
Ravenna.
Si può dire che già da quel lontano 1953 Vasina avesse gettato le
basi di ciò che sarebbe stato uno degli assi portanti del suo lavoro
storiografico futuro: lo studio della storia politico-istituzionale della
Chiesa ravennate come naturale prosecuzione dell’eredità culturale
romano-bizantina e come centro di coagulo di esperienze comunitarie
su più piani (ecclesiastico, territoriale, insediativo, economico)
riguardanti l’area romagnola in primis ma anche quella veneto-padana
e marchigiana; in sostanza, i territori su cui si esercitò l’influenza
patrimoniale della Chiesa metropolitica ravennate, una poderosa
compagine territoriale fra le più strutturate dell’Italia alto e
pienomedievale, quasi una sorta di piccolo “stato”, se ci si potesse
esprimere così, dell’epoca. Un interesse originario, questo, che avrebbe
poi conosciuto da parte sua una serie di molteplici e fecondi sviluppi,
riprese e ampliamenti su diversi livelli tramite la messa a fuoco,
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soprattutto a partire dagli anni Ottanta, di una tematica da Vasina
progressivamente approfondita e mai più abbandonata: quella
concernente lo studio delle istituzioni ecclesiastiche di base imperniate
sull’organizzazione pievana e parrocchiale e sulle realtà pastorali,
istituzionali e demografico-insediative ad esse sottese.
Nel frattempo, a partire dagli anni Sessanta, Vasina iniziò il suo
percorso di docente universitario di “Storia Medievale” che lo portò,
attraverso varie tappe, all’ordinariato, conseguito nel 1975, e
all’emeritato, riconosciutogli nel 2006. Gli atenei nei quali impartì il
suo insegnamento furono quelli di Lecce, di Padova e, soprattutto, di
Bologna dove si stabilizzò nei primi anni Settanta e dove restò fino al
raggiungimento dell’età pensionabile nel 2004.
In lui l’attività di ricerca e di studio si intrecciò sempre con quella
didattica e l’una sostanziò l’altra dimodoché entrambe ne ricevettero
reciproci fermenti e impulsi innovativi.
Realizzando, a partire dal 1956 e fino a questo 2017, circa 500
pubblicazioni (di cui le ultimissime postume) pose soprattutto la
Romagna al centro della propria attenzione modificando fortemente
l’ottica storiografica tradizionale con cui si guardava, da lontano ma
anche da vicino, alla nostra regione; in particolare il suo sforzo fu
mirato ad un convinto e consapevole rinnovamento degli studi
medievistici e si può affermare che la moderna medievistica scientifica
di argomento romagnolo sia nata proprio con Augusto Vasina.
In sostanza, la sua ricca opera omnia ha finalmente collocato la
Romagna, una regione considerata fino a poco tempo addietro
periferica e quasi avulsa dal contesto più ampio della storia generale,
in un quadro di esperienze per lo più condivisibili, pur con eccezioni
e peculiarità, col resto dell’Italia centro-settentrionale. La vecchia
immagine oleografica e folkloristica di una Romagna ripiegata a
lungo su sé stessa, inerte, sonnolenta, irrimediabilmente superata nelle
sue arcaiche abitudini rurali e conservative, refrattaria ad ogni ventata
di novità e dove, tutt’al più, vibravano violenti sentimenti di amore e
di onore -per la piccola patria cittadina, per la fazione politica o per la
rispettabilità delle donne di famiglia- e dove lampeggiavano fieri
istinti di vendetta per i più futili motivi, non ha retto al vaglio critico
mosso da una moderna storiografia dotata di nuovi strumenti, nuove
consapevolezze e nuove prospettive di cui Augusto Vasina è stato
l’iniziatore e l’interprete. Con lui, infatti, l’ideale baricentro da un
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concitato e letterario psicologismo di maniera destinato a risolversi e
cristallizzarsi ben presto nella costruzione mitografica o, al peggio, nel
banale luogo comune è passato ad una assai più spassionata, lucida e
razionale analisi basata su quanto i reperti del passato potevano
effettivamente offrire.
