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GIAN FRANCO LAGHI

L’OMINAZIONE NELLA SCIENZA E NELLA MEMORIA

Nonostante la totale mancanza, al tempo in cui Darwin scriveva1

«L’origine dell’uomo» e la successiva scarsità dei reperti fossili, si pensa
che - in quanto appartenente al regno animale2 - l’uomo abbia avuto
origine da una precedente forma antropomorfa. Si sarebbe poi
sviluppato mediante un lungo processo evolutivo. Tale percorso di
divergenze nel chimismo cellulare e di selezionati adattamenti
all’ambiente, prende il nome di ominazione.

Attualmente, al difetto di reperti fossili, supplisce egregiamente la
biologia molecolare con un sempre più agevole e sicuro accesso al
genoma. L’ominazione si può leggere nel DNA umano3.

Sicuramente, l’uomo si distingue ora dalle altre scimmie
antropomorfe anche per l’enorme evoluzione culturale raggiunta.
Tuttavia, da un punto di vista biologico, non c’è alcuna ragione di
estrometterlo dal gruppo dei Primati.

La divergenza molecolare fra uomo e scimpanzé risale a circa sei
milioni di anni fa, verso la fine dell’epoca geologica del Miocene, in
Africa. Ardipiteci, australopiteci ed i primi pitecantropi4 iniziarono il
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1 C. DARwIN (1871), L’origine dell’uomo, introduzione di G. Montalenti, Milano, Newton
Compton,1990.
2 Concetto introdotto, nel XVIII secolo, ad opera di Linneo e Buffon.
3 La sigla DNA sta per molecola di acido desossiribonucleico, a forma di doppia elica,
responsabile della trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari.
4 Parole formate con i prefissi ardi- = radice, australo- = del sud ed i suffissi -piteco =
scimmia, -antropo =uomo. I pitecantropi più noti sono l’uomo di Pechino o sinantropo
e quello di Giava.



loro lungo cammino5, ritti sui propri piedi, dalle savane africane verso
di noi. La stazione eretta e l’andatura bipede6 sono, però, soltanto la
prima tappa evolutiva identitaria di un’umanità che aveva ancora un
cervello di scimmia.

Con adattamenti a nuovi ambienti, gli ominidi variarono la
propria dieta che, nel Pliocene, era ancora prevalentemente
vegetariana. Ciò portò alla selezione di una progressiva riduzione dei
muscoli della masticazione. Liberando la scatola cranica dai loro
possenti ancoraggi, essa potè espandersi, aumentando il volume del
cervello a scapito del segmento addominale ed a favore di adattamenti
delle ossa del bacino e degli arti. Inoltre, la riduzione dell’apparato
masticatore e quindi del palato che si avvicinava alla colonna
vertebrale, fu il presupposto per l’articolazione dei fonemi tipici del
nostro linguaggio parlato che divenne complemento della gestualità e
della possibilità di fare segni7.

L’antenato abile cominciò a scheggiare la pietra per fare strumenti
più efficienti di quelli soltanto lignei.

Con il possesso ed il controllo del fuoco, la dieta si affina ulteriormente
e, per i gruppi umani, aumenta la difesa dai pericoli ambientali.

Circa alla metà del periodo geologico quaternario, i nostri
precursori eretti escono dall’Africa per popolare l’Eurasia.
Successivamente, anche i nostri diretti antenati sapienti arcaici li
seguirono nell’impresa (fig.1).

Fin dalle origini c’è stata contemporaneità e/o convivenza fra
specie diverse di ominidi. In Eurasia, l’uomo sapiente convisse per
lunghi periodi con l’uomo di Neanderthal, potendo anche ibridarsi
con esso, data la vicinanza fra le due specie. Circa trentamila anni fa,
il neandertalense si estinse, lasciando solo il nostro diretto progenitore
a popolare l’intero globo.

Osservazioni sulle caratteristiche antropologiche di vari
popolamenti umani, si conoscono fin dall’antico Egitto. Tuttavia,
l’idea di evoluzione biologica, ed in particolare di ominazione, sembra

4 GIAN FRANCO LAGHI

5 Da circa 5 a 2,5 milioni di anni fa.
6 Se il foramen magnum si trova nel centro della base del cranio, si suppone che
quell’ominide potesse stare stabilmente in posizione eretta e camminare su due piedi.
7 G. BIONDI et alii, In carne ed ossa. DNA, cibo, culture dell’uomo preistorico, Bari, Laterza,
2006.
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Fig. 1. - (a) cranio di uno scimpanzé posto a paragone col cranio (b) di uno dei
più antichi ominidi; (c) (d) (e) ultimo segmento dell’ominazione. Un ipotetico
cranio di Prometeo potrebbe essere una forma intermedia tra (c) e (d). (Da E.J.
Clegg, 1971, modificato).



totalmente assente dalla nostra prospettiva culturale fino al XVIII
secolo nel passato millennio. Ci chiediamo però se le cose stiano
veramente così. Infatti, non è improbabile che la memoria storica ci
possa ricordare particolari che abbiamo sempre trascurato. Tale
memoria va ricercata tra le pieghe dei complessi mitologici che, in
antico, fornivano e legittimavano una spiegazione della realtà.

Le ricerche suggeriscono che l’uomo sia stato, per lungo tempo,
affascinato dall’osservazione della grande fecondità della natura.
Probabilmente, questo lo indusse a pensare che la molteplicità delle
cose fosse il risultato della generazione. Perciò, elaborò cosmogonie e
teogonie in forma di genealogie che collegavano grandi entità naturali
antropomorfizzate con superuomini di generazione mista ed infine
anche con gli uomini comuni. Questa serie antropomorfa, di valore
decrescente, è sembrata l’indicazione di una pessimistica idea di
progressiva degenerazione delle società; ma, potrebbe essere soltanto il
riflesso dell’inversione logica che si avverte in tutti i testi, più o meno
sacri, dell’antichità.

Quello che però ci colpisce particolarmente in questa antica idea di
generazione delle cose, è che, in quel tempo, fosse già evidente una
concezione trasformista della realtà, operante dal suo interno. La
trasformazione dall’interno del sensibile è particolarmente importante,
poiché, come si vedrà presto, essa sarà trasferita, fuori di esso, al
sovrasensibile.

Nella cultura mediterranea, la più antica teogonia in forma scritta
è il poema del greco Esiodo risalente all’VIII secolo a.C. Noi la
conosciamo con il titolo generico di «Teogonia»8. L’argomento
generale di questo componimento poetico è costituito dalle genealogie
degli dei. Tuttavia, non si tratta di un testo teologico, bensì di una
cosmologia in cui le forze che operano e le entità che si considerano
sono tutte sensibili nella loro antropomorfizzazione, pur se venerabili
e privilegiate. Il poema esiodeo potrebbe essere definito come una teo-
cosmogonia in cui il sovrasensibile ancora non è distinto dalla natura.
In esso, anche se sembrano intervenire quasi per caso, gli uomini sono
in realtà il «convitato di pietra».

6 GIAN FRANCO LAGHI

8 ESIODO, Teogonia, a cura di E. Vasta, introd. di E. Cingano, Milano, Mondadori, 2004.



Il mito di Prometeo9, a giudizio di chi scrive, contiene chiari
riferimenti all’ominazione, per cui è interessante analizzarlo. Il
personaggio centrale del mito è figlio di uno dei titani uranidi che
contrastano il nuovo assetto del pantheon olimpico. Egli ha un
fratello di nome Epimeteo. Contrariamente all’opinione di importanti
studiosi, la sorpresa sta proprio nell’etimologia di questo nome. Esso
può essere scomposto in due parti: il prefisso epi-  che significa
«sopra» ed il suffisso  -meteo. Quest’ultimo è il presente congiuntivo
del verbo greco «meteimi»10 che significa «essere frapposto». Pertanto,
il senso del nome analizzato si può rendere con la locuzione «colui
che, stando sopra, ha la possibilità di frapporsi». Tenendo, poi,
presente che nel mito Epimeteo ha accettato di buon grado il
malizioso invio da parte degli olimpii della «sposa» Pandora, il suo
nome ci dice che egli si frappone, a 360° gradi, fra lei ed un
osservatore. In sintesi, Epimeteo ingloba Pandora, come una spada nel
fodero, rendendola invisibile a tutti. Anche nel nostro attuale
linguaggio, ciò che sta dentro una guaina prende il nome di «anima».
Pertanto, appare chiara la presenza in Epimeteo di un dualismo corpo-
anima che tuttavia non è di tipo ontologico. Infatti, l’anima-Pandora
ha l’aspetto, non di un ectoplasma, ma di una fanciulla «ben ornata»
che porta con sé un vaso di terracotta pieno di doni. Un contenitore
ceramico è un tipico manufatto del neolitico che può costituire una
facile allegoria del cranio umano (fig.1), sede dell’intelletto e della
ragione, considerati da tutti caratteristiche doti dell’anima.

Il nome Prometeo differisce da quello del «fratello» per il diverso
prefisso pro-, traducibile in «che precede», per cui può voler dire
«quello che viene prima di colui che ha la possibilità di frapporsi»,
cioè di Epimeteo. Si può notare come il prefisso epi- sia, in questo
contesto, un po’ ambiguo: se riferito a Pandora può significare «sopra»
nel senso fisico di ricoprirla; mentre, quando è riferito a Prometeo
«sopra» ha il senso stratigrafico di tempo. C’è poi un’altra attribuzione
ad Epimeteo che occorre notare, quella di essere stato dotato
secondariamente di un’anima. Per la maggior parte dei greci

7L’OMINAZIONE NELLA SCIENZA E NELLA MEMORIA

9 Esiodo espone il mito di Prometeo, oltre che nella Teogonia, anche in Le opere e i giorni;
vedi la trad. di G.Arrighetti, Milano, Garzanti, 1985.
10 F. MONTANARI (a cura di), Vocabolario della lingua greca, 2° ed., Torino, Loescher,
2004.



dell’epoca, l’anima non era, come per noi, una sostanza immateriale
che dà la vita; ma, essa era un qualcosa di interiore che aveva l’unico
effetto di rendere l’uomo intellettualmente dotato e quindi civile11.
Infatti, Prometeo è vivente anche senz’anima; egli, però, non ha la
possibilità di diventare dotato e civile come il «fratello». Ne consegue
che il rapporto fra Prometeo ed Epimeteo non può essere fraterno nel
senso che essi sono figli di una stessa madre e contemporanei; ma,
piuttosto si tratta di un rapporto tra discendente ed ascendente, fra
uomo civile del neolitico (Homo sapiens) ed un suo antenato ancora
un tantino scimmiesco (H. erectus/ H. neandethalensis) (fig. 1).
Evidentemente, i due sono personaggi eponimi, il cui rapporto
sintetizza il segmento finale dell’ominazione. Prometeo è l’archetipo
dei popolamenti paleolitici ed anche prepaleolitici che, con
riferimento al famoso ratto da lui perpetrato, avevano raggiunto, da
non molto tempo, il controllo del fuoco. Mentre, Epimeteo è
l’archetipo dell’uomo neolitico e/o post-neolitico, divenuto civile non
per suo merito, ma in seguito al contrasto tra olimpii e titani, o
meglio, attraverso un difficile processo evolutivo.

Qualcosa di simile si trova anche nel capitolo biblico del Genesi,
dove si narra di due «fratelli», il pre-neolitico Abele e l’agricoltore,
perciò neolitico, Caino e di un fratricidio quale allegoria di una
difficile discendenza.

Dopodiché, se si eccettuano un certo numero di versi sparsi nel
libro V del poema «De rerum natura» di Lucrezio, ogni accenno
all’evoluzione, in particolare biologica, si spegne per secoli. La
concezione del mondo diventerà, senza eccezioni, fissista12. Forse vale
la pena di chiedersi la ragione per cui gli uomini abbiano perduto la
memoria storica di un processo naturale che li ha così profondamente
coinvolti.

Effettivamente, a partire dai secoli VII e VI dell’epoca arcaica,
un’inquietudine metafisica sembra penetrare nel pensiero classico. Pur
nella loro frammentarietà, i miti orfici che provenivano dalla Tracia ai

8 GIAN FRANCO LAGHI

11 Ancor’oggi, si preferisce, con notevole ambiguità, parlare di animo, quando s’intende
riferirsi alla mente od a qualcosa di simile.
12 Fissismo è una concezione cosmologica per cui il mondo è, da sempre, di per sé,
immutato, cioè sempre uguale a se stesso, a meno di eventi eccezionali o di un intervento
esterno.



confini con l’Ellesponto, sembrano contagiare una lunga tradizione
naturalistica.

Sappiamo che i traci praticavano da tempo il culto dei morti. In
questa concezione animistica, l’anima esce dal corpo del moribondo,
inafferrabile come il vento (ánemos) e migra in una dimensione
sostanziale opposta a quella corporea. Il dualismo corpo-anima, a
differenza che nei miti esiodei, diventa ontologico in quanto che le
due componenti che nella generazione dell’uomo si uniscono sono tra
loro opposte. L’una è materiale ed animalesca, viene proiettata sui
malvagi titani; l’altra è fine ed eterea, viene proiettata su Dioniso,
allegoria antropomorfa della gioia di vivere, introdotta nel pantheon
greco proprio dai traci. Nella razionalità, questa antitesi mitica si
traduce nella realtà di un corpo quale carcere dell’anima che le
impedisce di riunirsi, nell’aldilà, con il dio come premio. È, quindi,
chiaro che per raggiungere il fine ultimo dell’anima immortale,
l’uomo deve liberarsi della corporeità titanica negativa e corruttrice.
Un modo è la metempsicosi o trasmigrazione delle anime attraverso
numerosi cicli nascita-morte, travaglio necessario per la liberazione
finale; un altro modo è, con la pratica dell’ascetismo, indebolire le
difese del carcere corporeo.

Questi miti fanno capo alla sfuggente figura di Orfeo, forse a metà
fra poeta lirico e riformatore religioso; essi sviluppano un’ideologia
lontana da quella classica, però più semplice. Tuttavia, il viaggio fallito
del suadente Orfeo nel mondo sotterraneo per trarre fuori la sposa
(l’anima?) onde sottrarla all’angosciosa sopravvivenza larvale dei
morti, descritta nei poemi omerici, potrebbe suggerire che ci sia stata
un’iniziale resistenza al suo finalismo post mortem di tipo animistico.

Anche l’antica idea che l’uomo potesse divenire civile attraverso
l’introduzione di un’anima sensibile, come una spada nel fodero, era
facile da capire. Invece, le conseguenze di essa erano e sono tuttora
assai complesse. Si presentava, infatti il pericolo che l’anima-Pandora
potesse in modo metaforico, far uscire il pensiero dal capo, nel senso
reale di entificare astrazioni immaginifiche, creando così mondi irreali,
il cui prezzo massimo poteva essere l’uscita di senno. Soltanto un
filosofo avrebbe potuto interpretare ed apprezzare un pensiero così
profondo. Pertanto, il rifiuto di un tanto astruso intellettualismo,
insieme alla possibilità di sconfiggere la morte col desiderio di una
futura vita beata senza fine, deve aver sedotto con una certa facilità
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GIAN FRANCO LAGHI10

l’uomo comune che, da sempre, aborre l’estremo salto nel buio. 
Dopo molti secoli, la concezione orfica di un’escatologia collettiva

è ancora molto popolare. Tuttavia, essa, nel nostro Rinascimento, si è
scontrata con il finalismo che Dante mise in bocca ad Ulisse (Inferno,
c. XXVI, vv.119-120)

...............
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.

Certamente, il nostro grande poeta non sarebbe d’accordo di far
coincidere la «canoscenza» con il solo razionale. Tuttavia, la netta
separazione, che dopo di lui si fece, tra misticismo e ragione ha fatto
riemergere nuovamente, nell’Illuminismo, il concetto dormiente di
evoluzione biologica quale meccanismo di cambiamento interno al
sensibile. Nelle scienze biologiche, l’evoluzione è la forma del tempo
che scorre. Non è invece compito degli scienziati ammaestrare sul
destino metafisico dell’anima.  



1 https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
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Nativi metrici / Introduzione
L’espressione «nativi digitali» è ormai entrata nell’uso comune per

indicare la generazione nata e cresciuta con la diffusione delle
tecnologie digitali. Si tratta di giovani, a loro agio nell’apprendimento
e nell’uso delle moderne tecnologie, a cui occorrerebbe spiegare come
era il mondo della tecnologia analogica, che non hanno conosciuto
direttamente; non sanno come si viveva senza gli smartphone, il web,
i social. 

Noi tutti, di qualunque età, possiamo considerarci «nativi metrici»:
siamo nati e cresciuti in un mondo in cui il sistema metrico decimale
(SMD) è ormai diffuso da almeno un secolo in molte parti del globo
e risulta familiare esprimere misure in metri, in chilogrammi, in
secondi, e utilizzare strumenti basati su queste unità di misura. Ai
«nativi metrici» occorre invece descrivere come era il mondo prima
della diffusione del SMD: è quello che si cercherà di tratteggiare a
grandi linee in questo articolo.

Due mondi diversi
Nelle scuole si insegna da tempo il sistema internazionale (SI), con

le sue grandezze fisiche, i simboli, i nomi delle unità1. È un sistema
decimale, per cui quasi tutte le unità di misura hanno suddivisioni in
base dieci: moltiplicando o dividendo ripetutamente per dieci si passa
da cm a mm, o a metri, da kilogrammi a grammi, e così via. Si tratta
di operazioni che chiunque oggi sa eseguire senza difficoltà, mentre

GIOVANNI PEZZI

ANTICHE UNITÀ E STRUMENTI DI MISURA IN
ROMAGNA
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una volta non era così facile per tutti, come vedremo.
Permangono ancora oggi larghe «sacche di resistenza»,

prevalentemente nel mondo anglosassone, dove sono in uso unità
diverse, con suddivisioni non decimali: nel sistema imperiale
britannico e nel sistema consuetudinario statunitense gran parte delle
unità di misura di lunghezza è costruita con multipli e sottomultipli,
non decimali, del pollice (inch): per esempio, il piede (foot) è 12 inch,
la yarda (yard) è 36 inch e così via. Nelle misure di peso, la libbra
britannica ha come sottomultiplo l’oncia e risulta pari a 16 once. 

Anche nel mondo anglosassone comunque il SI è noto, anche se
nella vita quotidiana e in alcuni settori professionali si preferiscono
unità «locali».  

Nel mondo scientifico, invece, regna sovrano il SI di misura e le
riviste scientifiche chiedono espressamente agli autori di scrivere gli
articoli utilizzando unità di misure conformi al SI.

Una «incomprensione» da 328 milioni di dollari
Un effetto della diversità dei sistemi di unità è il famoso caso della

sonda Mars Climate Orbiter. Lanciata l’11 dicembre 1998 per
esplorare Marte, dopo nove mesi di viaggio raggiungeva il pianeta il
23 settembre del 1999, allo scopo di entrare e rimanere in orbita per
esplorazioni sul clima. Invece la sonda andò a schiantarsi sulla
superficie del pianeta per errori nella correzione di rotta, dovuti alla
mancata conversione tra unità di misura: in pratica, un programma di
manovra riceveva dati da un altro programma ritenendo che fossero
espressi nel SI, mentre invece erano in unità del sistema britannico,
non convertite. Questa «incomprensione» causò il fallimento della
missione, costata 328 milioni di dollari2.

La nascita del metro 
Il metro, come è noto, è relativamente giovane. L’unificazione delle

misure riguarda anche le altre grandezze fisiche, ma qui si parlerà
prevalentemente del metro, essendo la lunghezza la principale

2 https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-073A
https://it.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
https://spazio-tempo-luce-energia.it/lerrore-da-328-milioni-di-dollari-dde082a1b70b
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grandezza dei sistemi di misura, da cui derivano anche quelle di
superficie e volume.

Il metro nacque con la Rivoluzione francese e «...partì alla
conquista del mondo sulla punta delle baionette»3 dei soldati
napoleonici, seguendone le alterne vicende militari e politiche. La
«nascita» stessa era stata sofferta: definito il metro nel 1791 come la
quarantamilionesima parte dell’arco di meridiano terrestre, la sua
misura fu un’impresa tecnico-scientifica lunga, difficile, complessa. Ci
vollero più di sette anni di misure, dal 1792 al 1799, alle due squadre
che, partendo dagli estremi, Dunkerque e Barcellona, distanti poco
più di mille km, si venivano incontro lungo il meridiano. Le due
squadre, guidate dagli scienziati Jean-Baptiste Delambre, da
Dunkerque a Rodez e da Pierre Mechain da Barcellona a Rodez,
dovettero affrontare non solo difficoltà tecniche, ma anche
disavventure dovute ai tempi turbolenti in cui si svolsero le misure4.

Da che pulpito viene... il metro
L’unificazione delle misure, processo iniziato con la Rivoluzione

francese, doveva diffondersi in un paese, la Francia del XVIII secolo,
in cui si contavano 800 nomi di misure che, con i loro differenti
valori nelle diverse regioni e città, portavano a circa 250 000 unità di
misura differenti5. Non era migliore la situazione nella penisola
italiana, se, ad esempio, fino al 1809, 348 comunità siciliane usavano
410 sistemi di misura per i liquidi6. 

Anche da questo solo dato ci si rende conto dello sforzo che
dovette compiere il Regno di Sardegna prima e il Regno d’Italia poi,
quando, con legge del 28 luglio 1861, fu introdotto ufficialmente il
SMD7.

3 wITOLD KULA, Le misure e gli uomini dall’antichità a oggi, Bari, Laterza, 1987, p. 283
4 DENIS GUEDJ, Il metro nel mondo, Milano, Longanesi, 2000, p. 87.
EMANUELE LUGLI, Unità di misura, breve storia del metro in Italia, Bologna, il Mulino,
2014, p.29.
5 ANDREw ROBINSON, Misure, Milano, Touring Club italiano, p. 27.
6 UGO TUCCI, Pesi e misure nella storia della società, Storia d’Italia, 5*, Torino, Einaudi,
1973, p. 384.
7 https://it.wikipedia.org/wiki/Antiche_unit%C3%A0_di_misura_italiane#cite_note-37
https://books.google.it/books?id=uCsyAAAAIAAJ&pg=PA378#v=onepage&q&f=false.
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Si trattava di insegnare il nuovo sistema di misure a una
popolazione prevalentemente analfabeta, abituata da generazioni a far
uso di strumenti e unità locali e a suddividere queste unità a metà, a
un quarto, a metà di un quarto, in dodici parti; non era diffusa la base
dieci. 

Era necessaria una campagna di alfabetizzazione metrologica ma
anche matematica, che fu svolta nelle scuole. Per la legge Casati
«L’istruzione del grado inferiore comprende: l’insegnamento religioso,
la lettura, la scrittura, l’aritmetica elementare, la lingua italiana,
nozioni elementari sul sistema metrico»8. Anche al clero fu chiesto di
collaborare alla diffusione del nuovo sistema di misura, anche dal
pulpito9. Uno dei più attivi in questa opera fu san Giovanni Bosco e
il suo manuale «Il sistema metrico decimale ridotto a semplicità,
preceduto dalle quattro prime operazioni dell’aritmetica, ad uso degli
artigiani e della gente di campagna» (fig.1) fu un «best seller», come si
direbbe oggi. Gli esercizi proposti per apprendere l’aritmetica
necessaria per impadronirsi del SMD erano, naturalmente, concepiti
secondo lo spirito educativo di san Giovanni Bosco. Ecco qualche
esempio:

«Un figlio consuma in gozzoviglie e fumare tabacco, 2 fr (franchi)
per settimana, quanto avrebbe in fine dell'anno astenendosi da tali
vizi?»10. 

«Un giovane riceve dal padre per li suoi minuti piaceri ogni
domenica fr 1,50; egli, morigerato qual è, conserva tutti per
comperarsi abiti e farne parte ai poveri; quanto risparmia in un
anno?»11.

«Un padre facendo economia ha risparmiato in un anno fr. 825
c.90; suo figlio privandosi di parecchi divertimenti risparmiò fr. 226

8 http://www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1859/1859-3725.doc
Titolo V, Capo I, art. 315.
9 https://www.accademiadellescienze.it/storiaescienza/articoli/e_il_metro_venne_spiegato
dal_pulpito_1315.
10 Il sistema metrico decimale ridotto a semplicità, preceduto dalle quattro prime operazioni
dell’aritmetica, ad uso degli artigiani e della gente di campagna, ed. II, Torino, Paravia,
1849, p. 17.
11 Il sistema metrico decimale, op. cit. p. 36.
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c.31; la madre per sua speciale diligenza guadagnò fr. 167 c. 42.
Quanto hanno risparmiato fra tutti pel bene della famiglia?»12

Fig. 1. Copertina del manuale di don Bosco sul sistema metrico decimale.

Le tavole di ragguaglio del 1877
L’introduzione in Italia del SMD, dovendo fare i conti con il caos

metrologico, richiese un lavoro lungo e paziente di censimento di
tutte le unità di misura presenti sul territorio italiano, al fine di

12 Il sistema metrico decimale, op. cit. p. 34.   
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confrontarle con il loro equivalente del SMD. Dopo anni di lavoro,
vide la luce, nel 1877, per la Stamperia Reale, l’edizione ufficiale delle
«Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie
provincie del Regno col peso metrico decimale»13 (fig. 2).

Fig. 2. Frontespizio delle tavole di ragguaglio del 1877
(da https://it.wikipedia.org/wiki/File:Tavole_di_ragguaglio_dei_pesi_e_delle_misure.djvu).

Limitandosi alle misure di lunghezza della sola zona del
circondario di Faenza, si nota subito (figg. 3, 4) che le unità di misura
principali, come il braccio o il piede, erano diverse, anche se
leggermente, in paesi a pochi km di distanza l’uno dall’altro. Queste
differenze si riscontravano ovunque in Italia.

13 Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provincie del regno col peso
metrico decimale, Roma, Stamperia reale, 1877
https://books.google.it/books/about/Tavole_di_ragguaglio_dei_pesi_e_delle_mi.html?id=
DmznAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://archive.org/details/bub_gb_DmznAAAAMAAJ
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiche_unit%C3%A0_di_misura_italiane#L'unit%C3%A
0_d'Italia_e_le_tavole_del_1877
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Fig. 3. Unità di misura del Circondario di Faenza nelle Tavole di ragguaglio 1877.
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Fig. 4. Unità di misura del Circondario di Faenza nelle Tavole di ragguaglio 1877.

18 GIOVANNI PEZZI



Riferimenti antropologici delle unità di misura
È interessante sfogliare le pagine delle Tavole di ragguaglio e notare

la frequenza dei nomi di unità di derivazione antropometrica: braccio,
pollice, palmo, piede,...

«L’uomo primitivo misura il mondo con se stesso. Per misurare
oggetti a lui estranei, gli servono le varie parti del corpo: il piede, il
braccio, il dito, il palmo, le braccia tese, il passo. E le possibilità sono
molte, dato il gran numero di elementi nel corpo umano utilizzabili
per misurare. [...] Il sistema di misurazione antropometrico era molto
comodo. Le misure erano comprese universalmente. Le si aveva
sempre «a portata di mano». [...] Il maggior inconveniente delle
misure antropometriche era invece la mancanza di multipli
semplici»14.

Altre unità di misura erano collegate al lavoro; per esempio, la
tornatura, unità di misura di superficie ancora piuttosto nota nelle
campagne, ha un’origine legata al lavoro nei campi: corrispondeva alla
superficie che una coppia di buoi riusciva ad arare in una giornata:
tornatura,... tornare,... era il movimento dei buoi che tiravano l’aratro
avanti e indietro lungo il campo.

Dove sono i campioni delle unità?
Il primo campione prototipo del metro, realizzato in platino, «... si

presenta sotto forma di riga piatta sulla quale sarà tracciato il
metro»15; si è passati poi a una barra a sezione a X in lega di platino e
iridio, conservata presso l’Ufficio Internazionale di Pesi e Misure di
Sèvres, vicino a Parigi. Lo sviluppo delle conoscenze e le crescenti
esigenze di precisione nel campo scientifico e tecnologico, hanno
portato a superare i prototipi fisici dei campioni. Oggi la lunghezza
del metro è legata a un processo di misura: è la distanza percorsa dalla
luce, nel vuoto, in un intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 di
secondo. La velocità della luce, c, è 299792458 m/s.

La stessa sorte ha seguito recentemente l’unità di misura della
massa, il kg, il cui campione internazionale era un cilindro di platino
iridio, abbandonato il 20 maggio 2019: il 16 novembre 2018, la 26-

14 w. KULA, op. cit. p. 24 - 25.
15 D.GUEDI, op. cit. p. 244.
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esima Conferenza Generale del Bureau International des Poids et
Mesures, tenutasi a Versailles, aveva stabilito che il chilogrammo sarà
definito tramite una proprietà fisica correlata ad una costante fisica
fondamentale, la costante di Planck16. 

Dove si trovavano i campioni delle antiche unità di misura? 
Uno dei più antichi manufatti metrologici è probabilmente il

bassorilievo del V sec. a.C. conservato all’Ashmolean Museum in
Oxford (fig. 5), che rappresenta un uomo con le braccia aperte: la
distanza fra la punta delle dita delle braccia aperte indica un’unità di
misura dell’antica Grecia, l’orguia; è inoltre riportata l’impronta di un
piede17. 

Fig. 5. Metrological Relief 
(da https://en.wikipedia.org/wiki/Metrological_Relief ).

Nel tempo antico era abitudine riportare all’ingresso delle città o
sulla facciata degli edifici pubblici o dei luoghi di culto, manufatti con
le misure di riferimento, a cui chiunque poteva accedere18. Se ne
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16 https://www.inrim.it/ricerca-sviluppo/le-unita-di-misura/la-ridefinizione-del-sistema-
internazionale-delle-unita-di
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo#Nuova_definizione
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Metrological_Relief
http://www.ashmoleanprints.com/image/380468/greek-metrological-relief
https://sizes.com/units/orguia.htm
18 UGO TUCCI, Pesi e misure nella storia della società, Storia d’Italia, 5*, Torino, Einaudi,
1973, op.cit., pag 391 e sgg.



trovano ancora, in diverse condizioni di conservazione, in varie città
d’Italia. Il loro numero non è elevato, anche perché era consuetudine
distruggere i campioni precedenti quando veniva introdotta una
nuova misura19.

Limitandoci a qualche esempio in Romagna, possiamo vedere nella
sala preconsiliare del Palazzo Comunale di Ravenna alcune matrici in
ferro di misure lineari e la «vera matrice delle pubbliche misure»
scolpita nel 1642 da Giacomo Bellabarba su una grossa lastra di sasso
d'Istria (fig. 6).

Fig. 6. Ravenna Sala Consiliare, matrice delle pubbliche misure.

A Cervia la «pietra delle antiche misure», completata nel 1636, in
calcare bianco, è murata nella Piazza delle erbe (fig. 7)20.
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EMANUELE LUGLI, Unità di misura, breve storia del metro in Italia, Bologna, Il Mulino,
2014, op.cit., p. 60.
19 KULA, op. cit., p. 105.
20 http://www.ecomuseocervia.it/dettApprofondimenti.aspx?id=3.



Fig. 7. Cervia, Pietra delle antiche misure.

Simili matrici per le misure si trovano a Longiano, Forlimpopoli,
Cesena, Verucchio, Rimini21.

A Faenza non risultano ancora esistenti manufatti come quelli che
abbiamo citato per altre città della Romagna. Naturalmente ce ne
erano, come attesta un antico documento del Maestro Tolosano, che
afferma, nel Chronicon Faventinum22, che nel 1195 il faentino
Bernardo Sapiente pose la misura del piede davanti alla Cattedrale: 

«Anno Domini MCXCV Bernardus Sapiens ante ianuas maioris
ecclesie posuit mensura pedis ad terram mensurandam.»

Secondo G.Rossini, curatore del Chronicon Faventinum, «...il
campione della misura del piede (=m. 0,48 più tardi m. 0,38) già
esisteva fisso presso la porta Imolese 1172 [...] come quello della

22 GIOVANNI PEZZI

21 http://xoomer.virgilio.it/vannigor/Romagna.htm
http://xoomer.virgilio.it/vannigor/Misure_Esposte_1.htm
22 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, cap. CXXI, a cura di Giuseppe Rossini,
Bologna, N. Zanichelli, 1936-1939, p. 114.
https://archive.org/stream/p1rerumitalicaru28card#page/114/search/114



pertica si trovava a Porta del Ponte nel 1111»23.
In epoca successiva «un documento del 29 ottobre 1737 riporta

l’inventario dei campioni ufficiali per la verifica di pesi e misure, in
occasione del passaggio dell’incarico dal defunto Stefano Galassi al
nuovo «Regolatore» Girolamo Bellenghi»24. Questi campioni sono
pesi di sasso, contenitori per misure e granaglie e per i liquidi,
campioni di lunghezza, e altri ancora. 

Presso il Voltone del Podestà erano conservate le misure faentine:
«Sempre nel Voltone era conficcata una fila di grossi macigni lunga
una pertica, sulla quale erano scolpite le misure faentine: pertica,
piede e braccio; vi erano anche le matrici per i mattoni, le tegole e i
coppi»25.

La successiva costruzione di botteghe sotto il voltone del Podestà
probabilmente comportò la distruzione delle antiche misure. 

Lo staio faentino
Nel Museo del Risorgimento di Faenza è esposto un bell’esemplare

di Staio faentino, campione di misura di capacità degli aridi (figg. 8, 9). 
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23 ivi, p. 114, nota 6.
24 STEFANO SAVIOTTI, Faenza nel Settecento: cent'anni di rinnovamento edilizio e
urbanistico, Faenza, Casanova ed., 2008, p. 62.
25 STEFANO SAVIOTTI, ivi, p. 113.

Fig. 8. Staio faentino (Museo del Risorgimento, Faenza).



Fig. 9. Staio faentino (Museo del Risorgimento, Faenza).

