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Presentazione

Al conte Giovanni Gozzadini il Comune di Castenaso ha intitolato nel
corso degli anni una via, un parco e la scuola media, per ricordare,
a imperitura memoria, l'importanza di questa personalità di spicco

nel panorama culturale bolognese ottocentesco, il cui nome, indissolubilmente
legato alla scoperta della Necropoli villanoviana delle Caselle, è entrato a far
parte della storia dell’archeologia nazionale ed europea.

Nel bicentenario della nascita, avvenuta il 15 ottobre 1810, sollecitati dall'as-
sessore alla cultura  Giorgio Tonelli e dalla Fondazione del Monte nella perso-
na del dott. Angelo Varni, abbiamo voluto celebrare ulteriormente questa figura
di eminente erudito, con un evento culturale di ampio respiro e duplice valenza. 

Da un lato infatti volevamo imprimere nuovo impulso alla ricerca e allo
studio della vita e delle opere del Conte Gozzadini, coinvolgendo studiosi con
specializzazioni diverse in grado di tratteggiare la figura del grande studioso
in tutte le sue sfaccettature, soffermandosi non soltanto sulla personalità di
storico e archeologo, ma anche sulle residenze, sul rapporto con la moglie,
sulla passione politica e patriottica.

Dall'altro, proprio per questa sua meno nota, ma non meno importante, atti-
vità abbiamo voluto dare una valenza concreta alle celebrazioni per i 150 anni
dell’unità d’Italia, promuovendo e divulgando ulteriormente la conoscenza del-
l'illustre concittadino, attraverso la valorizzazione del legame tra la famiglia
Gozzadini e il territorio di Castenaso sino alla rievocazione di quei tempi con un
pranzo a tema risorgimentale ed un ballo rievocativo in costume ottocentesco.

La collocazione naturale dell’evento non poteva che essere a Villanova di
Castenaso, presso il MUV – Museo della civiltà villanoviana, la cui sede si trova
all’interno del podere Sant’Anna un tempo appartenuto alla famiglia Gozzadini,
proprio nelle vicinanze della villa padronale, la Villa Nova, nelle cui stanze ven-
nero probabilmente studiati i primi ritrovamenti villanoviani, non lontano dai
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luoghi in cui avvenne la scoperta del sepolcreto, che segnò profondamente l’ar-
cheologia moderna e l’etruscologia in particolare.

Per la neonata struttura museale si è trattato di uno dei primi passi significa-
tivi nella direzione di quella che da subito è stata la missione del MUV: consen-
tire a tutta la cittadinanza di Castenaso di prendere contatto con una parte
importante delle proprie radici storiche e della propria identità culturale, oltre
che naturalmente, contribuire allo sviluppo e alla conoscenza di questa civiltà
della prima età del ferro italiana.

Il progetto culturale che è all'origine del MUV, vogliamo ricordarlo, è stato
fortemente voluto dalla precedente amministrazione, in particolare da
Mariagrazia Baruffaldi, nel ruolo prima di assessore alla cultura poi di sindaco,
che lo ha dapprima a lungo “accarezzato” e poi sostenuto con tenacia e  capar-
bietà  e che qui cogliamo l'occasione di ringraziare.

Le stesse forti motivazioni ci spingono oggi, pur in tempi così difficili per la
salvaguardia di risorse destinate alla cultura, a proseguire con coraggio nella
difficile ma crediamo lungimirante direzione della costruzione di un'identità
museale ancora in fase di consolidamento, attraverso un’oculata gestione, un
continuo lavoro di ricerca di risorse e di promozione.

Con la stessa convinzione crediamo sia giusto, oltre che doveroso, pubblica-
re oggi gli atti del convegno, svoltosi con grande successo di pubblico e con l'ap-
porto di preziosi e competenti contributi. 

Questo volume rappresenta non solo l’occasione per divulgare il patrimonio
di idee e di approfondimenti che hanno dato sostanza all’evento ma vorremmo
che costituisse un nuovo ulteriore tassello nella ricostruzione e nella valorizza-
zione della storia culturale del territorio e dei suoi abitanti, affinché i residenti di
un comune si sentano sempre di più una vera comunità. 

Stefano SermenGhi

SiNdACO di CASTeNASO
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Prefazione

Richiamare alla memoria ed analizzare il ruolo storico di una figu-
ra come quella di Giovanni Gozzadini appare oggi più che mai
opportuno, in questa delicata fase di transizione, non solo a

Bologna, della ricerca, della valorizzazione e della museografia archeologi-
ca. Uomo tipico del Risorgimento, ultimo discendente maschio della sua nobi-
le famiglia, il Conte Gozzadini si presenta sicuramente caratterizzato da
un'attività poliedrica: dopo le scoperte nella necropoli di S. Maria delle
Caselle tra il 1853 ed il 1856, fu patriota e Deputato all'Assemblea Nazionale
delle Romagne nel 1859, tra i rappresentanti che presentarono a Vittorio
Emanuele l'esito del plebiscito per la ricongiunzione al Piemonte nei primi
mesi del 1860, più volte consigliere comunale di Bologna, Presidente del I
Congresso Internazionale di Archeologia Preistorica in Italia nel 1871, primo
direttore generale del Museo Civico nel 1878, Senatore del Regno dal marzo
1860.

Anche come Soprintendente ai beni archeologici, voglio però sottolineare
il ruolo fondamentale e pionieristico che ebbe nell'attività di tutela, studiando
e documentando le torri e le mura bolognesi e soprattutto avviando, tra il
1862 ed il 1870, con i fondi messi a disposizione dai Conti Aria, i primi scavi
al Pian di Misano di Marzabotto. Con questa attività di grande modernità ed
impegno, di cui a breve cade il centocinquantenario, non casualmente dopo i
festeggiamenti dell'analoga ricorrenza dall'Unità d'Italia, fu creato il primo
vero Parco Archeologico dell'Italia Settentrionale e per la prima volta si diede
una concreta visibilità ad una città etrusca scomparsa, contribuendo a quella
fondamentale identità etrusca di Bologna nella nuova coscienza unitaria ita-
liana che trovò una significativa e non occasionale rievocazione nel
Carnevale degli Etruschi a Bologna del 1874. Del resto il Gozzadini, come
Ispettore Onorario della Direzione Generale per gli Scavi e Musei del Regno
e come Ispettore del Commissario degli Scavi e Musei per l'Emilia e per le
Marche, così come per il ruolo di Presidente della Commissione consultiva
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conservatrice dei Monumenti d'arte e oggetti di antichità di Bologna, fu il
primo vero “soprintendente archeologo” di Bologna, dando origine dal 1875
nella città ad una tradizione di studi, tutela e valorizzazione sulla cui scia si
colloca ancora oggi l'azione dell'ufficio.

Questo opportuno e molto gradevole volume di studi, che analizza a fondo
molti aspetti del Gozzadini studioso, ben calandolo nel suo tempo, conside-
rando anche gli aspetti familiari e la figura della moglie (Maria Teresa detta
Nina), come anche le cronache giornalistiche, forse meriterebbe un'ulteriore
appendice proprio su come il Gozzadini interpretò nei primi anni dell'Unità i
compiti che diventeranno dal 1907 propri della Soprintendenza agli Scavi e
Musei (poi alle Antichità, oggi Soprintendenza per i beni Archeologici).
Questo spazio di approfondimento potrebbe auspicabilmente essere l'occasio-
ne di ritornare a volgere l'attenzione su questa emblematica figura di archeo-
logo del Risorgimento, tanto attuale da garantire sempre nuovi spunti di ispi-
razione.

filiPPo maria Gambari

SOPRiNTeNdeNTe PeR i BeNi ARCheOlOgiCi

dell'eMiliA-ROMAgNA
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Prefazione

È la Bologna sommessa e partecipe senza troppe scosse (eppure
capace l'8 agosto 1848 di un'indomita ribellione popolare) del
processo risorgimentale, quella conosciuta dal fervore di studi

e di curiosità scientifiche manifestati dal conte Giovanni Gozzadini.

Interprete tra i più lucidi e fecondi di quel “dilettantismo” culturale
dagli orizzonti amplissimi, cui si deve non piccola parte del progresso degli
studi dei secoli scorsi.

Quando, cioè, era lo stimolo interiore alla conoscenza disinteressata
che muoveva le più disparate energie degli intellettuali verso inediti campi
di ricerca, di fuori dalle separatezze disciplinari che poi hanno specializ-
zato le diverse indagini, approfondendone tutti gli aspetti, col rischio, però,
di staccarle da una più meditata consapevolezza della complessità dei
saperi e dei loro proficui intrecci.

Fu interprete, dunque, di un umanesimo di derivazione settecentesca,
dove la dimensione enciclopedica di sapore illuminista si innervava nel-
l'ansia positivista di accumulare nozioni sperimentali, finendo quindi per
applicarsi con continuità al campo di studi che più lo appassionava e che
era di tali dimensioni negli esiti quantitativi da impedirgli di troppo allar-
garsi negli altri ambiti che pure lo interessavano.