Non più dunque solo papi e tiranni, per dirla con Pier Desiderio
Pasolini, ma anche e soprattutto città, istituzioni, territorialità,
insediamenti, popolamenti, economia, cultura, vita ecclesiastica e
religiosa, associazionismo e altro.
Un lavoro, il suo, che si è fondato su una solida metodologia fatta
di uso sistematico delle fonti, di raffronti incrociati su di esse e di
attenti criteri comparativistici; componenti, queste, che ancora non
appartenevano alla precedente storiografia di impianto vagamente
positivistico e che sono state alimentate, in Vasina, da una pratica
archivistica assidua; si pensi, per esempio, che egli ha frequentato
regolarmente per un sessantennio l’Archivio Arcivescovile di Ravenna
leggendo e schedando una quantità indefinita di pergamene ivi
custodite e si rammenti che il primo consiglio che di solito dava a chi
si accostasse alla medievistica di impronta regionale era quello di non
perdere mai di vista i nostri sterminati giacimenti archivistici.
L’uso sistematico e incrociato delle fonti, il comparativismo e la
piena padronanza della tradizione erudita e storiografica dei secoli
scorsi fino ai tempi a lui immediatamente precedenti, tutti elementi
che sapientemente combinati hanno concorso a svecchiare, a vivificare
e ad arricchire l’immagine storica della Romagna nell’età di mezzo,
sono pienamente emersi in un’altra fase di rilievo dell’attività dello
studioso manifestatasi fra gli anni Ottanta del Novecento e il 2006;
intendo la direzione scientifica complessiva o anche soltanto della
sezione medievistica di numerose storie cittadine in cui la tradizionale
e settoriale visione particolaristica, per sua natura escludente e
divisiva, si è finalmente sciolta in un dialogo costruttivo fra le diverse
storie urbane, fra le epoche, fra le discipline e fra le nozioni
componendo un insieme organico che ha quanto mai articolato,
diversificato e problematizzato la conoscenza storica complessiva della
Romagna medievale.
Così è accaduto nelle storie di Cesena, di Ferrara, di Forlì, di
Bagnacavallo, di Lugo, di Cervia, di Bertinoro e, ultima ma non certo
da meno, di Ravenna, il cui terzo volume, dal Mille alla fine dell’età
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polentana, del 1993, è da ritenersi il punto più alto raggiunto da
Vasina nel coordinamento e nella realizzazione di una storia cittadina,
considerate anche le difficoltà che può presentare la messa a punto
della vicenda di una città pluricapitale e da cui passò, più volte nel
corso dei secoli, la grande storia europea.
In questa sua operosità impiegata nell’allestimento di storie
cittadine volute da amministrazioni, da istituti di credito o da enti
culturali per il conseguimento di più diffuse consapevolezza e
fruizione della comune storia e del comune spazio da parte delle
cittadinanze è emersa anche un’altra componente fondamentale
dell’uomo e dello storico Augusto Vasina: lo spirito di servizio. Uno
spirito di servizio professionalmente alto e di indiscussa caratura
scientifica che nasceva in lui da sincere istanze umane e, oserei dire,
persino evangeliche. In lui, cioè, era sviluppatissimo il senso
dell’egualitarismo inteso come possibilità offerta a tutti i capaci e i
meritevoli, ben al di là delle barriere sociali, di acquisire i mezzi
culturali fondamentali per rendere la persona padrona di sé e delle
proprie scelte.
