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Anche quest’anno, nonostante le crescenti difficoltà economiche 
che assillano noi, come pure tante Istituzioni affini, pubblichiamo 
la nostra rivista. Questo numero è particolarmente corposo per la 
presenza sia di molti lavori attinenti l’ambito tecnico-scientifico, quello 
storico, artistico e letterario, sia di un documentato saggio concernente 
i rapporti fra Dante e la nostra città, che si fonda anche su elementi 
inediti o malnoti. Con ciò abbiamo inteso offrire il nostro contributo 
all’ “Anno Dantesco”, secondo il nostro metodo e stile di lavoro.

Ci sia lecito completare il discorso con le osservazioni sull’attualità 
del pensiero di Dante per noi del terzo millennio, che così esponeva (qui 
ne riassumiamo qualcuna) un grande dantista recentemente scomparso 
e nostro Socio, il prof. Emilio Pasquini, nel suo volume Dante e le figure 
del vero (Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 292-293): cogliere “il 
miracolo del quotidiano”, guardare alla natura con occhi “verginali” 
e insieme colti, con rispetto; “porre un limite alla sete di conoscenza” 
se viene dominata solo “dal demone della tecnologia e del profitto”; 
meglio conoscere a fondo alcuni grandi testi che perdersi nel marasma 
del consumo culturale, non dare libero sfogo agli istinti se violano il 
rispetto dei legami affettivi; essere coerenti ma capaci di riconoscere i 
propri errori, espiandoli in un “doloroso e continuo scavo interiore”, 
sapendo che certe scelte possono decidere irrevocabilmente la nostra 
sorte. Meditare su queste parole (anche per chi ritenga di non accettarle 
interamente), può indurci a far sì che ogni anno della nostra vita, di là 
da celebrazioni che possono anche essere effimere e superficiali, venga 
sempre vissuto e sentito come un “anno dantesco”.  

      Il Presidente
              Alessandro Montevecchi      
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STEFANO DREI

QUANDO IN FAENZA…
STORIE, LUOGHI, PERSONAGGI FAENTINI 

NELL’OPERA DI DANTE

Banchetti infernali: frutta, sangue e carne umana

Nel fondo dell’Inferno dantesco, l’ultima voce di dannato che udiamo 
in conversazione con il pellegrino Dante è la voce di un faentino: frate 
Alberigo Manfredi, «quel da le frutta del mal orto», anima precipitata nel 
ghiaccio del Cocito il 2 maggio 1285, direttamente dalla sala da pranzo 
della Castellina di Pieve Cesato, dopo un banchetto da lui indetto per 
simulare una riconciliazione e concluso con l’assassinio premeditato 
di due commensali, che erano anche suoi parenti. Subito prima di 
Alberigo, avevamo ascoltato il racconto straziato del pisano Ugolino, 
traditore tradito, cannibale in vita e ora cannibale per contrappasso. 
Poi, nessun dannato parlerà più: dopo Alberigo incontreremo solo 
anime mute, sprofondate nel ghiaccio o nelle fauci del signore delle 
tenebre.

Banchetti infernali. Potremmo cogliere qui, nel cibo, il Leitmotiv che 
lega le confessioni degli ultimi dannati nel nono cerchio: un motivo che 
prelude al triplice pasto antropofago del bavoso Lucifero (antropofago 
come Ugolino!). Forse la pur sterminata bibliografia critica non si è 
soffermata abbastanza su questo motivo. Ma che c’entra il cibo con il 
basso Inferno? La risposta più scontata convoca tutta una tradizione 
letteraria che vede nel cibo il tema comico per eccellenza: comico nel 
senso di corporale, basso, quindi adeguato a chi si propone di «discriver 
fondo a tutto l’universo». Ma non c’è solo questo: il banchetto è anche 
il rito con cui gli umani cementano le loro comunità, celebrano la 
conciliazione e la fiducia, insomma la sacra ospitalità profanata dal 
traditore. Doveva essere particolarmente caro questo tema al poeta, che 
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del «pane altrui» fu costretto a vivere per gran parte della vita. Uno 
spunto esegetico ancora più suggestivo individua nel pasto infernale 
una parodia blasfema e immonda del rito eucaristico. Il diavolo è 
scimmia di Dio; anche lui è trino. Sconciamente trino: ha tre ceffi, tre 
bocche da cui gocciola «sanguinosa bava» e tre dentature che «a guisa 
di maciulla» masticano la carne di tre uomini. Parodia del Dio che si 
fece carne e che nell’ultima cena offrì ai commensali la propria carne 
e il proprio sangue. Ricordiamo che anche i figli di Ugolino, prima di 
essere consumati dall’inedia, avevano offerto al padre come cibo le loro 
«misere carni». E ricordiamo anche come si era conclusa l’ultima cena 
nei racconti evangelici: con il tradimento di Giuda Iscariota, proprio 
come il banchetto indetto dal «peggiore spirto di Romagna» si era 
concluso con l’ordine proditorio «vengano le frutta», segnale convenuto 
per i sicari. Dunque, Alberigo Manfredi come Giuda Iscariota, la villa 
della Castellina come il Cenacolo, Faenza come Gerusalemme? Sono 
gemellaggi impegnativi e si può obiettare che, in materia di tradimenti, 
il rimando all’archetipo dell’Iscariota è d’obbligo. Ma in questo caso il 
rimando è rafforzato da sorprendenti convergenze: dovremo ritornarci.

Prima ancora di Alberigo e prima di Ugolino, sul terzo gradino di 
questo podio rovesciato dell’infamia, Dante aveva ascoltato il racconto, 
anzi la delazione del fiorentino Bocca degli Abati (nomina omina!); un 
breve catalogo di traditori della patria che recava al culmine due nomi: 
«Ganellone e Tebaldello / ch’aprì Faenza quando si dormia». È un altro 
gemellaggio paradossale, rinsaldato dalle allitterazioni che legano i due 
quadrisillabi: Ganellone, o Gano di Maganza, campione assoluto di 
perfidia per tutta la letteratura medievale, come Tebaldello Zambrasi 
che il 13 novembre 1280, col favore delle tenebre, aveva aperto ai 
bolognesi Geremei le porte della sua città. Dunque, porta Imolese 
come Roncisvalle, dunque Faenza come il Sacro Romano Impero? 
Forse stiamo esagerando, ma Dante ci ha abituati ai più vertiginosi 
accostamenti e nei suoi versi è il faentino, non il maganzese quello che 
occupa l’ultimo posto della progressione. Vedremo poi che da altre 
fonti anche Tebaldello era stato paragonato a Giuda e che anche nel suo 
tradimento era implicato il cibo: Tebaldello vendicava il furto subito 
di un maiale, forse di due maiali, e la beffa del conseguente banchetto 
consumato a base di carne suina e salsa piccante.

C’è un anche un terzo faentino di cui si parla all’Inferno, un 
faentino di adozione calato sul Lamone (e sul Santerno) dalla cresta 
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appenninica: Maghinardo Pagani da Susinana. Veramente, dei tre, 
Maghinardo è il primo che viene evocato e questa volta il cibo non 
c’entra affatto. Nell’ottavo cerchio Dante aveva parlato anche di lui, 
quando aveva esposto all’anima in pena di Guido da Montefeltro un 
altro catalogo: quello dei bestiali «tiranni», insediati al governo delle 
città nella ‘sua’ Romagna.

Dante a Faenza

Quanti personaggi e quante vicende della sua piccola città il lettore 
faentino trova rievocate nel finale della prima cantica: ventisettesimo 
canto (Maghinardo), trentaduesimo (Tebaldello), trentatreesimo 
(Alberigo). Ne incrocerà ancora nella seconda cantica (quattordicesimo 
canto) e, pur senza che sia espresso il nome della città, nella terza 
(ventunesimo). Trova anche annotazioni sulla parlata faentina in due 
passaggi del De vulgari eloquentia. 

Quante cose sapeva Dante di Faenza. Come e dove le aveva apprese? 
Esisteva indubbiamente ai suoi tempi tutta una rete di piazze e di mercati, 
che rifornivano di cronache e gossip un repertorio per cantastorie, ora 
irrimediabilmente perduto, salvo lacerti minimali. Vedremo che uno di 
questi lacerti fu recuperato nell’Ottocento anche grazie a un faentino 
e riguardava appunto la vicenda di Tebaldello. Per quanto poi riguarda 
frate Alberigo, pare che le sue «frutta» fossero già diventate proverbiali 
prima che Dante le rilanciasse. Ma è anche pressoché certa, benché 
difficilmente precisabile, la frequentazione diretta della città. Insomma, 
più che chiederci se Dante sia mai stato a Faenza, dobbiamo chiederci 
quando e quante volte ci sia stato.

Dopo la natia Toscana, la Romagna è di gran lunga la regione 
d’Italia che Dante mostra di conoscere meglio e Faenza è stata definita 
«dopo Ravenna, la più dantesca delle città romagnole1». Basta prendere 
una carta geografica e seguire le linee che congiungono i poli della 
sua errabonda esistenza. Dante nasce a Firenze e muore a Ravenna: 
Faenza è il centro più importante sulla direttrice2. Ma è anche il suo 

1 A. Campana, Civiltà umanistica faentina, in Il liceo «Torricelli nel primo centenario della 
sua fondazione, Faenza, Stabilimento tipografico fratelli Lega, 1963, pp. 295-346, p. 318. 
Anche in rete: http://www.liceotorricelli.it/documenti/Campana_civilta_umanistica_
faentina.pdf
2 Ricostruire il dettaglio degli spostamenti di Dante dopo l’esilio (ma anche prima) è impresa 
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punto d’intersezione con la via Emilia e su questa seconda direttrice, 
ortogonale alla prima, raggiungiamo a ovest Bologna, sede degli studi 
universitari (ma anche fornitrice pressoché esclusiva di ruffiani e di 
ipocriti per le bolge dell’ottavo cerchio) e a est Forlì, primo rifugio 
dell’esule. Ricordiamo poi che all’epoca il territorio riferibile in qualche 
modo a Faenza era molto ampio: la diocesi di Faenza, all’epoca la più 
vasta della Romagna, si estendeva dal crinale appenninico fin quasi alle 
porte di Ravenna.

È faentina (certamente di adozione, mentre non si è mai risolta 
la secolare querelle sulla nascita, faentina o bolognese) anche la fonte 
principale a cui noi attingiamo per conoscere le vicende occorse in 
Romagna ai tempi di Dante: Pietro Cantinelli, notaio. La pubblicazione 
del suo Chronicon nel 1902 per la seconda serie dei Rerum Italicarum 
Scriptores fu salutata come «un evento memorabile per gli studi 
danteschi», anche perché il curatore era un grande dantista, Francesco 
Torraca3. Certamente, Cantinelli risedette a Faenza almeno dal 1274, 
anno della cacciata da Bologna dei ghibellini Lambertazzi, alla cui 
fazione anch’egli aderiva. Le prime carte del manoscritto sono opera 
di un altro cronista e riferiscono in forma sintetica avvenimenti in 
prevalenza bolognesi, svoltisi fra il 1228 e il 1278. Segue la parte più 
estesa, che è per noi di gran lunga anche la più interessante: riporta, 
anzi riportava (purtroppo ci è giunta mutila) con accurati riferimenti 
cronologici gli avvenimenti occorsi dal 1270 al 1306, prevalentemente 
a Faenza, secondariamente nelle altre città della Romagna, con qualche 
sconfinamento verso la grande storia, vista comunque da un’ottica 
faentina. Si è ipotizzato che Cantinelli, entrato in possesso di una 

in cui tanti si sono cimentati, ma sempre e solo su base indiziaria. Si ritiene solitamente che 
il valico prevalentemente utilizzato non fosse la Colla di Casaglia, con sbocco sulla valle 
del Lamone, ma un passaggio corrispondente all’attuale Muraglione, sopra san Benedetto 
in Alpe, con sbocco sulla valle del Montone. È però certo che all’epoca anche la Colla di 
Casaglia era intensamente trafficata e comunque anche l’alta valle del Montone apparteneva 
alla diocesi di Faenza. Vedi anche F. Lanzoni, La parte superiore di val di Lamone e la 
“battaglia del grano”, «Rassegna», maggio 1925, anno V, n. II.; A. Mosca, La via Faventina. 
Da Firenze a Faenza attraverso il Mugello e la valle del Lamone, in La viabilità tra Bologna 
e Firenze nel tempo: problemi generali e nuove acquisizioni, Bologna, Costa, 1992, pp. 179-
190; P. Pirillo, Il passaggio dell’Alpe. Per una storia della viabilità medievale fra la Romagna 
ed il territorio fiorentino, «Studi Romagnoli», 44 (1993), pp. 544-561.
3 P. Cantinelli, Chronicon AA. 1228-1306, a cura di F. Torraca, Rerum Italicarum 
Scriptores, seconda serie, 28, 2, Città di Castello, Lapi, 1902.
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cronaca incompiuta, ne abbia tratto lo spunto per proseguire. Ora il 
manoscritto si trova a Gubbio; prima dell’edizione critica di Torraca 
c’era stata un’edizione settecentesca a cura di Mittarelli4 su cui Torraca 
nella sua ampia prefazione si sarebbe espresso severamente. 

Le singolari corrispondenze fra le pagine di Cantinelli e i versi 
danteschi indussero nel 1970 Augusto Campana5 a ipotizzare che 
Dante avesse conosciuto personalmente il notaio faentino; sull’ipotesi 
tornò tre anni dopo con nuovi argomenti Lao Paoletti6, che propose 
anche una data per l’incontro fra i due: la primavera del 1303, durante 
la quale si svolse a Faenza7 un convegno fra i delegati di Imola, Bologna, 
Forlì e gli esuli della parte bianca di Firenze e Pistoia. Possibile, anzi 
probabile, argomenta Paoletti, che Dante facesse parte della delegazione 
fiorentina e probabile che Cantinelli fosse in qualche modo coinvolto 
nell’evento. 

Ma esiste anche un’altra traccia, che Paoletti non conosceva e che 
fa ipotizzare una presenza di Dante a Faenza assai precoce rispetto agli 
anni dell’esilio (senza peraltro escludere passaggi successivi). Negli 
archivi diocesani di Faenza, si conserva un manoscritto pressoché 
ignoto ai dantisti8. È il codice in cui furono trascritti oltre duecento 
atti amministrativi redatti fra il 1288 e il 1292 nella curia di Lottieri 
della Tosa, che fu vescovo di Faenza dal 1287 al 1302. Il manoscritto 

4 G. B. Mittarelli, Ad Scriptores rerum Italicarum cl. Muratorii accessiones historicae 
Faventinae, Venezia, apud Modestum Fentium Typographum, 1771-1775. Anche in rete: 
https://books.google.it/books?id=qyPOmKLmUuUC
5 A. Campana, Cantinelli, Pietro, in Enciclopedia dantesca, 1970. Ora anche in rete nel sito 
https://www.treccani.it. 
6 L. Paoletti, Pietro Cantinelli e la sua opera, «Studi romagnoli», XXIV (1973), 
pp. 389-413. Ora anche in rete: https://www.giornalistoricicesena.it/ilsavio/
StudiRomagnoli1949_1979/1973/Studi_Romagnoli_1973_22.pdf 
Altre ipotesi sulla presenza di Dante a Faenza furono avanzate da Camillo Rivalta. Vedi 
C. Rivalta, Dante e Faenza, «Il VI Centenario Dantesco», II, 1920, Ravenna, Tipografia 
Salesiana, 1920, pp. 1-10. Poi ristampato in anastatica a cura di G. Cicognani, Faenza, 
Cartabianca, 2021.
7 Ibidem, p. 367. Paoletti cita gli Annales Forolivienses, che dipendono anch’essi dal 
Cantinelli, ma sono preziosi perché ci permettono di integrarne le lacune. Una lacuna 
corrisponde appunto al periodo in questione. 
8 È però probabile che Augusto Campana, buon conoscitore di cose faentine, ne fosse stato 
informato. Potrebbe essere questa la «traccia documentaria» di cui Campana parlò con 
G. Padoan (Tra Dante e Mussato. I. Tonalità dantesche nell’Historia Augusta di Albertino 
Mussato, «Quaderni veneti», XXIV [1966], pp. 27-45, p. 38). Vedi M. Santagata, Dante. 
Il romanzo della sua vita, Milano, Mondadori, 2012, p. 361. 
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fu ritrovato nel 1921, in occasione del trasloco dell’archivio; ne diede 
allora notizia Francesco Lanzoni9, tornò a parlarne cinquanta anni più 
tardi Giuseppe Lucchesi che nel 1979 ne pubblicò10 una trascrizione 
con ampie annotazioni. Il vescovo Lottieri apparteneva a una delle più 
illustri famiglie fiorentine e sarebbe poi diventato vescovo di Firenze; sul 
Lamone si era insediato grazie alle manovre del parente, forse cognato 
Maghinardo Pagani da Susinana, longa manus degli interessi fiorentini 
in Romagna, e si era portato dietro «un codazzo di maggiorenti del 
clero e di nobili cavalieri di Firenze» avidi di benefici e prebende. Era 
fiorentino anche il notaio Giovanni Manetti, cancelliere del vescovado e 
quindi redattore materiale del codice. A costoro si aggiungeva, secondo 
la ricostruzione di Lucchesi, un andirivieni di concittadini che per 
vari motivi mantenevano contatti fra il Lamone e l’Arno e i cui nomi 
fanno spesso capolino nelle carte, soprattutto come testimoni, in calce 
a diversi atti. 

La registrazione per noi più preziosa reca il numero 22 secondo la 
numerazione Lucchesi ed è datata 4 febbraio 128911. Fa parte di un 
cospicuo numero di atti che documentano le iniziative intraprese da 
Lottieri per arginare il degrado dell’antica abbazia di san Benedetto 
in Alpe, altro luogo ben noto ai lettori della Commedia, situato 
all’estremo sud della diocesi, presso lo spartiacque appenninico. Con 
l’atto precedente (numero 21), redatto nella stessa data, Lottieri aveva 
affidato a tale Giacomo Cece l’incarico di collaborare come «vicarius 
et camerarius» al governo dell’abbazia che stava andando in rovina 
(«urgebat ad inopiam et ruinam»). L’atto 22 registra l’accettazione 
dell’incarico con conseguente giuramento di Cece, «presentibus 
testibus Cenni et ser Dante familiaribus ipsius venerabilis patris [cioè di 
Lottieri]». Mentre Cenni è un nome che ritorna più volte nel codice, chi 

9 F. Lanzoni, Un vescovo di Dante, «L’Avvenire d’Italia», 26 luglio 1921. Ristampato in F. 
Lanzoni, Lottieri della Tosa. Un vescovo di Dante e il suo codice faentino, Faenza, Fratelli 
Lega, 1977, pp. 11-17.
10 G. Lucchesi, Il codice di Lottieri della Tosa, Faenza, Società Torricelliana di scienze e 
lettere, 1979.
11 Ibidem, pp. 36-37 e pp. 180-181, nota 22. Vedi anche un articolo che fu pubblicato sul 
«Piccolo», settimanale diocesano, del 31 luglio 1976, Curiosità faentine. Forse Dante fu a 
Faenza nel 1289, poi in G. Lucchesi, Scritti minori, Faenza, Litografica Faenza, 1983, pp. 
321-322. Nessun dubbio sulla corretta lettura del documento; ringrazio il prof. Enrico 
Angiolini che ha controllato e confermato.
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poteva essere questo ser Dante, che compare solo qui? Osserva Lucchesi 
che nel contesto sono definiti familiares patris i fiorentini aggregati 
anche occasionalmente all’entourage del vescovo e che pure l’appellativo 
ser è riservato esclusivamente ai toscani. Insomma, questo Dante che, 
trovandosi per qualche motivo nella curia, si prestava a fungere da 
testimone di un atto di ordinaria amministrazione, era certamente un 
toscano, anzi un fiorentino di passaggio, ed era anche un nobile o un 
borghese colto. Il nome proprio Dante è piuttosto raro, dunque il cerchio 
si restringe: l’ipotesi che si tratti dell’Alighieri è tutt’altro che peregrina. 
Siamo nel 1289; Dante, non ancora ventiquattrenne, forse frequenta 
ancora gli Studi della non lontana Bologna, e poi mancano soli quattro 
mesi alla battaglia di Campaldino (11 giugno), che vedrà schierati nello 
stesso campo Dante Alighieri e Maghinardo Pagani: si potrebbe anche 
ipotizzare, per il guelfo Alighieri, una missione diplomatica presso i 
guelfi Pagani e Della Tosa, per conto del comune fiorentino, impegnato 
a rinsaldare le intese contro i fuoriusciti ghibellini. Solo qualche anno 
più tardi le famiglie si troveranno schierate sui fronti opposti, dei 
bianchi e dei neri.

Vale la pena di segnalare che, diversi anni prima di rinvenire il suo 
nome nel codice, lo stesso Lucchesi aveva ipotizzato una visita di Dante 
a Faenza ancora più precoce: il 30 settembre 1287, quando Lottieri, 
accompagnato da una gran folla (maxima societas, dice Cantinelli) 
di fiorentini era venuto a prendere possesso della diocesi12. Ipotesi 
tutt’altro che avventurosa: ben prima di Lucchesi, l’aveva suggerita 
ripetutamente Francesco Torraca13, il quale identificava appunto nella 
trasferta faentina la ‘cavalcata’ che nel capitolo IX della Vita nuova fa 
da sfondo all’apparizione di Amore, con conseguente passaggio dalla 
prima alla seconda ‘donna dello schermo’. 

Tornando al codice di Lottieri, la probabile presenza di Dante a 

12 La diocesi di Faenza, pubblicato nel 1964 in un non meglio precisato numero del 
«Piccolo» e poi in Scritti minori, cit., pp. 283-291, p. 290.
13 Risale appunto al 1287 il sonetto dantesco detto ‘della Garisenda’: Torraca lo colloca in 
una sosta bolognese della cavalcata di andata verso Faenza, al seguito di Lottieri, oppure in 
una sosta del viaggio di ritorno. F. Torraca, Di tre recenti pubblicazioni dantesche, «Rassegna 
critica della letteratura italiana», XIV (1909), pp. 1-22, p. 17 e Di un aneddoto dantesco, 
Napoli, Tipografia Cimmaruta, 1916. Ambedue gli scritti confluirono poi in Nuovi studi 
danteschi nel VI centenario della morte di Dante, Napoli, Federico Ardia editori,1921. Vedi 
p. 76 e p. 99. Anche in rete: https://resources.warburg.sas.ac.uk/pdf/enb1300b2449550.pdf



12 STEFANO DREI

Faenza nel 1289 potrebbe offrirci anche un’indicazione per sbrogliare 
una vecchia questione esegetica. Nel sedicesimo canto dell’Inferno, 
Dante paragona il frastuono prodotto dalla cascata del Flegetonte 
fra settimo e ottavo cerchio a quello del torrente Acquacheta che 
«rimbomba là sovra San Benedetto / de l’Alpe per cadere ad una scesa 
/ ove dovea per mille esser recetto» (vv. 100-102). Il verso 102 è uno 
dei più discussi di tutta la cantica. Il commentatori antichi intendono 
«recetto» (o «ricetto») come sostantivo, nel senso di ‘dimora’ ed «esser» 
come ‘esistere’. Dunque, nella piana di san Benedetto in Alpe doveva 
esserci la dimora per mille abitanti (mentre il progetto d’insediamento 
è stato abortito: è l’interpretazione di Boccaccio), oppure mille monaci 
(mentre ora il convento è quasi in abbandono: Benvenuto da Imola). 
I moderni seguono prevalentemente la proposta di Torraca, che vede 
nel testo una contrapposizione fra «una scesa» sola esistente e «mille 
[scese]» in cui il torrente avrebbe dovuto frazionarsi per «esser recetto» 
(infinito passivo) senza rimbombare. Ma la contrapposizione fra i due 
numerali non è così evidente (data la variatio delle preposizioni «ad 
una / per mille») ed anche il verbo ‘dovere’ appare incongruo (ove 
non si postuli una deontologia delle cascate!). Ora questo documento, 
presentandoci un Dante coinvolto nelle traversie del monastero, ci 
suggerirebbe di recuperare le antiche interpretazioni e in particolare 
quella di Benvenuto da Imola. Ricordiamo che contro lo spopolamento 
dei monasteri si scaglierà anche san Pier Damiano nella terza cantica.

Parlate faentine, versi faentini

Altri indizi sulle frequentazione faentine di Dante si trovano nel De 
vulgari eloquentia. Qui la città romagnola è citata due volte. La prima 
volta, (I, IX, 4), Dante sta segnalando le differenze esistenti anche tra i 
volgari parlati in località assai vicine fra di loro da persone appartenenti 
alla stessa ‘razza’ (eodem genere gentis). Dispone a climax tre esempi: 
differiscono nel parlare i napoletani dai gaetani, i ravennati dai faentini 
e perfino i bolognesi di Borgo San Felice dai bolognesi di Strada 
Maggiore. Rispettivamente un centinaio di chilometri di distanza, una 
trentina, meno di uno. Per i biografi, il terzo esempio è la prova di 
un soggiorno bolognese di Dante. Qualcuno si è aggrappato al primo 
esempio per ipotizzare un viaggio di Dante fra Lazio e Campania, che 
però appare priva di fondamento: Dante potrebbe avere udito quelle 
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parlate a Roma, e comunque aveva bisogno anche di un esempio preso 
dal meridione per dare maggiore efficacia alla sua argomentazione. Ma 
per Ravenna e Faenza, il discorso è ben diverso. Combinando questo 
indizio con gli altri in nostro possesso, l’ipotesi più economica è che 
ai tempi della composizione del trattato (1303-1305), Dante fondasse 
la sua argomentazione sull’esperienza diretta dell’una e dell’altra città.

La seconda citazione (I, XIV, 2-4) s’inserisce nella trattazione 
sistematica dei volgari italiani. Il romagnolo, secondo lui, si segnala come 
una lingua particolarmente effeminata, sia per lessico sia per pronuncia 
(sic!). Questo, secondo lui, appare particolarmente evidente quando si 
sente parlare un forlivese. Si salvano però due poeti che hanno saputo 
emendarsi da tale difetto: sono Tomaso e Ugolino Bucciola, faentini.

Non si può dire che questi due nomi abbiano lasciato grande traccia 
nelle storie letterarie. Ma c’è chi ha raccolto qualche notizia su ciascuno 
di loro, e anche un esiguo canzoniere14. Particolarmente esiguo (due 
sonetti) il canzoniere di Ugolino soprannominato Bucciola, o Buzzola 
(per la corporatura tondeggiante, a quanto pare), sulla cui biografia 
siamo però più informati, soprattutto grazie a Cantinelli. Aveva un 
cognome illustre: Manfredi. Era il figlio primogenito di Alberigo e come 
tale ebbe anche un ruolo importante nelle contese che travagliarono 
città e regione negli ultimi decenni del XIII secolo. Dovremo occuparci 
nuovamente di lui. Sappiamo che compose anche, in volgare faentino, 
un trattato De salutandi modis, che purtroppo non ci è pervenuto.

Un po’ più corposo (quattro canzoni e tre sonetti in volgare) il 
canzoniere di Tomaso da Faenza, ma più oscuro il personaggio. Sappiamo 
che fu giudice, figlio di un giudice Lorenzo e che fu attivo anch’egli in 
quello scorcio di fine secolo. Scrisse anche un breve componimento 
latino (dodici esametri rimati) in lode dei giudici faentini, riportato 
anch’esso da Cantinelli, in calce alla prima parte del Chronicon.

Quel maiale di Tebaldello

Se dunque Dante fu a Faenza nella primavera del 1289, ebbe lì modo 
di raccogliere testimonianze di prima mano sulle malefatte compiute 
dai futuri ospiti del suo Inferno. Era storia recente, anzi cronaca ancora 

14 G. Zaccagnini, Due rimatori faentini del sec. XIII, «Archivum Romanicum», XIX (1935) 
79-106.
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sanguinante. Meno di quattro anni erano trascorsi dal tradimento di 
frate Alberigo, poco più di otto dal tradimento di Tebaldello Zambrasi, 
a cui Cantinelli, solitamente cronista oggettivo e distaccato, aveva 
dedicato una pagina emozionante. Traduciamo qualche riga dal suo 
latino. 

Ho il cuore che trabocca e mi obbliga a parlare15, voglio 
narrare la nefandissima infamia e scelleratezza commessa 
da Tebaldello Zambrasi, cittadino faentino, scelleratezza 
quale dai tempi di quel malvagio mercante che fu Giuda 
Iscariota nessun orecchio udì, nessun occhio vide, nel 
cuore di nessun uomo si insinuò mai, e che fino a un certo 
momento non fu nemmeno concepita16. Mentre infatti 
egli era uno dei signori della città di Faenza, insieme agli 
altri castellani e magnati che stavano dalla parte degli 
Accarisi e dei Lambertazzi di Bologna rifugiatisi a Faenza 
e [mentre] di lui cittadini ed amici si fidavano come di 
se stessi, stretta con piena consapevolezza un’alleanza con 
coloro che avevano mangiato la carne dei suoi genitori 
e fratelli17, dopo essersi accordato con la fazione dei 
Geremei di Bologna e dei loro alleati della Romagna, 
diventarono improvvisamente amici, come Erode e Pilato.
Nel primo mattino di mercoledì 13 novembre dell’anno 
corrente [1280]18, prima ancora che si facesse giorno, 
spezzate le ferramenta e i legni di Porta Imolese19, alla 

15 «Ex abundantia cordis os loquitur» (Matteo, 12, 34). Torraca, che sembra non cogliere la 
citazione evangelica, conserva la forma hos del manoscritto, corretta da Mittarelli.
16 «nec fuit aliquatenus perpensata». Ma «perpensatam» nel manoscritto. 
17 «deliberato consilio et assensu cum illis qui suam paternam et fraternam carnem 
manducaverant». Vedi L. Paoletti, cit., p. 412.
18 Cronache posteriori, bolognesi e faentine, posticipano erroneamente l’evento al 24 agosto 
1281. Sulla genesi dell’errore, che ricompare spesso, fornisce chiarimenti decisivi G. M. 
Valgimigli, Memorie storiche di Faenza, volume 5, 1858, pp. 224 e seguenti, manoscritto 
conservato nella biblioteca di Faenza e consultabile all’indirizzo http://manfrediana.
comune.faenza.ra.it/, sezione «schedari e documenti». Vedi anche A. Messeri, A. Calzi, 
Faenza nella storia e nell’arte, Faenza, Tip. sociale faentina di Edoardo Dal Pozzo, 1909, 
pp. 73-74. 
19 Sull’ubicazione di porta Imolese al tempo di Tebaldello, vedi S. Saviotti, Le mura di 
Faenza, Faenza, Stefano Casanova editore, 2001, pp. 9-11.
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cui difesa era preposto, fece entrare nella città di Faenza 
Fantolino e Tano figli del defunto messer Ugolino dei 
Fantolini, castellani di Sassatello, il conte Bernardino 
di Cunio, frate Alberigo e Manfredo Manfredi, il 
signore di Ravenna Guido da Polenta, i Nordigli di 
Imola, gli appartenenti alla fazione dei Geremei di 
Bologna con tutti i seguaci di ciascuno di loro. E tutti 
costoro, irrompendo in città come leoni avidi e protesi 
alla preda, uccisero con la spada quanti più poterono, 
altri ferirono e altri chiusero in carcere, cacciando, 
espellendo, mettendo in fuga tutti i seguaci degli Accarisi 
e dei Lambertazzi, dei quali qualcuno era armato, alcuni 
inermi, e molti senza nemmeno addosso abiti e calzari20.

La narrazione prosegue con scene di disperata resistenza, 
ammazzamenti per le vie, spogliazione di case, irruzione sacrilega 
nella chiesa di san Francesco con conseguente uccisione dei rifugiati, 
bambini compresi, pronostici di vendetta divina sui profanatori, fuga 
dei superstiti verso Forlì attraverso porta Montanara. Evidentemente 
porta Ponte era presidiata dagli assalitori. 

La pagina presenta diversi aspetti formali e non solo formali che 
ne fanno un unicum in tutto il Chronicon. Qui e solo qui troviamo 
riferimenti evangelici, esclamazioni enfatiche, allocuzioni al lettore 
(«et audite inmanitatem, et videte inhumanitatem crudelissimorum 
et impiorum Christianorum»), spiegamento esibito di artifici retorici. 
La strutturazione sintattica qui e solo qui è pesantemente ipotattica; 
mi sembra di cogliere (ma l’indagine andrebbe approfondita) anche 
qualche hapax lessicale, morfologico e perfino ortografico. Troviamo 
solo qui la datazione anni praesentis, mentre altrove compare sempre il 
numerale dell’anno. Insomma, pur senza voler mettere in dubbio che 
la pagina sia uscita dalla stessa mano (ma si sarebbe tentati di farlo), 
mi pare almeno probabile che avesse una genesi indipendente e solo 
a posteriori sia stata inserita, non senza qualche smagliatura, nel resto 
della cronaca.

Un esempio: la vendetta divina evocata sul traditore si compirà 
presto, Tebaldello Zambrasi sopravviverà meno di due anni al 

20 Per il testo latino, vedi P. Cantinelli, Chronicon, cit., pp. 43-44.
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tradimento e cadrà nel maggio del 1282 nell’assedio di Forlì, insieme 
alle milizie francesi ridotte a «sanguinoso mucchio» (Inferno, 27, 44) 
da una volpe assai più astuta di lui, Guido da Montefeltro. Lo stesso 
Cantinelli darà un burocratico resoconto dell’episodio e anche della 
morte di Tebaldello, ma senza richiamare l’inveramento della profezia 
da lui stesso espressa21 a poche carte di distanza.

Ma ciò che più interessa a noi nel drammatico resoconto di quel 13 
novembre è la fitta tessitura di riferimenti che risuonano come allusioni, 
premonizioni infernali. C’è ancora il paragone con Giuda, c’è ancora 
un banchetto di carne umana, questa volta metaforico («paternam et 
fraternam carnem manducaverant»). Soffermiamoci poi sull’elenco 
degli incursori di porta Imolese: vi troviamo un’aria di famiglia, sono 
tutti nomi legati con un intrico di relazioni al mondo dantesco. Tano 
(Ottaviano) dei Fantolini aveva da pochi mesi sposato Zambrasina 
Zambrasi, figlia di Tebaldello. Alberigo e Manfredo Manfredi, i due 
cugini che qui vediamo procedere in coppia, torneranno in scena 
rispettivamente come assassino e come assassinato nell’eccidio della 
Castellina. Guido da Polenta è, nientemeno, il padre di Francesca da 
Rimini, nonché il primo signore di Ravenna, nonno di quel Guido 
Novello, che a Dante offrirà l’ultimo asilo. Per quanto riguarda i 
Fantolini e il conte di Cunio, li ritroveremo nel quattordicesimo canto 
del Purgatorio, dove Dante ci informerà che la casata dei primi si è nel 
frattempo felicemente estinta, mentre la seconda meriterebbe di esserlo.

Fantolino dei Fantolini era infatti caduto come Tebaldello nel 
«sanguinoso mucchio» forlivese del 1282, il fratello Tano era scomparso 
poco dopo22. Zambrasina Zambrasi in Fantolini si era così ritrovata 
nel giro di pochi mesi orfana e vedova; si sarebbe affrettata a consolarsi 
in seconde nozze con un altro vedovo illustre: Giovanni Malatesta da 
Rimini, lo zoppo. Proprio lui, Gianciotto. Per ambedue i coniugi, il 
secondo matrimonio sarà assai più felice del primo: Gianciotto avrà da 
Zambrasina ben cinque figli, prima dell’approdo definitivo alla Caina 
che da tanto tempo lo attendeva.

21 Ibidem, p. 52.
22 Probabilmente nello stesso 1282, data del testamento. Vedi M. Banzola, Albertino di 
Fantolino e suo figlio Ugolino signori di Zerfugnano e conti di Donigaglia, «Manfrediana», 
Bollettino della Biblioteca comunale di Faenza, XXVI (1992), pp. 3-10, nota 39. 
Anche in rete: http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/contenuto/Periodici/Manfrediana/
Manfrediana_n.26.pdf
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Sulla tragica notte del 13 novembre 1280, ci sono pervenute anche 
altre narrazioni da altre fonti, ma Cantinelli è testimone oculare, 
benché tutt’altro che neutrale: simpatizza apertamente per i ghibellini 
Lambertazzi. Cantinelli, che scrive a pochi giorni dai fatti narrati, 
non dice però nulla, forse non sa molto, sul movente del tradimento. 
Sappiamo da lui e da altri gli antefatti meno immediati: l’annosa e 
cruenta contesa bolognese fra i guelfi Geremei e i ghibellini Lambertazzi 
era culminata nel 1274 con la cacciata da Bologna di questi ultimi, 
che avevano trovato ospitalità a Faenza, nonostante l’opposizione dei 
guelfi Manfredi e grazie all’appoggio di potenti famiglie ghibelline: i 
faentini Accarisi e Zambrasi, i forlivesi Ordelaffi. Gli anni successivi 
erano stati funestati da altri scontri sanguinosi nel contado faentino 
e non solo; all’inizio del 1279 il papa Niccolò III Orsini (destinato 
anch’egli all’Inferno dantesco, bolgia dei simoniaci) aveva imposto 
una riappacificazione fra le due parti, a cui però avevano fatto seguito 
dopo pochi mesi una nuova rottura e una nuova cacciata da Bologna 
dei Lambertazzi, i quali per la seconda volta avevano trovato rifugio a 
Faenza23. 

Qui si inserisce la tragicommedia del maiale di Tebaldello. La colonia 
dei Lambertazzi bolognesi insediatasi nuovamente a Faenza si era subito 
inimicata la popolazione, spadroneggiando e commettendo soprusi di 
vario genere, sicura dell’impunità. A Tebaldello Zambrasi, che pure era 
l’esponente più in vista di una delle più influenti famiglie ghibelline, 
era toccato un affronto intollerabile: «vuolsi dai più degli storici che 
ad alcuni de’ Lambertacci si apprendesse la sconsigliata voglia di farsi 
beffe» di lui e che giungessero al punto «di involargli a mo’ di scherzo 
una porchetta ch’ei si nutria per sé e ne facessero un lauto banchetto 
burlandosi fuor di misura dello schermito Tebaldello»24, senza nemmeno 
tentare di tenere coperto il furto. Tebaldello giura di vendicarsi, ma non 

23 A quanto riferisce Cantinelli, la riappacificazione fra le due parti fu solennemente 
proclamata a Faenza il 1 febbraio e a Bologna il 17 agosto. In conseguenza di ciò, il 28 
settembre i Lambertazzi rientrarono in Bologna, ma, essendovi sorti nuovi disordini, il 
22 dicembre, ne dovettero fuggire nuovamente. Vedi anche A. Vasina, I romagnoli fra 
autonomie cittadine e accentramento papale nell’età di Dante, Firenze, Olschki, 1965, pp. 
96-105.
24 A sua volta, Valgimigli si rifà alle cronache bolognesi di Ghirardacci e di Muzzi. G. M. 
Valgimigli, Memorie storiche di Faenza, cit., vol. 5, p. 215. In rete: http://manfrediana.
comune.faenza.ra.it/contenuto/Valgimigli/05_1260-1285.pdf#page=221. 
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fa trapelare nulla del suo proposito. Prima finge di stare allo scherzo 
e fa recapitare ai rapinatori un vaso di salsa con cui accompagnare il 
banchetto, poi simula la pazzia producendosi in esibizioni pubbliche 
di stravaganza che raggiungono il risultato di allontanare da sé ogni 
sospetto. A questo punto, Tebaldello, accompagnato da un amico, 
si traveste da frate, lascia di notte la città e raggiunge Bologna, dove 
prende accordi con gli odiati Geremei, che in cambio del tradimento 
assicurano a lui e alla sua famiglia protezione, dimora e cittadinanza 
bolognese. Tornato a Faenza e deposta ogni simulazione di pazzia, si fa 
affidare dai concittadini il comando del presidio di porta Imolese. Alla 
data convenuta, nottetempo, apre così alle milizie bolognesi l’accesso 
alla città. 

Documenti d’archivio bolognesi hanno confermato che Tebaldello 
e tutta la famiglia Zambrasi ottennero veramente la cittadinanza 
bolognese. La storia del maiale ci è pervenuta da diverse fonti, 
sostanzialmente concordi salvo amplificazioni e variazioni nei particolari 
più fiabeschi. Segnaliamo per la sua vena affabulatoria la variazione di 
Benvenuto da Imola, il quale raddoppia il numero dei maiali25, tiene 
a farci sapere che erano bellissimi («furati fuerunt duos pulcerrimos 
porcos») e che il personaggio di Tebaldello dalle sue parti divenne 
proverbiale, tanto da essere rievocato per qualificare chiunque avesse 
un aspetto torvo («dicitur adhuc in partibus meis, quando videtur unus 
qui habet malum aspectum: iste videtur ille qui Faventiam prodidit»). 

Il tradimento di Tebaldello è anche al centro di un rozzo 
componimento poetico di 712 versi, noto come Serventese dei 
Lambertazzi e dei Geremei, pervenutoci anonimo ma certamente opera 
di un versificatore bolognese di parte guelfa. Si tratta con ogni evidenza 
di letteratura orale, giullaresca, concepita per essere recitata ad alta voce 
nelle piazze. Rinvenuto per la prima volta da un libraio bolognese che 
lo diede alle stampe nel 1841 in un opuscolo per nozze26, il manoscritto 

25 Sulla sua scia, parlano di due maiali altri commentatori e anche Azzurrini (Rerum 
Italicarum Scriptores, serie II, 28, III, p. 225).
26 Frammento storico delle guerre tra guelfi e ghibellini di Bologna nel 1264 e 1280. Poesia 
del secolo XIII, Tipografia Guidi, Bologna, 1841. Anche in rete: https://books.google.
it/books?id=7299WuR6uZMC. Un’edizione ampiamente commentata del poemetto 
fu pubblicata cinquant’anni più tardi: F. Pellegrini, Il serventese dei Lambertazzi e dei 
Geremei, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1891. Anche in rete: https://books.google.
it/books?id=jHxJAQAAMAAJ 
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che ce lo ha tramandato fu poi acquistato da un bibliofilo faentino, 
Giovanni Ghinassi, che morendo lo lasciò in eredità alla Biblioteca 
Estense di Modena. Ritenuto a lungo pressoché coevo alle vicende 
narrate, il serventese si è guadagnato un posto di riguardo nelle storie 
letterarie, non certo per il suo valore poetico, ma perché si presentava 
(a pari merito con altri due testi) come «la più antica poesia volgare 
propriamente storica della letteratura italiana fuori dell’ambito lirico, 
ciò che ha sempre reso indulgenti i lettori alla sua scarsa forbitezza» 
(Raimondi)27. Ora però si propone di postdatare la composizione di 
quasi un secolo28 e la proposta pare fondata su solidi argomenti. Se 
la si accetta, da un lato risulta ridimensionata l’importanza storica 
del serventese, dall’altro si acquisisce il documento di una più lunga 
persistenza nelle memorie e nelle emozioni collettive del tradimento 
operato dal nostro municipale emulo di Gano di Maganza.

Maghinardo Pagani, demonio per metafora

 La parola ‘demonio’ conta dodici occorrenze in tutta la Divina 
Commedia29. In sette casi designa angeli ribelli non meglio identificati, 
anonimi abitanti dell’Inferno. Gli altri cinque demòni hanno invece 
un’identità e un nome proprio: due (Caronte e Cerbero) provengono dal 
mito classico, uno (Malacoda) è una coniazione originale di impronta 
comica e popolaresca. Ne rimangono due che hanno uno statuto 
demoniaco, se così vogliamo chiamarlo, tutto speciale. Curiosamente, 
corrispondono anche alle ultime due occorrenze del lemma nel poema: 
Inferno, XXXIII, 131 e Purgatorio, XIV, 118. Sono due personaggi 
storici, uomini politici contemporanei e sono tutti e due faentini, 
sono i maggiori protagonisti della politica faentina in quegli anni: 
Maghinardo Pagani da Susinana e frate Alberigo Manfredi. I due si 

27 In Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 
1978, tomo I, p. 843. 
28 A. Antonelli, «Çascuno fa scriver brevi e carti». Il ruolo delle fonti d’archivio nella 
costruzione del Serventese dei Lambertazzi e Geremei, «Archivio storico italiano», Firenze, 
Leo Olschki editore, 2018, pp. 39-76.
29 Undici volte nell’Inferno e una nel Purgatorio. Ovviamente, faccio stretto riferimento 
all’uso del vocabolo: di demòni, o diavoli, nell’Inferno, ne compaiono molti di più. Includo 
nel conteggio anche le forme tronche, le forme plurali e la variante ‘dimonio’. Il sinonimo 
‘diavolo’ ricorre sei volte. 
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contesero a lungo il dominio sulla città. Alla fine, il primo prevalse, ma 
non lasciò discendenza; gli subentrarono quindi gli eredi del secondo. 
Maghinardo ed Alberigo sono due personaggi fortemente identitari 
per Faenza, che dal primo ha (probabilmente) ereditato lo stemma del 
leone in campo bianco (mediatore proprio il verso di Dante), mentre il 
cognome del secondo è diventato l’eponimo dei suoi abitanti: i faentini, 
i manfredi. 

Secondo Giovanni Villani30, Maghinardo «ghibellino era di sua 
nazione e in sue opere, ma co’ Fiorentini era guelfo e nimico di tutti i 
loro nimici, o guelfi o ghibellini che fossono; e in ogni oste e battaglia 
ch’e’ Fiorentini facessono, mentre fu in vita, fu con sua gente a loro 
servigio e capitano». A Faenza, fu podestà per la prima volta nel 
1275 (ricordiamo che l’anno prima vi si erano insediati i ghibellini 
Lambertazzi), poi riprese e riperse più volte il controllo della città, 
ma certamente non si trovava lì il 13 novembre 1280, nella notte di 
Tebaldello. Riuscì anche a insignorirsi di Imola e di Forlì, ma subì 
pure rovesci che lo costrinsero più volte ad arroccarsi nel suo castello di 
Susinana, presso Palazzuolo, e anche a capovolgere il fronte alleandosi 
con lo strenuo nemico Manfredi. A Firenze, città che lo aveva visto 
crescere, si schierò sempre dalla parte del vincitore; lo abbiamo visto 
combattente a Campaldino nel 1289 a fianco di Dante (che forse aveva 
conosciuto personalmente qualche mese prima, presso Lottieri) e lo 
rivedremo mentre entrerà nella capitale toscana al seguito di Carlo di 
Valois il 1 novembre 1301, giornata infausta per i destini del poeta. 
Quando Dante diventerà per Firenze un nemico della patria, anche 
Maghinardo diventerà nemico personale di Dante. Nella Commedia 
è evocato in ciascuna delle due sequenze romagnole: prima metà del 
canto XXVII dell’Inferno e seconda metà del canto XIV del Purgatorio.

Un complesso gioco di simmetrie lega i due passi. Nel primo, Dante, 
ritto sul ponticello sovrastante la bolgia dei consiglieri fraudolenti, 
fungeva da cronista e aggiornava il romagnolo Guido da Montefeltro, 
che accorreva verso di lui per aver notizie sull’attualità politica della 
sua terra; nel secondo i ruoli si invertono: è il pellegrino Dante che si 
ferma ad ascoltare un altro Guido romagnolo, il ravennate Guido del 
Duca, o degli Onesti, che canta l’elegia del buon tempo cortese suo, 
dei suoi antenati e contemporanei, trascorso «tra ‘l Po e ‘l monte e la 

30 Nuova Cronica, VIII, 149. In rete: http://www.bibliotecaitaliana.it/testo/bibit000293
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marina e ‘l Reno» e augura l’estinzione ai loro «bastardi» discendenti. 
Ciascuno dei due monologhi scandisce un catalogo di nomi: nomi 
di località, di famiglie, di persone. Maghinardo Pagani da Susinana è 
l’unico personaggio che ricorre in ambedue i cataloghi; è anche uno dei 
pochissimi menzionati in ambedue le cantiche. 

Nel primo catalogo, Dante passa in rassegna i signori di Romagna, 
che in quell’aprile 1300 trascorrono un fragile armistizio covando guerra 
nel cuore. Tanti tiranni, tante belve degnamente rappresentate dai loro 
bestiali stemmi nobiliari. Maghinardo è il «lioncel dal nido bianco / che 
muta parte da la state al verno» e ora «conduce» «le città di Lamone e di 
Santerno» Faenza e Imola. Si discute se, con la metafora delle stagioni, 
Dante intendesse imputare a Maghinardo le oscillazioni temporali 
o quelle spaziali (ghibellino in Romagna, guelfo in Toscana) del suo 
trasformismo politico. Ma le due interpretazioni non si escludono: con 
tutta probabilità anche a Maghinardo è riservato un eterno soggiorno 
nel nono cerchio. 

Più drastica la definizione del secondo catalogo: l’ultimo dei Pagani 
è un demonio tout court. La sua stirpe si estinguerà presto; avrebbe fatto 
meglio a estinguersi prima, così avrebbe lasciato ai posteri una memoria 
incontaminata. 

Frate Alberigo Manfredi, demonio per davvero

Il canto XXXIII è uno dei più celebri di tutta la Commedia; forse 
il più popolare di tutti. È strutturato anch’esso su una simmetria: due 
dannati nella prima sequenza (Ugolino della Gherardesca e l’arcivescovo 
Ruggieri) e altrettanti nella seconda (Alberigo Manfredi e Branca 
Doria). Per ogni coppia, c’è sempre un solo personaggio che parla 
mentre l’altro subisce la delazione. Epilogo e corollario di ciascuno dei 
due episodi è l’invettiva, anzi la maledizione del poeta contro la città 
capace di ospitare tanti orrori. Pisa è «vituperio delle genti» d’Italia, i 
Genovesi andrebbero «spersi del mondo», espulsi da questa terra. 

Simmetria imperfetta, anche questa. Le maledizioni investono le 
due repubbliche marinare che si sono contese per secoli il dominio 
del Tirreno: sono trascorsi pochi anni dalla battaglia navale della 
Meloria che ha segnato la vittoria definitiva dei genovesi: 6 agosto 
1284. Ma mentre nella prima sequenza i personaggi sono ambedue 
pisani, nella seconda abbiamo un protagonista faentino e il genovese 
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è solo un comprimario, su cui acquisiamo informazioni de relato. 
Sembra quasi che il tradimento perpetrato da Alberigo, su cui Dante 
aveva probabilmente notizie più di prima mano31 e che comunque 
apparteneva a un mondo più vicino al suo, si sia conquistato a forza 
uno spazio nell’immaginario del poeta, inducendolo ad alterare lo 
stesso equilibrio compositivo del canto. Anche la maledizione contro 
Genova non ha lo stesso vigore di quella contro Pisa e all’interno di essa 
si affaccia nuovamente il «peggiore spirto di Romagna».

I fatti che determinarono la dannazione eterna del frate gaudente 
Alberigo Manfredi ci sono noti da diverse fonti: oltre agli antichi 
commentatori della Commedia, abbiamo il solito Cantinelli, poi 
Salimbene di Adam, poi il cronista bolognese Matteo Griffoni32, poi 
il faentino Bernardino Azzurrini, che scrive nel Seicento ma può 
consultare cronache ora perdute. Ed è un elenco forse incompleto. 

Riassumiamo nella forma più breve possibile gli antefatti. La potente 
famiglia dei Manfredi, capifila dei guelfi faentini, vantava fiabesche 
origini dall’imperatore Costanzo II, figlio di Costantino. All’epoca, 
l’asse ereditario si trovava diviso fra tre rami, che facevano capo a tre 
cugini (figli di tre fratelli): Alberigo, il suo rivale Manfredo e il più 
giovane Francesco, pupillo di Alberigo. Causa della rivalità fra Alberigo 
e Manfredo, secondo le fonti dell’epoca, la sete di dominio («cupiditas 
regnandi»); carte d’archivio rinvenute nel Novecento documentano una 
vecchia lite fra i due per la tutela di Francesco, che era rimasto orfano 
in tenera età33. Le due spiegazioni non sono incompatibili. I contrasti 
erano culminati in un alterco che si era concluso con un violento ceffone 
(«alapsam magnam») inferto ad Alberigo dal giovane e focoso figlio di 
Manfredo, Alberghetto Manfredi. Come già Tebaldello, Alberigo s’era 
ripromesso di vendicarsi, ma non aveva fatto trapelare il proposito 
ed aveva indetto un pranzo che doveva celebrare la riconciliazione. 

31 È quasi certo che Dante fu anche a Genova, in una data fra 1311 e 1312. Per la questione, 
rimando a G. Indizio, Un episodio della vita di Dante: l’incontro con Francesco Petrarca, 
«Italianistica», vol. 41, n. 3, 2012, pp. 71-80. In rete: https://www.academia.edu/9845811/ 
Ma Michel Zanche fu ucciso da Branca Doria in Sardegna, e non siamo nemmeno certi 
dell’anno: forse 1275, forse 1290.
32 Rerum Italicarum Scriptores, prima serie, 18, 131.
33 Vedi G. Zaccagnini, Personaggi danteschi in Bologna, «Giornale storico della letteratura 
italiana», LXVI, 1914, pp. 15-16 e G. Cattani, L’eccidio della Castellina, 2 maggio 1285, «Il 
nostro ambiente e la cultura», 8, 1986; poi in G. Cattani, Scritti in prosa e in versi, Faenza, 
Lega, 2014, pp. 787-810.
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Concorreva forse a rendere credibile la buona fede di Alberigo il fatto 
che egli fosse un frate gaudente, appartenesse cioè alla Milizia della 
Vergine, ordine religioso che aveva proprio lo scopo deputato (ora si 
direbbe: la mission) di sedare i contrasti e prevenire le violenze fra i 
cittadini.