È in ferro, datato 1786, a tronco di cono, con lo stemma faentino
applicato in lamina d’ottone. Proviene dalla residenza municipale.
Nella parte inferiore esterna, sul fondo di legno, appaiono incise
punzonature di controllo. Ben leggibile quella con la data del 1811
(fig.10).
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Fig. 10. Punzonature nello Staio faentino.



Lo Staio è una misura di capacità molto antica, usata per cereali, ed
è un sottomultiplo della Corba. Le Tavole di Ragguaglio del 1877
riportano il valore della Corba, come misura di capacità degli aridi e
il suo valore cambia da località a località. Per esempio, la Corba a
Faenza e Solarolo valeva 72,6335 litri, a Brisighella 69,0581 litri, a
Castel Bolognese 78,6448 litri. La Corba di Faenza si divide in due
Staia, quindi uno Staio ha un volume di circa 36 litri, valore anche
dell’esemplare di Faenza. 

Una barra di ferro centrale attraversa il bordo superiore dello Staio
(fig. 11): probabilmente serviva non solo a rendere più stabile il
contenitore, evitando deformazioni, ma anche ad effettuare la misura
a raso, «cioè quella che si otteneva pareggiando il contenuto ai bordi
del vaso e la colmatura – o buona misura – era la parte sovrabbon-
dante»26. 

Fig. 11. Barra per raso dello Staio.
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I diversi modi di riempire lo staio e gli altri recipienti di misura (la
rasatura, la colmatura, la pressatura) sono stati fonte di abusi, conflitti,
discussioni, sentenze, per secoli: come «versare il grano nella misura
agli effetti del risultato non era problema di poco conto. Infatti, con
quanta maggior forza (impeto, come si diceva allora) si versava il
grano, tanto più esso si pigiava compatto e tanto più ne entrava nella
misura. All’energia del getto si poteva supplire aumentando l’altezza
da cui si compiva tale azione»27. In linea di principio, di solito, se non
concordato diversamente, era considerato giusto misurare il grano
dalla mano, a raso e non pressato. Poteva essere oggetto di contenzioso
anche il modo di realizzare la misura rasa: «Neppure la misura rasa,
dunque, riusciva a mettere d’accordo gli opposti fronti e ad evitare
arbitri, quando non fosse ben determinato il modo di «radere», di
pianare la derrata alla bocca del recipiente»28.

L’importanza del problema è testimoniata a livello locale anche da
una lettera del Commissario governatore in Solarolo per Isabella
d’Este, del 21 giugno 1536 in cui è scritto: «... e si è disposto che le
misure (di capacità) siano sempre a «misura rasa», poiché essi (abitanti
di Solarolo) erano abituati ad usare la «misura colma», per cui molte
volte avvenivano inganni, dato che, quando acquistavano, quelli
maligni volevano misura con un mezzino largo che era di gran tenuta
nel colmo e quando invece volevano vendere misuravano con un
mezzino «stretto di bocca che nel colmo teneva poca roba». In tal
modo, con la «misura rasa», non vi sarà più inganno»29.

Antichi codici raffigurano l’effettuazione della misura a raso (fig.
12) mediante rasiera30.
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28 TUCCI, op.cit. p. 609.
29 Archivio di Stato di Mantova, archivio Gonzaga, corrispondenza da Solarolo con
Isabella d’Este (Fonte Lucio Donati, Solarolo).
30 De Sphaera, Codice a.X.2.14=Lat.209 Biblioteca Estense Universitaria Modena.



Fig. 12. Codice De sphera.

Il braccio faentino
Nei depositi del Museo del Risorgimento si trova, proveniente dai

depositi del Comune, una «misura faentina»; (fig. 13) si tratta di
un’asta in legno di noce, con l’estremità in ferro, della lunghezza di
64,2 cm, sezione 2x2 cm. 

Fig. 13. Metro faentino (Museo del Risorgimento, Faenza).

Al centro dell’asta è incisa una tacca con una X, ad indicare il
punto medio (fig. 14). 

27ANTICHE UNITÀ E STRUMENTI DI MISURA IN ROMAGNA



Fig. 14. Metro faentino, incisione centrale (Museo del Risorgimento, Faenza).

Su tre lati sono scolpiti vari numeri (figg. 15, 16). Potrebbe
trattarsi di punzonature eseguite in anni successivi.

Figg. 15, 16. Punzonature nel metro faentino.

Si può ritenere che l’asta fosse un braccio da panno. Secondo le
tavole del 1877, il braccio da panno faentino misurava 63,8 cm e il
braccio comune di Ravenna 64,3 cm; secondo Saviotti31 il braccio da
panno a Faenza era 0,64 m, come il braccio bolognese.
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Il braccio da panno era un’antica unità di misura premetrica.
Corrispondeva alla distanza tra gomito ed estremità del dito medio e
derivava da una unità di misura con cui si importavano stoffe, tessuti,
arazzi dalle Fiandre. Il suo valore era diverso a seconda della località,
in genere tra 60 e 79 cm.32.

Un antico comparatore premetrico
Al Museo di Palazzo Poggi dell’Università di Bologna33 è

conservato uno strumento molto particolare, che riporta ben 97 unità
di lunghezza diverse (fig. 17). È una sorta di inventario delle «misure
più principali d'Europa ricavate da Ferdinando Galli Bibiena da
Girolamo Francesco Cristiani e da Leonardo Ximenes», come è
riportato sullo stesso strumento (fig. 18), insieme con la data di
costruzione e l’autore: «divise in otto parti da Giuseppe Missirini nel
mese di febbraro dell'anno 1797» (fig. 19).

Fig.17. Comparatore pre-metrico, Museo Poggi, Bologna.
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Fig. 18. Titolazione degli autori del comparatore pre-metrico, Museo Poggi,
Bologna.

Fig. 19. Autore e data del comparatore pre-metrico, Museo Poggi, Bologna.

Così descrive l’oggetto Gloria Nobili34: 
«Esso si presenta come un metro da muratore, cioè è un insieme di

40 listelli di legno di bosso dello spessore di 4,5 mm attaccati uno
all'altro con chiodi ribattuti e circondati da una rondella di ottone,
disposti in modo tale da potersi ripiegare uno sull'altro. La lunghezza
così diventa pari a quella di un singolo listello, cioè circa 17 cm.
Quando è tutto ripiegato le basi dei listelli si trovano tutte vicine e si
può leggere chiaramente una scritta incisa a fuoco sia nella parte
superiore che in quella inferiore». 

Quando tutto lo strumento è aperto e disteso, la sua lunghezza
complessiva è 5,45 m (fig. 20).
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34 GLORIA NOBILI, Delle misure d'ogni genere antiche e moderne: un inventario delle unità
di misure premetriche, (http://www.brera.unimi.it/sisfa/atti/1997/Nobili.pdf).



Fig. 20. Comparatore metrico parzialmente aperto.

Fra le 97 unità di lunghezza riportate, figurano anche quelle di
alcune città romagnole, tra cui Faenza.  

Il «piede di Faenza» (fig. 21), insieme con il «piede di Forlì», il «Piè
di Forlì inpopoli, di Bertinora e Meldola» e il «Brac[cio] Fiorentino»,
hanno la particolarità di essere suddivisi in dieci parti e non in dodici,
come la maggior parte delle altre unità riportate.
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Fig. 21. Il Piede di Faenza, Comparatore pre-metrico, Museo Poggi, Bologna.
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INTRODUZIONE

Attraverso il presente contributo si intende offrire una panoramica
sul moderno mondo della produzione industriale che sta vivendo e
attraversando un momento di forte e profondo cambiamento. Oggi
più che mai, l’esigenza di produttività richiede di essere accompagnata
alla flessibilità: per essere competitivi occorre, dunque, rimanere
produttivi senza (costose) scorte di magazzino sposando i paradigmi
della lean and smart manufacturing, accorciando drasticamente la
catena che va dalla domanda del cliente alla evasione dell’ordine. In
questa ottica gli impianti di produzione e, dunque i costruttori di
macchine utensili e i fornitori di automazione, sono chiamati a
pensare a strutture produttive nuove, in grado di ridurre i tempi di
attraversamento della linea (dall’ordine alla consegna), sicuramente
coadiuvati dal potente supporto informatico che la spinta della quarta
rivoluzione industriale (Industria 4.0) ha reso disponibile e fruibile.
Automazione e macchina utensile, per lavorare insieme 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, anche su turni non presidiati dall’uomo, devono
essere monitorate, anche da remoto, ed è per questo che la
digitalizzazione diventa focale e fondamentale.
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Parallelamente a questo modello di riorganizzazione, è anche
richiesto alla filiera del mondo produttivo un ulteriore (e necessario!)
sforzo per adottare misure orientate alla sostenibilità, investendo
risorse, in maniera consapevole, per ridurre l’impatto della produzione
sull’uomo e sull’ambiente. In questa ottica, l’assegnazione delle
incriminate emissioni non va solo basata su di un calcolo orientato al
produttore del bene, ma occorre considerare anche i flussi di
emissione necessari a spostare il bene dal paese (spesso delocalizzato)
di produzione al paese di consumo finale: un modello produttivo
(globale!) efficiente è quello che non minimizza semplicemente le
emissioni nazionali bensì quelle totali. Esistono esempi concreti per
dimostrare che lo stesso oggetto prodotto in uno stato industrializzato
moderno ha un impatto ambientale minore grazie all’uso di fonti
energetiche rinnovabili e allo sviluppo di nuove tecnologie. Il nord
Europa è pioniere, basti pensare che Copenaghen ha l’ambizioso
obiettivo di diventare una città carbon neutral entro il 2025, cioè non
sarà responsabile di emissioni di gas serra: questo non significa che
non le rilascerà, ma che il bilancio tra rilasciate e assorbite sarà uguale
a zero.

Da ultimo, in questo panorama di produzione smart e sostenibile,
incentrata su alti livelli di automazione e macchine riconfigurabili
occorre sempre tenere presente che altrettanto importante è il fattore
di crescita delle risorse umane, la formazione del personale e dei
giovani, la divulgazione della cultura (in questo caso tecnica) e di
figure altamente qualificate che derivano necessariamente da forti
sinergie tra il mondo industriale e quello universitario. Altro aspetto
sfidante, questo, che sarà chiave per gli anni a venire con lo scopo di
stimolare il concetto secondo cui «computers are for answers, people
are for questions».

Si analizzeranno nel seguito le azioni e gli investimenti che il
Gruppo Bucci con sede a Faenza – Bucci Industries – sta
implementando per perseguire gli obiettivi sopra descritti e
confermarsi (da oltre 70 anni) una realtà industriale pioniera
nell’innovazione tecnologica sotto l’egida dello slogan «people – passion
– technology».
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BUCCI INDUSTRIES – FAENZA

Il gruppo Bucci Industries (www.bucci-industries.com), con sede a
Faenza, guidato dal Dott. Massimo Bucci insieme al fratello Stefano,
è attivo in due settori: nell'automazione e robotica industriale (Bucci
Automations) e nei nuovi materiali compositi avanzati (Riba
Composites).

Per il primo dei due ambiti, quello dell’automazione e della
robotica, Bucci Industries opera con i seguenti marchi, ovvero
divisioni di Bucci Automations :

• IEMCA: con sede a Faenza, progetta e produce caricatori
automatici di barre (www.iemca.com);

• GIULIANI: con sede a Faenza, progetta e produce macchine
utensili per asportazione di truciolo e macchine automatiche per
il settore delle serrature (www.giulianimachines.com);

• SINTECO: con sede a Longarone (BL) progetta e produce linee
automatizzate e robotizzate per assemblaggi e controlli industriali
e per la gestione delle dosi unitarie di medicinali negli ospedali
(www.sintecorobotics.com);

• VIRE: con sede a Faenza progetta e produce linee di
confezionamento di prodotti igienico-sanitari (www.vire.it);

Per il secondo dei due ambiti, quello dei materiali innovativi,
Bucci Industries è attivo, con il marchio Riba Composites, nella
progettazione e produzione di parti in materiali avanzati, fibra di
carbonio in primis (www.ribacomposites.it) per differenti settori:
automotive, aerospace, nautica, ed altre applicazioni industriali.

Il gruppo è leader mondiale nei settori in cui opera: circa il 70%
del fatturato è infatti realizzato all’estero, mentre la progettazione e la
costruzione dei prodotti del gruppo sono fortemente radicate nel
territorio faentino e possono sfruttare, per la commercializzazione,
una serie di società (interamente controllate) con sedi in Germania,
Francia, Svizzera, Belgio, USA, Brasile, Giappone, Cina e Taiwan per
un totale di circa 1.000 persone in organico.

La forte vocazione all’innovazione ed al continuo sviluppo
tecnologico, basati sull’impiego di circa 150 ingegneri concentrati in
attività di Ricerca e Sviluppo, hanno fortemente contribuito alla
crescita degli ultimi 5 anni che si è attestata su un tasso annuo di
crescita composto (cagr) superiore al 10%.
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Lo sguardo verso il futuro e la capacità di pensare al miglioramento
continuo sono sicuramente fattori che incidono nella capacità del
gruppo di attrarre giovani talenti (facenti parte del «team futuro») e
farli crescere internamente sotto la guida sempre attenta di mentori di
maggiore esperienza che hanno saputo cogliere al meglio gli stimoli
verso l’innovazione, soprattutto digitale, portati dalle nuove leve ed
allo stesso tempo trasferire loro la conoscenza accumulata in anni di
lavoro sul campo.

Sono stati avviati, negli ultimi 5 anni, vari investimenti in specifici
progetti innovativi in diversi ambiti, dalla meccatronica al digitale
all’industry 4.0, con il supporto attivo e prezioso di partners regionali
quali Alma Mater Studiorum – UniBo (con le sedi di Bologna, Forlì
e, Cesena) e di Romagnatech (laboratorio di Ricerca Industriale
accreditato dalla Regione Emilia-Romagna), ricevendo anche
contributi di fondi pubblici europei, di fondi resi disponibili dalla
Regione Emilia Romagna e di fondi del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Di recente Bucci Automations è entrata come socio nel consiglio di
Clust-ER Mech (Meccatronica e Motoristica – www.mech.clust-
er.it/): si tratta di una associazione privata tra imprese, centri di ricerca
ed enti di formazione che condividono competenze, idee e risorse per
sostenere la competitività del settore della meccatronica e motoristica
emiliano-romagnola. In ultimo, le Bucci Industries sono attive in
prima persona anche nell’ambito formativo: 

• come sostenitore e sponsor del Ma.Co.F. (Master univeristario di
1° livello in materiali Compositi a Faenza) con l’obiettivo di far
diventare Faenza un centro di eccellenza sicuramente nazionale
ma, in prospettiva, anche internazionale nel settore dei materiali
compositi, collegando ancora di più la realtà produttiva avanzata
del territorio alla formazione di tipo accademico
(www.macof.unibo.it);

• attraverso contratti di docenza in specifici corsi Universitari,
anche interamente in lingua inglese, come ad esempio all’interno
del MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna) per
il percorso Advanced Automotive Engineering;

• per ospitare diverse attività di tirocinio, tesi di laurea, Dottorati e
Assegni di Ricerca anche finanziati dal gruppo stesso con i
principali Dipartimenti di Ingegneria dell’Università di Bologna.
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BREVE RICHIAMO ALLA STORIA DEI MODELLI
PRODUTTIVI

La bottega artigiana può essere considerata l’embrione della storia
della laboriosità del genere umano: nel piccolo laboratorio si pensa e
si costruisce un bene da offrire in un mercato di scambio e l’artigiano
è garante in prima persona della qualità del suo prodotto, in quanto
unico e profondo conoscitore del metodo per progettarlo e realizzarlo.
Il metodo artigianale di costruire beni mantiene tuttora la peculiarità
di privilegiare la qualità, spesso manuale, alla quantità: il target
dell’artigiano è oggi generalmente costituito da un pubblico elitario e
ristretto, che considera il valore e l’originalità dell’oggetto più del
prezzo. Gli strumenti a disposizione degli artigiani sono spesso
limitati, pur avendo tratti di genialità. A partire dalla fine XVIII
secolo, con la prima rivoluzione industriale e la diffusione della
macchina a vapore (ad opera di James watt), si assiste alla nascita delle
tecnologie «moderne», caratterizzate dalle prime macchine utensili [1]
per lavorazione di ghisa (torni e alesatrici per interni dei cannoni), ed
il conseguente spostamento dell’interesse dei produttori dalla
dimensione qualitativa verso quella quantitativa. La conseguente
maggiore capacità produttiva, che può sfruttare la disponibilità di una
nuova fonte energetica, risponde perfettamente alla necessità di
soddisfare la domanda di un maggior numero di persone. Ai primi del
Novecento, negli Stati Uniti d’America la crescente ricchezza e la
conseguente richiesta di beni di consumo primari o voluttuari
permettono alle aziende di introdurre sul mercato un gran numero di
prodotti caratterizzati da prezzo competitivo e facile reperibilità,
realizzando la cosiddetta produzione di massa. Fra tutti i settori, quello
automobilistico si distingue per il grande e rapido sviluppo e
rappresenta un esempio concreto della risposta industriale ad una
situazione di mercato emergente. La medesima condizione può essere
osservata in quei paesi caratterizzati da periodi di forte crescita sociale
ed economica, come quella italiana degli anni (del dopoguerra) del
cosiddetto boom economico. Ci si muove sotto l’egida della seconda
rivoluzione industriale che permette di sfruttare diffusamente
l’elettricità, i prodotti chimici ed il petrolio per l’avvento della
produzione di massa e dell’organizzazione razionale del lavoro.
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Il modello americano
«Ogni cliente può ottenere una Ford T colorata di qualunque

colore desideri, purché sia nero.» [H. Ford]

Basato sugli studi dell’ing. Frederick w. Taylor sui metodi di
miglioramento dell’efficienza nella produzione, negli anni Trenta
vengono teorizzati modelli organizzativi ed introdotte innovazioni
tecnologiche che portano ad una razionalizzazione (rigida!) della
produzione industriale: grandi volumi, standardizzazione spinta senza
possibilità di personalizzazioni e pragmatismo del modello
organizzativo. Il tutto venne a concretizzarsi nel «Fordismo», cioè nella
loro applicazione pratica nelle fabbriche automobilistiche Ford nel
Nord America. Si è persa la figura dell’artigiano, la direzione è quella
di indifferenziazione: l’uomo (l’operaio) è parte integrante della catena
di montaggio. L’immagine data da Charlie Chaplin (fig. 1) nel film
Modern Times è un esempio emblematico, pur nella sua
interpretazione artistica, della difficile situazione dell’uomo nel
mondo del lavoro in quegli anni (gesti ripetitivi, ritmi disumani e
spersonalizzanti della catena di montaggio).

Fig. 1. Immagini dal film Modern Times (1936).

A partire dal dopoguerra nascono e si sviluppano nuove teorie che
hanno come fine la valorizzazione del lavoro «operaio»: la società vive
con tensione quei momenti evolutivi, che sfoceranno in Italia nelle
«lotte di classe» degli anni Settanta. La struttura organizzativa della
fabbrica, per superare le tensioni sociali, si evolve seguendo lo
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sviluppo tecnologico: l’introduzione dell’automazione costituisce una
svolta del modo di concepire l’attività produttiva. Siamo nella terza
rivoluzione industriale, caratterizzata a partire dalla fine degli anni
Settanta, da robot industriali e computer che attraverso l’elettronica e
il controllo permettono di automatizzare la produzione. Le macchine
sostituiscono la fatica dell’uomo eseguendo fisicamente il lavoro e
nello stesso tempo fornendo parametri oggettivi e dati sulla
produzione, aprendo nuovi orizzonti e possibilità.

La crisi del modello (rigido e verticale) tayloristico si manifesta
proprio con la scarsa reattività dei produttori ai cambiamenti
improvvisi del mercato, a causa di inerzie aziendali dovute a processi
decisionali lenti, caratterizzati da una scissione netta fra chi decide e
chi esegue; il risultato che ne deriva porta a fornire prodotti e servizi
inadeguati rispetto alla richiesta di personalizzazione sempre crescente.
Ecco che, dopo circa novanta anni dalla sua introduzione, il modello
tradizionale dell’organizzazione in fabbrica si dimostra
improvvisamente inadeguato a reggere i nuovi scenari di business e le
dinamiche sociali e culturali di fine XX secolo. La conseguente
revisione delle strutture organizzative porta a delineare nuove figure
professionali, con ruoli operativi rivisti in funzione delle mutate
condizioni di lavoro: al capo gerarchico si affiancano, con pari
valenza, figure specialistiche nel governo dei processi e si incomincia
ad aver coscienza che l’azienda vive come un organismo ed ogni suo
organo è fondamentale per la sua crescita. Il salto epocale e qualitativo
del modo di lavorare deriva dal riconoscimento della condizione di
discrezionalità dell’operaio, che non si limita ad eseguire, ma anzi è
chiamato, con la facoltà di scelta, ad intervenire in modo attivo nel
processo. L’operaio si evolve in operatore di macchina, conduttore e
responsabile di gestire sistemi complessi controllandone le derive di
processo, cercando attraverso l’esperienza di prevenirne i guasti ed i
difetti.

Il modello giapponese
«Più materiale c'è a magazzino, meno probabilità c'è che si trovi

ciò di cui si ha bisogno.» [T. Ohno]

A partire dagli anni Cinquanta prende corpo sull’altra parte del
globo un modello di produzione differente, quello giapponese,



espresso attraverso le regole della produzione snella, che, in estrema
sintesi, potremmo identificare come quello in grado di produrre con
facilità e flessibilità un prodotto di massa, partendo dalle logiche della
produzione artigianale. Il sistema di produzione giapponese, nato e
sviluppato nelle fabbriche Toyota, parte dal modello americano di
produzione di massa, ma, invece che produrre grandi lotti di prodotto
con necessità di scorte notevoli, punta sui piccoli lotti che ammettono
variabilità: il concetto base è il just in time, ovvero una perfetta
simmetria tra l’offerta dei beni prodotti e la domanda che proviene dal
mercato. In questo modo si producono scorte minime ed è quindi
possibile reagire in tempi rapidi alla mutazione delle richieste di
mercato. Un esempio di stabilimento organizzato secondo le logiche
appena descritte è rappresentato in fig. 2, dove appare evidente
l’abbandono delle logiche push (per magazzino) in favore di quelle pull
(per commessa). In una gestione rigorosamente pull, l'ingresso dei
prodotti in produzione non è anticipato rispetto agli ordini; la
produzione è regolata da valle del processo produttivo ed il magazzino
risulta minimizzato. La gestione push è viceversa caratterizzata da un
anticipo dell'ingresso dei materiali in fabbrica su previsioni di vendita
ed è fortemente basato sullo stoccaggio dei beni.

Fig. 2. Stabilimento organizzato secondo logiche pull.

Come nota storica, aprendo una breve parentesi, si può affermare
come alcune logiche in direzione lean siano registrabili nella storia
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(anche se non ben teorizzate e quantificate) ben prima degli anni
Cinquanta: alla fine del Sedicesimo secolo il Re Enrico III di Francia
osservava e documentava, durante la sua visita ai reparti tecnici del
1574, come il personale dell’Arsenale di Venezia riuscisse ad armare le
navi galee in meno di un giorno usando processi di flusso continuo
attraverso postazioni di assemblaggio standardizzate.

Uno studio condotto dal MIT di Boston alla fine degli anni
Ottanta, mise in evidenza come le industrie automobilistiche
giapponesi riuscissero a produrre con minori spese rispetto alle
concorrenti americane ed europee. Lo studio inoltre dimostrò che il
successo dell’industria giapponese era stato possibile grazie ad un
nuovo sistema di concepire i processi aziendali, definito appunto
«Lean», cioè snello. Il principio «Lean thinking» (pensiero snello),
finalizzato alla caccia ed alla eliminazione degli sprechi che rallentano
i processi aziendali, aumentandone i costi sia diretti che indotti, fu
applicato alla gestione della produzione, per cui nacque il termine
«Lean production». Si può pensare che questo modello derivi anche
da condizioni sociali e geografiche che ne contribuirono lo sviluppo in
Giappone, tra cui:

• il Giappone è un paese relativamente piccolo, in cui lo spazio è
prezioso;

• il Giappone non vanta l’abbondanza di risorse naturali degli Stati
Uniti;

• il Giappone presentava forze sindacali proattive che agirono in
maniera costruttiva per lo sviluppo industriale nel rispetto di
rigide norme di sicurezza sul lavoro;

• il Giappone doveva fronteggiare competitor globali che volevano
occupare il mercato giapponese;

• la base clienti giapponese era piuttosto ridotta (Toyota produceva
in un anno meno automobili di Ford in una settimana)

• era necessaria grande flessibilità per coprire un fabbisogno di
veicoli estremamente variabili.

Su queste basi venne ideato e creato ad opera dell’ing. Taiichi
Ohno quello che è stato riconosciuto il più importante miglioramento
nella produttività dall’invenzione della catena di montaggio di Ford.
Più recenti sviluppi delle logiche lean hanno visto l’adozione dei
concetti di gestione totale della qualità (TQM – Total Quality
Managment), l’approccio scientifico alla soluzione dei problemi
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basato sul ciclo di Deming o PDCA (Plan, Do, Check, Act), la
formazione ed il miglioramento continuo di persone e processi. 

Lo scenario in cui operano oggi i settori industriali ha visto
aumentare in modo rapido la complessità delle relazioni fra le (tante)
variabili in gioco, soprattutto a causa degli andamenti altalenanti delle
principali economie, caratterizzate da sempre maggiore esasperazione
della competitività e conseguente nervosismo. I mercati, globalizzati,
subiscono forti oscillazioni della domanda, sfociando nei momenti di
bassa in «crisi economiche», le cui conseguenze, spesso tragiche,
segnano in modo pesante la vita delle persone, condizionandone
spesso reazioni e progetti per il futuro. In situazioni di estrema
variabilità e volatilità è molto difficile prevedere e tracciare rotte
chiare, anche nel breve termine. Nel contempo il mercato rimane
sempre più selettivo, con maggiori aspettative sulla qualità del
prodotto e del servizio reso ed ancor più sul rapporto qualità/prezzo di
vendita. Il compratore diventa a pieno titolo il vero padrone del
mercato: ne determina la quantità e la qualità, spingendo il produttore
ad una risposta caratterizzata da una forte innovazione progettuale e
tecnologica, dal miglioramento del servizio (anche post vendita) al
cliente e dalla riduzione del prezzo. Il modello di produzione
giapponese è ormai riconosciuto come quello in grado di produrre
con facilità e flessibilità un prodotto di massa, con le caratteristiche
qualitative della buona produzione artigianale.
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IL MONDO PRODUTTIVO DI OGGI

«Non sopravvive il più forte o il più intelligente ma chi si adatta
meglio ai cambiamenti.» [C. Darwin]

Scrivere sul mondo produttivo di oggi non è certamente cosa
facile: si cercherà di effettuare una analisi delle esigenze del mercato,
ovvero delle aziende produttrici di beni di massa basandosi sulle
esperienze dirette di chi è chiamato a pensare e progettare le macchine
o le linee in grado di asservire a tali desiderata. Si faranno esempi
concreti di domande e risposte, concentrandosi principalmente sulle
divisioni Giuliani e Iemca, che operano nel settore della macchina
utensile. Prima di cominciare si vuole ricordare una affermazione del
grande Karl Popper: «Non fui io a proporre l’argomento di cui sto per
parlare, bensì gli organizzatori di questo convegno. Fu una scelta
ambiziosa, e in un primo momento ne rimasi turbato; non avrei mai
avuto il coraggio di proporre un argomento simile. Ma dopo averci
riflettuto per qualche tempo, fui felice che mi fosse stato assegnato un
compito così palesemente superiore alle mie forze e che di mia
iniziativa non avrei mai osato scegliere.»

Per far fronte al periodo della grande recessione, crisi economica
mondiale degli anni 2007-2011 partita dagli Stati Uniti, prima con il
mercato immobiliare poi finanziario ed arrivata con meccanismi di
contagio fino in Europa, il mondo produttivo si è riconfigurato
orientandosi, in sostanza, verso due nuovi approcci produttivi:

• la Lean Production, ovvero il passaggio concreto da produzioni
push per magazzino a produzioni pull su commessa anche in
quegli ambiti per i quali queste logiche non erano mai state
applicate (per esempio tra fornitori di prodotti standard come
cuscinetti, viti, motori elettrici,...). Tutto questo al fine di
(cercare di) eliminare i costi dei magazzini e produrre solo il
venduto (senza dilatare i tempi di consegna!);

• la Sustainable Production, ovvero la revisione del sistema di
produzione al fine di riduzione dei costi, sia di gestione che di
smaltimento e di riciclo dei rifiuti, in un contesto di maggior
attenzione alle risorse disponibili e all’ambiente (muovendosi
cioè da un modello di economia di tipo lineare ad uno di tipo
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circolare). Il modello di produzione si evolve, dunque, da logiche
di massimizzazione dei profitti con minimi investimenti, all’uso
ottimale di materiali e risorse energetiche.

Si è passati, in concreto, dal ragionare di produzione verticale di un
singolo particolare a produzione di famiglie di particolari (anche non
necessariamente simili tra loro) o, ancora di più, dal combinare più
macchine (o linee di produzione) per vedere la nascita di un
componente ad immaginare linee integrate in grado di sviluppare e
fornire tutte le caratteristiche che concorrono a formare quello
specifico particolare appartenente ad una famiglia. Questo passaggio è
noto come migrazione da produzione rigida a produzione flessibile. Se
nel periodo pre-crisi il mondo industriale operava nel nome della
produttività, richiedendo macchine speciali, rigide e dedicate al
singolo pezzo con prestazioni eccellenti in termini di tempo di ciclo e
affidabilità (note come macchine transfer, per produzioni anche
superiori ai 2 milioni di pezzi all’anno) oggi il mondo produttivo
preferisce orientarsi verso la flessibilità produttiva. Il passaggio più
semplice, per la flessibilità assoluta è quello di produrre attraverso un
centro di lavoro, ovvero una macchina utensile multiscopo che
permette di effettuare, sostanzialmente, qualsiasi tipo di lavorazione
meccanica. In una macchina a trasferta (transfer) il pezzo bloccato su
di una tavola girevole viene trasferito da una stazione all’altra ed in
ogni stazione (unità di lavoro) viene effettuata una lavorazione
specifica che conferisce un valore aggiunto; le n stazioni di lavoro
operano, quindi, in parallelo (cioè contemporaneamente); effettuato
un giro completo il pezzo è passato sotto tutte le n stazioni e, dunque,
da grezzo a finito ed ha potuto sfruttare la suddivisione delle
operazioni ottenendo un importante vantaggio temporale ed una
ottimizzazione produttiva. In un centro di lavoro il pezzo è bloccato
in un punto fisso e l’unica unità di lavoro effettua in serie (cioè in
successione) tutte le operazioni necessarie a qualificare il pezzo,
cambiando ogni volta l’utensile di cui necessita: la flessibilità è
assoluta ma lo scotto da pagare è il tempo necessario alla realizzazione,
che risulta sensibilmente superiore (si parla di minuti contro secondi)
e dunque la produttività risulta bassa. In fig. 3 è possibile osservare un
confronto tra le due tipologie di macchine.
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Fig. 3. Macchina a trasferta e Centro di Lavoro.

Il mercato di oggi richiede il mix dei due modelli sopra descritti,
ovvero richiede la flessibilità produttiva, il difficile equilibrio tra la
flessibilità e la produttività trovando gli ingredienti per tenere
bilanciate entrambe le aree.

La risposta Giuliani alla produzione moderna
La divisione Giuliani di Bucci Automations, da sempre attiva nella

progettazione e realizzazione di macchine a trasferta, ha risposto a
questa esigenza pensando a nuove linee di macchine.

Il primo esempio (anni 2012-2014) è un modello di macchina a
trasferta per la produzione di pinze freno automobilistiche per una
multinazionale tedesca che le fornisce ai più blasonati brand del
settore (BMw, Audi, Vw, Ford, Volvo, Subaru,...). La macchina (fig.
4) è stata progettata per permettere la lavorazione di (tutte!) le pinze
freno EPB (Electronic Park Brake) per cerchi da 16” a 18” senza
necessità di riattrezzamento: il sistema di bloccaggio pezzo sulla tavola
girevole è stato progettato in modo universale (valido per tutte le
pinze) e le 5 unità di lavoro che operano in parallelo, grazie ad un
sistema di cambio automatico rapido degli utensili, hanno a
disposizione tutte le opzioni necessarie alla realizzazione delle diverse
pinze (ogni stazione ha a disposizione 12 utensili).

Sono state vendute 9 macchine, spedite ed installate sia in Europa
che negli Stati Uniti che in Cina, ed ogni macchina ha sostituito nr.3
centri di lavoro con indubbi vantaggi tra cui:

• il costo dell’operatore (gestione di una macchina contro 3
macchine con conseguente risparmio di utilizzazione e possibilità
di dedicarlo ad altre attività);
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• l’ottimizzazione del processo, potendo pensare a differenziare le
stazioni in base all’effettiva lavorazione richiesta: la macchina
può vantare stazioni di foratura/fresatura più o meno
prestazionali e anche stazioni di tornitura statica con utensile
rotante; il centro di lavoro, avendo una sola unità, deve essere
dimensionato sulla operazione più gravosa.

• il controllo della produzione: essendo l’output derivante da una
sola macchina, c’è solo un processo da controllare (diviso su più
stazioni, ma un processo solo); nel caso dei centri di lavoro, la
produzione passa attraverso tre processi (tre macchine)
teoricamente uguali, ma che in pratica possono essere diversi
(con difficoltà dell’operatore a capire perché) 

• la disponibilità tecnica di macchina, superiore per una macchina
singola piuttosto che per 3 macchine in parallelo;

• i consumi energetici: la singola macchina è più grande ma vanta
delle ottimizzazioni, come un’unica centrale idraulica, un'unica
alimentazione elettrica, un'unica macchina frigorifera, etc...nel
complesso la singola macchina è meno energivora;

• la manutenzione: manutenere ed avere i ricambi per una
macchina è più semplice che gestire la manutenzione di più
macchine.

Fig. 4. Macchina flessibile per alta produzione per la realizzazione di pinze freno.