Eccolo, in una simile prospettiva, partecipare in chiave ridotta, rispet-
to alla gran parte del patriziato liberale bolognese, alla vicenda risorgi-
mentale ed ai suoi risvolti di diretto impegno politico, che parvero interes-
sare forse maggiormente l'amatissima compagna di vita, Maria Teresa dei
Serego Alighieri, partecipe animatrice di salotti dove si raccoglieva la
parte eletta di quel ceto dirigente cittadino fermamente convinto che ogni
possibilità di crescita collettiva dipendesse dal raggiungimento dell'unità
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politica estranea ad ogni dominazione straniera. 
Fece ad ogni buon conto parte di quell'Assemblea delle Romagne che

nel 1859 chiese formalmente al sovrano sabaudo di annettere la regione al
Regno di Sardegna e Gozzadini fu componente della delegazione che andò
a consegnare tale esito a Vittorio Emanuele. Questi l'anno seguente, dopo
i plebisciti e la nascita del Regno d'Italia, lo nominò senatore, mentre entrò
pure a far parte del Consiglio comunale cittadino.

Né mancò di impegnarsi, nei quasi trent'anni di presidenza della
Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, in un’attività
che gli consentì appunto di soddisfare il suo desiderio di spaziare nei diver-
si segmenti della vita culturale, proprio nel momento in cui venivano crea-
ti i musei e gli archivi della Bologna “italiana” e mentre la tutela e la valo-
rizzazione delle eccellenze architettoniche cittadine dovevano confrontarsi
con le esigenze di modernizzazione e di nuova urbanizzazione portate dal
desiderio di misurarsi con le scelte dei paesi d'oltralpe. 

Basti pensare alle questioni connesse all'implementazione idrica della
città che andava ad impattare proprio nei richiami all'antico, di cui
Gozzadini era appassionato propugnatore, attraverso la questione relativa
alla riattivazione dell'acquedotto romano.

Era, comunque, il mondo da ritrovare appartenuto ai nostri più lontani
antenati quello che gli stava maggiormente a cuore e che lo portò ad indi-
viduare nei terreni della sua residenza di Villanova la presenza di reperti
archeologici della prima età del ferro, che definirono, non senza polemiche
con gli altri importanti archeologi presenti in quel tempo in città, i conno-
tati di una civiltà etrusca stanziata nel nostro territorio. E così a lui si deve
pure l'avvio degli scavi di Marzabotto ed una prima interpretazione del loro
rilievo di approfondimento interpretativo della realtà pre-romana. 

Al punto che nel 1871 proprio Bologna ebbe l'onore (e Gozzadini ne
fu presidente) di ospitare il V Congresso di Archeologia e Antropologia
preistoriche, divenendo punto di riferimento della nascente scienza palet-
nologica, così intimamente connessa alla temperie positivistica allora
dominante.

Giunge, quindi, quanto mai opportuno questa pubblicazione promossa
dall'amministrazione comunale di Castenaso, così attenta a non disperdere
un'eredità di attenzione alla storia dei nostri antichi avi, che ha trovato
ulteriore, emblematica esemplificazione nell'allestimento del MUV-Museo

8

atti gozzadini:Layout 1  06/12/11  10.43  Pagina 8



della civiltà Villanoviana e che evita di racchiudere tali testimonianze nel
chiuso degli studi accademici, portandole invece al confronto vitale con le
consapevolezze di un oggi che non deve correre verso il futuro senza la
memoria delle proprie lontanissime radici.

anGelo Varni

PReSideNTe dell'iSTiTUTO

PeR i BeNi ARTiSTiCi CUlTURAli e NATURAli

dellA RegiONe eMiliA-ROMAgNA
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nota introduttiva

“S'io potessi far durare questi scavi quanto la mia vita, sarei conten-
tissimo, tanto mi interessano, mi preoccupano, m'innamorano”. 

Così scriveva Giovanni Gozzadini nel 1855. L'archeologia come
massima passione, come vera vocazione. Eppure se provate a
chiedere ai bolognesi chi era Giovanni Gozzadini, i più rispon-

deranno “non lo so”. Qualcuno azzarderà con “un medico”, i più riflessivi,
corrucciata la fronte, azzarderanno con “un pediatra” o “un pedagogista”.
Peccato che nessuna risposta sia esatta. Ma nella vita si può sempre rimedia-
re. A dare un contributo a restituire al bolognese conte Giovanni Gozzadini la
sua identità ci ha pensato il comune di Castenaso.

In occasione del bicentenario della nascita, Castenaso ha voluto tributare
un piccolo, incompleto, ma significativo omaggio a colui che ha portato il
nome di Villanova di Castenaso nel mondo dell'archeologia, definendo “villa-
noviani” questi antenati pre-etruschi della prima età del ferro. 

Giovanni Gozzadini ha infatti legato indissolubilmente il suo nome alla
scoperta della necropoli di Villanova, dove aveva una dimora estiva. Gli scavi
portarono alla luce ben 193 sepolture insieme ai corredi funerari: 179 erano
a incinerazione (costituite da un vaso contenente le ossa bruciate e frantuma-
te del defunto) e 14 a inumazione. Si trattava del più vasto complesso archeo-
logico della prima età del ferro, scoperto fino a quel momento in Emilia
Romagna. Gozzadini fu perfino denunciato dal priore di San Lazzaro per le
sue iniziative di scavo, influenzato da alcune “voci”che accusavano il conte
di essersi impossessato di alcune pignatte piene di scudi d'oro. Naturalmente
non c'era nessuna pignatta e, a difesa del Gozzadini, scesero in campo anche
il presidente ed il segretario della Commissione Ausiliaria di Antichità e Belle
Arti, il marchese Virgilio Davia e il professor Francesco Rocchi.

Ma Giovanni Gozzadini intraprese anche campagne di scavo nell'etrusca
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Marzabotto, diresse i primi lavori di restauro della basilica di Santo Stefano
(tema sempre attuale), rintracciò il corso del fiume Setta nei 17 chilometri
percorsi nelle viscere del monte Mario prima di entrare nella città di Bologna.
Le sue numerose scoperte e i suoi studi contribuirono a farlo nominare, nel
1878, direttore generale del nuovo museo civico di Bologna (l'attuale museo
archeologico).

Coinvolto nelle vicende politiche dell'unità d'Italia, nel 1860 presentò,
insieme ad altri, al re Vittorio Emanuele II il plebiscito con il quale l'Emilia
Romagna si congiungeva al Regno Sabaudo. Fu quindi senatore del Regno,
consigliere comunale a Bologna, socio dell'Accademia dei Lincei. 

Abitava in via Santo Stefano 58, ma d'estate insieme alla moglie Maria
Teresa dei Serego Alighieri (discendente del sommo poeta, detta familiarmen-
te 'Nina') preferiva Villanova o Ronzano nel cui eremo c'è la scritta “Qui ospi-
ti dei conti Gozzadini si ripromisero l'Italia una e libera, consacrando alla
storia del luogo il nome illustre”. La scritta apre un elenco di nomi che sem-
bra il dizionario dei vip (da Schlieman a Carducci o Minghetti) della seconda
metà dell'Ottocento.

Gran donna la 'Nina'. Vivace animatrice del salotto di Ronzano, impegna-
ta più del marito per l'unità d'Italia. 

Di sé diceva, con una punta di civetteria: 

“Io sono cultrice di rose, di cavoli e d'insalata e non di scienze. Ho
letto i libri di mio marito per poterne parlare con lui e non essergli di
noia nella nostra vita solitaria”. 

In realtà collaborò attivamente col marito nel lavoro di scoperta, pulitura
e studio dei numerosi reperti archeologici. Alla sua morte, Giovanni
Gozzadini dimenticò tutti i suoi interessi, si chiuse per lungo tempo nel dolo-
re, scrivendo sull'amata moglie un'opera letteraria ponderosa. 

Dunque questa pubblicazione vuole aiutare il lettore ad entrare nel conte-
sto storico-culturale e sociale in cui Giovanni Gozzadini visse e ad amare e
riconoscere i luoghi e le persone a lui più care, verificando anche l'impatto
che le sue scoperte ebbero nella società del tempo.

Un grazie di cuore a Mirtide Gavelli, Anna Dore, Angela Donati, Fiamma
Lenzi, Elisabetta Landi, Rosaria Greco Grassilli, Claudio Santini e Valeria
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Cicala che, con gratuita disponibilità e sincera passione, ci hanno restituito
una fantastica avventura. 

E l'unica cosa che tutti conoscono, cioè l'ospedale pediatrico Gozzadini?
Nasce dal lascito di Anna Gozzadina, unica figlia di Giovanni. Con lei scom-
pare anche l'antica (citata già nell'XI secolo) stirpe dei Gozzadini. 

GiorGio tonelli

ASSeSSORe AllA CUlTURA

del COMUNe di CASTeNASO
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mirtide Gavelli  

La realizzazione di un sogno: l’Italia unita

All’indomani della sconfitta subita dagli austriaci sul campo
di Magenta (4 giugno 1859) il potere plurisecolare dello
Stato pontificio sulle legazioni si sciolse come neve al

sole, cedendo il passo ad una “rivoluzione” tra le più pacifiche della
storia.