Il 2 maggio 1285, nel palazzo che presidiava (presidia tuttora: 
ne riparleremo) il passaggio sul Lamone in direzione Ravenna e che 
apparteneva a Francesco Manfredi, si celebrò il pranzo della finta 
riconciliazione. Vittime designate lo schiaffeggiatore Alberghetto e il 
padre Manfredo; ideatore dell’agguato Alberigo, spalleggiato dal figlio 
Ugolino Buzzola (il poeta!) e dal cugino Francesco. Chiamando l’ultima 
portata («vengano le frutta»), Alberigo dava il segnale ai sicari: sette 
uomini armati che irruppero nella sala e fecero strage. Fra gli antichi 
commentatori e cronisti, c’è chi aggiunge particolari romanzeschi: 
un ragazzino (forse fratello minore di Alberghetto) si sarebbe salvato 
rifugiandosi sotto la tavola, o sotto la veste dello stesso Alberigo 
che, avrebbe poi ripreso i sicari, timorosi di rovinargli la veste: «Non 
credavate voi che io avessi denari da rifarne un’altra?». Vera o falsa, la 
battuta ben si addice al cinico humour del personaggio dantesco. Un 
altro scampato all’eccidio (o forse lo stesso) avrebbe percorso correndo 
le cinque miglia che separano Pieve Cesato da Faenza per raccontare, 
trafelato, il fatto34. È certo comunque che la notizia si diffuse subito, 
costringendo Guglielmo Durante, governatore di Romagna, a multare e 
bandire esecutori e mandanti. Alberigo si rifugiò nel castello di Oriolo, 
i suoi complici trovarono rifugio altrove (Ugolino Buzzola a Susinana, 
ospite di Maghinardo!). La pena terrena fu dunque lieve; tutti sarebbero 
tornati in campo ben presto, e da protagonisti. Ci avrebbe pensato 
Dante a fare giustizia.

 Torniamo dunque al testo dantesco. Lo stacco fra la prima e la 
seconda sequenza del trentatreesimo canto corrisponde alla cesura fra 
la seconda e la terza zona del Cocito. Ricordiamo che l’unica differenza 
nella condizione dei dannati consiste nell’inclinazione del corpo, o 
di quella parte del corpo che sporge dal ghiaccio: prono nella Caina 
(così da stringere insieme il «pel del capo» dei fratelli Alberti), ritto 

34 La battuta di Alberigo è riportata nelle chiose dell’Anonimo fiorentino, la fuga del 
superstite nel Liber Rubeus di B. Azzurrini (Rerum Italicarum Scriptores, seconda serie, 
28, 3, p. 124).
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in Antenora (esponendo così il viso di Bocca degli Abati alla pedata 
infertagli dal poeta con perfida nonchalance), supino ora nella Tolomea, 
tanto da far ristagnare le lacrime nelle cavità oculari dei dannati e 
formare delle «visiere di cristallo», o tappi di ghiaccio che impediscono 
ogni ulteriore sfogo al pianto. 

Anche il tema delle lacrime cercate e negate marca le due sequenze di 
questo indimenticabile canto con una serie di richiami e contrappunti 
che forse non sono stati abbastanza evidenziati. «Parlar e lacrimar vedrai 
insieme» era la premessa del racconto di Ugolino, che nella Torre della 
Fame aveva udito piangere i figli nel sonno, li aveva riascoltati piangere 
dopo il risveglio e aveva represso le lacrime «per non farli più tristi». La 
pulsione repressa cercava sfogo nell’allocuzione a Dante che è anche 
un’allocuzione al lettore, messa en abyme: «e se non piangi, di che 
pianger suoli?». Il personaggio Dante non piange; lo faranno poi tanti 
lettori, per sette secoli (conteggio assai provvisorio), mentre nessuno 
piangerà mai sulla sorte di Alberigo.

Ora dunque «le lagrime prime fanno groppo» ed è un aggravio di 
pena. Se Ugolino della Gherardesca aveva chiesto invano a Dante di 
piangere, Alberigo Manfredi chiede invano che Dante consenta a lui di 
piangere: non sarà accontentato. C’è un passaggio nei Tristia dell’amato 
Ovidio che torna in mente a Benvenuto da Imola; forse l’aveva in 
mente anche Dante35: «Est quaedam flere voluptas; / expletur lacrymis 
egeriturque dolor». C’è una specie di voluttà anche nel pianto: il dolore 
si sfoga di lacrime e viene spinto fuori. Il pianto è come una secrezione 
di pena. Nella Tolomea, invece, il dolore torna indietro e intasa 
l’animo come fumo in assenza di comignolo (è sempre di Benvenuto 
la similitudine). Ne dovrebbe seguire un’atonia affettiva, una livida 
aegritudo. Ma qui conviene lasciare la parola al poeta.

E un de’ tristi de la fredda crosta 109
gridò a noi: «O anime crudeli
tanto che data v’è l’ultima posta,

levatemi dal viso i duri veli, 112

35 Tristia, IX, 3, 37-38. Benvenuti de Rambaldis comentum, vol. II, Firenze, Barbéra, 1887, p. 
536. Anche in rete: https://books.google.it/books?id=XeU-AAAAYAAJ&hl=it&pg=RA1-
PA36. Non è certo che Dante conoscesse i Tristia; peraltro anche Benvenuto crede di citare 
Virgilio.
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sì ch’ïo sfoghi ‘l duol che ‘l cor m’impregna,
un poco, pria che ‘l pianto si raggeli».

Per ch’io a lui: «Se vuo’ ch’i’ ti sovvegna, 115
dimmi chi se’, e s’io non ti disbrigo,
al fondo de la ghiaccia ir mi convegna».

Rispuose adunque: «I’ son frate Alberigo; 118
i’ son quel da le frutta del mal orto,
che qui riprendo dattero per figo».

Solitamente, i commentatori evidenziano nel personaggio cinismo, 
povertà affettiva. Qualcuno ha evidenziato anche mancanza di tatto: 
l’appellativo «O anime crudeli» con cui si rivolge ai viandanti per 
chiedere un favore gratuito risuona come una captatio malevolentiae36. 
Eppure, nelle sue prime parole non c’è cinismo; vi ravviserei piuttosto 
la disperazione del postulante, che trapela prima dal grido del verso 
110, poi dalle querule, balbettanti allitterazioni dei versi 112 e 114. 
Alberigo ha scambiato i visitatori per dannati diretti alla loro eterna 
destinazione: già Guido da Montefeltro era caduto in un equivoco 
simile. Dunque, il più gelido di tutti gli abitanti del Cocito crede di 
non avere niente da perdere, né da offrire; chiede quindi, anzi mendica 
una cortesia.

Cinica è invece la reazione del pellegrino: memore anche 
dell’ammonimento di Virgilio («qui vive la pietà quand’è ben morta37»), 
Dante non può e non vuole accogliere la richiesta; non promette nulla 
ma fa in modo che le sue parole siano scambiate per una promessa e un 
impegno: che io possa andare al fondo della ghiaccia, se non ti aiuto. 
Alberigo cade nell’inganno e rivela tutto di sé: nome, qualifica, peccato, 
condizione, pena. Aggiungerà per soprammercato i dati anagrafici del 
coinquilino genovese: abbiamo già visto che il traditore è sempre anche 
delatore.

«I’ son quel da le frutta del mal orto». Pare che l’eccidio della Castellina 
avesse suscitato tale scalpore anche fuori dai confini della Romagna, che 
‘le frutta di Alberigo’ erano entrate nel repertorio comune dei modi di 

36 Vedi A. Triolo, Inferno XXXXIII: Fra Alberigo in Context, «L’Alighieri - Rassegna 
bibliografica Dantesca», Anno XI, n. 2, 1970, pp. 39-71, p. 58.
37 Inferno, XX, 29.
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dire. Tanto risulta già dal commento del Lana38. In una ballata senese 
del 1321 leggiamo «havrai del fructo d’Alberigo di Romagna39» e ciò 
potrebbe bastare per conferma. Ora qualcuno ipotizza che il verso 
dantesco, anziché echeggiare un modo di dire diffuso, ne sia esso stesso 
la fonte40. Ma mi pare che l’ipotesi non regga: la confessione di Alberigo 
è allusiva, non criptica e senza un sottotesto condiviso di riferimento, ci 
troveremmo di fronte a un personaggio che enuncia enigmi insolubili. 
Insomma, il lettore a cui Dante si rivolge sa già qualcosa dell’impresa 
compiuta dal «peggiore spirto di Romagna». Anche qui, si potrebbe 
immaginare che il misfatto fosse entrato precocemente nel repertorio 
dei cantastorie e che magari un contemporaneo vi cogliesse riferimenti 
testuali oggi non più decifrabili; non escluderei nemmeno un’allusione 
alla ben nota fertilità di quelle terre prossime al Lamone, tuttora 
felicemente coltivate a frutteto. 

Comunque, la finta promessa di Dante sembra aver provocato nel 
frate gaudente un’improvvisa euforia, sollecitato il gusto per il paradosso 
e l’humour nero (stavo per dire: il gusto per le freddure). «Qui riprendo 
dattero per fico»: per lui, per l’uomo dalle frutta, il contrappasso sta 
al peccato come il dattero sta al fico. Sembra la metafora bizzarra di 
un secentista. Tutti i commenti richiamano la maggior dolcezza del 
dattero rispetto al fico, ma non mi sembra azzardato supporre un 
riferimento anche al carattere esotico del dattero, messo in relazione 
con la pena oltremondana: frutti da un altro mondo, pene dell’altro 
mondo. Nessuno coltivò mai datteri a Pieve Cesato e il locativo ‘qui’ 
mette enfasi sulla distopia: ne riparleremo.

Un’altra questione esegetica investe il «mal orto»: maledizione 
generica («frutta del mal orto» = frutti dannati), come sostiene la gran 
parte dei commentatori, o specificamente rivolta contro la città di 
Faenza, terra di traditori, come sostiene il solito Benvenuto? Questa 
interpretazione forse tradisce l’ostilità preconcetta dell’imolese verso il 
faentino, ma mi sembra tutt’altro che priva di fondamento. E forse 
sul testo dantesco agisce in qualche modo anche la memoria di un 

38 «E d’allora in qua fu detto alle bòtte: frutta di frate Alberigo» (Lana).
39 Rime antiche senesi, Roma, Società filologica romana, 1901, p. 19. Anche in rete: https://
archive.org/details/RimeAnticheSenesi/page/n25/mode/2up
40 Vedi M. Ottaviani, «I’ son quel da le frutta del mal orto», Dante e frate Alberigo dei 
Manfredi, tra verità e vulgata, in Atti del LXVI convegno di Studi Romagnoli, Stilgraf, Cesena, 
2016, pp. 689 - 709. Anche in rete: https://www.academia.edu/38022143/
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altro orto, che un altro testo connette a un altro banchetto e a un altro 
tradimento: l’Orto degli ulivi.

Scatta a questo punto il colpo di scena: la Parca non ha ancora 
troncato il filo della vita di Alberigo, il suo corpo circola nel mondo 
di sopra, dalle parti di Faenza. Scopriamo ora che l’ultimo incontro 
di Dante nell’Inferno è anche un unicum in tutto il poema: è l’unico 
incontro fra due viventi, o almeno fra due persone che risultano ancor 
vive all’anagrafe terrestre (non tengo conto di Venedico Caccianemico, 
sulla cui sopravvivenza Dante semplicemente non era informato). Se, 
nel regno dei morti, la presenza del vivo Dante è un prodigio, il segno di 
una grazia tutta speciale (lo segnaleranno molte anime nel Purgatorio), 
non meno prodigiosa è la presenza di Alberigo, segno di una special 
disgrazia, di una predilezione alla rovescia. «Cotal ‘vantaggio’ ha questa 
Tolomea». Scopriamo che quel 2 maggio 1285 segnò il termine del 
viaggio terreno non solo per Manfredo e Alberghetto Manfredi, ma 
anche per il loro cugino Alberigo, istantaneamente scaraventato nel 
fondo dell’Inferno. Dunque, il corpo di quell’anziano signorotto 
feudale, che nella Romagna insanguinata continua a battersi per il 
predominio nella sua città, non è abitato più dalla sua propria anima, 
ma da un demonio che ne dispone e lo governa. 

Esistono quindi peccati che dannano istantaneamente il peccatore, 
senza consentire il pentimento? Siamo ai limiti dell’eresia. Secoli di 
commenti hanno tentato un inquadramento teologico dell’invenzione 
dantesca, cercato rimandi scritturali. Il più pertinente richiama ancora 
Giuda, che ancora si presenta come antecedente diretto di Alberigo. 
«Satana entrò in lui» durante l’ultima cena, secondo il vangelo di 
Giovanni (13, 27), e Luca (22, 3) usa un’espressione simile. Dante non 
ci dice se anche la Giudecca goda dello stesso ‘vantaggio’ di cui gode la 
Tolomea. Tutto lascia pensare che sia così, ma i suoi ospiti imprigionati 
sotto la crosta di ghiaccio non sono in condizione di confermarlo.

Nessun esegeta evangelico aveva però immaginato che Giuda fosse 
letteralmente precipitato nell’Inferno subito dopo il tradimento: Satana 
entrò in Giuda, non gli si sostituì. Qui siamo di fronte a un vero furto 
d’identità, a un’invenzione pressoché originale di Dante. Il sospetto che 
dentro a un corpo e dietro a un viso che incrociamo quotidianamente 
per strada, in casa, sia trasmigrato un demonio è forse la più delirante 
allucinazione che l’uomo, animale sociale, possa concepire. Qualcuno ha 
richiamato la Storia segreta di Procopio di Cesarea, là dove apprendiamo 



28 STEFANO DREI

che la madre dell’imperatore Giustiniano era stata inseminata da un 
demonio e che Giustiniano andava soggetto a mostruose, improvvise 
metamorfosi; ma è un testo che Dante non conosceva. A qualche 
lettore potrebbero venire in mente incubi più recenti, cinematografici: 
distopie fantascientifiche, invasioni di ultracorpi alieni. Non c’è niente 
che Dante non abbia già anticipato.

Dopo la confessione, chiuso anche l’intermezzo genovese su Branca 
Doria e Michel Zanche (con tanto di richiamo al bollore della tenace 
pece, evocato dal lago di ghiaccio), Alberigo ritorna al tono querulo 
della supplica, ma il dialogo accelera verso la conclusione:

«Ma distendi oggimai in qua la mano; 148
aprimi li occhi». E io non gliel’apersi;
e cortesia fu lui esser villano.

Supplica e ripulsa, botta e risposta non senza una punta di sadismo. 
Dattero per fico, villania per villania, settenario per quinario (v.149). 
Non siamo lontani dallo schema di una tenzone poetica.

Ancora una postilla: non è un caso che nell’ultimo cerchio, fra 
i giganti e Lucifero, non appaiano più diavoli in scena. Non ce n’è 
bisogno, ognuno è il diavolo del proprio prossimo. ‘Prossimo’ nel 
senso stretto del termine, il più vicino. L’Inferno sono gli altri. Nel 
Cocito, la pena è esasperata dall’eterna prossimità e immobilità, dalla 
forzata convivenza carne contro carne di odiatore e odiato. Si sarebbe 
tentati di dire: dall’eterno confinamento e dall’azzeramento di ogni 
distanziamento sociale. «Or ti dirò perché i son tal vicino» aveva detto 
Ugolino. Del resto il diavolo, o il demonio (mi pare che in Dante i 
termini siano sinonimi) è anche agente della giustizia divina e lo stesso 
visitatore Dante ha esercitato una funzione demoniaca, inasprendo 
la sofferenza fisica e morale dei dannati a cui via via si approssimava. 
«Qual diavol ti tocca?41» aveva chiesto Buoso da Duera a Bocca degli 
Abati. Era Dante quel «diavol» che toccava, anzi seviziava Bocca degli 
Abati e ora si ripete esercitando una cortese villania, che è poi un’altra 
forma di tortura, contro il traditore faentino. Questo mentre un altro 
demonio governa il suo corpo nel regno dei vivi. 

41 Inferno, 32, 107.
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Due testamenti, tre sepolture

Se torniamo ora dai versi di Dante alle cronache e alla storia, ci si 
aprono inquietanti retroscena e si prospettano nuovi interrogativi. La 
scelta della Castellina di Pieve Cesato per la finta riconciliazione non 
era stata casuale: Pieve Cesato è sulla strada per Ravenna e sappiamo 
da Cantinelli che quel 2 maggio 1285 tutti i commensali provenivano 
da Ravenna. Si era forse svolto a Ravenna l’incontro precedente, 
quello dello schiaffeggiamento? E che ruolo ebbe Guido da Polenta 
nella vicenda? Fu ingannato anch’egli, oppure fu complice, o quanto 
meno connivente? Il guelfo da Polenta aveva rapporti stretti con i guelfi 
Manfredi, li abbiamo già visti entrare insieme in Faenza ai tempi di 
Tebaldello: da allora sono trascorsi meno di cinque anni. C’è anche 
una parentela: Guido è figlio di una Samaritana Manfredi. Non 
sembra nemmeno che i rapporti si siano guastati dopo l’eccidio. Anche 
il castello di Oriolo (Oriolo dei fichi!42), dove Alberigo trova rifugio 
l’anno successivo, appartiene all’arcivescovo di Ravenna, all’epoca 
Bonifacio Fieschi di Lavagna (Purgatorio, 24, 29-30), che è in ottimi 
rapporti con i Polentani.

C’è poi un documento di grande interesse che i dantisti di professione, 
a quanto mi risulta, non hanno mai acquisito. È il testamento di frate 
Alberigo Manfredi, di cui si ebbe notizia per la prima volta in occasione 
del sesto centenario dantesco e che trent’anni più tardi43 fu pubblicato 
da Giuseppe Rossini, con un accurato corredo di informazioni. 

Il testamento fu redatto in un giorno imprecisato del 130244, 
appunto a Ravenna dove Alberigo aveva trovato il suo ultimo rifugio; 

42 La specificazione «dei fichi», o «dei mille fichi», tuttora comunemente integrata nel 
toponimo Oriolo, compare già in vari documenti cinquecenteschi. Vedi S. Saviotti, 
La torre di Oriolo: storia di una rocca e del suo territorio, Faenza, Valgimigli, 2020, p. 7. 
Precisazione a scanso di equivoci: non voglio suggerire con questo che il toponimo derivi 
dal verso dantesco! 
43 Vedi C. Rivalta, Relazione del Comitato Dantesco Faentino per le onoranze a Dante 
Alighieri nel VI centenario della morte, Faenza, Dal Pozzo, 1922, pp. 8-9 e Giuseppe Rossini, 
Il testamento di frate Alberigo de’ Manfredi, «Studi romagnoli», III, 1952, Faenza, Lega, pp. 
520-528.
44 Quella che ci è pervenuta è la copia autentica, redatta trent’anni più tardi da un notaio 
faentino. Una lacerazione nella pergamena non consente di conoscere la data completa 
dell’originale.
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al primo posto fra i testimoni troviamo ancora il nome di Guido da 
Polenta. Alberigo si dichiara sano di mente, ma malato («sanus per 
Christi gratiam mente sed corpore languens»). Doveva essere in età 
assai avanzata e prossimo alla morte45.

Ugolino Bucciola, primogenito di Alberigo Manfredi e suo 
complice di tradimenti, nonché poeta, gli era premorto nel 1301, ma 
il frate gaudente aveva altri sei figli: due maschi e quattro femmine. Il 
testamento comprende lasciti per tutti costoro, oltre che per la vedova, 
per i nipoti, e poi per servitori, personale di fiducia, monasteri, opere 
di misericordia. Alla vedova Beatrice e al cugino Francesco, già suo 
pupillo e terzo complice della Castellina, sono affidate tutela e cura dei 
discendenti. 

Per una di quelle curiose coincidenze di cui la storia non è mai avara, 
risalgono al 1302 anche il testamento e la morte dell’altro demonio 
faentino, Maghinardo Pagani: rispettivamente al 19 agosto il testamento, 
che pure ci è pervenuto46, al 27 agosto la morte. Maghinardo morì 
all’apice del suo potere nel suo castello di Benclaro, a S.Adriano, ora 
comune di Marradi, nell’alta valle del Lamone. Il cognato Lottieri era 
stato promosso da pochi mesi al soglio fiorentino e il suo successore sulla 
cattedra vescovile di Faenza, Matteo Eschini, appare fra i testimoni; era 
quindi salito fino a S.Adriano per assisterlo. Il testamento dispone tra 
l’altro che il corpo del demoniaco «lioncello», rivestito con l’abito dei 
monaci vallombrosani, sia sepolto nell’abbazia di Susinana. Come ben 
sappiamo, Maghinardo non aveva figli maschi; la sua morte inaugurò 
per Faenza un decennio di contese che si conclusero nel 1313 con 
l’insediamento di Francesco Manfredi (il superstite dei tre cugini), 
prima come capitano del popolo, poi come vicario ecclesiastico. Si 
suole appunto datare dal 1313 la signoria manfrediana su Faenza, che 
durerà due secoli. Dulcissima gens Manfreda, si sarebbe qualificata la 

45 Anche fra il testamento e la morte di Maghinardo intercorrono otto soli giorni. Per 
quanto riguarda Alberigo, l’unico documento certo attesta che nel 1307 era defunto. Non 
conosciamo l’anno di nascita, ma sappiamo che era stato podestà a Bagnacavallo nel 1255 
e per la carica bisognava avere almeno trent’anni. Possiamo quindi presumere che alla data 
del testamento fosse ottuagenario. 
46 S. Gaddoni, Il testamento di Maghinardo Pagani da Susinana, in Studi danteschi a cura 
della Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna nel VI centenario della 
morte del poeta, Bologna, Zanichelli, 1921, pp. 75-88.
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dinastia: ogni riferimento a fichi e datteri è puramente casuale47.
Ma non possiamo non rilevare un’altra coincidenza, un ulteriore 

crocevia in questo straordinario intrico di vicende storiche e poetiche. 
Torniamo al testamento di Alberigo Manfredi: una delle prime 
disposizioni riguarda il luogo della sepoltura. Apprendiamo così che «il 
peggiore spirto di Romagna», anzi il demonio che lo rimpiazzava, scelse 
una chiesa come ultima dimora del corpo in cui si era insediato, e non 
una chiesa qualsiasi: san Francesco, la chiesa dei Polentani. A Ravenna, 
naturalmente. È la stessa chiesa dove, diciannove anni più tardi, sarà 
sepolto Dante. Anche questo è un unicum: a nessun altro personaggio 
della Commedia toccò la stessa coabitazione postuma. 

A quanto pare, ora a Ravenna non è rimasta traccia, nemmeno 
documentaria, del sepolcro di Alberigo. Ma quando Dante scelse 
Ravenna come sua ultima dimora, il sepolcro doveva essere ben visibile, 
e ancora ben diffusa la memoria del personaggio: memoria diretta, non 
solo mediata dei versi dell’Inferno. 

Dante a Ravenna trovò quella pace che gli era mancata per tutta la vita; 
ebbe occasione di ricostituire lì il suo nucleo familiare e non gli mancò 
nemmeno un certo benessere materiale. Dall’altro lato, il trasferimento 
garantì una rendita di prestigio al nuovo protettore Guido Novello, che 
pure si dilettava di poesia, e, più ancora, garantì gloria perenne alla città 
di Ravenna. Ma la scelta non doveva essere stata facile, né per Dante 
né per Guido. I canti dell’Inferno circolavano già da un po’ e troppi 
riferimenti lì contenuti, troppe allusioni ai panni sporchi dei Polentani, 
o almeno dei loro amici e parenti potevano disturbare i rapporti fra i 
due. I biografi di Dante mettono a fuoco alcuni di questi riferimenti 
(ai conti di Bagnacavallo, ai Guidi di Romena), probabilmente un 

47 La formula dulcissima gens Manfreda ritorna di frequente in studi locali novecenteschi ed 
è stata utilizzata anche per pubblicizzare recentissime mostre storiche. Il bibliotecario Piero 
Zama, che la divulgò (I Manfredi signori di Faenza, Faenza, Lega, 1954), la attribuì a un non 
meglio precisato «umanista». Una veloce consultazione presso la Biblioteca Manfrediana 
dei manoscritti tuttora inediti di Angelo Lapi, quattrocentesco autore di esametri e distici 
latini improntati alla più spericolata piaggeria nei confronti della famiglia, non ha finora 
dato esito. Non trovo la locuzione neanche nell’elogio di Faenza dell’umanista Giovanni 
Antonio Flaminio, né nelle composizioni faentine del ferrarese Ludovico Carbone, che 
però una volta, rivolgendosi ad Astorgio II Manfredi recita «dulcissimum filium tuum 
Galeoctum adulescentem». Manoscritto Ottoboniano 1153, carta 228r, inedito ma 
consultabile scansionato in rete: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.1153, pagina 230. 
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contemporaneo poteva coglierne altri che ora ci sfuggono. 
Rileggiamo ora gli ultimi versi con cui, nel cielo di Marte, Dante si 

rivolge al trisavolo Cacciaguida. Sono versi celeberrimi, centrali nella 
struttura del Paradiso (canto XVII), ma anche cruciali per la biografia 
dell’autore, che probabilmente li compose al tempo dell’ultimo 
trasloco, da Verona a Ravenna, e riversò in essi i dubbi su questa 
difficile scelta di vita. Insomma, il personaggio Dante appare esitante 
sulla composizione del poema, ma l’autore di questi versi esita forse 
sull’ultimo trasferimento. 

Giù per lo mondo sanza fine amaro, 112 
e per lo monte del cui bel cacume 
li occhi de la mia donna mi levaro,

e poscia per lo ciel, di lume in lume, 115 
ho io appreso quel che s’io ridico, 
a molti fia sapor di forte agrume;

e s’io al vero son timido amico, 118 
temo di perder viver tra coloro 
che questo tempo chiameranno antico.

Certamente, Dante non fu timido amico del vero e divulgò le 
amare rivelazioni apprese nel suo viaggio. A proposito di sapori, le note 
avvertono che, nel lessico del Trecento, diconsi ‘agrumi’ gli «ortaggi 
che hanno sapore forte o acuto». Se si rileggono questi versi dopo avere 
riletto quelli dedicati all’ultimo personaggio incontrato alla fine del 
«mondo sanza fine amaro», viene in mente che anche fichi e datteri 
possono avere un retrogusto di agrume. 

Il palazzo del diavolo

La Castellina di Pieve Cesato fu demolita nel 1350. Giovanni di 
Riccardo Manfredi, quarto signore di Faenza, era entrato in conflitto 
con il conte di Romagna che rappresentava l’autorità pontificia; 
dispose dunque la demolizione dell’edificio «perché i soldati nemici 
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non havessero a prenderlo e fortificarvisi dentro48». Per una curiosa 
ironia, la strada su cui si affaccia (già via Gobbadino) ora prende nome 
dalla famiglia degli Accarisi, che dei Manfredi furono a lungo acerrimi 
nemici49. 

Al suo posto, si erge tuttora un severo palazzo a pianta quadrata, «di 
presumibile datazione cinquecentesca50». Le fondamenta sono le stesse 
dell’antica Castellina: negli anni Venti del secolo scorso furono condotti 
scavi nei dintorni, senza esito. Siamo a meno di un chilometro dal ponte 
omonimo; dall’alto del ponte la costruzione si distingue nettamente, 
alberi permettendo. Ai tempi di Dante, c’era presumibilmente un 
guado e il castello fungeva anche da osservatorio. 

Non sono stati ritrovati, purtroppo, documenti che ci consentano 
di datare ricostruzione e ristrutturazioni. Chissà se sono stati ricercati. 
Ora il palazzo non è in buone condizioni, ma si trattava certamente 
di un’abitazione di un certo prestigio: all’aspetto austero, quasi cupo 
dell’esterno fa riscontro l’eleganza raffinata del salone ottagonale e dello 
scaloncino interno, forse settecenteschi: ambienti che hanno certamente 
conosciuto tempi migliori. Sopra la prima rampa di scale, una piccola 
lapide in marmo apposta in epoca imprecisata ci avverte che «Qui frate 
Alberico / le frutta porse del mal orto». 

Già nel 1877 l’Enciclopedia dantesca del veneto Giuseppe Jacopo 
Ferrazzi descriveva l’edificio come «un vecchio e pressoché rovinoso 
palagio51» e dava notizia della «marmorea epigrafe», che trascriveva 
con qualche inesattezza. Le informazioni provenivano dal bibliotecario 
Gian Marcello Valgimigli, benemerito custode di memorie faentine. 
Non ho trovato alcun riferimento bibliografico precedente.

48 Manoscritto 45 detto Ubertelli, Delle cose di Faenza dall’anno 1310 sino all’anno 1475, 
carta 409r (inedito, ma consultabile nel sito della Biblioteca Manfrediana, https://www.
manfrediana.it/ sezione «Biblioteca digitale faentina». Il fatto avvenne il 9 ottobre secondo 
il manoscritto, il 17 febbraio secondo Azzurrini (Rerum Italicarum Scriptores, seconda serie, 
28, 3, p. 129).
49 I possedimenti degli Accarisi in realtà si trovavano sul proseguimento della stessa via. 
Ancora nel primo Novecento, si chiamavano via Gobbadino il primo tratto e via Accarisi 
il proseguimento oltre la chiesa parrocchiale; poi il nome del secondo tratto si è esteso al 
primo.
50 G. Gualdrini, Villa Palazzo della Pieve di Cesato, in F. Bertoni e G. Gualdrini, Ville 
faentine, Imola, University Press, 1980, pp. 136-138.
51 G. J. Ferrazzi, Manuale Dantesco, Bassano, Tipografia Sante Pozzato, 1877, vol. 5, pp. 
368-371. Anche in rete: https://books.google.it/books?id=vYITAAAAYAAJ&pg=PA368 
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Sappiamo però che il fondo appartenne ai Manfredi fino al 1480, 
quando Galeotto Manfredi, penultimo signore di Faenza, lo concesse in 
dote, per così dire, alla sua amante Cassandra Pavoni, che in quell’anno 
si ritirava a vita monastica nel convento di san Maglorio. Come previsto 
dall’atto di donazione, morta Cassandra (1513), il podere passò in 
eredità al convento stesso, che figurava proprietario ancora nel XVIII 
secolo52. 

Alla luce di queste informazioni, la ricostruzione del palazzo andrà 
forse retrodatata al primo Quattrocento ed ascritta sempre ai Manfredi. 
La ristrutturazione interna andrà invece attribuita a qualche famiglia 
faentina che fra Seicento e Settecento potrebbe averla affittata per usarla 
come residenza estiva: forse la famiglia Caldesi, che la acquisì dopo le 
soppressioni napoleoniche e a inizio Novecento possedeva ancora sia 
il fondo, sia il palazzo, ormai ridotto a casa colonica e abitato da una 
famiglia di mezzadri, i Guerrini, che continuarono a risiedere lì fino ai 
primi anni Sessanta.

Fuori, non ci sono segnalazioni che additino al forestiero di passaggio 
quello che la vox populi locale identifica ancora come e palazz d’e gevul, 
il palazzo del diavolo. Il settecentesimo anniversario dantesco potrebbe 
essere l’occasione per apporne finalmente qualcuna.

 
Quando in Faenza... Nostalgie di un invidioso

Come accennavo in precedenza, ritroviamo Maghinardo Pagani nel 
quattordicesimo canto del Purgatorio, cornice degli invidiosi, secondo 
monologo di Guido del Duca. La sua elegiaca rievocazione, scandita 
di anafore e di interrogative retoriche, celebra l’eterno mito del buon 
tempo antico: scorrono elenchi di virtù perdute, cognomi perduti, nomi 
di personaggi romagnoli che in un passato non lontano meritarono 
rispetto e ammirazione mentre ora rischiano l’oblio. Più ancora, si 
sono persi i valori a cui costoro improntavano le loro esistenze. I nomi 
propri sono dieci; il numero sale a dodici se includiamo nel conto lo 
stesso Guido, ravennate, e il suo compagno di pena Rinieri da Calboli, 

52 P. Zama, I Manfredi signori di Faenza, cit., pp. 267-68; P. Zama, L’amante di Galeotto 
Manfredi nella storia e nella poesia, «Nuova Antologia», n. 1341, 1 febbraio 1928, pp. 280-
301, p. 287; P. Zama, Gli Archivi delle Congregazioni Religiose e delle Confraternite Laicali 
conservati presso la Biblioteca Comunale di Faenza, Faenza, 1946, p. 19.
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forlivese, che gli fa da spalla. A loro si contrappongono i «bastardi» 
dell’attuale generazione, fra cui spicca appunto Maghinardo, unico 
citato espressamente53. Veramente, anche questa volta il nome proprio 
non compare: per l’identificazione bastano il cognome e la qualifica di 
‘demonio’. Morirà, come abbiamo visto, nel 1302, due anni dopo il 
viaggio dantesco e non lascerà figli maschi: troppo facile profetizzare 
post eventum l’estinzione della famiglia Pagani. 

I dodici buoni romagnoli del tempo perduto appartengono 
prevalentemente alla prima metà del Duecento. Non sono nomi 
particolarmente noti; se non fosse per Dante, oggi nessuno li 
ricorderebbe più. Di molti di loro, gli studiosi hanno anche stentato a 
trovare testimonianze documentali; qualche incertezza permane ancora. 

Cospicua comunque, all’interno del gruppo, la rappresentanza 
della città e del contado faentino: quattro nomi, di cui tre elencati in 
successione. Apre la serie (verso 101) Bernardino di Fosco, che è di 
tutti quello su cui Dante, anzi Guido del Duca indugia di più: due 
versi in tutto, comunque. Oltre a constatare desolato che di faentini 
come lui non ne torneranno più («Quando in Faenza un Bernardin 
di Fosco?»), Guido ci informa che Bernardino era «verga gentil di 
picciola gramigna», nobile d’animo e di costumi, ma di stirpe oscura. 
Di questo personaggio, i commentatori antichi raccontano gustosi 
aneddoti che però non aiutano a inquadrarlo storicamente. Secondo 
l’Ottimo, fu figlio di un agricoltore, ma acquisì un tale prestigio grazie 
alle sue virtù da diventare una specie di attrazione per i visitatori: «non 
si vergognavano li grandi antichi uomini venirlo a visitare per vedere le 
sue orrevolezze, ed udire da lui leggiadri motti». Secondo Benvenuto, 
i nobili faentini prendevano appunti dalle sue battute («eius dicta 
notanda allegabant»). L’Anonimo fiorentino racconta che un giorno, 
avendo concesso generosamente in prestito tutti i suoi cavalli, si trovò 
in difficoltà perché gliene serviva uno con urgenza e non trovava chi 
a sua volta gliene prestasse. Anziché ricredersi sulla sua generosità, 
Bernardino si fece portare la Bibbia e giurò solennemente che da allora 
in poi avrebbe sempre concesso in prestito i suoi cavalli a chiunque glieli 
chiedesse «però ch’egli avea provato quanto altri avea caro d’essergli 

53 Unico nel secondo monologo: il primo si era concluso con l’invettiva contro il vivente 
Fulcieri da Calboli, belva cacciatrice di carne umana, ultimo indegno rappresentante di 
un’antica famiglia nobile.
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prestati, quando altri n’avea bisogno». Francesco Torraca ha proposto di 
identificarlo con un Bernart de Fosc che fu podestà a Pisa e a Siena e che 
il trovatore provenzale Ugo di saint Circ, o Uc de saint Cir esalta come 
prode difensore di Faenza assediata da Federico II (1240-1241). Insieme 
a lui, il trovatore elogia un sier Ugolì da identificare probabilmente con 
Ugolino dei Fantolini54. 

Dopo Bernardino di Fosco, troviamo (verso 104) Guido da Prata, 
ora Prada, non lontano dalla Castellina di Pieve Cesato, ai confini fra 
i comuni di Faenza e di Russi. L’unica informazione che ricaviamo 
dalle antiche chiose è che fu molto stimato, pur provenendo come 
Bernardino, da umili origini. Un «Guido de Prata» è registrato in un 
documento ravennate del 122855: sarà lui.

Ancora più difficile l’identificazione di «Ugolin d’Azzo che vivette 
nosco56» (verso 105) e che il Lana, l’Ottimo, il Buti, dicono faentino, 
senza specificare altro. I candidati sono ben tre. Il più accreditato è un 
Ugolino d’Azzo che nel 1183 sottoscrive la pace di Costanza a nome del 
comune di Faenza; c’è poi un Ugolino d’Azzo Ubaldini su cui abbiamo, 
unica testimonianza, un documento del 1220 e infine un altro Ugolino 
d’Azzo Ubaldini, morto nel 1293, fratello del cardinale Ottaviano 
(Inferno, 10, 120) e di Ubaldino della Pila (Purgatorio, 24, 29), il quale 
però era toscano. Il dubbio coinvolge anche l’interpretazione di quel 
«vivette nosco», ‘visse con noi’: prossimità spaziale o temporale57? Chi 
sostiene l’improbabile candidatura del terzo Ugolino deve accogliere la 
prima interpretazione di «nosco» (visse presso di noi, pur essendo nato 
in Toscana) e soprattutto postulare una lunga permanenza di costui in 
Romagna, che però non è suffragata da alcun documento.

54 Vedi G. Rossini, Federico II e l’assedio di Faenza (1240-1241), «Atti e Mem. Deputazione 
storia patria Province di Romagna», VI (1940-1941), pp. 148-150. Rossini però indica 
erroneamente 1282 anziché 1278 come data di morte di Ugolino dei Fantolini: lo confonde 
con il figlio Fantolino dei Fantolini.
55 Hieronymi Rubei (Girolamo Rossi), Historiarum Ravennatum libri X, Venezia 1589, p. 
397. Anche in rete: https://books.google.it/books?id=8KHS5p2vlUUC&pg=PA397. Altre 
ricorrenze di nomi simili reperite in documenti precedenti vanno riferite probabilmente 
ad altri personaggi. Vedi L. Montanari, Luoghi danteschi tra Russi e Faenza, «Almanacco 
Ravennate», Ravenna 1965.
56 Ma c’è anche la variante ‘vivetter’, che coinvolgerebbe anche Guido da Prada.
57 Peraltro, Guido e Rinieri non si possono dire contemporanei: il primo fu attivo nei primi 
decenni del Duecento, il secondo morì nel 1293. Soggiornarono comunque ambedue a 
Faenza, dove il primo fu giudice, il secondo podestà.
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Sempre su quest’ultimo Ugolino, permane un ulteriore, vecchio 
equivoco. Nel 1588, un Giovan Battista Ubaldini pubblica a Firenze 
una storia della propria casata e si sofferma per alcune pagine sul 
personaggio dantesco, identificando con un «gentilissimo cittadino 
della città di Faenza, che dimorò e visse in Toscana» (dunque, «vivette 
vosco» e non «nosco») e «dilettossi di compor versi», fra cui la canzonetta 
«Passando con pensier per un boschetto» che riporta interamente58. Ma, 
come dimostrò tre secoli più tardi Giosue Carducci59, la ‘canzonetta’, o 
più propriamente ‘caccia in rima’ in questione è posteriore di un secolo 
e appartiene a Franco Sacchetti. Non ci sono dunque prove e nemmeno 
indizi che questo Ugolino abbia mai scritto versi. Eppure, l’equivoco si 
ripropone ancora spesso: a «Ugolino d’Azzo Ubaldini poeta morto nel 
1293» è tuttora intitolata una via del centro di Faenza.

Nessun dubbio invece sull’identificazione di Ugolino dei Fantolini 
(verso 121), che tutti gli antichi commentatori dicono faentino, ma era 
originario di Zerfognano, o Cerfugnano, sopra Brisighella. Fu signore 
di castelli nella valle del Lamone, in vallate limitrofe (Sassatello, valle 
del Senio60) e anche in pianura: ci sono documenti che lo qualificano 
conte di Donigaglia, nel lughese. Abbiamo già visto che si distinse 
(probabilmente) con Bernardino di Fosco nella difesa di Faenza 
contro Federico II. Fu primo consuocero di Tebaldello Zambrasi ed 
è menzionato più volte da Cantinelli, che riporta anche la data della 
sua morte: 10 febbraio 1278. Da Matteo Chiromono sappiamo che 
fu sepolto nella tomba di famiglia a Faenza, chiesa di S. Andrea, ora 
S. Domenico; Dante dunque potrebbe averne visto il monumento 
sepolcrale61. A differenza di Maghinardo, Ugolino dei Fantolini ebbe 

58 Vedi G. B. Ubaldini, Istoria della casa de gli Ubaldini, Firenze, nella stamperia di 
Bartolommeo Sermatelli, 1588, pp. 57-59. Anche in rete: https://books.google.gr/
books?id=R1tTAAAAcAAJ&pg=PA57
59 Cacce in rima dei secoli xiv e xv raccolte da Giosuè Carducci, Bologna, Zanichelli, 1896, pp. 
99-108. Anche in rete: https://warburg.sas.ac.uk/pdf/dnh110b3022047.pdf
60 Cantinelli qualifica i figli di Ugolino come «cataneos de Saxadello» nella pagina sul 
tradimento di Tebaldello.
61 L’ipotesi è di Augusto Campana. Per la storia del sepolcro, che si trovava a ridosso della 
facciata e fu distrutto presumibilmente nel 1500, quando la chiesa fu ‘slongata’ (quindi, 
prima ancora del rifacimento settecentesco), vedi A. Campana, Il sepolcro di Ugolino dei 
Fantolini, «Valdilamone», XIII (1933), 2, pp. 29-30. Il commento di Matteo Chiromono è 
stato edito solo nel 2004: M. Chiromono, Chiose alla ‘Comedia’, a cura di A. Mazzucchi, 
Roma, Salerno editore, 2004, p. 719.
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due figli maschi, che però non gli sopravvissero a lungo. Li abbiamo già 
menzionati: entrarono in Faenza con Tebaldello nel 1280 e morirono 
ambedue nel 1282 senza lasciare discendenza. Ebbe anche due figlie: 
Agnese e Caterina, spose rispettivamente di Taddeo di Montefeltro e di 
Alessandro da Romena62. Il cognome comunque è salvo: i posteri non 
conosceranno dei Fantolini bastardi. 

Chissà quanto pesa nella rievocazione dantesca la malinconica 
percezione del passar del tempo, propria degli umani di ogni epoca, 
e quanto l’esperienza di un sovvertimento epocale conseguente alla 
crisi del potere imperiale e dell’autorità religiosa, allo sgretolamento di 
equilibri che per Dante si erano fondati su strutture trascendenti e ora 
lasciavano spazio a una guerra sanguinosa di tutti contro tutti. Nell’altro 
canto romagnolo, Dante aveva preso atto che già nel passato la nostra 
Romagna «non fu mai / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni». Ma alla 
categoria dei ‘tiranni’ non aveva certamente appartenuto nessuno di 
questi quattro faentini, anzi nessuno dei dodici romagnoli rievocati. 
Nessuno di loro aveva mai raggiunto in vita un potere paragonabile a 
quello di Maghinardo e forse di nessuno di loro il poeta aveva avuto 
conoscenza diretta (di Maghinardo invece quasi certamente sì). 

Dopo una, due generazioni, la polvere dell’oblio si sta depositando su 
questi nomi. Dante li ha probabilmente collezionati da narrazioni orali 
nelle sue frequentazioni romagnole. Hanno il fascino di appartenere a 
un mondo di fiaba, di gioie e dolori autentici («gli affanni e gli agi»), 
popolato da «donne e cavalier» cortesi. Ascolteremo nel Paradiso dalla 
voce di Cacciaguida la rievocazione delle virtuose ‘donne’ (fiorentine) 
di un tempo; qui è toccato ai ‘cavalieri’ di Romagna.

San Pier Damiano: da Faenza al cielo di Saturno

Rispetto agli altri faentini, di nascita o di adozione, incontrati nella 
Commedia, san Pier Damiano63 (Ravenna, 1007 - Faenza, 1072) è 
personaggio di statura incomparabilmente superiore. Stiamo parlando 

62 Vedi M. Banzola, Albertino di Fantolino e suo figlio Ugolino signori di Zerfugnano e conti 
di Donigaglia, cit., p. 9. 
63 Sull’oscillazione tra le forme Damiano / Damiani, vedi G. Lucchesi, S. Pier Damiani 
oppure S. Pier Damiano, «Il Piccolo», 10 luglio 1971. Poi in Scritti minori, Faenza, Società 
Torricelliana di scienze e lettere, 1983, pp. 91-92. Qui ho preferito usare la variante 
‘Damiano’ solo perché è quella usata da Dante.
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forse del più grande scrittore latino dell’undicesimo secolo, autentico 
protagonista del pensiero e anche della politica del suo tempo. È anche 
uno dei pochi personaggi danteschi a cui è riservato un intero canto. 
Non è certo questa la sede per una trattazione estesa; ci limiteremo ad 
alcune spigolature e prenderemo spunto da un aneddoto da lui narrato, 
che ci consentirà di parlare ancora di cibo: è un argomento che il santo 
toccava spesso nei suoi scritti, benché fosse un grande digiunatore. O 
forse proprio per questo.

Un giorno, dalle parti di Bologna, due amici si trovavano a tavola 
insieme. Fu servito loro un galletto. Uno dei due prese il coltello, trinciò 
il gallo in tanti pezzetti e li ricoprì di una salsa al pepe. «Bravo. - disse 
l’altro - L’hai tagliato così bene che neanche san Pietro riuscirebbe a 
ricomporlo». E il primo di rimando: «Non solo san Pietro. Gesù Cristo 
stesso non sarebbe capace di farlo risorgere». Non l’avesse mai detto: 
il gallo immediatamente ricompose le sparse membra, riprese vita, 
reintegrò anche le penne e si mise a cantare. Poi sbatté le ali, schizzando 
così la salsa al pepe sui due commensali. Il contatto col pepe provocò 
nei due un’istantanea lebbra, da cui non sarebbero più guariti; anzi la 
lebbra si trasmise ai discendenti di generazione in generazione: gli eredi 
ne soffrono ancora. Degna punizione per la temeraria bestemmia.

Troviamo l’aneddoto, anzi l’apologo, nel trattato De divina 
omnipotentia64, il più celebre degli opuscoli dottrinali di san Pier 
Damiano. La storia del gallo risorto ora può indurre al sorriso il lettore 
e non escluderei che anche l’autore si sia divertito a narrarla: troppo 
gratuito il miracolo, troppo sproporzionata la vendetta di un Dio troppo 
permaloso. Peraltro, all’interno dell’opuscolo, l’apologo si colloca 
nella parte finale, ove l’impegno teoretico si stempera nell’esposizione 
di prodigi che hanno la grazia e anche gli orrori propri delle fiabe. Il 
canto del gallo poi, messo in relazione con san Pietro e con Gesù Cristo 
consente all’autore di evocare un ben noto episodio evangelico («prima 
che il gallo canti...»). 

Ma a noi può servire da spunto, o da pretesto per evidenziare i 

64 San Pier Damiano, De divina omnipotentia, a cura di P. Brezzi e B. Nardi, Firenze, 
Vallecchi, 1943, XIV, pp. 134-136. Patrologia latina, vol. 145, XIII, coll. 615-616. Paragrafo 
66 della lettera 119 nell’edizione di Città Nuova: San Pier Damiano, Lettere (113-150), 
in Opere 1/6, Roma, Città Nuova, 2018, p. 146. È d’obbligo precisare che la distinzione 
fra epistole ed opuscoli, nonché l’intitolazione di questi ultimi fu introdotta dagli editori. 
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due aspetti forse preminenti del pensatore e del riformatore: san Pier 
Damiano è il sostenitore dell’assoluta onnipotenza e gratuità dell’azione 
divina ed è il moralista e polemista intransigente fino all’intolleranza. 
Sono i due aspetti che Dante ben coglie e ripropone nel XXI canto del 
Paradiso, a lui dedicato.

Per quanto riguarda l’onnipotenza divina, che appunto dà il titolo 
all’opuscolo, san Pier Damiano le attribuisce ben altri miracoli rispetto 
a una risurrezione di pollame. Dio è signore di tutto, anche del tempo 
e ne derivano corollari che fanno impallidire i paradossi della fisica 
novecentesca. Il signore del tempo può modificare anche il passato: 
non solo può distruggere Roma e ricostruirla istantaneamente, ma può 
anche far sì che Roma non sia mai esistita. Ciò che è stato è stato per noi, 
non per Dio. Dio non è soggetto al tempo: presente passato e futuro 
gli obbediscono allo stesso modo. Le leggi della natura, gli apriori della 
nostra esistenza nel mondo gli sono soggetti, non lo condizionano. 
Chi osa affermare il contrario (ora arriva il polemista intransigente) 
dovrebbe essere immediatamente inghiottito da una voragine. Se non 
riesce a tacere, si recida col ferro la lingua, anzi il «praeputium» che 
ha osato calunniare l’onnipotenza divina65. Si potrebbe obiettare che 
anche san Girolamo aveva affermato il contrario: peggio per lui.

Dante doveva avere una certa conoscenza, diretta o indiretta, del 
De divina omnipotentia a cui, come vedremo, sembra alludere. Ma, a 
differenza degli altri faentini incontrati nell’aldilà, san Pier Damiano 
appartiene a un’epoca che per Dante è già remota. Non sappiamo quindi 
che cosa Dante abbia letto di lui o su di lui, né a quali tradizioni orali 
possa avere attinto sul personaggio: è un argomento su cui dovremo 
tornare66.

Vediamo dunque come entra in scena san Pier Damiano nel poema 
dantesco. Lo sguardo di Beatrice ha proiettato fulmineamente Dante 

65 Ibidem, par. XIII, p. 130; Patrologia latina, par. XII, vol. 145, col. 615; Opere, cit., p. 144.
66 Nel 1911, uno studioso romagnolo, Paolo Amaducci, mise a rumore il mondo dei 
dantisti proponendo un’interpretazione originale: Dante avrebbe strutturato la narrazione 
del suo viaggio ultraterreno tenendo come schema di riferimento proprio un opuscolo 
di san Pier Damiano, che interpreta allegoricamente un capitolo dei Numeri sul viaggio 
del popolo di Israele dall’Egitto alla Terra promessa. Amaducci poi tornò più volte a 
ribadire le sue tesi in altre pubblicazioni. Per la bibliografia, vedi la voce a lui dedicata 
nell’Enciclopedia dantesca, consultabile anche in rete: https://www.treccani.it/enciclopedia/
paolo-amaducci_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
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dal cielo di Giove a quello di Saturno, dove il poeta ha assistito a un 
silenzioso spettacolo di luminarie allestito apposta per lui. Da una 
scala d’oro sfavillante che si estende fin oltre le sue facoltà visive, il 
pellegrino celeste ha visto scendere uno stuolo di scintille, numerose 
come le stelle del cielo. Quando lo stuolo ha raggiunto un certo 
gradino, il moto concorde delle scintille ha iniziato a rifrangersi in una 
armoniosa molteplicità di movenze individuali, ben rappresentata nella 
similitudine degli stormi di «pole» (cornacchie? mulacchie? meglio 
evitare cacofoniche parafrasi; fortunatamente in questo cielo i volatili 
tacciono) che iniziano la loro giornata scaldando le piume nel fresco 
del mattino. Infine, una di queste «pole» lucenti si accosta a Dante 
intensificando l’emissione di luce che nel linguaggio dei beati è una 
gioiosa manifestazione di affetto, prontamente recepita («io veggio 
ben l’amor che tu m’accenne»). È appunto il nostro santo colui che si 
nasconde e si manifesta in questo bozzolo di luce, ma dovremo aspettare 
il suo ‘terzo sermo’ perché si presenti, dopo un’ottantina di versi e anche 
dopo qualche altro moto di danza e qualche altro lampeggio.

Per quanto riguarda la scala celeste, tutti i commenti richiamano 
il passo biblico (Genesi, 28, 12-15) in cui il patriarca Giacobbe sogna 
un simile scenario. Una consolidata esegesi allegorica associa la scala di 
Giacobbe all’ascesi, alla vita contemplativa, cui si votarono appunto i 
beati del cielo di Saturno. Se mai ce ne fosse bisogno, lo confermerà 
nel prossimo canto san Benedetto, di cui san Pier Damiano stesso 
fu seguace. Vale la pena di aggiungere che proprio nel De divina 
omnipotentia lo stesso san Pier Damiano aveva rievocato la scala di 
Giacobbe e l’aveva connessa a san Benedetto67. Difficile pensare a una 
semplice coincidenza, Dante doveva conoscere il trattato.

Ma lo stormo di uccelli in volo che compie complesse evoluzioni, 
rimodulandole appena raggiunge un determinato punto (qui «un 
certo grado», altrove «la ruina»), poi vede staccarsi un componente 
che si posa accanto a Dante per conversare con lui è un déjà vu che 
meriterebbe maggiore attenzione dai commentatori. Mi riferisco 
naturalmente al quinto canto dell’Inferno, all’incontro con la lussuriosa 
Francesca, ravennate di nascita come Pier Damiano. E non mancano 

67 San Pier Damiano, De divina omnipotentia, cit., par. XVII, p. 154; Patrologia latina, 
par. XVI, vol. 145, col. 621; Opere, cit., p. 156. Vedi anche M. Pecoraro, Il canto XXI del 
Paradiso, Firenze, Le Monnier, 1966, p. 20.
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altre corrispondenze formali tra i due passi: vedi l’incipit delle rispettive 
similitudini («E come gli stornei … nel freddo tempo»; «E come 
… le pole … le fredde piume»). Aggiungiamo che una similitudine 
ornitologica connotava anche le due opposte schiere di lussuriosi pentiti 
nel Purgatorio (26, 42-45)68.

Non mi pare che queste analogie si possano ascrivere al caso69; a ben 
vedere anche le evoluzioni delle ‘pole’ saturnine sono metafore d’amore. 
Nel dialogo di Dante con il santo, come già nel dialogo di Dante con 
Francesca, ‘amor’ è il termine chiave, qui e là ripetuto da ciascuno dei 
due interlocutori (curiosamente, assai più che nel cielo di Venere). 
Ma quell’amore infernale è, anzi fu (tutti i verbi che lo riguardano 
sono coniugati al passato remoto) una forza esterna, subita come si 
subisce una violenza, mentre qui nel Paradiso l’amore è manifestazione 
luminosa di sé, rivelazione dell’io amante. Prima ancora di designarsi 
con un nome proprio, san Pier Damiano è «l’amor che era dentro» al 
lume rotante. Certo, le regole del linguaggio ci consentono anche di 
usare un verbo al passivo e dire che il beato è amato da Dio, ma forse 
per il cristiano non fa differenza: esistere significa appunto essere amati 
da Dio. Al contrario, nel cerchio infernale gli spiriti erano rivoltati, 
percossi, molestati dalla tempesta: in estrema sintesi, subivano.