Il secondo esempio (anni 2015-2016) nasce da un’esigenza,
trasversale ai produttori di alta sicurezza (settore lock&keys, sia
italiano che tedesco) per i quali sono state pensate linee di produzione
e assemblaggio in grado di permettere al cliente Giuliani di evadere un
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ordine e consegnarlo in meno di una settimana. La difficoltà è stata
quella di essere in grado di gestire ordini con diverse tipologie di
prodotti, collegati però tra loro: i cosiddetti sistemi ammaestrati, in
cui esiste una gerarchia (in un edificio con molti accessi, è necessaria
l'organizzazione di diverse chiavi, con la necessità di razionalizzare il
sistema delle aperture dell'edificio; man mano che il numero di porte
cresce, e aumenta anche la quantità di persone che frequentano la
struttura, è necessario stabilire un'organizzazione e una gerarchia delle
aperture). Nel caso di fornitura di un sistema di sicurezza per un
aeroporto o un hotel ad esempio, occorre gestire, inoltre, dimensioni
di serrature diverse (dalle porte standard con serrature da 30mm, alle
porte di scurezza con serrature da 60mm fino alle porte tagliafuoco
con serrature fino a 200mm), oltre alle regole di accesso sulla singola
porta (definite da precise lavorazioni meccaniche e assemblaggi di
componenti).

L’intera linea produttiva (incluso i sistemi robotizzati che
manipolano i pezzi prodotti) è in grado di lavorare senza presidio
dell’operatore per più di 8 ore consecutive, in diretta connessione con
il sistema di acquisizione ordini dell’azienda, in modo da produrre
esattamente le quantità e le tipologie di pezzi che vengono ordinate in
tempo reale: è possibile produrre anche lotti da un solo pezzo (per
assecondare, ad esempio, la richiesta di uno specifico cliente che ha
smarrito una chiave di sicurezza con codice) senza alcun riattrezzaggio
o intervento dell’operatore. Nel complesso sono presenti sulla linea 7
CNC e 14 PLC che lavorano simultaneamente scambiandosi dati e
informazioni: ogni macchinario è dotato del proprio sistema di
controllo e comando locale (a bordo macchina), e per di più
l’operatore è in grado di controllare l’intero impianto in modo
integrato da una postazione remotata, grazie all’utilizzo di un software
di supervisione di sistema, anch'esso progettato da Giuliani. Moderni
sistemi di visione, basati su riconoscimento ottico, appositamente
sviluppati sono in grado di riverificare la composizione degli ordini
evasi codice per codice, e di comporli nei contenitori che vengono poi
trasportati su nastri a rulli ed inviati ai successivi stadi di trattamento
estetico superficiale (bagno galvanico).

Alcune immagini della linea sono riportate in fig. 5.
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Fig. 5. Linea flessibile ad alta produttività per il comparto serraturiero.

Il terzo esempio (anni 2018-oggi) vede una estensione del secondo
nella direzione di esaltarne le potenzialità: l’assenza di magazzino
nell’organizzazione just in time impone un aumento dell’efficacia e
dell’efficienza della linea produttiva che comporta una dotazione di
strumenti in grado di monitorarla e gestirla in modo attivo, anche da
remoto attraverso una connessione web; in altre parole occorre essere
dotati di una serie di applicazioni (Apps) multilivello, multidevice ed
accessibili via web, in grado di eseguire varie funzioni di monitoraggio
e di controllo per avviare, di fatto, un’applicazione concreta dei
paradigmi costitutivi della quarta rivoluzione industriale (Industry 4.0)
basata sull’IoT (Internet of Things). Questa definizione è apparsa per la
prima volta alla fiera di Hannover, nel 2011, in Germania.
Nell’Ottobre 2012 un gruppo di lavoro dedicato all’industria 4.0,
guidato dalla multinazionale Bosch e dall’accademia tedesca delle
scienze e dell’ingegneria (Acatech) presentò al governo federale
tedesco una serie di raccomandazioni per la sua implementazione.
L'argomento è stato al centro del world Economic Forum 2016, a
Davos (Svizzera), intitolato «Mastering the Fourth Industrial
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Revolution». Si tratta, in sintesi, di un passaggio in cui l’industria
tradizionale si fonderà con il «futuro» digitale, in cui il mondo reale
degli impianti/macchinari si incontra con il mondo virtuale del cloud
(Internet of Things) per formare un sistema di dispositivi
intercomunicanti e intelligenti che attraverso la rete metteranno in
contatto persone, oggetti e luoghi. Non si farà più industria come
l’abbiamo fatta fino ad oggi, bisognerà pensare a nuovi modelli di
business, implementare nuovi modi di lavorare negli uffici e nelle
officine, nonché ripensare al rapporto tra uomo e macchina per
aziende sempre più flessibili e sempre più «intelligenti» (smart
industries). È sicuramente una grande opportunità, un cambiamento
che impatterà sul mondo del lavoro creando «lavoratori 4.0». Sarà un
bene o un male? La risposta oggi non la conosciamo, possiamo dire
che sicuramente è un mondo che diventa più veloce e più complesso
ma che offre più possibilità in termini di conoscenza, rendendo
disponibile e fruibile una serie di dati fino ad oggi impensabile: basta
considerare che l’invenzione del telefono ha impiegato circa 75 anni
per connettere 50 milioni di utenti mentre oggi una iPhone-app
raggiunge lo stesso risultato in qualche giorno. Ancora, stanno
nascendo professioni che erano sconosciute fino al 2010, come ad
esempio data scientist, big data architect, cloud services specialist, digital
marketing expert,...naturali evoluzioni di facoltà tecniche come
matematica, informatica o ingegneria mentre sono previste drastiche
riduzioni di richiesta di ruoli amministrativi già dal 2020.

Giuliani ha offerto, quindi, ai propri clienti la possibilità di
utilizzare una macchina utensile a trasferta, intelligente e flessibile,
supervisionata da Mentor® (programma proprietario sviluppato da
Bucci Industries) con l’intenzione di accompagnare i clienti in questa
trasformazione digitale concorrendo al supporto e al miglioramento
dei processi produttivi di ogni reparto aziendale. Ad ogni profilo
(dall’operatore di macchina, al responsabile di produzione, fino al
direttore di stabilimento) sono infatti forniti in maniera differenziata i
giusti strumenti per l’analisi ed elaborazione dei dati specifici per le
proprie mansioni dedicando particolare attenzione alla sicurezza e alla
privacy. Sono state implementate funzionalità di supporto alla
produzione, come per esempio quella del condition monitoring, con la
quale si valuta lo stato di salute della macchina paragonando
continuamente le condizioni di lavoro attuali con quelle della
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macchina a nuovo, valutando le differenze ed imputandole
sostanzialmente allo stato di usura e dunque alla eventuale necessità di
intervento correttivo. Ancora, attraverso l’elaborazione di dati raccolti
per mezzo di sensori o altri dispositivi, si forniscono suggerimenti di
manutenzione predittiva ed è possibile schedulare gli interventi tecnici.
Si può quindi, per esempio, suggerire la sostituzione di componenti e
agevolare il cliente affinché in modo automatico venga inviata la
richiesta delle parti di ricambio necessarie riducendo i tempi di
approvvigionamento. Si può, inoltre, istruire e supportare il tecnico
che dovrà mettere a punto la macchina utensile mettendogli a
disposizione video e documentazione sempre sincronizzata e
aggiornata dal cloud per eseguire tutte le procedure necessarie, in
sicurezza. Sarà sempre disponibile un canale diretto di pronto
intervento 24 ore su 24 da ogni parte del mondo al quale inviare
informazioni sullo stato della macchina e ricevere assistenza remota.
Altre funzionalità sono invece dedicate al management aziendale,
come la visualizzazione in maniera chiara e veloce dello stato di
produzione delle linee, l’analisi di OEE oppure di valutazioni di
energy saving delle linee dispiegate negli impianti di qualsiasi paese.
Questi strumenti risultano infatti essere efficaci per individuare le
criticità e comprendere quale piano attuare per incrementare le
performance di produzione.

Parallelamente a questa digitalizzazione si è effettuato, sempre ad
opera di Giuliani, un deciso passo avanti anche in ottica sustainable
production. Si è intervenuti sia sull’architettura della macchina utensile
a trasferta, sia sulle metodologie di taglio dei metalli da essa utilizzate
nelle stazioni di lavoro.

Per quanto concerne la macchina utensile sono state migliorate le
prestazioni dinamiche studiando e riprogettando le parti strutturali
principali, anche attraverso l’impiego di materiali innovativi avanzati,
al fine di massimizzare il rapporto rigidezza/massa dei componenti e
con gli obiettivi principali di:

1. ridurre i tempi passivi rendendo il processo produttivo più
rapido ed efficace nonché a costo di esercizio inferiore;

2. eliminare l’impiego di energia idraulica in quanto le
movimentazioni sono, ora, affidate esclusivamente a motori elettrici,
quindi con minori costi, maggior controllo e minor spreco di energia
e di materiali.
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Per quanto concerne, invece, le metodologie di taglio sono state
prodotte, in qualità di pionieri del settore, ampie campagne di prove
sperimentali utilizzando la metodologia MQL (Minimal Quantity
Lubrication) e questo ha permesso di:

• eliminare dal processo di taglio il lubrorefrigerante (emulsione
acqua-olio da taglio, mantenuta a temperatura controllata, in
grado di lubrificare e raffreddare l’utensile);

• incrementare i parametri di taglio (soprattutto l’avanzamento)
ottenendo in alcuni casi risultati migliori rispetto ai processi
standard con lubrorefrigerante;

• eliminare i sistemi di filtrazione del lubrorefrigerante ed i sistemi
di lavaggio e asciugatura dei pezzi e del truciolo prodotto dalla
macchina utensile (sia il pezzo che il truciolo risultano asciutti);

• ridurre sensibilmente sia il costo di investimento iniziale sia di
gestione della macchina.

In definitiva queste azioni hanno permesso alla nuova linea
produttiva, se confrontata con una equivalente tradizionale, di:

I. ridurre le potenze installate e il relativo consumo di energia
fino al 75%;

II. utilizzare i materiali in modo intelligente e oculato,
riducendone lo spreco fino al 25%;

III. ridurre lo spazio occupato a terra fino al 50%;
IV. ottimizzare l’ergonomia dell’impianto in termini di facilità di

conduzione da parte dell’operatore che si può così concentrare sul
processo primario di lavorazione.

Un confronto tra una linea di produzione che sfrutta una
metodologia di taglio tradizionale, basata su lubrorefrigerazione
(esempio 2) ed una linea sviluppata appositamente per il taglio a secco
(esempio 3) è visibile in fig. 6 (notare la differenza nel piping dei due
impianti per gestire i fluidi in pressione, sostanzialmente assente nella
nuova linea innovativa). Entrambi gli impianti operano sullo stesso
componente, nel settore serraturiero.

La linea appena descritta è stata sviluppata all’interno del progetto:
«Eco-t nuovo transfer sostenibile ad elevata produttività e
competitività» - progetto cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo
regionale – POR FESR Emilia Romagna 2014/2020. Il progetto ha
permesso a Bucci Automations di ottenere i seguenti riconoscimenti:

i) vincitore della prima edizione 2018 per la categoria
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meccatronica e motoristica del concorso spot video «io investo qui»;
ii) premio innovazione Smau/R2B 2018 - Eccellenza Italiana

modello di innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni.

Fig. 6. Confronto tra linea di produzione tradizionale (sopra) e linea basata su
taglio a secco, con metodologia MQL (sotto).

La risposta Iemca alla produzione moderna
La divisione Iemca di Bucci Automations è da sempre attiva nella

progettazione e realizzazione di caricatori di barre per l’asservimento
di macchine utensili: il primo caricatore automatico di barre al mondo

Ingresso

Ingresso

Uscita

Uscita
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è stato, infatti, realizzato a Faenza nel 1961 e Iemca vanta oggi la più
ampia gamma di caricatori di barre tra i vari costruttori di questa
tipologia di prodotto. A differenza della divisione Giuliani,
organizzata secondo logiche engineer to order, la divisione Iemca è
organizzata secondo la logica assembly to order e dunque la
progettazione di prodotto deve essere il più robusta e modulare
possibile per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di cliente.
Iemca lavora da sempre per sviluppare soluzione innovative per gli
utilizzatori e per migliorare i propri prodotti in termini di
produttività, design ed ergonomia. Per rispondere alle esigenze
dell’industria del futuro ha di recente (dall’anno 2016 ad oggi)
presentato diverse soluzioni innovative, tra cui:

• il pacchetto «Industria 4.0»: Iemca è l’unico produttore al mondo
di caricatori in grado di fornire un supporto tecnologico digitale
via web;

• l’Elite zero®: il primo caricatore al mondo per la micromeccanica
in grado di gestire barre di 0.3mm (!) di diametro;

• il Maestro ® 80: un caricatore automatico per barre di diametro
da 10mm a 80mm per torni a fantina fissa, ideale per chi cerca
altissime prestazioni (in termini di velocità di rotazione della
barra in lavoro, raggiungendo la velocità limite del tornio, sia
con barre tonde che quadrate o esagonali, in modo che il
caricatore non sia più un limite per il tornio) ed elevatissima
flessibilità.

Come chiosa finale, il 24 maggio 2019 è stato inaugurato
l’ampliamento di stabilimento di 4.000mq destinato all’assemblaggio
dei caricatori di barre: con i suoi complessivi 25.000mq, lo
stabilimento Iemca di Faenza è il più grande stabilimento di caricatori
di barre al mondo.

Attraverso il kit «Industria 4.0» il caricatore diventa in grado di
acquisire e condividere dati con altre macchine e sistemi di
produzione del cliente utilizzatore, contribuendo al miglioramento
costante dei processi produttivi. La soluzione prevede, ad esempio,
l’invio di email o sms in caso di allarme sulla macchina, il
telecontrollo da remoto, la teleassistenza globale su tutte le
apparecchiature della macchina, il backup e restore dei parametri di
fabbrica, il telecontrollo con telecamera, il comando wi-fi.

L’Elite zero (fig. 7, sinistra), caricatore destinato alla micro-
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meccanica con barre da 0.3mm a 3mm di diametro e fino a 2m di
lunghezza, è adatto ad esempio per i settori della orologeria,
dell’elettronica e del medicale ed è ideato per gestire con delicatezza
barre particolarmente snelle senza deformarla plasticamente e non
ponendo limiti alla velocità di tornitura. La tecnologia «Full Digital»
permette di gestire con estrema accuratezza ogni passaggio, grazie al
motore a bassa inerzia dotato di encoder con risoluzione di oltre
4milioni di impulsi/giro e all’elevatissimo controllo di coppia che in
sinergia con una meccanica di altissima qualità riescono a guidare
barre di pochi grammi di peso. Per afferrare la barra è stato sviluppato,
invece del solito gruppo rotante con pinza elastica meccanica e
cuscinetti a rotolamento un sistema basato su pinza magnetica per
avere «inerzia zero» nella rotazione. Si raggiunge agevolmente la
massima velocità di rotazione del tornio grazie al canale di guida in
poliuretano, di sezione circolare completamente chiuso che annulla la
possibilità della barra di ruotare fuori centro e dunque di vibrare.

Fig. 7. Elite zero (a sinistra) e Maestro 80 (a destra).

Il Maestro® 80 (fig. 8, a destra) si concretizza come la migliore
sintesi tra produttività, flessibilità ed ergonomia per raggiungere una
semplicità di utilizzo unica. Vanta tre nuovi brevetti che permettono
di differenziarsi dalla concorrenza e fissare nuovi standard di mercato:
tra tutti ABACOS® (Adaptive Bar Control System), un sistema di
boccole autoregolanti in grado contemporaneamente di smorzare le
vibrazioni della barra in rotazione e stringere lo spingibarra senza la
necessità di cambiare il canale di guida al variare del diametro della
barra in lavoro. Questi accorgimenti permettono di massimizzare la
produttività grazie alla riduzione sostanzialmente a zero dei tempi di
riattrezzaggio e dalla possibilità di raggiungere, grazie alla guida della
barra ideale in ogni condizione, la massima velocità consentita dal
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tornio. Da ultimo aspetto, il Maestro® è stato pensato e progettato per
essere al servizio dell’operatore, seguendo le norme internazionali di
ergonomia fisica e cognitiva.

Il rapporto costante con l’Università ed i Centri di Ricerca
Molti dei risultati ai quali si è giunti in questi ultimi anni sono

derivati dalla collaborazione con il mondo della Ricerca. L’importanza
strategica dell’integrazione tra mondo accademico e mondo
industriale permette, infatti, un travaso di competenze e di conoscenze
di alto profilo che portano a vantaggi competitivi in grado di
raggiungere e coinvolgere sia le aziende costruttrici sia i clienti
produttori che gli utenti finali dei beni. Nel territorio faentino la
dedizione e la propensione al lavoro, nonché l’impegno del mondo
industriale ha incontrato concretamente la conoscenza del mondo
universitario con il fine ultimo di trasformare la cultura in benessere.

Una serie di pubblicazioni sono state realizzate sugli argomenti
sopra descritti [2-10], si vuole nel seguito brevemente offrire una
veloce panoramica di come una soluzione possa passare dall’essere
testata e calcolata dal mondo Universitario ad essere implementata nel
mondo industriale: i cementi polimerici. Una struttura saldata in
acciaio, basata su travi tubolari può essere riempita, nelle cavità,
mediante cementi polimerici (conglomerati formati da cemento,
resina epossidica ed un catalizzatore). Queste strutture ibride
(acciaio&cemento) sono in grado di offrire superiori performance di
rigidezza statica e accresciuta capacità di smorzamento vibrazionale;
sfortunatamente è difficile trovare in letteratura metodi di calcolo
quantitativi che permettano di valutare il guadagno ottenibile. È per
questo che è stata sviluppata una metodologia di calcolo in grado di
restituire il vantaggio ottenibile con tali strutture, partendo da una
sperimentazione condotta su di un modello molto semplice (una
trave, fig. 8) che ammette di essere facilmente studiata per via analitica
e numerica, oltre che sperimentalmente.
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Fig. 8. Trave tubolare vuota e successivamente riempita con cemento polimerico.

È stata studiata la trave tubolare (sezione 100mmx50mm, spessore
5mm, lunghezza 750mm) in configurazione free-free, ovvero appesa
su elastici, senza vincoli, ed è stata effettuata l’analisi colpendo la trave
in modo impulsivo (impact test) con martello strumentato in modo
da sollecitarne tutte le frequenze proprie. Si è valutata, attraverso
accelerometri, la risposta nel tempo sia per la trave vuota che per
quella riempita, ottenendo i grafici di fig. 9.

Fig. 9. Risultati dell’indagine sulla trave ibrida (acciaio riempito con cemento
polimerico) a confronto con la trave standard in acciaio.

È possibile osservare come la trave ibrida riempita smorzi la
vibrazione in un tempo circa 4 volte inferiore alla trave vuota, a fronte
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di una eccitazione generata dal martello circa 10 volte superiore.
Variando sia la massa sia la rigidezza della struttura ibrida rispetto a
quella originale, la prima frequenza critica si abbassa da circa 600Hz a
circa 500Hz con una ampiezza (normalizzata rispetto alla forza
impressa dal martello) di circa 25 ms-2/N contro i circa 46 ms-2/N
della trave vuota. Partendo da queste informazioni è stato sviluppato
un modello matematico in grado di descrivere le capacità di
smorzamento del materiale ibrido al fine di potere predire il
comportamento in esercizio di strutture complesse, passando così
dalla caratterizzazione del materiale a quella dei componenti: le
strutture portanti (i telai) delle macchine di Bucci Automations
potranno vantare, a breve, l’adozione di questa tecnologia.
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CONCLUSIONI

Attraverso il presente contributo sono stati messi in luce gli aspetti
caratteristici e le particolarità richieste dal mondo produttivo
moderno, in primis la flessibilità produttiva, basata sui modelli di lean
thinking che partono dai costruttori di macchine e arrivano ad
impattare fino agli utilizzatori dei beni di consumo, ed in secundis la
sostenibilità produttiva, basata su di un attento utilizzo delle risorse
disponibili e sulla ricerca applicata che sia in grado di aprire nuovi
scenari allo scopo di ridurre i consumi e le emissioni dei sistemi
produttivi.

Si è anche sottolineato come ci si trovi, di fatto, all’interno della
quarta rivoluzione industriale, ovvero nell’era digitale della Fabbrica
4.0 – Industria e nuove tecnologie: un rapporto complesso, delicato,
che si regge su equilibri spesso precari. Innovare nell’industria
equivale, in molti casi, a spezzare uno status quo e una organizzazione
consolidata che nel passato sembra aver funzionato sempre nel modo
migliore, garantendo crescita dei profitti e fatturato. Troppo miope
sarebbe non spingersi verso questa (a tratti frenetica) innovazione: se
si resta al palo nella corsa si rischia di rimanere indietro in un mercato
che evolve con ritmi sempre più serrati e nelle direzioni più varie.

Si è cercato, da ultimo, di sottolineare come la forza motrice in
grado di fare evolvere l’attuale mondo sia comunque l’essere umano,
chiamato a ripensare al mondo produttivo attuale e comunque a
governare questi nuovi scenari, diretti verso un nuovo modello di
economia che rispetti l’ambiente. Perché questo accada, è necessario
un profondo cambio di mentalità a cominciare dalle singole persone.
Questa nuova consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli
studenti. Educare allo sviluppo sostenibile significa, infatti, attivare
comportamenti e stili di vita fondati su valori come il rispetto
dell’ambiente e la natura, ben conoscendo e sempre ricordando la
storia da cui deriviamo: «look deep into nature and then you will
understand everything better» (A. Einstein) – fig.10.
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Fig. 10. Natura e tecnica.
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1. Considerazioni introduttive: filosofia e antropologia

Il recente dibattito in campo bioetico presenta importanti valenze
filosofiche, spesso di portata molto generale. Alcuni dei problemi di
maggiore rilevanza sono, a titolo di esempio, i seguenti. Da quando ha
cominciato a esistere quel particolare essere che sono, nella fattispecie,
io? Da quando l’essere umano comincia a essere tale, cioè umano?
Quale può essere il significato del termine persona? A chi si riferisce –
e quali limiti eventualmente incontra – il divieto di uccidere altri
esseri umani? Non è affatto garantito che tutte queste domande, e
altre simili, ammettano una risposta convincente e univoca. Né, tanto
meno, tenteremo qui di rispondere a ciascuna di esse in maniera
esauriente. Quanto sopra detto intende solamente mostrare la vastità
dei problemi coinvolti.

Le domande di carattere filosofico emergono in forma drastica
nella discussione intorno all’aborto. La questione verte principalmente
sulla libertà da parte della donna incinta di scegliere se portare a
compimento la gravidanza, oppure interromperla. Posto questo
problema, è inevitabile domandarsi se l’embrione, o il feto, siano
esseri umani in senso pieno già dal concepimento, o poco dopo. Nel
caso in cui la risposta sia affermativa, ci si domanderà se essi siano
portatori, oppure no, di un diritto incondizionato alla vita.

Un punto merita di essere sottolineato: è probabile che le risposte
alle domande sopra introdotte non dipendano da pure e semplici
argomentazioni filosofiche, valide in ogni tempo e in ogni luogo in
base a stringenti logiche di stampo matematico. Infatti, i diversi modi
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in cui si risponde sono sensibilmente condizionati dal contesto storico
e antropologico. Per «antropologia» intendiamo qui la storia umana
riferita a tempi lunghi, o molto lunghi, con i cambiamenti evolutivi
ed epocali che essa comporta nella rappresentazione che l’uomo ha di
sé stesso. Questi mutamenti investono, in particolare, il modo di
intendere il ruolo della donna. Infatti, il dibattito sull’aborto è stato
spesso condotto in un contesto in cui la finalità a cui è destinato
l’essere umano di sesso femminile è la riproduzione. Ma tutt’altra cosa
è discuterne in una realtà storica in cui la donna non è più vincolata
a compiti in prevalenza riproduttivi. Del resto, il futuro potrebbe
rendere disponibili altre modalità riproduttive, ora inusuali, e diverse
da quelle attualmente considerate canoniche. Ma basti osservare
come, di fatto, il costume e le pratiche riproduttive siano stati
trasformati dalla diffusione dei metodi contraccettivi. 

Le questioni qui affrontate riguardano la liceità dell’aborto in
termini morali, non la sua legalità. È ovvio, infatti, che l’ambito
morale e quello giuridico sono, in larga misura, differenti1. Come è
noto, in Italia, la questione dell’aborto è stata regolamentata dalla
Legge 194 del 1978. Ma ancor oggi i presupposti a cui si ispira la
norma vengono da taluni messi in discussione. Il che mostra, se con
altro, come non sia fuori luogo ritornare sulla questione.

Per quanto riguarda il dibattito filosofico sull’aborto, i principali
orientamenti sono emersi negli ultimi decenni del secolo scorso,
soprattutto nell’ambito della cultura filosofica statunitense. La
discussione è poi proseguita – talora con modalità molto sofisticate –
negli ultimi decenni. Un buon riferimento per fissare (a titolo
meramente convenzionale) l’inizio di questo dibattito può essere la
pubblicazione, nel 1971, su «Philosophy and public affairs», del saggio
di Judith Jarvis Thomson, A defense of abortion. Il testo è stato
ripubblicato negli USA, ed è disponibile anche in traduzione italiana.
Ci riferiremo ampiamente a esso nel seguito di questa trattazione.
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Anche la posizione espressa, a cominciare dal 1989, dallo statunitense
Donald Marquis costituisce una vera e propria pietra miliare. Mentre
Judith Thomson ha spesso ispirato il partito pro-choice, Don Marquis
è un capofila dell’orientamento anti-choice, che egli difende, senza fare
riferimento – questo è importante – a considerazioni di ordine
religioso.

In Italia, al contrario, il dibattito sull’aborto ha assunto toni accesi
per la presenza di elementi dottrinali facenti capo alla dottrina
cattolica e alle posizioni espresse dai papi. A mio personale parere,
questo non ha contribuito a rendere chiari i termini della questione,
come nel seguito si cercherà di mostrare. Per esempio, non ha recato
giovamento al dibattito l’uso ricorrente del termine «persona»,
destinato, forse, a rimanere anche in futuro non del tutto chiaro.
Figura di rilievo nel panorama cattolico è quella del bioeticista Elio
Sgreccia, a cui più avanti faremo esplicito riferimento. Del resto, sul
versante religioso, ben diverse dalle posizioni sostenute dai cattolici
sono quelle proposte dai valdesi.

Quanto detto sopra è stato anticipato a titolo di premessa. In
apertura di questo saggio è altresì opportuno anticipare le principali
conclusioni. A nostro parere, non può essere messa in discussione la
libertà di scelta, alleno per quanto riguarda gli embrioni e le prime
settimane della gravidanza. Infatti, le più forti argomentazioni contro
la libera scelta – per quanto talora acute (in primis quella di Marquis)
– non appaiono, in ultima analisi, convincenti, e probabilmente non
reggono a un’analisi rigorosa. Sostenere il contrario, cioè essere
contrari alla libera scelta, significherebbe riproporre un’idea della
donna il cui compito preponderante sia quello riproduttivo: il che,
oggi, è difficilmente proponibile, piaccia o no. Oggi, tuttavia,
emergono domande che sono in gran parte nuove, e che riguardano
soprattutto l’utilizzo degli embrioni distrutti e dei materiali genetici
da essi provenienti. Il problema è di notevole rilevanza etica (o etico-
politica), forse ancor più di quelli discussi in passato, poiché esso
coinvolge l’assetto futuro dell’umanità. Per questo, è opportuno fare il
punto sulla questione, e gettare uno sguardo sui nuovi interrogativi
che si delineano all’orizzonte, affinché possiamo, almeno in qualche
misura, giocare d’anticipo e non essere colti alla sprovvista dalle
novità.
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2. La questione metodologica: de te fabula narratur

Poiché il dibattito filosofico di cui ci occupiamo è in corso da vari
decenni, stiamo ormai entrando in una fase di bilancio e di
ripensamento. È lecito, dunque, domandarsi sulla base di quali
principi abbiano proceduto, e come abbiano argomentato, coloro che
sono intervenuti nel confronto. Certamente le posizioni espresse si
riconducono in buona parte a scelte, le quali in larga misura sono
libere. Ma occorre pur sempre argomentare in una forma che sia il più
possibile corretta e – ancor più – occorre essere in grado di rispondere
alle possibili obiezioni. Poiché, inoltre, la discussione filosofica, in
questo caso più che in altri, produce conseguenze di ordine concreto,
conviene considerare le possibili implicazioni pratiche che derivano
dalle tesi sostenute. 

Sarebbe fuorviante, in tutto ciò che appartiene al dominio
dell’etica, procedere secondo un paradigma matematico. Quest’ultimo
deriva le proprie tesi da postulati assunti come veri senza
dimostrazione. Ma quando entriamo nel terreno proprio dell’etica,
questo modo di procedere avrebbe l’effetto di troncare alla radice la
possibilità del dialogo e del confronto. Ciascuno aderisce a principi di
fondo – talora di natura metafisica o teologica – che sono diversi da
quelli di altri e che spesso producono conseguenze tra loro
incompatibili. 

Questi principi non possono godere di un’evidenza
incontrovertibile, se è vero che da alcuni sono ammessi e da altri sono
respinti. Dunque essi non possono offrire una base comune per la
discussione. Di conseguenza, la discussione stessa risulta
improduttiva, poiché ciascuno dei contendenti resta fedele ai propri
principi e alle conseguenze che ne derivano. Il confronto tende a
essere condotta con le armi di una retorica finalizzata soprattutto a
muovere emozioni e a suscitare paure, allo scopo di rafforzare un
consenso di parte, che già esiste.

La questione metodologica non è, dunque, una mera esercitazione
accademica. Può sorgere perfino il sospetto che, se il confronto è
davvero impossibile, centinaia di articoli e libri siano stati scritti
inutilmente. Non è mancato chi ha richiamato i filosofi a un maggiore
rigore logico. In particolare, Richard M. Hare ha sottolineato
l’esigenza di assumere come base condivisa quella che lui stesso
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chiama «la logica dei concetti morali»2. In assenza di questa – osserva
ancora Hare – spesso ci si limita a procedere sulla base di esempi,
magari acuti e ingegnosi. 

Fortunatamente il quadro non è così desolante e offre uno spazio
per un confronto razionale. L’esempio ha, infatti, un valore quasi
probatorio nell’ambito di queste discussioni. Per rendere più
comprensibile quanto sosteniamo può essere di aiuto un caso
ipotetico, ma concreto e non impossibile. Supponiamo che in una
clinica specializzata nel risolvere problemi di infertilità siano
conservati cento embrioni umani e che la clinica medesima, per caso,
ospiti anche un bambino: un bambino, poniamo, di due mesi.
Immaginiamo che scoppi un incendio, e che non sia possibile salvare
tutti: bambino ed embrioni. A chi dare la precedenza? Per qualcuno
l’embrione ha un diritto alla vita del tutto pari a quello del bambino.
Gli embrioni sono cento. Allora, l’antiabortista coerente dovrebbe
affermare che sarebbe moralmente necessario porre in salvo gli
embrioni, con il rischio di dare alle fiamme il bambino3. 

Qualcosa di simile può, di fatto, accadere nella realtà, e forse, in
qualche caso, si verifica, anche se in maniera differente. L’esempio
recato è, dunque, un argumentum ad hominem. Esso muove, infatti,
da una premessa non ammessa da tutti, ma solo dagli oppositori
dell’aborto, e ne ricava una conseguenza che per loro stessi è – se non
assurda – decisamente imbarazzante. L’antiabortista non è obbligato
ad acconsentire; per questo, si diceva che l’esempio è quasi probatorio.
Egli può dichiarare che devono essere scelti gli embrioni, ma il prezzo
che deve pagare è indubbiamente alto. Ed è costretto ad arretrare su
posizioni che a molti appaiono francamente disumane.

Il caso sopra illustrato può rendere un’idea delle tecniche
argomentative che vengono usate in questo dibattito, molto più
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implications for stem cell research, in BONNIE STEINBOCK (a cura di), The Oxford
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è attribuita dall’autrice a Leonard Glantz.



«forense» rispetto ai dibattiti filosofici più tradizionali. Tuttavia,
argomenti analoghi possono essere proposti anche per sostenere la tesi
opposta. Ammettiamo, per esempio, che sia moralmente lecito
l’aborto, anche a una fase avanzata della gestazione. Si può, allora,
facilmente osservare come il feto di alcuni mesi sia simile al neonato
nelle prime ore di vita. È allora lecito anche l’infanticidio? Non tutti
sono disposti ad avvalorare questa pratica come moralmente
accettabile, anche se non è mancato chi ha argomentato a favore di
essa4. I più, al contrario, sono propensi a considerare l’infanticidio
come moralmente riprovevole, anche indipendentemente dal fatto che
sia condannato dalla legge. Anche il sostenitore dell’aborto, dunque,
potrebbe trovarsi in difficoltà. Come si vede il quadro è assai
complesso. 

Ci proponiamo di passare brevemente in rassegna alcune delle
principali tecniche argomentative usate intorno al problema in esame,
cercando di coglierne gli aspetti di carattere generale. Prima di
procedere, è opportuno chiarire alcuni termini di significato molto
ampio, giacché l’equivoco riguardo a essi è spesso fonte di confusione
e di fraintendimenti. 

In primo luogo cerchiamo di far luce sul concetto di illecito morale.
È moralmente illecito ciò che suscita, su basi razionali, un giudizio di
condanna, giudizio che si suppone valido per tutti gli esseri dotati di
ragione. Per esempio, è moralmente illecito – così, almeno, molti di
noi credono – mettere in atto discriminazioni nei confronti di una
determinata etnia. Va da sé che tutto ciò che non è moralmente illecito
è moralmente consentito.