Vorrei avvicinarmi alla conclusione di questo mio ritratto
rammentando, specie a noi emiliani e romagnoli che di questa
ulteriore dimensione del Vasina storico siamo poco o nulla a
conoscenza, che egli è stato anche generoso ricercatore della trama
storica della sua terra d’origine, la zona alpina di Rimella -siamo tra il
lago Maggiore e il monte Rosa- e la Valsesia. Un’attività che Vasina, di
origine walser (una popolazione di lontana provenienza germanica),
ha esplicato non tanto in àmbito universitario bolognese quanto
riferendosi al “Centro studi walser” di Rimella grazie al quale fu
pubblicata nel 2004 una documentata ed ampia Storia di Rimella
diretta proprio da lui che, tra l’altro, era solito scrivere, con cadenza
annuale, articoli e saggi comparsi sul locale periodico Remmalju.
E quanto autentico, a testimonianza della radicata profondità dei
suoi sentimenti, fosse l’amore per la terra d’origine è testimoniato dal
fatto che Vasina, per sua espressa volontà, ha voluto essere sepolto non
a Bologna o in Romagna, dove complessivamente è pur vissuto per
ben 79 anni e dove ha allacciato una fitta rete di rapporti di lavoro e
di amicizia ed ha fondato una numerosa famiglia, bensì proprio fra i
monti di Rimella che non mancava di rivisitare ogni anno in
occasione delle vacanze estive.
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Equilibrio, scrupolo, rigore, pacatezza, chiarezza, massima
autonomia del proprio lavoro rispetto a condizionamenti esterni di
qualsivoglia natura, attenzione allo sviluppo e alla formazione dei
giovani, sollecitudine nei confronti degli umili e dei meno fortunati.
In questo è consistita la lezione e la testimonianza di vita da
consegnare alle generazioni successive. Tutto ciò, e mi sono veritieri
testimoni quanti lo hanno conosciuto, espresso sempre con uno stile
elegante, sobrio e signorile mai venuto meno nel corso del tempo, sia
che parlasse, scrivesse o agisse nella vita di tutti i giorni.
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SILVANO MAZZONI

GLAUCO GRESLERI
(1930-2016)

Un amico carissimo si è allontanato chiamato a una nuova vita, ma
ha lasciato un caldo ricordo e un grande rimpianto in me e nei
membri della Società Torricelliana che è stata onorata dalla Sua
preziosa presenza come Socio e come collaboratore della rivista
Torricelliana, voce della Società. La Sua fama di architetto, di docente
all’Università di Pescara, rimarrà a lungo e le tante opere che portano
la Sua firma avranno questo compito per moltissimi anni ancora. È un
privilegio dei più grandi architetti di restare concretamente nella
memoria della storia; ne è ben visibile esempio Imhotep, l’architetto
del Faraone: infatti dopo molti millenni gli uomini ne possono ancora
constatare la validità e l’ingegno ammirando le sue opere. Le tante
chiese, il complesso Cep della Barca (elaborato assieme a Vaccaro) e
tutte le altre costruzioni che portano la Sua firma restano a ricordare
quanto Gresleri abbia contribuito a mantenere l’Italia come esempio
di una splendida e armonica nazione, degna del suo passato, ma anche
proiettata verso un futuro di immagine artistica che continua ad avere
un valore guida. Di Lui molto si è detto e scritto dal giorno della Sua
scomparsa (17 dicembre 2016), ma vorrei qui ricordarlo come amico
e come mentore nei tanti viaggi che abbiamo affrontato assieme.