Ricordiamo anche che la ravennate dannata si posò accanto a Dante 
obbedendo all’«affettuoso grido» del visitatore, mentre il beato ravennate 
ora gli si accosta ed emana luce manifestandogli di sua iniziativa il suo 
affetto. È vero che anche lui obbedisce alla volontà divina, ma nei beati 
il «velle» ha raggiunto la piena comunione con l’«amor che move» tutte 
le luci dell’universo. Insomma, più che obbedire alla volontà divina, il 
beato ne è partecipe.

Il personaggio Dante, però, è ancora ben lontano dalla condizione 
dei beati e pone domande: ‘perché tu qui?’. Risposta: ‘perché l’ha voluto 

68 A scanso di equivoci: le similitudini genericamente ornitologiche sono numerose nel 
Paradiso, come conviene all’ambientazione celeste. Ma sono assai meno frequenti nelle 
altre due cantiche e comunque qui sto cercando di evidenziare correlazioni testuali (e 
coreografiche!) assai meno generiche. 
69 Fra i beati, gli spiriti contemplativi costituiscono l’ultima categoria e Dante li incontra 
nel cielo dell’ultimo pianeta: i cieli successivi non faranno da sfondo a uno specifico 
raggruppamento di anime. Simmetricamente, nel mondo rovesciato dell’Inferno i lussuriosi 
sono i primi (e ancora gli ultimi nel Purgatorio). Un altro aspetto che andrebbe analizzato è 
la studiata opposizione dei dati sensoriali nei due episodi: buio e strepito là, luce e silenzio 
qui.
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Dio’. ‘Sì, ma perché Dio l’ha voluto?’. A questo punto l’interlocutore 
può solo rispondergli che non c’è risposta, paziente come un santo, anzi 
gioiosamente premuroso di venire incontro all’altrui desiderio: per i 
beati comunicare equivale a condividere amore. Si è detto che l’Inferno 
sono gli altri, ora possiamo aggiungere che anche il Paradiso sono gli 
altri. 

Ma in quel gioco di rispecchiamenti che è la letteratura (e di specchi 
si parla ossessivamente in questo cielo, ‘specchio’ esso stesso affollato di 
spiriti contemplativi: verso 18) può accadere che la domanda difficile, 
anzi impossibile, posta all’interno del testo diventi per noi lettori una 
domanda facile facile. Perché Dante autore ha fatto scendere dalla scala 
di luce proprio san Pier Damiano e ha scelto proprio lui, non un altro 
beato, per spiegare a Dante personaggio, anzi a noi lettori («quando 
tu riedi / questo rapporta»: vv. 97-98), che certe domande non hanno 
risposta? Risposta: perché è lui il teorico dei limiti della ragione umana 
e dell’insolubilità di certe questioni. Insomma, (semplifichiamo) 
perché è lui l’autore di riflessioni filosofiche e teologiche come quelle 
consegnateci nel De divina omnipotentia. 

Solo a questo punto Dante ‘lascia la quistione’ e ‘si ritrae’ a 
chiedere al santo di presentarsi. Il santo non si sottrae, anzi correda la 
presentazione con una breve autobiografia, non priva di imprecisioni 
che hanno fatto discutere gli studiosi per secoli: evidentemente Dante 
aveva informazioni lacunose sul personaggio storico. Mi piace però 
evidenziare che nel suo «terzo sermo» il santo muove dalla geografia 
(come altri personaggi del Paradiso, ma anche come Francesca70) e poi 
vira verso il tema del cibo, evocando la dieta pressoché vegetariana («pur 
con cibi di liquor d’ulivi») con cui «lievemente passava caldi e geli» nella 
pace dell’eremo. Tornerà a parlare di cibo al termine dell’autobiografia 
e sarà proprio il tema del cibo, insieme a quello dell’abbigliamento, a 
provocare un improvviso cambio di tono nel canto, un’esplosione di 

70 Per qualche commentatore, Dante, dedicando un intero canto a san Pier Damiano, 
avrebbe inteso anche tributare un omaggio alla città che lo ospitava. Ma allora diventa 
difficile spiegare come mai il poeta abbia omesso di menzionare la nascita ravennate del 
santo, dopo averla inopinatamente evidenziata per Francesca. Credo peraltro che nei due 
excursus geografici prevalga la valenza simbolica: Francesca, vessata dall’eterno turbinio, 
evoca una terra che «siede» dove i fiumi discendono per «aver pace», mentre il santo asceta 
evoca montagne che «surgon» al di sopra dei turbamenti atmosferici, prefigurando la scala 
celeste. 
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furore nel santo. Lo spunto è il cappello cardinalizio71, da lui accettato, 
anzi subito come un peso negli ultimi anni di vita, che innesca una 
contrapposizione fra i primi pastori di anime e i contemporanei: scalzi 
e magri come mendicanti quelli, grandi obesi sfarzosamente bardati 
questi:

Venne Cefàs e venne il gran vasello 127
de lo Spirito Santo, magri e scalzi,
prendendo il cibo da qualunque ostello.

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi 130
li moderni pastori e chi li meni,
tanto son gravi, e chi di rietro li alzi.

Cuopron d’i manti loro i palafreni, 133
sì che due bestie van sott’ una pelle:
oh pazïenza che tanto sostieni!».

L’esclamazione, anzi l’urlo rabbioso che conclude il «terzo sermo» 
sfiora la blasfemia: il santo ha perso improvvisamente la pazienza e senza 
alcun ritegno si spinge a polemizzare col padreterno, troppo permissivo 
per i suoi gusti. Ma di santi e di beati impazienti sono affollati tutti i cieli 
danteschi: all’urlo di san Pier Damiano fa eco una fragorosa ovazione 
di consensi, anzi un boato che scuote la quiete del cielo saturnino e 
stordisce l’interlocutore, concludendo degnamente il canto.

Anche san Pietro, qualche canto più avanti si esprimerà con toni 
simili (Paradiso, 27, 57). Al lettore può forse venire in mente che già 
nella seconda cantica Dante si era già avventurato in una polemica 
contro il «sommo Giove» che fu «in terra crocifisso» (Purgatorio, 6, 
118-120) e allora lo aveva fatto in prima persona. C’è dunque piena 
sintonia fra il poeta toscano e il suo personaggio romagnolo. 

Ma, come accennavo, l’insistenza su cibo e vestiario non è invenzione 
dantesca e si riscontra spesso anche nelle opere del personaggio storico. 
Ad esempio, nell’opuscolo XV De suae congregationis institutis, che è 
una specie di manuale d’istruzione per l’aspirante eremita, troviamo 

71 Si tratta di un anacronismo, come tutti i commentatori fanno notare: il ‘galero’ rosso 
cardinalizio ad ampie falde fu introdotto solo nel XIII secolo.
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due capitoletti consecutivi De gulae illecebris fugiendis e De vestium 
paupertate et vilitate amanda72 che insistono su questi temi con toni 
non diversi da quelli che abbiamo incontrato qui. 

Torna dunque a riproporsi la questione: quali testi di san Pier 
Damiano poteva aveva letto Dante, quali testimonianze su di lui poteva 
avere raccolto, e dove? Si ipotizza di solito che Dante avesse raccolto 
sue notizie a Ravenna, dove il santo era nato e dove il poeta risiedeva 
quando componeva il canto XXI del Paradiso, che contiene anche un 
fugace riferimento ravennate («la casa / di Nostra Donna in sul lito 
adriano» dei versi 122-123 è probabilmente la chiesa di Santa Maria in 
Porto Fuori). Ma abbiamo la testimonianza contrastante di Boccaccio, 
che, trovandosi nel 1362 a Ravenna ed essendo stato incaricato da 
Petrarca di fare ricerche sul santo, gli risponde desolato che i ravennati 
di Pier Damiano non sanno nulla e che è come interrogare gli spagnoli 
sulle usanze degli indiani73. Pare assodato dunque che «la fama di Pier 
Damiani restò in principio confinata entro la città di Faenza, dove il 
Santo ravennate aveva concluso i suoi giorni e dove si era consolidato 
un culto speciale». Probabilmente, «più che a Ravenna [...], proprio a 
Faenza Petrarca avrebbe potuto rintracciare notizie utili a ricostruire la 
vita esemplare di Pier Damiani»74. 

A Faenza, san Pier Damiano aveva frequentato le scuole, aveva 
mantenuto contatti per tutta la vita ed era morto in odore di santità. Il 
culto era iniziato subito: secondo la testimonianza del biografo Giovanni 
da Lodi, la notizia della sua morte aveva provocato uno spontaneo 
concorso di cittadinanza, mobilitata per presidiare la salma miracolosa 

72 Patrologia latina, vol. 145, coll. 352-353. Corrispondono ai paragrafi 52-54 della lettera 
50: San Pier Damiano, Lettere (41-67), in Opere 1/3, Roma, Città Nuova, 2002. pp. 178-
180.
73 Vedi P. Pontari, Boccaccio e la Romagna, Ravenna, Longo, 2013, p. 127. 
Anche in rete: https://arpi.unipi.it/retrieve/handle/11568/760983/464445/estratti%20
BOCCACCIO%20E%20LA%20ROMAGNA_Pontari.pdf
74 Ibidem, p. 139, nota 50. Combinando questo indizio con gli altri sopra esposti (nota 70) 
e tenendo presente che negli stessi scritti del santo i riferimenti alla città natale sono assai 
scarsi, credo che dovremmo porci un interrogativo: siamo proprio certi che Dante sapesse 
dove era nato Pier Damiano? Anche i commentatori trecenteschi del Paradiso sembrano 
ignorarlo: l’unico che tocca l’argomento è Benvenuto da Imola, che però afferma: «Fuit 
autem dictus Petrus de Romandiola de civitate Ravennae vel Faventiae, cuius corpus jacet 
in civitate Faventiae, ubi habetur in magna devotione».
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ed evitare che i monaci di Fonte Avellana se ne impossessassero75. 
Passando per Faenza due secoli più tardi, Dante non può non averne 
visto la tomba, che doveva essere una vera attrazione per il forestiero. 
Era ancora quella della prima tumulazione: un’arca di marmo ai piedi 
del presbiterio nell’ex cattedrale di Santa Maria Foris Portam, dunque 
al centro della chiesa attigua alle stanze in cui il santo aveva trascorso i 
suoi ultimi giorni. 

Nei secoli successivi, ci sono state ben cinque traslazioni76, ma 
il culto si è sempre mantenuto vivo. Ora le ossa riposano nella 
cattedrale manfrediana, sesta cappella di sinistra, in una teca sontuosa 
impreziosita da marmi, bronzi, dorature. La veste è di uno sgargiante 
rosso cardinalizio, e così pure le pantofole. Non credo che lui avrebbe 
apprezzato: è noto che le vesti raffinate lo mettevano in imbarazzo e, 
per quanto riguarda la calzature, la sua regola disponeva che il monaco 
rimanesse a gambe e piedi nudi, estate e inverno77. 

Sulla facciata, accanto alla porta principale, una grande lapide in 
marmo riporta alcuni versi del canto a lui dedicato e la data in cui 
fu solennemente inaugurata: 4 giugno 192278. Quando in Faenza si 
concludevano le celebrazioni di un altro anniversario dantesco, cento 
anni fa79.

75 Vedi R. Benericetti, L’eremo e la cattedra. Vita di san Pier Damiani, Milano, Ancora, 
2007, pp. 165-171.
76 Sulle sepolture di san Pier Damiano, vedi F. Lanzoni, San Pier Damiano e Faenza, 
Faenza, Montanari, 1898; A. Savioli, La chiesa di Santa Maria «Foris portam» a Faenza e 
la tomba di S. Pier Damiani, «Studi Gregoriani», X, 1975, pp. 111-130; U. Facchini, Pier 
Damiani: il culto. Traslazioni e ricognizioni delle ossa, Ravenna, Edizioni del Girasole, 2010. 
77 «omni tempore sive aestate sive hieme non calceis non ocreis utuntur in cellulis, sed nudis 
semper cruribus et pedibus consuetudo est permanere». Patrologia latina, cit., col. 344 e 
Lettere (41-67), cit., p. 162.
78 Il discorso di inaugurazione fu tenuto da Paolo Amaducci (vedi sopra, nota 66). C. 
Rivalta, Relazione del Comitato Dantesco Faentino, cit., pp. 63-64. 
79 Ringrazio per le preziose consulenze Enrico Angiolini, don Ruggero Benericetti, Leonardo 
Chiari, Pier Damiano Guerrini, Marco Mazzotti. Ringrazio pure tutto il personale della 
Biblioteca Comunale di Faenza, che mi ha consentito di proseguire le ricerche, nel rispetto 
delle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria.
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NOTA BIBLIOGRAFICA

- Tutte le citazioni della Divina Commedia sono tratte dall’edizione 
critica di G. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1966
- Per un primo approfondimento su personaggi e tematiche, rimando al 
Dizionario biografico degli Italiani e all’Enciclopedia Dantesca, entrambi 
consultabili in rete, e alle rispettive bibliografie: https://www.treccani.
it/biografico/ e https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/
Enciclopedia_Dantesca
- Per i commentatori di Dante, salvo diversa indicazione in nota, 
rimando alla banca dati del sito Dartmounth Dante Project: https://
dante.dartmouth.edu/ 
- Molti dei testi che ho citato sono reperibili anche in rete (alcuni solo 
in rete) e ne ho indicato volta per volta l’indirizzo web. Solo per le 
citazioni dai Rerum Italicarum Scriptores e dalla Patrologia Latina, mi 
sono limitato a riportare serie, volume e pagina: per la consultazione 
in rete rimando agli indici, che mi sembrano più agilmente fruibili, 
redatti rispettivamente dal Centro di studi muratoriani (https://www.
centrostudimuratoriani.it/strumenti/ris/) e da Patristica.net (https://
patristica.net/latina/)
- Tutti gli indirizzi web sono stati controllati nel maggio 2021
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Codice Lottieri. Foglio 11 v. (ora 8.v). Nella sestultima riga, appare il nome 
di Dante. Ringrazio il dr. Giovanni Gardini per la scansione e mons. Mariano 

Faccani Pignatelli, direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra, per 
l’autorizzazione

Particolare del codice Lottieri. “Presentibus testibus Cenni et ser Dante familiaribus 
ipsius venerabilis patris”. Ringrazio il prof. Enrico Angiolini che ha 

confermato la corretta lettura fatta da Giovanni Lucchesi
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La villa “La Castellina” di Pieve Cesato come si presenta oggi

Villa “La Castellina”. Lapide sopra la prima rampa di scale
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MINERALOGIA NEGLI STUDI SUI BENI CULTURALI: 

ESEMPI DALLA DOMUS PASOLINI A FAENZA

INTRODUZIONE

Nel centro storico di Faenza, a Palazzo Pasolini, tra il 1994 e il ’95 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, sotto 
la direzione della dr.ssa Chiara Guarnieri, ha riportato in luce una ricca 
Domus di età augustea, abitata per un periodo molto lungo, almeno 
fino alla fine del IV sec.d.C (1. Guarnieri, 1998).

L’edificio, appartenente sicuramente ad una famiglia di elevato 
rango sociale e con una certa disponibilità economica, ha rilevato la 
presenza di ambienti pavimentati in mosaico e in marmi policromi 
studiati, in via preliminare in quegli anni, dagli studenti del terzo anno 
della Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna (2. Guarnieri et 
al.,1997).

SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI
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I reperti della decorazione architettonica della Domus Pasolini 
(intonaci “in stucco” e intonaci “marmorini”) sono stati oggi ripresi 
per approfondimenti e studi mineralogici, con un nuovo approccio 
analitico, all’interno del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali (BIGEA) dell’Università di Bologna.

Definizione di intonaco
Intonaco: miscela di leganti inorganici od organici, aggregati sabbiosi 

(inerti) prevalentemente fini, acqua ed eventuali additivi di varia natura 
(es. coccio pesto) in proporzioni tali da conferire all’impasto una opportuna 
lavorabilità allo stato fresco ed adeguate caratteristiche fisiche e meccaniche 
allo stato indurito.

L’intonaco romano “marmorino” presenta, come inerte, cristalli di calcite 
di rocce metamorfiche (marmi s.s.); in altri casi un prodotto tecnologico 
sofisticato per l’impiego di calcite spatica prelevata, non facilmente, da vene 
macroscopiche di rocce calcaree.

APPROCCIO ANALITICO E STUDI MINERALOGICI 
E PETROGRAFICI

La comprensione circa le tecniche e i materiali utilizzati per la 
realizzazione delle opere d’arte e architettoniche, per esempio statue, 
dipinti, stucchi, mosaici, ceramiche, bassorilievi, passa necessariamente 
attraverso l’uso di diversi metodi analitici, sia in campo archeologico, 
sia per il restauro dei manufatti stessi. Nel contesto analitico moderno 
riguardante la caratterizzazione mineralogica, petrografica, chimica e 
fisica nel campo dei Beni Culturali, è possibile suddividere i metodi 
di indagine in due macro-categorie: tecniche massive (bulk) e tecniche 
spazialmente risolte. Prima di presentarne alcune delle più significative, 
è necessario premettere che il tipico campione su cui vengono eseguite le 
analisi è estremamente piccolo, sia in termini di dimensioni, sia in termini 
di peso, per evitare che il campionamento effettuato sui manufatti possa 
provocare danni. In quest’ottica, si rendono indispensabili tecniche 
analitiche che possano fornire risultati significativi relativamente alla 
struttura, morfologia, tessitura e composizione chimica su scala micro- 
o persino nanometrica e per campioni di pochi milligrammi di peso. 
Inoltre, risultati significativi si ottengono dalla correlazione incrociata 
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di più metodologie di indagine complementari, che forniscono un 
quadro più dettagliato sulle caratteristiche del campione.

Con tecniche di tipo massivo, il campione viene analizzato tout court 
e l’informazione che si ottiene, per esempio la composizione chimica e/o 
mineralogica, è ovviamente mediata sul provino. Rientrano in questa 
categoria la diffrazione a raggi X (XRD), che permette di individuare 
sia qualitativamente, sia quantitativamente i minerali presenti nel 
campione (3. Giacosa et al., 2018); le spettroscopie di fluorescenza a 
raggi X (XRF) (4. Vanhoof et al., 2020), di emissione ottica (OES) e 
di massa (MS) (5. Lehne et al., 2019), e la laser-induced breakdown 
spectroscopy (LIBS) che forniscono la composizione chimica del 
campione (6. Botto et al., 2019). Per analisi qualitative, in particolare 
per campioni che contengono una matrice organica (e.g., leganti per 
pitture) le spettroscopie a infrarossi (IR) e Raman producono spettri 
relativi alle componenti presenti nel campione (7. Prati et al., 2016; 
8. Rousaki and Vandenabeele, 2021). Il vantaggio principale di questi 
approcci risiede nell’alta sensibilità, ossia nella più piccola quantità 
di materiale identificabile dal segnale di fondo, nella semplicità di 
preparazione del campione e nella conduzione dell’analisi. Tuttavia, 
queste tecniche sono distruttive: il campione prelevato viene di solito 
macinato (XRD, XRF) e successivamente disciolto con diversi tipi di 
attacco chimico (OES, MS) o inglobato in una matrice di supporto 
(XRF, IR, Raman).

I metodi di indagine spazialmente risolti permettono di associare 
le informazioni fisiche, chimiche e mineralogiche alle specifiche 
caratteristiche locali del campione, in termini di morfologia su scale dalla 
macrometrica alla micro/nanometrica. Inoltre, per molti dei metodi 
presentati nel seguito non è necessaria una preparazione del campione 
dedicata, per cui il materiale oggetto di analisi può essere caratterizzato 
senza polverizzarlo, scioglierlo o, più in generale, distruggerlo. Un 
esempio è dato dalla microscopia ottica (OM) a luce polarizzata, in 
riflessione e in trasmissione, accoppiata a telecamere CCD, un metodo 
tipicamente impiegato dai mineralisti e dai petrografi. Dall’analisi di 
una sezione sottile (a 30 µm) del campione è possibile ottenere dettagli 
qualitativi sulla morfologia, sulla cristallizzazione (geminazioni, 
accrescimenti lamellari, ecc.) e sui minerali presenti (9. Giacosa et al., 
2019).

La microtomografia computerizzata (microCT) a raggi X è una 
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tecnica per l’analisi microstrutturale di diversi tipi di materiali duri, che 
si è evoluta a partire dagli anni Ottanta dalla tomografia computerizzata 
in ambito medico e clinico (10. Bernardini et al., 2018). Questa tecnica 
ha rivoluzionato gli studi paleoantropologici, con sempre più musei o 
istituti di ricerca che acquisiscono o sviluppano sistemi di microCT 
per lo studio di reperti archeologici e analisi del patrimonio culturale, 
data la sua capacità di indagare in modo non distruttivo la struttura 
interna sia di campioni umani preziosi e unici, sia di antichi manufatti 
che potrebbero essere danneggiati dalle tradizionali procedure di 
campionamento (10. Bernardini et al., 2018).

Un approccio fondamentale nell’ottica delle analisi spazialmente 
risolte è dato dalla microscopia a scansione di elettroni, o microscopia 
elettronica a scansione (SEM) che, in combinazione con la microanalisi 
a raggi X da spettroscopia a dispersione di energia (EDS), permette di 
determinare la forma, le dimensioni e la composizione chimica associata 
dei campioni (11. Adriaens and Dowsett, 2004). In passato, era necessario 
rendere conduttivi i campioni isolanti mediante metallizzazione con oro 
o carbonio e condurre le analisi in alto vuoto. Invece, le strumentazioni 
SEM moderne impiegano sorgenti a emissione di campo (Field 
Emission Gun, FEG) che permettono di lavorare a pressioni maggiori, 
anche ambientali (Environmental SEM, ESEM), anche per campioni 
non conduttivi (12. Dooryhee and Colomban, 2008; 13. Moropoulou 
et al., 2019; 14. Vasiliev et al., 2016). Questi ultimi progressi tecnologici 
e la qualità della quantificazione chimica hanno quindi ampliato la loro 
rilevanza nel campo della caratterizzazione dei minerali, perché con il 
metodo SEM-EDS è possibile determinare le fasi minerali secondo la 
loro stechiometria, forma e tessitura, sequenze di sezioni stratigrafiche, 
dimensioni e altri parametri, ottenendo informazioni sulla scala micro- 
e nanometrica (11. Adriaens and Dowsett, 2004).

Un’altra microscopia elettronica è quella a trasmissione (TEM), 
che permette di analizzare i campioni con dettagli morfologici, 
chimici (EDS) e cristallografici (pattern di diffrazione) a livello sub-
nanometrico. Tuttavia, la tecnica TEM non è in grado di scansionare 
aree molto grandi del campione e, per sfruttare il pieno potenziale 
analitico del metodo, è necessario che il campione sia omogeneo (13. 
Moropoulou et al., 2019). Tuttavia, negli ultimi anni sono emerse 
tecniche TEM a scansione (STEM) per ovviare al limite spaziale sopra 
citato (13. Moropoulou et al., 2019).
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Nei casi in cui non fosse possibile prelevare un campione per l’analisi 
in laboratorio, sono stati sviluppate strumentazioni portatili, hand-
held (letteralmente, “tenute in mano”), che permettono di eseguire 
indagini in situ, direttamente sul manufatto, sia esso un dipinto o un 
elemento architettonico (15. Colomban et al., 2021; 16. Pozo-Antonio 
et al., 2021). Di solito a forma di “pistole”, esistono versioni portatili 
di XRF, spettroscopie IR e Raman che, chiaramente, sacrificano parte 
della sensibilità analitica per la portabilità, tuttavia, forniscono buoni 
risultati qualitativi e semi-quantitativi.

Infine, negli ultimi anni si stanno proponendo metodi teorici di 
indagine sui beni culturali, che affiancano gli approcci sperimentali tipici. 
Per esempio, è possibile simulare a priori con tecniche Monte Carlo 
come lo spettro derivante da un’analisi SEM-EDS sia influenzato dal 
campione (composizione chimica, dimensione e forma), dall’hardware 
strumentale (per esempio, il tipo di detector EDS) e dai parametri di 
acquisizione (e.g., tensione di accelerazione degli elettroni, diametro 
del fascio elettronico). In questo modo, si possono avere linee guida per 
eseguire una microanalisi chimica corretta, limitando possibili errori di 
quantificazione degli elementi nel campione (17. Martín et al., 2020; 
18. Moro et al., 2018; 19. Moro et al., 2019a; 20. Moro et al., 2019b).

DOMUS DI PALAZZO PASOLINI: 
Notizie mineralogico-petrografiche dei materiali lapidei

La vasta gamma di pietre colorate e la qualità dei pavimenti musivi 
e dell’opus sectile porta inequivocabilmente a considerare importante 
e significativo lo scavo archeologico di Palazzo Pasolini a Faenza, in 
quanto gli elementi di crustae di antiche decorazioni pavimentali in 
opus sectile, sono costituite soprattutto da “rocce marmoree” (rocce 
metamorfiche) alloctone, in quanto provenienti da aree geologiche 
lontane e situate nell’ intero bacino del Mediterraneo; in particolare  
dalla Turchia (Marmor Proconnesium, Marmor Luculleum rosso e verde, 
Marmor Phrygium), dalla Grecia (Marmor Caristium, Marmor Scyrium 
o Breccia di Settebassi) e dalla Tunisia (Nero Antico e Giallo Antico o 
Marmor Numidicum). La vasta gamma di pietre colorate comprende 
anche alcuni materiali “non marmorei” (rocce sedimentarie), reperiti 
sempre in aree lontane e non provenienti dall’ Appennino Romagnolo, 
o da aree geologiche prossime a Faenza (21. Grillini, 1998). L’impiego 
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dei numerosi marmi d’importazione, tra cui il Giallo Antico della 
Tunisia (Marmor Numidicum), il più costoso dell’antichità, denota una 
certa disponibilità economica del committente.

DOMUS DI PALAZZO PASOLINI: Decorazioni architettoniche 
(intonaci a stucco e intonaci marmorini)

Nel corso dello scavo archeologico, nella zona occidentale, al di 
sotto del pavimento in opus sectile, sono emersi diversi frammenti 
di decorazione architettonica, definiti dagli archeologi in “stucco”, 
imitanti le colonne scanalate e baccellate (Fig. 1).

Fig. 1 - Frammento di decorazione architettonica (colonna scanalata). 
Dimensione laterale dell’immagine ca 100 mm.

Questi “intonaci a stucco” sono interpretabili come rivestimenti 
superficiali di colonne in pietra povera (travertini, calcareniti, arenarie, 
pietre laviche, ecc.) o in laterizio, come rilevato in tanti contesti 
archeologici (vedi Roma, Pompei, Ercolano, Paestum, Agrigento) per 
conferire ai litotipi calcarei o vulcanici una veste marmorea (Fig. 2-3).

 

    
Fig. 2 - Paestum – Tempio di Nettuno - V sec a.C. – Colonne scanalate in 

travertino con lacerti di finitura bianca.
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Nella Domus di Faenza i “rivestimenti in stucco” (scanalati o 
baccellati), potevano rivestire colonne scabre della pietra locale: una 
calcarenite arenacea organogena di età pliocenica (lo Spungone). 
Colonne di Spungone costituivano, probabilmente, un portico, come 
testimoniato da due elementi a fusto liscio e rastremato, individuati 
nello scavo nella fase di abbandono della Domus (22. Grillini, 1998).

Nota geologica sullo Spungone
Il termine “Spungone”, neologismo dialettale da “spungò”, roccia 

spugnosa per l’abbondanza di cavità, fu adottato dallo Scarabelli (1880), 
ed ancora utilizzato in campo scientifico.

L’ambiente di formazione dello Spungone è di mare basso, prossimo alla 
costa, in fase trasgressiva. Gli orizzonti calcarenitici affiorano tra le valli 
del Marzeno e del Savio.

Litologicamente lo spungone è un calcare arenaceo organogeno di età 
pliocenica ricchissimo di resti fossiliferi quali alghe nodulari calcaree 
(Lithotamnium), lamellibranchi, foraminiferi (dai quali la denominazione 
calcare ad Amphistegina) e talora briozoi immersi in matrice micritica.

Utilizzo
Il ritrovamento di utensili (macine a mano, macinelli) realizzati in 

Spungone e riconducibili alla tarda età del bronzo, evidenzia come già le 
popolazioni preistoriche, insediate nelle vallate dei fiumi Lamone, Montone 
e Ronco, sfruttassero in qualche maniera tale pietra.

A partire dalla metà del I secolo a.C. e per tutto il I secolo d.C., lo 
Spungone venne largamente utilizzato nell’edilizia privata della Faventia 
romana in colonne, capitelli, architravi e blocchi ortogonali per le mura 
cittadine.

Nel medioevo venne utilizzato come materiale di reimpiego, proveniente 

Fig. 3 - Agrigento – Tempio della Concordia - V sec a.C. 
– Colonne in calcarenite organogena con lacerti 

di finitura bianca.
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da architetture di epoca romana, ma anche come materiale di cava per 
portali, ponti, bugnati d’angolo in palazzi nobiliari, in rocche, castelli, 
chiese ed edifici di rappresentanza.

Le molteplici roccaforti difensive sorte nel XIV e nel XV secolo a presidio 
dei territori circostanti sono state tutte erette su speroni di Spungone, 
utilizzando tale pietra anche come materiale da costruzione: la torre di 
Ceparano, il Castellaccio della Pietra, il castello di Castrocaro, la torre di 
Rocca delle Caminate e la rocca di Bertinoro e le mura e le porte di Terra 
del Sole.

Lo scavo archeologico ha ritrovato, al di sotto del pavimento in 
opus sectile, anche frammenti di “intonaci marmorini” con superficie 
compatta, bianca, ben rifinita, riferibili a pannelli tridimensionali 
imitanti le crustae marmoree (Fig. 4).

Fig. 4 - “Intonaco “marmorino” (imitante crustae marmoree) in due strati: 
1) Arriccio (inferiore) - 2) Finitura (superiore). Dimensione laterale 

dell’immagine ca 80 mm.

La tecnica di finitura superficiale, compatta, omogenea e 
perfettamente planare (“a specchio”) consente di ipotizzare il loro 
utilizzo per la decorazione di alcuni ambienti di questa Domus. 

I motivi a specchiatura, imitanti le tarsie marmoree, erano d’altronde 
i più diffusi nel ravennate ancora in epoca medio imperiale.

I contesti di provenienza di tutti questi interessanti frammenti a 
“marmorino” sono riferibili alle fasi di spoliazione della Domus faentina 
(periodi IV e V sec. d.C.).
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STUDI ANALITICI

Lo studio analitico-conoscitivo di tipo mineralogico-petrografico 
e granulometrico eseguito sui frammenti d’intonaco con particolari 
finiture superficiali (“in stucco” e “marmorino”), rinvenuti nello scavo 
di Palazzo Pasolini, hanno fornito indicazioni sulla composizione del 
materiale, sul rapporto clasti/legante, sulla granulometria dell’aggregato 
e sulle antiche tecnologie che ne hanno consentito la realizzazione.

Intonaco “marmorino” (tarsie parietali o pavimentali)
L’intonaco a “marmorino” presenta due strati (Fig. 4): 

1) strato di arriccio (inferiore), di circa 25 mm di spessore, presenta 
un legante costituito da calce aerea ed un aggregato sabbioso, 
con granulometria di tipo arenaceo/microconglomeratica 
fine con clasti ben arrotondati, con dimensioni massime di 
4 – 6 millimetri. Assente il coccio pesto. La sabbia presenta una 
composizione tendenzialmente quarzoso-feldspatica-carbonatica 
con scarsi minerali micacei (muscovite e biotite), mentre i clasti 
microconglomeratici sono costituiti da selce tendenzialmente di 
colore rosso e da siltiti giallastre e rossastre. 
Il rapporto clasti/legante di circa 1/3 (Fig. 5-6). 

2) strato di finitura (superiore) di circa 15 mm di spessore, di colore 
bianco-avorio, ben cementato, presenta un legante costituito da 
calce aerea, ed un particolare aggregato costituito da elementi di 
calcite romboedrica e da calcite spatica, a spigolo vivo, e con facce 
di sfaldatura lucenti e isorientate. 
Il rapporto clasti/legante di circa 1/1,5 (Fig. 5-6-7-8-9).           

      
Fig. 5 - “Intonaco “marmorino”-Analisi ottica al microscopio stereoscopico 

dell’aggregato sabbioso, separato dal legante agli ultrasuoni. 1) Arriccio (strato 
inferiore), aggregato sabbioso -  2) Finitura (strato superiore), cristalli di calcite 

spatica. Campo di vista laterale ca 10 mm.
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Fig. 6 - “Intonaco “marmorino”-Analisi diffrattometrica ai raggi X - 1)

Arriccio (strato inferiore- 2) Finitura (strato superiore)
Le fasi mineralogiche sono indicate sui riflessi principali ad intensità elevata: 

Q=Quarzo-F=Feldspati-C=Calcite.

Fig. 7 - “Intonaco “marmorino”-Analisi ottica al microscopio polarizzatore 
dello strato di finitura (strato superiore).

Si notano i cristalli di calcite spatica iso-orientati immersi in una matrice di calce 
aerea. Campo di vista laterale ca 1 mm.

    Fig. 8 - Morfologia al Microscopio Elettronico a Scansione SEM: 
parte superficiale dell’ “Intonaco marmorino”. 
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Fig. 9 - Morfologia al Microscopio Elettronico a Scansione SEM: 
parte laterale dell’ “Intonaco marmorino”. 

Intonaco “a stucco” (rivestimento di colonne scanalate)

L’intonaco “a stucco”, quale rivestimento di colonne scanalate, 
presenta due strati (Fig.10):
1) strato di arriccio (inferiore), di circa 15 mm di spessore, presenta 

un legante costituito da calce aerea ed un aggregato sabbioso 
tendenzialmente carbonatico, con abbondanti elementi di calcite 
spatica e scarsi minerali quarzosi. Assente il coccio pesto. Il rapporto 
clasti/legante di circa 1/3 (Fig. 11-12). 

2) strato di finitura (superiore) di circa 2-3 mm di spessore, di colore 
bianco-avorio, ben cementato, presenta un legante costituito da 
calce aerea, ed un particolare aggregato, con granulometria arenacea, 
costituito da elementi di calcite romboedrica e da calcite spatica, 
a spigolo vivo, e con facce di sfaldatura lucenti e isorientate. Il 
rapporto clasti/legante di circa 1/1,5 (Fig. 11-12-13-14-15).
Spesso le facce di sfaldatura della calcite spatica romboedrica e con 
abito tabulare, costituiscono le superfici di finitura stessa.

Fig. 10 - “Intonaco scanalato” in due strati: 1) Arriccio (inferiore) - 2) Finitura 
(superiore). Dimensione laterale dell’immagine ca 100 mm.
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Fig. 11 - “Intonaco scanalato”-Analisi ottica al microscopio stereoscopico 

dell’aggregato sabbioso, separato dal legante agli ultrasuoni. 1) Arriccio (strato 
inferiore), aggregato sabbioso - 2) Finitura (strato superiore), cristalli di calcite 

spatica. Campo di vista laterale ca 10 mm.

Fig. 12 - “Intonaco scanalato”- Analisi diffrattometrica ai raggi X 
- 1) Arriccio (strato inferiore) - 2) Finitura (strato superiore) 

Le fasi mineralogiche sono indicate sui riflessi ad intensità massima: 
Q=Quarzo-C=Calcite.

Fig. 13 - “Intonaco scanalato”-
Analisi ottica al microscopio polarizzatore dello strato di finitura 

(strato superiore). Si notano i cristalli di calcite spatica immersi in una matrice 
di calce aerea. Campo di vista laterale ca 1 mm.
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 Fig. 14 - Morfologia al Microscopio Elettronico a Scansione SEM: 
parte superficiale dell’ “Intonaco scanalato”. 

    
Fig. 15 - Morfologia al Microscopio Elettronico a Scansione SEM: 

parte laterale dell’ “Intonaco scanalato”. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

I risultati analitici degli intonaci polistratificati, rinvenuti nello 
scavo archeologico di Palazzo Pasolini a Faenza, hanno evidenziato una 
particolare tecnologia costruttiva, soprattutto per quanto concerne lo 
strato di finitura superficiale.

Questi intonaci possono essere considerati intonaci decorativi 
utilizzati, con ogni probabilità, quali rivestimenti di materiale di basso 
pregio (esempio lo Spungone), e/o per imitare materiali nobili quali il 
marmo (vedi in particolare l’intonaco “marmorino”).

La probabile lisciatura dell’intonaco ha orientato parallelamente alla 
superficie molti cristalli di calcite romboedrica con facce di sfaldatura 
e con abito tabulare, tale da ottenere un “effetto specchio”, con forte 
lucentezza e brillantezza superficiale.
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L’inerte utilizzato per lo strato di finitura non è la classica “polvere 
di marmo”, ma calcite spatica eterogranulare con aspetto tabulare 
e romboedrica, proveniente dalla frantumazione di vene di calcite 
macrocristallina presenti nelle Formazioni geologiche carbonatiche 
dell’Alberese nell’Appennino bolognese (Monte Canda, Piancaldoli, 
ecc.) e nell’Appennino forlivese e riminese (San Marino, San Leo, ecc.), 
(Fig.16), ma anche nelle arenarie della Formazione Marnoso Arenacea 
Romagnola, in particolare a Sarsina e Bagno di Romagna (FC), (Fig.17).

Fig. 16 - Formazione geologica dell’Alberese (Appennino bolognese e riminese).
Vene macroscopiche di calcite spatica nel calcare marnoso. 

Dimensione laterale dell’immagine ca 200 mm.

Fig. 17 - Formazione geologica della Marnoso Arenacea Romagnola.
Vene macroscopiche di calcite spatica nell’arenaria grigio-giallastra. 

Dimensione laterale dell’immagine ca 40 mm.

Le vene macroscopiche carbonatiche riempiono le fenditure di 
origine tettonica della roccia calcarea e/o arenacea, sulle pareti della 
quale si depositano a strati, a volte fino alla loro completa occlusione. 
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Accanto a questi depositi in vena, o con giacitura filoniana, possono 
presentarsi riempimenti di diaclasi o di cavità di origine carsica. 

In ambito romagnolo, nel corso delle indagini archeologiche, che 
hanno preso avvio a partire dal 1998, dal Dipartimento di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Bologna nel cosiddetto Palazzo di Teoderico 
a Galeata (FC), (concretizzate anche in una tesi di laurea nell’anno 
accademico 2013-14), sono emersi intonaci parietali polistratificati, 
con la particolare finitura superficiale planare, costituita da calce aerea 
con calcite spatica romboedrica quale aggregato; lo strato di finitura 
era di supporto, in questi intonaci, ad una policromia superficiale. (23. 
Grillini et al., 2004; 24. Benfatti, 2014).

La probabile lisciatura o pressione esercitata sullo strato superficiale 
dell’intonaco durante l’esecuzione ha favorito l’orientamento, 
parallelamente alla superficie, dei piani di sfaldatura romboedrica di 
molti cristalli di calcite, in modo da ottenere un “effetto specchio”, 
con forte lucentezza e brillantezza», probabilmente ad imitazione della 
decorazione marmorea. Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che i colori 
utilizzati per la decorazione dipinta si basano sulle tonalità del grigio, 
grigio-azzurro, con tracce di rosso e coloriture gialle e verdastre. 

Fonti storiche, tra cui Vitruvio, riferiscono dell’uso di questo 
particolare inerte nei rivestimenti romani: 

 “Il marmo non si genera della medesima qualità in tutti i luoghi, ma 
in alcuni nascono certe glebe in granuli luccicanti a guisa di sale, le quali 
contuse e macinate riescono utili nelle opere di intonaco e di cornice. Nei 
luoghi poi, che non hanno abbondanza di queste, i cementi di marmo o 
minuzzoli, che i marmorari scagliano via dalle opere, si pestano con mortai 
di ferro e si cerniscono col crivello”.

La tecnica costruttiva è stata già segnalata da diversi autori in intonaci 
di età ellenistica, sia di finitura che di supporto alla policromia, presenti 
su colonne e nel triglifo rosso nel tempio di Selinunte ed in una tomba 
macedone situata ad Arpi. Malte di finitura di epoca romana, applicate 
in un’unica o due laminazioni, sono state individuate e analizzate su 
colonne in travertino nel tempio rotondo di Tivoli, in un tempio di 
età augustea nell’area dei Fori a Roma, in una malta di finitura su 
una colonna in muratura ad Oplonti, ma anche a Pompei, Ercolano e 
Grosseto (25. Bianchetti et al.,1990).

La campagna di scavo nella città a Tharros (Oristano) nel 1992, ha 
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rilevato nelle strutture di fondazione fenicio-puniche del IV sec. a.C. 
(attribuibili al muro di reimpiego che definisce la zona occidentale del 
complesso di fortificazione settentrionale), blocchi di biocalcareniti 
locali rivestite da intonaci a strato unico, con le stesse caratteristiche 
mineralogiche e la stessa tecnica esecutiva: calce aerea con cristalli 
di sfaldatura di calcite spatica eterogranulari provenienti da rocce 
concrezionate (26. Amadori, 1996).

La scelta di questa particolare tecnologia, nei partiti architettonici 
in epoca antica, da maestranze ellenistiche, fenicio-puniche fino a 
quelle romane per ricoprire materiali poveri, porosi e non gradevoli 
alla vista, riconduce a due proprietà: elevata tenacità degli intonaci 
e al potere riflettente della superficie, dovuta allo schiacciamento e 
all’orientamento della calcite spatica in seguito alla lisciatura ed alla 
lucidatura superficiale, ottenuta con particolari attrezzi o, forse, anche 
con un ferro caldo.
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L’opportunità di scrivere una nota intorno a quanto sia accaduto negli 
anni compresi fra 1972-2012 al Ballardini e più generalmente in 
ambito ceramico, progettuale e delle tecniche a Faenza è veramente 
preziosa1. Questo perché l’ottica privilegiata dell’Istituto Statale 
d’Arte per la Ceramica intitolato al Fondatore “Gaetano Ballardini” 
era sicuramente in quei decenni centrale. Su di esso convergevano il 
contributo di artisti, docenti, intendimenti della Municipalità, come 
pure ricerca in tecnologia per l’Industria, e neo designers lì formati e 
come pure convenientemente all’ISIA, Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche e Tecnologia Ceramica2. Ma la platea sarebbe enorme e, ovvio, 
di grandissimo, pregiato valore e rilievo. Diciamo che ciascuno di 
coloro che in quel periodo abbia ricoperto o assunto un ruolo in Città 
e nell’ambito disciplinare, avrebbe una propria vera storia da narrare.
* Professore a contratto al Politecnico di Milano Leonardo SSBAP, già Direttore e 
Docente ISIA e Preside dell’Istituto d’Arte Gaetano Ballardini. Membro IAC, Ginevra.

1 A questo proposito si ringraziano talune personalità del Territorio che con altre hanno 
offerto notizie e verificato informazioni, quali Ferdinando Bianchedi, Goffredo Gaeta,  
Giorgio Galleani, Bianco Ghini, Androulla Ioannu e Piero Mazzotti, Santo Monteforte, 
Amedeo Palli, Matteo Ruini, Agostino Salsedo, Gianluca Soddu, Matteo Zauli.
2 L’ISIA, prende vita nel 1980, con Direttore Coordinatore Gastone Vecchi e Carlo Zauli 
Presidente del Comitato Scientifico-Didattico, del quale membro Bruno Munari 1980-
83. Al Maestro Zauli seguirà una lunga significativa presidenza del Prof. Andrea Emiliani. 
Per l’evento viene pubblicato un invito a stampa. È la trasformazione auspicata del Corso 
Superiore di Perfezionamento Triennale in Disegno Industriale e Tecnologia Ceramica connesso 
all’Istituto d’Arte dal 1963, con accesso da Diploma di Maestro d’Arte. Nei primissimi anni 
docenti di Laboratorio, Lia Melandri e Bianco Ghini; altri Leopoldo Cini, Ficai, Raimondo 
Rimondi. Lotta, Daniela (a cura di) “Isia 30 years of design: trent’anni di progetti all’Isia 
di Faenza”, Busto Arsizio, 2012.
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Partiamo dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 
capostipite di ogni cosa artistica, conservativa e di ricerca in Faenza per 
l’intero Novecento e in continuità ad oggi. Questo contesto territoriale 
- peraltro molto noto nel mondo - ha ideato e promosso in un clima 
ripetutamente positivo la creazione e l’invenzione di innumerevoli 
istituzioni, eventi internazionali e non. Tuttavia in questa occasione ci 
si concentra, tra le altre, su quelle in qualche modo originate e connesse 
alla figura di Gaetano Ballardini, straordinario uomo di idee e di 
energia che a cavallo del Novecento3, aveva ben compreso come la reale 
antica, radicata tradizione artistica italiana e ceramistica necessitasse di 
strumenti e strutturazione come peraltro avveniva in Europa e pure in 
Italia in talune realtà d’avanguardia4. 
Il Museo delle Ceramiche (1908) ha visto dalle origini l’avvicendarsi 
di più Direttori5, ognuno dei quali ha dato grande impulso e profuso 

Targa eseguita a Zaffera in rilievo posta all’ingresso
di Palazzo Strozzi ex Spada. 

3 Giovannini, R. “Maestria della ceramica al tempo di Boito, protagonisti, manifatture, 
tecniche e prodotti”, in Scarrocchia, Sandro “Camillo Boito Moderno”, Mimesis, Volume 1, 
pp. 248-263 Milano, 2018.
4 Napoli 1882, Museo Artistico-Industriale e Scuole-Officine (Statuto-Regolamento 1883).
5 Dopo il Fondatore Gaetano Ballardini (1908-1953), Giuseppe Liverani (1953-78), Gian 
Carlo Bojani (1978-2001), Claudio Casadio (2002-2005), Jadranka Bentini (2005-2010) 
e dal 2011 alla attualità, Claudia Casali.
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energie nella raccolta opere e donazioni, apertura Sezioni, nonché negli 
studi sistematici di ceramologia.
Nel Ballardini6 (1916), Scuola di Ceramica (serale), Regia Scuola di 
Ceramica, Regio Istituto d’Arte per la Ceramica, Istituto Governativo 
per L’Arte della Ceramica, Istituto Statale d’Arte per la Ceramica e 
infine Liceo Artistico per il Design (per la Ceramica), la sequenza nella 
direzione testimonia di evoluzioni importanti certamente nel campo 
artistico, della Tecnologia con contatti solidi verso il mondo industriale, 
della ricerca (al proprio interno prende vita negli anni Sessanta la iniziale 
unità operativa del CNR, primo Direttore Tonito Emiliani), del settore 
Restauro (istituzione ufficiale del Laboratorio nel 1960, affidato al Prof.
Timo Barnabè). Andrea Emiliani è conferenziere sui temi di Storia 
dell’Arte. Nell’ISIA7 (1980), la sequenza si apre nell’anno di avvio con 
dovuta enfasi e motivata soddisfazione pure del Prof. Augusto Betti 
animatore di questa idea e strettamente legato alle arti Visive e del 
Design nel Centro Pio Manzù. Nel 1991 gli ISIA sono pubblicati sulla 
Gazzetta (periodo Carlo Catanzaro, Pietro Gagliardo, con i 4 Direttori).

Faenza centro dell’ universo ceramico internazionale

La città di Faenza rappresenta una delle centralità nel Mondo sul tema 
dell’antica pratica e teoria della Ceramica. Ciò non è l’esito di una 

6 Scuola di Ceramica, Regia Scuola di Ceramica, Regio Istituto d’Arte per la Ceramica, 
Istituto d’Arte Governativo per la Ceramica, Istituto Statale d’Arte per la Ceramica e infine 
Liceo Artistico per il Design (per la Ceramica), la sequenza vede dopo il Fondatore e primo 
Direttore Gaetano Ballardini 1916 - A.S.1953, Tonito Emiliani A.S.1953-1972, Gastone 
Vecchi A.S 1972-1983, Rolando Giovannini A.S. 1983-84, Vincenzo Lattao A.S. 1984-
86, Rolando Giovannini di ruolo ordinario dall’ A.S. 1986-87 - Vincitore di Concorso 
Nazionale - (con incarichi nel biennio 1990-92 rispettivamente Anna Giargoni e Marcello 
Landi) al 2012, il Preside / Dirigente Scolastico Giovannini proseguirà la propria titolarità, 
presenziando alla trasformazione nazionale per Legge degli Istituti Statale d’Arte in Licei 
Artistici (detta Gelmini, per il Design Ceramica, a Faenza, dal A.S. 2010-2011), Gabriella 
Gardini (Reggente) A.S. 2012-2013, infine Luigi Neri, Titolare dal 2013 al 2021 con la 
dizione comprensiva Torricelli-Ballardini Faenza. Oggi Dirigente Scolastico Paola Falcone.
7 La sequenza si apre nell’anno di avvio con Gastone Vecchi A. A. 1980-1983, Anchise 
Missiroli A. A. 1983-1986, Davide Spigarolo A. A. 1986-1988, Rinaldo Maldera A.A. 
1988-1990, Rolando Giovannini A. A. 1990-92, Silvio Cattani A. A. 1992-1995, Germano 
Zanzani A. A. 1995-2010, Roberto Ossani A. A. 2010-2016, Marinella Paderni A. A. 
2016-2020, Maria Concetta Cossa 2020 (ad oggi).
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particolare forma di autocelebrazione, ma del rendiconto e interesse 
continuo che l’universo ceramico le dedica e in particolare alla sua 
secolare tradizione nonché per il prestigioso Museo Internazionale 
delle Ceramiche. Nella Home Page della IAC International Academy 
of Ceramics di Ginevra8, ha evidenza centrale una foto permanente 
di Carlo Zauli in un’azione artistica creativa: salta poderosamente, 
energicamente su un “pane di terra” posto al centro dello Studio. 
Tutti vogliono venire a Faenza, esporre in Italia, confrontarsi con il 
nostro potenziale tecnico e ideativo.
Questo non solo perché dal Basso Medio Evo questa arte prettamente 
individuale, fatta con le mani, che produce oggetti usabili, dediti all’uso 
decorativo e funzionale compiuti nello spirito e nel fare di bottega era 
diffusa e ricca in cultura e stimoli produttivi e iconografici, ma pure 
perché nei secoli ha saputo stare al passo, rinnovandosi e inventando.

8 Accademia Internazionale della Ceramica, di alto prestigio e autorevolezza e dove si è 
ammessi Membro a seguito di selezione biennale. https://www.aic-iac.org/

Carlo Zauli per Rosenthal, porcellana, 1990 (da Museo MCZ).
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Dalla terracotta ingobbiata e verniciata alla maiolica e oggi all’alta 
temperatura

La terra, la creta, la vicinanza (prossimità) dell’argilla da maiolica, a 
disposizione e abbondante, ha determinato continuità ed evoluzione. 
Sulla scia delle istanze culturali e produttive sollecitate dall’incalcante 
sviluppo commerciale e dell’industria di fine Ottocento, anche Faenza 
quindi, per la volontà e l’abnegazione di Gaetano Ballardini, si è dotata 
di un apparato conservativo permanente, il Museo delle Ceramiche, 
1908. Otto anni più tardi Ballardini dava vita alla Scuola di Ceramica, 
per l’appunto serale ad inizio, luogo di incontro e formazione 
professionale, per attendere al mestiere e ai segreti / tecniche di bottega.
Gli elementi innovativi ci sono già tutti. Il Museo raccoglie i “modelli”, 
la biblioteca i documenti e i libri, le collezioni si aprono ad opere di 
artisti e manifatture straniere. 
Viene ideata una competizione artistica internazionale, il famoso, 
ambito, bramato Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte che 
oltre la finalità propria originale d’arte, talvolta si è posto a fianco della 
Progettazione, con riflessioni su nuovi oggetti e nuove funzioni. Ciò 
anche per il costante supporto di ENAPI - Ente Nazionale Artigianato 
e Piccola Industria, dedito alla creazione di Sezioni “Speciali” su temi e 
convergenze orientate alla produzione e al Design9. 
I Corsi Interuniversitari di fine Anni Venti - Trenta avevano costruito la 
nomea, raccogliendo a Faenza studiosi da tutto il Regno (si ricordano 
il discorso di Giovanni Gentile 192810 e la presenza in città di Gio 
Ponti11) e oltre. Maurizio Korach scrive i primi tre libretti di Tecnologia 
Ceramica pubblicati dai F.lli Lega12.

9 Nella nuova Sezione permanente del Design al MIC Faenza, sono rappresentati numerosi 
oggetti premiati nel lasso 1963-1976, specificatamente dedicati al prodotto rinnovato.
10 Pubblicato da F.lli Lega Editore, nel 1929, - VII Faenza.
11 La sua presenza e docenza è annotata sulle pubblicazioni dei Corsi al Museo dell’Istituto 
Interuniversitario Italiano - Roma del 1928, ‘31, ‘33, nel programma delle attività. Si 
conoscono rapporti epistolari tra Ballardini e l’Architetto, nonché contatti di progetto ed 
esecutivi con Enrico e Gaetano Dalmonte per la creazione di sculture in scagliola a corredo 
decorativo delle navi. Vedi L’ultimo degli autodidatti, in Gaetano Dal Monte, testi di Pietro 
Lenzini e Rolando Giovannini pp. 20-22, Edit, Faenza 1992.
12 Preziosissimi e che tracciano in prima stesura una metodica di studio e di analisi delle 
Tecnologia Ceramica sperimentata e ordinata in situ a Faenza e con l’Università di Bologna.
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Tonito Emiliani seguirà con lo storico libro La Tecnologia della Ceramica13 
del 1957 sempre per i tipi dei Fratelli Lega, fedele compagno degli studi 
per tutti i decenni successivi.