Cosa aveva reso possibile tale evento?

il decennio 1849-1859

gli ultimi dieci anni erano stati decisivi: il 2 luglio 1849
l’Assemblea Costituente della Repubblica Romana aveva emanato la
Costituzione cui avevano lavorato per mesi le menti più aperte e pre-
parate dell’intera penisola, ed il giorno successivo la Repubblica
aveva ceduto alla pressione francese ed austriaca; il 22 agosto anche
Venezia, ultimo baluardo della libertà democratica in europa, aveva
issato bandiera bianca, stremata dalla fame e dal colera.

Questa seconda Restaurazione fu molto diversa da quella dei
decenni Trenta e Quaranta, e segnò per sempre la memoria degli ita-
liani per la spietatezza che la contraddistinse.

lo Stato pontificio tornato al potere non riuscì neppure questa
volta, come già negli anni ‘30, a mantenere l’ordine nei suoi territori
avvalendosi delle sole proprie forze, ma fu nuovamente costretto a
servirsi del braccio armato costituito dalle guarnigioni dell’imperial
Regio esercito austro-ungarico.

Fu l’avvio di un decennio difficile: applicazione della legge stata-
ria (ovvero la legge militare applicata anche alla popolazione civile),
soppressione di ogni diritto conquistato (libertà di stampa, di aggrega-
zione, di parola, guardia civica, ecc.), pesante repressione nei con-
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1 e. Bottrigari, Cronaca di Bologna, vol.ii, 1849-1859, a cura di Aldo Berselli,
Bologna, Zanichelli, 1960, p.181.

MiRTide gAVelli La realizzazione di un sogno: l'Italia unita16

fronti dei coinvolti nel biennio rivoluzionario, attuata in modo più o
meno esplicito. i perseguiti furono migliaia, solo in piccola parte
apertamente per motivi politici:

“La Commissione di Stato ha istituita in Roma una Commissione inca-
ricata di iniziare e proseguire i processi contro i delitti che riguardano la
passata ribellione, e contro quelli commessi a danno della santa religio-
ne e suoi Ministri. Questa Commissione si gioverà di abili processanti;
cosicché torneremo ai felici tempi di Gregorio XVI”

1
.

Moltissimi, soprattutto popolani, furono carcerati con motivazioni
comuni: le patrie galere bolognesi erano piene di gente, che patì anche
due o tre anni di carcere senza che mai venisse loro formalizzata una
accusa precisa, e vennero poi rilasciati in sordina e senza processo tra
il 1850 e il 1852. la dura reazione non cancella comunque la realtà: lo
Stato pontificio è in crisi profonda, come profondi sono i motivi di
malessere e malcontento della popolazione. A questo clima di sfiducia
si allineano, senza ormai più speranza di “redimere” il sistema, anche
i liberal-moderati, che fino al 1848 avevano tentato di consigliare e
spingere il Papa sulla via delle riforme, unica possibile salvezza per il
plurisecolare Stato:

“Polizia clericale e polizia francese in Roma; polizia austriaca nelle
provincie. La censura sopra la stampa non governata né dalla Legge
Piana del 1847 né da altra legge, ma dagli arbitrii del Santo Ufficio, dei
Vescovi, della Polizia. Una generale inquisizione politica su tutti i fun-
zionari dello Stato e dei municipi... Inermi tutti i cittadini, i masnadieri
padroni delle vite e delle sostanze loro. Ristaurate tutte le immunità,
ristaurati tutti i privilegi clericali... le carceri piene; il bastone per cor-
rezione dei carcerati. Proscritti, esulanti, ammoniti a migliaia e
migliaia; né i soli repubblicani, i costituzionali, i novatori di ogni qua-
lità, ma anche taluni alieni dalle parti, amici delle prime riforme e delle
Pïane glorie. La nobiltà romana avversa ormai alle preminenze clerica-
li; gran parte della curia e la borghesia nemiche, la plebe irata e ribel-
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2 l. C. Farini, Lo Stato Romano dall’anno 1815 al 1850, vol.iV, Firenze, le
Monnier, 1853, pp.330-331.

17MiRTide gAVelli La realizzazione di un sogno: l'Italia unita

le. Ribelle nelle provincie la nobiltà, la borghesia, la plebe delle città...
In queste condizioni era il Governo del Papa a cominciare dal 1850”.

2

in questo decennio, ed in questo clima sociale e politico, la vera
forza unificatrice per le diverse popolazioni della penisola e per le
diverse fazioni politiche fu l’intenzione di cacciare gli austriaci dal
suolo italiano, idea che consentì di accantonare, almeno tempora-
neamente, ogni divisione, fosse essa ideologica, di intenti, di meto-
diche, ecc.

Nel corso degli anni Cinquanta, lentamente, la situazione sembra
tranquillizzarsi poco alla volta, tanto che nel 1857 il cardinale
Antonelli, Segretario di Stato, convinse Pio iX ad effettuare un
lungo viaggio nei territori dello Stato Pontificio, per potere dimo-
strare alle potenze straniere che le affermazioni fatte da Cavour al
Congresso di Parigi (1856), tese a dimostrare che negli stati del
Papa ci fossero forti disagi e scontentezza da parte della popolazio-
ne, erano false, che le domande di riforme erano inutili, e che i sud-
diti amavano profondamente il loro sovrano.

il viaggio, una volta annunciato, suscitò grandi speranze nel coté
liberale e moderato: forse si pensava che il Papa, prendendo atto di
persona della realtà, avrebbe messo mano alle riforme.

i moderati discussero a lungo su quale atteggiamento tenere con
il Pontefice, e decisero di essere possibilisti: ogni riforma sarebbe
stata meglio di un rivolgimento, e prepararono un indirizzo a Pio iX,
sottoscritto da centinaia di rappresentanti di ogni classe sociale.

Ma, per restare all’esempio di Bologna, il Senatore davia, ovve-
ro il Sindaco, non ebbe neppure il coraggio di presentare tale indi-
rizzo, ritenendolo già in sé un atto rivoluzionario.

inoltre, l’entourage del Papa premeva in senso contrario a queste
speranze, deciso a non concedere alcuna possibilità, e il Papa stesso
temeva ancora il verificarsi di situazioni che ricordassero il ‘48-’49:
a nulla valsero i colloqui con i moderati.

lo stesso Minghetti ebbe col Papa un lungo colloquio, che gli
suscitò alcune considerazioni in merito:
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3 M. Minghetti, Miei ricordi, vol.iii, 1850-1859, Torino, l. Roux e c. ed., 1890,
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“Il Papa m’era apparso come l’uomo infastidito d’ogni novità, relut-
tante ad ogni riforma, deciso a seguir la sua via imperturbabilmente
contraria all’idea italiana. Io m’era sforzato di fargli comprendere,
con una insistenza che poteva persino parer tracotanza, come il suo
viaggio fosse l’ultima occasione che si offriva al Governo pontificio di
rendersi bene accetto ai sudditi, e come perduta questa, il Piemonte
sarebbe stato unico erede delle speranze italiane, e spinto per neces-
sità a fare una politica più ardita, troverebbe i popoli disposti a seguir-
lo come la colonna di fuoco nel deserto. Per quanto le mille volte
ripensando io mi fossi persuaso che il Governo pontificio era troppo
remoto dalle istituzioni della civiltà moderna, per sperare che le acco-
gliesse volenteroso, tuttavia mi ritornavano alla mente gli eventi del
1847, la parte che aveva avuto allora io stesso nel Governo, la buona
volontà di Pio IX, le speranze concepite anche dai più circospetti, l’en-
tusiasmo universale, la fiducia di amicare la religione colla libertà e
sentiva ora come un ultimo strappo da tutto questo passato. Indi,
necessità quasi fatale, prendeva con più risolutezza il cammino che
guidava all’abolizione del potere temporale dei Pontefici”.

3

il viaggio di Pio iX produsse dunque l’effetto opposto a quello
pensato dal cardinale Antonelli, tanto che il ministro del Regno di
Sardegna Boncompagni, in visita a Bologna in quei giorni, scrisse
che esso poteva veramente considerarsi “come il funerale del Pio iX
primo, sepolto sino al dì del giudizio”

4
.

Proprio a conclusione di quel nefasto viaggio le attività clande-
stine dei liberali divennero ancora più intense. Si cominciò a pensa-
re ad una organizzazione segreta e popolare che potesse tenere nelle
proprie mani le redini di un’azione rivoluzionaria, vista come più o
meno prossima. 

Vennero avviati contatti con esuli ospitati in Piemonte, dove già
era partito un progetto di organizzazione per unificare l’italia (o
almeno, per il momento, il nord ed il centro della penisola), che
andava sotto il nome di Società Nazionale italiana. Artefice
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giuseppe la Farina, esule siciliano, che riassumeva il suo program-
ma nelle parole “guerra all’Austria e Vittorio emanuele ii Re
d’italia”. Una parte del movimento repubblicano, seguendo le paro-
le di daniele Manin, era d’accordo con questa idea: prima unificare
il paese, poi occuparsi della forma di governo. 