Sempre sorridente, sempre disponibile a spiegare i “segreti”
dell’architettura, sempre pronto a dare risposte, anche quando le
domande diventavano incalzanti e Lui era stanco. Ricordo un lungo e
faticoso viaggio attraverso l’Argentina che ci ha portati fino alla Terra
del Fuoco; dopo una breve visita alla capitale, Buenos Aires, in cui ha
fatto notare come le costruzioni, pur richiamandosi a quelle europee,
fossero l’immagine della cultura di un popolo che, essendo formato
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per lo più da immigrati, non solo non aveva escluso quanto derivava
dal passato di quella terra, ma lo aveva reinterpretato in chiave
moderna. Poi, di fronte alle meraviglie della natura di quei luoghi e a
quel particolare regno animale, mostrava un interesse altissimo e dalle
domande che poneva alla guida locale era ben evidente che da questa
nuova esperienza voleva trarre spunti per la Sua amata professione. Un
giorno a Roma mi volle condurre in cima prima al Campidoglio, poi
(faticosamente) all’Ara Coeli. Credevo di conoscere bene quei luoghi,
ma Lui mi fece notare come Michelangelo Buonarroti avesse voluto
proporre per quella piazza il modello di una “normale” città: infatti i
due lati di questa sono formati da palazzi belli semplici e non alti, ma
non particolarmente appariscenti, benché eleganti, proprio per
riuscire a dare l’immagine di una via cittadina. Il monumento centrale
ricorda le glorie del passato e il Municipio (Palazzo Senatorio) sul
fondo rappresenta il Governo civile della città. A fianco la chiesa
dell’Ara Coeli, è caratterizzata da una facciata semplice in pietra nuda
ed è coronata in cima da una parte lievemente aggettante, e così le
benedizioni che provengono da quell’edificio sacro vengono riflesse
sull’intera città, garantendole la protezione divina.
Di Lui però voglio conservare il ricordo della Sua paziente presenza
e del Suo carattere aperto, mai critico e sempre disponibile. Grazie
Glauco!
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GIANFRANCO LAGHI

SALVATORE BANZOLA
(Faenza 1940 – 2016)

L’8 novembre 2016 una subdola malattia ha interrotto con la vita
l’attività associativa, da poco iniziata, di Salvatore Banzola.
Egli, dopo essersi diplomato nel liceo classico faentino, si avviò alla
carriera militare nell’Aviazione. Volare è stata la prima sua grande
passione che presto interruppe per ragioni personali.
Tornato da civile a Faenza, ha poi percorso tutta una vita di
proficuo lavoro nella Banca di Credito Cooperativo, fino a diventare
la memoria storica della “Banchina” stessa e del suo nume tutelare e
presidente emerito Giovanni Dalle Fabbriche.
Un’altra sua grande passione è stata quella di scrivere della sua
città. Con il patrocinio della BCC egli ha scritto e curato numerosi
volumi: La polizia municipale di Faenza; Giovanni Dalle Fabbriche,
1914-1992: una vita per la cooperazione; Giuseppe Albonetti, un
protagonista della cooperazione bianca; La Casa del Popolo di Faenza
1905-2005; Centenario della Cassa Rurale di Granarolo.
La sua vicinanza alla Società Torricelliana risale a quando
incominciò ad interessarsi dell’opera di uno dei suoi più noti
fondatori, il prof. Piero Zama, segretario del primo consiglio
permanente (1948) e poi presidente (1960-1982) della nostra
accademia. Dalle carte inedite di Zama il nostro Socio residente ha
tratto La dittatura nera; Guerra e pace; Umorismo romagnolo.
Non si contano poi i suoi brevi scritti nelle pagine di giornali e
riviste locali. La sua passione civile è evidente nelle numerosissime
lettere apparse nella Pagina Aperta del «Corriere di Romagna».
Salvatore amava moltissimo i libri, specialmente quelli che
parlavano di Faenza e della Romagna. Conscio di avvicinarsi
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all’ultimo periodo della vita, pensò di affidare il suo futuro ricordo ad
essi. Da poco aveva infatti donato la sua raccolta alle Biblioteche
Comunali di Faenza e Brisighella ed alla Fondazione della BCC.
Avrebbe desiderato dedicarsi infine anche all’ordinamento della nostra
eterogenea raccolta libraria: lo avrebbe fatto come sempre bene e con
passione, ma non ne ha avuto né la possibilità né il tempo.

Il 29 agosto scorso, quando questo bollettino era già in
composizione, si è spento a 95 anni il prof. Stefano Fabbri, Socio e
dirigente della “Torricelliana”. Di lui si dirà in modo più approfondito
nel prossimo bollettino.
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