L’attività editoriale 

Questa realtà editoriale aveva già assunto rilevanza storica, affiancandosi
costantemente al tema “ceramica” e soprattutto per via della stampa del 
Bollettino del Museo Faenza, rivista periodica (dalle origini 1913 e in 
essere anche oggi).
L’editoria ha avuto un ruolo straordinario, importantissimo anche 
successivamente con la Faenza Editrice fondata da Goffredo Gaeta e 
Altri nel 1966 (con primissimo nome della Ragione sociale “Ceramica 
Informazione”, come rammenta Goffredo Gaeta), poi Gruppo 
Editoriale Faenza Editrice in ultimo acquisito da Il Sole 24 Ore Business 
Media. La Faenza Editrice oltre ad essere una Scuola di giornalismo 
e luogo di incontro tra le istanze commerciali e pubblicitarie del 
tempo, arrivò a pubblicare fino a trenta periodici al mese in ambito 
architettura/urbanistica, ceramica, edilizia, finiture, altre. Sottolinea 
il Maestro Gaeta che fu tra i primissimi esempi di spin-off in quanto 
gruppo di Aziende con specificità complementari sorte a gemmazione 
presso la casa madre e ciascuna votata all’assolvimento di una funzione 
tra le tantissime e complesse editoriali. Le riviste furono tradotte per 
lungo tempo in molte lingue tra cui gli allora avvenieristici giapponese, 
russo e cinese. Ampia la collezione di libri e vitale l’apporto scientifico 
di Tonito Emiliani e Maurizio Korach agli esordi, poi Gastone Vecchi, 
Antonio Ravaglioli, Gianni Biffi (oltre trenta titoli tecnici plurilingue)14. 
Don Antonio Savioli, Teologo, poi Architetto, fu parte fondante. Oggi 
“La Ceramica Moderna & Antica” di Giovanni Mirulla.

13 Testo anche scolastico usato come libro di testo nei decenni successivi e per più versi non 
superato, per via della struttura descrittiva e della semplificazione teorica degli argomenti 
con citazioni di - allora - avanguardie come il Kervit, oggi recensito su CER 388 da 
Matteo Ruini Storiografo e bibliotecario di Confindustria Ceramica Sassuolo – Centro 
di Documentazione della Piastrella di Ceramica Italiana (Progetto scientifico di Rolando 
Giovannini 1996 e allestimento Marco Zanini, Marta Sansoni; con Marisa Cavatorti).
14 In un contesto qualificato e competente costituito da Franco Rossi - co Titolare del 
Gruppo -, tra gli altri Medardo Manara, Roberto Ferretti, Daniele Bosi, Luisa Teston, 
Claudia Gaeta, Flavia Gaeta, Patrizia Gambi, Tiziano Dalpozzo, e molti ancora.
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Verso il Design

Il Design era già presente. Il Futurismo e il Bauhaus avevano dato i 
loro frutti e l’idea di oggetti più belli con decorazioni coeve se non 
proprio d’avanguardia era presente nei contesti più profondi, dove una 
sapientissima tecnologia integrava dando valenze multiformi15. 
Emblematico esempio di perfetta rispondenza alle istanze 
contemporanee, i Chini (Borgo S. Lorenzo), manifattura sita tra Faenza 
e non troppo lontano da Firenze, operavano pure con il grès e i lustri 
abbellivano le ceramiche dell’architettura degli edifici e stabilimenti 
di Salsomaggiore, di Montecatini e del lungomare Viareggio di puro 
stile Liberty. Parimenti Faenza addestrava gli studenti al disegno, alla 
sperimentazione di laboratorio, alla chimica, all’esercizio plastico 
(Domenico Rambelli), con Capo Tecnico Anselmo Bucci. 

Il Design richiede queste discipline di base

Si sviluppa strutturalmente alla fine degli Anni ’60 nei Corsi 
ordinamentali e di Magistero Artistico presso l’Istituto Statale d’Arte, 
illuminati dalla docenza e lungimiranza di grandi maestri e professori 
quali Augusto Betti (designer e artista arti visive, professore di Disegno 
Professionale e anche Metodologia della Progettazione all’ISIA), 
Arturo Locatelli (architetto), Giorgio Scarpa (professore di Geometria 
Descrittiva, pure all’ISIA e autore scelto da Bruno Munari per la 
Collezione libri “Quaderni di Design”, editi da Zanichelli, come per 
“Modelli di geometria rotatoria” 1978 e “Modelli di bionica. Capire 
la natura attraverso i modelli” 1985), Carlo Zauli (artista scultore e 
ceramista). Quest’ultimo nel corso di Magistero Artistico - nei primi 
anni Settanta - insegnava Disegno Industriale; parimenti la disciplina era 
impartita nel propriamente detto, Corso Superiore di Disegno Industriale 
e Tecnologia Ceramica in atto dal 1963, dal quale sortirà l’ISIA nel 1980. 
Istituto Ballardini e ISIA in congiunzione e coprendo l’intera fascia dai 

15 Campionario del Ballardini disegni della “Fondazione Piancastelli” e archivio raccolta 
tra le due Guerre, con grafiche di oggetti che risentono del Futurismo (immagini tratte, 
memorizzate e archiviate da Paolo Solaroli, con la partecipazione del Prof. Marco Tadolini 
già Conservatore MISA, Prof. Rino Casadio, Docente di Restauro e Prof. Massimo Piani).
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14 ai 23 anni creeranno un percorso veramente privilegiato e unico in 
Italia (e forse ben oltre) nella progettazione di serie e di piccola serie. 
Occorre dire che il cuore pulsante della Città e l’indotto che da Faenza 
si dirama in tutta la Regione per l’industria (con tecnologi diplomati 
assunti in molteplici Fabbriche) e in Italia mediante la docenza di neo-
professori inviati in moltissimi Istituti d’Arte dello Stato dai direttori 
Gaetano Ballardini, Tonito Emiliani e Gastone Vecchi hanno fatto 
grande proselitismo. Il mondo delle Piastrelle deve il proprio successo 
pure per le idee e degli studi teorici e artistici faentini; il Museo 
delle Ceramiche e ancora prima l’Aula di Serigrafia16 della Scuola 
fondano, creano, compongono le primissime collezioni di oggetti del 
Design d’Architettura ideate dallo scrivente. Oggi IBC/ER PatER e 
Confindustria Ceramica Mater Ceramica offrono un panorama con 
preziosa schedatura delle Manifatture, Autori e prodotti.

Esperienze progettuali anche pubblicate a catalogo con firma

Carlo Zauli disegna per La Faenza e per Rosenthal, Alfonso Leoni per 
Maioliche Faentine e Villeroy&Boch, Ambrogio Pozzi - allievo con Albert 
Diatò, Pino Spagnulo, Nanni Valentini della Scuola metà/fine Anni ’50 
- per Richard Ginori e Ceramica Pozzi e alcune delle sue opere sono 
tutt’oggi conservate nella Collezione Permanente, Triennale Milano come 
il famosissimo servizio Alitalia della Richard Ginori 1970/ produzione 
1972, con Joe Colombo e Ignazia Favata, oggi esposto anche al MIC 
Faenza nella Nuova Sezione permanente del Design. Panos Tsolakos 
per Iris (1971) e pure il giovanissimo Antonio Bullo poi designer per 
molti altri marchi come Omega, Villeroy e Boch, Tognana, Roca in 
Spagna, mentre Bianco Ghini per Maioliche Faentine, Campanella, 
Corallo. Amedeo Palli per B.B.B. Bologna su terraglia forte e Cast 
Faenza. Maurizio Mengolini recensito da Domus per Ceramica Senio 

16 Con Bando vince il Prof. Vincenzo Babini che non potrà accettare essendo già Titolare 
di altro Insegnamento a Pisa. Secondo fu individuato Chi qui scrive, appena fresco di 
studi e di una esperienza annuale presso la Fabbrica Ceramica Herberia di Rubiera, dove 
aveva appreso segreti e sperimentato procedure di avanguardia nella decorazione delle 
piastrelle mettendo a punto con Domenico Mazzi e successivamente Vanni Ghiselli, il 
trasferimento della stampa in quadricromia dalla carta stampata alla ceramica piana, per le 
linee industriali di serie. Quattro prototipi iniziali, sono conservati al MIC Faenza e uno 
nel Museo di Confindustria Ceramica Sassuolo, tutti donati dall’autore.
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Alfonso Leoni, sistema coordinato 
di piastrelle esagonali su ispirazione 
del Pavimento Vaselli 1487 sito in S. 

Petronio Bologna. Cottoforte smaltato 
con serigrafia e interventi a mano, 1977 
- 1982 (Da MIC - Museo Internazionale 

delle Ceramiche in Faenza) 

Bianco Ghini, Cheope, sistema coordi-
nato di piastrelle strutturate in rilievo. 

Cottoforte smaltato e cristallina, formato 
20x20 cm, Corallo Ceramiche Artistiche, 
1987. Catalogo firmato. (Da Mater Cera-
mica; Centro Documentazione dell’Indu-

stria Italiana Piastrelle Ceramica, Sassuolo)

Amedeo Palli, sistema coordinato di pia-
strelle con elementi circolari in rilievo. 
Terraglia forte smaltata, formato 20x20 
cm, BBB, Barbieri Burzi, Bologna, 1976 
(Da MIC - Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza) 

Rosanna Farolfi, sistema coordinato di 
piastrelle strutturate con applicazioni in 
vetro di Murano. Cottoforte smaltato, 

20x20 cm, Maioliche Faentine, 1982-85 
(Da Mater Ceramica; Centro Documen-
tazione dell’Industria Italiana Piastrelle 

Ceramica, Sassuolo)
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e Gian Franco Morini per La Faenza, Iris e Gambarelli Siena. Romano 
Ponti per Faetano, Rosanna Farolfi per Maioliche Faentine. Tutti questi 
Autori hanno cataloghi a stampa o recensioni scritte che attribuiscono 
Loro la paternità dei progetti17. Si uniscono Ivo Sassi per Italia ’68, 
Astorre, Del Conca, Giovanni Cimatti per La Faenza, Guido Mariani 
e Aldo Rontini per La Fabbrica. Antonella Cimatti e Pieranna Manara 
per Ricchetti Sassuolo, come pure in area sassuolese Agostino Salsedo 
per Cerdisa. L’Agenzia Polo Ceramico di Faenza (operatività dal 23 
gennaio 1988 fino al 31 dicembre 2020 con grande impulso iniziale di 
Gian Nicola Babini Direttore CNR-ISTEC) svolge un prezioso lavoro 
di promozione e con Pierluigi Martinengo Direttore favorisce ricerche 
e studi con finanziamenti anche europei su analisi storico statistiche del 
Prof. Averardo Minardi. L’occasione dei Mondiali di Calcio del 1990 
favorisce molta ricerca e oggetti dedicati. Sempre negli Anni Novanta 
è promosso dall’Agenzia Polo Ceramico Agency Faenza, con gli auspici 
del Comune di Faenza L’Apprendista Stregone (1991) a cura di Enzo 
Biffi Gentili e la preziosa attiva collaborazione di Ferdinando Bianchedi, 
con il coinvolgimento partecipe delle Botteghe e di numerosi artisti 
ospiti. Si tratta di un progetto di innovazione basato sulla tradizione 
del decoro e dell’ornato nella maiolica faentina. Artisti di fama, noti a 
livello internazionale per studi specifici, operano in Città nell’intento 
di incidere sulle produzioni di oggetti decorativi in divenire produzioni 
correnti, creazioni per il futuro. Il Dr. Gian Carlo Bojani, Direttore 
del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, invita nel 
1988 il famoso designer Enzo Mari18 a ideare, affiancandosi a talune 
manifatture locali, con lo studio dello stilema decorativo settecentesco 
della Peonia, al fine di produrre un rinnovamento iconografico epocale.
17 Il tema della firma sui progetti industriali con individuazione del Designer è fondamentale 
per la storia del prodotto e la propria classificazione. Il Design in generale predilige questa 
modalità di pubblicizzazione con frequenti - se non ostentate - citazioni del creativo caso 
mai di alta fama. Nella ceramica questo non avviene generalmente seppure taluni marchi 
milanesi lo adottino come modus operandi, Cedit, Gabbianelli, Joo Milano, con Marazzi 
Sassuolo, Cava Cava dei Tirreni, Faetano Repubblica di S. Marino. Anche Faenza esprime 
tale sensibilità con Carlo Zauli per La Faenza fabbrica da lui fondata con G. Vecchi e Altri 
soci ai primi anni Sessanta, da subito impegnata nel brevetto del prodotto complessivo 
e citazione nel verso di ogni singola piastrella a stampa indelebile e imperitura “Disegno 
Brevettato”(esattamente DIS. BREV.).
18 Enzo Mari era stato nella primavera del 1982 invitato all’ISA Morgagni di Forlì dal 
Preside incaricato Rolando Giovannini - A.S. 1981-82 - per una lezione magistrale, in un 
programma di 4 interventi che comprendeva Achille Bonito Oliva, Aldo Rossi e Bruno 
Munari (Arte nel Contemporaneo, grafica poster di Mauro Mami).
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Valse a Panos Tsolakos, 
vincitore del Premio 
Faenza 1971, il con-
tatto con Romano Mi-
nozzi, titolare della Ce-
ramica Iris e il ruolo in 
azienda di designer con 
ampio successo estetico 
e commerciale. Logos 
era distribuito anche 
a Imola e si ha notizia 
di abitazione priva-
ta pavimentata stanza 
per stanza con singoli 
moduli. Il gruppo di 
artisti chiamati in quel 
periodo contemplava 
il leader Lodovico Asi-
relli, Franco Bucci, An-
tonio Bullo, Edouard 
Chapallaz, in una serie 
chiamata Città di Faen-
za, pubblicizzata pure 
per Televisione RAI.

Panos Tsolakos, “Logos”, sistema coordinato di 
piastrelle per la pavimentazione in cottoforte e 
serigrafia. 4a di copertina della Rivista Humus, 
quadrimestrale di cultura edito e distribuito dalla 
Fondazione Iris, Direttore responsabile Luigi 
Giampetruzzi, n° 5, ottobre 1974, (da Archivio 
Storico & Contemporaneo Faenza). 

Gianfranco Morini, Iris, 
Ceramica progetto Petra, 
Cersaie, 1996, 
grès porcellanato, 
moduli componibili.
(Immagine gentilmente 
concessa dall’Autore).
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Rapporto con il Territorio, la tradizione e Artigianato d’Arte

La città era essenzialmente dedita alla produzione artigianale e 
nell’ambito di questa realtà venivano di tanto in tanto ad emergere delle 
situazioni progettuali particolari con oggetti inediti tirati in un numero 
limitato di copie.
Un modo per affrontare la tematica della ceramica di serie per la città di 
Faenza può essere quello di partire dalle tipologie.
La città è ben nota per la riproduzione, anche attraverso i secoli, degli 
stilemi decorativi risalenti al Rinascimento, fino a quelli ottocenteschi.
Nel tempo, infatti molte manifatture hanno continuato a riprodurre 
oggetti mediante procedimenti manuali, con l’intendimento di 
effettuare diverse copie dello stesso pezzo.
Quantunque quindi la fattura artigianale possa essere considerata 
iniziale modalità di riproduzione in serie di oggetti, a muoversi da metà 
Ottocento e successivo Novecento l’industrializzazione ha prescritto 
peculiarità esclusive ai materiali e manufatti, che potevano essere 
realizzati mediante processi meccanici e impiantistica.
La ceramica in senso lato pertanto, anche in rapporto alle culture e 
alle particolari conoscenze delle differenti aree geografiche dove si è 
diffusa, si sviluppa nel campo dei sanitari, delle piastrelle di ceramica, 
dell’oggettistica, dell’arredo e, caratteristica peculiare per Faenza, 
nell’applicazione sperimentale di ceramici speciali, detti anche ceramici 
avanzati.
In modi differenti e con differenti pesi le tipologie appena menzionate 
sono state tutte prodotte nell’arco del ventesimo secolo, con particolare 
predilezione per le ceramiche ad uso dell’architettura, quali le piastrelle 
per il rivestimento parietale e la pavimentazione.
Vi sono state grandi evoluzioni. Ad esempio nel Dopoguerra servivano 
ampie quantità e a prezzi adeguati (formati piccoli 15x15 cm, 7,5x15, 
20x20 cm). INA Casa negli appalti poneva a disposizione anche il 
Kervit del marchio Veggia, da rivestimento, estremamente sottile e 
talvolta decorato con serigrafia/decalcomania (10,8x10,8 e 7,5x15 cm, 
con l’uso di listellino colorato). 
Nel 1963, La Faenza dà vita ad una vera produzione di serie in grès 
bianco, 20x20 - poi 10x20 da rivestimento -, con una lavorazione molto 
accurata, pezzo per pezzo. Disegni ideati da Carlo Zauli, geometrici 
ripetitivi e modulari, tecnica della mascherina in rame intagliato 
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(vedi Disegno e Design pp. 47, 48, 49, Edi.Cer Sassuolo, 1986 e per 
le mascherine, originali sono conservati presso il MCZ Museo Carlo 
Zauli di Faenza e nel Centro Documentazione dell’Industria Italiana 
Piastrelle Ceramica, Sassuolo).
Poi la rapida ascesa del formato che da prevalente faenza smaltata passa 
a cottoforte 25x25, 30x30, 33x33, 40x40 cm, e speciali.
Contemporaneamente si origina e sviluppa la monocottura (“biscotto” e 
“smalto” sinterizzati in una unica fase come pure per la monopressatura, 
con incipit di fine anni ’60 al Ballardini), in varianti porose e antigelive 
giganti. Oggigiorno le “lastre” in grès porcellanato di pochi mm, 
operano su superfici intorno ai 120 x 250 cm e oltre, con possibili 
decorazioni strutturate (cioè in rilievo/bassorilievo) e decorate con 
stampa digitale. 

Uno Schema/Tabella in progress. Memoria di realtà ed eventi 
produttivi

Un breve commento alla tavola finale posta al termine di questa breve 
trattazione.
Si tratta di un esercizio di raccolta notizie disposte in modo areale, 
senza evidenti connessioni specifiche. Tuttavia esse sono spesso 
complici fra loro e molte integrate nel tessuto culturale e produttivo del 
territorio. Ad esempio pochi sanno che una formella A.T.C. (fondata da 
Germano Bartolotti e Claudio Gardenghi) è conservata nelle collezioni 
permanenti del Victoria and Albert Museum di Londra, dal 1982.
Come pure in quel Museo ve ne è una di Carlo Zauli (La Faenza) e di 
altri designers ceramici come Nino Caruso e Pompeo Pianezzola.
Tutte inviate per il tramite di Faenza all’indomani della uscita del libro 
La Serigrafia nella Ceramica Scuola Arte e Industria (1982).
Ogni marchio e citazione ha mille aneddoti e preziose notizie e 
coinvolgimenti. 
Come l’attività degli Studenti del Ballardini che per decenni (Corso 
Tecnologico, Artistico e Restauro) ha composto la storia e la cultura del 
prodotto ceramico. Storia presto da ristabilire, da scrivere su un testo.
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Design, intersezione di funzionalità, estetica e sistemi di produzione 
degli oggetti

Il campo della creazione delle ceramiche dell’architettura, ha vissuto uno 
sviluppo estremamente rapido, importante e veramente straordinario 
nei risultati e nell’evoluzione.
Ciò è dipeso certamente dalle capacità propositive del nostro Paese e 
pure dalle invenzioni e dalla cultura della ceramica antica e diffusa, 
congiunta alla vitalità e ricerca ingegneristica e produttiva. Poi la 
comunicazione e gli eventi fieristici (Saie e Cersaie), divenuti a modello 
delle esposizioni a Milano e internazionali, fatte non solo presentazione 
di nuovi oggetti, bensì composte da attività convegnistica, mostre, 
comunicazione. Anche il rapporto con la formazione e l’Università, 
sono stati importanti come lo schema/tabella su citata pone in evidenza.
La capacità e l’intuizione infine del settore di rapportarsi all’ambiente e 
alla architettura degli interni e degli esterni ne ha dato una dimensione 
più ampia.
Certamente la ricerca, la tecnologia congiunte alle qualità intrinseche 
come resistenza, versatilità e capacità di interpretare caratteristiche visive 
degli altri materiali da rivestimento, hanno consolidato il primato. 
I grandi formati e la progressiva riduzione degli spessori hanno avuto 
un grande risalto anche economico, come la ricerca artistica e di design 
per le superfici anche minute, rimasto saldamente leadership nazionale.
In questo senso talune ceramiche e piastrelle hanno fatto la storia e 
le collezioni di formelle saranno in futuro irripetibili tanto è stato il 
percorso fatto.
Va posta attenzione anche ad una forma di “proto design” nella 
realizzazione appunto su disegno di nuovi modelli funzionali o decorativi 
provenienti anche da artisti esterni e comunque afferenti culture, stili 
o dinamiche artistiche diverse. Oltre vi è la fascia del vero e proprio 
design, su disegno di creativi appositamente invitati. Sulle commesse 
poi, da citare il famoso vaso contenitore dell’Amarena Fabbri, realizzato 
dalla Bottega Gatti, con grande successo.
Questa produzione più marcatamente industriale o semindustriale 
riguarda il campo delle piastrelle, dell’oggettistica e di prodotti 
configurabili come oggetti tecnici.
In tutti i casi, a differenza di altre realtà produttive italiane e soprattutto 
per via dei sistemi di riproduzione, talune collezioni nella loro iterazione 
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sono state introdotte a Faenza per essere prodotte con questa ferma 
caratteristica, di tipo artigianale, che garantisce una qualità elevata in 
quanto soggetta al monitoraggio quasi pezzo per pezzo.
Un valore dato dal vero e proprio lavoro, che è insito nella conclusione 
di questo iter produttivo. Come ben evidente nelle autoctone sculture 
figurative di Francesco Nonni. Compiute non solo nel modellato e 
nell’esprit, bensì in una perfezione di tecnica ceramica che veramente 
contraddistingue Faenza da tutte le altre realtà nazionali e oltre.

Esperienze di rilievo progettuale

Un altro aspetto della progettualità di piccola serie è l’esempio delle 
collezioni anni Ottanta come Alchimia, Memphis, Alessio Sarri, Thun-
Sarri, Ollo Design, Tendentse, Bitossi, le sei teiere di Ettore Sottsass, 
Quartett, che destarono molto interesse culturale e realizzate/pensate 
nelle aree di Montelupo Fiorentino, Sesto Fiorentino, Nove di Bassano, 
Albissola Marina, nonché in larga parte progettate a Milano. Tutte 
opere in tiratura limitata e in taluni casi giunti poco oltre il prototipo, 
certamente complesse, raramente eseguite al tornio, policrome soggette 
a più cotture a diversi fuochi, fino alle applicazioni in decalcomania 
(allora solo a piccolo fuoco). Tali commesse sono state intercettate da 
realtà produttive con diffusa lavorazione sul colaggio, terraglia tenera 
e porcellana. Caso mai su agili direttrici di distribuzione e su contatti 
commerciali preesistenti. Pure le piastrelle in gres porcellanato levigato, 
ebbero un tragitto diretto Sassuolo-Triennale di Milano (periodo di 
Neomerce). 
Nel 2015 a Faenza, Ceramics Food and Design, Designers e Maestri 
ceramisti, a cura di Maria Christina Hamel, MiMa, oggi al MIC.

Artisti faentini anche progettisti. Trio faentino

Si è quindi assistito al fatto che taluni artisti faentini disegnassero per 
aziende del Territorio, chiamati per fama e anche per vivacità dell’azione 
creativa. 
Ad esempio Trio Faentino: Giovanni Cimatti, Emidio Galassi, Guido 
Mariani, nel 1985 esordisce con una mostra a Forlì, curata da Luigi 
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Paolo Finizio, presentando una molteplicità di opere (Catalogo 
conservato nella Biblioteca Manfrediana di Faenza). 
L’interesse non è solo nella iper attività di quel periodo (tutti docenti 
Istituto d’Arte) ma per l’azione, del tipo Cimatti creazioni firmate per 
La Faenza, Galassi Direttore del Centro Internazionale di ricerca della 
Cooperativa Ceramica d’Imola (1980-85), Mariani per la Manifattura 
La Fabbrica, con il progetto della piastrella Tonda. 

I gadget e gli oggetti simbolici

In effetti le case, le abitazioni private hanno non di rado uno o più 
piccoli oggetti ricordo provenienti da località visitate, spesso sintesi 
formale o iconografica.
In questo settore a Faenza c’è stata negli anni Cinquanta e Sessanta 
un’ampia lavorazione, che riceveva commesse da San Marino. 
Anche la Ca’ Pirota, (Everardo Giovannini, Uberto Zannoni, Carlo 
Zauli) operava pure per questo campo, come già - ovviamente - più 
manifatture e botteghe. Gli oggetti erano in effetti non solo disegnati 
ma anche realizzati in continuità e sufficientemente semplificati per 
poter contenere i costi secondo il budget dovuto.
Arrigo Visani, ad esempio, preside ad Oristano e artista di Imola 
(conosciuto anche nell’area di Forlì come Preside dell’Istituto Statale 
d’Arte), aveva negli anni Cinquanta disegnato una serie di bottiglie a 
più manici molto caratteristiche; pur riflettendo il periodo dal punto 
di vista del disegno e dello stile, in realtà esse erano pensate solo 
come sculture, come oggetti che potevano essere sì riprodotti, anche 
se la loro fattura era talmente complessa che bisognava prevederne 
la duplicazione copia per copia. Quest’ultimo caso riconduce ad un 
collegamento fra gli artisti e l’oggetto. Nell’ambito dei numerosi 
Concorsi nazionali di ceramica, si assisteva al fenomeno che gli Autori 
- essi ceramisti, e pure artisti, scultori - spesso presentavano opere 
funzionali: non sempre quindi l’espressione dell’arte ceramica era di 
tipo scultoreo anzi, soprattutto nelle prime edizioni delle competizioni, 
la larga maggioranza dei lavori era riferita a ciotole, vasi, calici, vassoi, 
alzate, piatti, perciò tutti manufatti che afferivano alla produzione di 
serie, e comunque ben distinta da quella di imitazione. Quindi da un 
lato ricerca su nuovi modelli d’uso e dall’altro approccio al progetto.
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Incontri, Concorsi e AiCC - AEuCC

Faenza è stata un punto veramente centrale degli anni Cinquanta, 
Sessanta, Settanta, non solo per via del “sinonimo” Faïance, 
estremamente diffuso all’estero, (peraltro rappresentativo in Francia  
della tipologia ceramica a pasta bianca), ma perché luogo dove venivano 
appunto ad incrociarsi realtà produttive, tensioni artistiche del tempo. 
Come oggi con il supporto di AiCC e AEuCC promotori di mostre, 
eventi (Argillà/Buongiorno Ceramica), formazione e scambi. 
Il Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte infatti aveva una sezione 
definibile “di design”, attiva nel periodo 1960/70, con dizioni diverse 
e dove venivano presentati nuovi progetti per piastrelle, comunque 
ceramica d’architettura, esercizi di modularità e componibilità, come 
pure oggettistica, con l’invito fra l’altro a manifatture molto prestigiose 
a rappresentarsi. C’era inoltre un concorso del Ministero della Pubblica 
Istruzione promosso dall’ENAPI, Ente Nazionale per l’Artigianato e la 
Piccola Industria, che incoraggiava concorsi fra le scuole e tutte facevano 
vedere quanto di meglio c’era come studio nell’ambito di tale iniziativa.

I confronti fra le Scuole artistiche

Il concorso delle scuole poi è stato ripreso dopo un momento di stasi 
nel 1996 per opera del Dott. Gian Carlo Bojani, che attraverso questa 
struttura biennale ha riportato a confluire oggetti di tutte le realtà 
italiane presso la città di Faenza, ovviamente con scambio comunicativo 
delle tendenze, dei modi di operare, delle forme degli oggetti, della loro 
funzionalità, dei tipi di smalti, degli effetti di superficie e, non ultimo, 
anche del tipo del materiale di base, che spesso costituisce la vita, la 
fortuna dell’oggetto, se ben fatto, robusto e di alta qualità.

L’incontro con le poetiche artistiche e il contemporaneo

In Italia, gli anni Ottanta e ’90 sono stati molto effervescenti, con 
espressioni inedite nel Teatro (Magazzini Criminali), Architettura 
Radicale (Firenze), nel design Post Moderno, Neo Eclettico (di Ugo 
La Pietra) e Bolidismo (Milano), nell’Arte Concettuale (Roma, Napoli,  
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Bologna), Transavanguardia. Anche la Ceramica ha partecipato a queste 
spinte con Enrico Crispolti (a Roma), Filiberto Menna (a Caltagirone), 
creando gruppi di artisti e indicando poetica, come La Nuova Ceramica 
1981-’83 (ideata da Franco Solmi con Marilena Pasquali e con testo 
di Gian Carlo Bojani), A tempo e a Fuoco 1983-’84-’85 (a cura di 
Vittorio Fagone e testo di Gian Carlo Bojani binomio replicato in 
Ceramica Italiana Quarto Tempo - Genova 1985 - e episodio “Clerici 
Vagantes” a cura di Carola Fiocco), Gruppo Otto (PICCOLA SERIE/
TA’, Le ceramiche del Gruppo Otto Faenza, testi di Eduardo Alamaro, 
Gian Carlo Bojani, Peppino Esposito; l’idea, la cura e l’allestimento 
di Eduardo Alamaro, foto Emiko Hombo, Grafica Cesare Reggiani, 
14-30 Agosto 1985, Massa Lubrense, Congrega del Purgatorio)19. Pure 
lo studio a Palazzo Ferniani di Franco Bertoni architetto, Rolando 
Giovannini designer, Cesare Reggiani illustratore e il musicista Maretti 
costituiva un esempio di arti congiunte e operanti in un contesto 
comune. Pure il Gruppo di design ceramiche per l’architettura composto 
da Christian Couty Francia, Rolando Giovannini, Kiyoto Ishimoto 
Giappone, Massimo Piani, con foto posa a Palazzo Milzetti, riverberava 
il clima di internazionalità creativa, stile Memphis (opere degli Autori 
sono pubblicate in “New Design” Museo della Scienza e della Tecnica 
Milano 1985, vincitori 1° Premio Cevisama Spagna 1986 e sul catalogo 
Image, Ceramica di Maranello, con progetti di superfici ceramiche 
architettura inediti lì congiunti a creazioni di Remo Buti, Stefano 
Giovannoni, Guido Venturini su progettazione del marchio e della 
linea produttiva di Adami Lami, Milano, già Cedit).

19 Opere di avanguardia artistica e di Design con creazione di Gruppi inediti provvisti 
di poetica – oggi meaning – , Critico d’Arte, poliedricità espressive su temi condivisi, 
catalogo, sedi espositive autorevoli, concentrazione degli eventi in un periodo riconoscibile 
e ristretto, collegamento con i templi della cultura artistica quali Gallerie Comunali, Musei, 
Palazzi storici dediti e destinati alla rappresentazione dell’arte e del progetto; il tutto a 
rappresentare collezioni opere di oggetti congrui, in stile come i coevi grandi esempi della 
Transavanguardia di Achille Bonito Oliva e il design di Alchimia di Alessandro Guerriero 
e Alessandro Mendini, e Memphis del gruppo internazionale condotto da Ettore Sottsass 
verso oggetti appositamente pensati per la grande storia e Collezione del Design italiano 
di fine Anni Settanta a metà anni Ottanta, quasi a riverberare/testimoniare il clima di 
grandissima fertilità di Post-Moderno.
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Sensibile pure il tema 
sull’impiego della ceramica 
nella città. Il Concorso 
Internazionale Arredo Urbano 
Oggi – 250 realtà Progettuali 
Italiane e Straniere, Faenza, 
Settembre-Novembre 1984, 
fu un episodio sentito e di 
grande successo. Cura di 
Giuliano Gresleri e Glauco 
Gresleri, con testi fra gli altri 
di M. Bellini, E. Biffi Gentili, 
B. Munari, M. Zanuso.

La ricerca, la sperimentazione e produzione industriale: La Faenza

Si ritorni al 1963, quando alcuni soci, tra i quali Carlo Zauli artista e 
Gastone Vecchi tecnologo, pensarono ad un prodotto di pavimentazione 
in grès bianco con composizione studiata a tavolino. Nasce La Faenza.
Fu una evoluzione straordinaria, che approdò alla monocottura: 
le conosciute piastrelle in terracotta smaltata - maiolica -, grès rosso 
(molto diffuso anche nell’area sassuolese), oppure della terraglia tenera 
e forte già diffusa sia in zona, ma soprattutto nell’area di Bologna e 
Milano, prima che il cottoforte facesse il suo esordio, cosa che avvenne 
qualche anno dopo come mescolanza di più argille per dare un prodotto 
di migliore solidità della maiolica e di caratteristiche intermedie fra la 
maiolica ed il grès rosso, lasciavano spazio all’antigelivo, compatto.
Questo binomio del prodotto bianco/antigelivo, all’inizio fatto in 
bicottura e decorato per mascherina per evolversi dal 1973 in poi con 

Aldo Rontini, terracotta e smalto. Multiplo Gruppo Otto, 1985. Il Gruppo era 
composto da Franco Bertoni, Fulvio Fusella, Nedo Merendi, Cesare Reggiani, 
Aldo Rontini e promosso da Luciana Zaccherini per la Galleria Ulivo Faenza.
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il designer Carlo Zauli (sarà ufficialmente tale senza soluzione), è un 
esempio molto particolare e specifico che farà da trend per tutta la 
produzione italiana in questo segmento di mercato.

Piastrelle e ceramiche d’Architettura: Maioliche Faentine

Nel campo delle piastrelle vi sono pure altre esperienze: c’è quella 
dell’Astorre con Ivo Sassi e quella delle Maioliche Faentine, che nel 
1973 per volontà del famoso ciclista Ercole Baldini debutta con due 
designer, Alfonso Leoni e Bianco Ghini (in quell’occasione vengono 
anche iterati delle sculture multiple rappresentative dell’inaugurazione 
create da Leoni con il trafilato piegato e posato sulla base in faenza 
smaltata, e da Ghini mediante un elemento modulare a tutto tondo).
La produzione di piastrelle richiama le tradizioni faentine, ma viene 
reinterpretata dal punto di vista grafico e degli stilemi decorativi per 
produrre oggetti anche di notevole rinnovamento.
In parallelo anche prodotti con tipologie ideative moderne affini alle 
espressioni artistiche e architettoniche di quegli anni.

Il campo dell’oggetto artistico e decorativo. Talune Botteghe

Un’altra area di opere in piena complicità con l’arte è quella della 
“Ceramica Gatti”, considerabile su due piani di operatività, uno 
relativo alla propria preziosa tradizione ceramica con lustro, dove 
forme e oggetti pure risalenti alle origini, sono rieditati nell’attualità 
per essere diffusi nell’ambito di manifestazioni internazionali (già 
“Abitare il Tempo” i Saloni, altre), o brands di livello elevato; l’altro di 
pretta cultura ceramistica che offre ospitalità ad artisti con esecuzione 
di piatti, multipli, piastrelle, nonché opere di grande rilievo e valore 
(Burri, Ontani, Paladino), prodotte in prassi artigianale e di altissimo 
livello qualitativo ed esecutivo.
Parimenti Nedo Merendi, attraverso le sue ricerche nella “Bottega 
Vignoli” di Ivana e Saura Vignoli, produce micro serie di oggetti 
e pitture di propria mano di grande emozionalità; così pure “Laura 
Silvagni” realizza a regola d‘arte e su disegno, decorazioni a panneggio 
di Antonella Cimatti, usando anche forme inedite disegnate e foggiate 
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alla ruota appositamente in piccola serie. In “Mirta Morigi Ceramica 
Contemporanea”, la presenza di Carlo Pastore (già Diplomato ISIA 
Faenza) prima e poi della stessa Morigi con allieva dell’Istituto d’Arte, 
si osserverà una evoluzione della produzione: stilemi di Pastore con 
realizzazione di soggetti di sola pittura, nonché applicazioni plastiche 
sugli oggetti con il soggetto “rana” e altri tratti da cultura orientale. 
Avvalendosi di abili Maestri foggiatori anche temporanei, serie di 
grandi vasi parzialmente “stravolti” (modellati) completati poi con 
colori vivaci, come pure sul bianco. Per tutti poi il momento delle 
mostre, gallerie.

La ricerca di Design e ISIA Faenza 

Di puro design, il marchio “Fos Ceramiche”, di Piero Mazzotti e 
Andri Ioannou con Enea, produce oggetti in porcellana di valore 
internazionale, esibiti nei “Salone del Mobile” e oltre confine.
Architetti e Artisti, si sono affacciati a Botteghe e laboratori della Città, 
come Pier Paolo Garavini, Mirco e Ilirio Garavini, Gino Geminiani. 
Designers/Studio, per Federica Bubani, già allieva Ballardini; Marco 
Malavolti e Lorella Morgantini uniti nella “Manifattura Sottosasso”.
Il neo-Direttore ISIA Faenza, Arch.  Maria Concetta Cossa, scrive 
“L’ISIA è una istituzione universitaria molto speciale che, nel sistema  
nazionale AFAM del Ministero dell’università e della ricerca, forma 
progettisti in design di prodotto e della comunicazione. E’ un’eccellenza per 
la città di Faenza e la Regione perché mette a valore la nostra tradizione 
ceramica ponendola a confronto con le nuove tecnologie, i nuovi materiali 
ed il grande tema dell’economia circolare. È un impegno che mi propongo 
di sostenere con passione insieme al desiderio di accompagnare i nostri 
giovani studenti verso nuove opportunità”.
Solo qualche citazione in Barbara Musso, prima Free Mouvers Erasmus 
ISIA, A.A. 1991-92, Nathalie Kherli, e con percorso ISA-ISIA per 
Donatella Savoia; Santo Monteforte (SACMI Imola), Franco Forte, 
Francesco Spagnulo (tutti da Grottaglie), con Daniela Uccellini, 
Gianluca Soddu, Massimiliano Tortis a Sassuolo. Pure ISIA Elisabetta 
Bovina e Carlo Pastore co-fondatori “Elica”, Laura Ferrari Cabriolet 
Studio e partner di Cesare Reggiani, Valeria Emiliani, Lilia Lega grafica, 
Ivana Pantieri Prof. Accademia LABA Rimini, Coord. Dpt Fashion 
Design.
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Manifatture e botteghe che operano nel Design

Florio Bedeschi invece si è occupato di una produzione di serie legata 
al design maggiormente tecnico quindi, a fianco di una produzione 
corrente di oggetti fatti per colaggio in pasta bianca per l’arredo bagno 
realizzati in larga copia, offre anche la produzione di oggetti tecnici, 
uno progettato da Bianco Ghini per Athos di Imola ad uso dei posti di 
lavoro dei dentisti, con realizzazione di vaschette igienico sanitarie per 
quel tipo di particolarissima attività medica.

FOS Ceramiche di Andri Yoannu e Piero Mazzotti, Collezione Novalis.
Oggetti da mostrare, ma anche da usare. L’occhio si perde fra mille scanalature in 

un susseguirsi di piani, che inseguono la fitta struttura lamellare.
Candide ciotole e bottiglie in porcellana da cui emergono colori sgargianti così 

come oro e platino sfavillanti.
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Dallo stesso Florio vengono prodotti per Gavina oggetti negli anni 
Settanta, per la collezione del negozio a Bologna; altro esempio di Studio 
quello di Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni, in Imola, 
già allievi del Ballardini, in piena costante evoluzione ed espansione 
creativa e poetica, con ampio favore della critica d’arte nazionale e 
internazionale (tra le altre USA).

Bertozzi & Casoni, Imola Colazione, ceramica policroma - 6,2 x 7,5 x 5,5 altezza 
- anno 2010. Opera presente dalle origini in “Espresso and Cappuccino Cups”, a 

cura di Rolando Giovannini e Carlotta Canepa Co-curatrice, da una idea di 
Sandra Baruzzi, 12ª Edizione, Museo della Ceramica Savona Italia 02 Otto-
bre - 12 Dicembre 2021 Bertozzi & Casoni è una Società fondata nel 1980 a 
Imola, da due Studenti del Ballardini di Faenza, Giampaolo Bertozzi (Borgo 

Tossignano, Bologna, 1957) e da Stefano Dal Monte Casoni (Lugo di Romagna, 
Ravenna, 1961). Presenti alla Biennale di Venezia del 2009 su invito di Luca 

Beatrice e Beatrice Buscaroli e del 2011 su invito di Vittorio Sgarbi. (Immagine 
da “Espresso and Cappuccino Cups”, XI Edizione, Camera di Commercio e 

Palazzo del Monte, Forlì, 2019).



92 ROLANDO GIOVANNINI

Le collezioni e gli aspetti di conservazione

Le collezioni recenti di ceramica di serie sono ovviamente al “Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza”, MIC, nella sezione 
dei Rivestimenti (piastrelle, fino all’attualità con le grandi “lastre” 
industriali, prodotte con le tecniche d’altissima tecnologia e avanguardia, 
anche strutturate in superficie, nonché sinterizzate ad alta temperatura 
e - se decorate - con tecniche nuovissime come la fotoceramica e la 
stampa digitale. Tale raccolta - ideata e avviata da Rolando Giovannini 
al tempo del Direttore Giuseppe Liverani, poi assunta dal Consiglio 
Residente presieduto da Giuseppe Ghetti -, conta circa 12.000 numeri 
di inventario20 comprensivi pure di una cospicua collezione di cataloghi 
originali della produzione industriale prevalentemente dagli Anni ’60 
ai ’9021, con uno spaccato del secondo dopoguerra incredibilmente 
italiano e sicuramente unico al mondo per le ceramiche di tutti i tempi. 
Il progetto di raccolta piastrelle Secondo Novecento ha preso poi forma 
concreta sotto la direzione di Gian Carlo Bojani, intento a realizzare 
il progetto di una nuova Sezione del Museo sul Design. Ora sono 
esposte nella Nuova Sezione Permanente “Ceramiche popolari, design 
e rivestimenti, tra passato e futuro” a cura di Claudia Casali, Valentina 
Mazzotti con la collaborazione di Daniela Lotta, Federica Fanti e 
Elena Dal Prato, dal 22 Maggio 2021, MIC Faenza. Va anche citata la 
raccolta particolarmente rara sui ceramici avanzati e speciali, raccolti e 
selezionati con scientificità dal dr. Antonio Ravaglioli, Ricercatore del 
CNR - Istec Faenza e da lui stesso donati al MIC. Non consideriamo 
specificatamente oggetti di design, sebbene ne abbiano una porzione, 
i ceramici speciali che, data la loro estrema funzionalità e l’essenzialità 
della forma dettata dallo stesso scopo che devono assolvere, lasciano 
poco alla creatività. Tuttavia anche lì una componente che forse 
meriterebbe di essere studiata è quella del rapporto tra gli elementi che 
possono costituire libertà di forma, in relazione all’uso definitivo. Poi 
20 Nel periodo 1976-2000, mediante lettere del Museo verso i Marchi più prestigiosi, 
la acquisizione delle piastrelle esposte nella Mostra Disegno e Design a cura di Rolando 
Giovannini, testo introduttivo di Gian Carlo Bojani, Cersaie Bologna 1984, nonché 
donazioni i singoli designers e ampliamento delle raccolte in occasione di ogni singolo 
nuovo evento ordinato sul tema tema (vedi nota Gian Carlo Bojani GCB/dpd/manif2000/
piastrelle/ringraziamenti 19.04.00 e nota prot. 1294 del 23 Giugno 1987, MIC Faenza).
21 Vedi Comunicato Stampa diffuso dal MIC per la presentazione ufficiale della Sezione 
permanente Ceramiche Popolari, Design e Rivestimenti, 22 Maggio 2021, che indica la raccolta 
piastrelle formata grazie al coinvolgimento del prof. Rolando Giovannini... circa 12.000.
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all’Istituto d’Arte c’è una serie di oggetti che rappresentano la complicità 
tra la ricerca didattica, talvolta l’industria e sicuramente la creatività 
dei giovani; infine anche un archivio degli oggetti di design del Corso 
di Perfezionamento triennale di Disegno Industriale e Tecnologia 
Ceramica, referente l’attività di laboratorio e progettazione del Prof. 
Raimondo Rimondi, e “riscoperti” nel Maggio 2012.

I prototipi, le collezioni e il M.I.S.A, Museo dell’Istituto d’Arte di 
Faenza. IBC/ER PatER e Mater Ceramica Confindustria Ceramica

Da ultimo non può essere tralasciato l’argomento dei prototipi in 
quanto, se un prodotto viene ad essere selezionato fino a realizzarsi, ve 
ne sono a monte non uno ma molti che costituiscono i primi abbozzi, 
poi le prime prove, quindi il percorso verso un oggetto definitivo, 
originale in un unico inedito completo esemplare. 
Non solo, ma soprattutto nel campo delle piastrelle decine e decine 
di test vengono fatti settimanalmente senza approdare a esemplari 
perfettamente iterabili per la produzione di serie; poiché non esiste 
memoria di queste esperienze, è accolta con difficoltà la cultura del 
mantenimento, dell’archiviazione degli oggetti di ricerca e anche 
quando questa vi fosse diventa molto complesso e difficile gestire un vero 
e proprio archivio delle prove della produzione. Il valore risiederebbe 
quando esse sono molto sperimentali, quindi dettate da grande capacità 
creativa, da grande quoziente di aggressiva libertà immaginativa 
rispetto a ciò che sarà l’oggetto finale, normalmente ricondotto ad una 
funzionalità sobria, precisa, chiara e principalmente ad un gusto medio 
che possa incontrare il largo pubblico.
Quindi tutta la problematica dei prototipi dei disegni preparatori, dei 
bozzetti, dei modelli con cui si creano le prime forme, che poi possono
essere iterate, della qual cosa l’Istituto d’Arte di Faenza conserva una 
interessante selezione nel MISA (Museo dell’Istituto Statale d’Arte di 
Faenza, dato alla luce da Rolando Giovannini, e creato dai Docenti 
e Personale tra i quali Marco Tadolini – Conservatore –, Massimo 
Piani Campionario Tecnologico e molti altri tra i quali Paolo Solaroli; 
inaugurato da Enzo Biffi Gentili nel 2008 con Claudio Casadio 
Direttore della Pinacoteca – durante Argillà 2008 –  e oggi è stabilizzato 
nelle collezioni informatiche Mater Ceramica Confindustria Ceramica 
e PatER Patrimonio culturale Emilia-Romagna. 
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Esperienze alloctone di origine faentina

La “Modulo Otto” di Toscanella, ad inizio anni Settanta, creò una 
produzione di elementi con sagoma particolare, dettati da un disegno 
articolato.
In realtà non ebbe grande diffusione, tuttavia rimase l’idea del progetto,
della volontà cioè di fare della ricerca ad alto livello indagando sui 
formati speciali, tipico ambito dei designers di fama.
Listelli Bazaar Raku sono preparati da Emidio Galassi per la Cooperativa 
Ceramica di Imola nel 1986, con l’ausilio di Mirco De Nicolò; listelli in 
maiolica modellati e realizzati a lustro, furono presentati da Giancarlo 
Piani in numerose soluzioni, diffuse anche da Rossi Pavimenti di Forlì.
Altri episodi molto particolari e unici sono sicuramente le esperienze 
internazionali di Alfonso Leoni, con tre Collezioni di piastrelle per 
Villeroy e Boch, Carlo Zauli, multiplo per Rosenthal e Rolando 
Giovannini, rivestimenti per la Shino Toseki, Kyoto in Giappone, 
chiamati ad personam per progetti ancora oggi guardati e talvolta presi 
a prestito negli stilemi. Tutti e tre gli Autori, hanno disegnato con 
contratti e firma citata a catalogo pubblicato.
Anche Antonella Cimatti disegna per più anni con firma a catalogo, 
chiamata da Bitossi, Montelupo Fiorentino, come nella Collezione 
Le Preziose (un’opera è esposta nella Sezione permanente sul Design 
del MIC da Maggio 2021), esito di contatti con Marco Zanini e 
frequentazioni milanesi di metà anni Ottanta ambito Post Moderno 
(Sottsass Associati).

Bibliografia:
Hamel Maria Christina, Ceramics Food and Design, MiMa Edizioni, Milano 2015
Casta Paola, Ceramica e nuove imprese a Faenza: artigiani contemporanei e ricambio 
generazionale nel sistema faentino della ceramica, Homeoless book, Faenza, 2018.
Sabina Orlandi (a cura di), L’artigianato e l’arte nella ceramica: fra tradizione e 
innovazione, MIC Faenza, Carta bianca editore, Faenza, 2021.
La Ceramica a Faenza, introduzione di Massimo Isola, Polaris, Faenza 2021.

Sitografia:
http://suapfaenza.racine.ra.it/newsletter/news_archivio_2004/07_ scheda_polo_ceramico.pdf 
https://materceramica.org/
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/cose-pater/
https://assocex-allieviballardini.blogfree.net/?t=3227595
https://premiofaenza.micfaenza.org/
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
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Rolando Giovannini, Artist Series, piastrelle da rivestimento in grès con rilievo
a stampo/tampone in resina organica fotosensibile, sviluppato con processo 

fotografico, 30x30 cm. Shino Toseki CO. LTD. Kyoto Giappone, catalogo con 
firma 1982. A Kobe, la Stazione Metro Shinkobe, treni veloci Shinkansen, è 

interamente rivestita con un modulo decorativo della Collezione, 1986.

Antonella Cimatti, Collezione “Le 
Preziose”, 1988. Terraglia tenera 
smaltata e verniciata con cristal-
lina colorata e pennello blu. Da 
“Il design di ricerca e la Ceramica 
Bitossi By Flavia”, Catalogo redat-
to da: Gian Carlo Bojani, Tiziano 
Dalpozzo. Progetto Mostra: Tiziano 
Dalpozzo, Maria Concetta Cossa, 
1989 e con opere di Remo Buti, 
Antonella Cimatti, Michele De Luc-
chi, Aldo Londi, Ettore Sottsass, 
Matteo Thun e Marco Zanini, Mu-
seo Internazionale delle Ceramiche 
Faenza. Ora esposte nella Nuova 
Sezione Permanente “Ceramiche 
popolari, design e rivestimenti, tra 
passato e futuro” a cura di Claudia 
Casali, Valentina Mazzotti con la 
collaborazione di Daniela Lotta, 
Federica Fanti e Elena Dal Prato, 
dal 22 Maggio 2021, MIC Faenza.
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Questo schema, libero, non ha finalità filologiche. È una traccia di lavoro ad uso 
futuri studi e approfondimenti, che potrà attingere pure dal Portale PatER - Cata-
logo del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna e da Mater Ceramica. Si tratta di 
un panorama a volo d’uccello sulle molteplici realtà (1972-2012) spesso connesse 
sul Territorio “intorno” alla città di Faenza. Per questo si presta a continue evo-
luzioni e perfezionamenti - anche da Ex- Allievi - come peraltro avvenuto nella 
sua costruzione. Originale in: Giovannini R., Materiali Ceramici dell’Architettura. 
Conoscenza e Conservazione. Trattazione di storia, conoscenza e conservazione dei ce-
ramici in uso nella architettura del Novecento. SSBAP Politecnico Milano Leonardo, 
DAStU, Italia, 12 Gennaio 2019 Editrice La Mandragora s.r.l., Imola.
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VALERIA EMILIANI (1965-2014)
UNA CREATIVA NEL CAMPO LETTERARIO, DELLA 

FOTOGRAFIA DEL PROGETTO E DEL DESIGN   

Quando si frequentava Casa Emiliani per amicizia o per le traduzioni, 
Vittorio e la Signora Emiliani usavano porre a centro tavola una coppa, 
una ciotola, un bolo chiaro di colore appena bianco con una forma 
estremamente essenziale.

Era talmente semplice da creare inquietudine, perché profondamente 
diversa dai modelli usuali, standard codificato, con qualche accenno 
di decorazione, di sbalzo plastico in rilievo. Pur tuttavia era circolare, 
fluido, ben adatto a contenere, naturale. Solo sul bordo aveva un piccolo 
scampolo di modellazione, di foggiatura, che creava un leggero scalino 
in rilievo a scendere.

Non poteva essere un bolo normale. Come tutti coloro che si 
occupano di ceramica, e a Faenza – una delle città più importanti al 
mondo per questa disciplina artistica – era necessario dare un’occhiata, 

Torricelliana 72 2021

Valeria Emiliani, 1984, versatore in terraglia smaltata, costituito da linee 
incrociate gialle, bianche e rosa su fondo grigio, lung. 48 cm; alt. 23 cm; 
profond. 12 cm n. 2038, n. numero matricola 2962, foto MISA, Museo 

dell’Istituto Statale d’Arte, Faenza
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guardare, sbirciare. Come si trattasse di svelare un segreto, in modo non 
perfettamente garbato si rovesciava sottosopra, scrutando sotto alla base 
dell’oggetto: “Ettore Sottsass” scritto a pennello in verde ramina.

Era talmente semplice, tradizionalmente funzionale che questa 
scoperta diveniva prodigiosa, imbarazzante e non solo per il valore 
economico dell’opera. 

Perché non lo era capito. Che sciocchi pensare fosse un oggetto 
creato sul tornio e con vezzo-guizzo d’artista appena marcato. Esso era 
di una classe differente, superiore. Non era un’opera di pur bravo e 
colto artigianato, ma disegno divenuto opera in ceramica come sarebbe 
potuto essere in peltro, argento. Acciaio, Moplen.

In questo aneddoto sta racchiusa Valeria.
Una bambina, una adolescente, una studentessa di Istituto Statale 

d’Arte che vive con un oggetto di quella portata in casa, e posto 
nel centro della sala più importante, non poteva essere una persona 
qualunque. Chissà quante volte si sarà chiesta il perché di quello scalino 
scomposto sul bordo della ciotola, una anomalia tale da confonderne la 
simmetria e nel contempo espressione di movimento, scatto, velocità, 
rotazione. Un oggetto in casa perennemente non fermo, non statico, 
non oggetto.

Come ad esempio sul Design, disciplina eletta, espressa nella ricerca 

Valeria Emiliani, 1984, scultura, in terraglia smaltata in rosa, azzurro e bianco, 
rappresentante contenitore con piede a triangolo, corpo semisferico, coperchio 
e due manici di cui uno tubolare, alt. 53.5 cm; diam. max. 44 cm, n. numero 

matricola 2962, foto MISA, Museo dell’Istituto Statale d’Arte, Faenza
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della nuova funzionalità e sui materiali. Una perenne eccitazione a 
comprendere e a scoprire la loro natura e il più rispettoso e utile loro 
uso. Ciò tessendo accorgimenti tratti dagli antichi mestieri per traslarli 
nel contemporaneo, affinché il nuovo condividesse come utile orpello 
il passato, le tradizioni, la sostanza degli oggetti. Cfr.: R. Giovannini, 
Brogliaccio Teoria e pratica della progettazione, Istituto Statale d’Arte “F. 
Faccio”, Comune di Castellamonte, 1997. E pure la sperimentazione 
con il neon, l’uso del filo di luce colorata per prendere su di sé un 
linguaggio decorativo, giocoso, vibrante, inflessibile.