Cavour, segretamente, appoggiava la Farina.
Alla fine del 1858, preparate da un intenso lavorio sotterraneo

cui presero parte anche una serie di associazioni capitanate da uomi-
ni di provata fede garibaldina, iniziarono le operazioni che, di lì a
pochi mesi, portarono alla Seconda guerra di indipendenza e all’ar-
ruolamento di volontari. 

garibaldi stesso aveva avuto modo di parlare a tu per tu con
Cavour e con alcuni suoi ministri, ricavandone l’impressione, non
del tutto reale, di un favorevole atteggiamento verso l’arruolamento
di un corpo di volontari che avrebbe dovuto agire con libertà arri-
vando, se del caso, a provocare un conflitto.

in breve tempo il numero di volontari crebbe sensibilmente, tra
il timore ed il sospetto dei piemontesi. decisiva fu la partecipazio-
ne di mazziniani e repubblicani, convinti che l’appoggio proposto al
Re in quel particolare momento storico fosse coerente e non in con-
flitto con la propria fede repubblicana.

il governo sardo, nell’imminenza del conflitto, atteso di giorno in
giorno, approntò il proprio esercito, ed infine inquadrò anche i
volontari accorsi all’appello di garibaldi: per questa volta, non si
videro i garibaldini in camicia rossa, ma i volontari vestirono l’u-
niforme dell’esercito sardo (lo stesso garibaldi, per l’unica volta
nella sua vita, indossò la giubba azzurra da generale dell’esercito). 

il conflitto scoppiò il 27 aprile del 1859 e, nonostante una serie
di boicottaggi ed impedimenti che le gerarchie militari sarde cerca-
rono di frapporre sulla strada di garibaldi, il nizzardo ed i suoi
Cacciatori delle Alpi furono coloro che, in realtà, ebbero i maggiori
successi.

la fine del dominio pontificio sulle legazioni

Come detto, la battaglia di Magenta, persa dagli austriaci il 4 giu-
gno 1859, decretò il crollo dello Stato pontificio: i contingenti di
truppe austriache che da decenni presidiavano le principali città
dello Stato e ne garantivano l’esistenza, vennero richiamati oltre il
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Po a supportare il resto dell’esercito imperiale, in grave difficoltà.
Vennero così gradatamente abbandonati i ducati (Piacenza, Parma,
Reggio) e le piazze di Bologna (12 giugno), imola e Ravenna (13
giugno), Argenta (14 giugno), Forlì (17 giugno), Cesena e Ancona
(19 giugno), Ferrara e Rimini (22 giugno).

Fu un abbandono pacifico, ritenuto fino a quel momento presso-
ché impossibile: da tutte le parti si temevano torbidi e scontri, al pari
di quelli che avevano caratterizzato il 1848-49. invece non succes-
se nulla: l’attività che i moderati della Società Nazionale avevano
sciolto per tenere tranquille le popolazioni in eventualità del genere,
si rivelò determinante, e anche molti appartenenti al clero collabo-
rarono a questo intento, pur nella difficile situazione di sudditi del
Papa Re e pastori dei propri fedeli.

in concomitanza con l’allontanarsi degli austriaci dalle città
anche i Cardinali legati presero analoga decisione, oramai convinti
che, almeno per il momento, fosse più opportuno cambiare aria.

le città romagnole si trovarono così in una strana situazione:
dopo secoli di sudditanza e repressione militare, erano perfettamen-
te libere di decidere sul proprio destino!

la rapidità con cui vennero istituiti i governi provvisori, la velo-
cità con cui vennero prese le decisioni, la calma che accompagnò lo
“spirito pubblico” (e che stupì l’italia e l’europa intere, data la fama
di violenti ed agitatori di cui gli abitanti delle legazioni ed i roma-
gnoli in particolare godevano a livello nazionale ed internazionale),
dimostrarono quanto gli uomini che avevano guidato questo passag-
gio all’Unificazione avessero visto giusto.

i Governi provvisori e la dittatura di luigi Carlo farini

“Suonavano all’orologio del pubblico Palazzo le ore 2 antimeridiane
quando il Presidio Austriaco che occupava la gran parte della Piazza,
postosi sotto le armi al comando del proprio Uffiziale, senza il solito
appello, e senza la debita consegna, l’Ufficiale stesso si limitava a dire
agli astanti che trovavansi sulla porta del Palazzo ch’egli se ne parti-
va... Persuaso e confidente, il popolo aspettò con pazienza la nuova
consegna. Di fatti al suono delle ore 3 antimeridiane difilava dalla
porta del palazzo del Podestà la guardia municipale, unita ai
Pompieri, e schierandosi di prospetto alla barriera, a tamburo batten-
te, riceveva dai gendarmi la consegna della Piazza fra gli applausi e
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gli evviva del molto popolo accorso. Silenziose, anzi mute, avevano già
lasciata Bologna le truppe Imperiali, comprese com’erano da un certo
timore, dirigendosi per la via Emilia alla volta di Modena. Nella fretta
della partenza, e per essere più solleciti alla corsa, abbandonarono per
via alcune suppellettili, delle pagnotte, ed alcuni oggetti di vestiario.
Bologna da quel momento fu libera, e tale si mostrava in tutta la sua
gioia, dopo dieci anni di schiavitù!… Ognuno intanto aveva ornato il
cappello ed il petto della coccarda tricolore, e l’universale entusiasmo
si manifestava e si propagava come una scintilla elettrica...
Fu fatta discendere dalla porta maggiore del palazzo governativo l’in-
segna pontificia, e vi fu sostituita la bandiera italiana colla croce di
Savoja. Grandissimi evviva accompagnarono questo notevole fatto,
che indica la decadenza dell’abbominevole dominio della Corte
Romana...
Scosso alfine il Legato, e convinto del desiderio della città, sapendo
già abbassati gli stemmi Pontificii,..., e sapendo d’altronde che le trup-
pe pontificie avevano fatto causa comune coi cittadini, s’apparecchiò
alla partenza, e circa alle ore 9 antimeridiane l’effettuava, dirigendosi
verso Ferrara”.

5

A distanza di poche ore dalla partenza di austriaci e papalini, si
costituì una giunta provvisoria di governo che come primo atto for-
male inviò al conte Camillo di Cavour un dispaccio telegrafico in
cui si esprimeva l’intenzione di affidare la città alla dittatura del re
Vittorio emanuele ii.

le municipalità di Romagna e di Ferrara riconobbero in succes-
sione la giunta di governo bolognese, che quindi, seguendo il pro-
gramma minghettiano, assunse provvisoriamente le funzioni di
governo sul territorio delle ex-legazioni.

erano tutti ben consci di una cosa: il momento era difficile, e
occorreva agire con prudenza, affinché l’avvenuta liberazione dalla
dominazione austriaca non portasse poi all’ingresso di altre potenze
straniere.

inoltre qui, a differenza di ciò che accadeva in Toscana e negli
ex-ducati, non esisteva una struttura statale in grado di autoregger-
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papalini sino al trattato di Villafranca, 11 luglio 1859; Commissariato straordinario di
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MiRTide gAVelli La realizzazione di un sogno: l'Italia unita22

si, e le giunte provvisorie misero dunque mano all’approntamento
di un apparato legislativo provvisorio, ma efficace, nell’attesa di
potere prima o poi decretare l’annessione al Regno di Sardegna, che
restava la meta agognata.

la mole legislativa prodotta dal governo provvisorio fu talmen-
te incisiva e determinante da lasciare sbalorditi.

Tutto ciò, ovvero, la concordanza di animo delle popolazioni
verso il nuovo auto-governo, la tranquillità mantenuta, la dimostra-
zione palese del disamore che il vecchio governo aveva suscitato, le
grandi manifestazioni di giubilo per il nuovo assetto che erano state
raccontate ampiamente dall’intera stampa europea, fecero sì che il
trattato di pace siglato a Zurigo il 9 novembre 1859, che ratificava
l’Armistizio di Villafranca del luglio precedente, stabilisse che i
sovrani spodestati sarebbero potuti tornare sui loro troni solo con le
proprie forze, escludendo categoricamente alcun intervento stranie-
ro. e il Papa, senza il puntello austriaco e francese che gli aveva
garantito il dominio nel corso degli ultimi cinquanta anni, non riu-
scì a riottenere nulla.

Fu dunque una rivoluzione dolce, ma pur sempre una rivoluzione
6
!