Una coppia di concetti sostanzialmente differenti da quelli ora
illustrati è quella di moralmente desiderabile/moralmente non
desiderabile. È moralmente desiderabile ciò che, su basi razionali,
possiamo ritenere che tutti dovrebbero desiderare, e cercare di attuare.
Per esempio, è moralmente desiderabile che tutti aiutino il prossimo.
Non è desiderabile, invece, che qualcuno sia invidioso nei confronti di
altri. È chiaro che l’indesiderabile non deve essere confuso con l’illecito.
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Se, infatti, qualcuno non è generoso nei confronti del prossimo, non
possiamo considerare il suo comportamento come immorale e
meritevole di condanna. È chiaro fin da ora come questa distinzione
possa essere importante in riferimento alla nostra discussione. Ma di
questo ci occuperemo nel seguito.

Torniamo alla questione delle procedure argomentative. Ne
illustreremo due, anche con l’intento di rendere evidenti alcune loro
pecche. Queste fanno sì che taluni dibattiti dei precedenti decenni
siano in certa misura datati, e che debbano essere, almeno in parte,
superati.

Un modo di argomentare utilizzato assai ampiamente è quello
noto nella letteratura come slippery slope. L’efficace espressione inglese
può essere resa in italiano come «pendio scivoloso». Una volta
ammesso che un certo comportamento sia lecito, il «pendio» consiste
in una catena di altri comportamenti simili al primo. Ma alla fine, la
china scivolosa conduce a una conseguenza palesemente illecita, o
comunque inaccettabile. Un caso tipico è quello sopra considerato, in
cui l’aborto renderebbe lecito l’infanticidio. Lo slippery slope è, in
sostanza, una reductio ad absurdum, in cui da una affermazione viene
ricavata una conseguenza che si presenta come (moralmente) assurda.

Non è solo questo il caso tipico in cui il ragionamento procede per
estensione a casi simili. Spesso viene semplicemente messa in atto
un’estensione analogica. L’analogia procede estendendo una
determinata affermazione a casi ritenuti simili a quello di partenza.
Per esempio, possiamo sostenere che, qualora il diritto alla vita debba
essere rispettato nei nostri confronti e nei confronti di coloro che hanno
(come noi) una ragionevole aspettativa di vita futura, allora esso deve
valere anche nel caso del feto. L’argomento non è privo di una certa
sottigliezza, giacché esso condanna l’aborto, ma rende pur sempre
ammissibile l’eutanasia, per chi non ha una ragionevole aspettativa di
una soddisfacente vita futura.

Ci sono, peraltro, altre modalità argomentative che difficilmente
appaiono accettabili, perché si espongono a severe obiezioni di
carattere procedurale. Un errore spesso commesso è la petitio principii,
cioè l’ammettere come premessa ciò che è in questione e che dovrebbe
essere ricavato come conclusione. Per esempio, se muoviamo dal
presupposto che l’essere umano, a qualsiasi stadio della sua esistenza,
goda del diritto alla vita e concludiamo che l’aborto è, in qualunque

69LA QUESTIONE DELL’ABORTO E LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA BIOETICA



momento della gestazione esso avvenga, moralmente illecito, in realtà
non concludiamo nulla di nuovo, ma ci limitiamo a ottenere come
conseguenza quanto già avevamo assunto come premessa. In realtà, il
fatto che l’essere umano goda o non goda, a qualsiasi stadio della sua
esistenza, di un incondizionato diritto alla vita è proprio ciò su cui
stiamo discutendo. 

Anche altre procedure argomentative si prestano a obiezioni. Il
libro dello statunitense David Boonin, A defense of abortion, del 2003,
è a tutt’oggi, per la completezza e l’accuratezza dell’argomentazione,
uno dei migliori testi scritti sull’argomento. L’autore dichiara in
numerose occasioni che le deduzioni da lui ricavate discendono da
premesse che entrambi i partiti contrapposti condividono; da queste
premesse egli ricava conclusioni che mostrano l’infondatezza delle tesi
antiabortiste. In realtà, il fatto di muovere da presupposti condivisi
non basta, in generale, a garantire la totale correttezza di una delle due
tesi contrapposte. Ai tempi della rivoluzione astronomica, sia
Copernico sia i difensori del sistema tolemaico muovevano dal
presupposto secondo cui i moti celesti derivano dalla composizione di
traiettorie circolari (i ben noti epicicli). Questa premessa condivisa
avrebbe reso impossibile la tesi di Keplero, secondo la quale i
movimenti planetari sono ellittici. Eppure la teoria di Keplero – per
quanto più vicina a quella di Copernico – si mostrò in grado di
soppiantare entrambe le opzioni rivali e di mostrare la loro
inattendibilità. Nel nostro caso è forse più difficile trovare una terza
opzione. Tuttavia il metodo di Boonin potrebbe non riuscire a
dimostrare in maniera convincente che una delle due è più
attendibile, e lasciare, così, indecisa la questione.  

È preferibile, dunque, procedere secondo i paradigmi della reductio
e dell’estensione analogica. Purtroppo, anche questi due metodi sono
esposti a obiezioni e presentano limiti. Si tratta di obiezioni tali da
mettere in dubbio la piena affidabilità delle argomentazioni e la
possibilità stessa di giungere a conclusioni da tutti condivise in via
definitiva. In entrambe queste due procedure argomentative,
un’affermazione che si ritiene valida in un caso viene estesa a casi
simili. Ma la forza del vincolo analogico si può ridurre di passaggio in
passaggio; fino al punto di risultare, nel passaggio conclusivo,
fortemente attenuata, o perfino stravolta. Qui non sussiste, infatti, la
semplice ripetizione di un rapporto matematico (come 2 sta a 4, così
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4 sta a 8). Si verifica, infatti, soprattutto nel passaggio al caso limite, la
perdita di talune proprietà che caratterizzavano gli altri casi. Per
esempio, possiamo concedere che l’embrione subito dopo la
fecondazione sia un essere umano; esso ha, indubbiamente, un suo
codice genetico e un’identità che, se vivrà, si manterrà nel corso della
vita. Eppure l’embrione stesso non possiede altre proprietà
fondamentali che caratterizzano l’essere umano vivente. Non ha la
coscienza, e neppure può avere – in base a ovvie considerazioni di
ordine neurologico – la sensibilità. 

In qualche caso può valere l’analogia completa. Se poco dopo il
concepimento l’essere umano fosse un uomo oltremodo piccolo e
indifeso, ma già con tutte le caratteristiche di un bambino (egli
potrebbe, per esempio, vivere – ci si conceda questa ipotesi – in una
sorta di marsupio della madre), allora il nostro modo di impostare il
problema sarebbe assai diverso. Risulterebbe, in effetti, molto più
problematico ammettere che sia moralmente lecito sopprimere uno di
questi esseri. Ma certamente non tutti i casi si presentano in questi
termini. 

L’esistenza dei salti del tipo di quelli sopra considerati crea,
dunque, condizioni di discontinuità e rende, a conti fatti, piuttosto
dubbi i ragionamenti analogici. Ci si può chiedere, allora, quale possa
essere un modo di procedere più affidabile. Allo scopo di abbozzare
un’ipotesi di principio generale, consideriamo un caso affine a quello,
già considerato, della clinica in cui scoppia l’incendio. Immaginiamo
ora di avere a disposizione una dose limitata di un farmaco. Con essa
possiamo salvare o un bambino di cinque anni o cinque embrioni.
Qual è la scelta giusta? La maggior parte di noi si orienterebbe verso
la prima, e considererebbe scandalosa la seconda. Ci possiamo
chiedere perché preferiamo (probabilmente) salvare il bambino. La
risposta a tale quesito è molto istruttiva. La ragione sta nel fatto che
essa non genera sofferenza. Ed è decisiva, in questo caso, l’esistenza del
salto: il bambino soffrirebbe; gli embrioni ‒ a quanto sappiamo ‒ non
soffrono, o soffrono molto meno, per evidenti ragioni connesse allo
sviluppo del sistema nervoso.

Là dove sussiste un confine ben determinato – non arbitrario ma
definito da circostanze naturali – in questi casi non può sussistere
un’analogia perfetta. Questa non può valere tra il vivente dotato di
sensibilità e il vivente che tuttora ne è privo. L’analogia, in questo
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caso, è incompleta; dal che segue che dobbiamo valutare in maniera
molto attenta se, e in quale misura, tenerne conto. Dunque, nel
ragionamento bioetico, sono autorizzato ad assimilare a me e coloro
che a me sono simili solamente quegli esseri rispetto a cui io posso
immaginare di sostituirmi. Potremmo suggerire la massima: «io al
posto suo». Oppure, potremmo riproporre una nota espressione latina
e riferirla a colui che sta argomentando: «de te fabula narratur». Il che
equivale a dire: se il tuo modo di argomentare danneggia qualcuno
abbastanza simile a te, allora tu danneggi te stesso; e la tua
argomentazione, per una sorta di effetto boomerang, si autosopprime5. 

Questo criterio ci consente di individuare, in maniera operativa,
chi dobbiamo riconoscere come l’altro da noi a cui facciamo
riferimento e a cui vogliamo estendere una determinata norma
morale. È, in ultima analisi, un argomento del tipo «pendio
scivoloso», poiché riscontra che tutti noi appartenenti alla comunità
umana (o, se si vuole, alla comunità degli animali umanizzati)
potremmo trovarci in una determinata situazione di rischio. 

Ma se a questo punto si credesse di avere a disposizione uno
strumento grazie a cui sia agevole risolvere molte questioni, con ogni
probabilità occorrerebbe in parte ricredersi. Anche qui, infatti, si
procede per analogie che non sono pure e semplici proporzioni
matematiche. Il fatto che determinate analogie siano complete non è
di ordine puramente logico, ma è condizionato da circostanza
storiche. È piuttosto naturale equiparare la sofferenza dell’adulto a
quella del bambino, o perfino tutelare il bambino in via prioritaria.
Ma lo stesso non sempre è stato valido per qunato riguarda il rapporto
tra uomo e donna. Il fatto che l’essere umano di sesso femminile sia
del tutto alla pari rispetto a quello di sesso maschile è un’acquisizione
recente. Lo stesso può dirsi del rapporto tra le differenti etnie. Ed è
una questione aperta quella che riguarda la sofferenza degli animali
diversi dall’uomo, anche se i filosofi da qualche tempo dedicano a essa
la dovuta attenzione.

La comunità solidale viene, dunque, costruita attraverso un
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logico-retorico, in quanto può condurre all’autodistruzione (il boomerang) della posizione
opposta. 
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processo storico. La memoria storica fa sì che venga prodotta una
certa idea dell’uomo e del vivente, la quale diventa nel corso del
tempo un paradigma normativo costituito. Non è un’idea platonica,
bensì un prodotto dell’evoluzione e, spesso, è un insegnamento che
ricaviamo anche dagli errori del passato. L’aver ignorato questo aspetto
storico-antropologico-politico è il limite di fondo del dibattito che ha
avuto luogo negli ambienti filosofici statunitensi. Verosimilmente, la
logica non basta. Occorre un legame tra i viventi consolidatosi
attraverso un percorso a lungo termine e divenuto patrimonio
comune della nostra cultura. 

3. L’argomento di Don Marquis contro l’aborto

Prenderemo ora in esame alcune delle principali strategie
argomentative a favore o contro la libera scelta per quanto concerne
l’aborto. Non è possibile passarle in rassegna tutte; ci limiteremo a
quelle che – a nostro parere – dovrebbero essere prese in seria
considerazione da una parte e dall’altra. È opportuno rilevare che
molti degli autori che trattano la questione, con l’esclusione di quelli
di appartenenza cattolica, considerano lecito l’aborto quando la
gestante versa in condizioni di grave pericolo, o quando la gravidanza
fa seguito a una violenza.  

Cominceremo la rassegna dalla sottile argomentazione che Donald
Marquis ha sviluppato, a più riprese e con successivi perfezionamenti,
contro la liceità morale dell’aborto. Egli è, dunque, un anti-choice.
Qui prenderemo in esame il testo Abortion revisited, che appare in The
Oxford handbook of bioethics6. Marquis si domanda, perché, in
generale, uccidere è sbagliato. Se le vittime siamo noi, uccidere è
moralmente condannabile poiché tale atto ci priva dei beni futuri che
la nostra vita ci può riservare. Ci sottrae un «futuro di valore», in
inglese future of value, indicato con la sigla FOV. Ma sappiamo che il
feto ha un suo «futuro di valore», sia perché noi stessi siamo al
corrente di essere stati tali, sia perché conosciamo parenti e amici fin

6 DON MARQUIS, Abortion revisited, in B. STEINBOCK, The Oxford handbook of
bioethics cit., pp. 395-415; si veda anche, di Marquis, Why abortion is immoral, in
«Journal of philosophy», 1989, pp.183-202. 



dal tempo della loro esistenza prima del parto7. Allora, se ne deve
concludere che sopprimere il feto è moralmente illecito, poiché lo
priva di un verosimile future of value, di un FOV. Per sottolineare il
fatto che la proprietà che il feto perderebbe è quella di cui noi stessi
godiamo, preferiamo integrare la sigla di Marquis in modo che si tratti
chiaramente di un future of value like ours: di un FOVLO. 

I vantaggi che questa impostazione offre sono notevoli, sia che ne
condividiamo sia che non ne condividiamo la conclusione. In primo
luogo, essa non considera il feto un essere umano in potenza, ma
ammette che già è «fully human», in quanto esso manifesta già
attualmente crescita e metabolismo8. D’altra parte, l’assenza di un
FOV rende giustificabile l’eutanasia nei confronti del malato
terminale o la soppressione di un neonato anencefalico9, giacché in
questi casi manca un valore futuro analogo al nostro. Allo stesso
modo, Marquis, considera legittima la soppressione di uno
spermatozoo o di un uovo non fertilizzato, in quanto essi non
possono ancora possedere il «futuro di valore» come loro proprietà
intrinseca10.

Altri autori, in particolare Michael Tooley, avevano legittimato
l’aborto sulla base del fatto che il feto non desidera coscientemente
essere mantenuto in vita11. Proprio in conseguenza di ciò, Tooley
stesso – suscitando con ciò vivaci reazioni contrarie – aveva
considerato moralmente ammissibile l’infanticidio. Ma chiaramente
l’impostazione di Marquis esclude, oltre all’aborto, anche
l’infanticidio. Inoltre essa considera – a differenza di quanto essa stessa
sostiene a proposito del malato terminale – illecito il «suicidio
assistito» nel caso del grave depresso12, poiché quest’ultimo, una volta
superato il temporaneo stato depressivo, potrà forse godere di
momenti felici nel futuro. In sostanza – dichiara Marquis (che
argomenta alla maniera di certi scolastici medievali) – l’argomento da
lui proposto evita l’errore di rendere l’uccisione dell’essere umano in

7 Ivi, p. 399.
8 Ivi, pp. 395-6.
9 Ivi, p 396 e p. 402.
10 Ivi, p 396.
11 MICHAEL TOOLEY, Abortion and infanticide, cit.
12 DON MARQUIS, op. cit., pp. 397-8.
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troppi casi illecita, giacché consente la soppressione dell’anencefalico.
Ma evita altresì l’errore simmetrico di rendere l’uccisione moralmente
lecita in troppi casi, in quanto non favorisce il suicidio del depresso. 

Se siamo riusciti a ricostruire abbastanza fedelmente
l’argomentazione di Marquis, non stupirà il fatto che essa sia stata
presa molto sul serio, soprattutto dai suoi avversari, anche se non mi
risulta molto conosciuta in Italia. David Boonin dedica quasi
quaranta pagine del suo già citato A defense of abortion, a mostrare che
Marquis è in errore. Egli si riferisce a una versione del suo argomento
leggermente diversa da quella da noi qui considerata e analizza il
future like ours argument, omettendo il riferimento al valore. Boonin
sostituisce al «futuro di valore» di Marquis il desiderio, ovvero il
desiderio meramente disposizionale (inconsapevole) o il desiderio in
condizioni ottimali. Quindi, anche Boonin è in grado di salvare il
grave depresso con intenzioni suicidarie, poiché, in condizioni
ottimali, questi non desidererebbe il suicidio. Ma considera
moralmente lecito l’aborto, in quanto l’embrione o il feto nelle prime
fasi della gestazione sono privi di desideri. 

Non è affatto certo che Boonin abbia la meglio sull’avversario.
Infatti egli è costretto a far ricorso a entità dallo statuto molto dubbio,
come i desideri che non sappiamo di avere e, soprattutto, i desideri
che potremmo avere «in condizioni ottimali», ma che non abbiamo.
Dal che si può intendere come la posizione di Marquis sia in grado di
resistere a molte obiezioni e sia una delle più convincenti espresse sul
fronte anti-choice. Dopo tutto, il «valore», sebbene sia ricondotto a ciò
che noi ora avvertiamo come nostro, caratterizza un certo essere in
una maniera oggettiva e fondata sul dato biologico. 

Tuttavia, non è difficile sollevare qualche dubbio sulla sua piena
validità. Il fulcro dell’argomentazione sviluppata dal filosofo
statunitense è la tesi secondo cui l’embrione o il feto sono esseri
umani come noi. Cerchiamo ora di applicare il criterio sopra
enunciato: «io al posto suo». Ma se immaginiamo di regredire allo
stadio dell’esistenza embrionale emergeranno differenze significative.
Al contrario dell’embrione, noi che già siamo nati non abbiamo
soltanto un «futuro di valore», ma anche un «presente di valore»;
oppure, se per caso versiamo in uno stato di totale disperazione,
almeno abbiamo un’esperienza passata del valore. Abbiamo una
experience of value: potremmo dire, con una nuova sigla, un’ EOV. 
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Ma l’embrione non ha esperienza alcuna di segno positivo, giacché,
non avendo ancora sviluppato un sistema nervoso, non ha esperienze.
Tali esperienze, possono, invece, essere ragionevolmente attribuite al
feto che ha già sviluppato un sistema nervoso. Un esempio può essere
utile a esprimere in sintesi quanto abbiamo sostenuto: non possiamo
trattare le ghiande come se fossero querce adulte, o anche solamente
pianticelle di quercia allo stato nascente.

L’analogia, dunque, è imperfetta. Il che, senza nulla togliere al fatto
che l’embrione o il feto abbiano – come noi – un futuro forse
meritevole di essere vissuto, rende difficile estendere a essi quei diritti
riconosciuti agli esseri umani che già hanno acquisito qualche forma,
anche solo incipiente, di coscienza. 

4. Judith Jarvis Thomson e il «buon samaritano»

L’argomentazione prodotta da Judith Jarvis Thomson nel suo A
defense of abortion è tra le questioni più dibattute nel panorama della
letteratura filosofica contemporanea13. Qualcuno l’ha paragonata ai
paradossi di Zenone contro l’esistenza del moto, o all’argomento di
Anselmo d’Aosta (la cosiddetta «prova ontologica») per dimostrare
l’esistenza di Dio: deduzioni, queste ultime, che non hanno mai
convinto nessuno – o quasi – ma che pure è difficile confutare. È,
almeno per ora, uno dei più sottili e interessanti contributi femminili
al dibattito filosofico.   

Thomson immagina che una donna sia rapita e che si svegli in una
clinica con i propri reni collegati a quelli di un famoso violinista. È
stata la Società degli amici della musica a farla rapire, e ora la
malcapitata dovrà – per nove mesi e con notevoli disagi – supplire alle
funzioni renali del musicista, per il quale è chiamata a sacrificarsi.

Quale diritto ha il violinista di usare il corpo della donna?
Verosimilmente, chiunque sia interpellato risponderà: nessuno. Ma
anche la gravidanza può essere assimilata all’intrusione nel corpo di
una donna di una persona che la donna stessa può considerare

13 JUDITH JARVIS THOMSON, A defense of abortion, cit. Si veda, in italiano, Una
difesa dell’aborto, in GIAMPAOLO FERRANTI E SEBASTIANO MAFFETTONE,
Introduzione alla bioetica, cit., p. 16. Per la minuziosa disamina di BOONIN si veda il
libro A defense of abortion, cit., pp. 148 e segg. 
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estranea, in quanto diversa da lei. Dunque, la donna, se lo desidera,
può scegliere di abortire, senza commettere un’azione moralmente
illecita. La gestante non ha alcun obbligo morale di portare a
compimento la gestazione. Qualora decida in questo senso, si
comporta come il buon samaritano, che reca soccorso a qualcuno in
condizioni di bisogno.  

Tralasciamo il fatto che l’esempio è surreale14. L’argomentazione
svolta dall’autrice, in ogni caso, si regge sul fatto che la gravidanza
viene assimilata a un caso molto distante, ma strutturalmente analogo,
e intorno al quale non sembrano sussistere dubbi. Piuttosto, è bene
rilevare subito due aspetti fondamentali, che contribuiscono a rendere
il caso, non solo paradossale, ma davvero insidioso. Thomson,
ammette, infatti, che il feto è persona. Dunque accetta la premessa di
fondo di molti antiabortisti. Inoltre, il fatto che l’aborto conduca alla
morte del feto è una circostanza accidentale. Potrebbe, infatti, essere
possibile far sopravvivere il feto e trattarlo poi alla stregua di un
neonato affidato a genitori adottivi. 

David Boonin dedica, nel suo libro già più volte citato (che reca lo
stesso titolo dell’articolo di Thomson), un capitolo di circa
centocinquanta pagine alla difesa del «buon smaritano». La sua analisi
è oltremodo minuziosa. Qui prenderemo in esame, in maniera molto
sintetica, due delle obiezioni che Boonin intende respingere. La prima
di esse è formulata in questi termini. La donna che ha concepito non
ha adottato idonee misure anticoncezionali. Questo lascia supporre da
parte sua un tacito consenso al concepimento e alla successiva
gestazione. In virtù di questo consenso, essa non ha il diritto di
interrompere la gravidanza. Già l’autrice stessa aveva prevenuto questa
obiezione. Per confutare l’ipotesi del tacito consenso, è sufficiente

14 Non sono mancate critiche nei confronti del carattere «fantascientifico» dell’esempio
recato da Thomson. Per una discussione, si veda DAVID BOONIN, A defense of abortion,
Cambridge university press, Cambridge, 2003, pp. 139-148. Contro il ricorso alla science
fiction – peraltro assai diffuso soprattutto negli ambienti filosofici statunitensi – prendono
posizione anche Celia wolf-Devine e Philip E. Devine, in MICHAEL TOOLEY et a.,
Abortion. Three perspectives, New York – Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 69-
70. Questi ultimi autori respingono l’uso delle analogie in nome del carattere di «unicità»
che spetta di diritto alla gravidanza. A noi pare che il ricorso all’analogia sia, non solo
utile, ma anche indispensabile, essendo, in generale, una procedura argomentativa
irrinunciabile nell’ambito morale. Occorre, comunque, verificare attentamente se, e in
quale misura, l’analogia possa essere effettivamente mantenuta nei casi estremi.
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costruire un caso strutturalmente analogo da cui risulti evidente che
l’assenza di precauzioni non legittima l’intrusione da parte altrui,
quale sarebbe la gestazione. Per esempio, il fatto che qualcuno, per
una colpevole negligenza o per qualche altro motivo, abbia lasciato le
finestre della propria casa aperte, non legittima i ladri a svaligiare la
sua dimora. Allo stesso modo, la negligenza nell’adottare misure
contraccettive non legittima il feto a occupare il corpo della donna.

Meno facile è rispondere a un’altra obiezione: quella secondo cui il
comportamento della donna dal quale ha avuto origine il
concepimento è volontario. Dal che parrebbe derivare una sua
responsabilità in relazione al concepimento e un obbligo nei confronti
del concepito. Senza entrare nella complessa trama di argomenti e
controargomenti, sembra qui sufficiente mettere in rilievo il perno
intorno a cui ruota la difesa dell’argomento di Thomson contro
l’obiezione della responsabilità. Anche in questo, caso il dibattito
filosofico di questi ultimi decenni ha rimesso in auge modalità tipiche
della Scolastica. In sostanza, la distinzione che entra in gioco è quella
tra «uccidere» e «lasciare morire»: killing e letting die. La donna che
abortisce non si rende responsabile di un danno al concepito, giacchè
non intende danneggiarlo. Semplicemente, rifiuta di prendersene cura,
esercitando un proprio diritto.

Qualcuno potrebbe, a questo punto, sostenere che neanche il
pescatore «uccide» il pesce pescato, in quanto, spesso, si limita a
«lasciarlo morire» Ma il caso dell’aborto presenta – secondo i pro-
choice – una differenza sottile, eppure decisiva. L’intenzione della
donna, infatti, non è quella di uccidere il feto, ma è quella di liberarsi
degli oneri che la gravidanza comporta, e che lei non desidera. In
questo caso, la donna è legittimata all’interruzione della gravidanza a
motivo del diritto di continuare a la propria esistenza senza i disagi
che la gravidanza comporta. Si dirà che anche il feto ha il diritto di
continuare a vivere. Ma allora, anche il violinista avrebbe il diritto di
utilizzare i reni della donna per mantenersi in vita. Tutto questo
conferma quanto sia difficile da trattare l’argomento prodotto dalla
filosofa statunitense.

È probabile che in questa discussione si celi qualcosa di «non detto».
A prima vista può sembrare che questo modo di impostare il
problema sia un riflesso dei valori che dominano la società
nordamericana: individualistica, aggressiva e competitiva all’eccesso.
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In parte, questo può essere vero. In ogni caso, occorre notare che
l’autrice è ben lungi dal considerare l’aborto come una pratica
raccomandabile. Piuttosto, Thomson si limita a sostenere che la
gestazione è un atto in qualche modo «gratuito» della madre nei
confronti del figlio. Questo rivela il vero nocciolo della questione. La
destinazione «naturale» della donna è la riproduzione? Oppure, lei
stessa può scegliere se esercitare questo ruolo? È chiaro che nella
società occidentale dei secoli passati – diciamo fino alla prima metà
del Novecento – non sarebbero sorti dubbi. Ma in seguito un
cammino irreversibile è stato compiuto; il ruolo della donna e la
relativa immagine sono profondamente mutati, anche se qualcuno
può non essere d’accordo. 

Appare difficile, dunque, poter imporre alla donna la gravidanza
come dovere morale – anche quando lo stadio iniziale è già stato
avviato – salvo che non si voglia relegare la donna al ruolo biologico
di «riproduttrice». Qualche dubbio, tuttavia, resta. Il «buon
samaritanismo» è, almeno in qualche caso, un obbligo morale? Anche
a questo proposito è possibile procedere con il metodo dell’estensione
a casi analoghi. In primo luogo, allora, possiamo considerare il caso
dell’anziano indesiderato, il quale certamente comporta un onere,
talora gravoso, a carico dei suoi familiari. Anche in relazione a questo
scenario potremmo dire che i parenti potrebbero disfarsi dell’anziano,
lasciandolo al suo destino, e senza alcuna intenzione esplicita di
sopprimerlo. Ma è più probabile che noi tutti diciamo no a tutto
questo. Tutti noi, infatti, siamo soggetti a divenire bisognosi di aiuto,
e chiediamo che una comunità solidale sia disponibile a prendersi cura
della nostra persona.

Il «buon samaritanismo», ossia l’atteggiamento caritatevole nei
confronti degli altri è, dunque, almeno in qualche caso, un dovere
morale, e non, semplicemente, un dono gratuito. È, infatti, un dato
antropologico acquisito dalla nostra società il fatto che noi esseri
umani abbiamo bisogno di altri, e che, senza il mutuo soccorso, la
società umana, così come noi oggi la intendiamo, si estinguerebbe. In
qualche misura, la nostra è una società di «buoni samaritani»; negare
ciò significherebbe annientare un lungo percorso storico. 

Ma per tornare al caso di Thomson e al suo violinista, non bisogna
tralasciare il fatto che in questa storia immaginaria la donna ha subito
un inganno. Questo ci offre lo spunto per considerare un caso
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leggermente diverso, in cui non c’è alcun rapimento, e la situazione è
più simile a quella di un normale concepimento. Immaginiamo che la
donna sia stata connessa al sistema renale del violinista in circostanza
accidentali (per esempio un’emergenza medica). Supponiamo, poi,
che lei medesima avesse potuto ritirare il consenso a questo
collegamento entro alcune settimane dalla sua attivazione.
Supponiamo, infine, che il tutto non metta ragionevolmente a
repentaglio l’incolumità della donna. Cosi riadattato, il caso del
violinista è molto più simile a quello di una normale gravidanza. Ci
domandiamo ora se la donna potrebbe decidere di disconnettersi. Il
caso è divenuto molto più dubbio. Il violinista – o chi per lui –
potrebbe, infatti, accampare una sorta di diritto acquisito, derivante
da un consenso non più solamente implicito, da parte della donna.

La conclusione da trarre è, a nostro parere, chiara. Ora (nel
ventunesimo secolo), quando sono a disposizione efficaci misure
contraccettive, quando è ammesso dalla legislazione di molti paesi
l’aborto nelle prime settimane della gestazione, l’espulsione di un feto
già vitale, e con un sistema nervoso già sviluppato – sempre che la
gravidanza non metta a rischio l’incolumità della donna – può
apparire come la violazione di un patto che è stato sottoscritto con un
componente della comunità umana. 

A quanto pare, dunque, l’argomento di Thomson può valere solo
per le prime settimane successive al concepimento, ma non per le fasi
successive della gestazione. 

5. Le posizioni dei cattolici intransigenti

Il saggio di Judith Thomson era apparso nel 1971. Il ponderoso
Manuale di bioetica di Elio Sgreccia, pubblicato in più edizioni a
cominciare dal 1988, sembra ignorare l’argomentazione presentata
dalla studiosa statunitense. A proposito della legge 194 del 1974,
Sgreccia afferma che, secondo tale norma, il nascituro si configura
come «una parte dell’organismo della donna, per giunta a carattere
anomalo»15. Era questa la vecchia tesi, sostenuta nell’antichità dagli

15 ELIO SGRECCIA, Manuale di bioetica, Milano, Vita e pensiero, prima edizione 1988,
1994, 1999, Vol I., p. 481.
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Stoici e recepita in passato dai giuristi, secondo cui il feto sarebbe pars
viscerum matris16. Ma non tutti i pro-choice muovono da questo
presupposto. Se lo studioso italiano avesse esaminato la legge alla luce
delle tesi di Thomson – libero, ovviamente, di respingerle a sua
discrezione – avrebbe potuto rilevare come le ragioni a favore della
libera scelta si basino, in molti casi, sulla totale alterità del feto rispetto
alla madre.

Il bioeticista cattolico – vescovo, poi creato cardinale, nel 2010, da
Benedetto XVI – sviluppa la sua requisitoria contro l’aborto – in
qualunque fase della gestazione e in qualunque circostanza – sulla base
del fatto che il neoconcepito ha una ben determinata realtà biologica,
con un progetto finalistico insito nel relativo genoma17; già in virtù di
quest’ultimo, l’embrione stesso ha, a suo giudizio, il valore di una
persona umana18. Molti, anche nel campo avverso, sarebbero disposti
a concedergli questa premessa. Ma a essa Sgreccia aggiunge un altro
principio: quello per cui la vita è un valore trascendente, e nessun
uomo ha, pertanto, il diritto di scelta nella vita altrui19. Tutto questo
appartiene all’ordine di una «verità ontologica»20. Di conseguenza, le
leggi che autorizzano l’aborto sono «del tutto prive di autentica
validità giuridica»21. 

Alla luce di queste premesse filosofiche, di matrice neotomistica, il
prelato italiano procede a confutare alcune tesi avverse, in particolare
quella – sostenuta da alcuni sociologi – secondo cui la persona è tale
solo nel contesto di una relazione sociale. La relazione, a suo parere, è
rivelativa, ma non costitutiva, della personalità22. Va da sé, poi, che,
secondo Sgreccia, l’aborto non è giustificato mai, nemmeno nel caso
in cui sussista la ragionevole certezza che tale intervento salverebbe la

16 Per il rimando alla tesi stoica si veda MAURIZIO MORI, Aborto e morale. Capire un
nuovo diritto, Torino, Einaudi, 2008, p. 9.
17 E. SGRECCIA, op. cit., pp. 440-452.
18 Ivi, p. 462.
19 Ivi, p. 474.
20 Ivi, p. 477.
21 Ivi, p. 479. 
22 Ivi, pp. 459-60.
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vita della gestante in pericolo23. Non per nulla egli aveva scelto come
motto la frase latina «ut vitam habeant», che compariva anche nel suo
stemma cardinalizio. La vita, secondo la morale cristiana, presenta
sempre un valore sacro, ed è, pertanto, inviolabile, con le sole
eccezioni della legittima difesa, del sacrificio per altri, della pena di
morte24. 

In realtà, la conclusione antiabortista a cui «perviene» il bioeticista
del Vaticano non sembra aggiungere gran che rispetto alla premessa
generale da lui assunta in partenza a proposito della vita e del suo
valore. In ogni caso, secondo le posizioni più tradizionali espresse
dalla cultura cattolica, l’embrione, o il feto stesso nella prime
settimane di vita, non ha un’anima. Tommaso d’Aquino, per esempio,
sosteneva l’animazione ritardata, secondo la quale l’anima è conferita
da Dio qualche tempo dopo il concepimento25. Molti, tuttavia,
preferiranno rammentare i versi di Dante e apprezzarne, almeno per
certi aspetti, la modernità26.

Apri alla verità che viene il petto
e sappi che, sì tosto come al feto,
l’articular del cerebro è perfetto,
lo motor primo a lui si volge lieto
sovra tant’arte di natura, e spira
spirito novo, di virtù repleto.

Nemmeno Sgreccia, a dire il vero, basa la sua tesi antiabortista sulla
presenza dell’anima fin dal concepimento. Anzi, nella sua trattazione,
il riferimento all’anima passa decisamente in secondo piano; piuttosto,
egli fa perno su affermazioni molto più generali, ossia sul fatto che la
vita umana possiede, fin dal concepimento, una realtà biologica che
non si riduce alla natura e che rimanda a un ordine trascendente. Non

23 Ivi, p. 474. A tal proposito, le sue parole sono molto esplicite: «non si può scegliere la
vita della madre con un’azione diretta di soppressione del figlio, perché nessun uomo ha
il diritto di scelta nella vita altrui.»
24 Ivi, p. 474, p. 727. Come Sgreccia non manca di ricordare, la legittimità della pena di
morte era stata riconosciuta da Pio XII, nel 1944.
25 Si veda, per esempio, TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, III, q. 33, a. 2;
Summa contra gentiles, II, 89.
26 DANTE, Purgatorio, XXV, 67 e segg. Colui che parla è il poeta Stazio.
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sono, però, immediatamente chiare le conseguenze che potrebbero
derivare da tale assunto. In fin dei conti, anche curare una polmonite
potrebbe apparire come un’indebita interferenza rispetto ai propositi
di un essere trascendente.