Questa era Valeria, non sazia della prima risposta, incessantemente 
allo studio, ininterrottamente alla ricerca. Il suo libro del 2013, In grigio 
e nero: silenzi e grida negli anni post-punk (Civitella in Val di Chiana, 
Zona, 2013), consultabile nelle Biblioteche Comunali di Faenza e 
Lugo, è l’opera che ha consegnato al futuro (poco prima della precoce 
morte per malattia) una sorta di diario o legato culturale ed emotivo, 
colmo di riferimenti in pieno periodo “post moderno”, come a dare una 
trasposizione filologica alle proprie opere in ceramica:

Valeria Emiliani, Progettazione Decorazione, in R. Giovannini, Brogliaccio 
Teoria e pratica della progettazione, Istituto Statale d’Arte “F. Faccio”, Comune di 

Castellamonte, 1997
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In grigio e nero è un diario autobiografico collocato tra il 1981 e il 1985 ed 
è una duplice storia d’amore. Sì, perché in quegli anni le mie ragioni di vita 
erano un “lui” (Dex) e una “lei” (la musica post-punk). Niente altro esisteva. 
Un diario che segue il mio inesorabile cambiamento: la ragazzina “invisibile” 
diventa la strana creatura dalla chioma ad aculei. In realtà si tratta di un dialogo 
con me stessa, in cui la visione è tutta da un’unica angolazione. Non c’è spazio 
per il pensiero di altri. Ma ad aprire ogni capitolo ci sono i Sound, i Killing 
Joke, dei giovanissimi, quasi bambini, Depeche Mode, Ultravox, i Bauhaus, e 
naturalmente i Joy Division (op. cit.)

Valeria Emiliani si iscrive nel 1979 all’Istituto d’Arte Ceramica “G. 
Ballardini” di Faenza, nel 1982 ottiene il diploma di Maestro d’Arte. 

Valeria Emiliani, “In grigio e nero, Silenzi e grida negli anni del post-punk”,
ZONA contemporanea (romanzo, opera letteraria donata dall’Autrice alla 

Biblioteca Comunale Manfrediana, Faenza). Immagine in copertina di Gianluca 
Soddu
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Tiene esposizioni personali di progetti ceramici presso la FIDAPA a 
Milano (1982); personale di progetti e sculture (con disegni di Andrea 
Ghiselli) a Monselice. Nel 1984 consegue l’attestato di perfezionamento 
per i rivestimenti ceramici edilizi; workshop ceramica “Tra forma e 
decorazione” con il prof. Tasca e il prof. Giovannini a Nove di Bassano. 
Nel 1985 consegue la maturità di arte applicata e si iscrive all’ISIA, 
mentre coordina la mostra didattica, curata dal prof. Mascalchi 
(Galleria Voltone della Molinella, Faenza); 1991 mostra “Espansioni 
lineari”, ISIA, prof. Mascalchi; si laurea col prof. Giorgio Ragazzini. Si 
dedica in seguito all’arredamento. Si è sposata nel 1993.

Il Coordinatore del Liceo Artistico “Torricelli-Ballardini” di Faenza, 
prof. Massimo Piani ricorda un episodio di carattere didattico dove 
Valeria Emiliani era rientrata al “Ballardini” in cattedra: “Non molti 
mesi prima che ci lasciasse venne a Scuola, presentando agli studenti la 
sua esperienza di costumista, fu una lezione molto bella e coinvolgente”. 
Anche Gianluca Soddu, prezioso amico e collega di studi all’ISIA di 
Faenza rammenta: “La capacità di Valeria nel rappresentare e suscitare 
“rapporti” tra le cose era unica. Un dialogo costruito tra un tempo 
esterno oggettivo e un tempo interiore soggettivo. La sua apparente 
“assenza” è la metafora di un grande talento creativo ancora “vivo”. 
Valeria “sente e scrive ciò che sente” con un alfabeto personale, come 
un suono che produce in noi una forte emozione, ancora molto forte”.

Il suo lavoro artistico è presente nel Campionario-collezioni 
MISA, ai seguenti link https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/
pater/loadcard.do?id_card=239351 e https://bbcc.ibc.regione.emilia-
romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=239352
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PALAZZO MILZETTI*

Premessa

Il dissesto finanziario del conte Francesco Milzetti e la vendita nel 
1808, sia pur con tanta amarezza, di quel grandioso capolavoro che 
aveva rappresentato il sogno di un intraprendente nobiluomo di età 
napoleonica, finirono ben presto per cancellare il ricordo dei Milzetti 
a Faenza e della loro affermazione politica e sociale opportunamente 
sostenuta dalla rete della potente nobiltà locale, in primis i Laderchi. 
Dei Milzetti in realtà non si parlerà più per decenni1, il palazzo passerà 
nelle mani di diversi proprietari, alcuni di loro responsabili di diversi 
interventi e del completamento dei lavori: Pasquale Papiani, Domenico 
Ugolini, i Rondinini, i Magnaguti e l’avv. Bolognesi. 

Nel ’900, un altro fallimento, quello del conte Enrico Magnaguti, 
poi il dramma della guerra e gli usi promiscui degli ambienti avevano 
messo a dura prova il palazzo che comunque sarà posto per la prima 

* Il testo di questo articolo è l’approfondimento di quanto già anticipato a palazzo Milzetti 
nella conferenza di Marcella Vitali e Anna Colombi Ferretti del 1° ottobre 2016, L’ovale 
ritrovato. Il ritorno di Ercole nella Sala gialla di Palazzo Milzetti e nella conferenza di 
Marcella Vitali del 26 ottobre 2018, Nuovi studi su palazzo Milzetti. L’appartamento del 
fattore e gli ambienti dell’ala espositiva.

1 Per la vendita del palazzo: ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Carlo Villa, 3 settembre 
1808.
Sull’ eclisse dei Milzetti dalla scena faentina, si osservi ad esempio che nella Guida storica 
del Montanari (Guida storica di Faenza composta da Antonio Montanari), Tipografia 
Marabini, Faenza, 1882) risulta un palazzo Milzetti in via del Filatoio, in realtà l’antico 
palazzo Spada, poi Strozzi, dal 1882 proprietà di Olimpia Milzetti figlia di Paolo cugino di 
Francesco Milzetti.

SCIENZE MORALI E STORICHE

Torricelliana 72 2021
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volta all’attenzione quale capolavoro dell’età neoclassica nel 1948 grazie 
ad un articolo di Ennio Golfieri nella rivista milanese “Magie”2. Seguì 
un inevitabile interesse con la riscoperta di Felice Giani negli anni ’50 
per opera di Ennio Golfieri, Antonio Corbara e Giuseppe Raimondi 
nella rivista “Paragone” diretta da Roberto Longhi3, poi le successive 
mostre dedicate a Felice Giani a Forlì e a Faenza4. Seguirono diverse 
occasioni, tra cui gli studi e l’importante mostra dedicata a Giuseppe 
Pistocchi nel 1974 a Faenza5.

Proprio l’anno precedente era stato formalizzato l’acquisto 
dell’immobile da parte dello Stato, a dire il vero per una cifra abbastanza 
bassa e non corrispondente al valore reale, mentre a parte vennero 
acquistati gli arredi, questi tuttavia per una cifra in proporzione 
addirittura superiore al loro valore e purtroppo non tutti poiché diversi 
erano stati già venduti, mentre alcuni avevano seguito altri percorsi. 
Sono rientrate ad esempio da Bologna con un successivo acquisto 
alcune poltroncine, è rientrato sempre da Bologna nel 2013 il quarto 
divano della sala ottagonale, purtroppo malamente trasformato in 
letto, ma almeno con l’acquisto e il restauro è stato possibile ricostituire 
l’unità dell’arredo della sala. Sorte avversa invece è capitata alle quattro 
torcere della stessa sala, che il Montanari - unica voce - dice opera 
del Trentanove, probabilmente danneggiate all’interno della dimora 
bolognese che accoglieva anche il divano trasformato in letto6.

L’anno in cui il palazzo venne realmente alla ribalta fu il 1979 
con l’ormai celebre mostra “L’età neoclassica a Faenza” corredata da 

2 E. Golfieri, Un palazzo faentino neoclassico, in “Magie”, III, 1948, pp. 24-27.
3 E. Golfieri, Felice Giani (1758-1823), in “Paragone”, 7, 1, 1950, pp. 23-28; A. Corbara, 
Ancora sul Giani preromantico, in “Paragone”, 9, 1, 1950, pp. 45-50; G. Raimondi, Felice 
Giani o del romanticismo, in “Paragone”, 11, 1, 1950, pp. 17-25.
4 Mostra d’arte dell’Ottocento faentino, a cura di E. Golfieri, cat. della mostra (Faenza, 
1951), Lega, Faenza, 1951; Mostra di disegni di Felice Giani “Il Faentino” nelle raccolte 
Piancastelli, a cura di L. Servolini, cat. della mostra (Forlì, palazzo Comunale, 1951), 
Società Tipografica Forlivese, Forlì, 1951; Disegni inediti di Felice Giani e dei seguaci 
faentini nelle raccolte Piancastelli, a cura di L. Servolini, cat. della mostra (Forlì, palazzo 
Comunale, giugno-agosto, 1952); Società Tipografica Forlivese, Forlì, 1952; Mostra di 
disegni di Felice Giani e della sua bottega, a cura di E. Golfieri, cat. della mostra (Faenza, 
Palazzo Comunale,10-21 febbraio 1952), Lega, Faenza, 1952.
5 Giuseppe Pistocchi (1744-1814) architetto giacobino, a cura di E. Godoli, cat. della mostra 
(Faenza, palazzo delle Esposizioni, 1974), Faenza, 1974.
6 In realtà, tranne il Montanari (Guida storica, 1882, cit. alla nota 1) questo è l’unico 
accenno su una presunta paternità del Trentanove.
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importante catalogo7. Seguirono articoli, saggi anche monografici, 
come quello esemplare di Anna Maria Iannucci nel 19818; le monografie 
poi relative a Felice Giani, quella ormai datata di Acquaviva-Vitali del 
19799, soprattutto quella di Anna Ottani Cavina del 199910, infine 
quella sull’età neoclassica a Faenza di Bertoni e Vitali del 201311, hanno 
dedicato un corposo numero di pagine al palazzo, indagato e illustrato 
anche in specifiche guide come quella del 200012 e la più recente curata 
da Anna Colombi Ferretti nel 201113.

Nonostante tutto, ci si accorge che la storia e le vicende del palazzo 
non sono ancora state completamente indagate, infatti periodicamente 
si presenta qualche sorpresa: tra le più interessanti le scoperte di 
Domenico Savini che, nel corso delle sue conferenze proprio a palazzo 
Milzetti, ha dato conto delle vicende storiche dell’edificio e delle origini 
nel ’500 come proprietà Bianchelli per passare poi in eredità ad un 
ramo dei Medici di Firenze fino all’acquisto dei Milzetti nel 1602. Si 
possono quindi spiegare alcune tracce rinascimentali negli ambienti 
a piano terra ovvero la volta di morfologia cinquecentesca del primo 
ambiente a destra e in quello a sinistra dell’atrio e il peduccio con 
stemma Bianchelli nell’ambiente che funge da anticamera agli uffici 
del museo.

Recente infine è un’altra scoperta di cui ora si da conto14.

7 L’età neoclassica a Faenza 1780-1820, a cura di A. Ottani Cavina, F. Bertoni, A.M. 
Matteucci et al., cat. della mostra (Faenza, palazzo Milzetti, 8 settembre-26 novembre 
1979), Alfa, Bologna, 1979.
8 A.M. Iannucci, Palazzo Milzetti a Faenza. Storia e immagine, in “Bollettino d’arte del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”, n. 10 (aprile-giugno 1981); estratto, Comune 
di Faenza, Faenza, 1981.
9 S. Acquaviva - M. Vitali, Felice Giani. Un maestro nella civiltà figurativa faentina, Lega, 
Faenza, 1979.
10 A. Ottani Cavina, Felice Giani e la cultura di fine secolo, 2 voll., Electa, Milano, 1999.
11 F. Bertoni - M. Vitali a cura di, L’età neoclassica a Faenza. Dalla rivoluzione giacobina al 
periodo napoleonico, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2013.
12 Palazzo Milzetti. Guida alla visita, Pro Loco, Faenza, 2000.
13 Palazzo Milzetti. Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, testi di A. Colombi 
Ferretti, Collana del Sistema Museale della Provincia di Ravenna, 29, Provincia di 
Ravenna Grafiche Morandi, Fusignano, 2011.
14 In realtà l’individuazione dell’ovale con Ercole in coll, privata risale al 2015; se ne diede 
conto in una successiva conferenza a palazzo Milzetti come già indicato.
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Parte prima - La Sala gialla o Sala di Ercole

Quando si compie il percorso di visita al piano nobile di palazzo 
Milzetti (fig. 1), normalmente si segue un itinerario che dall’atrio 
ottagonale conduce alla Galleria, poi da un lato alla Sala della Pace e della 
Guerra, dall’altro alla Sala di Numa che introduce agli ambienti privati, 
la Camera nuziale e il Boudoir; seguono gli ambienti che si affacciano 

sul giardino, ovvero 
due salette indicate 
generalmente come 
retrocamere, infine la 
cosiddetta Sala gialla. Se 
abitualmente nelle salette 
ci si sofferma sui pannelli 
dedicati alle vicende del 
palazzo e dei protagonisti, 
arrivando alla Sala gialla 
che conclude il percorso 
e dà nuovamente accesso 
all’atrio ottagonale, 
l’occhio è distratto dalla 
tappezzeria e dagli arredi 
ma d’istinto tende a 
scivolare velocemente 
sulla decorazione della 
volta, constatando la 
presenza di un apparato 

decorativo inconsueto ed elementi non pertinenti a contrasto con il 
diverso carattere delle sale dell’appartamento nobile. Gli ornati a 
monocromo a finti cassettoni e rosoni di insolito tono bruno ocra e 
l’elaborato fregio di analogo tono di colore con la storia delle fatiche di 
Ercole che corre in alto sulle pareti, costituiscono l’apparato decorativo 
in funzione di un ovale centrale con un volo di putti musicanti, di 
fattura non straordinaria, databile a 7 o 8 decenni orsono e forse opera 
del faentino Alfredo Morini (1894-1984), dipinto che però non può 
essere relativo al fregio dedicato a Ercole; si affretta pertanto il passo 
quasi nell’imbarazzo di non poter spiegare l’evidente disturbo visivo 
dovuto al palese contrasto cromatico stilistico (fig. 2).

Fig. 1 - Planimetria del piano nobile
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È opinione concorde che il monocromo sia da assegnare al Bertolani. 
tuttavia la sola citazione bibliografica di un certo rilievo è quella di 
Ennio Golfieri nell’ormai storico volume La casa faentina dell’Ottocento 
del 1969 ove, dissertando sulla specialità del finto bassorilievo a 
chiaroscuro in cui dal terzo decennio dell’Ottocento si distinguerà 
Pasquale Saviotti, ricorda che “... Bertolani l’aveva già prima coltivata 
magistralmente sotto la guida di Giani (vedasi il fregio della Sala di 
Ercole in palazzo Milzetti) ma con spirito più effettistico alla maniera 
del pittoricismo settecentesco.”15

La Sala gialla comunque ha sempre nascosto un autentico mistero, 
innescato con ovvia evidenza da un passo di un noto manoscritto 
conservato alla Biblioteca Comunale di Forlì, la Descrizione e spiegazione 
delle pitture di palazzo Rondinini in Faenza16 non datato né firmato, 
probabilmente però riferibile agli anni immediatamente successivi al 
passaggio dai Rondinini ai Magnaguti, quindi al 1851, quando dopo 

Fig. 2 - Sala di Ercole o Sala gialla, volta

15 E. Golfieri, La casa faentina dell’Ottocento, I, Architettura e decorazioni, Litografie 
Artistiche Faentine, Faenza 1969, s.i.p.
16 Biblioteca Comunale di Forlì, Fondo Piancastelli, 494, CR 105; il documento è stato 
integralmente trascritto in A.M. Iannucci, 1981, pp. 37-39 (veds. n.8).
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la morte del conte Giuseppe al termine di una complessa vertenza 
giudiziaria era passato alla contessa Faustina Rondinini sposata al 
conte Ludovico Magnaguti di Mantova. Il manoscritto, oltre a fornire 
informazioni precise sui soggetti delle decorazioni e sugli artisti, registra 
una serie di utili raccomandazioni al custode, lasciando intuire tra l’altro 
la non costante presenza del proprietario. La frase dedicata alla Sala 
gialla è quanto mai preziosa: “Anticamera. Quadro di mezzo - l’Apoteosi 
di Ercole: pittura del Palma. Il fregio: Vittorie che ornano gli ovati, in cui 
sono figurati li fatti più segnalati di Ercole”.

Le informazioni sono utili anche a chiarire la funzione dell’ambiente 
come anticamera che accoglieva il visitatore immediatamente dopo 
l’atrio, consentendo il passaggio alla camera di compagnia o Sala di 
Numa, poi alla Galleria e alle stanze con accesso dal lato breve ossia la 
Sala della Pace e della Guerra e la successiva alcova; ritornando alla Sala 
di Numa, il percorso conduceva naturalmente alla stanza nuziale e al 
boudoir. L’altra notizia tuttavia che per tanto tempo ha destato curiosità 
è l’indicazione della presenza al centro della volta di un dipinto con 
un’ Apoteosi di Ercole “pittura del Palma”, sulle cui sorti ha sempre 
regnato il mistero assoluto (fig. 3). Il caso tuttavia ha voluto che in 

Fig. 3 - Sala di Ercole o Sala gialla, la volta prima del distacco dell’ovale 
(ricomposizione virtuale)
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tempi recenti il dipinto sia stato 
inaspettatamente riconosciuto 
in un grande ovale con Ercole 
appeso alla parete della sala 
di una dimora nei dintorni di 
Faenza: stesse le dimensioni 
dell’ovale della Sala gialla, 
analogo il soggetto ricordato 
dalle testimonianze, evidente 
anche l’ambito veneto e l’epoca. 
L’attuale proprietaria tra l’altro è a 
conoscenza del regolare acquisto 
del dipinto allora di proprietà 
del conte Enrico Magnaguti da 
parte di suo padre, prima del 
passaggio di palazzo Milzetti 
all’avv. Bolognesi con la vendita 
all’asta nel 1934 (fig. 4).

Il ritrovamento, oltre ad aggiungere un importante tassello per la 
conoscenza del palazzo, è di assoluta utilità per spiegare il motivo di una 
cromia così insolita dell’apparato decorativo che doveva necessariamente 
riferirsi secondo le indicazioni di Giani, ad un dipinto cinquecentesco; 
e Giani del resto aveva già dato prova proprio a palazzo Milzetti della 
sua capacità di mettere in relazione la propria cultura artistica ai contesti 
cinquecenteschi, ad esempio nel già ricordato ambiente a piano terra di 
palazzo Milzetti dove reinventa sovrapponendolo “un comparto all’uso 
del ’500” dedicato alla Vittoria. La decorazione funzionale all’ovale 
cinquecentesco, peraltro di assoluto prestigio, conferiva l’opportuna 
solennità all’anticamera da considerare come una sorta di ambiente 
filtro tra la grandiosità dell’atrio ottagonale ed il carattere neoclassico 
omogeneo delle stanze in facciata.

Del dipinto fa precisa memoria l’atto del 3 agosto 1808 col quale 
Francesco Milzetti a causa dei noti dissesti finanziari vende il palazzo a 
Pasquale Papiani17; nell’elenco degli arredi, dopo quelli dettagliati del 
piano terra, evidentemente l’unica zona abitata, oltre alle poche cose 
del piano nobile (i tableaux sotto cristallo del Boudoir e le consolles 

Fig. 4 - Ovale con Ercole, 
già attr. al Palma, coll. privata

17 Vds. nota 1.
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della Galleria), si fa menzione di “...un quadro in tela nella volta di 
una delle anticamere rappresentante l’Apoteosi di Ercole”. Le stesse parole 
saranno riprese nei successivi atti di vendita, sia quello tra Pasquale 
Papiani e Domenico Ugolini, sia quello tra Domenico Ugolini e i 
fratelli Rondinini ma almeno fino a metà ’800, ossia all’epoca della già 
ricordata Descrizione, non si fa mai cenno ad un’attribuzione al Palma18. 

Elemento degno di nota quindi è che l’ovale con Ercole apparteneva 
a Francesco Milzetti e che l’idea di progettare una decorazione in 
relazione al dipinto è senza alcun dubbio da riferire ad un accordo tra 
il proprietario e Felice Giani, responsabile del progetto complessivo 
dell’intervento decorativo del palazzo prima al piano terra poi al piano 
nobile. Il ritrovamento poi della data 1804 sotto l’attuale ovale con 
volo di putti musicanti, nel corso di alcuni lavori di consolidamento 
della volta, è la prova inconfutabile che l’apparato decorativo di questo 
ambiente venne pensato assieme alle altre sale del piano nobile: idea e 
regia quindi di Felice Giani, cui spetta la realizzazione del fregio (figg. 
5,6,7), e collaborazione con buona probabilità di Gaetano Bertolani 
per quella sorta di finto cassettonato tale da creare un contesto 

Fig. 5 - Felice Giani, Ercole doma le Amazzoni, Ercole aiuta Atlante
Fig. 6 - Felice Giani, Ercole soffoca Anteo

Fig. 7 - Felice Giani, Ercole ammazza il leone Nemeo

18 Per la vendita di Papiani a Ugolini, ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Marco Poggi, 5 
gennaio 1814; per la vendita di Ugolini ai fratelli Rondinini, ASF, Atti Notai, Mandamento, 
Faenza, Marco Poggi, 23 aprile 1817.
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funzionale ad un dipinto del ’500 veneto. Quanto l’idea sia poi carica 
di scatto e di energia, lo dimostra il foglio del Cooper Hewitt Museum 
of Design di New York nel quale si sono riconosciuti i bozzetti dei 12 
tondi intervallati alle figure delle Vittorie, peraltro di grande interesse 
perché corredati dalle didascalie esplicative dei soggetti (fig. 8): Ercole 
ammazza l’Idra, Ercole ammazza il leone Nemeo, Ercole porta il cinghiale 
ad Euristeo, Ercole uccide la sfinge, Ercole vince il fiume Acheloo, Ercole 
ammazza la cerva, Ercole aiuta Atlante, Ercole uccide il drago negli orti 
Esperidi, Ercole soffoca Anteo, Ercole doma le Amazzoni, Ercole libera 
Prometeo, Ercole incatena Cerbero19.

Resta ad oggi misteriosa la provenienza dell’ovale con Ercole per 
il quale nel 1804 fu progettato un apposito contesto decorativo. 
L’indicazione del nome del Palma che viene tramandata, e comunque 
l’appartenenza ad un ambito culturale veneto del ’500, farebbero pensare 

19 C-H-M 1901-39-3321, disegno a penna e inchiostro bruno acquerellato, mm. 332 x 
437. Il foglio è schedato, ma non riprodotto né riconosciuto come bozzetto della sala di 
palazzo Milzetti nella monografia di A. Ottani Cavina, vol. 2, p. 819.

Fig. 8 - Felice Giani, foglio con bozzetti delle Storie di Ercole, New York, 
Cooper-Hewitt Museum, 1901-39-3321
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ad un rapporto tra Francesco Milzetti e un proprietario di villa o palazzo 
con dipinti di cultura veneta nei soffitti. A tal proposito, avrebbe potuto 
sembrare avvincente l’ipotesi della provenienza dagli edifici delle grandi 
tenute di Mirabello e Raveda non lontane da Ferrara, già di proprietà 
Aldrovandi e prima Ruini, acquistate da Francesco Milzetti in cerca 
di visibilità e prestigio nell’ambiente della nobiltà bolognese, per una 
somma di ben tre volte superiore al valore del proprio palazzo; ma le 
indagini svolte da Anna Colombi Ferretti parrebbero escludere questa 
eventualità.

Altra ipotesi è che Francesco Milzetti sia entrato in possesso 
dell’ovale proprio a Faenza, dove pur esistevano collezioni artistiche 
di un certo rilievo di proprietà delle nobili famiglie quali i Ferniani, i 
Laderchi, gli Spada, disperse purtroppo col tempo20. È certo che nella 
collezione più prestigiosa, quella degli Spada, era presente un dipinto 
attribuito al Palma di un certo rilievo “ritoccato e aggiustato dal sig. 
Emilio Taruffi” valutato 250 scudi21. Che si tratti proprio del nostro 
ovale ? L’ipotesi parrebbe suggestiva, anche considerando che la vendita 
del palazzo Spada “con pitture e mobili” da parte di Giuseppe Spada 
Veralli al conte Antonio Gaddi di Forlì avvenne nel 1803, e da questa 
data potrebbero essere stati alienati gli arredi22.

Purtroppo, in assenza di opportuna documentazione, resta il 

20 L’argomento del collezionismo faentino, proprio a partire dalle collezioni delle nobili 
famiglie, è tuttora pressoché inesplorato, in gran parte causa la scarsissima documentazione. 
Se ne tentò un primo pionieristico excursus in una mia conferenza a Palazzo Milzetti 
(Vicende del collezionismo d’arte a Faenza, 20 aprile 2012) a partire da fra Sabba e Giovanni 
Bernardi per arrivare a qualche prima indicazione sulle collezioni Laderchi, Spada e 
Ferniani, e alle meno consistenti Ginnasi, Gucci Boschi, Cavina e Morri, anche se il taglio  
non poteva certo escludere quelle dell’800 e ’900, in primis quella Guidi, in merito alla 
quale si era individuata la collocazione di alcune opere disperse a seguito della vendita 
all’asta del 1902. Per gli Spada informazioni preziose provengono dagli inventari pubblicati 
da D. Righini, Gli Spada in Romagna e a Bologna, La Memoria storica di Brisighella, I 
quadri della Fondazione, n. 14, Carta Bianca, Faenza, 2012; per un inventario Ferniani  
già a suo tempo segnalato a E. Renzi, E. Renzi, La quadreria Ferniani: documenti inediti e 
qualche riflessione, in Collezionismo d’arte in Romagna in età moderna, a cura di B. Ghelfi e 
O. Orsi, Bononi University Press, 2016, pp. 151-165. 
21 La notizia si ricava dall’inventario del palazzo di Faenza della famiglia Spada del 1° 
maggio 1721, conservato in ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Angelo Felice Gottardi, 
vol, 3953, pubblicato da D. Righini, cit. alla n. 20, p. 200.
22 L’atto della vendita è conservato nell’Archivio di Stato di Roma, Notai, Archivio 
Capitolino, vol. 6396, pp. 346-366; dell’atto è conservata una fotocopia presso l’Archivio 
di Stato di Faenza, Archivio Spada, bs, 5.
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mistero. In ogni caso si deve sottolineare, che l’acquisto dell’ovale non 
fu dovuto solo ad un interesse collezionistico di Francesco Milzetti, 
così il collocamento in un particolare contesto decorativo dovendo 
avere uno scopo preciso, oggi purtroppo non più comprensibile causa il 
distacco del dipinto e la sostituzione con un soggetto incongruo.

Non sembra azzardata infatti la relazione con l’ideologia massonica 
esaltata dal progetto e dalla decorazione dell’adiacente Sala ottagonale, 
autentico tempio della luce e punto di passaggio tra due mondi, che 
trova proprio il suo compimento nella Sala di Ercole. Nel linguaggio 
simbolico del mito Ercole incarna la forza necessaria per percorrere 
la via irta di difficoltà e di ostacoli (le 12 fatiche) per trasformare la 
propria natura e conseguire il perfezionamento spirituale, quindi la 
sapienza e l’immortalità, la via indicata all’iniziato nella simbologia 
massonica. Si tratta pertanto di un’ulteriore conferma degli indirizzi e 
delle scelte dei colti committenti faentini che si aggiunge all’esplicito 
caso del Gabinetto di Astronomia in palazzo Laderchi e all’esaltazione 
del mito di Ercole nella Galleria Tempio di palazzo Gessi, conclusa 
dalla maestosa scultura del Trentanove nella nicchia dello scalone.

Parte seconda - Dai Milzetti ai Rondinini

Quando Giani e bottega concludono il complesso lavoro di 
decorazione - siamo nella primavera del 1805 -, il palazzo non offre 
ancora l’aspetto attuale; del resto resta incerta ad oggi anche la stessa 
cronologia di alcuni interventi architettonici, tuttora privi di appoggi 
documentari. 

Sono ancora in discussione ad esempio l’attribuzione della facciata 
dell’ala nuova perpendicolare al corpo principale del palazzo, già 
occupata dai servizi, e l’indicazione della data dei lavori realizzati 
per la sua sopraelevazione e completamento, oltre a quelli per il 
prolungamento della facciata su via Tonducci con la chiusura del vicolo 
confinante con il convento di Santa Caterina ad uso di cortile interno, 
rispetto a quanto è noto del progetto del Pistocchi. È certo però che 
nella mappa del Catasto Gregoriano del 181123 appare già l’evidenza 

23 Archivio di Stato Roma, Fondo Presidenza Generale del Censo, serie Catasto Gregoriano, 
mappe e broliardi, Provincia di Ravenna, mappa n. 97.
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del prolungamento (fig. 9); si 
giustificherebbe così l’intervento 
della bottega di Giani con storie 
di Enea e Venere nell’ambiente di 
testata dell’appartamento nobile, 
ossia la piccola camera da letto 
attigua alla Sala della Pace e della 
Guerra e il riquadro con Rinaldo 
e Armida nel successivo piccolo 
gabinetto, documentato peraltro da 
un bozzetto di Giani24.

Considerando le planimetrie, 
lo spessore dei muri e la mappa 
del Catasto del 1811 si possono 
trarre alcune conclusioni e 
indicare qualche ipotesi. Il nucleo 
originario cinquecentesco del 
palazzo è provvisto di sottotetto e 
di una struttura di copertura a due 
acque che furono necessariamente 
prolungati con la prosecuzione 
della facciata prima del 1811 (fig. 
10). Il corpo perpendicolare dei 
servizi, già visibile in tutte le mappe 
di Faenza, doveva essere a un solo 
piano probabilmente sopraelevato 
in occasione degli stessi lavori; la sua 
struttura di copertura però è diversa 
ed è identica a quella della cappella e 
della stanza attigua, ovvero la prima 
delle sale o anticamera dell’ala 
nuova (fig. 11). Non si esclude poi 
che il vano sottostante la cappella 
(attuale Direzione) e l’ambiente 

24 C-H-M 1901-39-230, edito in P.D. Massar, M.Vitali, Un gruppo di bozzetti di Felice 
Giani nel Cooper Hewitt di New York, in “Paragone”, n. 363, maggio 1980, n.16, fig.35; A. 
Ottani Cavina, 1999, pp. 760-761.

Fig. 9 - Mappa Catasto Gregoriano, 
particolare con indicazione dell’area 
di palazzo Milzetti

Fig. 10 - Struttura di copertura del 
nucleo originario del palazzo
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di fronte con affaccio sul cortile costituissero la comunicazione, forse 
un passaggio coperto tra vicolo e cortile, una sorta di atrio di servizio 
comunicante con uno stretto portico che si estendeva anche davanti 
ad almeno due ambienti vicini allora in uso come rimesse, fienili e 
scuderie25(fig. 12). La facciata sul cortile dal disegno non banale ebbe 
quindi la funzione di regolarizzare e uniformare visivamente un corpo 
eterogeneo nobilitando “con balconata continua con elegante parapetto 
in ferro su mensole in pietra raggruppate e le schiacciate finestre cieche 
del sottotetto segnate da finti conci”26 una situazione di per sé ibrida 
sia per la diversa cronologia delle parti sia per la loro funzione in parte 

25 Queste considerazioni sono il frutto di un sopralluogo e di uno scambio di idee con l’arch. 
Vincenzo Lega, che ringrazio per l’amichevole disponibilità, col quale si è osservata nei tre 
ambienti con murature forse cinquecentesche, la presenza di arcate ma arretrate rispetto 
alla facciata. Si ignora poi quando sia stato chiuso il vicolo col portone e trasformato in 
cortile. Verrebbe da pensare che la chiusura del collegamento col cortile interno sia stata 
contemporanea all’apertura del grande portone sul vicolo che allora separava il giardino di 
palazzo Milzetti da quello di palazzo Cavina arrivando a fianco dell’Istituto Ghidieri.
26 A.M. Iannucci, 1981, p. 4.

Fig. 11 - Planimetria del sottotetto 
con struttura di copertura del corpo 
perpendicolare e della cappella

Fig. 12 - Planimetria del piano terra
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di opere, tenuto conto della struttura di copertura, dovrebbe far parte 
la costruzione della cappella, considerando poi la cultura “laica” del 
tempo con solo brevi intervalli di governo pontificio alternato a quello 
giacobino e francese. L’architettura dell’ambiente, con la presenza della 
“colonna libera”, tipica dell’architettura faentina del ’700, in primis 
del Campidori, non è comunque sufficiente a fornire indicazioni 
cronologiche, tenendo presente tra l’altro che viene ancora impiegata 
nell’architettura degli anni ’20 dell’800, ad esempio nella cappella di 
Villa Abbondanzi (1824) e in alcuni edifici di Pietro Tomba e allievi; la 

pratica per l’esistenza ab origine delle rimesse il cui portico veniva ora 
chiuso da sobri e discreti portoni in legno: linguaggio che nel complesso 
viene ritenuto pistocchiano (fig. 13). Se quindi come parrebbe 
l’intervento può essere coevo a quello del prolungamento della facciata 
rispetto all’idea iniziale del Pistocchi27, (fig. 14) quindi in età Milzetti 
tra il 1792 e il 1805 o addirittura entro il 179628, della stessa serie 

Fig. 13 - Facciata del corpo perpendicolare
Fig. 14 - Facciata su via Tonducci, prolungamento dell’edificio rispetto all’idea 

iniziale

27 L. Savelli, in F. Bertoni, a cura di, Inventario dei disegni e annessione al catalogo delle 
opere, Comune di Faenza, Assessorato alla Cultura, Faenza, 1979, pp. 132-134; A.M. 
Iannucci, 1981, pp. 3, 35; F. Bertoni, M. Vitali, 2013, p. 199.
28 Considerando le difficoltà del Pistocchi incarcerato a San Leo tra l’ottobre 1796 e il 
febbraio 1797, e la successiva caduta in disgrazia. Per una sintesi delle vicende F. Bertoni, 
M. Vitali, 2013, p. 202.
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29 Tenendo conto che i lavori di decorazione dell’appartamento nobile si erano conclusi 
solo nella primavera del 1805 e che dopo le nozze con Giacinta avvenute in maggio, 
Francesco Milzetti era partito per Milano come richiesto dai prestigiosi incarichi militari. 
Si ritiene quindi che il piano nobile non sia stato abitato dagli sposi e quindi non arredato; 
nell’atto di vendita infatti, mentre sono elencati con precisione gli arredi al piano terra 
confermando l’uso del cosiddetto “appartamento da scapolo”, del piano nobile sono 
registrate esclusivamente le due consolles con specchiera della Galleria oltre ai tableaux 
in cristallo del boudoir (Archivio di Stato Faenza, Atti Notai, Mandamento Faenza, Carlo 
Villa, 3 agosto 1808).

sistemazione o conclusione e l’apparato decorativo poi, come vedremo, 
possono essere riferiti al terzo decennio del secolo.

È molto probabile che nel breve periodo –  nemmeno dieci anni – 
delle proprietà Papiani e Ugolini non siano stati realizzati interventi 
sostanziali, resisi invece necessari all’epoca della proprietà Rondinini 
(1817-1851). I fratelli Giuseppe ed Ercole, entrambi nati nel 1792 
(l’uno il 2 febbraio, l’altro il 21 dicembre), figli di Taddeo e Teresa 
Bertoni, avevano acquistato il palazzo e altri beni già Ugolini nel 
1817. Nel novembre 1825 vengono celebrate le nozze di Ercole con 
Ortensia Bonaccorsi Dolcini, matrimonio brevissimo poiché nel 1826 
a soli 33 anni Ercole muore a pochi mesi di distanza dalla morte della 
moglie. Ortensia apparteneva ad una ricchissima e nobile famiglia di 
Tredozio che faceva parte del patriziato di Firenze essendo ammessa 
nel Libro d’oro; le ampie disponibilità del resto consentirono ad una 
delle sue sorelle, Anna, un ampio sostegno e aiuto al marito Bettino 
Ricasoli. In previsione di nozze così prestigiose, è lecito pensare che i 
Rondinini dessero il via ad una serie di lavori, mentre, forse già a partire 
da date di poco successive all’acquisto, venivano arredati gli ambienti 
dell’appartamento nobile29. Dovrebbe pertanto cadere al terzo decennio 
del secolo sia l’allestimento che la decorazione dell’appartamento e della 
cappella dell’ala nuova sia la sistemazione e la decorazione del piccolo 
appartamento all’ultimo piano.

La nuova ala, pur continuando ad essere utilizzata al piano terreno 
per i servizi accessori, offriva al piano superiore una serie di ambienti 
in relazione al palazzo ma tali da consentire una vita indipendente e 
soprattutto più pratica; tale, si immagina, doveva essere l’esigenza dei 
nobili proprietari data la difficoltà dell’abitare l’appartamento nobile 
con tutte le caratteristiche della prevalente funzione di rappresentanza. 
L’inventario dei beni alla morte del conte Giuseppe Rondinini nel 
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185130 dimostra chiaramente che 
l’abitazione del conte era a piano 
terra. Da testimonianze e memorie 
tramandate oralmente risulta 
che anche nel primo ’900 era 
normalmente abitato più il piano 
terra che quello nobile, a conferma 
della consapevolezza dei proprietari 
che ne avvertivano il prestigio e 
il fascino quasi di un ambiente 
museale.

Nell’appartamento della 
nuova ala, da un primo ambiente 
con funzione di anticamera e 
collegamento con l’appartamento 
nobile e con la cappella, si accede 
ad una serie di stanze tra loro 
comunicanti, delle quali tre 
decorate secondo gli indirizzi tardo 
neoclassici consueti nelle dimore 

faentine del terzo decennio dell’Ottocento (fig. 15).
Saletta di Psiche. Nella volta la leggera trama di fasce a monocromo 

con eleganti festoni individua due campi sulle pareti lunghe e uno 
sulle pareti brevi per ospitare sei tondi con putti con elementi accessori 
quali corone, fiaccole, vassoi, anfore e patere, arco e frecce; i quattro 
campi angolari racchiudono i riquadri con nikai su fondo azzurro con 
ghirlande e nastri (fig. 16). La scena centrale di Psiche davanti a Venere, 
purtroppo sciupata, segue in parte i modelli dell’iconografia gianesca, a 
partire dal celebre esempio della scena nella Galleria di Palazzo Laderchi: 
simile la composizione con la giovane trascinata per i capelli, evidenti 
le citazioni quali i tendaggi e la finestra spalancata sul paesaggio con 
tempietto classico. Lo stile del resto rimanda ai modelli di Pasquale 
Saviotti che nel periodo della sua attività faentina fino ai primi anni ’30 
si rivela ampiamente devoto ai modi di Felice Giani, pur evitandone per 

Fig. 15 - Planimetria del piano 
nobile con indicazione degli ambienti 
decorati nell’ala nuova

30 Per l’inventario dell’eredità Rondinini, Archivio di Stato Faenza, Atti Notai, Mandamento 
Faenza, Cosimo Sacchi, 10 febbraio 1852.
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Fig. 16 - Saletta di Psiche, volta

Fig. 17 - Saletta di Psiche, Psiche trascinata davanti a Venere
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temperamento le esuberanze, le focosità, ma anche le sintesi così efficaci 
(fig. 17). È uno stile aggraziato questo, un’eleganza di diversa matrice 
culturale, che si avvale di un ornato accuratissimo e di un contenuto ma 
sapiente monocromo, che si devono probabilmente al giovane Antonio 
Liverani. Sia in questo ambiente che in quello successivo, Saviotti 
riprende la tipologia dell’apparato decorativo degli ultimi anni di Felice 
Giani che, anziché più riquadri, preferisce contrapporre una sola scena 
centrale all’ornamentazione della volta.

Saletta di Psiche e Amore. Di probabile destinazione come la 
precedente ad ambiente per ricevere, presenta una vivace decorazione  
dai toni blu squillanti nelle fasce con ornati in oro che delimitano 
l’imposta della volta. Dagli eleganti ventagli angolari si sviluppano 
quattro esili doppie candelabre che scandiscono la superficie creando 
campi chiari per tempietti con statue, figurette, draghi alati, nikai 
con nastri e tripodi: esile raffinato ricamo che può essere ricondotto 
all’esperienza di Antonio Liverani che, partendo dalle premesse 

Fig. 18 - Saletta di Psiche e Amore, volta
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degli ornati di Gaetano Bertolani e della precedente generazione, fa 
traghettare la decorazione della casa faentina verso un genere quasi 
neorinascimentale con innegabile virtuosismo, estro e spigliatezza 
(fig. 18). Nel riquadro centrale, esaltato da due cornici a ventaglio e 
limitato da fasce blu e oro, ancora una rappresentazione di Psiche ma 
al momento della conclusione della favola, ovvero Psiche portata in 
cielo da Amore in un tripudio di eroti festanti, anche in questo caso 
derivata dal modello iconografico gianesco (fig. 19). La figurazione 
tuttavia mette in evidenza uno stile più consono a Pasquale Saviotti 
per le figure aggraziate, le anatomie dolcemente tornite e i panneggi 
arricciati, mentre il caratteristico tono blu scuro, non solo nelle fasce 
decorative ma anche nelle gonfie nubi che sollevano la mitica coppia, 
non può che rammentare quello della scena con la maga Armida e 
Rinaldo di Villa Abbondanzi.

Saletta degli amori. La terza saletta più ridotta nelle dimensioni,   
forse un boudoir o ambiente ad uso privato, ha la volta decorata 
da un leggero bellissimo monocromo con lunette intrecciate che 
determinano spazi circolari; nei campi residui diciassette ottagoni con 

Fig. 19 - Saletta di Psiche e Amore, Psiche portata in cielo da Amore
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putti ed elementi accessori quali ghirlande, cetre, fiaccole, frecce e nastri 
(fig. 20). La decorazione con cocchi entro piccoli scomparti costituisce 
un’ulteriore fascia alla sommità delle pareti decorate a finto marmo 
L’ambiente comunica con un’altra piccola saletta non decorata che dà 
accesso ad una successiva, probabilmente un boudoir, con decorazioni 
floreali più tarde.

In relazione sia con le sale dell’appartamento nobile sia con gli 
ambienti della nuova ala è la piccola Cappella non priva di una certa 
teatralità, di pianta rettangolare ad angoli smussati ove lo spazio sacro è 
individuato da quattro colonne con capitelli a fregi dorati che hanno la 
funzione di raccordo tra i piccoli basamenti e la breve trabeazione negli 
angoli a collegamento con la cupoletta ovale sorretta dai pennacchi  
e da quattro arcatelle (fig. 21); il rimanente piccolo spazio collegato 
con l’appartamento dell’ala nuova doveva avere funzione di servizio31. 
Anche se la sistemazione architettonica potrebbe risalire agli anni di 

31 Alla percussione le colonne risultano cave, pertanto non hanno funzione portante; inoltre 
il materiale tutto sommato povero e i capitelli eclettici non sono consueti al linguaggio 

Fig. 20 - Saletta degli amori, volta



123
NUOVI CONTRIBUTI E PROPOSTE PER 

PALAZZO MILZETTI

fine secolo, come indicato dalle linee del ’700 attardato compreso 
quelle della parete di fondo e dalla specchiatura a cornice sagomata 
soprastante l’altare, oltre che dalle colonne “libere” (fig. 22) qui 
comunque non con funzione portante, si ipotizza che la decorazione 
possa essere messa in relazione con il lavoro complessivo degli ambienti 
del nuovo appartamento, così le belle fasce con le candelabre alle pareti, 
nei sottarchi e a fianco dell’altare, così i nastri sopra la specchiatura che 
doveva incorniciare una piccola pala di formato rettangolare purtroppo 
dispersa. La rappresentazione della Trinità nella cupoletta ovale (fig. 
23), i quattro Evangelisti a monocromo dei pennacchi e le immagini 

del Pistocchi. Il piccolo spazio a destra è oggi separato da una grata che ha conferito il 
carattere di coretto, certamente più pertinente ad un ambiente conventuale. Si tratta di 
un’aggiunta realizzata nel corso dell’allestimento dell’ambiente che risale ad una ventina 
d’anni fa, quando fu collocato un altare in stile rococò e con decorazione pittorica, secondo 
un disegno ricavato – a quanto si dice – da un’impronta sulla parete, oltre ad una piccola 
pala con L’Immacolata di formato ovale. Si osserva che le due fasce con candelabre a fianco 
della specchiatura si interrompono bruscamente, quasi in origine fossero raccordate ad 
elementi sottostanti relativi alla mensa.

Fig. 21 - Cappella Fig. 22 - Cappella, colonna libera
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di ipotetici nobili devoti 
committenti nelle lunette 
dei sottarchi, mostrano le 
consuete forme tornite, 
le soluzioni anatomiche 
disinvolte, le composizioni 
accuratamente studiate e 
ben relazionate agli spazi: 
elementi che indirizzano 
ancora verso un decoratore 
degli anni ’20 dell’800, 
forse Pasquale Saviotti che 
non è da escludere sia anche 
l’autore del monocromo dei 
bei festoni e delle candelabre 
di vigoroso ed illusionistico 
effetto tridimensionale.

L’appartamento del sottotetto. 
Oltre ai suggestivi spazi in uso 
come granai, nel sottotetto 
alcuni ambienti erano riservati 
all’abitazione del fattore, 

come indicato dal Censimento Napoleonico del 1812 che registra al 
terzo piano l’abitazione del fattore Giulio Padovani con moglie, figlia e 
una cameriera32. Erano gli anni della proprietà Papiani, ma è probabile 
che già in età Milzetti fosse prevista l’abitazione del fattore; è certo però 
che la sistemazione o la riqualificazione degli ambienti all’estremità 
nord est del sottotetto deve essere avvenuta in età Rondinini come 
denuncia lo stile delle decorazioni (vedi fig. 11). 

Oltre agli spazi naturalmente funzionali alla vita domestica e 
quotidiana, sono tre gli ambienti decorati, una stanza per ricevere 
(camera di compagnia) con funzione indicata dalla presenza del 
camino, una camera probabilmente da letto e uno studiolo. La prima 
ha una sobria e raffinata decorazione: un semplice festoncino a foglia 
di vite che segue i lati della volta e un festone ovale analogo al centro 

Fig. 23 - Cappella, volta

32 Nello stesso Censimento è registrata anche l’abitazione al piano terra del fratello minore 
di Francesco Milzetti, Battista (n.1773), che successivamente si trasferirà a Bologna.
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che racchiude un bel trofeo di vasi, strumenti musicali, un tirso, foglie 
di vite e viticci (fig. 24). La freschezza del decoro mette comunque 
in evidenza l’abilità del decoratore, molto probabilmente Antonio 
Liverani, che deriva dal venerato maestro Pietro Piani un genere che 
contava precedenti nella decorazione naturalista di fine ’700 poi diffusa 
nella decorazione murale degli inizi del secolo con interessanti tangenze 
nella decorazione su maiolica. Lo stesso stile si trova nella volta della 
attigua camera da letto dal fregio con ornati e grifi color rosso scuro 
lungo i bordi (fig. 25); colore analogo a quello delle fasce con candelabre 

Fig. 24 - Appartamento del sottotetto, volta della camera di compagnia

Fig. 25 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto
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che dividono secondo una struttura geometrica i diversi scomparti 
attorno alla scena centrale, otto con essenziali scenette di offerenti, i 
quattro angolari con bei trofei con strumenti, vasi, fiaccole, foglie di vite, 
spighe, nastri (fig. 26), ribadendo anche in questo caso la derivazione 
dai modelli del Piani, in particolare dai piacevoli piccoli trofei della 
volta della Saletta di Latona con parti figurative di Felice Giani (1820) 
nelle cosiddette “case manfrediane” allora abitazione di Clemente 
Caldesi 33. Il riquadro centrale presenta un’affollata e gesticolante scena 

33 Vedasi F. Bertoni, M. Vitali, 2013, pp. 386-89.

Fig. 26 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto, Aurora

Fig. 27 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto, 
particolare della decorazione
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con l’Aurora che solleva il velo della notte librandosi in alto tra schiere 
di putti e figure che cercano drammaticamente di nascondersi sotto i 
veli delle tenebre (fig. 27). La scena è ricca di contrasti e rivela uno stile 
molto personale soprattutto per i particolari anatomici evidenziati da 
lumeggiature, i corpi risolti plasticamente con segni decisi e marcati 
senza alcun interesse per la piacevolezza del soggetto: modo più 
grafico che pittorico che ricorre a particolari stilizzazioni - esempio 
le dita tagliate in modo netto, i volti “caricati”, i segni quasi grafici 
di alcuni dettagli, l’omaggio palese alla scultura del ’500 - elementi 
tutti che indirizzano a Domenico Gallamini. L’ambiente tuttavia più 
prezioso e singolare è il piccolo studiolo, libera espressione di perizia 
artigianale e di invenzione, ambiente direttamente in asse con lo spazio 
analogo al sottostante boudoir e con lo studiolo al piano terra, con 
analogo smusso degli angoli qui occupati da cantonali sia e soprattutto 
per la simile proposta del finto legno. Lungo le pareti e sopra un alto 
basamento costituito da spazi a monocromo chiaro, si susseguono 
ampie specchiature a monocromo con cornici azzurre oppure verdi 
alternate a fasce con candelabre simili a quelle della camera da letto; 
uniche raffigurazioni i trofei negli spazi sopra i cantonali (figg. 28, 29).  

Fig. 28 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, veduta 
verso la finestra

Fig. 29 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, veduta 
verso la porta
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Interessante soluzione, quasi in dialogo con lo studiolo al piano terra è 
la libreria in noce con i due corpi laterali su ampi basamenti chiusi da 
sportelli e le parti superiori a ripiani affiancati da paraste con scomparti 
segreti (fig. 30). Nella parte centrale la nicchia con finto tendaggio 
costituisce come a piano terra il fondale opportuno per la scrivania 
(fig. 31). Alla sommità delle pareti in relazione con la volta corre un  
virtuosistico fregio decorativo a foglia di vite che per illusione simula il 
legno dati gli effetti plastici e addirittura le ombre. La stessa suddivisione 
geometrica della volta è realizzata grazie a sottili fasce che per inganno 
sembrano di radica, addirittura corredate da borchie a sottolineare la 
necessità di fissare i listelli in legno. La decorazione viene distribuita 
in comparti geometrici, alcuni con ornati a finto legno e immagini di 
divinità oltre a due ottagoni rispettivamente con il genio della scultura 
e architettura, l’altro con il genio della pittura (fig. 32). Nell’ovale 
centrale il Genio delle arti dalla figura ben caratterizzata dall’anatomia 
scolpita, dai grafismi delle sciolte lumeggiature e dai dettagli analoghi 
alla figurazione della camera attigua, rinviando quindi ancora al terzo 

Fig. 30 - Appartamento del sottotetto, 
studiolo, libreria

Fig. 31 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, libreria, nicchia

con finto tendaggio
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decennio dell’800 e in direzione di Domenico Gallamini34 (fig 33). 
All’ età Rondinini vanno inoltre assegnati altri lavori, a partire dalle 

decorazioni dell’ambiente a piano terra cui si accede dall’anticamera 
priva di decorazioni ed è attiguo alla preziosa saletta antibagno: si tratta 

Fig. 33 - Appartamento del sottotetto, studiolo, volta, Genio delle Arti

34 In F. Bertoni, M. Vitali, 2013, p. 242, era stata indicata come data genericamente il 
“terzo-quarto decennio del XIX secolo” che ora si ritiene di poter meglio precisare con il 
nome di Domenico Gallamini.

Fig. 32 - Appartamento del sottotetto, studiolo, volta
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di quella camera per ricevere indicata nei documenti “all’uso di villa 
Adriana” con la volta suddivisa in campi geometrici a triangoli e rombi 
con profili all’antica nei tondi, vittorie nei riquadri a mattonella, una 
fascia con panoplie a monocromo alla sommità delle pareti a finto 
marmo: decorazioni che, sebbene ormai realizzate nell’ età di un gusto 
neoclassico ormai in esaurimento, evidenziano la precisa volontà di 
una relazione con gli ambienti dell’appartamento del piano terra. Le 
due date rintracciate nelle decorazioni “1833” e “1837” indirizzano 
infatti al periodo delle nozze tra il conte Giuseppe Rondinini e Claudia 
Pasolini Zanelli (1835). A metà del secolo risale infine la sistemazione 
del giardino romantico con la ben nota capanna rustica35.

Pur in assenza di documentazione, si può quindi ipotizzare che 
per ragioni stilistiche possano essere attribuiti a Pasquale Saviotti e a 
Domenico Gallamini le parti figurative e ad Antonio Liverani gli ornati 
delle decorazioni realizzate per i Rondinini, in particolare quelli databili 
al terzo decennio dell’800. Si tratta di presenze di un certo interesse che  
muovono da una stagione come quella neoclassica di assoluto rilievo 
ma che da quella cultura gradualmente si affrancano indirizzandosi 
verso un linguaggio personale ed autonomo.