Giovanni Gozzadini e gli eventi del 1859

il conte giovanni gozzadini, e soprattutto la moglie Nina Serego
Alighieri, erano da sempre convinti fautori dell’unificazione della
penisola, e soprattutto della necessità assoluta di liberarsi dalla
dominazione straniera.

in occasione degli eventi del 1859, gozzadini venne eletto tra i
124 Rappresentanti del Popolo all’Assemblea delle Romagne

7
che,
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l’1 settembre, si insediò per l’inizio dei lavori nella grandiosa aula,
un tempo Chiesa di Sant’ignazio, approntata per l’occasione presso
l’Accademia di Belle Arti in Bologna. dietro al seggio della presi-
denza era stata collocata una statua rappresentante l’italia. il corteo
che accompagnò i rappresentanti del popolo dal Palazzo del
governo alla Basilica di San Petronio e poi sino all’Accademia era
nutritissimo ed accompagnato da bande musicali, bandiere e scro-
scianti applausi. Nella serata tutta la città ed i borghi circostanti ven-
nero illuminati a giorno in segno di festa.

i lavori dell’Assemblea partirono spediti e il 7 settembre, con
120 voti favorevoli su 120 presenti, l’Assemblea approvò la propo-
sta di Annessione al Regno di Sardegna:

“... Dichiariamo
Che i Popoli delle Romagne vogliono l’annessione al Regno
Costituzionale di Sardegna, sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II”.

e gozzadini si trovò a far parte della delegazione che doveva reca-
re al Re tale proposito

8
. 

le annessioni

in occasione del voto per le Annessioni, avvenuto a Bologna e
nelle legazioni l’11 e il 12 marzo 1860, che ratificò la decisione
presa dall’Assemblea nel settembre precedente, si recò alle urne
circa un quarto della popolazione. la quasi totalità fu favorevole
all’Annessione al Regno di Sardegna: nella provincia di Bologna
che contava 370.762 abitanti, furono espressi 76.500 voti, di cui
76.276 per l’Annessione e 63 per il Regno separato; nulli 161. 

il dittatore luigi Carlo Farini, il 18 marzo successivo, presentò
simbolicamente al Re Vittorio emanuele ii di Sardegna il risultato
dei Plebisciti (tenutisi in contemporanea anche nei territori degli ex-
ducati, cioè da Piacenza a Modena) ed il decreto di Annessione
venne firmato dal Re in quello stesso giorno, alle ore 4 1⁄4 pomeridia-
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ne. l’annuncio della ratifica, giunto a Bologna con dispaccio tele-
grafico inviato dal Farini, fu festeggiato con centouno colpi di can-
none.

Nella stessa data, il Re nominò i nuovi Senatori del Regno, tra
cui il gozzadini.

Coadiuvato da un gruppo di ministri locali del calibro di Marco
Minghetti, gioacchino Napoleone Pepoli, Antonio Montanari,
ippolito gamba, ecc., Farini mise mano anche a riforme radicali,
senza por tempo in mezzo: dalla finanza all’Università, dalle strade
ferrate ai porti (oggi si direbbe le infrastrutture), all’abolizione di
privilegi ed anacronismi (i feudi, le primogeniture, il tribunale
dell’inquisizione, il foro ecclesiastico, i privilegi di immunità e
asilo, ecc.), quasi nulla sfuggì alla rapidità d’azione ed alla concor-
danza di intenti che segnò quei momenti, che giosuè Carducci così
sintetizzò:

“Giammai unità di Nazione fu fatta per aspirazione di più grandi e
pure intelligenze. Né con sacrifici di più nobili e sante anime, né con
maggior libero consenso di tutta la parte sana del popolo”.

A fine gennaio del 1861 si tennero le prime elezioni generali, in
tutte le regioni che avevano scelto l’Annessione; il 18 febbraio fu
inaugurata alla Camera la prima legislatura del nuovo Regno. 

il 17 marzo 1861 il Parlamento riunito in Palazzo Carignano a
Torino assistette alla proclamazione del nuovo Regno, secondo la
formula “il Re Vittorio emanuele ii assume per sé e per i suoi suc-
cessori il titolo di Re d’italia”.

mirtide GaVelli

MUSeO CiViCO del RiSORgiMeNTO

di BOlOgNA
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Si veda in particolare d. Vitali, C. Morigi govi, Giovanni Gozzadini e la scoper-

ta della civiltà villanoviana, in Castenaso la storia i luoghi le immagini, p. 7 ss.; g.
Sassatelli, Bologna e Marzabotto: storia di un problema, in Studi sulla città antica.
l’emilia Romagna, Roma 1983, p. 65 ss., p. 65 ss. passim; d. Vitali, La scoperta di
Villanova e il Conte Giovanni Gozzadini, in dalla Stanza delle Antichità al Museo
Civico (Catalogo della mostra a cura di C. Cristiana Morigi govi e giuseppe
Sassatelli), Bologna 1984, p. 223 ss.

2
N. Malvezzi, Di uno storico e archeologo bolognese. Giovanni Gozzadini, in

Nuova Antologia, 15 Marzo 1888, p. 220 ss.
3

Ibidem, p. 220. Per quanto riguarda l’attività politica e pubblica del gozzadini,
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anna dore

“… da questo suolo disseppellì le genti e le civiltà vetuste”

Giovanni Gozzadini fra indagini archeologiche 

e Museo Civico

il compito che mi è stato affidato – tratteggiare il profilo di
giovanni gozzadini “archeologo” – è piuttosto arduo, anche
perché il tema è stato ampiamente trattato a più riprese nei

suoi aspetti più specifici
1
. data l’occasione, che si propone di far

conoscere questa figura ad un pubblico più ampio di quello ristretto
degli addetti ai lavori, in una ricorrenza quale quella del bicentena-
rio della nascita, ho pensato di mettere in luce alcuni punti della sua
attività in relazione ai tempi in cui egli si trovò a vivere.

Mi sono fatta aiutare in questo viaggio dal conte Nerio Malvezzi,
che pubblicò su Nuova Antologia un appassionato ricordo del
gozzadini a breve distanza dalla sua morte 

2
.

Scrive il Malvezzi: “Sebbene l’illustre patrizio abbia compiuto
atti politici molto significativi, nondimeno non si può dire che egli
sia stato un uomo politico. la sua gloria derivò dagli studi, come
restauratore della storia e dell’archeologia nella sua terra”

3
.
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che fu come la moglie Maria Teresa di opinioni spiccatamente liberali, bisogna alme-
no ricordare l’elezione nell’Assemblea delle Romagne e la successiva partecipazione
alla delegazione che recò al re Vittorio emanuele ii i voti delle Romagne per l’annes-
sione al Piemonte, l’elezione nel Consiglio Comunale di Bologna (1859 e 1863), la
nomina a Senatore del Regno (1860), per cui si veda, oltre ai già citati Malvezzi e
Vitali, R. Santi, Giovanni Gozzadini a Ronzano; la realizzazione dello storico
“eremo”, in Strenna Storica Bolognese XXii, 1972, p. 329 ss.; R. Santi, I Gozzadini
all’Eremo di Ronzano nella luce del Risorgimento (parte prima), in Strenna Storica
Bolognese XXiii, 1973, p. 279 ss.; R. Santi, I Gozzadini all’Eremo di Ronzano nella
luce del Risorgimento (parte seconda), in Strenna Storica Bolognese XXiV, 1974, p.
281 ss.; R. Santi, I Gozzadini all’Eremo di Ronzano nella luce del Risorgimento (parte
terza), in Strenna Storica Bolognese XXViii, 1977, p. 306 ss.

4
la prima pubblicazione di giovanni gozzadini (Memorie storiche intorno alla

vita di Armaciotto De’ Ramazzotti raccolte da Giovanni Gozzadini), risale al 1835 e
tratta in effetti delle gesta di Armaciotto de’ Ramazzotti, condottiero del XVi secolo
alla cui famiglia anche il casato gozzadini era collegato.

5
g. gozzadini, Del ristauro di due chiese monumentali nella Basilica Stefaniana

di Bologna, narrazione del conte senatore G. Gozzadini, Modena 1878.
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Nel tracciare il suo “ritratto del patrizio bolognese” ne dedica
un’ampia parte a quegli studi storici che furono il primo cimento del
Conte, forse stimolato – suppone il Malvezzi – dalla volontà di
conoscere i “fasti della sua casa”

4
. l’interesse per gli studi storici

non venne meno anche dopo l’intrapresa delle ricerche archeologi-
che, come anche la passione per gli aspetti e i monumenti medieva-
li e rinascimentali della città: basti ricordare da un lato la pubblica-
zione sulle torri gentilizie di Bologna (1875), dall’altra l’attiva par-
tecipazione al restauro della Basilica di S. Stefano, avviato nel
1876

5
.

Tuttavia, è soprattutto per la sua attività di archeologo che
giovanni gozzadini viene ricordato, ed è in genere su questa che
viene posto maggiormente l’accento, come accadde evidentemente
anche nella sensibilità dei familiari: la citazione presa in prestito per
il titolo di questo intervento è tratta infatti dalla lapide che la figlia
gozzadina volle sulla tomba del padre alla Certosa, e nella sua inte-
rezza così recita:

giOVANNi CONTe gOZZAdiNi / SeNATORe del RegNO /
SOCiO d’OgNi PiU’ illUSTRe ACCAdeMiA / FU l’UlTiMO
SPleNdORe dellA SUA STiRPe / dellA QUAle RiTRASSe /
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i SeNSi MAgNANiMi e Pii / lA Fede AllA PATRiA AllA
liBeRTA’ / iNNOVANdONe lA glORiA / CON l’OPeRe di
STORiCO CiTTAdiNO / CON le SAPieNTi ed AMMiRATe
iNdAgiNi di ARCheOlOgO / ONde dA QUeSTO SUOlO / diS-
SePPelli’ le geNTi e le CiVilTA’ VeSTUSTe.