La sua argomentazione ricorre altresì a tecniche retoriche: del tutto
lecite, ovviamente. Sgreccia si avvale, a questo scopo, dell’autorità di
Giovanni Paolo II. Dunque, non solo l’aborto, ma anche la
contraccezione, sono «entrambi manifestazione di una stessa mentalità
contro la vita». E in entrambe le pratiche si cela quella che il Pontefice
ebbe occasione di chiamare «cultura della morte»27.

In effetti, la «difesa della vita» può essere in sé stessa un valore
universale di cui la cultura cattolica assume la difesa. Ma sorge
comunque il sospetto che l’intransigenza non giovi alla causa. Ci sia
permessa questa considerazione. Non si può chiedere ai cattolici che
assumano una posizione favorevole all’aborto, anche se altre
confessioni cristiane si esprimono in tal senso28. Tuttavia, si fatica a
comprendere perché, insieme con l’aborto, venga condannata (almeno
sul piano dottrinale) anche la contraccezione. Questa è probabilmente,
di fatto, lo strumento più efficace allo scopo di prevenire il ricorso a
pratiche abortive.

6. Conclusioni 

Le argomentazioni a favore o contro la libera scelta, salvo i casi in
cui esse ripetano in maniera tautologica quanto è contenuto nelle
premesse, si basano su estensioni analogiche «dal noto al meno noto».
Per questo, è difficile ricavare da esse conclusioni definitive e al riparo
da critiche. Nel valutare i diversi argomenti, noi abbiamo qui
ampiamente usato il criterio dell’«io al posto suo». Esso ci conduceva
a una situazione limite in cui l’alternativa era la solidarietà o
l’autosoppressione. Il nostro ragionamento funziona così in alcuni casi

27 E. SGRECCIA, op. cit., p. 490 e p. 723. La forte valenza allusiva di queste espressioni
è piuttosto evidente, con tutto quanto essa può suggerire. 
28 Per esempio, alcuni evangelici e gli anglicani ammettono, in determinati casi, l’aborto;
in Italia un gruppo di lavoro facente capo alla Tavola Valdese ha riconosciuto che
l’interruzione volontaria della gravidanza non costituisce colpa.
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che possiamo considerare tipici. A sinistra compaiono le tesi; a destra
le relative motivazioni (in forma abbozzata).

Non devo sopprimere l’avversario politico. Io stesso sono esposto 
alla soppressione da parte 
dei miei avversari.

Non devo acconsentire al genocidio degli ebrei. «Tutti siamo ebrei» (come 
a suo tempo ebbe a 
osservare un romano 
pontefice).

Non devo ammettere l’infanticidio. In talune circostanze della 
vita, noi tutti siamo più 
bisognosi di aiuto dello 
stesso neonato.

Non devo sopprimere il feto già formato e vitale Noi tutti potremmo 
trovarci in condizioni tali 
in cui le manifestazioni 
vitali sono ridotte al 
minimo.

Poste queste premesse, c’è un intervallo in cui la scelta da
parte della donna risulta possibile e moralmente lecita. Si tratta, in un
senso molto generale e da specificare ulteriormente, del periodo che
precede la piena formazione del sistema nervoso centrale. Nessuno di
noi, infatti, può rappresentarsi la propria regressione a questo stadio;
non c’è, infatti alcun valore vitale ‒ già acquisito e vissuto ‒ che debba
essere mantenuto. Se immaginiamo di ritornare ai primi giorni dopo
il nostro concepimento, immagineremo con ciò stesso di non essere
mai esistiti. In questo caso, contro l’interruzione della gravidanza
sembrano inefficaci le potenti argomentazioni di Don Marquis e
trovano applicazione le considerazioni di Judith Thomson circa i
diritti della donna di rifiutare un uso del suo corpo a lei non gradito.
Diversamente, nelle fasi più avanzate della gravidanza, il feto, in virtù
di un sistema nervoso già formato e della sua capacità di provare
esperienze, può essere assimilato a un essere umano già nato.

Dunque, la posizione ragionevole è, secondo noi, quella
moderatamente a favore della libera scelta. È appena il caso di
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ricordare che questa è la linea adottata dal legislatore italiano. Non è,
tuttavia, inopportuno riprendere la discussione, perché essa comporta
la messa a punto dei nostri modi di argomentare intorno alle
questioni bioetiche e perché – ragione non meno importante –
tuttora, come già si è osservato, vengono sollevate critiche nei
confronti della Legge 194. Se non accettassimo quanto
ragionevolmente stabilito dalla norma italiana, ammetteremmo con
ciò stesso che i pediatri dovrebbero preoccuparsi di salvare gli
embrioni prima dei bambini. Il che costituisce una reductio ad
absurdum.

Tuttavia, fermarsi qui sarebbe un errore. Nella realtà, i problemi si
sono sviluppati con una velocità superiore a quella dei dibattiti
filosofici. Dopo tutto, oggi potremmo essere in grado di accantonare
quasi per intero le questioni relative all’aborto, se la ragionevolezza
prevalesse. L’informazione e la contraccezione possono molto più
rispetto alle deduzioni dei filosofi o alle pronunce dei teologi, e sono
in condizione di ridurre l’aborto a una pratica, di fatto, marginale. Ma
oggi emerge qualcosa di nuovo rispetto ai decenni passati. La realtà
che ora è già in atto e che si preannuncia per un prossimo futuro è
quella degli interventi sugli embrioni. È possibile, in molti casi,
risolvere i problemi di infertilità. La ricerca medica utilizza embrioni
allo scopo di trovare nuovi trattamenti terapeutici. Dopo la
discussione condotta nei paragrafi precedenti, ci sembra assurdo
negare l’uso di embrioni allo scopo di curare malattie. Inoltre, è
possibile intervenire sugli embrioni allo scopo di introdurre
mutamenti genetici sui nascituri. La problematica relativa
all’enhancement, ossia al «miglioramento» genetico merita ormai la
massima attenzione. Ma alcune domande sono d’obbligo. 

I «miglioramenti» sono davvero tali, o sono semplicemente
«preferenze», magari discutibili, da parte di genitori spesso facoltosi?
Ma soprattutto dovremmo porci questo interrogativo: chi trarrà
vantaggio dai miglioramenti genetici?

La posta in gioco è importante. Potremmo correre il rischio di
suddividere l’umanità in Übermenschen e Untermenschen, per usare gli
efficaci e ben noti termini tedeschi. Proviamo, dunque, a delineare un
quadro della questione. Potremmo essere chiamati a scegliere tra un
principio aristocratico e un principio democratico. Il primo potrà
realizzare il sogno – mai del tutto sopito – di creare una sottospecie di
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superuomini. Il secondo mette a disposizione di tutti le risorse
utilizzabili e ne impedisce l’uso finalizzato a produrre esseri superiori. 

Anche in questo caso, le deduzioni non bastano, e occorre
procedere a delle scelte. Nella prima ipotesi il nascituro è chiamato a
far parte di un gruppo umano più o meno privilegiato; la vita gli è
concessa da chi poteva sopprimerla e può comunque indirizzarla ai
suoi scopi. L’ipotesi della democrazia richiede, invece, un’idea il più
possibile ampia di «comunità umana». Di essa entrano a far parte già
gli embrioni, sebbene il loro diritto alla vita possa considerarsi
«attenuato» in confronto a quello dei già nati. Vale, dunque, nei
confronti dell’essere umano, il principio di massima: «fin da quando
eri embrione, ti abbiamo rispettato in maniera incondizionata, cioè
come un essere vivente facente parte del genere umano – passato,
presente e futuro –, rispetto a cui noi avvertiamo il dovere della
solidarietà e rispetto a cui non possiamo mettere in atto interventi a scopi
puramente egoistici». Da parte di chi accetta questa seconda ipotesi,
potremmo attenderci che egli abbia a cuore le sorti di chiunque
condivida la natura umana. Non possiamo, in ogni caso, estendere il
medesimo rispetto allo spermatozoo o all’ovulo, in quanto non è
possibile individuare in questi ultimi un essere umano che possa essere
destinatario del predetto rispetto.

Quest’ultimo suggerimento rientra in una sfera che, nella presente
fase storica, è quella dei valori cioè delle preferenze, che possono essere
raccomandate, ma non imposte. Non si tratta di norme giuridiche e
neppure di obblighi morali, ossia di qualcosa che si ritiene vincolante
per tutti gli esseri ragionevoli. Il comportamento generoso viene
proposto come valore in cui possa riconoscersi l’umanità nella sua
interezza. Ma in futuro, potrà accadere che l’umanità intera sia
chiamata a scegliere. Se si vogliono evitare prevaricazioni a vantaggio
di gruppi o l’apparizione di nuovi privilegi, è opportuno impostare la
questioni in termini di «genere umano» e conviene che la scelta non
sia affidata a circoli ristretti, Piuttosto, essa dovrà scaturire da un
dibattito, svolto all’interno di una pubblica opinione il più possibile
vasta e condotto sulla base di informazioni trasparenti, con civile
disponibilità al dialogo.
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«Ballardini gode sempre di un prestigio indiscusso nella memoria
della città, ma la ricerca su di lui non ha ancora prodotto la biografia
che la città stessa dovrebbe pretendere»: così Pietro Albonetti scriveva
nel 20001 in un primo importante tentativo di dare una sistemazione
alle informazioni fornite dai documenti dell’Archivio del Museo delle
Ceramiche, quindi di tracciare il profilo di una personalità tanto
straordinaria per interessi, cultura, opere e lasciti.

Conoscere gli aspetti umani e le vicende della vita di Gaetano
Ballardini è impresa abbastanza ardua: gli scritti storici e ceramologici
(ben 430 voci di bibliografia!) e l’opera concretizzata negli istituti da
lui fondati, che ne dichiarano la particolare statura e l’essere diventato
un punto di riferimento della storia culturale di Faenza, non lasciano
molto spazio per cogliere il carattere dell’uomo e le sue aspirazioni,
quasi che lo stesso studioso avesse voluto la memoria di sé legata
indissolubilmente ed esclusivamente all’originale fisionomia del
progetto che considerava Museo e Scuola strettamente correlati, centri
propulsori di attività e cultura, spaziando dalla Biblioteca specializzata
alla fondazione del Bollettino, la creazione della fototeca, ma anche
l’organizzazione di mostre, corsi, concorsi, ecc.2

MARCELLA VITALI

GAETANO BALLARDINI «PRIVATO» IN UNA
CORRISPONDENZA INEDITA

Torricelliana 70 2019

1 P. ALBONETTI, Tra Faenza e il mondo: Gaetano Ballardini e il suo museo (appunti), in
«Torricelliana», 51 (2000), pp. 21-53 (poi in Faenza nel Novecento, vol. III, Comune di
Faenza, Società Torricelliana di Scienze e Lettere, Faenza, Edit Faenza, 2003, pp. 801-817).
2 Oltre agli scritti in occasione degli anniversari della morte dello studioso (E. GOLFIERI,
Ricordo di Gaetano Ballardini, in «Studi Romagnoli», 5, 5 (1954), pp. 475-482 e



È noto che i suoi studi non seguirono l’iter consueto: al diploma di
ragioniere, conseguito a Ravenna, seguì la laurea in giurisprudenza,
ma solo negli anni ’20 (soltanto dopo la laurea diverrà Segretario
capo, poi Segretario generale del Comune). Fondamentale fu
l’importante lavoro di archivista del Comune che gli diede modo di
coltivare gli studi storici e gli interessi per la cultura umanistica e di
cui resta una consistente traccia per la cura nell’ordinamento del
materiale e gli inventari realizzati; lavoro che affiancò dal 1904 alla
collaborazione come contabile con la Manifattura ceramica Fratelli
Minardi, avendo modo di avvicinare artisti e artigiani della grande
stagione del Liberty faentino. L’organizzazione delle mostre d’arte del
1904, 1905 e 1906, promosse dalla Società del Risveglio Cittadino, di
cui era stato uno dei fondatori, fornì la necessaria esperienza per
l’organizzazione della Mostra Internazionale d’Arte in occasione
dell’Esposizione Torricelliana del 1908: il punto d’arrivo di un
percorso avviato da qualche decennio negli ambienti più attenti e
responsabili della città nel senso di una valorizzazione culturale e
soprattutto di un rilancio delle attività dell’artigianato faentino, ma
anche evento di assoluto rilievo da cui scaturirono contatti con enti,
comitati, associazioni, artisti e manifatture, per la fondazione del
Museo.

Gli anni a seguire furono segnati da un iperattivismo sorprendente:
l’opera scientifica, le diverse tappe nella creazione del Museo, i
contatti, le relazioni che mano a mano costruirono non si sa se in
modo premeditato o meno la grande opera di lungimirante
realizzatore, erano impossibili senza il presupposto di ampie visioni e
innegabili doti, la dignità, la tenacia, soprattutto lo spirito indomito
che gli consentì di superare le vicende traumatiche della guerra e di
ripartire per la grandiosa opera di ricostruzione.
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M.KORACH, Gaetano Ballardini (nel decennale della scomparsa), in «Faenza», L (1964),
nn. 4-5, pp. 103-109), si segnala ad esempio E. GOLFIERI, L’arte a Faenza dal
Neoclassicismo ai nostri giorni, II, Imola, Galeati 1977, pp. 22-23 e G.C. BOJANI, Il
Museo internazionale delle ceramiche, in Faenza nel Novecento, cit. alla nota 1, pp. 821-
833.
Sulla volontà di Ballardini di non lasciare traccia di sé se non relativamente alla sua opera,
è significativo un ricordo riferitomi da un familiare: lo studioso aveva lasciato disposizione
che la sua tomba non avesse alcuna indicazione del nome; tale desiderio però dopo
qualche tempo non ebbe seguito proprio per il timore si perdesse memoria.



Giuseppe Liverani ne tracciò un breve profilo ricordando la innata
bontà d’animo, mons. Battaglia diede testimonianza della sua
religiosità, la coerenza di vita e la dignità del carattere3; a queste note
possiamo oggi aggiungere qualche ulteriore spunto offerto da una
corrispondenza emersa di recente in occasione del riordinamento delle
carte del monastero di Santa Chiara.

A differenza di quanto si pensava4 lo studioso mantenne una
corrispondenza e un legame di sincera amicizia con le Clarisse
faentine, soprattutto con suor Margherita Travaglini, abbadessa del
monastero dal 1928 al 1948, sia per un’intesa spirituale sia, e
soprattutto, per il filo che li legava nel nome della ceramica essendo la
Madre nativa di Urbania, l’antico centro ceramico ben più noto col
nome di Casteldurante.  Della corrispondenza pervenuta solo due
sono le lettere relative al periodo precedente la guerra, diventano
invece più fitte dal 1948 fino a poco tempo prima della morte dello
studioso (26 maggio 1953).

Una prima lettera del 24 giugno 1936, giorno di San Giovanni
offre la testimonianza di una collaborazione amichevole con il
monastero, forse una lezione per le allieve: «… Ho piacere che dalle
mie povere parole le giovanette possano trarre qualche lume… «ma il
rapporto e la stima per lo studioso dovevano necessariamente
coinvolgere anche lo stesso Museo, dato che su carta intestata
Ballardini si rivolgeva alla Madre Abbadessa per ringraziare di un
dono ricevuto:

8.V.’37/ XV
Pregiatissima Signora, se tutti faentini avessero sempre sentito, come Lei
gentilmente, i «doveri» della tradizione, le sale del Museo, invece di XXII,
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3 Negli atti del Convegno di Studi Ceramici organizzato per il centenario della nascita di
Gaetano Ballardini, Faenza 28  settembre – 1° ottobre 1978, pubblicati in «Faenza»,
LXVI (1980), n. 1-6, si vedano: G. LIVERANI, Gaetano Ballardini: l’uomo, il maestro, lo
studioso, il realizzatore, pp. 23-31 e G. BATTAGLIA, La religiosità di Gaetano Ballardini,
pp. 455-456.
4 La scoperta del carteggio di Ballardini è purtroppo avvenuta in seguito alla
pubblicazione di un articolo che dava conto della decorazione di belle maioliche, come
una vera e propria bottega, all’interno del Monastero di Santa Chiara per opera di Suor
Maria Immacolata Melandri; M. VITALI, Ceramiche decorate nel monastero di Santa
Chiara di Faenza, in «2001 Romagna», n. 152, 2019, pp. 39-45.



sarebbero ora più innumerevoli e più ricche. Comunque, mi rallegro molto
del Suo dono: del gesto e dell’oggetto, ambedue commendevoli, graditissimi.
E Le dico grazie cordialmente...

Il dono, puntualmente citato nella rubrica Acquisti e doni delle
pagine di «Faenza» consisteva in un portauovo di maiolica faentina
settecentesca decorato «a paesino» policromo5.

La guerra poi imporrà necessariamente priorità diverse sia per il
monastero che per il museo: Ballardini, impegnato nell’opera di
ricostruzione dell’edificio e delle collezioni, mentre coinvolgeva enti
ed istituti, studiosi e collezionisti in quello che fu per l’epoca un
autentico miracolo, ben comprendeva la paziente  e coraggiosa ricerca
di fondi da parte delle suore di Santa Chiara che avevano avuto
monastero e chiesa distrutti e si congratulava per l’arrivo di un primo
contributo per la ricostruzione della chiesa da parte delle clarisse di
Talence, un monastero della periferia sud-occidentale di Bordeaux.

Faenza, 18 gennaio 1948
Laus Deo... il più è incominciare; ed io benedico quelle Sue brave sorelle di
Talence, che han rotto il silenzio.Evviva! Adesso comincerà la... pioggia
aurea, che Le auguro copiosa e feconda di bene, anche perché Ella possa far
bella «ad vota» la sua nuova Casa del Signore. Lo dice anche il Salmista:
Quam dilecta tabernacula tua... e Lei certamente l’ama di tantissimi affetti.
Me ne rallegro dunque e devotamente La saluto

Il Suo
Gaetano Ballardini

A seguire il rapporto tra Ballardini e le suore di Santa Chiara
coinvolge necessariamente le competenze dello studioso, soprattutto il
suo interesse privilegiato per la ceramica, inducendolo a fornire
opportuni consigli per la decorazione di piccoli piatti. Nel monastero
infatti, per più di un ventennio esercitò l’attività di decoratrice
ceramica suor Maria Immacolata Melandri (1897-1951) sorella del
più noto Pietro (1894-1971) da non confondere col Melandri
faentino, autore tra l’altro del monumento ai Caduti di Bagnacavallo6.
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5 Acquisti e doni, in «Faenza», XXV (1937), 6, p.140.
6 Vedi nota 4.



A lei è indirizzata la segnalazione di due tavole dell’Argnani con San
Francesco che riceve le stimmate7, sottolineando anche l’opportunità
di un aiuto per gli spolveri da parte della bravissima Maria Ghinassi,
quella collaboratrice tecnica dell’Istituto d’Arte addetta alla
decorazione, cui si deve la realizzazione di migliaia di pezzi di
eccellente qualità, in prevalenza servizi realizzati fino al 19608.

Madre pregiatissima, mentre la ringrazio della loro sempre gentile
accoglienza, penso non Le spiacerà che io indichi alla brava Sorella pittrice
due tavole dell’Albo 1898 dell’Argnani, che – in stile diverso – rappresentano
S. Francesco che riceve le S. Stimmate. La loro riproduzione sopra i piattelli
che hanno potrebbe rappresentare un bel successo, essendo il soggetto così
intonato al Loro Luogo e ai Loro intenti. Penso anche che alla Sig.na
Ghinassi non spiacerà dare gli «spolveri» o indicare il modo di ottenerli.
Voglia scusarmi se mi intrometto nelle Loro cose d’arte: ma l’idea può essere
suscettibile di buoni e utili sviluppi. Col solito rispettoso ossequio, mi
confermo
di casa, la sera del                                                                          dev.mo
4 Novembre 1948                                                         Gaetano Ballardini

Le lettere successive rivelano lo scopo delle decorazioni.  Le suore
stavano infatti avviando un’autentica raccolta fondi nell’ambito dei
monasteri delle Clarisse degli Stati Uniti per la ricostruzione del
convento e della chiesa, facendo ricorso alla possibilità di inviare degli
omaggi in ceramica, le cosiddette «benedizioni», piccole targhe con
l’iscrizione della benedizione di San Francesco. Ballardini si presta
(lettera del 15 novembre 1948) a preparare una bozza di richiesta che
possa essere tradotta in inglese o cestinata ad libitum, testo cui
successivamente apporrà qualche correzione per renderlo più efficace,
raccomandandosi però «l’importante è fare presto per giungere in
tempo di Natale, in cui l’animo è più disposto a santi e caritatevoli
pensieri»
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7 F. ARGNANI, Il rinascimento delle ceramiche maiolicate in Faenza, Faenza, Giuseppe
Montanari editore, 1898, vol. II, tav. XVI, fig. 1; tav. XXXIV, fig. 1. 
8 M. TADOLINI, Il decoro tradizionale: dall’officina di produzione didattica alle soglie del
2000, in La Scuola dei Maestri, catalogo della mostra, Faenza, Gruppo editoriale Faenza
editrice, 1995, pp. 40-42.



Care Sorelle nel Signore, post osculum sanctum, memori della vostra bontà, vi
scriviamo da Faenza nella dolce speranza che la nostra lettera vi giunga prima
del Santo Natale.
Faenza, la città martire della crudele guerra, è la madre della fayence. Da otto
secoli i suoi forni sono accesi, il suo nome viene pronunciato in 14 idiomi
diversi, a riconoscerne il primato in quest’arte delicata e charming.
Anche noi abbiamo fondato una piccola officina da vasai alla quale lavorano
le nostre Sorelle e le nostre Alunne ed è per questo che siamo liete, sorelle
carissime, di pregarvi di ricevere con animo gentile in nostro ricordo una
piccola targa dipinta dalle nostre Alunne con la Benedizione del nostro
Santo.
E se potete favorirci gli indirizzi di altre Comunità consorelle, le quali Voi
crediate potessero mandarci il loro caritatevole obolo per ricostruire il nostro
Santo Monastero, noi saremmo ben contente di mandar loro un altro
esemplare della targa con la Benedizione.
Care Sorelle nel Signore, vogliate gradire il nostro saluto e il nostro
ringraziamento.
Dal nostro diroccato Monastero di Faenza, il... novembre 1948, 825° almeno
dalla fondazione.

L’Abbadessa e le Sorelle di
Santa Chiara di Faenza (Italia)

La collaborazione generosa meritò particolari attenzioni a
Ballardini, le cui espressioni di ringraziamento mostrano sincera
riconoscenza e un animo gentile, apparentemente in contrasto con
quella determinazione e sicurezza che stavano orientando il suo
progetto e perfino gli indirizzi culturali della città.

Santo Stefano del 1948 

Gentile Signora, a che dunque ascriverò, se non alla Sua grande,
misericordiosa benevolenza queste prove gentili di un’attenzione che,
insieme, mi onora e commuove? Io non trovo parole sufficienti per dire a
Lei, a Loro tutte quanto l’animo mio ne sia preso e riconoscente.
Vorrei – sì, davvero, vorrei – che le mie possibilità desser mano un poco
efficace alla attuazione della loro lunga speranza. Così volesse Iddio! Ma
poiché non mi è dato che seguirla col pensiero, con esso mi avvicino al Loro
santo luogo con pienezza di auguri e di voti, sperando invocando bene.
Questa «delicata» influenza, che mi ha lasciato il dono di un mal di capo un
po’ forte, mi ha fatto sovvenire delle mie vanità: giusto premio. Ma se io ne
fossi a nulla capace, son del tutto parato al Loro migliore e più devoto
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servizio, senza pretermissione alcuna. E intanto, iterum, iterum ringraziando
delle squisite cortesie e del pensiero pietoso che Le anima, graditissimo
ricambio gli auguri ad vota.

Il Loro devotissimo  
Gaetano Ballardini                                          

Preg.ma Signora, la Loro gentilezza è così grande che mi impedisce esprimere
in modo adeguato la mia riconoscenza. Indegnamente approfitto di codeste
manifestazioni di animo tanto benevolo: vorrei davvero meritarle. Non mi
resta, ahimè che dir Loro uno squallido «grazie!». Sarà, forse, un po' più
gradito al Loro nobile spirito, pensando che tal voto muove anche dal cuor
sincero dei miei piccolini, partecipi, insieme col nonno goloso, di così tanto,
letificante festino.
Mi abbia, dunque, Signora mia, con grato pensiero

Loro obbl.mo
Gaetano Ballardini   

28.II.’49

Madre Reverenda, Sorelle mie buone, non so, non posso dir l’animo mio.
Son cose che eccedono la virtù di esprimersi. «Servus inutilis sum: quod
potui, feci».
È ora di pensare al viaggio. E amicizia e bontà come la Loro, preziosa e
sincera, sono di conforto e di speranza. Grazie.

Il Loro memore
San Gaetano                                                      e debitissimo Amico e
del ’49 Servitore Gaetano Ballardini

I suggerimenti di Ballardini purtroppo non ebbero l’esito sperato:
non arrivarono aiuti dall’estero, ma unicamente dall’Italia.

L’anno successivo comunque i lavori di ricostruzione  della chiesa
di Santa Chiara erano ormai ultimati e Ballardini partecipava il suo
entusiasmo con la citazione di un salmo (44,5) lasciandosi andare
perfino a componimenti poetici; nel settembre del 1950, in occasione
dell’inaugurazione dell’edificio in cui sarà collocata la serie delle
stazioni della Via Crucis realizzata dallo scultore Alessandro
Monteleone, poi smaltate da Anselmo Bucci, scriverà un articolo nella
pubblicazione celebrativa 9.

93GAETANO BALLARDINI «PRIVATO» IN UNA CORRISPONDENZA INEDITA

9 G. BALLARDINI, in Monastero di Santa Chiara in Faenza: a ricordo della inaugurazione
della Chiesa e del centenario dell’invenzione del corpo di Santa Chiara, settembre 1950, p.
9.



Il rapporto confidenziale con le suore si manterrà nel tempo
inalterato, sia con la nuova madre Abbadessa suor Eletta Alberghi sia
con la nuova Madre Vicaria suor Margherita Travaglini, trovando
motivo di coinvolgere gli affetti familiari e i nipoti che frequentava le
scuole.

12 agosto del ’49
«Specie tua et pulchritudine tua, intende, prospere procede et regna».
Così e degnamente resa perfetta la nuova bella Domus orationis, Santa
Chiara tornerà a regnarvi.

Santa Chiara benedetta,
nostra Luce, nostra Eletta,
or in gaudio nei giardini
dell’Empireo
infra Santi e Cherubini,

Santa Chiara, dolce stella,
a noi madre, a Dio ancella,
ci conduci al tuo sereno
porto mistico, 
quando il giorno sarà pieno.

Traggi allora nella pace 
di quel Soglio non fallace,
tutta ardente di fulgore
la nostr’anima, 
sino al trono del Signore.

24.10.1949

Madre e Sorella mia, che posso dunque dir Loro di così costante, consolante
benevolenza.
Al grande Manzoni il grande Rosmini ebbe a indicare due sole, immense
parole: adorare e tacere. Infimo, io, postremo, così farò.
2 nov. ’49        Devotamente

Gaetano Ballardini

Chi son io, pover Uomo – debbo ripeterlo sempre – per godere di tante
cortesie immeritate?
Non so come ricambiarle, se non con un pensiero di cordiale riconoscenza e
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con un augurio di bene, che mi esce dai precordi.
Un pensiero particolare alla Madre Vicaria per parte, anche, di mia moglie

Il devotissimo
Loro

Natale 1949                                                                 Gaetano Ballardini

Io sono molto grato, Sorelle gentili, alla loro costante benevolenza. Avrei
voluto venir io di persona, per rallegrarmi della cara festicciuola, che aveva
elettrizzato il mio piccolo sciatore domestico, e a portare il mio buon augurio
e saluto. Da più giorni, purtroppo, sono in casa, dolcemente mantenutovi da
un gentile raffreddore, coi... fiocchi da alto prelato. Sicché sono costretto ad
affidare a questi sgorbi l’animo mio riconoscente e il voto mio di sempre
maggiore prosperità. Ho veduto anch’io che la Vergine Chiara ha fatto un
insigne miracolo a Faenza: perché, se han anche taciuto le voci ultramarine,
cuori italiani, menti italiane,... italiani si son mossi al soccorso, godendone io
nell’imo. È Natale: non conosco il Vostro Breviario, Sorelle mie buone: il
mio è semplice assai, che non sto a ragionare né a disseccar le parole. Prego
con cuor sincero il Buon Dio, che vi dia bene, a Voi tutte e singolarmente e
un poco, ahimè, l’egoista, un poco anche per questi miei cari Fantolini, croce
e delizia della casa. A Lei madre, alla gentile madre Vicaria, a Suor Francesca,
a Suor Angelica, martiri il più sovente che le altre Sorelle, dei miei tormenti,
ma a tutte insomma, l’animo mio di buon augurio

Il Loro dev.mo
22.XII.50                                                                   Gaetano Ballardini
Pierotto saluta la sua cara Maestra e, naturalmente, e con gratitudine, anche
i vecchi nonni.

Madre mia riverita, sono pure una vaga «bestia»! Scherzi degli anni...
Ero venuto anche per esprimere a Suor Caterina, brava, paziente, eccellente
Insegnante, la mia, la nostra riconoscenza per quel che ha tratto dalla
testolina di questo birichinetto.
E preso dalla silente pace del bel chiostro, e dall’alta religiosità del luogo
(che, Dio mi benedica, invidio Loro) ho dimenticato il dover mio!
Umilmente domando venia.
Suor Caterina, grazie di cuore. E si ricordi di noi poveri vecchi, che tanto le
dobbiamo.

Il Loro dev.mo
In festa nativitate                                                         Gaetano Ballardini

S.J.B. 1951
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È datata 14 febbraio 1951 una lettera molto interessante perché in
riferimento alla donazione al Museo di una targa commemorativa in
maiolica da parte delle suore di santa Chiara. La targa, da identificare
col n. inv. 3851 misura cm. 38.5 x 31.4 e reca una iscrizione che oggi
ci appare del tutto inconsueta. Fa memoria infatti di un atto notarile
che sancisce l’uso di 12 tornature di terra a Pieve Cesato, da rinnovarsi
periodicamente , e che fa pertanto riflettere sull’uso della maiolica, per
sua natura incorruttibile, di importanza pari al documento cartaceo10.
Le parole di ringraziamento e riconoscenza rivelano lo studioso
insoddisfatto dei tempi e del contributo generale alla ricostruzione
delle collezioni del museo, ma come sempre determinato e cosciente
del suo contributo a quello che definisce «genius loci».

I suoi colleghi al Museo (Giuseppe Liverani e Melisanda Lama)
apprenderanno con piacere la notizia del dono perché lo studioso è
ormai ammalato e segue il lavoro da casa.

Ma è anche assalito dai ricordi e dalle malinconie.

Madre Reverenda, la Signorina Amalia ci ha portato stamane la targa con
l’iscrizione del 1724, dipinta su maiolica, nuovo gentile dono del Suo
Monastero alle risorte nostre Collezioni. Le sono molto riconoscente. Assai
rapidamente crescerebbe la suppellettile d’arte del Museo se si avesse, da chi
può, siffatta comprensione. Nella realtà, il mondo è diverso: molto; onde
acquista maggior pregio chi sente e comprende. Ad ogni modo, io mi vo’
consolando come meglio posso, offrendo al «genius loci», come già feci in
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10 Sul recto è dipinta in blu la seguente iscrizione: «MEMORIA/ COME A.DI 27  8bre
1724 ESSENDO/ AB.sa LA M.to Rev.a Mre. S.SERAFICA/ FRAN.ca TONI
FAENTINA IL Sig.re/ GIUSEPPE M.a CARBONI NOT.o DI / RAVENA ROGO’
L’ISTM.to DELLA / NUOVA INVESTITURA DELLE 12 / TOR.re DI TERRA A
CESATO, IN / FONDO BORGHO SILVATICO,/ DA RINOVARSI OGNI 60 AN /
NI, CIOE’ 1774». (da notare l’errore nel computo degli anni). 
Segue un motivo di tralci fogliati.
In un inventario dei beni del convento di Santa Chiara datato 1694, risulta che da tempo
le suore avevano la disponibilità del fondo di 14 tornature a Cesato, denominato Borgo
Selvatico, di proprietà dell’Abbazia di San Vitale di Ravenna, secondo un diritto di
enfiteusi rinnovabile ogni 60 anni. L’origine della convenzione risaliva al 18 dicembre
1604, poi era stata più volte rinnovata. Vedasi Archivio di Stato Ravenna Sezione Faenza,
Corporazioni religiose Faenza, Monache francescane Santa Chiara, XVII. 2, c.91. Per la
targa e la documentazione archivistica relativa all’accordo con l’Abbazia di San Vitale, si
rinvia all’esauriente scheda in CARMEN RAVANELLI GUIDOTTI, Ceramiche italiane
datate dal XV al XIX secolo, Faenza, Edit Faenza, 2004, pp.165-176.