Saviotti (1791-1855), figlio di Anna Ballanti quindi nipote di Gian 
Battista e Francesco Ballanti Graziani, si era formato presso la Scuola di 
Disegno diretta dallo Zauli e specializzato in diversi campi dalla pittura 
e dall’incisione, esercitandosi con grande abilità proprio sui modelli 
di Giani, a partire dalla serie di disegni delle scene della Galleria 
Laderchi, autentici d’apres Giani, ma fu anche scultore e collaboratore 
saltuario presso la Manifattura Ferniani, dove prestava la propria opera 
il fratello Andrea. Come miglior allievo della Scuola, ebbe la possibilità 
di succedere allo Zauli divenendo direttore nel 1822, quando tra 
l’altro aveva già avviato un intenso lavoro di decorazione, talvolta 
associato a Domenico Gallamini e all’ornatista Antonio Liverani, con 
la possibilità di occupare uno spazio di lavoro causa la pressoché solo 
saltuaria presenza a Faenza di Felice Giani a Faenza dopo il 1816. Da 
Giani riprende gli stessi modelli figurativi evolvendosi verso forme 

35 Per la capanna rustica vds. M.Vitali, La capanna rustica nel giardino di palazzo Milzetti, 
in “2001 Romagna”, 2018, n. 151, pp. 68-76; A. Ugolini, La capanna rustica di palazzo 
Milzetti in Faenza. Storia, materia e cura, in E.R. Agostinelli, a cura di, Capanni in erbe 
palustri, Ravenna, Longo, 2018, pp. 68-73.
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più composte e aggraziate, il genere della partizione per comparti con 
scene mitologiche, storiche e allegoriche, mentre la decorazione diventa 
sempre più leggera e rarefatta, eccellendo soprattutto nel monocromo 
cui riesce a conferire l’effetto tridimensionale. La sua attività nel palazzo 
già dei Milzetti poi Rondinini si dovrebbe collocare dopo la giovanile 
decorazione della Farmacia Ubaldini, quella dell’appartamento 
neoclassico di palazzo Tozzoni a Imola (c. 1818), l’impegnativo lavoro 
di Villa Abbondanzi (1824), la decorazione di ambienti in palazzo 
Laderchi, ma probabilmente prima del restauro della cappella del 
Battistero in Cattedrale (1828), la realizzazione del sipario del Teatro 
col Tempio d’Apollo (1828), le decorazioni della palazzina Bucci, in 
palazzo Zauli Graziani (1830, Golfieri) e altri lavori a Bologna e Forlì. 
L’attività faentina del Saviotti si conclude pressoché tutta nell’arco di 
un decennio; nel 1830 Saviotti si trasferisce a Firenze dove troverà 
diverse occasioni di lavoro nei palazzi del centro e nelle ville dei dintorni 
fino addirittura alla campagna pistoiese, aggiornando però lo stile dal 
neoclassicismo arcade al romanticismo storico con la narrazione di 
soggetti letterari36.

Diversa e più lunga l’attività faentina di Domenico Gallamini (1774-
1841), attivo a Faenza tra il secondo decennio (palazzo Battaglini, 
Cavina, casa ex Enel, palazzo Zauli Graziani, Villa Giangrandi, palazzo 
Foschini Guiccioli, nella sala di Alessandro già detta di Coriolano nel 
palazzo Comunale) ma anche come pittore ad olio prevalentemente 
di soggetti devozionali. Dall’iniziale ammirazione per Giani, di cui 
riproduce in modo pedissequo una serie di scene, lo stile matura verso 
un fare più teatrale e ricercato con attenzione alla scultura e al ’50037.

Importante fu anche il ruolo del decoratore ornatista Antonio 
Liverani (1795-1878) che seppe con sapienza mettere a frutto 
l’esperienza maturata come allievo di Pietro Piani, col quale collaborò 
inizialmente in alcuni lavori, ad esempio nella Villa Piani Pasi; dal 
Piani derivò il sensibile gusto naturalistico, la disinvoltura e la grazia 
dell’ornato sia policromo che monocromo, indirizzando gradualmente 
quel genere, nel quale si era distinto nella generazione precedente 

36 Sulle opere faentine e bibliografia di Pasquale Saviotti, M. Vitali, La Farmacia del Duomo. 
Antica Farmacia Ubaldini, in “2001 Romagna”, 2020, n. 155, pp. 54-63.
37 Per una sintesi e bibliografia di Domenico Gallamini, M.Vitali, Domenico Gallamini, in 
“Manfrediana”, n. 40, pp. 37-38.
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Gaetano Bertolani, verso soluzioni più composite sempre comunque 
caratterizzate da grande virtuosismo e professionalità, nutrito 
dall’esercizio continuo di cui resta importante testimonianza la serie 
di album nelle raccolte grafiche della Pinacoteca Comunale di Faenza. 
Dagli anni ’30 ebbe talvolta come collaboratore per gli inserti di pittura 
di paesaggio il fratello più giovane Romolo, che intraprenderà la carriera 
di scenografo, realizzando apparati decorativi non solo in edifici privati 
ma anche in chiese ed edifici religiosi; almeno dagli anni ’40, associato 
ai pittori della nuova generazione, seppe anche aggiornare il proprio 
stile adeguandosi al gusto neorinascimentale38.

Se Pasquale Saviotti, Domenico Gallamini e Antonio Liverani  
molto probabilmente replicano per i Rondinini l’esperienza dell’equipe 
già al lavoro nel palazzo Tozzoni di Imola, non è da escludere che come 
a Imola anche nel palazzo faentino sia presente un eccellente ebanista 
attivo a Faenza nel secondo quarto dell’800, quell’Angelo Bassi della 
bottega detta “dei Bassi allo Spirito Santo” che occupava i locali della 
casa già sede della Confraternita in angolo tra gli attuali corso Mazzini 
e corso Baccarini (oggi nota come casa Savini), con gli ambienti 
dell’abitazione decorati tra l’altro da Domenico Gallamini e Antonio 
Liverani. Si potrebbe spiegare così la qualità della parte lignea nello 
studiolo del fattore, soprattutto la semplice eleganza della libreria, a 
meno che con sia da riferire ad altra bottega come quella dei Maretti 
(Francesco poi Giuseppe Sangiorgi) che assieme a quella del Bassi 
testimonia la grande tradizione e l’eccellenza dell’artigianato artistico 
a Faenza.

Foto di Elena Bandini
Le figg. 10, 11, 12, 15 sono tratte da A.M. Iannucci, Palazzo Milzetti a Faenza. Storia 
e immagine, in “Bollettino d’arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”, n. 10 
(aprile-giugno 1981); estratto, Comune di Faenza, Faenza, 1981.

38 Sull’opera di Antonio Liverani manca purtroppo uno studio complessivo, a partire 
dalla serie di album della Pinacoteca Comunale, poi le diverse decorazioni da Faenza alla 
Romagna orientale e al Pesarese, facendo chiarezza sui diversi ruoli di Antonio e del fratello 
Romolo; come punto di partenza in ogni caso si vedano le pubblicazioni di Ennio Golfieri 
dedicate all’800.
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UN OVALE CINQUECENTESCO GIÀ IN PALAZZO MILZETTI.
UNA PROPOSTA PER GIUSEPPE PORTA

L’articolato resoconto del ritrovamento del dipinto oggetto di 
questa indagine si legge nelle pagine che precedono. Da quando si è 
incominciato a dedicare attenzione scientifica a palazzo Milzetti, cioè 
dagli anni ’70 del secolo trascorso, i dati di conoscenza acquisiti su 
quest’opera erano solo due. Uno si legge nel rogito di vendita del 
palazzo (3 agosto 1808): nella sala cosiddetta gialla, al piano nobile, 
al posto del dipinto novecentesco con angeli in volo (che vi si trova 

Torricelliana 72 2021

Fig. 1 - Giuseppe Porta, Ercole incoronato davanti alla Sapienza, coll. privata
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tuttora), si fa menzione di una Apoteosi di Ercole; ed è questa è la prima 
attestazione a noi nota dell’esistenza del dipinto. L’altro è contenuto 
nella già nota, breve descrizione manoscritta del palazzo, risalente al 
tempo della proprietà Rondinini (post 1851, quindi) conservata tra le 
carte Piancastelli a Forlì: nella volta della sala gialla vi era un “Quadro 
di mezzo - l’Apoteosi di Ercole: pittura del Palma”.

Da questi due piccoli semi di conoscenza, il ben noto “pollice 
verde” di Marcella Vitali ha potuto, negli ultimi anni, far germogliare 
parecchie buone idee. Intanto nel 2015 la tela con l’Apoteosi di Ercole 
cadde finalmente sotto il suo sguardo (Fig.1). E subito dopo apparve 
– sempre per opera sua – una notizia nuova e interessante sulla figura 
non ancora ben conosciuta di Francesco Milzetti, cioè l’acquisto di 
una tenuta agricola già degli Aldrovandi Marescotti nella campagna tra 
Bologna e Ferrara: Mirabello, da lui comperata nel 1804. 

Almeno tre domande a questo punto aspettavano risposta. In primo 
luogo, dove stava in precedenza la grande tela con l’Ercole che fu messa 
in opera nella sala gialla di palazzo Milzetti nel 1804, alla vigilia del 
matrimonio di Francesco con Giacinta Marchetti? La data è proprio 
questa: quando la tela con gli angeli in volo fu smontata nel 2016, sui 
legni che sorreggono l’arellato sottostante apparve la data 18041. La 
seconda domanda: è appropriato il titolo che porta il dipinto antico? 
raffigura veramente un’apoteosi? E la terza: chi ne è l’autore?

Con i dati a disposizione (tra i quali non figura l’archivio Milzetti, 
purtroppo), si deve procedere indirettamente, cercando verifiche a varie 
ipotesi. L’Ercole era già di proprietà Milzetti, o fu comperato? E da chi? 
Per quanto la letteratura artistica di Faenza sia stata in passato scarsa e 
di tradizione tutt’altro che precoce, non vi è alcuna traccia di interessi 
collezionistici della famiglia Milzetti2. 

1 La data è scritta con una matita grossa. Del tutto simile sembra la scritta “Levante” che si 
legge sul retro dell’ovale, nella parte bassa del telaio, e che sembra relativa alle operazioni 
di messa in opera della tela in quel nuovo contesto. La figura avvolta dalle serpi doveva 
dunque trovarsi dalla parte delle due salette di passaggio. La misura della tela è di cm. 
272x204. 
2 Mille circostanze che non si potrebbero mai conoscere avrebbero potuto far sì che l’Apoteosi 
si trovasse, prima del 1804, in qualche spazio dello stesso palazzo. Non sembra l’ipotesi più 
probabile. Quello che si può constatare è che non vi sono segni che sia mai stata arrotolata, 
e che ha ancora il suo telaio originale.
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1. La coincidenza dell’anno 1804 della messa in opera del dipinto 
con l’acquisto della tenuta di Mirabello non ha potuto non dar luogo 
all’ipotesi che l’Ercole si trovasse là. A maggior ragione in vista del 
fatto che le grandi famiglie senatorie bolognesi degli Aldrovandi e dei 
Marescotti avevano riunito nei numerosissimi edifici che possedevano 
(comprese le due ville di Mirabello e Raveda, vendute appunto al 
Milzetti) una quantità impressionante di opere d’arte3. Questa ipotesi si 
è rivelata infruttuosa. Se non altro, l’acquisto di queste terre costituisce 
una conferma in più di come Francesco Milzetti in quel momento 
godesse di una situazione finanziaria assai favorevole4.

Poche parole contenute in un inventario dei beni di palazzo Spada a 
Faenza, risalente al 1721: “Un quadro del Palma ritocato et aggiustato 
dal sig.r Emilio Taruffi scudi 250” potrebbero forse aprire la strada ad 
una nuova ipotesi5. Sfortunatamente di questo quadro si tace il soggetto, 
ma la sua ubicazione nella sala definita “grande” e il valore cospicuo 
ad esso attribuito lasciano immaginare una misura notevole. I rovesci 
di fortuna di varie famiglie nobili nell’età napoleonica riguardarono 
anche gli Spada, per cui non sarebbe troppo avventuroso ipotizzare che 
Francesco Milzetti, appartenente, in quella congiuntura, ad un ceto in 
ascesa, avesse comperato da loro il bel dipinto ritenuto del Palma, per 
farlo incastonare al centro di un soffitto decorato del suo palazzo. Si 
vedrà più avanti come il nuovo contesto in cui l’Ercole veniva collocato 

3 O. Bonfait, Le collezioni Aldrovandi in età moderna, in “Il Carrobbio”, XII, 1987, pp. 
25-50. I due rami Aldrovandi e Marescotti poi si fusero in una sola famiglia dal doppio 
cognome, e così pure le loro grandi collezioni.
4 Se ne fa solo un cenno perchè la concomitanza temporale sembrava significativa; e poteva 
anche avere qualche peso il fatto che la moglie di Francesco Milzetti, Giacinta, fosse una 
Marescotti. Recentemente proprio queste proprietà rurali hanno ricevuto nuova attenzione 
in occasione della mostra bolognese sul polittico Griffoni, che il cardinale Pompeo 
Aldrovandi fece trasferire nel 1725 – smontato dall’imponente cornice e smembrato – 
dalla basilica di San Petronio a Bologna proprio nella sua villa di Mirabello. Facilissimo 
dunque reperire nel catalogo della mostra le segnature degli inventari dei beni lì raccolti; 
ma dell’Apoteosi di Ercole non è stata trovata nessuna traccia: A. Mazza, Smembramento e 
dispersione del polittico Griffoni: mercato dell’arte, collezionismo, musei, in Il polittico Griffoni 
rinasce a Bologna, a cura di M. Natale e C. Cavalca, catalogo della mostra (Bologna, 
Palazzo Fava 2020), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2020, pp. 341, 376.
5 D. Righini, Gli Spada in Romagna e a Bologna, Faenza, 2014, pp. 200, 202, segnalato da 
Marcella Vitali.
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avesse una sapientissima armonia formale, frutto della progettazione di 
Felice Giani6.

Merita una valutazione anche il nome di Emilio Taruffi: pittore 
bolognese non molto noto, vissuto dal 1633 al 16967. Compagno 
di studi di Carlo Cignani presso l’Albani, nella prima parte della 
sua carriera collaborò con lui. È conosciuto anche come copista e 
restauratore. Nell’ovale faentino lungo il margine superiore, dalla 
parte destra, la figuretta infantile con le ali e i tre piccoli genietti 
simili a cherubini hanno un’impronta cignanesca ben evidente. Dove 
sarebbe stato eseguito questo restauro? Il Taruffi si recò a Faenza? Un 
soggiorno in Romagna del pittore non ha testimonianze, ma la distanza 
da Bologna non è grande8. D’altra parte però un’esile pista indiziaria 
potrebbe puntare forse anche su Roma. Quell’omaggio alla grazia 
del Correggio nei genietti alati potrebbe dipendere dalla presenza del 
Cignani negli stessi spazi di lavoro del Taruffi (vale a dire la villa del 
cardinale Girolamo Farnese a Porta San Pancrazio, dove affrescarono 
entrambi nel 16629)? È anche nota la capacità che il Cignani aveva 
come conoscitore di pittura (tanto è vero che, quando trasferì la sua 
residenza a Forlì, divenne autore della prima guida alle pitture della 
città10). La grande tela, oltre che una riparazione dei danni sulla pittura, 

6 Marcella Vitali ritiene che la figura dell’antico eroe mitologico possa aver trovato, in questo 
nuovo contesto, una valenza simbolica di sapore massonico. Il tema resta da approfondire.
7 F. Chiodini, La devozione e il sangue, in “Strenna Storica Bolognese”, n.56, 2006, pp.147-
166. 
8 Difficilmente può testimoniare una committenza romagnola per il Taruffi la pala d’altare 
con San Lorenzo nella chiesa di Santa Maria in Porto a Ravenna: G. Viroli, Le pale d’altare 
della diocesi di Ravenna, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1991, pp. 140-141. Non è lì fin 
dall’origine e non se ne conosce la provenienza. Un dipinto non ricordato dal Chiodini 
(v. nota 7), un’Adorazione dei Pastori che si trova nella cripta della Cattedrale di Urbino 
(oratorio della Natività), va considerato in relazione alla distribuzione geografica delle 
opere del Taruffi, e ai suoi possibili spostamenti. Probabilmente si trovava lì fin dall’origine: 
un’iscrizione ne testimonia la data, 1682: F. Mazzini, I mattoni e le pietre di Urbino, 
Urbino, Argalia, 1982, p.96.
9 L. Bartoni, “Girolamo «ultimo cardinal Farnese» nella Roma del Seicento: la villa a 
Porta San Pancrazio e la sua committenza artistica attraverso nuovi documenti”, in “Storia 
dell’Arte”,nn.143-145, nuova serie nn.43-45, 2016, pp. 131-158, note 21 e 22 a p. 152 
(cita documenti che integrano le notizie di B. Fabbri Buscaroli, Carlo Cignani, Affreschi 
dipinti disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1991).
10 C. Cignani, Cenni Storici e breve descrizione delle principali pitture e sculture di Forlì, 
Firenze, Batelli, 1838.
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potrebbe aver ricevuto insieme anche l’attribuzione al Palma (si anticipa 
che non si può condividerla, ma è certo una buona approssimazione). 

Più difficile rintracciare qualche ragione per cui l’ovale con Ercole 
dovesse trovarsi a Roma È vero che la grande collezione degli Spada 
aveva nuclei dislocati in diversi luoghi, tra cui il principale era, ed è 
ancora, il palazzo romano. E, ammesso che questo dipinto fosse stato 
acquisito tramite le molte fusioni con altri nuclei patrimoniali che 
accompagnarono (e seguirono) l’acquisto del palazzo già Capodiferro, 
oggi Spada, ciò che poteva creare qualche difficoltà per la sua sistemazione 
in questo edificio era forse la non indifferente misura, insieme con la 
necessità di non tradire la funzione per cui era nato, di stare al centro 
di un soffitto. Acquisito a Roma, e poi spedito a completare un soffitto 
del palazzo di famiglia a Faenza? In mezzo alle varie ipotesi, questa si 
può lasciare sospesa. Resta solo il sospetto che appunto sia entrato nella 
quadreria Spada per acquisizione, con la fusione di altri patrimoni, 
piuttosto che per acquisto. Il gusto della famiglia privilegiava infatti 
opere bolognesi o romagnole11.

2. Passando al secondo interrogativo, va esaminato meglio il 
soggetto di quest’opera, definito nei manoscritti faentini come Apoteosi 
di Ercole. Alla prima occhiata si capisce che la situazione non è questa: 
non si tratta dell’eroe accolto nell’Olimpo da Zeus che gli concede 
l’immortalità, lo riconcilia con Era (Giunone) e gli dà in moglie Ebe, 
la coppiera degli dei. 

Qui siamo nel solco della trasformazione della figura di Ercole, 
attraverso il medioevo e l’umanesimo, da puro campione di forza a 
figura rappresentativa dei più alti ideali di moralità. Trasformazione che 
aveva già una radice in età classica nel mito di Ercole al bivio tra il 

11 M. Heimburger Ravalli, Architettura, scultura e arti minori nel Barocco italiano: ricerche 
nell’archivio Spada, Firenze, Olschki, 1977, pp. 73 (nota 60), 117. Quando il palazzo 
Capodiferro fu acquistato, già conteneva una ricca collezione di quadri (trattative dal 1632). 
Poco dopo vi confluì un nucleo Mignanelli, e nel 1636 vi entrò anche la collezione Veralli 
(tramite il matrimonio che aggiunse il secondo cognome alla famiglia). Un inventario della 
collezione Veralli dell’anno 1637, all’indomani di questo matrimonio, ricorda un Ercole di 
cinque palmi e mezzo. Quale unità di misura sarà mai stata questa? Se si tratta del palmo 
romano, che era di circa 22 centimetri, la tela Veralli non potrebbe essere identificata con 
quella di Faenza. Nello stesso inventario però altri dipinti di tre palmi sono definiti “fuor 
di misura”, per cui un certo dubbio rimane. L’inventario è pubblicato in R. Cannatà, L. 
Vicini, La Galleria Spada. Genesi e storia di una collezione, 1992, p. 103.



138 ANNA COLOMBI FERRETTI

vizio e la virtù (risalente al sofista Prodico), ma che poi aveva generato 
infiniti casi in cui, sulla traccia del Petrarca, tendeva a trasformarsi 
nell’eroe della ‘civiltà’, fondatore di città (Venezia, Brescia e Bergamo), 
capostipite di grandi famiglie (come ad esempio i Farnese), o antenato 
di grandi condottieri (il Colleoni), eponimo di personaggi illustri (un 
caso faentino sono i Rondinini, per i quali Ercole era un nome di 
famiglia; e non per caso nell’inventario dei loro beni in palazzo Milzetti 
è mantenuta la memoria dell’autore dell’opera, insieme con il soggetto 
del quadro)12. 

L’allegoria non è difficile da sciogliere: la bella fanciulla con libro 
e lampada davanti alla quale viene sollevato l’eroe è la Sapienza. Lo 
sorreggono, e sembrano sospingerlo verso l’alto, la Fama Buona, con 
la corona d’alloro e la tromba, la Fatica, con la corona, e accanto il 
giovenco, e il Merito, coronato anch’egli. Lo scettro, che è uno dei suoi 
attributi, è tra le mani di un putto. La figura nera, avvolta tra le spire 
di una serpe, che precipita lontano da questo cielo in parte azzurro, in 
parte dorato, sotto la spinta di un piede del Merito e – sembrerebbe – 
delle percosse di una sottile verga tenuta da un putto alato, corrisponde 
puntualmente al simbolo del Peccato nel Ripa13. (Figg. 2,3,4)

Tutto questo sulla base dell’Iconologia di Cesare Ripa, la cui editio 
princeps è del 1593; solo in quella successiva, del 1603, si aggiungono 
le illustrazioni. Sono date troppo avanzate: la più probabile ipotesi 
cronologica sull’Ercole infatti lo porta indietro di qualche decennio 
rispetto alla princeps del Ripa.Comunque anche prima che l’Iconologia 
caratterizzasse in maniera sistematica le allegorie, esse circolavano già ed 
erano note agli studiosi e agli artisti.

12 Alcune recenti iniziative (convegni e mostre) sono una miniera di informazioni sulla 
fortuna dell’eroe classico e sulla grandissima quantità delle sue raffigurazioni. Ai relativi 
cataloghi si rimanda per la sterminata bibliografia: Le strade di Ercole. Itinerari umanistici 
e altri percorsi, Seminario internazionale di studi per i centenari di Coluccio Salutati e 
Lorenzo Valla (Bergamo, 25-26 ottobre 2007) a cura di L.C. Rossi, Firenze, SISMEL, Ed. 
Certosa del Galluzzo, 2010; Ercole il fondatore, catalogo della mostra a cura di M. Bona 
Castellotti e A. Giuliano (Brescia museo di Santa Giulia 2011), Milano 2011 (in cui 
si segnala in particolare V. Farinella, Ercole estense, tra Quattro e Cinquecento, alle pp. 
96-107); La città di Ercole: mitologia e politica, catalogo della mostra a cura di B. Wolfer 
(Firenze, Uffizi, 2015-2016), Bologna, Pendragon, 2016; Ercole e il suo mito a cura di F.W. 
von Hase, catalogo della mostra a Torino, Venaria Reale, 2018-2019 (Milano, Skira 2018).
13 C. Ripa, Iconologia, a cura di S. Maffei, testo stabilito da P. Procaccioli, Torino, Einaudi, 
2012. I rimandi sono alle pp. 177, 179, 375, 455, 520. Ringrazio vivamente Sonia Maffei 
che ha subito saputo decifrare i simboli del dipinto faentino. 
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3. Chi ha dipinto questo Ercole incoronato davanti alla Sapienza? 
Il nome del Palma (ovviamente il Giovane) è soltanto orientativo, 
perchè punta su una cronologia e su un ambito geografico in un 
certo senso pertinenti. Palma visse fino al 1628, ma la sua pittura, di 
radice cinquecentesca, incontrò ben pochi mutamenti in tutta la sua 
lunga carriera. Perchè non è lui l’autore del dipinto? Nato intorno 
alla metà del Cinquecento, Jacopo Negretti, pronipote di Palma il 

Fig. 2, 3, 4 - particolari
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Vecchio e nipote di Bonifacio dei Pitati, ebbe un’esperienza formativa 
del tutto peculiare, non solo nell’ambito della sua famiglia14. Il duca 
di Urbino Guidubaldo II da Montefeltro ebbe modo di apprezzarlo 
a Venezia e lo inviò a studiare a Roma per quattro anni. Jacopo vi si 
trattenne per altri quattro, per cui lo conosciamo in patria solo dal 
1574, nel contesto dei più importanti cantieri veneziani, tra cui la Sala 
del Maggior Consiglio, dove lavorò accanto a Veronese, Tintoretto e 
Bassano. Ma le grandiose, affollatissime scene allegoriche di questo 
sterminato soffitto (ricostruito subito dopo l’incendio del 1577) non 
sono un termine di confronto calzante per l’ovale faentino, per il quale 
funziona assai meglio l’accostamento ad un altro importante, assai più 
sobrio, lavoro collettivo, realizzato tra il 1556 e il 1557: la decorazione 
della volta della Biblioteca Marciana, progettata da Jacopo Sansovino, 
in cui si dispongono con ritmo pausato e solenne ventuno tele rotonde. 
Il programma iconografico, che si svolge a partire dal portale d’ingresso 
– tanto complesso da non risultare ancora del tutto chiarito – trova 
espressione nelle sapienti composizioni di poche figure scorciate dal 
basso, con effetto omogeneo nonostante siano eseguite da mani diverse, 
e solo in linea generale si riconosce che si tratta di allegorie politiche 
e civili. Nella seconda fila i tre tondi di Giuseppe Salviati sono stati 
ultimamente sottoposti ad attenta analisi da parte di Mattia Biffis, che 
li ha interpretati in maniera convincente: Minerva modera il contrasto 
tra Fortuna e le Virtù [Fig. 5]; Allegoria delle Arti con Mercurio e Plutone; 
Ercole e Bellona15.

È questo il nome del pittore che si ritiene autore della grande tela 
già in palazzo Milzetti: Giuseppe Porta nato nel 1520 a Castelnuovo 
Garfagnana. Dal 1550 circa mutò il proprio cognome in Salviati, 
per onorare il suo antico maestro, Francesco Salviati. Con lui aveva 
imparato la pittura giovanissimo a Roma, dove era stato condotto 
intorno al 1535 da uno zio, segretario di un alto prelato. E ancora con 
il fiorentino aveva raggiunto Venezia nel 1539, con soste a Firenze e a 
Bologna, e aveva lavorato al suo fianco, finchè Francesco ripartì (non 
si sa bene quando, forse un paio di anni dopo). Giuseppe si fermò nel 
Veneto, ma non subito a Venezia, dato che in un suo scritto egli stesso 

14 S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane: l’opera completa, Milano, Electa 1984.
15 M. Biffis, Un cantiere difficile. Contratti e disegni per il soffitto della Libreria Marciana a 
Venezia, in “Arte Veneta” n. 74, 2017, pp.178-185.
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testimonia di essere rimasto per undici anni a Padova. La sua opera di 
pittore non può essere qui seguita dettagliatamente, ma è importante 
notare che non tralasciò mai di coltivare insieme anche studi di molte 
diverse discipline. Il suo monografista David McTavish illumina assai 
bene questi aspetti, che ne fanno un vero peintre savant, insieme con 
l’integrazione organica che egli trovò, pur da forestiero, nell’ambiente 
dei nobili, e in progresso di tempo anche con gli intellettuali dell’élite 
veneziana16. 

La sua pittura ha diversi punti che la distinguono da quella di 

16 D. McTavish, Giuseppe Porta called Giuseppe Salviati, New York-London, Garland, 1981. 

È veramente da rimpiangere che lo studioso, dopo la pubblicazione di questa monografia 
(ricavata dalla tesi e non dotata di belle illustrazioni) si sia dedicato al suo pittore solo per 
alcune sporadiche aggiunte al catalogo, perché la sua capacità di leggerne i caratteri stilistici 
e i mutamenti ne danno una caratterizzazione veramente sensibile e profonda. In relazione 
al soggetto di questo studio è interessante ciò che McTavish osserva nell’epilogo (p. 258): il 
più vero erede del Porta è indicato in Palma il Giovane, anche se non risulta mai come suo 
allievo. Come il pittore toscano, anch’egli aveva una profonda conoscenza dell’ambiente 
artistico romano.

Fig. 5 - Giuseppe Porta (a queste date Giuseppe Salviati), 
Minerva modera il contrasto tra Fortuna e le Virtù, Venezia, Biblioteca Marciana
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Francesco Salviati (Cecchino, come lo chiamava il suo amico Vasari). 
La “bellissima maniera” del fiorentino è piena di grazia e di eleganza 
sofisticata, con colori leggeri, luminosi e cangianti. Il secondo 
Salviati, Giuseppe, sembra non cercare simili effetti. La sua è una 
monumentalità austera, caratterizzata da superfici dense, luce diffusa e 
piuttosto ferma. La cronologia delle sue opere, abbastanza numerose, 
non è problema semplice, anche perchè sono andate distrutte tutte le 
facciate dipinte di ville e palazzi, per le quali era famoso, e di cui resta 
solo la documentazione; e non solo quelle, sfortunatamente. Anche i 
riferimenti cronologici non sono numerosi. La data della sua morte 
dovrebbe essere il 1575.

Nei dipinti che conosciamo, i suoi modi hanno sensibili oscillazioni, 
ma essendo sopravvissuti per la più gran parte quelli di carattere sacro, 
la tipologia che rimane più omogenea con l’ovale di palazzo Milzetti 
è da cercare nei tre ricordati tondi della Biblioteca Marciana17. Questi 
sono anche uno dei pochissimi punti fermi nella cronologia del pittore 
(1556-1557). L’Ercole faentino tuttavia ha qualche tratto un po’ diverso: 
figure più grandi e pausate, una ricercata bellezza nei volti femminili, 
e poi un disegno preciso e sicuro dei personaggi, che ne enfatizza i 
contorni, e campi di colore intenso, abbastanza squillante, ciascuno 
circoscritto a ogni singola figura. Il piglio leonino dell’eroe ha tratti 
esplicitamente romani, di cultura post-raffaellesca, che porterebbero a 
esaminare quest’opera sulla base delle coordinate stilistiche del quinto 
decennio. 

Sulla linea di svolgimento del pittore toscano non vi sono significative 
disparità di opinioni18. Solo in una fase avanzata egli raggiunge l’“approdo 
a una maniera più densa e chiaroscurata, vicina ad alcune sperimentazioni 
contemporanee sul tema della luce e della forma, soprattutto da parte 
di Tiziano e di Jacopo Tintoretto”19. Fino ad esiti finali caratterizzati 

17 D. McTavish, Due nuovi dipinti mitologici di Giuseppe Salviati, “Arte Veneta”, n.69, 
2012, pp.141-143 sottolinea come veramente siano sopravvissuti in numero assai scarso i 
dipinti di tema non sacro del pittore toscano. 
18 I contributi su Giuseppe Salviati non sono in gran numero e quelli di tipo monografico 
soltanto due: quello già ricordato di McTavish e M. Biffis, Giuseppe Salviati a Venezia, 
1540-1575. Indagini e ricerche sulla produzione figurativa e sul lascito letterario. Tesi di 
dottorato (tutore A. Gentili), Università di Ca’ Foscari, Venezia, A.A. 2008-09/2010-11, 
leggibile on line; e anche Idem, Porta Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
85, Roma, Treccani 2016, (consultato online).
19 M. Biffis, tesi cit. (v. nota 14), p. 63. È la stessa linea tracciata da McTavish.
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da pochi colori, tutti di 
intonazione spenta.

Gli undici anni 
trascorsi da Giuseppe 
Porta20 a Padova sono 
quelli che vengono 
subito dopo l’esperienza 
veneziana delle xilografie 
che illustrano il libro 
delle Sorti di Francesco 
Marcolini, stampato nel 
1540 (ancora presente in 
città Cecchino Salviati): 
un’impresa a più mani, 
sebbene tra le piccole 
figure allegoriche vi 
sia un’aria di notevole 
omogeneità; ma il 
frontespizio [Fig. 6] reca 
la firma di Giuseppe 
Porta, e quelle caratteristiche di fermezza nei contorni e solidità 
scultorea, che indicava McTavish come proprie della fase più giovanile 
del pittore, costituiscono un tratto comune sia a questa pagina che 
all’Ercole.

Sta di fatto che gli anni padovani sono quelli che rimangono più 
nell’ombra. Dalle ricerche di Vincenzo Mancini è stato messo in luce 
un panorama culturale assai articolato e dinamico. Ebbe grande rilievo 
l’Accademia Patavina, in cui, grazie all’autorevole presenza del fiorentino 
Benedetto Varchi e di altri intellettuali toscani, il collegamento tra 
Toscana e Veneto veniva teorizzato, e non solo in sede letteraria, ma anche 
di tendenze artistiche. Figura di spicco assoluto, accanto al Porta, fu 

20 Sul libro delle Sorti, sul Marcolini e l’ambiente culturale intorno al quale nacque 
quest’opera – in sostanza l’entourage di Pietro Aretino – si rimanda a Un giardino per le 
arti: «Francesco Marcolino da Forlì», la vita, l’opera, il catalogo, a cura di P. Procaccioli, P. 
Temeroli, V. Tesei, atti del convegno internazionale di studi (Forlì, 11-13 ottobre 2007), 
Bologna, Editrice Compositori, 2009.

Fig. 6 - Giuseppe Porta, Frontespizio delle Sorti di 
Francesco Marcolini
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Bartolomeo Ammannati. 
L’agevole spostamento tra 
Padova e Venezia di artisti 
innovativi (quali furono 
Porta, Sustris, Tintoretto e 
poi anche Schiavone: come 
indica appunto Mancini) 
incentivò lo sviluppo del 
nuovo indirizzo artistico, 
in cui grande rilievo aveva 
la componente tosco-
romana21.

Il maggior cantiere 
decorativo nella Padova del 
quinto decennio fu la sala 
dei Giganti nel palazzo del 
Capitanio. L’attribuzione al 
pittore toscano della figura 
di Antonino Pio [Fig.7] e 
della scena monocroma 
sottostante non ha bisogno 
di molte dimostrazioni. 

Scrive Mancini: “È 
probabilmente nello stesso 1541 [in cui si concluse la decorazione della 
sala dei Giganti] che i due forestieri [Giuseppe Porta e Lambert Sustris, 

21 V. Mancini, Lambert Sustris a Padova. La villa Bigolin a Selvazzano, Selvazzano Dentro 
1993 (“Selvazzano Dentro. Quaderni di storia locale”, 5). Si veda anche G. Bodon, 
Heroum imagines: la Sala dei Giganti a Padova. Un monumento della tradizione classica e 
della cultura antiquaria, Venezia 2009; in particolare il contributo di E. Saccomani, “Parrà 
che Roma propria si sia trasferita a Padova”. Le pitture cinquecentesche. Il contesto artistico, 
gli artefici, alle pp. 357-372. È ad A. Ballarin, Jacopo Bassano e lo studio di Raffaello e dei 
Salviati, in “Arte Veneta,” XXI, 1967, pp.77-101, che si devono queste insostituibili chiavi 
di lettura – individuate molto per tempo - della situazione di questo decennio. Non sarà 
forse mai troppa l’importanza da attribuire al cartone di Raffaello con la Caduta di Saulo in 
casa del cardinale Domenico Grimani (p. 96). McTavish non conobbe gli studi del Mancini 
e si limitò a indicare come nel momento padovano del Porta debba avere avuto un suo 
peso la vicinanza di Domenico Campagnola (in effetti, uno dei principali pittori cittadini 
che furono all’opera nella sala dei Giganti). Biffis fin dal titolo della tesi orienta la sua 
ricerca sull’ambiente veneziano. Nella voce del Dizionario Biografico, 2016 (cit a nota 18) 
condivide la proposta che il toscano abbia lavorato nella Sala dei Giganti, di cui nel testo.

Fig. 7 - Giuseppe Porta, Antonino Pio, 
Padova, Università, Sala dei Giganti
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i soli pittori non padovani che parteciparono al grande lavoro] hanno 
modo di incontrare Marco Mantova Benavides, «amico e mecenate 
di virtuosi, pittori e scultori», e forse ricevere l’invito a collaborare 
alla decorazione del palazzo che il giureconsulto si era da poco fatto 
costruire presso gli Eremitani. La possibilità che i due artisti prendano 
parte all’opera di completamento decorativo della nuova residenza del 
Mantova deve essere presa in seria considerazione al cospetto delle 
prove di grande confidenza del giureconsulto con il protetto Sustris e 
anche con Giuseppe, con il quale, a vari anni di distanza dalla sortita 
padovana, intrattiene ancora cordiali rapporti epistolari” (allude a una 
lettera del 1573)22. 

Il grande professore di diritto che non volle mai lasciare la sua città e 
ancora a 93 anni, pochi giorni prima di morire (1582), pensava alle sue 
lezioni, era anche letterato, poeta, studioso di iconologia e di molte altre 
discipline, e collezionista di opere d’arte antiche e moderne e oggetti di 
ogni tipo, compresi libri, monete, stampe e strumenti musicali23. Lui e 
Alvise Cornaro (padovano di adozione) erano senza dubbio le personalità 
di maggiore spicco nella Padova di quegli anni. Nel cortile del palazzo 
Mantova Benavides rimane ancora un’opera d’arte tra le più singolari 
che si possano immaginare: “il colosso padovano dell’Ammannati”, 
cioè una statua alta nove metri che rappresenta Ercole nel momento 
della sua apoteosi, da lui commissionata al suo scultore preferito – che 
era appunto il fiorentino – nel 1544, nel momento del suo soggiorno a 
Padova24. Le immagini del basamento e le iscrizioni mostrano l’elaborato 
programma, dovuto allo stesso committente, che fa dell’antico eroe 
un exemplum virtutis. Fiero dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti e 
consapevole dei propri meriti, in modo trasparente egli riferisce tale 
exemplum alla sua stessa persona: la forza di Ercole doveva corrispondere 
alla forza dell’eloquenza del giureconsulto, e la gigantesca mole della 

22 Mancini, 1993, cit (v. nota 21), p. 27.
23 I. Favaretto, Andrea Mantova Benavides. Inventario delle antichità di casa Mantova 
Benavides - 1695, “Bollettino del Museo Civico di Padova”, LXI, 1972, pp. 35-164; il 
contributo più recente e aggiornato nella bibliografia è Un museo di antichità nella Padova 
del Cinquecento. La raccolta di Marco Mantova Benavides all’Università di Padova, a cura di 
I. Favaretto, A. Menegazzi. Roma, Bretschneider, 2013.
24 C. Davis, “Colossum facere ausus est”: l’apoteosi d’Ercole e il colosso padovano dell’Ammannati, 
“Psicon”, III, 1976, 6, pp. 32-47.
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statua alla sopravvivenza eterna della sua fama.
Ancora lui commissionò nel 1545 sempre a Bartolomeo Ammannati 

un’altra importante opera: il suo monumento funebre, nella vicina 
chiesa degli Eremitani. Con il colosso dell’Ercole vi sono molti, 
precisi collegamenti, a partire dalla tematica dell’eternità e da quella 
della fama conquistata attraverso le fatiche e le virtù25. Queste sono 
raffigurate in forma di figure allegoriche, e sono la Fatica e la Scienza (o 
Sapienza), l’Onore e la Fama, e in cima l’Immortalità. La spiegazione, 
puntuale ed attendibile, si deve ad un padre del convento agostiniano 
che scrive una quarantina d’anni dopo la morte del Benavides. Sono 
virtù che rimandano da vicino a quelle presenti nel dipinto ovale di 
Giuseppe Porta, e trovano riscontri sia negli scritti di Pierio Valeriano, 
che fu in corrispondenza con il Mantova Benavides - e che per i suoi 
Hieroglyphica è una delle fonti del Ripa - sia negli scritti dello stesso 
giureconsulto26. Luca Siracusano così caratterizza le bellissime statue del 
monumento padovano: “Da un lato abbiamo quindi la maniera toscana 
e la ‘terribilità’ michelangiolesca; dall’altro, il pittoricismo lagunare e la 
‘grazia’ di matrice raffaellesca, mediata da Jacopo Sansovino: due culture 
che si fondono nel momento giovanile di Bartolomeo Ammannati, 
sospeso tra Toscana e Veneto”27. Si tratta di un incrocio stilistico che 
non potrebbe risultare più calzante anche per la grande tela faentina 
con l’Ercole. La plasticità delle figure del Porta qualche volta è stata 
messa in relazione con l’amicizia che lo legò a Danese Cattaneo; ma 
forse è una spiegazione un po’ esteriore, perché una vera somiglianza 
di tratti non si vede. All’inizio del quinto decennio i volti e le membra 
hanno, come qui, superfici più tese e continue, e una classica pienezza 
nei tratti soprattutto femminili [Fig. 8]: caratteristiche che somigliano 
assai più al giovane Bartolomeo Ammannati che non alle superfici del 
Cattaneo, percorse da continui sbalzi di luce.

A queste date, poteva l’Ercole essere parte della decorazione del palazzo 

25 L. Siracusano, Scultura a Padova: 1540-1620 c. Monumenti e ritratti, Tesi di dottorato 
(tutore A. Bacchi), Università degli Studi di Trento, 2014, leggibile on line, pp. 307-319 (I 
PdF); Idem, “La faticha da cui dippende la gloria”. I Grandi, Cristoforo Madruzzo e Marco 
Mantova Benavides, in “Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della cultura”, n.48, 
XXIV, 2014 (ma 2016), pp. 17-26.
26 S. Maffei, Introduzione, in C. Ripa, Iconologia, cit. (v. nota 12), pp. I - CXV. Valeriano 
a p. LXXXVIII. Peraltro, anche il Benavides scrisse di Hieroglyphica: Siracusano, tesi cit. 
(v. nota 24), p. 307.
27 Siracusano, tesi cit. (v. nota 24), p. 317.
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di Marco Mantova Benavides, accanto alla chiesa degli Eremitani? 
Il ruolo attribuito all’eroe, avviato ad un processo di divinizzazione, 
la presenza di figure allegoriche non tra le più consuete, riunite e 
distribuite a visualizzare un programma celebrativo dello stesso segno, 
e un orientamento non dissimile del pittore e dello scultore, nelle scelte 
di campo culturali: se su questi elementi può appoggiare un’ipotesi, 
questa rischia di rimanere troppo fragile28?

Nel 1804 la bella tela con Ercole incoronato davanti alla Sapienza 

28 Come accennato sopra (nota 23) si conosce un inventario della collezione Mantova 
Benavides, redatto nel 1695, oltre un secolo dopo la morte del giurista. Questi, pur avendo 
maniacalmente predisposto che tutta la sua collezione rimanesse indivisa e passasse in 
eredità in linea maschile (ma ebbe solo una figlia, e gli eredi potevano essere solo i figli 
del fratello), si trovò nella dolorosa condizione di dover dare personalmente inizio allo 
smembramento: proprio nei suoi ultimissimi giorni, egli modificò il precedente testamento 

Fig. 8 - Bartolomeo Ammannati, la Sapienza (dal monumento funebre di Marco 
Mantova Benavides), Padova, chiesa degli Eremitani 
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dalla Fama, dalla Fatica e dal Merito fu dunque collocata al centro della 
sala appositamente progettata nel palazzo Milzetti di Faenza. Una sala 
con funzione di anticamera, che doveva avere il primo posto nel percorso 
delle stanze decorate al piano nobile, partendo dal salone ottagonale. 
Una funzione ora completamente oscurata, da quando manca la scena 
intorno alla quale erano nate le tempere murali. Speriamo che non sia 
lontano il giorno in cui si possa ricomporre quell’insieme, ammirevole 
da più di un punto di vista (Fig. 3 del saggio di Marcella Vitali). 
Innanzitutto quello formale, con l’inserimento della tela cinquecentesca 
al centro della texture decorativa della volta, che esalta il contrasto tra la 
linea continua dell’ovale e i contorni vistosamente spezzati degli spazi 
contenenti motivi decorativi classici, dove i rilievi sono resi illusivamente 
a pittura monocroma; mentre le cornici più chiare che li inquadrano, 
formando una quantità di angoli retti, suggeriscono piani di spazio più 
o meno profondi. Le idee narrative, cioè le scene di figura incluse nei 
tondi, sono inserite nel sottostante fregio, anch’esso monocromo, che 
corre nella parte alta delle pareti. Si può aggiungere che la luminosità 
non molto intensa di quell’anticamera interna ad altri ambienti doveva 
esaltare il dialogo cromatico tra le tempere neoclassiche bruno-dorate e i 
densi colori dell’Ercole, frutto a loro volta di un sapiente contrappunto. 
E che qui Felice Giani trova un’altra occasione per mostrare la sua già 
ben nota capacità di mettere in dialogo un’opera nata diversi secoli 
prima con le sue stesse invenzioni figurative, dove i motivi antichi sono 
trasfigurati dal filtro della sua accesa fantasia29.

per salvaguardare il buon nome della famiglia, e autorizzò l’alienazione di qualche opera 
(non sappiamo quali) per sanare i debiti di uno dei suoi nipoti. Si veda Favaretto, cit. (v. 
nota 23), p. 35. Se l’inventario non nomina nessun dipinto che raffiguri Ercole, non si può 
escludere che questo potesse ancora trovarvisi nel 1582, quando morì il Mantova Benavides. 
Ringrazio Martina Visentin per la foto della Sapienza di Bartolomeo Ammannati: foto 
Osvaldo Böhm, Fototeca/Lida - Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico 
Artistica, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università degli 
Studi di Udine. 
29 Valga come esempio la cappella di Sant’Emiliano nella Cattedrale di Faenza, dove le 
sculture dell’antico maestro quattrocentesco autore dell’arca del santo sono ricomposte in 
un nuovo insieme con statue e rilievi dei fratelli Ballanti Graziani, interpreti, in perfetto 
accordo, delle idee grafiche del pittore piemontese.
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La città di Faenza conosce, nel secolo XVIII, un rinnovamento 
architettonico forse senza eguali nella sua lunga storia1. Chiese 
monastiche e parrocchiali, palazzi e abitazioni private vengono allora 
completamente, o quasi, riedificati nelle forme tardo barocche in uso 
a quel tempo. Oltre all’ormai inderogabile necessità di metter fine 
alle continue spese di manutenzione che le antiche e ormai fatiscenti 
costruzioni imponevano, sembra che a quel grande rinnovamento 
abbiano presieduto istanze di prestigio, oltre che di decoro. Contropartita 
di quella feconda stagione costruttiva fu la quasi totale scomparsa di 
edifici dell’età gotica che allora in gran parte sopravvivevano, e che 
sembra non incontrassero più l’interesse o il gusto dei contemporanei. 
Eppure rappresentavano le vestigie di un’altra fecondissima stagione 
artistica, sebbene raramente conservati nelle pure forme originali, 
consistendo il più delle volte in sovrapposizioni di stili, bizzarre ma non 
prive di grandezza. Da qui la scarsità di edifici medievali nella nostra 
città. Essa assunse allora quell’aspetto prevalentemente tardo barocco e 
neoclassico che la caratterizza tuttora.

1 E. Golfieri, Architetti e costruttori della Faenza Settecentesca, in Studi Romagnoli, 8 (1957) 
pp. 85-109; A. Archi – M.T. Piccinini, Faenza come era. Architettura e vicende urbanistiche, 
chiese e conventi, famiglie e palazzi, Faenza 1973; F. Bertoni, I secoli dell’architettura in 
Faenza, in La città e l’architettura, a cura di F. Bertoni, Faenza 1992, pp. 135-317, qui 
pp. 135-245; L. Savelli, Il borgo Durbecco, Faenza 1993; Id., Il rione Nero, Faenza 1994, 
Id., Il rione Rosso, Faenza 1995, Id., Il rione Verde, Faenza 1997, Id., Il rione Giallo, Faenza 
1999. S. Saviotti, Faenza nel Settecento, Faenza 2008; R. Benericetti, Appunti per la 
storia delle chiese parrocchiali della città di Faenza in età moderna, Faenza 2019; Id., Note 
sulle chiese delle confraternite della città di Faenza, Faenza 2020; Id., Note storiche sulle chiese 
dei monasteri femminili della città di Faenza, Faenza 2020; S. Saviotti – M. Naldoni, 
Soppressioni napoleoniche a Faenza. Chiese, conventi, confraternite (1796-1813), Faenza 2020.

Torricelliana 72 2021
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Lavorarono alle fabbriche settecentesche, soprattutto a quelle della 
seconda metà del secolo, un numero considerevole di architetti locali 
di ottimo livello, accanto ai quali tuttavia, a causa dell’abbondanza e 
dell’importanza dei cantieri, vennero chiamati ad operare molti artisti 
estranei, quali ad esempio Giuseppe Antonio Soratini (1682-1762) di 
Lonato, presso il lago di Garda, i bolognesi Alfonso Torregiani (1682-
1764) e Francesco Tadolini (1723-1805), ed il luganese Pietro Borboni 
(1720-1773?). Essi apportarono un arricchimento notevole alla cultura 
architettonica della città.

Al gruppo degli artisti non faentini attivo nel corso del Settecento 
va aggiunto l’imolese Domenico Trefogli (1675-1759)2. Finora il suo 
contributo all’arte locale non è stato oggetto di indagini particolari. 
Questo articolo cerca di caratterizzare il suo apporto e, indirettamente, 
di contribuire ad una migliore conoscenza della biografia e dell’opera di 
questo insigne architetto.

Nato a Torricella, presso Lugano, prozio e conterraneo del celebre 
architetto Cosimo Morelli (1732-1812), appartiene a quella folta 
schiera di costruttori, scalpellini e stuccatori che, dal secolo XV al XIX, 
emigrarono verso le nostre terre, costituendovi delle vere e proprie 
colonie, spesso a capo di importanti costruzioni cittadine. Quel 
paese era tradizionalmente terra di costruttori e di stuccatori, che si 
trasmettevano l’arte di padre in figlio. Basti pensare che erano originarie 
della stessa Torricella, oltre ai Trefogli, le famiglie Morelli, Magistretti, 
Giabani, nomi ben noti agli studiosi dell’architettura romagnola.

Presa abitazione ad Imola nel 1706, vi stette fino alla fine della vita; 
la sua presenza a Faenza data al terzo decennio del secolo.

In quel tempo la città era ancora piuttosto povera di architetti locali. 
Il più notevole di essi pare fosse Carlo Cesare Scaletta (1666-1748)3.

Il Trefogli fu chiamato a lavorare ad alcuni edifici sacri.
Il primo intervento conosciuto data al 1724, ed è un incarico 

importante, nientemeno che l’elaborazione del progetto per la nuova 
chiesa di Santa Maria dei Servi, disegno che venne approvato dal 

2 Trefogli (Trifogli) Domenico, in Allgemeines lexikon der Bildenden Künstler, hrgb. H. 
Vollmer, 33, Leipzig 1939, p. 369; R. Fiorentini, Domenico Trifogli il magnifico architetto, 
Imola 1979. Tra gli edifici sacri da lui progettati la chiesa e il convento del Carmine di 
Imola, il monastero di Santo Stefano delle Clarisse nella stessa città, la chiesa di San Lazzaro 
nel collegio Alberoni di Piacenza, lavori alla chiesa del Carmine di Medicina.
3 E. Golfieri, Architetti e costruttori, pp. 87-91.
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generale e dal provinciale dell’ordine4. Questa commissione è già 
segno della grande stima e fiducia di cui sappiamo aver egli goduto in 
quel tempo presso vari ambienti romagnoli. Un documento faentino 
relativo a questo progetto lo chiama “perito architetto e benevolo 
della religione” (vale a dire dell’ordine dei Serviti). Doveva quindi aver 
lavorato altrove per qualche fabbrica di questa famiglia religiosa, ma 
non sappiamo dove e quando.

Il suo progetto non ebbe fortuna. Poco tempo dopo la presentazione 
venne messo da parte dal nuovo priore del convento. I frati Serviti 
finirono per ricostruire loro chiesa sulla base di un secondo progetto 
fornito dal converso camaldolese Giuseppe Antonio Soratini di Lonato 
(1682-1762), che poco prima aveva progettato la nuova chiesa delle 
monache Camaldolesi della Santissima Trinità del Borgo (ora sede della 
parrocchia di Sant’Antonino)5.

Difficile farsi una idea del progetto del Trifogli per la chiesa di Santa 
Maria dei Servi, che pare perduto. Tuttavia non ne siamo completamente 
all’oscuro. Restano infatti ancora i patti per la costruzione della 
chiesa secondo questo disegno presentati dal capomastro Giovanni 
Battista Bertoni (doc. 1709-1737), che poi vennero annullati con 
l’accantonamento del piano.

Pare che nelle linee generali non differisse moltissimo da quello del 
Soratini. L’interno doveva essere scandito da pilastrate con capitelli 
compositi, con sovrastante cornicione e volta lunettata. Pare prevedesse, 
come l’attuale costruzione del Soratini, sei cappelle laterali, tre per parte, 
con ingresso ad arco, non però, come nel progetto del camaldolese, di 
diverse dimensioni, ma uguali. Quest’ultimo volle in effetti che le due 
cappelle mediane, dedicate a san Filippo Benizi e alla Beata Vergine 

4 ANF, 15, Notarile di Faenza, 3958, Angelo Felice Gottardi, atto di allogazione del 13 
giugno 1724, ff. 230-234. Su questa chiesa cf. A. Medri, Un panorama di Faenza nel 
Settecento, Faenza 1928, pp. 44-46; A. Archi – M.T. Piccinini, Faenza come era, pp. 111-
123; C. Mazzotti – A. Corbara, S. Maria dei Servi di Faenza, Faenza 1975, pp. 36-46; 
L. Savelli, Chiesa dei Servi, in L. Savelli, Faenza. Il Rione Giallo, Faenza 1999, pp. 104-
112; S. Saviotti, Faenza nel Settecento, pp. 46-47; S. Saviotti – M. Naldoni, Soppressioni 
napoleoniche a Faenza, pp. 189-199.
5 BCF, ms. 60, A.F. Querzola, Cronaca del convento dei Servi 1318-1796, f. 19v.; BCF, 
ms. 62-I, G.M. Valgimigli, Memorie storiche, fasc. 78, f. 19. Su questo architetto cf. G. 
Rimondini, Il manuale e il cantiere, e Frà Giuseppe Antonio Soratini, Istruzioni sull’arte 
di fabbricare, a cura di G. Rimondini, in Romagna Arte e Storia, 15 (1985) pp. 27-65, 
66-108.
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Addolorata, fossero più ampie delle altre, alte quanto la navata, e 
inoltre sovrastate da un tamburo, che si eleva all’esterno al di sopra del 
tetto6. Quale forma il Trefogli intendesse dare alla facciata della chiesa 
non sappiamo in quanto restava ancora da disegnare al momento della 
stesura dei patti con il capomastro e perciò non descritta.