Questo indugiare maggiormente sull’aspetto archeologico degli
studi del Conte potrebbe essere legato al fatto che gli anni in cui egli
esercitò la sua opera furono, per l’archeologia, anni del tutto ecce-
zionali, che le conferirono un nuovo volto, ed in cui gozzadini
giocò – con luci ed ombre – un ruolo da pioniere.

Scrive ancora il Malvezzi nel 1888: “non è ora difficile cosa ini-
ziare e condurre uno scavo, mentre il governo lo aiuta, se non lo
promuove, e la pubblica opinione sa di cosa si tratta e lascia fare.
Ma si rifletta quanto diverse fossero le circostanze di trentacinque
anni indietro. Pregiudizi e diffidenze ingombravano la via più della
terra che ricopriva le tombe”

6
.

il riferimento del Malvezzi è senz’altro alla prima avventura
archeologica del gozzadini quando, nel maggio del 1853, con la
scoperta di un sepolcreto nella sua tenuta di Villanova, si coronò un
sogno da lungo tempo accarezzato dal conte

7
. in quel momento in

italia erano ancora davvero pochi gli scavi relativi all’età pre-roma-
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6
N. Malvezzi, Di uno storico e archeologo bolognese. Giovanni Gozzadini, in

Nuova Antologia, 15 Marzo 1888, p. 247.
7

dice il gozzadini nella pubblicazione su Villanova edita in occasione del
Congresso di Archeologia e Antropologia preistoriche del 1871: “Un de mes beaux
rêves était depuis longtemps de trouver des tombeaux anciens dans mes terres et,
comme si mon désir eût étè un espoir, j’avais donné d’avance des ordres afin que rien
ne fût déplacé de ce que, par hasard, on aurait pû trouver. Cependant dans le mois de
Mai 1853 on vint m’annoncer, qu’en faisant un fossé dans mon domaine de Villanova,
on avait découvert un pot contenent des ossements…” (g. gozzadini, la nécropole de
Villanova découverte et décrite par le compte et senateur Jean gozzadini, Bologne
1870, p. 3).

8
Sui meriti e i limiti del metodo dei primi scavi di gozzadini si vedano d. Vitali,

C. Morigi govi, Giovanni Gozzadini e la scoperta della civiltà villanoviana, in
Castenaso la storia i luoghi le immagini, p. 7 ss. e d. Vitali, La scoperta di Villanova e
il Conte Giovanni Gozzadini, in dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico
(Catalogo della mostra a cura di C. Cristiana Morigi govi e giuseppe Sassatelli),
Bologna 1984, p. 223 ss., passim.
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na e poco usuale era la pratica di scavi estensivi e documentati
8
;

gozzadini ebbe inoltre non pochi fastidi con le pubbliche autorità
dell’allora Stato pontificio, accusato come fu di aver omesso le
doverose segnalazioni e di essersi incamerato un vero e proprio
tesoro

9
.

Ugualmente pionieristico fu lo scavo avviato grazie alla disponi-
bilità dell’allora nobiluomo, poi conte, Aria fra il 1862 e il 1863 a
Marzabotto, dove il conte scavò quello che ritenne essere un sepol-
creto etrusco di epoca posteriore a quello di Villanova, interpreta-
zione che fu poi alla base, come si vedrà, delle più feroci polemiche
scientifiche

10
.

Per comprendere il profondo mutamento della disciplina archeo-
logica, avvenuto in fondo in poco più di una trentina d’anni e perce-
pito già così chiaramente dal Malvezzi nel 1888, è necessario per-
correre due piste: quella dello strutturarsi degli uffici centrali e ter-
ritoriali e delle procedure per la tutela delle scoperte archeologiche
e quella del definirsi e dell’articolarsi della disciplina scientifica.

la prima ci conduce inevitabilmente a parlare di giuseppe
Fiorelli, direttore del Museo di Napoli e degli scavi di Pompei, che
fu forse il più attivo e il più determinato di un manipolo di uomini
che, dopo l’unità d’italia, portò avanti il duplice sogno di fare del-
l’archeologia una scienza nuova e di dotare lo stato di strutture e di
persone che potessero tutelarne le grandi ricchezze artistiche ed
archeologiche. determinato a condurre gli scavi di Pompei secondo
rigorosi criteri scientifici e non, com’era avvenuto fino ad allora,
sterrando alla ricerca di cose belle, sentiva l’urgenza di formare
“personale degno e capace di illustrare le antichità che ogni giorno
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9
d. Vitali, C. Morigi govi, Giovanni Gozzadini e la scoperta della civiltà villano-

viana, in Castenaso la storia i luoghi le immagini, p. 7 ss., pp. 8-9; g. Sassatelli,
Bologna e Marzabotto: storia di un problema, in Studi sulla città antica. l’emilia
Romagna, Roma 1983, pp. 67-68. 

10
g. Sassatelli, Bologna e Marzabotto: storia di un problema, in Studi sulla città

antica. l’emilia Romagna, Roma 1983, p. 65 ss., p. 104 ss.; g. Morpurgo, A. Pozzi,
Documentazione degli scavi ottocenteschi, in M. Bragadin (ed.), il castello Aria e la
città etrusca di Marzabotto, p. 97 ss., passim.
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si andavano scoprendo” e di “vegliare sul regolare andamento degli
scavi assicurando la esatta custodia e tutela delle cose scoperte” 

11
.

Racconta Felice Barnabei, allievo del Fiorelli e fondatore del
Museo Nazionale Romano, che nel 1868 Fiorelli prese la risoluzio-
ne di fondare la prima scuola archeologica italiana – quella di
Pompei appunto – “e senza chiedere autorizzazioni di sorta per non
trovarsi impacciato dalle inevitabili resistenze burocratiche, le diede
avvio, benché non avesse trovato che un solo alunno”

12
. Questo

alunno altri non era che edoardo Brizio, che giungerà otto anni più
tardi a Bologna come docente di Archeologia e direttore del Museo
Universitario, destinato a scontrarsi a più riprese con il gozzadini

13
.

Fu sempre il Fiorelli ad essere scelto dal Ministro Bonghi per
costituire nel 1875 un ufficio centrale di coordinamento della tutela
– la direzione generale degli Scavi e dei Musei – cui seguì quella
dei Commissariati per i Musei e gli scavi, precursori delle moderne
Soprintendenze Archeologiche

14
.

il secondo processo riguarda la scienza archeologica. È di quegli
anni, come abbiamo visto, la ricerca di un metodo di scavo più rigo-
roso, a partire dai grandi scavi di Pompei e di Roma, ma anche il
progredire dell’idea che i reperti rinvenuti dovessero essere resi noti
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11
M. Barnabei, F. delpino (a cura di), Le “memorie di un archeologo” di Felice

Barnabei, Roma 1991, p. 100.
12

Ibidem e p. 153.
13

g. Sassatelli, Edoardo Brizio e la prima sistemazione storica dell’archeologia
bolognese, in C. Morigi govi, g. Sassatelli (eds.), dalla Stanza delle Antichità al
Museo Civico (Catalogo della mostra), Bologna 1984, p. 381 ss.

14
M. Barnabei, F. delpino (a cura di), Le “memorie di un archeologo” di Felice

Barnabei, Roma 1991, p. 176; sull’organizzazione degli uffici di tutela si veda anche
S. Tovoli, L’organizzazione nazionale degli “Scavi di antichità” e la situazione bolo-
gnese, in C. Morigi govi, g. Sassatelli (eds.), dalla Stanza delle Antichità al Museo
Civico (Catalogo della mostra), Bologna 1984, p. 269 ss. e g. Bermond Montanari, La
Direzione Generale dei Musei e degli Scavi e l’organizzazione degli uffici periferici,
ibidem, p. 55 ss..