97GAETANO BALLARDINI «PRIVATO» IN UNA CORRISPONDENZA INEDITA

passato, quel che dopo tanti errori pur mi resta di attività e di possibilità
fisiche: l’animo è immutato. E con riconoscenza, penso anch’io se non fosse
di troppo rossore l’indecente paragone, quel che Paolo scriveva nella 2a ai
Corinti, 6.2: «Tempore accepto exaudivi te et invio salutis audivi te», sempre
concesso che quelle parole dell’Alto possano riferirsi anche a un pover uomo,
come questi che osa scriverle, quasi per un suo caso.
Orsù. Non voglio oltre tediarLa.  Ancora una volta grazie del  gentilissimo
pensiero. I miei Colleghi di certo prenderanno con sincera contentezza la
nuova del dono.
Con pensieri di bene a Loro tutte, amabili Sorelle, voglia Lei credermi,
Signora Badessa

il Suo obb.gmo
di casa il 14.II.1951 Gaetano Ballardini

Alla Madre Vicaria                                                 San Gaetano del ’51

Madre mia gentilissima, la Loro bontà è inesauribile come la pietà e la grazia
di Dio.
Che posso dirLe? Come meritarmi tante cortesie?
Sono quassù in un necessario (ma pseudo) riposo: chè m’arrivano sovente bis
in un giorno solo, carta e carte e carte... telefonate e telefonate.  Niente da
fare. Pazienza!
Ma almeno qualche ora c’é di aria buona (anche se calda) e il mio immenso
desiderio di lavoro mi darà forza, io spero, di opporre resistenza al progredire
del male. Grazie di cuore: e resto col più grande desiderio di una gita con
Lei, pensi un poco, a Casteldurante!!  Mi abbia con animo sincero

il Suo obb.gmo Gaetano Ballardini
Come vorrei essere domenica nella loro chiesa miracolosa!

s.d.
Che malinconia dover passare in letto questi giorni, così malazzato, col
pensiero, inoltre, dell’imminenza della ricorrenza Loro bella e grande, alla
quale tanto avrei voluto prender parte... Come si fa?  Fiat, fiat voluntas tua.
Le saluto tutte con devoti, riconoscenti pensieri, augurando pace e bene...
nei più santi pentimenti del cuore. Stiano bene, Loro... 

Dev.m
G.B.



Un particolare ricordo alla M. Margherita! A Casteldurante, ahimè, non
andrò più. 

Madre Rev.da – Gentili Sorelle,
come un bimbetto... mi han dato il permesso di alzarmi... però... però... se ...
ma... Stiamo allegri!
(Ci fu già quel caro vecchione antico a scrivere che la stessa vecchiaia è una
malattia; specialmente con vecchi pazzi e insaziati di lavoro come il loro
povero amico: ma questa è un’altra storia). Il mio primo pensiero, dunque, è
ringraziar Loro tutte del costante ricordo, che consola, e della continua
benevolenza. Sinceramente il Loro

dev.mo 
Gaetano Ballardini

(ceramologo infimo, ma molto amico di Casteldurante: Terra Durantis,
dicevano una volta).

Pasqua ‘53
Mia cara Madre, sono sensibilissimo alle Sue tante bontà. La Loro Pasqua sia
serena e dolce! Questo è il mio più sincero augurio. A Loro tutte il mio
deferente saluto, 

dev.mo
Gaetano Ballardini

Scusi lo scritto: sono a letto!

Ballardini morirà il 26 maggio.

Si ringraziano le Suore di Santa Chiara per avere segnalato il
carteggio e per averlo messo a disposizione; la Direzione del MIC per
avere autorizzato la pubblicazione della targa; infine Carmen Ravanelli
Guidotti per i suggerimenti.

98 MARCELLA VITALI



99GAETANO BALLARDINI «PRIVATO» IN UNA CORRISPONDENZA INEDITA

Targa commemorativa in maiolica, Faenza Museo Internazionale delle Ceramiche,
inv. 3851.





1 G. LUCCHESI, Le cattedrali di Faenza prima del Mille, in I Quaderni della Cattedrale, 1,
Faenza 1978, pp. 5-13 (= Scritti Minori, di GIOVANNI LUCCHESI, Faenza 1983, pp. 221-
236). Vedi anche P. PORTA, La Cattedrale paleocristiana nelle fonti storico-monumentali, in
Faenza. La Basilica Cattedrale, a cura di A. SAVIOLI, Firenze 1988, pp. 13-25. MAGISTRI

TOLOSANI, Chronicon Faventinum, a cura di G. ROSSINI, Bologna 1937, c. 2, p. 6,
tramanda che la sede episcopale, al tempo del re longobardo Liutprando (727-744), era
collocata nella chiesa suburbana di Santa Maria Foris Portam, da dove venne poco dopo
trasferita nella chiesa urbana di San Pietro.
2 Della cattedrale premanfrediana restano cinque epigrafi. Le più importanti per il nostro
studio sono quelle murate nelle pareti esterne. Si tratta delle lastre «Vos qui transitis», forse
del secolo XI; dell’indulgenza del papa Lucio III del 1184 sulla quale cf. G. LUCCHESI,
Un’iscrizione del Duomo medievale, in I Quaderni della Cattedrale di Faenza, 3, Faenza
1974, pp. 29-30 (= Scritti Minori, p. 207) ed infine dell’indulgenza di Astorgio
Beneventano del 1449 sulla quale cf. ancora G. LUCCHESI, L’iscrizione del 1449 sulla
facciata del Duomo, in I Quaderni della Cattedrale, 2, Faenza 1978, pp. 29-30 (= Scritti
Minori, pp. 264-265). All’interno sono poste quelle di Baldassarre Pritelli, che ricorda la
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Quando, nell’anno 1474, il vescovo Federico Manfredi posò la
prima pietra dell’attuale edificio, magnifico per armonia di linee e
splendore di ornamentazione, andò perduta la vecchia cattedrale.
Della struttura di quest’ultima sappiamo pochissimo. Mancano
piante, disegni o descrizioni tali da consentirci di formarcene un’idea
anche solo approssimativa. Le fonti letterarie anteriori al Mille sono
particolarmente scarse o di difficile interpretazione. A monsignor
Lucchesi dobbiamo tuttavia un illuminante studio su questo primo
oscuro periodo1. Un po’ meno rare e laconiche sono le fonti del basso
medioevo. Cronache, documenti e iscrizioni cominciano a divenire
più esplicite. Seppure molto occasionali i ricordi permettono di
compiere studi meno incoerenti su di un fondamento più certo2. 

RUGGERO BENERICETTI

LA CATTEDRALE DI FAENZA NEL BASSO MEDIOEVO
(SECOLI XI-XV)



È quanto mi accingo a fare nelle seguenti note estraendo dalle
memorie in nostro possesso ciò che può servire ad illuminare
circostanze e natura delle ricostruzioni, parziali o totali, che si
susseguirono dal Mille al secolo XV.

Già il Medri ed il Grigioni avevano studiato dal punto di vista
architettonico il duomo basso medievale, pur dentro indagini più
ampie3. Ma i contributi più rilevanti su questo tema si debbono,
ancora una volta, a monsignor Giovanni Lucchesi, prevosto del
Capitolo4. È sulla scorta dei suoi lavori che si muove il presente.

Nel secondo Millennio la cattedrale faentina ci appare intitolata a
San Pietro Apostolo. È ricordata con questo nome per la prima volta
nell’anno 10455. La dedica può risalire a qualche secolo prima, ma
difficilmente all’età antica in quanto era consuetudine, nei primi
tempi, intitolare le Cattedrali al Salvatore e a qualche mistero della sua
vita, oppure designarle col nome del fondatore6. La Cattedrale di
Ravenna, ad esempio, era dedicata alla Resurrezione di Nostro
Signore. In più era detta basilica Ursiana, dal nome del fondatore, il
vescovo Orso.

Non conosciamo l’intitolazione della chiesa madre nell’antichità e
nell’alto medioevo. Il Lucchesi ha pensato, sulla base dell’icnografia

102 RUGGERO BENERICETTI

fondazione della cappella dei Re Magi, del 1394, e quella sepolcrale di Andrea Severoli
del 1459.  
3 A. MEDRI, Studio storico sul Duomo di Faenza, in Erudizione e Belle Arti, 2 (1895), alle
pp. 5-8 dell’estratto; C. GRIGIONI, Il Duomo di Faenza, in L’Arte, 26 (1923) pp. 1-14
dell’estratto.
4 G. LUCCHESI, L’orientamento della Cattedrale premanfrediana di Faenza, in
Ravennatensia, I, Cesena 1969, pp. 475-499 (= Scritti Minori, pp. 182-195); ID., Pieve di
S. Pietro e cappelle urbane nel Medioevo, in Parliamo della nostra città, Castelbolognese
1976, pp. 113-125; ID., La cattedrale premanfrediana di Faenza, in Ravennatensia, VI,
Cesena 1977, pp. 43-58 (= Scritti Minori, pp. 210-220); ID., Le cattedrali di Faenza prima
del Mille, in I Quaderni della Cattedrale, 1, Faenza 1978, pp. 5-13 (= Scritti Minori, pp.
221-236). 
5 Archivio Capitolare di Faenza (= ACF), Pergamene, B 263, n. 1, recordatio cartularum
del del 23 aprile 1045. Ed. G.C. TONDUZZI, Historie di Faenza, Faenza 1675, p. 153:
«iuxta muru(m) eccl(esi)ae S(an)c(t)i Petri Ap(osto)li». Sui titoli della cattedrale in epoca
basso medievale si veda G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 210 nota 1. 
6 La chiesa faentina, documentata nell’anno 313, sembra aver avuto la sua prima
cattedrale monumentale nel V secolo, a somiglianza della vicina Ravenna e come lascia
supporre un antico mosaico pavimentale paleocristiano rinvenuto nelle sue vicinanze.



ricavabile dai resti del pavimento di un’aula paleocristiana rinvenuta a
pochi metri a sud-est dell’attuale, sull’area della antica parrocchia di
San Terenzio, e della tardo-medievale vita di questo santo, che fosse
dedicata alla Santa Croce, come quella di Forlì 7. 

Ciò che è certo è che dalla fine dell’alto medioevo il principe degli
apostoli è il titolare e il patrono incontrastato della cattedrale, della
città e della diocesi8. Nei secoli XI-XIV in effetti il duomo è chiamato
per lo più «chiesa di San Pietro» (ecclesia Sancti Petri)9. 

A partire dal secolo XII, quando cominciano a moltiplicarsi le
parrocchie urbane, è detto anche «chiesa maggiore» (ecclesia maiore),
spesso in combinazione col titolo precedente, denominazione che
diverrà prevalente nei secoli XIV-XV10. 

Invece il nome di Cattedrale, spunta a Faenza timidamente solo col
secolo XIII11. Raro anche l’appellativo di «chiesa matrice» (matrice
ecclesia), che allude alla sua funzione plebana e battesimale12.

Tanti sono i lati oscuri della storia architettonica della cattedrale
faentina bassomedievale. Fino a poco tempo fa non si sapeva
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7 G. LUCCHESI, Le cattedrali di Faenza prima del Mille, pp. 227-230.
8 ACF, B 264, n. 124, donazione del 28 ottobre 1136. Reg. G.B. MITTARELLI, Accessiones
Historicae Faventinae, Venezia 1771 (= MITTARELLI), p. 425: « in eccl(esi)e S(an)c(t)i Petri
univ(er)sal(is) patroni toti(us) urb(is) Fav(entine) atq(ue) ei(us) episcopat(us)».
9 Si vedano ad esempio le carte ACF, B 263, n. 37, donazione del 27 luglio 1094: «...
ecl(esi)a S(an)c(t)i Petri Ap(osto)li D(omi)ni episcopii», B 263, n. 42, donazione del 17
ottobre 1097; B 264, n. 54, donazione del 19 giugno 1108; B 264, n. 63, investitura del
29 agosto 1112. Reg. MITTARELLI, p. 415; B 264, n. 64, rinuncia del 19 marzo 1114.
Reg. MITTARELLI, p. 415. Ecc.
10 B 264, n. 76, donazione del 10 marzo 1119; B 264, n. 96, donazione del 26 aprile
1129; B 264, n. 101, donazione del 24 novembre 1129. Reg. MITTARELLI, p. 421;
Archivio di Stato Faenza (= ASF), Sant’Agostino, A, 2, 1-2, rinuncia del 20 febbraio 1137;
B 264, n. 137, rinuncia dell’11 marzo 1141; B 264, n. 145, donazione del 27 giugno
1142. Reg. MITTARELLI, p. 430; B 264, n. 150, diffinicio del 30 maggio 1143; B 264, n.
162, diffinicio del 18 dicembre 1145; ASF, San Giovanni Evangelista, A, 2, 1-2, donazione
del 19 agosto 1146; B 265, n. 31, donazione del 1 aprile 1157; B 265, n. 43, petizione
di pactum del 24 febbraio 1160. Reg. MITTARELLI, p. 441. Ecc.
11 B 268, n. 55, elezione del 3 novembre 1266; B 268, n. 73, remissio dell’1 giugno 1285:
«... in cap(itu)lo cathedral(is) eccl(esi)e Fav(entine); B 269, n. 2, nomina di procuratori
del 10 marzo 1301. 
12 B 264, n. 74, donazione del 19 aprile 1118. Reg. MITTARELLI, p. 417, e MAGISTRI

TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 67, p. 65; c. 71, p. 69; c. 98, p. 90.



nemmeno come fosse orientata. Gli studiosi locali erano convinti che
fosse opposta a quella odierna, vale a dire con la facciata verso est.
Monsignor Giovanni Lucchesi, sulla base dei documenti, ha mostrato
l’insussistenza di questa strana opinione, così lontana dalla
consuetudine, e nata da una errata interpretazione delle fonti13. 

È certo che tra l’XI ed il XV secolo venne più volte completamente
o parzialmente ricostruita. 

Una prima riedificazione, o forse riparazione, ebbe luogo attorno
all’anno 1045. Un furioso incendio aveva distrutto completamente
l’archivio della Canonica, che difatti non possiede carte anteriori a
quella data, e con esso probabilmente anche la chiesa14. Si redasse
allora un documento ove, dopo aver accennato al disastro, vennero
ricordate le donazioni fatte dai vescovi alla Canonica dalla fondazione,
cioè dai tempi del vescovo Paolo (prima metà del secolo X). Si noti
che la pergamena, che è il primo documento dell’Archivio Capitolare,
venne stesa materialmente all’esterno del duomo, davanti ad un muro,
forse perché il suo stato rovinoso impediva di recarsi al suo interno15.

Se la cattedrale era stata distrutta, o almeno fortemente
danneggiata, come è incline a pensare anche il Tolosano, è naturale
supporre che sia stata allora ricostruita. Va tuttavia notato che nelle
carte private o pubbliche appartenenti al Capitolo immediatamente
successive all’anno 1045 di tali lavori non si trova cenno. Alcune brevi
allusioni a rifacimenti, di cui peraltro non sappiamo la natura, si
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13 G. LUCCHESI, L’orientamento della Cattedrale premanfrediana, pp. 475-499 (= Scritti
Minori, pp. 182-195). 
14 B 263, n. 1, recordatio cartularum del 23 aprile 1045. Ed. G. C. TONDUZZI, Historie di
Faenza, p. 153: «Necessarium duximus tradere memoriae textum cartularum nostre
canonice quos scimus, iudicio Dei, igne consumptas». L’incendio è menzionato anche da
MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 14, p. 21, probabilmente sulla base di
questa carta. Del ricchissimo materiale archivistico appartenuto al Capitolo ed alla
Cattedrale di Faenza è particolarmente benemerito monsignor Giuseppe Rossini il quale,
oltre ad aver edito la Cronaca del Tolosano (che era un canonico), ha regestato tutte le
1422 pergamene dell’Archivio Capitolare e addirittura trascritte quelle che giungono al
1200. Cf. G. LUCCHESI, L’Archivio Capitolare di Faenza, in Ravennatensia, 3, Cesena
1970, pp. 611-628; M. MAZZOTTI, Considerazioni storico – archivistiche sulla parte più
antica del fondo pergamenaceo dell’Archivio Capitolare di Faenza, in Studi Romagnoli, XLI
(1990) pp. 113-149.
15 B 263, n. 1, recordatio cartularum del 23 aprile 1045. Ed. G. C. TONDUZZI, Historie di
Faenza, p. 153: »... iuxta murum ecclesie Sancti Petri civitatis Favencie».



incontrano in un documento dell’anno 1079, troppo tardi forse per
essere messi in relazione coi fatti accaduti nel 104516. Però la
circostanza che nessuna carta capitolare tra il 1045 ed il 1094 sia stata
redatta nella chiesa, prassi che nel secolo successivo appare usuale,
potrebbe rappresentare un indizio, seppur labile, di una prolungata
ricostruzione.

A quando risalisse l’edificio precedente l’incendio del 1045 e quale
ne fosse lo stile non ci è noto. Nel pavimento di un’aula paleocristiana
risalente forse al secolo V, ritrovato a poca distanza dalla cattedrale
attuale, si sono rinvenute tracce di un incendio, che potrebbe
coincidere con quello del 1045. Il Lucchesi però pensa piuttosto che
la cattedrale sia stata riedificata nel secolo VIII, forse in conseguenza
della distruzione longobarda della città. In questo caso le linee che
aveva nel secolo XI dovevano somigliare a quelle tardo ravennati che
si riscontrano nelle nostre più antiche pievi rurali17. 

E forma simile avrà conservato anche nei lavori del secolo XI. Può
darsi che somigliasse un po’ alla nostra pieve di San Pietro di
Bagnacavallo. La facciata cioè, se l’interno era a più navate, doveva
essere divisa da lesene in tre parti ineguali, corrispondenti a queste,
illuminata da una bifora frontale, e da numerose finestre centinate
poste nelle muraglie laterali e nell’abside, con navi scandite da pilastri,
altare unico, abside innestata immediatamente alla nave senza
transetto, semicircolare internamente e poligonale all’esterno e tetto a
capriate. Tuttalpiù può aver accolto qualche elemento dell’architettura
lombarda o romanica che andava allora diffondendosi. 

Proseguendo nei ricordi della fabbrica basti un cenno ad isolate
allusioni a riparazioni che si trovano in una carta dell’anno 112918. 

Nell’anno 1132 un secondo grande incendio devastò gran parte
della città. Il Tolosano pone la cattedrale tra gli edifici colpiti da quella
calamità. Ne devono essere seguite riparazioni19. Le carte non
confermano le parole del nostro più antico storico. Però a partire da
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16 B 263, n. 16, donazione del 12 novembre 1079: «... et ipse redditu(s) mediu(s) sit i(n)
restauratio(n)e s(uprascrip)te ecl(esi)e ab imp(e)ndio ep(iscop)i Pauli». 
17 G. LUCCHESI, Le cattedrali di Faenza prima del Mille, p. 221.
18 B 264, n. 95, donazione del 24 marzo 1129. Reg. MITTARELLI, p. 421: «...
medietate(m) restaur(ati)o(n)i ei(us)d(em) eccl(esi)e».
19 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 30, p. 32.



quell’anno, dopo lunga assenza, tornano ad essere redatte dentro la
chiesa, circostanza che ci conferma sul buono stato dell’edificio20. È
questo l’unico indizio, seppur debole, di riattamenti.

Ingenti danni riportò in seguito al terremoto dell’anno 1142. Il
Tolosano nota formalmente che chiesa e campanile restarono
lesionati21. Questo testo dell’antico storico è prezioso in quanto
costituisce il primo ricordo della torre campanaria, elemento
architettonico frequentemente ricordato nelle fonti successive, e che
venne definitivamente demolito al momento della costruzione delle
ultime campate della basilica manfrediana e non più ricostruito.
Quando fosse stato innalzato non ci è possibile determinare. Forse era
una costruzione recente. È in quel secolo infatti, cioè nel XII, che le
nostre città cominciano a coprirsi di torri e di campanili.

Delle opere di riparazione, che dovettero necessariamente
conseguire il terremoto dell’anno 1142, non possediamo indizi. Può
darsi però che ad esse vada assegnata la costruzione del portico
addossato alla facciata, sebbene chiaramente menzionato per la prima
volta solo a partire da una quarantina dopo, cioè dal 1180, ed andato
anch’esso definitivamente distrutto all’inizio del secolo XVI22. Dai
documenti successivi apprendiamo che il campanile si appoggiava al
suo fianco destro23. 

Va notato che oltre il portico della facciata un altro ne compare a
quel tempo nella Canonica, la cui prima memoria risale all’anno
114724. A volte non è facile sapere a quale dei due le carte si
riferiscano. Molte infatti risultano genericamente redatte sub porticu
Sancti Petri, senza altra determinazione. 

Riattamenti di minore importanza interessarono il duomo, ancora
a testimonianza del Tolosano, nell’anno 1155, in seguito ad un altro

106 RUGGERO BENERICETTI

20 B 264, n. 118, petizione dell’11 gennaio 1135. Reg. MITTARELLI, p. 425.
21 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 33, p. 33: «Campanile ecclesie
Faventine crepuit cum ipsa ecclesia».
22 B 265, n. 176, largizione livellaria del 25 settembre 1180: «... in p(or)ticu eccl(esi)e
S(an)c(t)i Petri»; B 265, n. 5, largizione di pactum, del 16 ottobre 1183: «... i(n) porticu
eccl(esi)e S(an)c(t)i Pet(ri)». Ecc.
23 Sul portico cf. G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 213.
24 B 264, n. 171, rinuncia del 16 marzo 1147; B 264, n. 187, rinuncia del 5 settembre
1150. Ecc.



incendio, che si appiccò al tetto della basilica, che del resto consisteva
in una povera tessitura di canne25. Una simile copertura doveva
costituire una ben facile preda per le scintille che vagavano nell’aria
durante gli incendi. Le canne vennero definitivamente tolte e
sostituite, come narra lo storico, da tegole e da coppi, a loro volta
poggianti, verosimilmente, su filaroli e tavelle. La precauzione sembra
abbia dato i suoi frutti in quanto l’ennesimo incendio, scoppiato
nell’anno 1161, non si attaccò alla chiesa26. 

Seguendo il Tolosano, che fedelmente registra le calamità naturali
che colpirono il vecchio duomo, apprendiamo che nell’anno 1174 un
turbine atterrò una croce in ferro posta sopra la tribuna (abside)27. 

È questo il primo ricordo di questo importante elemento
architettonico28.

Allusioni ad interventi successivi si hanno in una carta dell’anno
123129. Era allora aperto un cantiere allo scopo di riparare o di rifare
alcune strutture importanti, quali le muraglie e la volta, che erano
danneggiate. È il primo ricordo che abbiamo di quest’ultima. Può
darsi che risalga all’indomani dell’incendio della metà del secolo XII,
quando si rifece il tetto. Questo ricordo, che ci documenta una
importante fase della fabbrica del Duomo, era finora sfuggito alle
ricerche. Il Lucchesi pensava che il primo ricordo delle volte dovesse
ravvisarsi in un passo del Chronicon del Cantinelli, il quale narra, a
proposito di fatti accaduti nell’anno 1273, che i cittadini erano soliti
portare sopra di esse le loro cose, in occasione di subbugli, per
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25 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 67, p. 65: «... cum matrice ecclesia,
quae quidem ecclesia tunc coperta erat cannellis».
26 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 68, p. 65: «... ecclesiam maiorem iam
coopertam tegulis ...».
27 MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c. 83, p. 81: «... crucem ferream, que in
ecclesia Sancti Petri erat super trunam in magnis lapidibus fixa, in terram proiecit». cf. G.
LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 213.
28 Su questo passo cf. B. HELLERFORT, Der Dom von Faenza. Ein Beitrag zur Problematik
der Basilika-Architektur in der 2. Haelfte des Quattrocento, Bonn 1975, pp. 12-13.
29 B 267, n. 103, legato per fabbrica del 6 marzo 1231. Reg. MITTARELLI, p. 483: «... ad
honore(m) D(e)i et eccl(esi)e S(an)c(t)i Pet(ri) ad fabricam et laborerium dicte eccl(esi)e,
i(n) reparatio(n)e seu refacio(n)e vel laborerio p(re)dicte eccl(esi)e expendant et
special(ite)r i(n) volta q(ue) d(e)guastata e(st)».



metterle al sicuro30. Esistevano dunque una quarantina d’anni prima
a tenore della carta del 1231. Anzi erano sicuramente anteriori, in
quanto bisognose di riparazioni. 

Verso la fine del secolo XIII cominciano a comparire, all’interno
dell’aula, altari laterali dedicati alla beata Vergine e a Santi, che si
moltiplicano rapidamente nei tempi seguenti. Il primo di cui abbiamo
notizia era dedicato alla Beata Vergine31. Non sappiamo come questi
altari fossero dislocati. L’aula era progettata per un solo altare, quello
di San Pietro, posto al centro del presbiterio. L’innovazione non
sembra abbia comportato, per allora, adattamenti strutturali di rilievo,
essendo costituiti questi altari laterali probabilmente solo da una
semplice mensa di pietra addossata ad una parete. Non si parla ancora,
in questo tempo, di cappelle laterali vere e proprie.

Negli anni 1359-1361, a testimonianza dell’Azzurrini, la cattedrale
venne se non integralmente rifatta almeno notevolmente ricostruita.
L’occasione fu data dalla edificazione, ad opera del cardinale legato
Egidio Albornoz, di una «murata» attorno alla piazza che: «fuit
primum fundamentum illud de Sancto Petro ecclesie Cattedrali»32. Poco
dopo, nel 1361, i lavori erano terminati (si menziona una «novam
ecclesiam Sancti Petri»)33. 

Gli storici locali non sembrano aver attribuito molta importanza a
questa nuova fase edilizia34. Effettivamente nelle carte dei Canonici,
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30 PETRI CANTINELLI, Chronicon [AA. 1228-1306], a cura di F. TORRACA, Città di
Castello 1902, p. 16: «... super voltas ecclesie Sancti Petri ...».
31 B 268, n. 84, elezione del cappellano dell’altare del 7 settembre 1296. La natura del
documento suppone esistesse da qualche tempo. Sugli altari e le cappelle laterali della
cattedrale cf. G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, pp. 216-219.
32 BERNARDINI AZZURRINI, Chronaca breviora aliaque monumenta faventina, a cura di A.
MESSERI, Città di Castello 1905, p. 130: «1359. Domnus Egidius legatus incepit edificare
muratam Faventie circum circa plateam, et fuit primum fundamentum illud de Sancto
Petro ecclesie cathedralis».
33 BERNARDINI AZZURRINI, Chronaca breviora aliaque monumenta faventina, p. 130:
«1361. Die mercurii 24 marzo. Domnus Almericus de Cavalcantibus de Florentia rector
provintiae Romandiole, qui morabatur Faventiae, fecit destruere domos Ioannis Rizardi
de Manfredis, que erant prope novam ecclesiam Sancti Petri ...».
34 A. MEDRI, Studio storico sul Duomo di Faenza, p. 7; A. CORBARA, La basilica maianesca.
Problemi e studi sul Duomo di Faenza, in I Quaderni della Cattedrale di Faenza, 2, Studi
sul monumento, affreschi inediti, bibliografia, Faenza 1968, pp. 5-57 qui pp. 9-10; G.
LUCCHESI, L’orientamento della cattedrale premanfrediana, p. 182. Cf. anche ACF, C 9, G.



che però per la verità sono un po’ scarse in questo periodo, non si
trovano cenni diretti a queste ricostruzioni o riparazioni. 

Tuttavia conferme indirette sembra ve ne siano. I documenti
cominciano a ricordare, pochi anni dopo, strutture ed elementi
architettonici interni che sembrano supporre un notevole rimaneg-
giamento. 

La prima novità è la disposizione del presbiterio. Questo, a partire
dagli anni sessanta, appare sopraelevato sulla navata35. La causa si deve
alla presenza, al di sotto di esso, e allo stesso livello del piano della
basilica, di una cripta, alla quale di accedeva per una porta posta in
mezzo alla navata, e nella quale erano ricavati due altari secondari36.
Due scale laterali salivano al presbiterio37. Transenne e cancelli lapidei
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ZUCCOLI, Croniche di Faenza, f. 154. L’autore, che visse tra gli anni 1540-1620, a
proposito dei passi sopra ricordati dell’Azzurrini così si esprime: «... fu il primo, che
cominciò ad abbellire la piazza, ed a murarla intorno, e pose la prima pietra ne’
fondamenti della Chiesa di S. Piero, il che, quando fosse vero, non sarebbero stati li
Manfredi, che avessero dato principio a quella fabbrica». 
35 Sulla sopraelevazione dell’altare attestata dai documenti di questo periodo cf. G.
LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 213.
36 Si tratta degli altari di San Nicola e di San Giovanni Evangelista detti «in Confessione».
Cf. ACF, Iura Antiqua, I, f. 14, ordinationes capellanorum del 17 novembre 1369: «Altaris
S(an)c(t)i Nicolai i(n) Confession(e)», e f. 16v., elenco di beni degli altari: «Alta(r)e
S(ancti) Nicola(i) c(onstruc)tu(s) in Confession(e)». Presso questo altare si riuniva la
confraternita di Santa Maria della Misericordia o di San Nevolone, che custodiva il
sepolcro del santo. Cf. A. SAVIOLI, L’Oratorio dei Battuti Bianchi nella Cattedrale e i suoi
affreschi del 1490, in I Quaderni della Cattedrale, 2, Studi sul monumento, affreschi inediti,
bibliografia, Faenza 1968, pp. 59-71, qui p. 59. In Iura Antiqua, I, f. 4, costituzioni
capitolari del 4 aprile 1368, è ricordato l’altare di San Giovanni Evangelista in
Confessione: «... S(an)c(t)i Ioha(nn)is Evang(e)li(ste) sit(us) in C(on)fessioni. La cripta è
ricordata anche in ACF, 245, Acta Capitularia , f. 74, del 28 ottobre 1416: «... i(n)
colupnam seu pilastru(m) volte et pillastru(m) S(ancte) M(arie) Magdalene
C(on)fessionis i(n) oposito scala(rum) cap(elle) S(ancti) Ivo(n)is ... apud ostium». Sulla
cripta cf. G. LUCCHESI, L’Orientamento della cattedrale premanfrediana, p. 189 nota 30; La
cattedrale premanfrediana, p. 212 nota 14.
37 In ACF, Iura Antiqua, I, f. 14, ordinationes capellanorum del 17 novembre 1369, si
menziona l’altare di San Paolo Super Scalas. cf. G. LUCCHESI, L’Orientamento della
cattedrale premanfrediana, p.189 nota 28. In ACF, 246, Acta Capitularia, ff. 27-28, dell’8
e 11 ottobre 1456, si ricorda invece l’altare dei Ss. Stefano e Michele «in capella, i(n)fra et
p(ro)pe scalas lapideas a dextris eundi ad altare mai(us)» e «ap(u)d scalas lapideas p(er) quas
it(ur) et ascendit(ur) ad maius altare ...». Cf. G. LUCCHESI, L’Orientamento della cattedrale
premanfrediana, p. 188 nota 23.



delimitavano e rendevano sicura l’area38. Il presbiterio appariva cioè
forse un po’ come quello della pieve di San Pietro di Bagnacavallo o
della basilica di Sant’Apollinare in Classe prima che, nel secolo XVIII,
venisse chiuso il corridoio anteriore della cripta e costruita una scala
unica. 

Di questa elevazione non sembrano esservi tracce nelle carte
anteriori, che suppongono l’altare ben accessibile da tutti i lati. Le
parti vi convenivano talvolta a stipularvi contratti. In qualche caso
anzi, per dare più valore al negozio, vi stendevano sopra la carta39.
Con la fine del secolo XII sembra che quella consuetudine sia
scomparsa. 

Il coro, ricordato a partire dall’anno 1136, svolgeva ugualmente,
nei secoli XII-XIII, la funzione di luogo di redazione dei documenti40.
Monsignor Lucchesi pensa che nel secolo XIV sia stato posto nell’aula
tra il presbiterio ed i fedeli41.

Altra prova indiretta di rimaneggiamenti accaduti negli anni 1359-
1361 la comparsa, a partire da quel tempo, di vere e proprie cappelle
laterali, cioè di ambienti con altare distinti dall’aula principale42. La
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38 ACF, Iura Antiqua, I, f. 4v., costituzioni capitolari del 4 aprile 1368, ricorda un altare
di San Paolo Post Cancellos. Su queste strutture cf. G. LUCCHESI, La cattedrale
premanfrediana, p. 213.
39 B 264, n. 74, donazione del 19 aprile 1118. Reg. MITTARELLI, p. 417, carta sottoscritta
sull’altare; B 264, n. 95, donazione 24 marzo 1129. Reg. MITTARELLI, p. 421; B 264, n.
103, donazione del 16 dicembre 1129; B 264, n. 137, rinuncia dell’11 marzo 1141, carta
posta sopra l’altare; B 265, n. 57, largizione di pactum del 31 ottobre 1161. Reg.
MITTARELLI, p. 442, scritta iuxta altare; MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, c.
71, p. 69, del 1168: «ad matricem eccesiam fugientem fere iuxta altare fortiter
vulnerarunt»; B 265, n. 169, donazione e permuta del 20 novembre 1179, scritta ante
altare beati Petri Apostoli Domini; B 265, n. 174, iudicio recordationis del 25 luglio 1180,
scritta ante cornus altaris Sancti Petri. Cf. su questo aspetto G. LUCCHESI, La cattedrale
premanfrediana, p. 212. 
40 ACF, B 264, n. 126, donazione del 20 novembre 1136; MAGISTRI TOLOSANI,
Chronicon Faventinum, c. 99, p. 92; B 267, n. 142, rinuncia del 21 febbraio 1243: «... in
coro eccl(esi)e S(an)c(t)i Petri»; B 267, n. 145, rinuncia del 9 maggio 1243: «... in coro
eccl(esi)e S(an)c(t)i Petri». 
41 G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 214-215.
42 ACF, Iura antiqua, costituzioni capitolari del 4 aprile 1368, f. 4v., dove è ricordata la
cappella di San Lorenzo; ACF, B 269, n. 73, indulgenza dell’ 11 agosto 1372, scritta
mentre era in costruzione la cappella di Sant’Ivone, voluta dal vescovo Benerio; ACF, Iura
Antiqua, f. 50, testamento ? del 30 luglio 1374, che menziona la cappella di Sant’Andrea



creazione di questi vani suppone che la Cattedrale fosse stata adattata
per poterle accogliere, affinché la loro costruzione non ne
compromettesse la stabilità43.