Se il progetto per la chiesa di Santa Maria dei Servi fu accantonato, lo 
stesso non può dirsi di quello del poco posteriore campanile della chiesa 
di Sant’Antonio da Padova, dei Terziari di san Francesco, tradotto in 
effetto e tuttora conservato.

Finora questa torre, dal profilo caratteristico, si è ritenuta opera 
dello Scaletta, il progettista della chiesa annessa. Documenti d’archivio 
permettono di assegnarlo senza esitazione all’architetto imolese 
Domenico Trefogli, che va dunque considerato il vero autore.

La chiesa di Sant’Antonio da Padova venne quasi completamente 
ricostruita negli anni 1701-1702 su disegno dell’architetto faentino 
Carlo Cesare Scaletta, con l’opera dei capi mastri Lorenzo Baschieri 
(doc. 1702-1734), Giovanni Paolo Trefogli (doc. 1702-1734) e Stefano 
Sangiorgi7.

Presenta una semplice facciata in cotto con ali, interno ad una sola 
navata, volta lunettata e quattro cappelle laterali; quattro colonne libere, 
nel presbiterio, sostengono una cupoletta, mentre l’abside è piana8.

Il campanile non è coevo alla chiesa ma un po’ posteriore. Fu 
progettato nell’anno 17279.

Come si sia arrivati ad affidare all’architetto imolese l’incarico del 
progetto di quest’ultima fabbrica non è noto. Non è improbabile che 
il suo nome sia stato suggerito dallo stesso architetto Scaletta. Sembra 
in effetti che, dopo l’incidente del crollo del vecchio campanile della 

6 ANF, 15, Notarile di Faenza, 3958, Angelo Felice Gottardi, atto di allogazione del 13 
giugno 1724, ff. 228v.-234.
7 ASF, 15, Notarile di Faenza, 3529, Giacomo Gottardi, capitoli del 30 settembre 1701, f. 
323; AVF, 37, Sant’Antonio da Padova, 27/16, Partiti 1702-1732, 9 ottobre 1702; BCF, 
ms. 48 I, M. Baggioni, Memorie storiche della città di Faenza. Dall’anno 1669 all’anno 
1702, f. 74; BCF, ms. 62-I, G.M. Valgimigli, Memorie storiche, fasc. 76, f. 50. Ampia è la 
bibliografia su questa chiesa. Cf. A. Archi – M.T. Piccinini, Faenza come era, p. 144; L. 
Savelli, Chiesa di S. Antonio, in L. Savelli, Faenza. Il Rione Verde, Faenza 1997, pp. 192-
195; S. Saviotti, Faenza nel Settecento, pp. 17-18; S. Saviotti – M. Naldoni, Soppressioni 
napoleoniche a Faenza, pp. 274-279. 
8 Cf. F. Bertoni, I secoli dell’architettura, p. 169.
9 AVF, 37, Sant’Antonio da Padova, 27/15, Ricevute 1707-1741, f. 32.
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chiesa dei Servi, avvenuto nel 1723, mentre egli sovrintendeva alla 
demolizione dell’edificio, non abbia più accettato lavori di architettura 
vera e propria ma si sia limitato a fornire solo qualche disegno di 
ornamenti.

Il campanile venne innalzato negli anni 1728-172910. Suo costruttore 
fu il capo mastro Lorenzo Baschieri, uno degli artefici della chiesa11.

Consiste in una alta torre a base quadrata, liscia inferiormente, ad 
eccezione di un semplice cornicione che corrisponde al piano interno. 
Nella cella campanaria vi sono quattro grandi aperture ad arco, con 
lesene laterali, sovrastate da timpani triangolari. Sopra si innesta un 
tamburo ottagonale, su ciascuna faccia del quale si aprono finestrelle 
ovali poste orizzontalmente. L’originale coronamento è costituito da 
una cupoletta a cipolla ad otto spicchi. Questo tipo di copertura, tanto 
comune nelle chiese nordiche, ma sconosciuta a Faenza, rappresentò 
senza dubbio quando comparve una novità assoluta nel panorama 
architettonico della città. Dentro la cella campanaria vennero collocate 
tre campane.

Poco lontana dalla chiesa di Sant’Antonio, in una solitaria piazzetta, 
sorge la chiesa di San Rocco, già sede di una confraternita. Alcuni 
anni prima, nel 1715, un omonimo architetto della famiglia Trefogli, 
da distinguersi dal precedente, ma forse suo conterraneo e parente, 
disegnò l’altare in pietra e marmi di San Rocco che si ammira tuttora. 
Vorrei soffermarmi un po’ a parlare anche di quest’opera, finora senza 
attribuzione. 

La chiesa era stata ricostruita nelle forme attuali verso la metà del 
secolo XVII12.

Stranamente l’altare maggiore non era intitolato al patrono. Sopra 
di esso pendeva una magnifica tavola del secolo XVI, opera del pittore 
Giacomo Bertucci detto Jacopone (c. 1500-1578), ora conservata nella 

10 AVF, 37, Sant’Antonio da Padova, 27/15, Ricevute 1707-1741, ff. 38, 49; AVF, 37, 
Sant’Antonio da Padova, 27/16, Partiti 1694-1781, aa. 1727-1729; 27/16, Partiti 1702-
1732, 26 giugno 1729. 
11 AVF, 37, Sant’Antonio da Padova, 27/15, Ricevute 1707-1741, f. 38.
12 Su questa chiesa cf. IV Centenario dell’erezione della confraternita e della chiesa di San 
Rocco, Faenza 1919; A. Archi – M.T. Piccinini, Faenza come era, p. 152-154; L. Savelli, 
La chiesa di S. Rocco, in L. Savelli, Faenza. Il Rione Verde, Faenza 1997, p. 190; R. 
Benericetti, Note storiche sulle chiese delle confraternite, pp. 103-111; S. Saviotti – M. 
Naldoni, Soppressioni napoleoniche a Faenza, pp. 301-304 (ivi bibliografia).
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Pinacoteca Comunale, rappresentante la Deposizione dalla Croce13. 
A san Rocco era dedicata la seconda cappella di sinistra vicino al 
presbiterio. Era ed è ornata non con un quadro, ma con una statua, 
peraltro bellissima, rappresentante il santo, e posta entro una nicchia. 
San Rocco, che ha aspetto giovanile, folti capelli e barba, è in piedi, 
rivestito degli abiti del pellegrino, vale a dire di una corta tunica e calzoni 
al ginocchio, ampio mantello, bastone, bisaccia e cagnolino accoccolato 
ai suoi piedi. È colto nel consueto gesto di indicare la ferita della gamba 
sinistra. La tradizione locale assegna questa statua al famoso scultore 
Alfonso Lombardi detto il Cittadella (1497-1537), attribuzione che 
sembra trovare concordi anche gli studiosi di oggi14.

Nel 1715 i confratelli stabilirono di rifare l’altare del patrono in 
forme più solenni. Diedero l’incarico del disegno ad un architetto 
che si chiamava Trefogli, come il precedente, il cui nome è scritto 
diversamente nei vari documenti relativi all’altare, ora è detto 
semplicemente Giovanni15, ora Giovanni Battista16, infine Francesco 
Giovanni Battista17. Il suo nome non compare nei dizionari degli artisti.

A Faenza erano allora operanti diversi capomastri della famiglia 
Trefogli: Giovanni Paolo (doc. 1702-1724), Bernardo (doc. 1707-
1736), Francesco (doc. 1708-1726) e Giovanni Battista (doc. 1719-
1722). Gli ultimi due, come si vede, portano lo stesso nome col quale 
l’architetto autore del disegno dell’altare di San Rocco è designato nei 
documenti, ma è difficile che si tratti della stessa persona in quanto i 
primi figurano sempre come capomastri e mai come architetti e non 
sembrano aver fornito disegni per costruzioni o per ornamenti. Il 
Giovanni Battista dell’altare di San Rocco è dunque una personalità 
distinta dagli altri fin qui menzionati, ancora da studiare18. È probabile 

13 S. Casadei, Pinacoteca di Faenza, Bologna 1991, p. 10. Su questo autore cf. anche R. 
Benericetti, La pittura di Giacomo Bertucci. Note su di un’opera del pittore Jacopone Bertucci 
(1500 c.ca – 1578), in Torricelliana, 69 (2018) pp. 123-138.
14 S. Tumidei, Documenti e testimonianze figurative in Romagna per gli anni di Francesco 
Menzocchi, in Francesco Menzocchi Forlì 1502-1574, a cura di A. Colombi Ferretti – L. 
Prati, Ferrara 2003, pp. 147-193, qui p. 163.
15 ASF, 15, Notarile di Faenza, 3551, Giacinto Gottardi, capitoli con lo scalpellino del 6 
novembre 1712, f. 325v.
16 ASF, 15, Notarile di Faenza, 3551, Giacinto Gottardi, capitoli con lo scalpellino del 6 
novembre 1712, f. 325v.
17 ASF, 15, Notarile di Faenza, 3551, Giacinto Gottardi, atto del 22 marzo 1713, f. 326.
18 In R. Benericetti, Note storiche sulle chiese delle confraternite, p. 105, ho erroneamente 
confuso Giovanni Battista con Domenico.
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che fosse loro conterraneo e parente, oltre che membro della stessa arte.
L’altare di San Rocco si compone di una mensa ad urna, cui si 

affiancano, su plinti, due colonne libere, con capitelli di ordine corinzio, 
inclinate verso l’esterno. Stesso stile si ritrova nelle lesene retrostanti le 
colonne. Sopra di esse si svolge un semplice e alto cornicione piano. Il 
coronamento centrale ha timpano triangolare e contiene una cartella, su 
cui è scritto: “Eris in peste patronus” (Sarai patrono nella peste). Allude 
alla tradizionale invocazione al santo in occasione delle pestilenze19.

La nicchia centrale, centinata, accoglie, come abbiamo detto, la 
statua del santo.

Nel contratto di allogazione si prevede che l’altare sia eseguito in 
pietra di Meldola. La parte centrale, i plinti laterali, parte del cornicione 
sono in pietra nera macchiata di bianco. La base e la mensa dell’altare, le 
basi dei plinti e delle colonne, i capitelli, parte del cornicione, le cornici 
del fastigio e della nicchia sono in marmo bianco, della stessa qualità 
della banchina della perduta balaustra della chiesa di San Domenico 
annota il contratto. Infine i gradini dell’altare, la mensola soprastante 
quest’ultimo, le colonne e le lesene sono in gessolone di Meldola.

L’esecuzione materiale spetta allo scultore Pier Francesco Monti 
di Meldola (doc. 1704-1715) che alcuni anni prima aveva eseguito la 
balaustra della chiesa di San Domenico20. 

Sappiamo che lo stuccatore Antonio Martinetti (doc. 1708-1730), 
che eseguì alcuni anni dopo i magnifici stucchi che ornano la cappella 
della Immacolata Concezione in San Francesco, aveva modellato per 
questo altare due angeli e due puttini, che non ci sono pervenuti21.

Dei lavori murari era stato incaricato il capo mastro Bernardo 
Trefogli (doc. 1707-1736), membro della compagnia e artista operante 
in varie fabbriche faentine, forse parente dell’architetto.

19 A. Vauchez, Rocco, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 1968, pp. 264-273.
20 ASF, 15, Notarile di Faenza, 3551, Giacinto Gottardi, capitoli con lo scalpellino del 6 
novembre 1712 ed atto del 22 marzo 1713, ff. 325v.-327; AVF, 9, Si in Evidentem, LXXII, 
ff. 93-99; AVF, 37, Confraternita di San Rocco, 37/1, n. 1, ms. F. Olivieri, Ristretto di 
notizie, f. 16.
21 AVF, 9, Si in Evidentem, LXXII, ff. 93-99. Su questo artista cf. Martinetti Antonio, in 
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, hrgb. H. Vollmer, 24, Leipzig 1930, p. 167; 
D. Poggiali, Martinetti Antonio, in De Gruyter. Allgemeines Künstler-Lexikon, 87, Berlin-
Boston 2015, p. 356.





157

ANDREA FABBRI

DECORATORI FAENTINI A LONDRA A FINE 
OTTOCENTO: FARINA, MARCUCCI E RAVA. 

L’ARTE DI ACHILLE FARINA IL GIOVANE

Tra i faentini che lasciarono la loro città per cercare fortuna in campo 
artistico sul suolo britannico si annoverano tradizionalmente Lodovico 
Farina, Francesco Rava e Domenico Marcucci. Il primo (Faenza, 1836 
– ?, 1911 o 1912), avvocato, dopo la morte del padre Achille (Faenza, 
1804 – Faenza, 1879), ne continua l’attività (A. Farina e Figlio) per 
qualche anno. Tuttavia, già nel 1886, a causa di sopraggiunte gravi 
difficoltà finanziarie, è costretto a liquidare l’azienda. Emigrerà l’anno 
seguente nella capitale britannica, accompagnato appunto da Marcucci 
(Faenza, 1861 – Londra, 1905) e Rava (Faenza, 1860 – Londra, 1902), 
per lavorare dapprima negli spazi allestiti dall’Italia all’Esposizione là 
tenutasi a Kensington1 e, successivamente, presso la fabbrica di William 
De Morgan. I due collaboratori di Farina diverranno abilissimi, anche 
se non fortunati, decoratori di soffitti e pareti, eseguendo notevoli 
lavori in teatri e sale di ristoranti, alberghi e palazzi londinesi di difficile 
identificazione2. 

Grazie alle ricerche degli americani Walter e Karen Del Pellegrino 
sulla famiglia Farina ed agli studi ed alla cortesia di altri due studiosi 

1 Nel 1888.
2 Cfr. la lettera della sorella di Lodovico, Anna, al pittore Giovanni Piancastelli, datata 4 
dicembre 1889, riportata alle pp. 45-46 di L.Dal pane, Lettere inedite di Achille, Ludovico 
e Anna Farina a G. Piancastelli, in «Faenza», LI (1965), pp. 21-46; P. Marsilli, Farina, 
Achille, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIV, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1994, pp. 792-794; S. Cortesi, La pittura in maiolica a Faenza nel secondo 
Ottocento, Faenza, S. Casanova, 2002, pp. 225-226; M. Vitali, Farina, Achille, in 
«Manfrediana», XXXVII (2003), pp. 57-60 e A. Messeri, A. Calzi, Faenza nella storia e 
nell’arte, Faenza, Tip. Sociale faentina, 1909, pp. 464-465.
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inglesi, Jon Catleugh, Presidente della De Morgan Foundation di 
Londra e Christopher Jordan, della South London Gallery, è ora 
possibile aggiungere nuovi dettagli su queste vicende e presentare 
alcune opere in ceramica siglate Farina.

La data del trasferimento a Londra, di poco posteriore alla vendita 
della fabbrica faentina, è il febbraio 18873. Varrà la pena di ricordare 
che l’anno seguente la manifattura di De Morgan, con la collaborazione 
dell’architetto Halsey Ralph Ricardo, trasferisce la produzione da 
Merton Abbey al nuovo stabilimento di Sand’s End, nel quartiere 
londinese di Fulham4. 

Ad emigrare, però, non sono soltanto Rava, Marcucci e Lodovico 
Farina, ma anche il figlio di quest’ultimo, Achille Filippo (Faenza, 1866 
o 1867 – Londra ?, 1932)5. A lui, che risulta assunto come modellatore 
in una fabbrica londinese (forse già quella di De Morgan?) almeno 
dal 18896, più ancora che al padre, pressoché privo di senso creativo 
artistico7, sarebbero quindi, secondo noi, da attribuire la maggior 
parte delle plastiche dei pezzi, di grande pregio, firmati negli anni 
Novanta. Essi riportano sul verso, oltre al riferimento alla fabbrica 
londinese, il marchio già in uso a Faenza negli anni Ottanta, costituito 
da una semplice, generica F. (non preceduta dall’iniziale del nome di 
battesimo) entro un triangolo o una stella a sei punte (Fig. 1), quasi a 
volere richiamare la tradizione di famiglia piuttosto che uno specifico 
decoratore8. 

3 Cfr. J. Catleugh, comunicazione mail del 24 marzo 2008.
4 Cfr. W. Gaunt, M. D. E. Clayton-Stamm, William De Morgan. Pre Raphaelite Ceramics, 
New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1971, pp. 32-34.
5 Cfr. W. B. Dalton, A Note on the Exhibition of Pottery produced in London between the 
Years 1872-1922, exhibition catalogue, South London Art Gallery, 65, Peckham Road, 
Camberwell, London [1922], Ealing Local Collection 55/1396, pp. 3-5: viene citato un 
riferimento compiuto durante una conversazione dal collezionista Harold Charles Mossop 
a Farina, suo figlio ed almeno un altro italiano. 
6 Cfr. la già menzionata lettera della sorella Anna in L. Dal Pane, cit.
7 Cfr. P. Marsilli, cit., p. 794.
8 Cfr. W. Gaunt, M. D. E. Clayton-Stamm, cit., pp. 44-45 e 167-168, che scrive sempre 
“Farini”, invece che “Farina”; W. Del Pellegrino, K. Del Pellegrino, Italian Pottery 
Marks. Righting History. Re-evaluating the British and American View of the Works of Master 
Ceramicist Achille Farina, stampato a cura degli autori, 2005, pp. 35-37, che attribuisce 
senza motivo al solo Achille l’intera produzione;  e J. Catleugh, cit.
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Il censimento londinese 
del 1891 menziona sia 
Lodovico che Achille 
Filippo, mentre quello 
del 1901 fa riferimento 
soltanto ad Achille Filippo 
definendolo commerciante 
e negoziante di oggetti in 
vetro; pertanto il padre non 
risulterebbe più risiedere 
stabilmente a Londra e la 
esperienza del figlio presso 
De Morgan sarebbe da 
ritenersi già conclusa9. 

Il nome di Marcucci, invece, non viene mai fatto in nessun 
documento in relazione alla manifattura londinese, ma risulta che 
lavorò con brillanti risultati dal 1889 per almeno sei anni alla “Aller 
Vale Pottery” a Kingskerswell, nei pressi di Torquay10, dove insegnò 
anche nella locale Cottage Art School introducendo un particolare, 
assai apprezzato, disegno a cartoccio11. Un M. Rava (ma è evidente che 
l’iniziale del nome è errata) è, invece, citato come decoratore per De 
Morgan nel catalogo della Arts and Crafts Exhibition Society del 1890 
(la mostra si tenne alla New Gallery di Londra)12.

Terreno d’incontro tra gli artisti faentini ed il britannico sarà stato 
certamente l’interesse comune per la affascinante ma impegnativa 
tecnica della decorazione a lustro tipica di certa maiolica italiana 
e ceramica ispano-moresca che De Morgan, amico e collaboratore 
dell’artista preraffaellita William Morris, cominciò a sviluppare 
già attorno al 187313. Lodovico Farina potrebbe avere incontrato 
De Morgan già prima di lavorare per lui, a qualche esposizione 

9 Cfr. W. Del pellegrino, K. Del Pellegrino, cit., pp. 35-36 e J. Catleugh, cit.
10 Cfr. S. Cortesi, cit, Faenza, S. Casanova, 2002, p. 226. L’artista vi prese moglie nel 1890 
ed ebbe poi un figlio nel 1901 quando già risiedeva a Londra (South Fulham), come si 
evince dai documenti anagrafici.
11 Cfr. il sito della “Torquay Potteries Collectors Society”, www.torquaypottery.com
12 Cfr. J. Catleugh, cit.
13 Cfr. W. Gaunt, M. D. E. Clayton-Stamm, cit., p. 19.

Fig. - 1: marchi riportati su maioliche 
decorate da Farina su disegno di De Morgan 
e cotte a Fulham.
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internazionale; va escluso, invece, quanto sostenuto dal collezionista 
Harold Charles Mossop, che antedaterebbe la collaborazione dei Farina 
non solo al periodo di Merton Abbey (1882-1888) ma addirittura a 
quello precedente di Chelsea (1872-1881)14. 

Quanto ai pezzi, almeno cinque, comunemente indicati come 
dipinti da Farina su disegno di De Morgan e cotti presso la manifattura 
Cantagalli di Doccia (Firenze) nel 190115, data la fragilità che rende 
problematico il trasporto di tali manufatti l’ipotesi regge a nostro modo 
di vedere soltanto se si suppone che l’intero lavoro sia stato eseguito in 
tale fabbrica e che quindi il faentino (probabilmente Achille Filippo, 
vista la qualità) abbia per una volta seguito l’inglese nella sua consueta 
trasferta invernale in Italia16. D’altra parte, i pezzi non recano neppure 
la sigla dei Farina, uno dei quali, Achille Filippo, come scritto sopra, 
non più impegnato alle dipendenze della manifattura londinese.

Il M.I.C. di Faenza possiede (n. inv. 27234) dal 1994 un 
centrotavola trilobato e sagomato policromo a lustro in maiolica 
con motivi prevalentemente zoomorfi risalente al 1890 attribuito a 
Lodovico Farina (modellatore) e Francesco Rava (decoratore) realizzato 
presso la fabbrica De Morgan (altezza cm. 13,5, larghezza cm. 26)17; 
tuttavia, dato che la sigla che rappresenta Farina è la consueta semplice 
F., l’esecutore potrebbe essere anche il giovane Achille Filippo.

Un piatto di De Morgan (24 cm. di diametro) decorato a lustro 
rappresentante uno stemma araldico circondato da motivi a foglia, 

14 Cit. in C. Jordan, The panels by William De Morgan for the Peninsular and Oriental Steam 
Navigational Company, in «Burlington Magazine», VI (2001), p. 373.
15 Tre fanno parte della collezione della De Morgan Foundation, uno di quella di 
Andrew Lloyd-Webber ed uno è conservato al Victoria and Albert Museum (cfr. W. Del 
Pellegrino, K. Del Pellegrino, cit., pp. 29-34 e 44 e sgg.); e W. Gaunt, M. D. E. 
Clayton-Stamm, cit., p. 167.
16 De Morgan apprezzava la produzione di Cantagalli almeno dal 1887 e incontrò per la 
prima volta Ulisse Cantagalli a Londra nel 1888; svernò regolarmente a Firenze dal 1893 
e vi impiantò anche una piccola fabbrica di mattonelle; cfr. J. Raccanello, Cantagalli 
beyond Italy/ Cantagalli oltre l’Italia, in Il Risorgimento della maiolica italiana: Ginori e 
Cantagalli, a cura di Livia Frescobaldi Malenchini e Oliva Rucellai, Firenze, Polistampa, 
2011, pp. 134-136. Detto per inciso, a p. 135 viene citato un giudizio poco lusinghiero 
formulato dalla moglie di De Morgan, Evelyn, sul modo di lavorare di uno dei due Farina.
17 Cfr. G. C. Bojani, Ceramica dell’Ottocento nel Veneto e in Emilia Romagna, Verona, Banca 
Pop. di Verona, Banco S. Geminiano e S. Prospero, 1998, p. 280; S. cortesi, cit., pp. 221-
222; e Ceramic culture innovation, exhibition catalogue, 2002, p. 53.
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datato 1891 e firmato col monogramma F entro una stella a sei punte, 
è stato battuto all’asta da Christie’s l’8 novembre 2009.

La De Morgan Foundation ha gentilmente concesso l’autorizzazione 
a pubblicare oltre ai marchi le fotografie di alcuni pezzi eseguiti dai 
Farina presso la fabbrica britannica (Figg. 2, 3 e 4 – sulla paternità di 
quest’ultima opera, come s’è visto, si sono però espressi dubbi). 

Desidero ringraziare Jon Catleugh (De Morgan Foundation), 
Christopher Jordan (South London Gallery), Stefano Dirani, i 
professori Marcella Vitali, Pietro Marsilli e Lia Rustichelli e la dott. 
Carmen Ravanelli Guidotti.
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Fig. - 4: “Il piatto di Nettuno”, rappresentante Nettuno e la consorte Salacia che 
giocano con due tritoni bambini in un mare stilizzato, decorazione di Farina, 
cottura eseguita presso la fabbrica Cantagalli, Firenze, anno 1901, diametro pollici 
20, De Morgan Foundation

Fig. - 2: piatto per riso dipinto a lustro 
in color bronzo e giallo su fondo 
azzurro; disegno sperimentale in stile 
Art Nouveau, decorazione di Farina, 
Londra, anno 1891, diametro pollici 
11 ½, collezione privata

Fig. - 3: piatto per riso con rosone 
centrale decorato a lustro color bronzo 
circondato da petali e foglie gialli 
decorati a lustro color argento, il tutto 
su fondo blu scuro, decorazione di 
Farina, Londra, anno 1891, diametro 
pollici 11 ½, collezione privata
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APPENDICE

Lettera di Rosa Baraldi da Londra a Luigi Rava a Faenza contenente 
riferimenti a Francesco Rava, alla sua morte e agli altri artisti faentini 
citati nel presente saggio.

 1. Effie Rd Fulham
                                                                                  S.W.
                                                           12 Novembre 1902

Pregiat.mo Sig.r Rava

In risposta alla gradita Sua del 7. corr. consegnatami dalla Lea 
Fanzelli, la quale vive con sua madre in casa mia, mi rincresce che poco 
posso dirLe a riguardo del povero Francesco, giacché da circa 15 mesi 
dalla sua morte, lasciò l’alloggio, che aveva presso di me, e andò a stare 
da per se in Shaftesbury Avenue, e quindi da quell’epoca io non l’ho 
più veduto.

Sò che frequentava le Case Resta e Melandri, e qualche rara volta 
andava dai Farina, e che con Marcucci aveva intrinseca amicizia, come 
con un fratello; ed anzi sò che questi lo ha assistito, ed è stato il suo 
conforto fino agli ultimi suoi momenti, proprio da vero amico.

Quando era d’alloggio in casa mia teneva il più modesto metodo 
di vita imaginabile, lavorando nell’arte sua quando aveva lavoro, il che 
non era sempre, vivendo nella massima economia.

Tanto per quanto mi consta, mentre mi pregio rassegnarvi, coi più 
sentiti saluti, anche per parte della Lea, e sua madre

                                                          
Sua 

                                                       Rosa Baraldi
 Sig.r Luigi Rava
         Faenza
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UN’INEDITA “REGINA ANGELORUM” 
DI ROMOLO LIVERANI

Un dipinto a tempera su tela di collezione privata (cm40,5×35), 
rappresentante una Vergine col Bambino intitolato «Regina Angelorum» 
reca in basso a destra la scritta «Romolo Liverani fece 1835». (Fig. 1)

L’opera del celebre scenografo e vedutista faentino costituisce 
indubbiamente una rarità nella vastissima attività del maestro, quasi 

Fig. 1 - Romolo Liverani, “Regina Angelorum”, 1835, tempera su tela, 
Faenza, collezione privata
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tutta incentrata nella pratica teatrale e scenografica e nella imponente 
produzione grafica relativa al vedutismo sia faentino, che romagnolo e 
marchigiano.

La sua formazione avvenuta sotto il magistero di Pietro Tomba, 
fu improntata ad una disciplina particolarmente orientata alla 
progettazione architettonica e geometrica ed alla prospettiva ritenuta 
fondamentale per gli architetti e i pittori di architettura.

Partecipa con altri allievi del Tomba al concorso per la realizzazione 
della prospettiva del pubblico passeggio nel 1823, ma già da quell’anno 
inizia la sua attività teatrale a cui non fu estraneo il padre Gaspare 
macchinista e custode del teatro1.

Gli interessi del giovane sono finalizzati soprattutto all’esercizio della 
prospettiva, prassi esclusiva dell’operatore teatrale e allo stesso tempo, 
cerca di inserirsi nell’alveo della cultura scenografica del momento, 
inizialmente sui richiami bolognesi del Basoli poi decisamente sulle 
innovazioni più aggiornate degli operatori lombardi2.

Per il ventiseienne Liverani questa teletta rappresenta un esercizio di 
figura molto particolare, sia per il soggetto, che per la datazione 1835, 
quando nella cultura neoclassica già al tramonto, si registrano anche 
in Faenza, i prodromi del Romanticismo. Nel disegno di figura che 
avrà certamente praticato nella scuola del Tomba, Romolo non ha mai 
espresso significativi saggi ed anche nei sui taccuini di scene e paesaggi, 
quando compaiono piccole figure e personaggi si deve constatare una 
resa non sempre felice. Non era egli pittore di figure - lo si sa - ma in 
questo saggio invece si possono rilevare diversi ed eloquenti riferimenti 
stilistici e formali dai quali egli trae composizione e stilemi.

L’opera è concepita come piccola pala di tenore devozionale con al 
centro, la Vergine assisa e un poderoso Bambino sulle ginocchia con un 
alone di luce alle spalle, adorata da angeli all’ intorno, d’intonazione 
calda e un po’ acerba nel colore, ha tratti fortemente grafici e corsivi. 

L’autografia del Liverani, forse, si evidenzia in quella calligrafia 
ondeggiante del segno e nella sottolineatura dei contorni. La simmetria 
della composizione, che si allontana programmaticamente dagli angolati 
posizionamenti tardobarocchi, denuncia il richiamo neorinascimentale 

1 E.Golfieri, L’arte a Faenza dal Neoclassicismo ai giorni nostri, parte prima, Imola,1975, 
pp. 74-76.
2 Romolo Liverani scenografo, a cura di Marcella Vitali, Faenza, 1990, pp. 34-36.
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adottato per esempio da Tommaso Minardi nelle sue figurazioni sacre; 
anche la figura della Vergine tradisce il purismo neoraffaelesco intriso 
di quel pietismo così di moda negli anni quaranta del secolo veicolato 
anche a Faenza dall’ambito romano. Si vedano le tele di Gaspare 
Mattioli nella Chiesa del Collegio Emiliani del 1842 che rispecchiano 
gli indirizzi del Minardi3 .

Ma è singolare che il giovane Romolo in questa sua teletta renda 
omaggio un po’ tardivamente a Felice Giani e sono molto evidenti i 
richiami stilistici al grande artista che aveva lasciato a Faenza un ricordo 
ancora vivissimo, perpetuato anche attraverso i suoi numerosi epigoni 
locali.

Infatti è ad alcune opere del Giani, databili alla fine del Settecento 
o a cavallo del successivo, che l’artista sembra guardare e alle quali 
fa riferimento. Si tratta di telette a tempera di soggetti religiosi: 
Natività della Vergine, Riposo in Egitto, Sacra Famiglia, Immacolata 
Concezione, soggetti poco frequentati nella successiva produzione del 
pittore. (Fig. 2-3)

3 E.Golfieri, op.cit.

Fig. 2 - Felice Giani, “Sacra Famiglia”, 
(particolare), tempera su tavola, 

Faenza, Pinacoteca

Fig. 3 - Felice Giani, “Sacra 
Famiglia”, tempera su tela, 
Bologna, collezione privata
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Un primo contri-
buto importante furo-
no i dipinti a tempera 
per i festeggiamenti in 
onore del beato Leo-
nardo da Porto Mau-
rizio apprestati nella 
chiesa dell’Osservanza 
di Faenza nel 1799 per 
i quali collaborano col 
Giani i pittori Pietro 
Piani, Gaetano Berto-
lani e i plasticatori Bal-
lanti Graziani. (Fig. 4) 
Di questi dipinti rima-
ne una grande tempera 
col trionfo della Fede 
sospesa in un dilatato 
spazio luminoso con un 
emiciclo di angeli.

Gli stilemi a cui ri-
corre Liverani sono 
proprio quelli gianeschi 
riconducibili, nella sot-
tolineatura dei profili, 
nel modo di lumeggia-
re con segno zigzaga-
to, con l’accentuazione 
delle proporzioni dei 
corpi con certi grafismi 

che sono riconducibili anche e soprattutto alla sua cifra disegnativa. Si 
vedano in particolare i due angeli inginocchiati in primo piano dalle 
massicce forme, in un eccesso di forzatura espressiva, l’angelo di sini-
stra dal collo taurino, mostra nella robustezza della muscolatura quelle 
anatomie deformate tipicamente gianesche, ma ridotte qui, ad una ca-
ricaturale evidenza plastica.

Una Immacolata Concezione, tempera su tavola della Pinacoteca di 
Faenza, di impianto ancora seicentesco presenta la figura eretta sul globo 

Fig. 4 - Felice Giani, “Trionfo della Fede”, tempera 
su carta trasportata su tela, Bologna, collezione 
privata
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ed è circondata da un alone 
dorato con concentriche 
ruote di nuvole che 
vengono riecheggiate nei 
cori serafici della tela di 
Liverani4. (Fig. 5)

Non si possono trarre 
però facili deduzioni, 
ma una cosa è certa: che 
Romolo in questo suo 
saggio di pittura sacra, 
aveva ben presente non solo 
le iconografie gianesche, 
ma lo stesso impeto, quel 
suo vorticoso spirare di 
moto e di passione.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 - Felice Giani, “Immacolata Concezione”, 
tempera su tavola, Faenza, Pinacoteca 
 

4 A. Ottani Cavina, Felice Giani 1758-1823 e la cultura di fine secolo, tomo secondo, 
Milano,1999, pp. 640-655.
Vengono pubblicati alcuni dipinti di soggetto religioso, piccole tempere di disinvolta 
conduzione grafico-pittorica dai vaghi ricordi gandolfiani; interessante il Trionfo della 
Fede che si rifà alla tempera di maggiori dimensioni dello stesso soggetto conservata 
nella Pinacoteca di Faenza che faceva parte dell’apparato sacro predisposto per la chiesa 
dell’Osservanza nel 1799.
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UN MANOSCRITTO INEDITO DI CARLO GRIGIONI: 
PITTORI ROMAGNOLI IN ROMA NEL XV E XVI SECOLO

Vede finalmente la luce l’importante contributo di Carlo Grigioni 
sui pittori romagnoli a Roma nel Quattro e nel Cinquecento, che 
completa la trilogia di studi sugli orafi, ceramisti, scultori e architetti. 
Fin dal 1956 la ricerca sui pittori era conclusa e l’autore ne consegnava 
una versione manoscritta, pronta per la stampa, al prof. Piero Zama. 
Tuttavia, quando nel 1988 Pier Giorgio Pasini pubblicava il suo 
intervento sugli inediti di Carlo Grigioni (Romagna arte e storia 
a.VIII, n.24), quel manoscritto non era più rintracciabile e nemmeno 
le indagini sulle carte lasciate dallo studioso nella biblioteca di Forlì 
davano alcun esito.

Il recente riordino dell’archivio della Società Torricelliana di scienze 
e lettere di Faenza ha permesso il ritrovamento della copia affidata a 
Piero Zama che, come fondatore della società faentina nel 1947 e poi 
presidente dal 1960 al 1982, verosimilmente l’aveva depositata con 
l’intento, non realizzato, di darla alle stampe. La Società Torricelliana 
ha ora deciso di rendere noto lo studio di Grigioni sul sito internet: 
www. torricellianafaenza.it, aggiungendo una breve presentazione e gli 
indici; la pubblicazione in forma anastatica intende rispettare l’originale 
come era stato concepito dall’autore.

Il lungo arco di tempo trascorso da quell’ottobre del 1956 quando 
Grigioni licenziava l’opera, non ha tolto affatto smalto né interesse al 
lavoro. Anche se nella recente letteratura non mancano nuove indagini 
d’archivio sull’ambiente artistico romano del Cinquecento (ad esempio, 
citiamo i lodevoli studi di Isabella Salvagni sull’Accademia di San Luca), 
è un dato di fatto che una silloge che riunisca i documenti sui pittori 
romagnoli a Roma nel Cinquecento, non è più stata tentata dopo le 
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ricerche ottocentesche di Antonino Bertolotti.
L’originalità del contributo del Grigioni consiste nel presentare 

ciascun artista attraverso voci monografiche che aggiornano (e talora 
correggono) i testi del Bertolotti alla luce dei nuovi dati riscattati dal 
secolare oblio degli archivi, indagati con un paziente lavoro di ricerca. La 
trattazione abbraccia un arco di tempo che dalla metà del Quattrocento 
giunge fino al primo ventennio del Seicento. Attraversa quindi tutto 
il Cinquecento che per Roma coincide con la massima fioritura del 
Rinascimento, una stagione di eccezionale splendore artistico, che segna 
un incontro fondamentale per la formazione dei maestri romagnoli. 

Senza entrare in una casistica dettagliata che esula dai limiti di questa 
presentazione e che sarà oggetto di un’auspicabile edizione critica, 
citiamo la voce su Ferraù Fenzoni, esemplare per la completezza delle 
informazioni. Ancora inedita è la scoperta del contratto relativo alle 
Storie della Madonna nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, 
alle quali Fenzoni lavora accanto a maestri illustri (Orazio Gentileschi, 
Ventura Salimbeni). L’atto che porta la data del 13 dicembre 1592, è 
preceduto dall’obbligazione autografa del Fenzoni del 6 febbraio, nella 
quale si impegna a dipingere quattro scene di cui vengono esattamente 
specificati i soggetti. È un contributo di non poco interesse per chiarire 
i rapporti all’interno di quel ciclo.

Spesso troviamo i pittori romagnoli nelle grandi imprese decorative 
in cui prendeva forma il programma di Renovatio Urbis nel corso del 
XVI secolo. Oltre ai ben noti maestri faentini come Jacopone Bertucci, 
il nipote Giovan Battista, Marco Marchetti, appaiono documentati altri 
pittori faentini, spesso sconosciuti. In un atto notarile del 13 maggio 
1550, Giovanni Battista Arcangeli «de Faentia pictor» viene incaricato 
di eseguire un fregio con le Storie della ninfa Callisto nel prestigioso 
palazzo Capodiferro (poi Spada e oggi sede del Consiglio di Stato), di cui 
l’èquipe di Giulio Mazzoni stava completando la sontuosa decorazione. 
L’opera, apprezzata dai recenti studi per l’originalità del tema e per 
l’influsso del gusto francese prossimo alla scuola di Fontainebleau, è 
a tutt’oggi l’unica testimonianza dell’Arcangeli. Di un altro pittore 
faentino, ci resta poco più del nome: Alessandro di Masino, attestato 
il 24 marzo 1526. Con tutta probabilità è lo stesso artista ricordato 
in patria in una testimonianza del 7 gennaio 1518. Probabilmente 
si tratta dell’Alessandro da Faenza che Matteo Mazzalupi ha trovato 
menzionato a Roma riguardo un lavoro eseguito insieme a Giovanni da 



173
UN MANOSCRITTO INEDITO DI CARLO GRIGIONI: 

PITTORI ROMAGNOLI IN ROMA NEL XV E XVI SECOLO

Udine per il nobile Luigi Mattuzzi in Palazzo Leopardi (in piazza Santa 
Maria in Trastevere) nel 1512 circa (ringrazio Matteo Mazzalupi per la 
gentile comunicazione del documento in corso di stampa1). È tentante 
collegare al faentino lo straordinario fregio a soggetto mitologico, 
databile a quegli anni, emerso di recente nel piano nobile del palazzo 
(cfr. Alessandro Zuccari, 20142).

Di notevole interesse è il capitolo sui pittori imolesi. Su Pietro 
Mongardini, detto Pietro Venale, Grigioni raccoglie una vasta 
documentazione relativa a oltre quarant’anni di attività, dal 1542 al 
1584, svolta in gran parte in Vaticano. Spesso è ricordato per lavori 
“minori” (come la pittura di sgabelli, gonfaloni, vessilli e la doratura e 
argentatura del baldacchino papale), ma traspare anche il suo impegno 
nelle importanti campagne decorative promosse dai pontefici del 
tempo, da Paolo III a Gregorio XIII. Del suo prestigio fanno fede 
le numerose cariche da lui ricoperte nell’Accademia di San Luca, di 
cui il Grigioni dà un attento resoconto, anticipando la rivalutazione 
dell’artista operata dalla critica in anni recenti (cfr. Tambini, 20143; 
Bertini, 2019 4). Altrettanto importante è la focalizzazione di Vincenzo 
Strada o Vincenzo da Imola che integra la ricostruzione dell’artista 
proposta dalla scrivente (Tambini, 20143); i documenti qui raccolti, 
anche se non danno notizie esplicite sulla sua attività, permettono di 
seguirlo a Roma per più di vent’anni dal 1546 fino al 1569 quando il 
29 giugno fa testamento.

La documentazione del Grigioni non sempre riguarda la storia 
dell’arte in senso stretto. Per la maggior parte le informazioni sono 

1 Matteo Mazzalupi, Un testamento e altre tracce romane per Piermatteo d’Amelia (con 
notizie inedite su alcuni contemporanei), in Pittura e scultura nel Patrimonium Tusciae al 
tempo di Piermatteo d’Amelia, atti della XVIII giornata di studio per la storia della Tuscia 
(Orte, 26 febbraio 2016), in corso di stampa.
2 Alessandro Zuccari, Il fregio riscoperto di Palazzo Leopardi a Roma, in «Storia 
dell’Arte» 137/138, 2014, Nuova Serie n. 37/38, pp. 9-32.
3 Anna Tambini, Alla scoperta di dipinti e pittori del Cinquecento imolese, in «Studi 
Romagnoli» LXIX, 2014, pp.475-489.
4 Federica Bertini, Ricognizione su Pietro Venale stuccatore e decoratore dall’età farnesiana 
al pontificato di Paolo IV Carafa, in La decorazione a stucco a Roma tra Cinquecento e 
Seicento: modelli, influenze, fortuna, a cura di S. Quagliaroli e G. Spoltore, in «Horti 
Hesperidum» 2019, 1, pp. 137-159.
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tratte da testamenti, inventari, mutui, procure, contratti (anche 
matrimoniali) o da altri documenti di carattere privato. Nel caso di 
Bartolomeo Ramenghi, noto come il Bagnacavallo senior, è una lista 
di debitori in data 18 maggio 1517 a darci un importante elemento 
su uno dei punti ancora più discussi della sua biografia: la genesi del 
suo raffaellismo in rapporto ad un incontro diretto con Raffaello. Già 
Giorgio Vasari accenna a lavori del Ramenghi in Santa Maria della 
Pace, la chiesa romana delle Sibille di Raffaello, ma la testimonianza 
è resa dubbia dall’incertezza sui tempi del viaggio. La scoperta della 
presenza di «maestro Bartholomeo Bagniacavalo» a Roma nel 1517 si 
rivela importante per contestualizzare la notizia vasariana.

Un altro curioso documento riguarda il pittore forlivese Andrea 
Carrari, sconosciuto in patria. È la cronaca stesa da un notaio sulla 
partenza di Federico Zuccari per la Spagna su invito di Filippo II in data 
16 settembre 1585. Tra gli aiuti dello Zuccari che lo accompagnano nel 
viaggio figura anche il forlivese. L’episodio è commentato dal Grigioni 
con una tale vivacità descrittiva che ci sembra di assistere in presa 
diretta alla partenza della comitiva mentre sfila a cavallo dalla casa dello 
Zuccari per via del Corso, dando inizio al lungo viaggio.

Si avverte in queste pagine una forte partecipazione umana dietro 
l’oggettiva esposizione dei dati d’archivio. È la ragione che, oltre 
all’indiscusso valore scientifico, ci induce ad apprezzare il paziente 
lavoro con cui Grigioni ci restituisce un avvincente spaccato della vita 
quotidiana dei pittori romagnoli nella Roma del Cinquecento.

Per una più facile consultazione del manoscritto abbiamo compilato 
l’INDICE GENERALE e l’INDICE DEI PITTORI:

Premessa 1
Indice delle abbreviazioni 2
Pittori Romagnoli 3
Bagnacavallo. Bartolomeo Ramenghi detto il Bagnacavallo 4
Castel Bolognese. Giovan Battista di Orfeo Bernardi 13
Cesena. Agostino da Cesena 15
Cotignola. Francesco Cotignola detto Francesco da Cotignola 15
Giovan Francesco da Cotignola 16
Girolamo Marchesi detto Girolamo da Cotignola 16
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Faenza. Francesco Fucci 17
Carlo Mengari 17
Giacomo o Jacopo Bertucci detto Jacopone da Faenza 19
Marco Marchetti detto Marco da Faenza 24
Giovan Battista Armenini 40
Nicolò Paganelli 49
Giovan Battista Bertucci il giovane 51
Giovan Battista Arcangeli 59
Giovan Battista Foschi 61
Bartolomeo Garminanti 62
Paolo Balbo 63
Ferraù Fenzoni 64
Forlì. Pietro Giacomo da Forlì 81
Pietro Gentile da Forlì 82
Melozzo degli Ambrogi detto Melozzo da Forlì (1438-94) 82
Giovanni Del Sega 83
Matteo di Gaspare Collini da Forlì 87
Bartolomeo da Forlì 88
Francesco Menzocchi 88
Andrea Carrari 90
Giovan Francesco Crespino miniatore 92
Imola. Michele di Domenico della Berta o del Berto 92
Pietro Mongardini detto Pietro Venale o Pietro da Imola 94
Vincenzo Strada o da Imola 106
Domenico Carnevale 108
Giovan Paolo Zappi 112
Marco Dente detto Marco da Ravenna 113
Rimini. Valerio Malatesta 114
Giovanni Francesco Bordoni 115

INDICE ALFABETICO DEI PITTORI
(la data in grassetto si riferisce al soggiorno a Roma; l’asterico ai pittori ignoti o 
quasi sconosciuti)

*Agostino da Cesena 15
*Alessandro di Masino da Faenza 1526 17
*Arcangeli Giovan Battista di Francesco da Faenza 1550 59-60
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Armenini Giovan Battista da Faenza 1549 40-48
*Balbo Paolo da Faenza 1592 63
*Bartolomeo da Forlì 1538 88
Bernardi Giovan Battista di Orfeo da Castel Bolognese 1556, 1557 13-14
Bertucci Giacomo o Jacopo detto Jacopone da Faenza 1546 19-23
Bertucci Giovan Battista il giovane da Faenza 1560-1564 51-59
*Bordoni Giovanni Francesco da Rimini 1587 115
Carnevale Domenico [da Modena] da Imola 1566 108-112
*Carrari Andrea da Forlì 1584, 1585 90-92
*Collini Matteo di Gaspare da Forlì 1494 87-88
Del Sega Giovanni da Forlì 1477 83-87
Fenzoni Ferraù da Faenza 1592 46-80
*Foschi Giovan Battista da Faenza 1553 61
*Fucci Francesco da Faenza 1519 17
Garminanti Bartolomeo da Faenza 1584 62
*Giovan Francesco da Cotignola 1535 16
*Giovan Francesco Crespino da Forlì, miniatore 1588, 1593 92
*Malatesta Valerio da Rimini 1583 114
Marchesi Girolamo detto Girolamo da Cotignola 16
Marchetti Marco detto Marco da Faenza 1553, 1555, 1562, 1563, 1566 24-40
Marco Dente detto Marco da Ravenna 1527 113-114
Melozzo degli Ambrogi detto Melozzo da Forlì 1477 82-83
Mengari Carlo da Faenza 1519 17-19
Menzocchi Francesco da Forlì 88-90
*Michele di Domenico della Berta o del Berto da Imola 1499, 1501-1504, 1507-
1509 92-94
Mongardini Pietro detto Pietro Venale o Pietro da Imola 1542, 1543, 1549-
1553, 1555-1567,
1571-1574, 1579, 1584 94-105
Paganelli Nicolò da Faenza 49-51
*Pietro Gentile da Forlì 82
Pietro Giacomo da Forlì 1447 81- 82
Pupini Biagio detto Biagio dalle Lame da Bologna 1515 12
Ramenghi Bartolomeo detto il Bagnacavallo 1517, 1518 4-12
Strada Vincenzo o Vincenzo da Imola 1546, 1555, 1556, 1558, 1562, 1563, 
1569 106-107
Zaganelli Francesco detto Francesco da Cotignola 1521 15
Zappi Giovan Paolo da Imola 1599 circa 112-113
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FRANCESCO NONNI E LE TENDENZE DELL’ARTE 
NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 

(IMPRESSIONI E REAZIONI)

Francesco Nonni nasce a Faenza il 4 novembre 1885 e, dopo 
aver ottenuto la licenza della scuola elementare, dal 1897 frequenta 
i corsi serali della Scuola Comunale d’Arte e Mestieri diretta dal prof. 
Antonio Berti (1830-1912), conseguendo nel 1901 l’Attestato di 
Licenza della Scuola di Disegno e Plastica per gli Artigiani di Faenza. 
Contemporaneamente partecipa al cenacolo baccariniano, ricco 
di spunti e fermenti culturali, che si era formato attorno alla figura 
carismatica di Domenico Baccarini ed era frequentato da Ercole Drei, 
Domenico Rambelli, Giovanni Guerrini, Orazio Toschi, Giuseppe 
Ugonia, Pietro Melandri, Riccardo Gatti e altri, tutti giovani che in 
futuro si sapranno distinguere nel mondo dell’arte e faranno molto 
parlare di sé.

In questo periodo Nonni partecipa alle prime mostre e viene subito 
notato con simpatia dai critici d’arte più in voga in quel momento, 
Vittorio Pica, Ugo Ojetti e Diego Angeli.

Nel 1909 si reca a Firenze dove frequenta nell’anno scolastico 
1909/10 la Scuola libera del nudo presso il R. Istituto di Belle Arti, 
legandosi ad Adolfo de Carolis, sino a diventarne aiutante.

Per le sue indiscusse capacità nel 1913 gli sono affidati i corsi 
di ornato presso la R. Scuola Tecnica di Faenza e nel giugno 1914, 
visti i risultati degli esami sostenuti nell’ Accademia di Belle Arti di 
Ravenna, consegue dal Ministero della Pubblica Istruzione il diploma 
di abilitazione all’ insegnamento nelle Scuole Tecniche.

Nel 1915 è docente di plastica e intaglio nella Scuola comunale “T. 
Minardi” di Faenza, quando è richiamato alle armi per l’imminente 
conflitto bellico. Costretto a interrompere quasi immediatamente 
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l’insegnamento, parte per il fronte e, catturato, viene deportato nel 
campo di concentramento di Cellelager.

Terminato il conflitto riprende l’insegnamento interrotto presso 
la Scuola “T. Minardi” e anche la partecipazione alle più importanti 
rassegne d’arte nazionale e internazionale, come risulta dall’ elenco che 
riportiamo a seguire.

Le sue xilografie a più legni sono inserite nelle maggiori Gallerie 
d’Arte italiane e straniere ed è considerato fra i principali incisori d’ 
Italia. Dal 1920 al 1930 si fa conoscere come un interprete raffinato 
dello stile Decò; per la grande considerazione di cui gode nell’ambiente 
artistico viene ripetutamente invitato alle più prestigiose manifestazioni 
d’ arte. Dopo gli anni Trenta Nonni, dal carattere piuttosto introverso, 
si apparta ed esce dalla scena: sono sempre più fugaci le sue apparizioni 
e sempre più rari i rapporti con il mondo dell’arte, continua però a 
coltivare i suoi studi e l’attività pittorica.

Nel 1948 assume la direzione della Scuola di Disegno “T. Minardi” 
di Faenza non tralasciando l’ insegnamento finché nel 1955 raggiunge 
il pensionamento e per i suoi meriti viene nominato membro dell’ 
Accademia Clementina di Bologna.

Nonni, ricco di talento e di estro creativo, ha dedicato tutta la sua 
vita al disegno, affrontando le più svariate discipline artistiche e nel 
primo trentennio del Novecento ha rivestito nell’ ambito culturale 
italiano un ruolo di primo piano.

Artista poliedrico, oltre che alla pittura, alla xilografia, ai gruppi 
plastici in ceramica, alla scultura, all’incisione in avorio, si era dedicato 
alla illustrazione di libri e riviste anche in ambito europeo, aveva 
studiato bozzetti per mobili, per arredamenti, per messaggi pubblicitari 
e per abiti da sera.

Le sue opere si trovano presso le Gallerie Nazionali d’Arte Moderna 
di Roma, di Milano, di Venezia, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, alla 
Galleria Nazionale delle stampe a Palazzo Corsini a Roma, ai Musei 
Nazionali di Stoccolma e Bruxelles, nelle Pinacoteche di Monza e 
Faenza, al Museo della xilografia a Carpi e al Museo Internazionale 
delle Ceramiche a Faenza.

La sua poliedrica attività proseguì fino alla fine dei suoi giorni 
avvenuta il 14 settembre 1976.

L’anno successivo diverse sue opere furono esposte alla Mostra del 
Liberty presso la Galleria d’Arte di Bologna. 
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Mostra Internazionale di Belle Arti 
- Milano - 1906

II Quadriennale d’Arte 
- Torino - 1908

I Esposizione d’ Arte Cà Pesaro - 
Venezia -  1908

I Mostra Biennale Romagnola 
d’Arte - Faenza - 1908

LXXIX Esposizione Internazionale 
di Belle Arti - Roma - 1909

Esposizione d’ Arte Ca’ Pesaro - 
Venezia - 1910

IX Esposizione Internazionale 
d’Arte - Venezia -1910

Esposizione Internazionale - Roma 
- 1911

Concorso Nazionale della Moda 
Italiana - Siena - 1911

Esposizione Internazionale d’Arte- 
Faenza - 1911

I Mostra Internazionale della 
xilografia - Levanto - 1912

X Esposizione Internazionale 
d’Arte - Venezia - 1912

 I Esposizione Internazionale d’Arte 
- Roma - 1913

Mostra Internazionale d’Arte di 
Bianco e Nero - Firenze - 1914

II Esposizione Internazionale 
d’Arte “Secessione” - Roma - 1914

Mostra Internazionale d’Arte - 
Stoccolma - 1914

Esposizione d’ incisione italiana - 
Londra - 1916

I Biennale romana, Esposizione 
Nazionale di Belle Arti - Roma - 1921

I Primaverile Fiorentina - Firenze - 
1921

Esposizione Nazionale d’Arte 
Combattenti - Monza - 1924

Esposizione Internazionale di Arti 
decorative e industriali moderne - 
Parigi - 1925

II Biennale Internazionale delle 
Arti decorative - Monza - 1925

III Biennale Internazionale delle 
arti decorative - Monza - 1927

LE BIENNALI D’ARTE E LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI 
ORGANIZZATE NEL PRIMO TRENTENNIO DEL NOVECENTO 

IN ITALIA E ALL’ ESTERO ALLE QUALI HA PARTECIPATO 
FRANCESCO NONNI
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Terminato da pochi anni il secondo conflitto mondiale, che aveva 
devastato sia materialmente sia psicologicamente l’umanità, una nuova 
generazione di artisti provenienti dall’ Europa e dagli Stati Uniti 
infrangono gli schemi della passata “eredità figurativa” con travolgenti 
espressioni artistiche.