15
Presentando il nuovo Museo Nazionale Romano, edoardo Brizio così si esprime-

va: “...non bastava scoprire e descrivere i monumenti, occorreva tutelarli e conservarli
nei centri della regione in cui erano apparsi e quali documenti di storia locale. di qui
la necessità di vasti Musei con vetrine ampie in cui disporre gli oggetti secondo l’indi-
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al pubblico attraverso musei rigorosamente ordinati
15
, e che i monu-

menti dovessero essere studiati attraverso un’analisi diretta, sulla
scorta della linea tracciata dagli studiosi tedeschi. Fenomeno anco-
ra più dirompente è tuttavia l’affermarsi di una “scienza nuova”, la
Paletnologia, che rivolgeva la sua attenzione ai reperti preistorici,
fino all’Ottocento perlopiù relegati a oggetto di credenze magiche e
favolistiche, e la cui conoscenza era comunque penalizzata dalla
dipendenza degli studi dalle fonti bibliche e classiche

16
. il vento

della nuova scienza, che molto deve all’attività di geologi e natura-
listi, comincia a soffiare in italia con il diffondersi delle idee dei
naturalisti e scienziati europei – a partire da darwin – e con l’atti-
vità di alcuni naturalisti svizzeri e francesi, che all’inizio degli anni
‘60 dell’Ottocento, diedero l’avvio alle ricerche sugli insediamenti
lacustri del nord italia e sulle terramare. l’emilia Romagna costitui-
sce uno degli epicentri di questo fenomeno, grazie ad Antonio
Zannoni, giovanni gozzadini e successivamente edoardo Brizio a
Bologna, giuseppe Scarabelli ad imola, gaetano Chierici a Reggio
emilia, luigi Pigorini e Pellegrino Strobel a Parma, con i quali
operò anche il piemontese Bartolomeo gastaldi

17
. Sono gli anni in

cui torna alla luce l’età del bronzo della nostra regione, con lo scavo
delle terramare condotto soprattutto dai parmensi, ma anche con
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rizzo odierno degli studi, il quale impone di tenere riunita tutta la supellettile raccolta
nelle singole tombe e con l’ordina stesso in cui venne estratta dalla necropoli” (e.
Brizio, Il nuovo Museo Nazionale delle antichità in Roma, Nuova antologia, XiV s. iii,
1889, p. 411).

16
Per i complessi processi culturali che portarono alla nascita della Paletnologia, si

veda M. desittere, Contributo alla storia della paletnologia italiana, in C. Morigi
govi, g. Sassatelli (eds.), dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della
mostra), Bologna 1984, p. 61 ss.; M. desittere, Paletnologi e studi preistorici
nell’Emilia Romagna dell’Ottocento, Reggio emilia 1988; A. guidi, Storia della palet-
nologia, Bari 1988 in particolare alle pp. 25-29; per vari aspetti della nascita della
Paletnologia in italia si veda da ultimo A. de Pascale, A. del lucchese, O. Raggio (a
cura di), La nascita della paletnologia in Liguria: personaggi, scoperte e collezioni tra
19° e 20° secolo (Atti del convegno internazionale, Finale ligure Borgo (Savona),
22.23 settembre 2006), Bordighera 2008.

17
Su Bartolomeo gastaldi da ultimo F. M. gambari, Bartolomeo Gastaldi (1818-

1879), in M. Venturino gambari, d. gandolfi (eds.), Colligite fragmenta: aspetti e ten-
denze del collezionismo archeologico ottocentesco in Piemonte (atti del convegno:
Tortona 19-10 gennaio 2007), Bordighera 2009, p. 419 ss.
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quello dei villaggi orientali, come Toscanella scavato dal geologo
imolese Scarabelli. Ne tornano alla luce l’età del ferro e l’età arcai-
ca con gli scavi di gozzadini e dello Zannoni. 

Se guardiamo il quadro delle ricerche archeologiche condotte a
Bologna e nel suo territorio in quel periodo, vediamo che non passa
quasi anno senza qualche scoperta casuale o l’intrapresa di qualche
scavo pianificato. Non dimentichiamo che sono anche gli anni in cui
cambia il volto della città e il fervore dei lavori pubblici e privati per
l’adeguamento delle infrastrutture e l’espansione fuori delle mura
moltiplicano le occasioni di rinvenimenti casuali

18
.

in entrambi questi processi gozzadini fu profondamente coinvol-
to. Un esempio: proprio grazie alla risonanza delle vicende archeo-
logiche emiliane, Bologna venne scelta quale sede per il V
Congresso di Archeologia e Antropologia preistoriche. i congressi
paletnologici internazionali – nati nel 1865 anche per impulso di un
carissimo amico di gozzadini, il geologo giovanni Capellini, per
lungo tempo professore e poi rettore dell’Università di Bologna

19
–

erano la sede principe del confronto fra gli studiosi di antichità prei-
storiche. Si trattò di un grande riconoscimento da parte della comu-
nità scientifica internazionale alla compagine dei paletnologi emi-
liani, e proprio a giovanni gozzadini fu affidata la presidenza del
consesso.

Questo non è un fatto che possa sorprendere per il rilievo della
figura del Conte nella città ospite, ma anche per la fama che le sue
ricerche gli avevano ottenuto nel mondo scientifico. Scorrendo il
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18
Per una dettagliata storia degli scavi e degli studi a Bologna e in emilia Romagna

si vedano C. Morigi govi, g. Sassatelli (eds.), dalla Stanza delle Antichità al Museo
Civico (Catalogo della mostra), Bologna 1984 e M. desittere, Contributo alla storia
della paletnologia italiana, ibidem, 1984, p. 61 ss..

19
M. desittere, Contributo alla storia della paletnologia italiana, ibidem, pp. 72-73;

d. Vitali, giovanni Capellini e i primi congressi di Antropologia e Archeologia
Preistoriche, ibidem, p. 269 ss.

20
il carteggio personale di giovanni gozzadini – assieme all’archivio della fami-

glia – fa parte dei materiali donati dalla figlia gozzadina al Comune di Bologna ed è
conservato presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna; gli indici
delle carte gozzadini sono editi negli inventari dei Manoscritti delle biblioteche
d’italia, voll. lXV-lXVi, Firenze 1937.
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21
lo svizzero Édouard désor, naturalista (1821-1881) e il francese gabriel de

Mortillet, naturalista, autore della prima periodizzazione e classificazione del
Paleolitico francese (1821-1898) furono fra i fondatori della paletnologia e contribui-
rono al diffondersi della ricerca in italia, collaborando con Bartolomeo gastaldi alle
prime ricerche negli insediamenti lacustri dell’italia settentrionale. de Mortillet, torna-
to in Francia dopo un periodo di esilio politico in Svizzera, divenne infine il direttore
del Museo Nazionale di Saint germani en laye.

22
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Manoscritti gozzadini,

gOZZ. 441 (désor e.).
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suo vastissimo carteggio
20
, si incontrano tutti i più bei nomi dell’ar-

cheologia italiana ed europea, con molti dei quali egli intratteneva
rapporti epistolari già prima del Congresso, che valse a consolidarli
ed allargarli.

Non mancano naturalmente i protagonisti della ricerca in emilia
Romagna e in italia settentrionale: Boni, Chierici, Crespellani,
gastaldi, Pigorini. Continuativi ed affettuosi i rapporti con il conte
gian Carlo Conestabile, illustre etruscologo e titolare della cattedra
di archeologia dell’Università di Perugia e con il direttore dei Musei
di Antichità di Firenze gian Francesco gamurrini. Troviamo poi
Ariodante Fabretti, professore di archeologia all’Università di
Torino, il già citato giuseppe Fiorelli, e tanti altri studiosi, collezio-
nisti, appassionati di archeologia. Fra gli stranieri, consueto ospite
di penna e di persona a casa gozzadini fu lo storico gregorovius,
mentre con Th. Mommsen i rapporti furono mediati attraverso la
lunga corrispondenza con Wilhelm henzen, segretario del tedesco
instituto di corrispondenza archeologica di Roma, il più importante
cenacolo di studi sull’arte e l’archeologia classiche. Non mancano i
paletnologi e naturalisti stranieri, di cui ricordiamo soltanto i precur-
sori della ricerca sull’età del bronzo Édouard désor e gabriel de
Mortillet

21
, e il padre della Paleoantropologia Édouard lartet. 

Proprio di désor è una divertente lettera, che ci fa capire come
questi studi, apparentemente peregrini, trovassero invece un’ampia
eco anche nell’opinione pubblica e attirassero l’attenzione di un
pubblico illustre: corre l’anno 1874 e si è da poco concluso il
Congresso di Antropologia e Archeologia preistoriche di Stoccolma,
cui gozzadini non ha partecipato di persona, ma inviando una
memoria letta dal Capellini

22
. lo studioso francese si dispiace del-
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l’assenza di gozzadini, lo assicura del successo avuto dalla sua
memoria, poi gli descrive la piacevolezza del paese, dei suoi abitan-
ti, in particolare delle ragazze, e la grande cortesia con cui i preisto-
rici sono stati accolti da un ospite d’eccezione: “M. Capellini vous
aura dit avec quelle charmante hospitalité le Roi nous à reçus. À le
voir au milieu de ces préhistoriques plus preoccupés souvent de
l’objet de leurs recherches que de l’étiquette, vous n’aurez jamais
cru que c’etait un roi qui nous fasait les honneurs. Un jour que je
m’étais attacché à ramasser des ossement au milieu d’une sorte de
terre mare, ce fut S. M. elle même qui vint me servir, comme jadis
louis XiV servit des cérises à Molière, à la difference pres que le
Molière de 1874 est terriblement prosaique. Que voulez vous. C’est
peut-être un peu la faute de siècle…”.

la relazione letta dal Capellini a Stoccolma verrà poi pubblicata
– e non a caso dedicata al Re Oscar ii di Svezia