Nel secondo e terzo quarto del secolo XV è tutto un lamento sulle
sue cattive condizioni. Un testo del 1433 ci fa sapere che armati a
cavallo ed a piedi, stanziati al suo interno, l’avevano danneggiata44.
Inoltre, nel 1422, un fulmine aveva colpito il campanile.

Un quarto di secolo dopo ricostruzioni e riparazioni alle volte
erano divenute urgentissime45. Di lì a poco la situazione era ormai
irreparabile, tanto che il vescovo Federico Manfredi ne intraprese
ricostruzione dalle fondamenta, decretando la demolizione della
vecchia cattedrale.

Resta da dire qualcosa sul campanile46. Abbiamo visto che
nell’anno 1142 venne riparato dopo il terremoto. 

Vi erano poste, fin dall’anno 1222, più campane che, dalle fonti
successive, sappiamo di dimensioni diverse, una grossa ed una
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«nuper incepta»; Iscrizione metrica «Pervigil obsequiis», del 1394, sulla costruzione della
cappella dei Re Magi. Il fondatore donò alla Cattedrale, in quella circostanza, un nuovo
vaso battesimale in marmo: «... Conditum innocuum quem cernis marmore fontem»;
ACF, 245, Acta Capitularia, f. 23, del 7 luglio 1407, che menziona quelle di San
Giovanni e di San Martino; Ibidem, f. 74, del 28 ottobre 1416, dove sono ricordate quelle
di Santa Maria Maddalena e San Tommaso; ACF, 246, Acta Capitularia, f. 28v., dell’11
ottobre 1456, che menziona la cappella di San Michele. Ecc. Sugli altari e le cappelle
laterali cf. G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 216-219. 
43 Infatti monsignor Lucchesi imputa alla costruzione delle cappelle la rovina del vecchio
Duomo. Cf. G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 216.
44 ASF, Notarile, 28, Giacomo Savorini, vendita del 9 giugno 1433, f. 34: «Cum hoc sit
q(uod) eccl(esi)a Cathedralis S(an)cti Petri d(e) Fave(ntia) egeat mag(na) rep(ar)acio(n)e
et i(n) multis p(a)rtibus d(i)c(t)e eccl(es)ie minat(ur) ruinam ...»; ff. 65-67, vendita del 5
novembre 1433: «Cum hoc sit q(uod) eccl(esia) Cathedralis S(an)cti Petri d(e) Faven(cia)
egeat pecu(n)iis p(ro) reparando d(i)c(t)am eccl(es)iam et domos ip(s)ius ecc(lesie) q(uia)
minatur ruinam in plu(r)ib(us) p(a)rtib(us) ip(s)ius eccl(es)ie et domo(rum) pr(o)pt(er)
deffect(u) genciu(m) armo(rum) equestriu(m) et pedestr(iu)m in illis h(ab)i(t)antium ...».
Cf. su questi passi A. MESSERI – A. CALZI, Faenza nella storia e nell’arte, Faenza 1909, p.
507; C. GRIGIONI, Il Duomo di Faenza, in L’Arte, 26 (1923) p. 162. 
45 ASF, Notarile, 49, Girolamo Cattoli, legato del 2 maggio 1458, f. 42v.: «... i(n)
auxilium fabrica(n)di ad voltas de novo construe(n)das et reficie(n)das i(n) d(i)cta
eccl(esi)a Sancti Petri de Faven(tia)». Il documento è segnalato da C. GRIGIONI, Il Duomo
di Faenza, p. 163. 
46 Su questo argomento cf. G. LUCCHESI, La cattedrale premanfrediana, p. 213-214.



piccola47. Nel 1271 la grande si ruppe. Possediamo ancora la
convenzione stesa allora, tra il Capitolo dei Canonici e il campanaro
Giacomo48. 

Un secolo e mezzo dopo, nel 1295, la sommità sembra fosse
coronata da una pietra di forma quadra sulla quale era infissa una
croce con pomo aureo alla base. Fu allora colpita ripetutamente dai
fulmini. Un primo, nel mese di luglio, gettò a terra molte pietre
assieme alla croce49. Un altro, in agosto, atterrò il «quadro», fece
precipitare in fondo al campanile la campana maggiore, lasciando
l’altra appesa ad un legno di una finestra superiore. Il muro della torre
che guardava verso il «Podium Sancti Petri»50 si spaccò51. È da questo
passo che apprendiamo che il campanile si elevava presso la facciata,
circostanza confermata dai documenti successivi. 

Cinque anni dopo, nel 1300, la torre era ancora diroccata. Per
pagare le spese della riparazione i Canonici furono costretti a vendere
alcuni loro beni52. 

Nel 1392 vi venne collocata una nuova campana grossa, dono del
signore Astorgio Manfredi53.
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47 B 267, n. 61, bolla dell’aprile 1222.: «... non pulsatis campanis ...».
48 B 268, n. 57, convenzione del 7 gennaio 1271; «... p(ro) me Iacob(o) campana(ri)u(s)
... fac(er)e et c(om)pl(er)e eis una(m) ca(m)pana(m) g(ro)ssa(m) de modo et forma
ca(m)pane ip(s)o(rum) ... fracte vel quasi ... d(e) CC libras heris ... et stagni».
49 PETRI CANTINELLI, Chronicon, p. 79 (del 17 luglio 1295), un fulmine colpisce il
«campanile Sancti Petri de Faventia, ita quod plures lapides proiecit in terram, et de
quadro in quo erat fixa crux que erat in summitate dicti campanilis; ita quod dicta crux
cum pomo aureo cecidit inferius die Iovis tunc proximo sequentis, XXI mensis Iulii».
50 Sul Podium Sancti Petri cf. F. LANZONI, Le mura di Faenza medievale, in Bollettino
Diocesano di Faenza, 5 (1920) pp. 23-27 qui p. 27; G. LUCCHESI, La cattedrale
premanfrediana, p. 211. Il cimitero sorgeva lì accanto. Cf. ACF, Iura Antiqua, II, fol. 39,
largizione di pactum del 27 dicembre 1270. Ed. G. LUCCHESI, L’Orientamento della
cattedrale premanfrediana, pp. 192-194: «... a t(er)cio cimiteriu(m) siv(e) podium
eccl(es)ie S(an)c(t)i Petri».
51 PETRI CANTINELLI, Chronicon , p. 81 (21 luglio 1295): «... proiciendo quadrum quod
erat in ipsa summitate». La campana grande cade in fondo al campanile e l’altra resta
sospesa «supra uno ligno et fenestra superiori». 
52 B 268, n. 88, licenza di vendita del 14 settembre 1300. Reg. MITTARELLI, p. 528: «...
centum lib(rarum) bon(oninorum) p(ar)vo(rum) p(ro) op(er)e campanilis ipsius
eccl(esi)e». Cf. F. LANZONI, Cronotassi dei vescovi di Faenza, Fenza 1913, p. 180.
53 BCF, ms. 62-I, G.M. VALGIMIGLI, Memorie storiche, fasc. 9, f. 38. Era stata fusa da
certo Martino Tomasini.



Nel 1422 circa il fulmine ne distrusse nuovamente il pinnacolo54.
Due anni era riattato. La sua fine sopravvenne meno di un secolo più
tardi, quando, per estendere la nuova fabbrica, venne abbattuto
assieme ai resti della vecchia Cattedrale.
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54 ACF, 246, Acta Capitularia, f. 19r. (a. 1424): «... vellet refficere pinaculu(m) seu
v(er)tice(m) sup(er)iore(m) campanilis dicte Maioris Ecclesie q(uo)d fuit derectu(m) et
devastatu(m) iam s(un)t II an(n)i v(e)l circha ictu fulminis prout evidenter apparet. Et in
ca(s)u quod nollet ip(su)m pinaculu(m) et p(ar)te superiori dicti campanil(is) reffici et
restaurari facere q(uod) saltim ip(s)e R(everendus) P(ater) c(on)ferat cu(m) dictis
can(onic)os ad ratam su(m)ptuum reparationis».





Torricelliana 70 2019

LETTERE

1 L’unica monografia è un libretto di una ventina di pagine, dedicate soprattutto ai primi
anni del collegio: DOMENICO BELTRANI, I Gesuiti a Faenza, Faenza, Società tipografica
faentina, 1942. Sulle vicende degli ultimi anni, può essere utile (ma con molte
precauzioni) una tesi di laurea consultabile anche on line: VIVIANA SILVIA PICIULO, I
Gesuiti americani espulsi in Italia e Joaquín Camaño (1767-1814), Bologna, relatore prof.
Cristiana Facchini, Bologna, 2014. 
Http://amsdottorato.unibo.it/6492/1/Piciulo_VivianaSilvia_Tesi.pdf [controllato il 17
luglio 2019].
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Due collegi, due biblioteche. Anzi, cinque
La lunga vicenda dei gesuiti a Faenza costituisce certamente un

capitolo rilevante nella storia della nostra città, anche se ha prodotto
una bibliografia assai modesta1. 

Come è noto, nel Palazzo degli Studi che tuttora ospita il liceo
classico, o perlomeno nell’area dove il palazzo sorge, si succedettero
nei secoli due collegi gesuitici. Il primo, fondato dal nobile Alessandro
Pasi che nel 1610 li aveva istituiti eredi universali dei suoi beni, chiuse
i battenti con la soppressione dell’ordine nel 1773; il secondo,
costituito grazie soprattutto all’eredità di un altro nobile faentino,
Cesare Naldi, ebbe vita assai più breve, dal 1840 al 1859. Le lapidi
commemorative di fondatore e rifondatore campeggiano tuttora
nell’atrio del palazzo, abbinate sul muro destro. Nella storia del primo
collegio spiccano almeno due episodi memorabili: innanzitutto la
presenza fra gli allievi, intorno al 1623, del più celebre fra i figli della
nostra città, Evangelista Torricelli, e poi l’arrivo a Faenza nel 1768
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dell’intera colonia dei padri paraguayani cacciati dalle loro reducciones:
ben quattrocento gesuiti secondo le cronache dell’epoca. Soppresso
l’ordine, chiuso il collegio, assegnato ai cistercensi l’edificio, molti di
loro si riciclarono, per così dire, come istitutori nelle famiglie nobili
contribuendo alla straordinaria fioritura culturale della città in epoca
neoclassica. 

È pure risaputo che dalle librarie dei collegi gesuitici trassero in
qualche modo origine le tre maggiori biblioteche della nostra città: la
biblioteca comunale, ora denominata Manfrediana, la biblioteca del
seminario vescovile, ora intitolata al cardinale Cicognani e quella del
liceo classico, non a caso intitolato a Torricelli (ora sezione classica del
liceo Torricelli-Ballardini). Insomma, abbiamo a monte due librarie
gesuitiche (quella del primo collegio e quella del secondo collegio) e a
valle tre biblioteche tuttora attive e funzionanti. Si è sempre detto che
queste tre derivano da quelle due, ma modi e tempi della derivazione,
anzi delle derivazioni, non sono mai stati chiariti del tutto, anche
perché si è a lungo ritenuto che le due librarie a monte fossero
comunicanti, cioè che la dotazione libraria dei gesuiti fosse passata
indenne dal primo al secondo collegio, attraversando i rivolgimenti
dell’età napoleonica2. In realtà le cose non andarono così; possiamo
dirlo ora grazie a una recentissima ricerca che si è avvalsa soprattutto
della possibilità di incrociare i dati acquisiti con la catalogazione on
line.

La prima libraria gesuitica
Un documento fondamentale per la storia della prima libraria, che

appartenne al primo collegio, porta la data del 1681: è il testamento

2 Completamente inesatta è la ricostruzione di Beltrani (I Gesuiti a Faenza, pp. 16-17) il
quale unifica due realtà che invece furono distinte e per nulla comunicanti: la biblioteca
del primo collegio, e quella del liceo dipartimentale napoleonico. Inoltre, attribuisce a
quest’unica immaginaria istituzione un’inaugurazione nel 1818 che invece riguardò la
biblioteca comunale. Infine, riferisce all’inventario del 1773 un totale di 3506 libri, che
invece corrisponde al numero di libri provenienti dal secondo collegio che nel 1863
furono acquisiti dal Regio Liceo. Un altro tentativo di ricostruire la storia della biblioteca
gesuitica si trova in MARCO FORLIVESI, Scotistarum princeps: Bartolomeo Mastri (1602-
1673) e il suo tempo, Padova, Centro studi antoniani, 2002, pp. 296-301.
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del cardinale Carlo Rossetti3, vescovo di Faenza. Fra gli anni ’30 e gli
anni ’40 del secolo, Rossetti aveva ricoperto incarichi prestigiosi in
diverse capitali europee; dal 1645 si era ritirato nella sua diocesi e vi
aveva esercitato un’intensa attività riformatrice e di promozione
culturale. Lasciando in eredità i propri libri ai gesuiti, Rossetti aveva
disposto che costoro dessero «la commodità di vederli e studiarli a
tutti i preti e dottori di Faenza»4. Nelle ventidue carte dell’inventario
redatto dal notaio Balestrazzi5 sono elencati titolo e autore di 1400
opere (nessuna indicazione su luogo e data di stampa). Diverse opere
sono in più volumi, in tutto possiamo stimare un totale di almeno
2300 volumi: un numero assai considerevole per l’epoca. Accettando
il legato, i gesuiti si impegnavano a conservare nel tempo l’integrità
della biblioteca: dovevano «in mansione apta collocare et disponere et
ibi perpetuo conservare» i libri senza alienarne alcuno «quantumvis
minimum et parvi momenti». Si provvide presumibilmente allora a
marcare i frontespizi con la doppia annotazione manoscritta: Ex leg.o
Emin.mi C.Rossetti al centro e Coll. Faven. Soc. Jesu Bibliote. in basso.
Vale la pena di precisare che erano trascorsi appena quattro anni dalla
costruzione del Palazzo degli Studi, sorto, anche per impulso dello
stesso Rossetti, nella medesima area in cui già era attivo il collegio.
Probabilmente il lascito, più che integrare una biblioteca preesistente,
la costituiva ex novo, o quasi. 

Un secolo più tardi, tocca a un altro notaio faentino, Lorenzo
Emiliani, di redigere un altro inventario della libraria6. È l’inventario
della soppressione: siamo nel 1773, all’indomani della Dominus ac
redemptor. Consta di quasi 41 carte per un totale di circa 3000 titoli,
ma anche qui molte opere sono in più tomi. Presumendo un totale di

3 Vedi la voce a lui dedicata nel Dizionario biografico degli Italiani, consultabile anche in
rete all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-rossetti_%28Dizionario-
Biografico%29/ [controllato il 2 giugno 2019]. Vedi anche GIOVANNI LUCCHESI, «Lettere
indirizzate al card. Carlo Rossetti nella Biblioteca card. Cicognani del Seminario di
Faenza», in Scritti in onore di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Battaglia, Faenza, Venerabile
Seminario Vescovile Pio XII, 1957, pp. 190-219.
4 Archivio notarile mandamentale di Faenza, 3647, c. 150r, 24 novembre 1681.
5 Ibidem, cc. 180r-202r. 15 dicembre 1681.
6 Archivio notarile mandamentale di Faenza, 4725, cc. 63v-104r, 15 ottobre 1773.
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circa 4500 tomi, se ne ricava che i 2300 del lascito Rossetti
costituivano circa metà della biblioteca7. Prese in consegna i libri il
canonico Michele Dapporto che li depositò nel seminario vescovile8.

Dove sono finiti ora i libri della prima libraria? Per rispondere,
possiamo interrogare i cataloghi in rete utilizzando la provenienza
Rossetti come se fosse un marker, un reagente che consente di
investigarne le tracce9. Una ricerca «per possessore» con chiave «Carlo
Rossetti» nel catalogo on line della Rete bibliotecaria di Romagna e
San Marino ci dà una risposta univoca: dei ventinove volumi finora
censiti, ventisei sono localizzati presso la biblioteca del seminario
vescovile di Faenza. Il numero è esiguo, solo in parte spiegabile con la
catalogazione on line incompiuta10: evidentemente gran parte della
collezione è andata distrutta o dispersa11. Ma la concentrazione è
significativa: possiamo affermare che ciò che resta della prima libraria
si trova ancora presso il seminario dove il canonico Dapporto la
trasferì dopo l’inventario del 1773 e non è mai trascorso nella
seconda. 

7 Giovanni Lucchesi calcola 2361 volumi al tempo di Rossetti e 2785 al tempo della
soppressione; ne deduce che «in novant’anni la biblioteca del Collegio non si è molto
arricchita». Probabilmente l’errore dipende dal fatto che il primo numero si riferisce ai
tomi mentre il secondo si riferisce alle opere. Vedi «Lettere indirizzate al card. Carlo
Rossetti», cit., p. 190,
8 Il deposito in seminario dei libri non è dichiarato nell’inventario, ma è testimoniato da
altre fonti. Vedi GIAN MARCELLO VALGIMIGLI, Memorie istoriche di Faenza, volume 17,
anno 1773, p. 29 (nota a fondo pagina), Biblioteca Comunale di Faenza, Inventario
generale dei manoscritti, n. 62.1.17. Del resto, la biblioteca del seminario conserva
tuttora una copia con annotazioni dell’inventario redatto nel 1773.
9 La chiave «Gesuiti: Collegio <Faenza>» non è utilizzabile perché non consente di
distinguere tra primo e secondo collegio.
10 A quanto ci risulta, nella biblioteca del seminario solo le cinquecentine sono state
inserite nei cataloghi on line e infatti i ventisei libri di cui si è detto sono tutte
cinquecentine. Ma, anche secondo una stima prudente, in origine le cinquecentine
Rossetti dovevano essere almeno dieci volte tante. Abbiamo pure tentato una ricerca di
secentine Rossetti «a campione», incrociando l’inventario Balestrazzi con lo schedario
cartaceo, ma l’esito è stato deludente. 
11 Probabilmente molti libri andarono dispersi durante il periodo di chiusura del
seminario (1798-1805), che determinò anche il saccheggio di suppellettili ed arredi. Vedi
FRANCESCO LANZONI, «Il centenario della riapertura del seminario di Faenza», Il Piccolo,
Faenza, anno VII, n. 16, pp. 3-6.
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Storie di libri fra due secoli
La risposta al quesito sulla sorte della prima libraria è pienamente

confermata dalle testimonianze storiche pervenuteci su quello scorcio
di fine secolo. 

Furono anni ben travagliati per tutta l’Europa e anche per la nostra
città, a cui capitò di affacciarsi alla ribalta europea. Per le biblioteche,
un evento ebbe esiti sconvolgenti: la soppressione delle corporazioni
religiose, con conseguente confisca delle relative librarie e dispersione
di gran parte di esse. Sono gli anni, per intenderci, in cui un conte
Monaldo nella non lontana Recanati acquistava a prezzi di saldo interi
fondi monastici e li concentrava in quelle quattro stanze dove il figlio
Giacomo avrebbe consumato «la miglior parte» di sé. Protagonista
delle parallele vicende faentine fu l’avvocato Giambattista Scardavi,
bizzarro intellettuale ora pressoché dimenticato, all’epoca noto per le
sue luciferine stravaganze12, che aveva aderito con entusiasmo alle idee
rivoluzionarie ed era stato incaricato dal governo repubblicano di
sovrintendere alla concentrazione dei volumi sequestrati e destinati a
una costituenda biblioteca comunale. I libri furono ammassati
nell’oratorio dell’ex Compagnia degli Angeli, in locali già adibiti a
magazzino di biada. Lì, nel gennaio del 1798, l’avvocato Scardavi
contrassegnava ad usum patriae con la sua firma quindicimila volumi
provenienti dalle corporazioni soppresse. Racconterà di «avere
sottoscritto ogni giorno sei o sette cento frontispici» ricavandone il
vantaggio «d’imparare a scrivere francamente il suo nome»13. 

12 Su di lui, vedi ANTONIO MONTANARI, Gli uomini illustri di Faenza, v. 2, pp. 147-155,
Faenza, P. Conti, 1882; GIUSEPPE ZAOLI, Giambattista Scardavi e i suoi autografi,
Bagnacavallo, Serantoni, 1914 e VALERIA BETTOLI, Gli anni difficili di un poligrafo
libertino romagnolo fra rivoluzione e restaurazione: G. B. Scardavi, Tesi di laurea, relatore
Piero Camporesi, Bologna, anno accademico 1971-72 [conservata presso la Biblioteca
Comunale Manfrediana di Faenza]. Scardavi fu autore di orazioni anticlericali , di un
«Progetto d’artiglieria presentato al supremo generale Bonaparte», di un metodo
rivoluzionario per «apprendere la lingua greca senza precettore» e di non pochi altri
progetti in svariati rami del sapere. Di lui si raccontava tra l’altro che avesse sottoposto sé
stesso e le sue due sorelle a un esperimento scientifico di sopravvivenza al digiuno, che
interruppe solo dopo la morte di una delle sorelle. Vedi Dionigi Strocchi, Lettere edite ed
inedite del cavaliere Dionigi Strocchi ed altre inedite a lui scritte da uomini illustri, vol. 2,
Faenza, Pietro Conti, 1868, p. 181.
13 GIAMBATTISTA SCARDAVI, Notificazione dell'avvoc. Scardavi relativa alle librerie delle
soppresse case religiose di Faenza. Opuscolo conservato in fotocopia presso la Biblioteca
Comunale Manfrediana. Mancano data e luogo di stampa.



I libri servivano a costituire una biblioteca civica, ma il progetto
attese a lungo di essere realizzato. Scardavi passò presto ad altri
incarichi; caduto poi in disgrazia col cambio di regime e rassegnato
all’incomprensione, troverà sfogo alla sua grafomania nella stesura di
un romanzone pornografico che occuperà i suoi ultimi anni di vita e
giace tuttora felicemente inedito con un mare di altre sue carte14. Al
suo posto era subentrato Marino Borsieri, poi Andrea Zannoni, poi
Bernardo Montanari, ma furono bibliotecari senza biblioteca,
depositari e custodi di quell’ammasso di quindicimila volumi che
risultavano ancora «ammonticchiati» «in pieno disordine ed in una
totale confusione» secondo una lettera che Montanari inviava al
podestà il 4 gennaio 181515. Toccherà al successore di Montanari,
Giovanni Gucci, l’impresa di redigere il primo inventario e la gloria di
inaugurare nel 1818 la storia della biblioteca comunale, che lo scorso
anno ha festeggiato il bicentenario16 di apertura al pubblico. 

Ma i libri che dal primo collegio erano passati al seminario
seguirono altra sorte, sfuggendo per pochi mesi alla raccolta Scardavi:
il seminario chiuse i battenti solo nel luglio di quello stesso 1798 e li
riaprì appena sette anni più tardi, recuperando «la biblioteca di antica
pertinenza»17. Nel palazzo dei gesuiti, soppressi anche i cistercensi,
trovò sede il liceo dipartimentale napoleonico (1803-1815), che
usufruì di una sua biblioteca, alquanto modesta come risulta
dall’inventario di chiusura18 e non poté mai accedere né alla libraria
del primo collegio, trasferita in seminario, né presumibilmente al

14 Vedi l’appendice di VALERIA BETTOLI, Gli anni difficili di un poligrafo..., cit.
15 Comune di Faenza, archivio moderno, carteggio amministrativo, busta 77.
16 Sulle origini della biblioteca comunale, vedi MARCO MAZZOTTI, «Le ‘librarie’
conventuali costitutive», estr. da La Biblioteca comunale di Faenza: la fabbrica e i fondi, a
cura di Anna Rosa Gentilini, Faenza, Studio 88, 1999, pp. 228-237 e la sezione del sito
della biblioteca stessa dedicata alla sua storia: https://www.manfrediana.it/la-biblioteca-e-
lex-convento-dei-servi/# [controllato il 23 luglio 2019]. 
17 FRANCESCO LANZONI, «Il centenario della riapertura del seminario di Faenza», cit., p.
5 coll. 2-3. Anche questo dato è confermato dalle interrogazioni in rete: sono stati censiti
finora (luglio 2019) 477 libri con la firma di Scardavi, ma nessuno di essi proviene dal
fondo Rossetti. 
18 «Inventario degli Effetti appartenenti a questo cessato Liceo di Faenza», Comune di
Faenza, archivio moderno, carteggio amministrativo, busta 77.
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fondo Scardavi, che pure si trovava accatastato nei locali dell’ex
Compagnia degli Angeli, quindi in altri locali dello stesso edificio.

Secondo collegio, seconda libraria gesuitica
Nel 1814, papa Pio VII ricostituiva la Compagnia di Gesù, ma a

Faenza per vedere riaperto il collegio si dovette attendere a lungo:
mancavano i finanziamenti. Concorsero due cospicui lasciti
testamentari: quello di don Luigi Verna (1815) e soprattutto quello
del conte Cesare Naldi (1827). Quest’ultimo, ricco intellettuale
papalino, ultimo erede di una famiglia assai antica e potente, già
allievo del primo collegio, aveva posto come condizione che il collegio
riaprisse entro sei anni dalla sua morte; ne occorsero in realtà tredici,
ma la deroga fu autorizzata dal papa. 

I lavori di ristrutturazione del palazzo iniziarono non prima del
1835, ma procedettero alacremente. L’intera ala est fu demolita e
ricostruita: risale all’epoca il grandioso «scalone nuovo». Il nuovo
collegio fu solennemente inaugurato il 18 ottobre 184019. 

La prima testimonianza sulla biblioteca nel nuovo collegio ci viene
da un autentico protagonista della cultura dell’Ottocento. Si tratta del
gesuita ribelle Carlo Maria Curci, poi fondatore della Civiltà
Cattolica, che fu a Faenza dal 1841 al 1842: racconterà nelle sue
Memorie di avere incontrato «qualche volta» a Faenza il vescovo di
Imola, cardinale Mastai Ferretti, futuro Pio IX, «nella modesta libreria
del collegio, che da poco erasi ultimata»20. All’epoca la libreria in
questione si trovava al primo piano nella stanza a nord-est del palazzo
(ora angolo via Ughi-via Zanelli). Il fatto che padre Curci la definisse
modesta fa supporre che in realtà non fosse ancora ultimata, o
comunque non avesse ancora raggiunto le dimensioni che avrebbe
invece ben presto raggiunto. Risale certamente al 1840 o al massimo

19 La data dell’apertura si ricava dall’Imparziale, periodico trimensile edito a Faenza presso
Montanari e Marabini, consultabile anche in rete nella Biblioteca digitale Faentina:
http://manfrediana.comune.faenza.ra.it [controllato il 7 luglio 2019]. Il numero 28 del
10 ottobre 1840 dà notizia della prossima riapertura del collegio, il numero successivo
datato 20 ottobre pubblica un sonetto celebrativo e una lapide dettata in occasione della
riapertura. 
20 CARLO MARIA CURCI, Memorie di padre Curci, Firenze, Barbera, 1891, pp. 131-132.

121
LE LIBRARIE GESUITICHE A FAENZA:

STORIE BREVI DI BIBLIOTECHE SECOLARI



1841 il timbro COLL. SOC. IESU. FAVENT., che fu usato fino al
1843: è questo l’anno del più recente libro col timbro sul frontespizio;
in qualche libro edito o acquisito negli anni immediatamente
successivi il collegio appose una nota di possesso manoscritta. 

Come si sia formata la libreria del secondo collegio, è questione
ancora aperta e su cui dovremo tornare. Nei documenti d’archivio,
non abbiamo trovato quasi nulla sull’argomento; sappiamo invece
molto sulla chiusura della libreria, o libraria, e sulle intricate vicende
che alla chiusura fecero seguito. 

Il secondo collegio, sorto sotto fausti auspici e subito fiorentissimo
(duecentocinquanta allievi ai tempi di padre Curci), durerà solo
diciannove anni. Nel 1859, l’annessione delle ex legazioni pontificie al
Regno di Sardegna ha come conseguenza l’estensione alla Romagna
della legislazione sabauda: tutte le proprietà degli ordini religiosi sono
confiscate e il collegio di Faenza chiude per la seconda volta. Il notaio
Giovanni Toschi redige l’inventario di chiusura. Solo l’inventario della
biblioteca lo impegna dal 27 luglio al 26 agosto 1859, poi tutti i libri
sono concentrati in un «vasto ambiente» del Palazzo degli Studi; la
porta viene murata e sigillata. Trascorrono pochi mesi e i sigilli sono
riaperti: dal 2 al 4 aprile 1860, per incarico del Comune, il medesimo
notaio Toschi sovrintende all’abbattimento del muro e all’acquisizione
dei libri, che sono chiusi in casse e trasferiti nella biblioteca
«comunitativa». Il bibliotecario comunale Gian Marcello Valgimigli è
incaricato di redigere l’inventario21.

Intanto però, in quello stesso Palazzo degli Studi da cui i libri
erano appena traslocati, iniziavano le lezioni del Regio Liceo per la
Provincia di Ravenna, che cinque anni più tardi (1865) sarebbe stato
intitolato a Evangelista Torricelli. Una delle prime preoccupazioni del
preside Giovanni Ghinassi fu quella di dotare il neonato liceo di una
biblioteca; l’ovvia soluzione era acquisire il fondo gesuitico. Erano sei
o settemila volumi secondo le sue stime22; risultarono invece 9489
quando Valgimigli ebbe completato l’inventario. Nel gennaio del

21 Archivio notarile mandamentale di Faenza, 3647, c. 150r, 24 novembre 1681.
22 Lettera del 29 gennaio 1861. GIUSEPPE BERTONI, «Cronaca dei cento anni del liceo E.
Torricelli», in Il Liceo «Torricelli» nel primo centenario della sua fondazione, Faenza, Lega,
1963, pp. 9-146, pp. 32-34.
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1863, Ghinassi ne selezionò 3506 che diventarono il nucleo originario
della biblioteca del Liceo Torricelli23. Degli altri, almeno 4500
finirono alla biblioteca comunale; i rimanenti furono
presumibilmente scartati. Naturalmente, Ghinassi esercitò il diritto di
prelazione soprattutto sulle edizioni di classici italiani, latini e greci,
lasciando alla Comunale i duplicati e le opere di argomento religioso.
La divisione non fu sempre accuratissima: qualche opera in più tomi
fu smembrata.

Accomuna i due fondi il grande timbro ottocentesco COLL. SOC.
IESU. FAVENT., che contrassegnava i frontespizi del secondo
collegio: in non pochi casi però il timbro fu sovrascritto, qualche volta
asportato: segno di una damnatio memoriae da cui presto si desistette.
Sono numerose anche le note di possesso pregresse; molte altre sono
state cancellate, asportate, ricoperte nei modi più ingegnosi e in tempi
difficilmente definibili. Ora che sono state in gran parte acquisite
dalla catalogazione informatica, potremmo tentare di usare le note
superstiti per risolvere la questione, che prima abbiamo lasciato
aperta, sulla formazione della seconda libraria gesuitica. 

È noto che i gesuiti, formidabili elaboratori di regole, avevano
messo a punto una catalogazione sistematica dello scibile, funzionale
al loro progetto educativo. Ma a Faenza acquisirono soprattutto lasciti
testamentari e donazioni di varia provenienza. Procediamo
innanzitutto per esclusione: nessun libro proviene dal legato Rossetti,
è confermata quindi la discontinuità fra prima e seconda libraria. Una
quantità modesta (56 volumi censiti a tutt’oggi) proviene dalla piccola
biblioteca (circa 200 volumi secondo l’inventario testamentale24) di
don Luigi Verna, che fu uno dei due testatori che consentirono
l’apertura del collegio. L’altro e più importante testatore, il conte
Cesare Naldi, era uomo di cultura, autore di tragedie, in stretto
rapporto con Vincenzo Monti25 che con lui si consultò a lungo per la

23 Il ritorno dei libri nel Palazzo degli Studi si compì fisicamente solo nel 1873, perché
dal 1861 il liceo era stato costretto a sloggiare dalla sede storica, adibita a caserma.
24 Archivio notarile distrettuale di Ravenna, notaio Giovanni Toschi, voll. 3167 (27 luglio
1859) e 3168 (4 aprile 1860).
25 ANDREA PENSO, «Dall’epistolario all’Aristodemo: appunti sulla formazione del Monti
tragico», in La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena, Atti del XVI Congresso
Nazionale Adi, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012.
Http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Penso.pdf [controllato il 7 luglio 2019].
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redazione dell’Aristodemo: è presumibile che possedesse un’importante
biblioteca, di cui però non si è conservata traccia; sappiamo peraltro
che Naldi non usava apporre note di possesso sui propri libri26. Apre
un piccolo giallo la nota di possesso dell’abate Andrea Zannoni,
presente in circa centoquaranta volumi. Sappiamo che Zannoni,
appassionato bibliofilo, nel 1804 aveva offerto alla costituenda
biblioteca comunale la sua collezione di libri antichi in cambio della
carica di bibliotecario27. Morì nel 1811 e ora quasi tutti i suoi libri
superstiti recano il timbro della seconda libreria: attraverso quali
percorsi vi pervennero? Un altro giallo concerne la firma ad usum
patriae dell’avvocato Giambattista Scardavi (ancora lui!), rintracciabile
sul frontespizio di almeno duecento volumi, che evidentemente
appartenevano agli ordini monastici soppressi nel 1797-98: come mai
poi pervennero ai gesuiti? Forse si tratta di contributi che la
municipalità faentina volle dare al nascente collegio, sottraendo questi
libri alla biblioteca comunale? Ma perché la firma di Scardavi è stata
nella maggior parte dei volumi cancellata, e sempre con la stessa
tecnica (un lavaggio assai accurato), tanto da ridursi a una traccia
appena percepibile? Testimonianze dell’epoca descrivono Scardavi
come un personaggio inaffidabile, una lettera di Dionigi Strocchi
allude a lui come a un possibile ladro di libri28. Insomma, queste note
di possesso, anziché chiarirci le idee sulla formazione della seconda
libraria, complicano lo scenario evocando piccoli misteri locali
destinati probabilmente a rimanere per sempre irrisolti.