Queste nuove correnti d’arte aperte alle più disparate sperimentazioni 
realizzano opere avvalendosi di materiali prevalentemente di recupero: 
plastiche e legni carbonizzati, ferri e lamiere erose, rozzi blocchi 
di cemento e ferro, reti metalliche lacerate, rotoli di garze, lenzuoli, 
sacchi di juta, lembi di cortecce, catrami, neon multicolori sui quali 
intervenire gestualmente sublimandoli artisticamente.

Su queste superfici scabre e grumose anche il titolo delle opere non 
è essenziale, non lo si ritiene necessario, in quanto nella loro lettura la 
considerazione critica è lasciata all’ interpretazione di chi le osserva.

Queste nuove tendenze sono concepite nel gesto sulla materia, che 
da sé si trasforma, ricostruendosi, inglobandosi e dissolvendosi in nuovi 
percorsi inesplorati in una imprevedibile evoluzione.

Movimenti e gruppi si coniugano in un nuovo espressionismo 
astratto, in un informale e segnico, in un’arte povera e concettuale, una 
nucleare, una ricerca spaziale e materica e tante altre tendenze nelle più 
variegate trasformazioni.

L’esordio di queste nuove tendenze artistiche avviene dalla fine degli 
anni Quaranta ai primi anni Cinquanta, inevitabile e prevedibile è stata 
la reazione dell’opinione pubblica, abituata, da lunghi decenni, ad un 
genere d’arte più attraente, piacevole e di facile comprensione, ma la 
provocazione e la drastica rottura con la dissoluzione assoluta della 
forma e della figura è lo scopo primario da esse prefissato.

Non mancarono in un primo tempo gli sconcerti, le stroncature e 
le aberranti critiche, tanto da provocare una netta scissione tra realisti 
e astrattisti.

Nell’ atteggiamento di Francesco Nonni, appartenente ad una 
generazione che aveva ricevuto una ben definita formazione classica 
di fine Ottocento “naturalismo accademico”, queste nuove correnti 
d’arte non potevano che provocarne un più che giustificato rifiuto, 
peraltro ampiamente condiviso, in quel momento, dalla stragrande 
maggioranza degli opinionisti, che su riviste d’arte, quotidiani e mezzi 
di comunicazione recensivano con disapprovazione queste opere esposte 
alle varie biennali e manifestazioni d’arte.
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Fra i tantissimi, quasi unanimi contestatori di queste emergenti 
“correnti artistiche”, in quel periodo, pubblichiamo il titolo apparso 
sul giornale Corriere della Sera in data cinque febbraio del 1967, a firma 
dello scrittore e critico d’arte Leonardo Borgese (1904-1986).

IL VANDALISMO NELL’ARTE CONTEMPORANEA

FUTURISMO E AGGRESSIONE

Con il sottotitolo molto esplicito: “I veri artisti, quelli che continuano 
la vera pittura e la vera scultura, hanno diritto di ribellarsi una volta per 
tutte alle prepotenze e ai guasti perpetrati dai nuovi movimenti cosiddetti 
“di rottura” con la complicità degli organismi ufficiali”. 

(Segue il lungo articolo).

Nonni, come già detto, pur non condividendo queste ultime 
tendenze nell’arte, considerandole degenere, non si era sottratto però ai 
suoi doveri di docente accompagnando più volte i giovani allievi della 
Scuola di Disegno alla visita delle biennali veneziane.

Personaggio modesto, ma, come abbiamo già scritto, aveva 
ricoperto per circa un trentennio un ruolo molto importante in ambito 
nazionale, non gli riusciva facile, con l’arguto spirito ironico che lo 
animava, contenere al riguardo le proprie riflessioni su queste ultime 
tendenze commentandole su vari manoscritti con frasi e terminologie 
alquanto colorite e divertenti, ma che però teneva esclusivamente per sé 
o, quando voleva esternava privatamente con i suoi amici.

Dopo aver descritto brevemente il percorso artistico di Francesco 
Nonni e le nuove tendenze nell’arte, problema per me alquanto 
complesso e impegnativo, pubblichiamo i cinque inediti manoscritti di 
Nonni che illustrano in quel periodo l’operato di alcuni artisti presenti 
alle varie Biennali veneziane e Quadriennali romane.

Ora con una obiettiva e aggiornata analisi vogliamo precisare che 
questi nuovi protagonisti dell’arte, menzionati da Nonni, da oltre 
mezzo secolo sono stati riconosciuti ufficialmente come i massimi 
esponenti dell’arte italiana della seconda metà del Novecento: Alberto 
Burri, Emilio Vedova, Lucio Fontana. 
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LA XXV BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA - 1950

Programma super umano, esposizione umana.
La città meravigliosa della laguna che vive di solito uno dei silenzi 

più religiosi della terra è diventata improvvisamente tumultuante. L’ 
Esposizione d’arte che vi si aprirà fra breve ha fatto molto, troppo parlare 
di sé avanti tempo.

La giuria d’accettazione ha scelto su 963 opere presentate 140 fra 
quadri e sculture sollevando un putiferio indiavolato. Tutti i giornali 
hanno gridato contro la severità, contro la ferocia di questa giuria, la quale 
a parer nostro è stata indulgente e mediocre. Domandiamo se è possibile che 
l’Italia in questo ultimo biennio abbia potuto farci cadere sulle spalle 140 
capolavori, mentre è lamentata la mancanza di grandi artisti. Perché dato 
il regolamento, solamente le opere di assoluta importanza potevano essere 
ammesse alla mostra. È naturale che con un programma alto l’Esposizione 
dovesse rimanere vuota, e questo noi volevamo in omaggio alla dignità di 
qualunque impresa che vuole essere grandiosa.

Di capolavori, anche a voler essere ottimisti, alla Biennale forse non 
ne troveremo, tanto da domandarci se lo stesso Rodin (Auguste) meriterà 
di starvi con le opere inviate. Se ci seduce l’idea di una esposizione di 
quadri di mirabile importanza e se a lei guardiamo come a un miraggio 
lontano, ci sorprende assai l’ingenuità del segretario generale il quale con la 
massima fiducia prepara Internazionali d’arte che a rigore di regolamento 
dovrebbero rimanere vuote, o infrangendo a questo, popolarsi di opere di 
un valore complessivo inferiore malgrado le poche realmente geniali che 
vi possono trionfare o stonare. Ci sorprende poi una giuria che si piglia il 
grande incarico di ricercare il capolavoro e ne trovi non uno o dieci ma 
140!

E questa colossale minchionaggine che doveva far ridere mezzo mondo 
solleva indignazioni e lamentazione che ancora non finiscono. Eppure era 
naturale che ogni artista espositore pensasse che solamente i capolavori 
potevano entrare alla Biennale, e che non era a loro disonore essere rifiutati 
e che non potevano assurgere alla pretesa di venire ammessi, cosicché gli 
esclusi potevano ridere degli altri.

Tutto si riduce dunque a questo: che coloro i quali proposero il 
programma assoluto e coloro che intesero interpretarlo non hanno tenuto 
conto della importanza che deve avere il regolamento e l’esame non avendo 
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neppure chiara la visione delle condizioni dell’arte odierna.
Noi siamo contro le esposizioni organizzate come oggi giorno e ci 

piacerebbe che gli artisti per la loro dignità ritornassero alle usanze dei 
nostri grandi maestri, che invece di disperdere i loro quadri in esposizioni 
d’alpe e d’oltralpe, li esponevano riuniti nelle loro botteghe evitando giurie 
e sorprese.

Le giurie sembrano fatte apposta per misurare la mediocrità altrui nell’ 
esame della opera d’altri, e noi vorremmo che tutto quanto può condurre 
al pericolo antipatico di rivelare maggior numero di piccolezze umane che 
potrebbero rimanere fuori della nostra conoscenza e fosse vietato, perché 
siamo realmente stanchi di cose piccole e di spettacoli grotteschi.

Non appena ci fu noto che era stata nominata la giuria per Venezia, noi 
pensammo di dove potevano essere caduti cinque esseri atti ad interpretare 
le alte esigenze di un programma divino pure caduto, non si sa come, in 
povera terra mortale; e ci domandammo che cosa quei meravigliosi spiriti 
venivano a fare a Venezia. Ed eccoci a nostra sorpresa massima riconoscere 
in coloro, cinque semplici e simpatici mortali ingenui e pretenziosi. Noi 
tutti li conosciamo e relativamente li ammiriamo.

Per esempio chi non conosce come pittore il Sartorio (Giulio Aristide)? 
egli è autore del dittico La Gorgone e gli eroi; ma io conosco un Angelo Conti 
che seppe di dire questa opera assai argutamente. Come artista Sartorio ha 
fatto le Vergini sagge e le Vergini stolte, alcuni paesaggi fotografici, alcuni 
disegni per la Divina Commedia dell’Alinari (composizioni inferiori a 
quelle di qualcuno da lui giudicato) tutte cose che pur essendo colme di 
pregi non fanno né caldo né freddo. 

Gli scultori Calandra (Davide) e Trentacoste (Domenico) hanno, è 
vero, ottenuto dei successi, ma l’uno molto popolari, e l’altro molto relativi.

L’ unico del quale riconosciamo il valore è il francese Cottet (Charles), 
il quale però non è mai riuscito a far opera assolutamente degna e dovrebbe 
non giudicare, ma trovarsi fra i giudicabili, nel caso di venire esso pure 
rifiutato.

Il belga Baertsoen (Albert) c’è poco da parlare perché ha fatto poco, 
bei paesaggini, piazzette fiamminghe, case con alberelli, senza che gli sia 
capitato, per caso, di assurgere a un’idea alta ed animatrice.

Noi volevamo una giuria composta da cinque iddii e ci ha sorpreso 
il fatto di una scelta troppo umana. Si rallegrino però coloro che amano 
la riescita dell’Esposizione. Gli inviti ai provetti sono numerosi quanto i 
mobili stile moderni e liberty che popoleranno le meravigliose sue sale.
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E ci sarà da vedere una quantità di grandi opere! Ma noi ci domandiamo 
se il clou della biennale non sia costituito dalla sala incontaminata di fregi 
e d’addobbi che accoglie una quarantina di rifiutati.

Per fortuna anche quest’ anno avremo Rodin. 
         

      Perseo
         

         
    

1 - Enrico Baj (Milano 1924 - Vergiate 2003)
Maiolica policroma, cm 25x26, 1952

Movimento nucleare, coll. privata
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LA IX QUADRIENNALE NAZIONALE D’ ARTE DI ROMA 
 1965/1966

La facciata del palazzo di Piacentini (Marcello), certo non bella, 
diventa imponente per le orrende sculture che deve sopportare prima di 
entrare alla mostra vera. I barbari distrussero la civiltà greca e romana, poi 
venne il nostro radioso Rinascimento che produsse l’arte più meravigliosa 
che sia mai stata creata. Alla Quadriennale romana si può constatare che i 
nuovi barbari si sono proposti di distruggere quanto l’arte mediterranea ha 
creato nel giro di secoli cioè la nostra tradizione.

Wiertz (Antoine) diceva che 
Parigi era il centro d’ Europa, 
forse aveva ragione poiché la 
cancrena si è propagata in 
tutto il mondo.

In questa Quadriennale 
nessun pittore o scultore 
fa dell’arte, non sanno 
neanche quello che si chiama 
volgarmente mestiere. Non 
c’è bisogno di frequentare 
Accademie o scuole d’arte, 
tutti possono produrre senza 
scuola anzi sono più puri 
e producono un’arte più 
deficiente quindi più nuova.

Il visitatore se avesse la 
fortuna di poter parlare 
con questi artisti, forse si 
persuaderebbe sentendoli 
esprimere tutto quello che 
pensano in arte, di avere a che 
fare con un branco di scemi e 

di cretini da doverli spernacchiare ad ogni apertura di bocca.
La prossima biennale veneziana sarà come è già stato annunciato 

un’altra delle tante mostre dei grandi deficienti già collaudati – vedere gli 
inviti – .

2 - Lucio Fontana (Rosario di Santa Fè,1899 
- Comabbio 1968) Maiolica policroma 

riflessata, cm 17,5x17x6, 1950
Spazialismo, coll. privata
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Si può pensare che terminata la distruzione con gli ultimi barbari, 
ricominci un nuovo rinascimento cosa molto problematica, ad ogni modo 
la bomba atomica penserà lei a mettere le cose a posto.

MOSTRA DEGLI ARTISTI ROMAGNOLI 
DELL’OTTOCENTO - FAENZA Sett./Ott. 1955

ANTONIO BERTI (Faenza 1830 - 1912)

Alla mostra dell’Ottocento Romagnolo, il maestro Berti, come i suoi 
scolari amavano chiamarlo, non era molto ben rappresentato, ma alcuni 
lavori danno modo all’ osservatore attendo di valutarne il valore. Questo 
artista pur vissuto in provincia fu allievo del Ussi e nei suoi lavori si notano 
qualità ed una solidità plastica di colore e di disegno che certi macchiaioli 
che vanno per la maggiore non hanno. Il Lega stesso che ha la sensibilità 
coloristica del vero pittore non ha la plasticità del Berti che si poteva notare 
nel ritratto della bimba nel gruppo di famiglia.

Questa plasticità e solidità sono la tradizione ed il vanto della grande 
pittura italiana da Piero della Francesca ai veneziani, a Caravaggio, a 
Tiepolo. I pittori d’oggi e ancora di più i critici non sanno capire che non 
bastano gli accostamenti di colore ma che la plasticità si ottiene col chiaro 
e con l’ombra e che Berti insegnava alla sua scuola con la più grande 
semplicità. Questo vero maestro pochi lo apprezzano e nessun critico ha 
saputo coglierne il valore perché questa gente saputa e presuntuosa trova 
solo grandi gli artisti che vivono fuori della provincia cioè nelle grandi città 
dove i mercanti fanno il caldo ed il freddo con questi critici, però a dire il 
vero, il tempo farà giustizia anche su questi.

Il Berti certo conoscendo la vera grammatica del pittore, cioè il disegno, 
non si poteva perdere a fare una pittura basata sul colore tutto a fior di 
pelle come fanno certi pittori di oggi. Il nome di Berti dovrebbe avere una 
risonanza maggiore e mi auguro che a Faenza si possa fare negli anni 
venturi una mostra degna del suo nome assieme al gruppo dei suoi scolari 
cioè Baccarini, Rambelli, Drei, Ugonia, Toschi, Guerrini, Melandri, 
Malmerendi ecc., perché il Berti sapeva infondere ai suoi scolari l’amore 
all’ arte e al lavoro, cosa che neanche nelle odierne accademie pochi sanno 
infondere.
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3 - Giuseppe Capogrossi (Roma1900 - 1972)
Maiolica monocroma, cm 40x40, 1950/51

Corrente astrattista, coll. privata
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LA XXX BIENNALE D’ ARTE DI VENEZIA - 1960

L’inaugurazione della Biennale d’ Arte è stata veramente triste e 
malinconica. I più noti pittori italiani, tolto i cosiddetti grandi astrattisti, 
hanno disertato come ha fatto il pubblico.

Primeggiava molto commosso il barbuto pittore E. Vedova il trionfatore 
della mostra. Certo il premio è ben meritato poiché sono anni di tensione 
spasmodica, di tormenti angosciosi poiché in ogni quadro troverete che ogni 
linea è stata sofferta ed espressa nel modo più drammatico e tragico.

Jean Fautrier altro grande astrattista (Francese) premiato, di questo 
è necessario leggere quanto ha scritto con un acume cosmico primordiale, 
spaziale la grande critichessa, che l’ha visto nascere, la illustre Dott. Palma 
Bucarelli che tutti conoscono e che ha tenuto a battesimo il pittore Fontana 
(Lucio) che ha inventato i buchi per onorarla.

Entrati nel palazzo centrale non se ne può uscire, poiché è fatto a 
labirinto ed una volta entrati non si esce se non avete visto tutte le tele 
esposte capolavori, ma non credeteci sono tutte chiacchiere, poiché amano 
fare la vita borghese più dei borghesi.

I futuristi sono già stravecchi e non si sa il perché di quella mostra, forse 
per ricordare che erano ricevuti dal pubblico con pomodori ed ortaggi di 
tutti i generi, gli astrattisti dovrebbero almeno essere ricevuti a sassate, ma 
speriamo ci metta rimedio la bomba atomica e così si guarisca di questa 
cancrena artistica che ha invaso l’Europa anche se state male per il vomito 
che vi prende.

In questa mostra c’è di tutto e c’è tutto quello che tutti potrebbero fare 
senza sforzo.

Questi pittori ti vogliono dare ad intendere il tormento angoscioso e la 
sofferenza per la creazione di questi. Nemmeno parla del padiglione russo, 
le cose esposte non sono grandi cose, però mi fanno pensare che è gente ancora 
sana e che non sono contaminati dalla lebbra artistica europea. Prendete 
il catalogo e leggete quanto scrive ogni critico e le scemenze che ti vogliono 
dare ad intendere tirando sempre in ballo il travaglio tormentoso di queste 
grandi anime che vogliono sollevare le sofferenze del nostro tragico mondo 
tanto travagliato e portare sollievo a questa vita così tragica secondo loro.

No questa gente pensa solo a fare soldi e certo questa per loro è la fatica 
più tormentosa. Il pubblico che senza volere intuisce questo se ne frega 
cordialmente e diserta questa mostra di mostri.
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Mi piace l’acquisto fatto dalla Contessa Natalia (Volpi) di Misurata, 
tela bianca con sopra altro bianco, non s’è certo compromessa, non si vede 
niente.

Tutti diranno che sono presuntuoso ed anche cattivo, più mi piace essere 
cattivo poiché la cattiveria sta dritta come il fulmine e colpisce in pieno, la 
bontà è tentennante, ossilante [sic] e non arriva mai in tempo.

Venezia città solare che ha avuto i pittori più radiosi del mondo ospita 
ora la pittura più lurida, grottesca e cretina che sia mai stata inventata.

4 - Lucio Fontana
Litografia a colori, cm 35x50, 1958

Concetto spaziale, coll. privata
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GALLERIA D’ARTE “VOLTONE DELLA MOLINELLA” 
 FAENZA - 1966

ANTOLOGICA DEL PITTORE ANDREA RACCAGNI 
(Imola 1921 - 2005)

MOSTRA PROMOSSA DALLA SOC. AMICI DELL’ ARTE 
DI FAENZA

Francesco Arcangeli ci fa conoscere questo artista che io non conoscevo. 
Non sapevo che esistessero degli artisti e la scoperta che fa l’Arcangeli mi ha 
interessato perché sapevo di moltissimi pittori e scultori non sapevo esistessero 
degli artisti, poiché l’arte è una cosa seria e pochi la sanno fare, ma dato 
che l’Arcangeli se ne intende più di me ho letto con molta attenzione la 
prefazione al catalogo della mostra del Raccagni, mostra antologica.

Il piccolo quadro del ’46 “Vortice” veramente non si vede da che parte 
sia questo vortice, in quanto agli orologi in rotazione credo già ne esistessero 
forse di più belli e significativi, quelli che ad ogni ora suonano e fanno 
anche Cu...Cu...Cu.

L’Arcangeli non si è mai accorto che un motore qualunque di automobile 
è più vibrante di quello che produce il Raccagni e che un lampadario di 
Murano è più artistico, sebbene sia eseguito da un ignoto artigiano più 
bravo del Raccagni.

Credo che a molti non importi il Raccagni e quello che produce, ma 
quello che l’Arcangeli ti vuole sciorinare con una incompetenza spaventosa 
che ti fa sorridere e ti dà anche tristezza.

Ricordo una frase della sig. M. Sarfatti che diceva che davanti ad una 
mela di Cézanne ci vedeva il cosmo, io avrei pensato piuttosto le fosse venuta 
la voglia di mangiarla. L’ Arcangeli non capisce che anche ritraendo un filo 
d’erba si può fare dell’arte ma grattando con un chiodo un muro anche un 
analfabeta può fare dell’arte.

Ci sono tante cose in terra senza andare nel cosmo che ad un osservatore 
acuto non dovrebbero passare inosservate come l’eruzione di un vulcano, 
una tempesta in mare, le cascate del Niagara, un temporale con fulmini, 
un colpo di cannone ed infine la bomba atomica che poi sarà quella che 
metterà a posto tutte le ricerche pittoriche e tante altre cose e forse quello sarà 
veramente il “vortice a spirale ” che auguro al Raccagni di poter cogliere e 
fissare con grande esultanza di Arcangeli.
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5 - Andrea Raccagni (Imola 1921 - 2005)
Olio su tela “Vortice”, cm 50x40, 1946

Corrente informale, coll. privata
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LA “VERITÀ SFACCIATA” DI OLINDO GUERRINI

Olindo Guerrini (Forlì, 1845- Bologna,1916), laureato in lettere e 
in legge, fu direttore della Biblioteca Universitaria di Bologna, vicino 
all’ambiente carducciano e prolifico scrittore e studioso, noto anche 
con gli pseudonimi di Lorenzo Stecchetti o Argia Sbolenfi. Vissuto a 
Bologna, non si distaccò mai umanamente dal suo paese, S. Alberto 
presso Ravenna, nel cui dialetto scrisse questi sonetti. A sottolineare 
il valore di quest’opera, ora riedita con traduzioni e ampi commenti 
in una edizione veramente monumentale1 sono stati studiosi come 
Ennio Dirani, Franco Gàbici e soprattutto Piero Camporesi. Scarso in 
genere l’interesse rivolto dalle grandi storie letterarie a questo aspetto 
dell’opera guerriniana. Ma già il Flora, che definisce lo scrittore 
«parodista insigne», nota che «il più franco Guerrini e insomma il più 
genuino» è «nei versi dialettali», aggiungendo che «il vispo gioco del 
suo lessico e delle sue rime giova a dissacrare aulici luoghi comuni»2. 
La fatica dei curatori, sostenuti dall’Associazione di S. Alberto che 
custodisce degnamente la memoria dello scrittore, è cosa assai utile 
e necessaria, poiché la prima edizione (Zanichelli, 1920), a cura del 
figlio dott. Guido e col concorso del nipote avv. Paolo Poletti (il 
«Pino» o l’«avuchêtt Pulett» frequentemente citato da Guerrini), più 
volte ristampata non comprendeva né tutti i sonetti, né le traduzioni: 
erano tradotte solo alcune espressioni e fornita qualche utile notizia. 
Da 253 sonetti si è così passati a 264, più 35 testi posti in Appendice, 
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1 Olindo Guerrini, Sonetti romagnoli, edizione e commento a cura di Renzo Cremante, 
traduzione di Giuseppe Bellosi, Ravenna, Longo, 2021, pp. 880.  
2 F. Flora, Storia della letteratura italiana, vol. V, Milano, Mondadori, 1962, pp. 71-72.
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sicuramente di Guerrini o a lui attribuibili con qualche certezza. Si è 
anche ristabilito il testo, che era stato emendato dai precedenti curatori 
nelle espressioni giudicate più osé, si sono ricuperati i veri titoli e i 
corretti usi grafici, si è data un’ottima traduzione integrale ad opera di 
un grande esperto come Giuseppe Bellosi.

Durante il fascismo non ci furono ristampe, una fu curata «dal poco 
congeniale Spallicci», come nota Cremante, nel 1948: e in effetti si può 
osservare che il dialetto di Guerrini, diversamente da quello di Spallicci, 
mira a rivelare tutta la «verità sfacciata»3, evidenziandone gli aspetti 
più crudamente materiali e deliberatamente provocatori. Guerrini 
scrisse questi sonetti durante 40 anni a partire dal 1876 e li pubblicò 
in varie sedi, stando a Bologna ma essendo presente anche a Ravenna. 
Essi costituiscono quasi tutti una manifestazione polemica delle idee 
dell’autore, massone, repubblicano e violentemente anticlericale. Il 
frequente turpiloquio, le “parolacce” insomma, vogliono rappresentare 
«senza malizia e senza ipucrisì» «la futugrafì dla verité». L’uso del dialetto 
può essere facilmente inteso (o frainteso) come manifestazione di pura 
comicità carnevalesca, ma così non è affatto per Guerrini, che intende 
il suo dialetto santalbertese come disvelamento agonistico di una verità 
“bassa” e spesso deliberatamente occultata, quindi come uno strumento 
di lotta politica e sociale. Così si spiegano anche gli studi fondamentali 
di Guerrini su G.C. Croce, come pure la vicinanza di molti sonetti (ben 
documentata dal prezioso commento del curatore) a motivi del Belli e 
di altri autori dialettali. Guerrini, sappiamo, aveva un gran talento di 
parodista, come dimostrano i testi pubblicati coi nomi di Stecchetti o 
Sbolenfi, l’imitazione del Rapisardi o del veneto di papa Pio X («Pio 
disum»). Ma il suo dialetto, impiegato con costanza dal 1902-1903, 
è veramente il linguaggio della verità, colta attraverso i personaggi 
rusticani di Pulinera o Tugnazz e tanti altri. Il commento evidenzia 
la metrica dei sonetti (spesso raffinata, in contrasto con l’apparente 
volgarità del dettato), le criptocitazioni da altri autori, trasgressivi o 
anche classici, e particolarmente il riferimento ad episodi realmente 
accaduti e che il lettore poteva pensare fossero frutto d’invenzione. Il 
volume è inoltre corredato (a cura di Federica Marinoni) di una tavola 

3 Rubo questa espressione al vol. di Giuseppe Anceschi, “La verità sfacciata”. Appunti per 
una storia dei rapporti fra Lingua e dialetti, Firenze, Olschki, 1996 (ivi però lo scomparso 
studioso non tratta di Guerrini). 
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metrica, e di utilissimi indici dei titoli, dei capoversi, onomastico e 
toponomastico.

Si possono qui indicare solo alcuni elementi essenziali della 
ricchissima tipologia di temi, personaggi e situazioni che l’opera presenta. 
Anzitutto manca qualsiasi retorica della Romagna (197: i numeri 
indicano i sonetti) e della c.d. romagnolità, a differenza di altri autori 
in dialetto. Dalla Vita paisana si nota il dialogo di vari personaggi che si 
svolge spesso nell’osteria della «Zabariona». Gli interlocutori ostentano 
talvolta nomi classici altisonanti (forse attribuiti per odio anticlericale 
verso i nomi dei santi), che risultano antifrastici rispetto alla miseria e 
all’ignoranza (incolpevoli) di chi li porta. Le burle sono spesso feroci, la 
fame e la miseria inveterate sono talvolta interrotte da banchetti omerici 
e sregolati, con eccessi che sono subito dopo pagati da crudi effetti 
fisici, come in La brenda (son. 152-154) o Gita di piacere (169-171). 
La città di Ravenna è lodata per i suoi monumenti da un «cicerone», 
che però finisce col metterne in rilievo la sporcizia, l’abbandono, 
particolarmente la mancanza di servizi igienici: ciò che induce Pulinera 
e i suoi amici (149), ma perfino Dante redivivo, come vedremo, a fare 
i loro bisogni coram populo. Non si salva neppure il prestigio culturale 
della città. Nel Trittico dei Ravignani illustri (146-148) Guerrini dà 
del «sumar» a Carlo Denina che ne aveva negato l’esistenza in ogni 
tempo, ma poi, ricorrendo al Mordani, non può fare che un ironico 
elenco di personaggi irrilevanti o oscuri. Ma sotto questa veste rude ed 
esplicita fino alla volgarità ostentata, si muove con chiarezza la forte 
domanda etica, la protesta politica e sociale dello scrittore. La miseria 
e l’ingiustizia regnano sovrane, e i poveri affamati hanno di fronte una 
classe dirigente cinica e inetta (tipico è il personaggio ricorrente del 
conte Miccheri). Il linguaggio dei ceti “superiori” (avvocati, giudici, 
signori, il prefetto etc.) è aulico e incomprensibile, anche quando essi 
tentano di parlare in buon italiano. Particolarmente preso di mira è il 
malfunzionamento della magistratura, ad esempio quando Tugnazz o 
Pulinera sono condannati spesso a casaccio. Tugnazz (Un fatt e’ vera, 
165-168) è condannato per aver impallinato, senza volerlo, il parroco 
di San Michele. Altri trittici riguardano Pulinera che si è scontrato 
coi poliziotti (207-209) o una querela per una burla micidiale da 
lui architettata (210-212). Gli avvocati o si limitano a invocare la 
«clemenza» del tribunale (quando l’imputato è un povero diavolo) o 
si esprimono in modo ampolloso e volutamente oscuro, se si tratta di 
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difendere una persona di riguardo e che paga bene (Trittico del difensore, 
213-215). I giudici, insomma, andrebbero messi in galera loro (206). 
Solo un avvocato si salva, perché – ligio al cessato governo pontificio 
– si è rifiutato di patrocinare col nuovo regime ed è morto di stenti: 
e Guerrini ammira in modo cavalleresco l’onestà di questo avversario 
(Pentateuco del giurisprudente, 216-220). Più in generale a dominare 
un po’ tutta l’opera è il senso diffuso dell’ingiustizia sociale. Perfino 
durante una lunga pausa apparentemente serena e distaccata, come E’ 
viazz, la questione sociale si affaccia, nelle forme nuove del lavoro di 
fabbrica, con lo spettacolo degli operai stanchi e malmessi, mentre il 
padrone dorme comodamente a casa (78). Inoltre i poveri faticano a 
pagare una cambiale (110), a trattare col Sindaco (120), e così via.

Un altro tema molto sentito è quello della politica, particolarmente 
delle elezioni, dove i nemici da battere sono naturalmente i clericali, 
che hanno conseguito un “fiasco” clamoroso (199-205), quando il 
malcapitato conte Miccheri ha tentato di farsi eleggere deputato. In 
questi casi Faenza è il modello negativo, la città clericale il cui vescovo 
ha anche il potere di scomunicare quello Stecchetti che, invece, secondo 
la sbrigliata fantasia dell’autore, papa Leone XIII, in punto di morte, 
ammira per le sue poesie dialettali e rammaricandosi (qui il paradosso 
raggiunge vertici impensabili) di non averlo fatto cardinale, per poi 
prospettare addirittura la sua elezione a papa! (240-242). A Faenza 
è anche dedicata la comica visita fatta con Tugnazz alla Esposizione 
torricelliana del 1908: dove i due non si curano di Torricelli e ammirano 
certi oggetti esposti a …Cotignola (221-228). Tornando al tema delle 
elezioni, è da notare il sonetto Ravenna forte e gentile (238), ove una 
rumorosa e violenta platea anticlericale respinge uno dei primi tentativi 
di presentare un cristianesimo liberale («i democrest»). 

Dicevamo del lungo viaggio in bicicletta (organizzato dal Touring 
club italiano) compiuto dall’autore, in parte in compagnia del figlio, 
attraverso mezza Italia (E’ viazz, 46-107). Anche qui tutto è “sterzato” 
deliberatamente verso l’ostentazione di una ignoranza e di una rozzezza 
in realtà inesistenti nel colto autore e nel figlio. Il viaggiatore manifesta 
disprezzo o disinteresse per i monumenti più famosi (dalle Due torri 
di Bologna, alle Cattedrali di Modena e Ferrara, all’Arena di Verona) 
e attenzione solo per i cibi e i vini delle varie località attraversate. 
Non mancano episodi piccanti, come quello del cattivo prete (76) 
che bestemmia perché Guido, che è medico, gli ha diagnosticato una 
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malattia venerea, oppure la bizzarra visita al “San Carlone” di Arona 
(54). Ma l’autore può anche essere toccato dal maestoso paesaggio 
dell’alta montagna, dall’inaspettata presenza di donne belle e giovani 
sui sentieri alpestri, o commuoversi sinceramente per la morte di due 
giovani alpinisti. Può esaltarsi del senso di «libarté» che prova grazie 
alla bicicletta, o anche manifestare il suo patriottismo quando visita 
l’“irredenta” Trieste. 

Un’altra pagina solo apparentemente svagata è costituita dalle 
molteplici apparizioni di Dante, un ospite illustre di Ravenna custodito 
in quel tempietto del Morigia, di cui Guerrini non cessa di farsi beffe, 
chiamandolo di volta in volta zuccheriera, «tabarena» (baracca), 
«pivirola». Bisogna collocare questi sonetti nel quadro delle solenni 
celebrazioni del 13 settembre 1908 (giorno anniversario della morte 
di Dante), ci ricorda il curatore, che coglie giustamente l’oltranza della 
volgarità (p. 543) come un contrappeso di quel linguaggio idealizzato 
e aulico. Nella fluviale retorica di circostanza si collocò anche 
l’impegno di Firenze a fornire l’olio alla lampada che arde nella tomba. 
Naturalmente Guerrini si burla di questa retorica: mentre l’olio servirà 
a condire l’insalata del «donzello» (191), Dante appare come uno 
spettro notturno, ma ben riconoscibile per il suo tramandato aspetto 
fisico, che esce dalla «tabarena» per sfogare umanissimi bisogni, non ne 
può più degli innumerevoli discorsi ufficiali (181) e di stare al chiuso, 
mentre gli oratori banchettano. Lo vediamo, da diversi punti di vista, 
nella Novena ampollinaresca (179-187) e nell’«endecalogo» Una notte di 
Dante (188-198). La parodia delle celebrazioni ufficiali è resa ancor più 
gustosa dal sapiente intarsio linguistico dei sonetti, dove si uniscono 
frasi in dialetto, in un italiano semidialettale o espressioni direttamente 
estrapolate dalla Commedia, nel senso – s’intende – più provocante e 
scabroso possibile.

Una lunga serie di sonetti (229-264) è dedicata ai preti (Pritt), per 
poi concludersi con l’articolata e divertita descrizione della morte del 
papa Leone XIII, del Conclave e della elezione di Pio X, svolta in una 
serie di trittici, un dittico, un pentateuco (Attorno al Vaticano) e vari 
altri testi isolati, che illustrano le diverse reazioni popolari alla morte 
del pontefice. Non mancano cenni di umana comprensione (249) per 
il papa morente, ma sono vinti da un “argomento” decisivo per questi 
popolani affamati: il papa ha sempre mangiato e bevuto meglio di noi 
(250). Vengono menzionati i vizi e le deformazioni più frequenti dei 
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preti, si deride la fiducia superstiziosa riposta dal popolino in certi 
oggetti, ma non mancano di comparire questioni più profonde, come 
quando il papa rifiuta di rimuovere un cattivo prete («Don Vitupéri») 
nonostante la sua notoria corruzione, ma lo sospende istantaneamente 
non appena questi è accusato (falsamente) di essere un modernista 
(230). La malattia e la morte di Leone XIII sono descritte con la 
solita forzatura grottesca. Il Conclave è visto essenzialmente in chiave 
carnevalesca. L’argomento principale è la quantità di cibarie che i 
cardinali e i conclavisti consumeranno, mentre si finge che lamentino 
l’avarizia del pontefice scomparso. Il nuovo papa Pio X dà luogo a 
un’altra serie di caricature e parodie, particolarmente della sua parlata 
veneta. E qui Guerrini si spinge fino a contrapporre la figura di Cristo 
all’ambiente corrotto del Vaticano (263). La divertita caricatura di una 
mattinata oziosa di Pio X conclude la serie nota di sonetti (264).        

Dei testi riportati  in  Appendice si possono notare, tra l’altro, la consueta 
polemica contro l’ingiustizia della falsa carità o dei poliziotti corrotti 
(265-266), contro i professori saccenti (De verborum significatione, 
267-268). Toccata è inoltre l’esperienza della I guerra mondiale, con 
Pulinera come «prode soldato» (274-275). L’anticlericalismo compatto 
di Guerrini non può introdurre delle distinzioni verso i primi tentativi 
dei cattolici (autorizzati dal papato di Leone XIII) di presentarsi in 
veste liberale e non più solo reazionaria (272, un sonetto che possiamo 
accostare a quello contro i «democrest» già visto (238). 

Il mondo che Guerrini ci descrive è quello visto dagli occhi dei suoi 
popolani romagnoli, poveri e rozzi quanto si vuole, ma ben consapevoli 
dell’ingiustizia sociale che li colpisce e dei loro diritti conculcati Molte 
situazioni, l’abbiamo visto, sono deliberatamente estremizzate nei loro 
aspetti più sordidi e laidi. Restano però ferme, di là da questa veste 
lutulenta, le idee di libertà e di giustizia di Guerrini, che scaturiscono 
dal radicato risentimento per la sua Romagna tartassata da secoli di 
malgoverno pontificio, per quella realtà sanguigna e terragna in cui la 
sua poesia dialettale è saldamente fondata.
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LUIGI NERI 

GIOVANNI PINI
(1929 - 2020)

Giovanni Pini è scomparso il 7 dicembre del 2020. Nato nel 1929, 
è stato una figura storica della scuola faentina ed è conosciuto come 
grecista di alto livello scientifico. Docente di latino e greco presso il 
Liceo Torricelli dal 1966 al 1989, era di quei professori che non si fanno 
dimenticare e che sono ricordati con affetto per tutta la vita. Per noi che 
siamo stati suoi allievi, la sua mimica e la sua voce restano impressi 
nella memoria. Fuori dalla scuola molti lo ricordano soprattutto come 
artista; è stato, infatti, pittore molto apprezzato. Probabilmente la 
personalità che emergeva nell’arte era la stessa che si manifestava nella 
scuola e nello studio. A lui piaceva definirsi “falegname”. Era una parola 
che diceva molto e in cui si poteva riconoscere la cultura propria di un 
mondo artigianale cittadino, magari quello specificamente romagnolo 
e faentino. Finezza di ingegno, dedizione al lavoro, cura del dettaglio, 
attenzione all’aspetto “materico” sia nella cultura sia nell’arte erano 
elementi portanti di questa visione. Tutto questo poteva apparire 
inconsueto, in una tradizione culturale, quale è la nostra, che tende a 
privilegiare l’aspetto verbale e il momento astratto. A ciò si aggiungeva 
in Pini una innata modestia, perfino eccessiva, e un fare sempre garbato, 
privo di tratti arroganti e mai alla ricerca di effetti teatrali.

A rendere atipica la personalità di Pini contribuiva il fatto che egli 
non militava sotto alcuna bandiera e che non aspirava ad apparire 
intellettuale “impegnato”, almeno nel senso usuale del termine. 
Nell’Italia del secondo Novecento questa linea di condotta era piuttosto 
inconsueta. A noi studenti di quegli anni sembrava che Pini non 
volesse trasmettere proprio nessun messaggio, né di palingenesi storica 
né di paura del nuovo. Non era un rivoluzionario, ma neppure un 
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conservatore a oltranza. Probabilmente egli era alquanto pessimista nei 
confronti della storia, e credeva che nel corso del tempo difficilmente si 
sarebbe manifestato qualcosa di davvero nuovo.

Come per molti, anche per me il ricordo di Pini è legato in particolare 
agli anni del liceo. Lo incontrai al terzo anno del percorso liceale come 
docente di greco, in quella classe che fino a poco fa era detta “prima 
liceo”, dopo che al ginnasio già ero stato allievo di Stefano Fabbri, 
l’“illuminista”; da Fabbri avevamo appreso un approccio alla cultura, 
e al mondo, razionale, critico e anche un poco scettico. In Pini subito 
riscontrammo l’assenza di qualsivoglia celebrazione della classicità in 
chiave retorica. Ma colpiva soprattutto la mancanza di quell’ossessione 
per la grammatica, che era – e a mio parere è tuttora – nefasta per 
la scuola classica italiana, soprattutto dopo i primi anni della scuola 
superiore. Assai spesso il latino e il greco consistevano nel tradurre un 
passo in cui, di regola, venivano celebrate le incomparabili virtù militari 
e civili degli antichi, per restare quindi in paziente attesa del voto, che 
discendeva dal conteggio degli errori. Basti dire che fino alla fine degli 
anni Sessanta si traduceva dall’italiano al latino. Tutto ciò, in passato 
più che oggi, poteva segnare qualche punto a suo favore: se non altro, 
esercitava a pesare le parole “col bilancino di precisione” e insegnava 
quella che, con parola di derivazione greca, è detta acribia. Ma con Pini 
c’era un approccio nuovo e inatteso: un insegnamento del greco basato 
sulla lettura dei testi, con un’attenzione ai significati, e alle sorprese che il 
testo poteva riservare, ma non agli aoristi e ai piuccheperfetti. Dunque 
una classicità senza troppa grammatica oltre quella strettamente 
necessaria, e soprattutto senza prosopopea. Per noi studenti non era, 
allora, del tutto facile capire a fondo e assecondare l’insegnamento 
di Pini. Si era nel “Lungo Sessantotto”, e si preferivano le visioni del 
mondo grandiose e apocalittiche. E poi, a conti fatti, già sui banchi del 
liceo, la confortevole mediocrità della grammatica era qualcosa di più 
sicuro, e perfino più accattivante rispetto ai problemi interpretativi. 

In questi ultimi mesi, ho preso in mano i suoi lavori scientifici. E 
ne sono rimasto sorpreso. Non è che ignorassi la competenza filologica 
di Pini. Ma il livello scientifico mi è apparso indiscutibilmente alto, a 
cominciare dalla perizia con cui egli si muoveva nel complesso panorama 
degli studi filologici italiani e stranieri. Anche altri, più attendibili di 
me, hanno confermato questa mia impressione. 

Ma al di là della vasta dottrina, Pini lasciava intravedere, pur nella 
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sua abituale modestia, una coerente visione organica. Significativo, a 
questo proposito, è il saggio dell’ormai lontano 1961, di un Pini poco 
più che trentenne, Genesi, Esiodo, libro di Enoch: un lavoro apparso sui 
“Rendiconti” dell’Accademia dell’Istituto di Bologna. Pini ipotizzava 
una fonte comune a Esiodo e a Enoch, un testo apocrifo del Vecchio 
testamento. Verosimilmente la matrice comune era costituita da miti 
orientali, ovvero da «remote tradizioni popolari»1. Gli angeli erano scesi 
sulla terra e, invaghitisi di donne terrene, avevano generato i giganti. In 
questa oscura vicenda mitologica di stupri, violenze e misfatti, l’umano 
e il divino si scambiavano: era lo «scambio di divinità primordiali e 
di umanità primordiali», in una «drammatica e affascinante oscurità»2. 
Pini, non solo accostava fonti greche e fonti ebraiche od orientali, ma 
mostrava altresì di padroneggiare la Patristica e Clemente alessandrino, 
l’autore su cui ancora si cimenterà molto più tardi. 

I grecisti potranno opportunamente ritornare su questo saggio 
giovanile, avvincente e inquietante. Ma c’è di più. Pini scriveva nel 
1961, quando ancora non aveva fatto irruzione nei circuiti culturali 
italiani la lettura della grecità proposta di Nietzsche e la sua scoperta 
del dionisiaco. Eppure, già nel giovane Pini, saliva alla ribalta una 
“classicità” con ben poco di “classico”. Non c’era quel “sereno controllo 
delle passioni” che (secondo un intramontabile luogo comune) talora 
ancor oggi la scuola insegna ai nostri studenti. Lo studio filologico 
dell’antichità faceva emergere un magma primordiale, un fondo oscuro 
e materico, tutt’altro che casto, percorso da contraddizioni laceranti e 
insanabili; proprio per questo molto umano. Nessun principio razionale 
potrà mai imprimere una forma stabile a questo materiale magmatico. 
Pini a un certo punto afferma che solo noi moderni vorremmo 
«costringere la contraddizione a diventar coerenza»3. È comunque 
un tentativo illusorio e votato al fallimento. La apparente razionalità 
è soltanto una razionalizzazione che falsifica il materiale originario. 
Questa, per lui, era la valenza culturale della filologia: riportare alla 
luce quel fondo oscuro che la civiltà ha rimosso. Per noi tutto questo 

1 G Pini, Genesi, Esiodo, libro di Enoch, «Rendiconti delle Sessioni della Accademia 
dell’Istituto di Bologna – Classe di Scienze morali», Serie V vol. X, 1961, p. 15.
2 Ivi, p. 32.
3 Ibidem.



202

era molto nuovo. In quegli anni, non solo la nostra scuola liquidava 
con sufficienza Nietzsche, ma gradiva assai poco Freud e la psicoanalisi; 
l’evoluzione di Darwin era un’“ipotesi” stravagante, e comunque non 
suffragata da fatti. Ancora dettavano legge lo spiritualismo cattolico e 
l’idealismo crociano. Ma Pini, forse grazie a quel tanto di “ingenuità” 
che lo caratterizzava, riusciva a sfuggirne. 

In principio, dunque, era il caos; o quanto meno un groviglio 
inestricabile per la ragione umana. Su questo suo principio di fondo Pini 
non ebbe mai ripensamenti. Oltre dieci anni dopo, egli offrì ulteriori 
prove della sua competenza filologica nelle Osservazioni sulla Pitica XI 
e nelle Correzioni di miti in Pindaro, apparsi su riviste specialistiche. 
Ancora una volta egli indagava i rapporti, tutt’altro che lineari, tra 
morale, religione e mito. Certo – osserva Pini – la grecità perviene al suo 
ben noto senso del limite. Ma il limite è precisamente la consapevolezza 
di ciò che è oscuro, e che tale resterà. Il lato tenebroso della classicità 
non deve essere occultato, e anche da parte di noi interpreti occorre 
«lasciare un discreto margine all’impensato e all’irregolare»4.

Il lavoro più impegnativo di Pini fu la traduzione, accompagnata da 
introduzione e note, degli Stromati di Clemente alessandrino. Si trattava 
di un punto di arrivo, in cui venivano ampliati e ricapitolati i risultati a 
cui egli era già pervenuto. Pini si trovava a suo agio nel trattare questo 
autore che si poneva al crocevia tra grecità e cristianesimo, tra oriente 
e occidente. Secondo Clemente, vissuto tra il II e il III secolo d.C., 
la filosofia era stata per i pagani quello che la legge mosaica fu per gli 
ebrei. La filosofia greca si era gradualmente affrancata dal naturalismo 
delle origini, in un processo culminato con Platone. Ma non era da 
escludere, a giudizio di Clemente, che i filosofi greci avessero attinto da 
fonti veterotestamentarie.

Gli Stromati di note “gnostiche” secondo la vera filosofia apparvero nel 
1985 presso le Edizioni Paoline. Pini vi aveva lavorato a lungo; basti dire 
che il testo tradotto di Clemente supera le ottocento pagine. È curioso, 
e forse significativo, il fatto che l’introduzione rechi la data “Faenza, 

4 Osservazioni sulla Pitica XI, in «Studi italiani di filologia classica», vol. XLIV, fasc. 2, 1972, 
p. 214.
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25 dicembre 1984”. La parola greca “stromati”, che figura nel titolo, 
significava “tappezzerie”; verosimilmente alludeva al fatto che l’opera 
era una miscellanea di temi provenienti da culture differenti: cristiane 
e pagane. Non era certo semplice venire alle prese con questo autore, 
poiché egli stesso – commenta Pini – era intenzionalmente oscuro5. 
Però, in lui emergevano a tutto tondo i rapporti fra cultura greca e 
cristianesimo. Anzi, la grecità era da lui vista come anticipazione del 
cristianesimo. Clemente offriva una proposta di mediazione ed evitava 
le drastiche condanne pronunciate dal “furibondo” Tertulliano. Però, 
Clemente stesso – così come lo vedeva Pini – «è un grande sofferente»6, 
in quanto è consapevole dell’asprezza di certi conflitti, forse, alla fine, 
insanabili.

A un certo momento, nell’Introduzione, Pini esce allo scoperto e 
rende palese la sua personale posizione. Occorre riconoscere l’universalità 
del linguaggio religioso. La vita dell’umanità «non conosce fratture» e 
«conserva pur sempre un volto solo». Ma poi è innegabile quell’enorme 
balzo che fu compiuto con il «mistero del Logos di Dio fatto uomo»7.

Appariva di nuovo il tema conduttore di fondo: il carattere unitario 
che accomuna le diverse tradizioni antiche e che si riconduce – ma 
questa è una mia interpretazione – a un substrato antropologico. Del 
resto, la lezione di Giovanni Pini era proprio questa: la filologia, al 
contrario della storia, della filosofia, delle scienze, non ha paura delle 
contraddizioni, e le affronta nella consapevolezza che esse sono quanto 
vi è di più umano. È questo il lascito che il grande professore del liceo 
Torricelli può trasmettere alla giovane scuola classica faentina e agli 
insegnanti che ora occupano il suo posto. Dunque, rileggiamo Pini oggi, 
con il contributo della psicoanalisi, dopo la svolta impressa agli studi 
classici da Nietzsche e dopo le recenti acquisizioni dell’antropologia. E 
magari cerchiamo di dar vita a una scuola che accolga i suoi suggerimenti.

5 Clemente, Stromati di note “gnostiche” secondo la vera filosofia, Edizioni Paoline, Roma, 
Milano 1985. Introduzione, traduzione e note di Giovanni Pini, p. 11.
6 Ivi, p. 19.
7 Ivi, p. 20.
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Egli riassumeva la sua visione con queste parole8.

Il canto si rinnova, ma crederlo nuovo è illusione pia o infantile. Per
chi sa ascoltarlo è un canto antichissimo, e l’eco che ci avvolge 
proviene dagli albori del mondo: fu udito “prima della stella del 
mattino” (Sal 109 [110], 3 LXX).

È un discorso che negli anni futuri merita di essere ripreso.

Ringrazio la professoressa Francesca Monti per la preziosa collaborazione.

8 Ibidem.
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 PIETRO LENZINI

LA PITTURA DI GIOVANNI PINI

Un aspetto della personalità di Giovanni Pini che si affiancava 
alla sua attività di studioso di discipline umanistiche e del suo lungo 
magistero di docente è stata la sua attività artistica con l’esercizio 
della pittura praticata fin dalla giovinezza con assiduità sviluppatasi 
specialmente dopo aver lasciato l’incarico come docente. Mi confidò 
che negli anni della sua adolescenza la passione per la pittura era stata 
fortissima, avrebbe voluto, infatti, frequentare l’Accademia di Belle Arti 
quando, viveva a Bologna, ma il padre lo volle avviare invece agli studi 
umanistici in cui con pari impegno si dedicò. Ma nonostante il diverso 
percorso della sua vita, non abbandonò la pratica artistica. La pittura 
divenne un costante esercizio nella ricerca di un proprio stile e nella 
scelta di tematiche che gli permettevano sapienti accordi formali, in 
particolare come rivelano i paesaggi della collina faentina o le calibrate 
nature morte. Affascinato dai materiali e dai pigmenti naturali, con 
un paziente lavoro, preparava come un antico artigiano i colori tratti 
da polveri, da pietre macinate, gessi e pastelli, ottenuti dai più diversi 
materiali polverizzati.

Questo aspetto, cosi particolare del lavoro di Pini gli permetteva 
di ottenere il sapore naturale dell’equilibrio tonale fino a raggiungere 
esiti di astrazione e di inedite, a volte assolate ambientazioni. La sintesi 
nei tagli d’inquadratura, nelle geometrie campestri, nei secchi profili 
dei calanchi e delle colline, ne viene a formare il tessuto cromatico 
come in una tarsia. C’è un vago ricordo alla rigorosa impostazione 
della pittura morandiana, a cui Pini ha certamente guardato, ma è solo, 
un riferimento d’immagine o di tematica; mentre il palese rigore, la 
lenta elaborazione del procedere pittorico, quella sofisticata attenzione 
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alla vibrazione della luce, lo possono avvicinare al grande maestro 
bolognese Giorgio Morandi. Sapienza e intellettualistico atteggiamento 
del dato visivo nella scelta delle inquadrature, fanno della sua pittura un 
esemplare testimonianza di una indagine sulla «realtà» ma che, infine, 
è tutta mentale.
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ALESSANDRO MONTEVECCHI

ANDREA BATTISTINI
(BOLOGNA 1947-2020)

Si è spento il 30 agosto 2020, dopo una penosa malattia, il Socio 
corrispondente prof. Andrea Battistini. Professore ordinario di 
Letteratura Italiana, in seguito emerito, dell’Università di Bologna, 
era membro anche di numerose accademie; da ultimo fu presidente 
dell’Accademia Pascoliana di San Mauro. Ha occupato questi incarichi 
con spirito versatile, competenza ed equilibrio. La sua attività di critico 
era iniziata con uno studio sul Vico, ma aveva poi particolarmente 
sviluppato uno dei ‘filoni’ di ricerca che il suo maestro, Ezio Raimondi, 
aveva autorevolmente impostato, quello dei rapporti tra letteratura e 
scienza. Numerose sono le pubblicazioni di Battistini che concernono 
Galileo, con particolare attenzione anche all’aspetto stilistico e letterario. 
Numerosi altri studi ha dedicato a Dante, al Barocco, ma anche a 
un’opera moderna e attuale come L’Agnese va a morire della Viganò. 
Tra molti altri riferimenti che si potrebbero fare, è degno di menzione 
il contributo che diede alla teoria della letteratura e allo studio della 
retorica.
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ALESSANDRO MONTEVECCHI

EMILIO PASQUINI
(PADOVA 1935-BOLOGNA 2020)

Un’altra grave perdita per la cultura italiana è quella del Socio 
corrispondente prof. Emilio Pasquini, già docente ordinario di 
Letteratura italiana ed emerito all’Università di Bologna. Allievo di 
Bosco, Contini e Spongano, fu uno dei maggiori studiosi di Dante, di 
cui curò anche una nota edizione commentata con A.E. Quaglio. Del 
poeta illustrò particolarmente, in uno dei suoi ultimi lavori, il pensiero 
e l’attualità. Fu studioso anche della letteratura quattrocentesca, di 
Guicciardini, Leopardi, Foscolo, Carducci, Pascoli e Montale. Filologo 
e linguistica di grande serietà e competenza, ha presieduto a lungo la 
Commissione per i testi di lingua di Bologna e la Società dantesca.

È scomparso recentemente (il 15 aprile di quest’anno), il Socio 
corrispondente prof. Leonardo Masotti, docente di ingegneria elettronica 
all’Università di Firenze. Di lui si potrà parlare più ampiamente nel 
prossimo Bollettino.  
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