Dopo il 1863: la biblioteca del liceo
Dunque, a differenza di quanto talvolta si è detto, possiamo ora

affermare con certezza che per la maggiore biblioteca faentina (la
Comunale), il fondo gesuitico è solo uno dei fondi costitutivi: non il
più antico e nemmeno il più importante. La biblioteca del liceo

26 Esiste un libretto di poesie per nozze che fu donato a Cesare Naldi con dedica
manoscritta e quindi certamente appartenne a lui, ma reca come unica nota di possesso il
timbro dei gesuiti. Due note di possesso Cesare Naldi registrate nei cataloghi on line si
riferiscono probabilmente a un omonimo antenato. Aggiungiamo che nell’inventario
testamentale di Cesare Naldi non c’è menzione di libri. 
27 Vedi MARCO MAZZOTTI, «Le ‘librarie’ conventuali costitutive», cit., p. 231.
28 Ibidem, p. 230.
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Torricelli ha invece nella libreria del secondo collegio gesuitico
l’origine e ne costituisce la diretta continuazione. 

I due grandi fondi in cui fu smembrata la seconda biblioteca
gesuitica si trovano tuttora nelle sedi a cui furono assegnati nel 1863.
I libri che pervennero alla Comunale sono ora tutti inseriti nel
catalogo on line della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.
Per quelli che pervennero al liceo la catalogazione on line non è
ancora terminata, ma ne sono stati descritti già oltre 2400 e dunque
possiamo affermare che la gran parte del fondo si è conservata29. 

In centocinquant’anni di vita, la biblioteca del Torricelli ha subito
qualche furto, ma si è anche arricchita di donazioni importanti. Lo
stesso preside Ghinassi era un bibliofilo e donò al liceo trecento
volumi. Ancora nel 1960, il preside Bertoni acquistava sul mercato
antiquario, grazie alle sovvenzioni di una banca, un incunabolo di
Livio che era appartenuto a fra Saba di Castiglione. Ora gli incunaboli
(custoditi in cassaforte insieme ai pezzi più preziosi) sono dieci, più di
quattrocento le cinquecentine, circa quattromila i libri antichi, oltre
ventimila i moderni. 

Dopo varie peregrinazioni all’interno del Palazzo degli Studi, la
biblioteca del Torricelli (poi sezione classica del Torricelli-Ballardini)
ha ora sede in tre stanze al piano terra, affidata alle cure quotidiane e
gratuite di un’insegnante in pensione, Luisa Pazzi, ultima erede di una
tradizione gloriosa. Prima di lei, sono stati bibliotecari del Torricelli
personaggi di rilievo nella cultura nazionale come Torquato Gargani,
amico pedante di Carducci, e poi Isidoro del Lungo, ultimo arciconsolo
e primo presidente dell’Accademia della Crusca, e poi Giuseppe
Cesare Abba, Severino Ferrari, Gaetano Salvemini. E poi ancora
alcuni protagonisti della cultura locale, come lo storico Antonio
Messeri: reca la sua firma il Regolamento manoscritto datato 1904 e
affisso ancora sul muro, sopra il registro dei prestiti.

Non mancano fra i libri antichi le rarità e anche i pezzi unici30.

29 La catalogazione del fondo gesuitico è stata resa possibile dalla collaborazione della
Biblioteca Comunale Manfrediana, a seguito del progetto avviato nel 2017 e finanziato
dall’Istituto dei beni artistici, culturali e ambientali della Regione Emilia Romagna. 
30 Vedi GIUSEPPE BERTONI, «Di alcuni libri rari della Biblioteca del Liceo Ginnasio
Torricelli» in Il Liceo «Torricelli» nel primo centenario della sua fondazione. 1860-61 1960-
61, Faenza, Stabilimento grafico fratelli Lega, 1963, pp 504-521. 
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Complice anche l’aspetto tenebroso e vagamente inquietante dei locali
che la ospitano, nella storia ultrasecolare della biblioteca si sono
accumulate memorie curiose, leggende, aneddoti. Ce ne siamo
occupati altrove31; ci accontentiamo di rievocare qui la vicenda di un
paio di occhialiniv da lettura settecenteschi che furono rinvenuti da
un’alunna nel 1990 fra le pagine di un volume antico e da allora
alimentano fra gli studenti la leggenda del gesuita il cui fantasma,
impegnato nella vana ricerca degli occhiali, infesterebbe ancora
l’antico palazzo rosso cantato da Dino Campana nei Canti Orfici. 

Non sappiamo quante altre scuole in Italia possano vantare un
patrimonio simile. Nel 1928, in una relazione al podestà, il preside
Socrate Topi definiva la biblioteca del liceo Torricelli come la più ricca
biblioteca scolastica italiana. Più prudentemente, nelle relazioni al
ministero, la retrocedeva a «ricchissima» come «poche biblioteche di
scuole regie». Se però si limita il confronto al fondo antico, forse
possiamo vantare ancora l’eccellenza. Per i tanti ex studenti di questo
liceo storico, ma anche per qualsiasi faentino affezionato alle memorie
cittadine, è un piccolo motivo di orgoglio in più.

31 STEFANO DREI, «Storie e leggende di una ‘libraria’ gesuitica», in la Biblioteca di via
Senato, anno XI, n. 4, aprile 2019, pp. 32-40. Consultabile anche in rete all’indirizzo
http://www.bibliotecadiviasenato.it/images/BVS/BibliotecadiviaSenato_201904.pdf
[controllato il 12 luglio 2019].
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Gregorio Zuccolo, In libros posteriorum analyticorum Aristotelis explanatio,
Bologna, Rossi, 1606. Libro proveniente dal primo collegio, ora posseduto
dalla biblioteca del seminario di Faenza. 
Note di possesso: 
1: Ex leg.o Emin.mi C.Rossetti; 2: Coll. Faven. Soc. Jesu Bibliote; 3: Biblioteca
Card. Gaetano Cicognani - Seminario Faenza. 
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Marco Fabio Quintiliano, Institutionum oratoriarum libri XI, Venezia, Aldo
Manuzio, 1522. Libro appartenuto al secondo collegio, poi acquisito dalla
biblioteca del Torricelli. Timbro dei gesuiti cancellato nel frontespizio. Invettiva
manoscritta contro i gesuiti nella controguardia posteriore.

Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni sopra le antichità italiane, tomo
primo, Monaco, Olzati, 1765. Timbro del secondo collegio. Fra le pagine di
questo volume, nel 1990, un’alunna trovò un paio di occhiali tipicamente
settecenteschi, ancora integri.
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Anno 1941. Liceali al lavoro in biblioteca, con preside e insegnanti. Da sinistra
prof. Eugenio Tomasini, Giovanni Pezzi, Giovanni Novi, Antonio Alberano, il
preside Vittorio Ragazzini, prof. Arles Santoro (semicoperto), Roberto Zucchini,
Giovanni Liverani.Con la «Carta della scuola» del febbraio 1939, il ministro
Bottai aveva introdotto due ore settimanali di lavoro manuale (ora si direbbe «di
alternanza scuola-lavoro»). Nel liceo Torricelli, i maschi furono così impegnati
nella cura della biblioteca, le femmine nel lavoro a maglia. 
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Girolamo, Vita de li sancti patri
nouamente con molte additione stampata
& in lingua toscha diligentemente correcta
& historiata, Venezia, Zoppino, 1517. 
Con numerose illustrazioni intervallate
al testo. Libro rarissimo: se ne conosce
solo un altro esemplare.
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Ringrazio delle preziose consulenze Marco Mazzotti, Luisa Pazzi,
Daniela Simonini, Fabiano Zambelli.

Le ricerche sulle raccolte librarie dei padri gesuiti sono state
eseguite anche grazie al progetto presentato in parternariato fra liceo
Torricelli-Ballardini e Biblioteca Comunale di Faenza «La biblioteca
ritrovata», vincitore della VII edizione del concorso «Io amo i beni
culturali» promosso dall’Istituto per i beni artistici culturali e
ambientali della Regione Emilia Romagna. I risultati sono stati
presentati il 24 novembre 2018 in occasione dei festeggiamenti per i
200 anni di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Faenza.

Per ulteriori approfondimenti sulla biblioteca del Liceo Torricelli,
vedi http://www.liceotorricelli.it/biblioteca e relativi collegamenti.
Sono riprodotti nel sito anche i frontespizi di tutti gli incunaboli e di
tutte le cinquecentine possedute dal liceo.



Il 13 ottobre 2018 è venuta a mancare la Prof. Angela Donati,
Professore emerito dell’Università di Bologna e Socia della Società
Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza.

Divenuta Professore straordinario, ha insegnato «Antichità Greche
e Romane» e «Storia romana» presso gli Atenei di Bologna e di Sassari
e, divenuta Ordinario, dal 1976 è rientrata a Bologna tenendo la
cattedra di «Epigrafia ed Antichità romane» fino al 2013.

Nel corso della carriera accademica ha ricoperto numerosi incarichi
istituzionali: la Direzione del Dipartimento di Storia antica, la
Presidenza del Corso di Laurea in Lettere, la Direzione della Scuola di
Dottorato in Scienze Umanistiche, la Commissione didattica di
Lettere, che ha presieduto, il coordinamento del Dottorato di Ricerca
in Storia.

All’attività didattica ha sempre affiancato un impegno costante
nella conduzione di pubblicazioni scientifiche: Direttore responsabile
di «Epigraphica. Periodico internazionale di Epigrafia», la principale
rivista del settore, e delle collane di studi «Epigrafia e Antichità e
«Studi di Storia» e responsabile della redazione della «Rivista Storica
dell’Antichità». 

Ha progettato numerosi Convegni scientifici, tra cui quelli
intitolati a Bartolomeo Borghesi, uno dei padri della moderna
epigrafia latina, che si sono svolti con cadenza biennale presso il
Centro Universitario di Bertinoro.      

In ambito bolognese ha partecipato attivamente alla vita culturale
della città come Presidente della Deputazione di Storia patria per le
province di Romagna dal 2000 all’improvvisa scomparsa e ne curava

VALERIA RIGHINI

ANGELA DONATI
(1942 - 2018)
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personalmente le pubblicazioni e Vice Presidente dell’Istituto per la
Storia della Chiesa di Bologna.

È stata membro di numerose associazioni scientifiche sia italiane
sia europee. Ha svolto le funzioni di Segretario generale
dell’Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine dal
2000 al 2012 (eletta nei Congressi Internazionali di Barcellona e di
Oxford).

Membro della Commissione per le Inscriptiones Italiae della
Unione Accademica Nazionale, della Commissione per le Rencontres
Franco-Italienne pour l’Epigraphie du monde romain e Socia della
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, dell’Accademia
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, dell’Accademia delle
Scienze dell’Istituto di Bologna, della Real Academia de Bellas Letres
di Barcellona, della Rubiconia Accademia dei Filopatridi.

Membro del Comitato Scientifico delle riviste «Sylloge Epigraphica
Barcinonensis» di Barcellona e «Caesaraugusta» di Saragozza e dei
Congressi «L’Africa romana» organizzati dal collega Attilio Mastino.

Ha fatto parte di Commissioni per il conseguimento del titolo di
Doctor Europaeus presso le Università di Bordeaux e Barcellona.

È stata autore di numerose pubblicazioni scientifiche, oltre 350 a
stampa, studiando e pubblicando numerose collezioni epigrafiche
dell’Italia, in particolare della Cispadana (Emilia e Romagna), temi di
carattere istituzionale, storia della cultura classica, in particolare
epigrafica, nei secoli XV-XIX, collezionismo di antichità. Un suo
volume «Epigrafia romana. La comunicazione nell’antichità» (Bologna
2002) è stato tradotto e pubblicato in Giappone (Tokyo 2010).

Ha curato l’allestimento di Musei lapidari (Rimini, Cesena) e di
Mostre dedicate ad aspetti del mondo classico come «Giulio Cesare».
L’uomo, le imprese, il mito (Roma 2008-2009) e «Cleopatra» (Roma
2012, poi Paris 2014 e Singapore 2015).

Angela Donati è stata il perno dell’Istituto (poi Dipartimento) di
Storia antica, sempre presente e appezzata dai colleghi per la sua
gentilezza e per le sue capacità organizzative ed anche per la sua dote
di riuscire a far fronte a vari settori contemporaneamente, senza
perdere il filo delle singole situazioni.

Ad Angela, amica e collega di tutta la vita, un ricordo affettuoso.
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Lo scorso 25 marzo è deceduto il prof. Andrea Emiliani, storico
dell’arte e per molti anni soprintendente per i Beni Storici e Artistici
della nostra regione e direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna.
La figura di Emiliani, nato a Predappio il 5 marzo 1931, ha
rappresentato nell’ambito degli studi artistici una eccellenza a livello
nazionale ed internazionale; già presidente dell’Accademia Clementina
di Bologna, era socio dell’Accademia dei Lincei, accademico di S.
Luca e dell’Accademia Raffaello di Urbino, e ha fondato l’Istituto dei
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC).
Ha ricoperto inoltre l’insegnamento di Museografia presso l’Università
di Bologna.
Il problema della valorizzazione e conservazione del consistente
patrimonio artistico nazionale è stato uno dei suoi prioritari obiettivi.
I suoi interessi si allargano all’intero contesto ambientale e
paesaggistico che ne costituisce l’ambito specifico formativo, mentre la
consapevolezza di un’azione anche politica per la salvaguardia della
civiltà artistica italiana lo porta a pubblicare nel 1974 l’importante
testo «Una politica dei Beni Culturali» che ha fornito i fondamentali
strumenti per un adeguato riconoscimento del concetto di bene
culturale.
Negli anni sessanta ha promosso quelle campagne di rilevamento nel
territorio bolognese a cui hanno partecipato larghe schiere di studenti
universitari, poiché Emiliani sapeva affiancare alla severa disciplina
dello storico quella altrettanto rilevante della didattica. Ricordava,
sovente, l’esperienza vissuta proprio a Faenza, quando presso l’Istituto
d’Arte per la Ceramica «G. Ballardini», teneva delle lezioni che
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allargavano gli orizzonti allo specifico settore delle arti cosiddette
applicate, lezioni che ancora sono nel ricordo vivo di tanti studenti e
docenti di quegli anni. I suoi studi sulla pittura bolognese del
Seicento, dai Carracci a Guido Reni sono fondamentali come
sull’urbinate Federico Barocci di cui fu massimo cultore.
Determinante è stato il suo contributo per l’acquisizione da parte
dello Stato di Palazzo Milzetti-Bolognesi, sede della grande mostra del
Settecento del 1979 e, successivamente, del Museo dell’Età neoclassica
in Romagna.
Occorre ricordare che Andrea Emiliani ha sempre mantenuto con
Faenza e le sue istituzioni culturali, stretti rapporti e collaborazione
costante, anche in questi ultimi anni. Numerosi i suoi interventi e
conferenze in particolare effettuati con l’associazione degli Amici
dell’Arte per la quale ha dimostrato grande vicinanza proponendo
negli anni progetti di mostre, come quella storica del Disegno Italiano
contemporaneo nel 1965 e la presentazione di artisti emergenti «Tre
artisti in Romagna: Piraccini, Ruffini, Sartelli» nel 1973. Tra le
pubblicazioni: L’Academie clementine de Bologne et le musee «public»
dans l’Europe du XVIII siècle, edita in traduzione italiana a Faenza nel
2010.
Le sue ultime pubblicazioni, tutte edite a Faenza presso Carta Bianca,
sono:
Palazzo Milzetti-Bolognesi, l’inesplicabile splendore del bianco e oro,
2014; L’elogio della mano, 2015; La finestra di Federico Barocci, 2016;
Opere d’arte prese in Italia nel corso della campagna napoleonica 1796-
1814 e riprese da Antonio Canova nel 1815, ponderoso volume
pubblicato nel 2018 e presentato in varie sedi italiane ed anche a
palazzo Milzetti-Bolognesi.
La scomparsa di Andrea Emiliani lascia un grande vuoto soprattutto
in un momento molto critico per le istituzioni preposte alla tutela del
nostro patrimonio culturale.
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Ugo Valdrè è nato il 4 febbraio 1926 a Faenza (Ra), figlio di Giuseppe
Valdrè, e di Luigia Ronconi, ha un fratello minore di dieci anni Gian
Mario. Ha sposato Nella Collina, anch’ella di Faenza ed ha avuto
quattro figli, Andrea, Giovanni, Vanna e Franco. È stato Professore
Ordinario di Fisica dell’Università di Bologna «Alma Mater
Studiorum».

La sua famiglia era di Faenza ed ivi ha frequentato le scuole
Elementari ed Avviamento. Ugo ha conseguito il titolo professionale
di meccanico a Imola presso l’Istituto Professionale F. Alberghetti, e
nel maggio 1944 il diploma di perito industriale, ramo meccanica.
Nella sessione estiva del 1945 dopo l’avanzata degli Alleati oltre il
fiume Senio e alla conclusione della guerra conseguì anche la maturità
scientifica per potersi iscrivere alla Facoltà di Ingegneria. All’apertura
dell’AA 1945-46 iniziò a frequentare le lezioni, in particolare quelle di
Fisica Sperimentale. Queste lezioni erano tenute dal professor
Gilberto Bernardini alle quali partecipavano congiuntamente studenti
iscritti alla Facoltà di Ingegneria e di Scienze Naturali (quindi studenti
di Fisica, Matematica, Chimica, Biologia, e altri corsi di laurea).
Ascoltando Bernardini si rese conto che la fisica non era costituita
dalle nozioni imparate nella scuola media e chiese il passaggio da
Ingegneria a Fisica. L’anno dopo Bernardini lasciò Bologna per
l’Università «La Sapienza» di Roma e alla cattedra di «Fisica
Sperimentale» venne chiamato il professor Giorgio Valle (Trieste
1888-Bologna 1953), il quale accettò il passaggio di Facoltà da
Ingegneria a Fisica dopo che Ugo ebbe dato prova di meritarlo. 

GIOVANNI VALDRÈ

UGO VALDRÈ
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La chiamata a Bologna del professor Giorgio Valle ha dato origine al
CEME (Centro Emiliano di Microscopia Elettronica) e Bologna è
diventata la prima Università italiana a dotarsi di un Microscopio
Elettronico (ME). 

Ora, per meglio comprendere ed inquadrare in seguito l’attività
scientifica e biografica di Ugo, è necessario introdurre alcuni aspetti
storico-scientifici relativi al Dipartimento di Fisica dell’Università di
Bologna ed il relativo sviluppo della microscopia elettronica.
Il professor Giorgio Valle, da triestino, ha vissuto la sua giovinezza
come suddito dell’Impero Austro-Ungarico e compiuto i suoi studi
universitari a Vienna. In particolare parlava tedesco ed era ben
informato dell’attività scientifica che si svolgeva oltre le Alpi. Valle era
quindi al corrente dei primi risultati ottenuti da Ernst Ruska in
Germania sullo sviluppo della Microscopia Elettronica (Nota: il Dr
Ruska è stato poi insignito del premio Nobel per la fisica nel 1986 per
la Microscopia Elettronica). Infatti, già nel 1933 Valle aveva
pubblicato un articolo di 12 pagine sulla rivista L’Elettronica,
riguardante le lenti elettromagnetiche ed il nuovo strumento elettron-
ottico (il microscopio elettronico).
Con l’arrivo a Bologna, il professor Valle si prodigò alla realizzazione
di un suo progetto: la creazione di un Centro Emiliano di
Microscopia Elettronica, il CEME precedentemente citato, avente
una funzione di servizio per l’Emilia Romagna. 
Il primo grave problema fu di reperire finanziamenti sufficienti alla
realizzazione dell’impresa. Raccolse fondi da diversi enti: ministeriali,
comunali, associazioni culturali, ecc. Purtroppo, la somma raccolta
non fu tale da poter acquisire uno strumento di prima classe che
veniva offerto in quel periodo post seconda guerra mondiale. Per
portare a termine il suo ambizioso progetto si vide costretto ad
acquistare un microscopio elettronico a lenti elettrostatiche, senza
condensatore, e tensione di accelerazione nominale di soli 60 kV (in
pratica 50) costruito dalla ditta francese Compagnie Générale de
Telegraphie Sans Fils, CSF mod. M IV, progettato dal prof. Pierre
Grivet. Il professor Valle annunciò alla radio con grande enfasi la
realizzazione del CEME nel 1949. Nonostante il nome «Centro
Emiliano di Microscopia Elettronica», in pratica, il centro accettava
chiunque fosse interessato ad utilizzare le potenzialità di un



microscopio elettronico, ma le limitate prestazioni dello strumento
acquisito e la carenza di fondi misero subito in dubbio la
continuazione dell’attività.
Con la morte di Valle nel dicembre 1953, il fisico nucleare
Giampietro Puppi (Bologna 1917-2006) venne nominato Direttore
dell’Istituto di Fisica di Bologna.

Nel frattempo Ugo, dal 1946 all’inizio del 1949 aveva sostenuto vari
esami, ma per ragioni economiche dovette cercare lavoro, e grazie
all’intervento del prof. Gian Paolo Dore (Firenze 1892-Bologna
1969), col quale aveva sostenuto l’esame di Geodesia, fu assunto l’1
agosto 1949 dalla ditta SASIB di Bologna presso l’ufficio tecnico in
qualità di disegnatore e vi rimase fino alle sue dimissioni il 14 febbraio
1953. Nel periodo trascorso da studente lavoratore frequentò di sera e
di notte in modo autonomo il Laboratorio di Fisica e sostenne tutti gli
esami tranne Fisica Teorica che diede poco tempo dopo. 
Ugo, prima delle dimissioni dalla SASIB si era rivolto al professor
Puppi affinché gli assegnasse un argomento di tesi di laurea di tipo
sperimentale e questi suggerì lo studio dell’effetto zenitale dei grandi
sciami di raggi cosmici dell’aria, con referente diretto il professor
Domenico Brini.

Ugo si laureò nel marzo del 1954 vincendo una borsa di studio come
miglior laureato dell’anno e in luglio sposò Nella, conosciuta
all’università e laureatasi in Matematica, già professoressa alle scuole
superiori.

Il professor Puppi volle conservare ciò che aveva creato Valle e,
mediante un grosso contributo economico del Comune di Bologna
(1955), potenziò il servizio terzi del CEME prima assumendo a
tempo determinato Ugo nel 1954, incaricandolo poi dell’acquisto e
gestione di un ultramicrotomo, ordinato nel 1955 ed entrato in
funzione nel 1956. L’acquisto e 1’uso dell’ultramicrotomo, a favore
essenzialmente di medici e biologi, diede ad Ugo lo spunto per
iniziare una ricerca autonoma all’interno del Centro studiando
sistematicamente la produzione di lame di vetro per il taglio dei
preparati in modo di migliorarne la produzione (Bollettino Soc. Ital.
Biologia Sperimentale, N° 34, 1958, Nota 1 e Nota 2). Successivamente
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Ugo realizzò un microscopio a punta ad emissione di campo del tipo
Erwin Mueller (UV, Electron microscopy in Italy, in: Advances in
Imaging and Electron Physics, Tom Mulvey ed., Vol 96, Academic Press,
pp. 193-215).

Il CEME cambiò poi nome in Centro di Microscopia Elettronica e,
dai locali al primo piano del Dipartimento di Fisica ad hoc realizzati,
si trasferì al piano rialzato, ala ovest dell’edificio, nei locali che
avevano costituito il laboratorio del professor Quirino Majorana. In
questa stanza giungevano quattro colonne indipendenti dalle
fondamenta dall’edificio che erano state volute ed usate da Majorana
per reggere il suo reticolo di diffrazione; due di esse vennero utilizzate
per sorreggere l’ultramicrotomo ed il Microscopio Elettronico.

Ugo tentò di apportare qualche miglioria al microscopio elettronico
della CSF, quali la stabilità della sorgente, ed ottenne qualche decente
immagine di sfere di lattice di polistirolo, ma lo strumento era troppo
limitato. Riferì al professor Puppi sulla situazione che risolse
ottenendo una sovvenzione per l’acquisto di un nuovo strumento.
Nel frattempo la ditta tedesca Siemens & Halske si era ripresa dai
danni creati dalla guerra ed aveva introdotto sul mercato un nuovo
strumento a doppio condensatore ed una tensione che poteva
raggiungere i 100 kV: l’Elmiskop I. 
Questo fu lo strumento che venne acquistato, e la scelta si rivelò
fondamentale per l’attività futura del Centro di Microscopia
Elettronica in relazione alle forti ed estese collaborazioni con il Metal
Physics Group dell’Università di Cambridge in Inghilterra (v. infra e
in InFocus Magazine, The proceedings of the Royal Microscopical Society,
issue 41 March 2016).
Fin dall’inizio dell’uso del ME Siemens Elmiskop I e della
collaborazione con il gruppo di Stato Solido dell’Università di
Bologna si presentò la necessità di realizzare un portaoggetti che
consentisse di raffreddare il campione (preparato) alle temperature
dell’azoto liquido e di deformarlo a trazione, e fu il primo dispositivo
a multipla funzione (raffreddamento, trazione e stereo inclinazione)
realizzato dal Centro (e forse in assoluto).
Successivamente, nel 1960, Ugo vinse una borsa di studio NATO di
un anno da spendere in una prestigiosa università straniera: Ugo scelse
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il Crystallography Group del Cavendish Laboratory di Cambridge
(UK), ove, nel 1956 avevano ottenuto la prime immagini di
caratteristiche dell'Alluminio in trasmissione elettronica, interpretate
come dislocazioni dal gruppo diretto dal Dr Hirsch (P.B. Hirsch, R.W.
Horne and MJ. Whelan, Phil. Mag.l, 667, 1956). 
Dal novembre 1960, dopo aver iniziato il corso di Fisica per l’AA
1960/61 per studenti di Scienze Naturali, Ugo iniziò quindi a fare
ricerca a Cambridge col Dr Hirsch, andando avanti-indietro varie
volte tra l’Italia e l’Inghilterra. L’argomento della ricerca, concordato
con il Dr Hirsch, fu lo studio dell’effetto dell’assottigliamento
elettrolitico in un campione di acciaio inossidabile deformato a
trazione sull’assetto delle dislocazioni mediante l’uso delle tracce di
scorrimento delle dislocazioni. Infatti, in quei tempi, il gruppo di
ricercatori di fisica dei metalli diretti dal Dr Seeger a Stoccarda
metteva in dubbio la validità delle osservazioni in trasmissione
(trasparenza) fatte al microscopio elettronico. 

L’evento che segnò definitivamente il futuro di Ugo e del Centro di
Microscopia Elettronica, come sempre lui ha riportato, si verificò nel
maggio-giugno 1961.
Il Dr Hirsch ed i membri più anziani del gruppo inglese erano negli
Stati Uniti ed il membro più anziano rimasto a Cambridge era il Dr
Archie Howie. Gli strumenti di cui disponeva il Gruppo di
Cambridge erano due ME Siemens: un Elmiskop di prima
generazione ed un Elmiskop I identico allo strumento acquisito a
Bologna. 
Il Dr Howie avendo contribuito assieme al Dr Peter Hirsch e al  Dr
Mike whelan alla formulazione della teoria del contrasto in preparati
cristallini osservati al ME in trasmissione, ben conosceva le esigenze
della sua applicazione: necessitava di un goniometro portacampioni
per il ME Siemens che consentisse al campione di venire inclinato
rispetto al fascio elettronico in ogni direzione. 
Come precedentemente descritto, Ugo era uno scienziato che aveva
coniugato la passione per la fisica sperimentale alle conoscenze di
meccanica realizzando dispositivi innovativi che hanno permesso di
osservare e misurare aspetti della materia fino ad allora inesplorati e
non noti. Per la grande esperienza che aveva di fisica sperimentale e di
dispositivi e portaoggetti, Ugo realizzò a Bologna un portacampioni
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(chiamato «patrona») utilizzabile per l’Elmiskop di Cambridge con
piccole modifiche al tavolino portaoggetti del ME Siemens, e molto
più semplice, versatile e soprattutto «performante» del dispositivo in
progettazione presso l’officina del Cavendish di Cambridge. 
Fu un enorme successo, e al ritorno dagli Stati Uniti, il direttore del
Metal Physics Group, il Dr Hirsch chiese a Ugo di progettare e
realizzare anche altri tipi di dispositivi per le varie e numerose ricerche
di fisica sperimentale di base del suo Gruppo di Cambridge in
collaborazione con l’attività di ricerca del Centro di Microscopia
Elettronica di Bologna. Gli studi vennero indirizzati ai vari progetti e
alla realizzazione di nuovi dispositivi ed al loro utilizzo per ricerche di
base e applicative sia in campo Fisico, sia Biologico.
Da questi anni le collaborazioni di Ugo e del Centro di Microscopia
Elettronica di Bologna sulle proprietà della materia e sui dispositivi
sono state vastissime, e sono andate avanti per più di quaranta anni
fino al suo pensionamento. 
Ne riporto per sintesi solo alcune: lo studio tramite Microscopia
Elettronica delle proprietà dei materiali ad alta temperatura, a
bassissima temperatura (elio liquido), le proprietà magnetiche della
materia, gli studi in ultra alto vuoto, dell’uso dell’effetto Aharonov-
Bohm nella microscopia elettronica di fase, la caratterizzazioni di
semiconduttori tramite la tecnica STEBIC, la microanalisi a raggi X e
a perdita di energia elettronica EELS, lo studio del danno da
radiazione elettronica in materiali organici e biologici, gli studi in
microscopia elettronica ad alta tensione HVEM per campioni massivi,
a scansione in trasmissione STEM e HV-STEM, alta risoluzione
HREM, ed in tempi più recenti la caratterizzazione e studio di
nanopunte per gli strumenti STEM, FEG e AFM.
Ugo si è dedicato anche a studi sull’interferenza di elettroni partendo
da quelli dei ricercatori C.Fert e J.Faget del Laboratoire d’Optique
Électronique di Tolosa che dal 1955 hanno condotto una serie di
esperimenti sull’interferenza di elettroni dimostrando che i fenomeni
d’interferenza ottica restano invariati quando le intensità dei fasci di
particelle (fotoni od elettroni) sono ridotte in modo che lungo il
tragitto dalla sorgente al rivelatore una sola particella sia presente (C.
Fert, Interférence, diffraction en optique électronique et leur applications
à la microscopie, in: Claude Magnan, Traité de microscopie èlectronique,
Hermann, Paris, 1961, 355-390, p.266). 
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Accanto all’attività di ricerca in proprio ed in collaborazione Ugo ha
sempre dato importanza alla divulgazione della Microscopia
Elettronica sia in campo nazionale sia internazionale. Fra gli anni
1970 ed il 1998 ha organizzato, come Direttore, sette corsi della
Scuola Internazionale Microscopia Elettronica del Centro di Cultura
Scientifica «Ettore Majorana» con sede in Erice (TP, Sicilia) dei quali 4
ad indirizzo Fisico (con pubblicazione delle lezioni rielaborate) e tre
Biologico. 

Ha contribuito alla pubblicazione di quattro volumi su argomenti di
Microscopia Elettronica e a Sonda in Scansione di carattere scolastico,
informativo e di frontiera. Ha seguito un’ottantina di tesi fra il 1955
ed il 2002 a Bologna, e 6 a Cambridge dal 1962 al 2002. 
Nel 2015 si è dedicato anche alla cura e conservazione presso il
Churchill College di Cambridge di documenti e progetti originali
relativi alla microscopia elettronica ad alta tensione (HVEM) e alta
risoluzione (HREM) sviluppata e costruita a Cambridge.

Come Ugo ha sempre sostenuto, lo scopo ultimo di queste ricerche è
stato quello di trasformare la camera del preparato di un ME, sia a
fascio stazionario sia in scansione in trasmissione e non, in un
laboratorio di ricerca (U. Valdrè, A review of design considerations of
specimen chambers and stages for high voltage electron microscope, in:
Microscopie Electronique a Haute Tension, Proc. Quartieme Congrès
International, Toulouse, 1975, pp17-22. 
Riporto una sua frase. Ugo: It is time that electron microscopes are no
longer exclusively designed for the trends of applications which involve not
just «specimen observations» but «experiments on specimens» inside the
electron microscope.

Gli allievi si riferivano a lui come professore a cui rivolgersi per tutti i
quesiti di fisica ma anche come scienziato dalle idee originali da
mettere in pratica ed in grado di trasmettere la curiosità di analizzare,
studiare e comprendere le proprietà della materia. È stato il
riferimento di tutti i microscopisti elettronici, di quelli che hanno
studiato sui suoi libri e di coloro che hanno avuto il privilegio di
imparare direttamente da lui. 
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È stato il Direttore del Centro Studi di Microscopia Elettronica
dell’Università di Bologna. Ha ricevuto la medaglia d’oro del Governo
di Baviera per eminenti ritrovati tecnici (1970), è stato membro della
New York Academy of Science, della Royal Microscopical Society
(Londra), Socio onorario della Società Italiana di Microscopia
Elettronica e Socio corrispondente della Società Torricelliana (Faenza).

Negli ultimi anni della sua vita, durante il pensionamento, Ugo si è
interessato ed ha lavorato con la stessa dedizione, passione e
professionalità sempre mostrata nella scienza, in collaborazione con
Brian Lynch, Camille Lynch e Valentina Berti, alla ricerca storico-
biografica e delle opere del pittore e artista di origine faentina
Vincenzo Valdrè (Faenza 1740 – Dublino 1814) di cui la Società
Torricelliana di Faenza ha pubblicato tre volumi specifici.  

Ciao babbo.

Il legame del Prof. Ugo Valdrè con la sua città natale è dimostrato non
soltanto dagli studi pubblicati presso la Società Torricelliana,
particolarmente sul pittore Vincenzo Valdrè, ma anche dalle generose
donazioni all’accademia, tra le quali spicca un grande barometro
proveniente dalla Gran Bretagna.
La redazione
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Il 29 agosto scorso, quando questo numero di «Torricelliana» era già
in composizione, si è spento a Roma il Card. Achille Silvestrini, che ci
onoriamo di aver annoverato fra i nostri Soci corrispondenti. Di lui la
Società intende pubblicare una degna commemorazione nel prossimo
numero.
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