23
– sotto il titolo “De

quelques mors de cheval italiques et de l’epée de Ronzano en bron-
ze”: partendo dal rinvenimento avvenuto alcuni anni prima a
Ronzano di probabili sepolture di età villanoviana i cui corredi com-
prendevano morsi di cavallo e i frammenti di due spade, il Conte fa
un ampio excursus su queste classi di materiali. Fin dal 1873, il suo
epistolario è intessuto di missive che ci fanno capire come egli uti-
lizzasse la sue rete di conoscenze personali ed istituzionali per tro-

23
Una lettera autografa del Re, amicalmente firmata Oscar, ringrazia il Conte della

dedica (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Manoscritti gozzadini,
gOZZ 443); nel carteggio del Conte non sono rare le missive di alti membri della
diplomazia e della politica estere che lo ringraziano del dono di suoi volumi per conto
di teste coronate e capi di stato, non ultimo l’ambasciatore di germania che ringrazia
per conto di Otto von Bismark; talvolta i sovrani rispondono personalmente, come il
regnante d’egitto ismail Pascià o guglielmo i imperatore di germania, che si firma
“vôtre affectionné guillaume” (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna,
Manoscritti gozzadini, gOZZ 442); a entrambi gozzadini aveva inviato copia della
sua pubblicazione sugli scavi di Marzabotto. Che il gozzadini tenesse particolarmente
a questo aspetto della diffusione della sua ricerca – con un vezzo che risente forse anco-
ra di una visione dello studio vissuto come otium aristocratico – ce lo rivela una lette-
ra del 1869 di elisa Toscanelli Finocchietti, nobildonna toscana sposa del Prefetto di
Pavia Conte Francesco Finocchietti, che, dietro sua esplicita richiesta, ragguaglia il
Conte su come, secondo suoi buoni conoscenti ben introdotti nel mondo della diploma-
zia, egli possa nel migliore dei modi presentare i suoi scritti al re di danimarca
(Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Manoscritti gozzadini, gOZZ.
441).
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vare confronti per i materiali che andava via via studiando e per
avere dai corrispondenti conforto sulle sue teorie

24
. 

Per tornare al congresso del 1871, gli organizzatori dovettero
affrontare numerosi problemi esterni ed interni, primo fra tutti la
posticipazione di un anno della sessione, prevista per il 1870, a
causa della guerra franco-prussiana, ma anche l’opposizione al con-
gresso condotta da alcuni fra i più illustri paletnologi italiani, in
forte dissidio con il Capellini, che rivestiva il ruolo di segretario e di
principale organizzatore dell’esposizione di materiali preistorici ita-
liani prevista a complemento della riunione

25
. Nonostante tutto, il

congresso fu un grande successo. Complici anche il contatto diretto
coi materiali e la visita alle zone di scavo, uno degli argomenti foca-
li fu quello delle scoperte di Villanova, di Marzabotto e della
Certosa di Bologna. Si consolidò il dibattito su alcuni punti che
sarebbero rimasti per molti anni aperti, fonte di scontri non sempre
cortesi, al cui centro furono spesso le tesi del gozzadini. È il caso
dell’interpretazione degli scavi di Marzabotto, che il conte riteneva
un’unica, grande necropoli e che invece il reggiano gaetano
Chierici, in base al confronto con gli scavi da lui condotti a
Servirola e S. Polo d’enza, proponeva di interpretare come i resti di
una città con i relativi sepolcreti

26
. Altro tema congressuale che

sarebbe restato per anni al centro del dibattito scientifico fu la “que-
stione etnica”, a quale cioè dei popoli ricordati dalle fonti storiche
dovessero essere ricondotte le testimonianze archeologiche che
andavano tornando alla luce. dal Congresso uscirono vincitrici le
tesi del gozzadini sull’etruschismo dei reperti bolognesi, da quelli
di Villanova a quelli della Certosa. Solo più tardi sarebbe prevalsa
l’idea di un’appartenenza agli Umbri delle tombe di fase villanovia-

24
Si vedano ad esempio Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, Manoscritti

gozzadini 440-444, Angelucci Angelo (26 luglio 1873), desor edoardo (8 Marzo
1873), eroli giovanni (7 luglio 1873), Fabroni F. (23 luglio 1873).

25
d. Vitali, Giovanni Capellini e i primi congressi di Antropologia e Archeologia

Preistoriche, in dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della msotra a
cura di C. Cristiana Morigi govi e giuseppe Sassatelli), Bologna 1984, p. 269 ss.; M.
desittere, Paletnologi e studi preistorici nell’Emilia Romagna dell’Ottocento, Reggio
emilia 1988 pp. 52-55.

26
la polemica si era scatenata già negli anni precedenti e continuò a congresso con-

cluso, assumendo, nei carteggi privati, toni assai forti. in particolare gozzadini venne
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na, sostenuta e rigorosamente argomentata dal Brizio fin dalla sua
prolusione accademica quando, nel 1876, giunse all’Università di
Bologna come professore di Archeologia. Sembra quasi un’ironia
della sorte che il prosieguo degli studi abbia infine dato ragione alle
meno strutturate intuizioni del Conte.

Un piccolo aneddoto ci fa capire come le questioni scientifiche si
riflettessero nei rapporti personali ed istituzionali: l’anno successi-
vo all’inaugurazione del Museo Civico, di cui gozzadini era diret-
tore generale e Brizio direttore della sezione archeologica, viene
approntata la prima guida per i visitatori. Al momento di dare alle
stampe il lavoro, è lo stesso sindaco Tacconi a rendere noto a
gozzadini che i cataloghi, redatti da Brizio per la parte archeologi-
ca e dal Frati per quella medievale, sono pronti, e a domandare se si
possa procedere o se egli voglia visionare gli scritti, cosa da farsi nel
più breve tempo possibile. gozzadini si dice disposto a leggere i
lavori rapidamente, tanto che invia al sindaco il suo parere il giorno
dopo che gli sono stati consegnati. la questione, che già doveva

accusato di nascondere e reinterrare quegli elementi di scavo che manifestavano chia-
ramente la natura urbana del sito. lo Zannoni così si esprime in una lettera a gaetano
Chierici, dove narra di una visita fatta agli scavi di Marzabotto con il giovane Brizio
alla vigilia del Congresso: “… Ma ora vuolsi attenuare cotanta importanza, che è insi-
ta in Marzabotto. il gozzadini sacrifica alla sua opinione un gran fatto: oda: ho visto
con i miei occhi demolito, tratto di posto ed abraso quel condotto di pietra tufacea, che
appunto (illegg.) il tempio dipendeva. egual sorte hanno avuto le strade e le sostruzio-
ni delle case in più larga superficie venute all’aprico. Tutto si è ricoperto con terra, e
solo fuori si è lasciato quel po’ che vuolsi stiracchiare all’errato concetto. Ma questa
non è coscienza di archeologo: questo è un delitto archeologico….” (g. Chierici,
Epistolario – a cura di P. Magnani –. Reggio emilia 2010, p. 155 n. 109). All’indomani
del Congresso Chierici tentò di coinvolgere i colleghi stranieri nella battaglia per
Marzabotto e ne scrisse a Cartailhac, fondatore dello studio sul Paleolitico francese, e
in quel momento direttore dei Matériaux pour l’histoire naturelle et primitive de l’hom-
me: “…Or dunque vedete se io abbia ragione di temere per quelle antichità. ho scritto
al vecchio Aria, ad alcune persone influenti di Bologna, dove ormai non si dubita del-
l’errore del gozzadini: ma si tratta d’entrare in casa altrui e d’andar contro il prestigio
di una nobiltà illustre e d’una celebrità ancor suffragata dal silenzio de’ grandi maestri
della scienza, che hanno sol pieni gli occhi delle splendide pubblicazioni del
gozzadini….” (ibidem, p. 159, n. 113). Per una sintesi sulla questione, il cui esito si
ebbe con le campagne di scavo condotte a Marzabotto da e. Brizio negli anni Ottanta
del secolo, si veda g. Sassatelli, Bologna e Marzabotto: storia di un problema, in Studi
sulla città antica. l’emilia Romagna, Roma 1983, p. 65 ss. p. 104 ss., ed ora anche g.
Morpurgo, A. Pozzi, Documentazione degli scavi ottocenteschi, in M. Bragadin (ed.),
il castello Aria e la città etrusca di Marzabotto, p. 97 ss., passim.
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essere scabrosa, se si ricorreva a così illustre mediatore, esplode.
gozzadini, con toni fermi, rifiuta di avallare i testi ricevuti: “… Se
talune attribuzioni vi si fossero fatte in modo dubitativo, o conget-
turale, avrei potuto non dissentire e apporre il visto ai suddetti cata-
loghi. Ma poiché cose che non sono provate, né certe, vi sono asse-
rite con certezza, io non posso condividere la responsabilità che ne
deriva.

Perciò prego fermamente la S. V. ill.ma di voler adottare un tem-
peramento nella stampa di essi cataloghi (sia apponendovi il nome
di ciascuno dei compilatori, sia escludendone il carattere ufficiale, o
in altro modo ch’ella voglia) affinché sia manifesto che il direttore
gen. del Museo non entra per nulla nelle attribuzioni fatte in essi
cataloghi…”

27
.

il conte non indica con chiarezza a quali attribuzioni si riferisca,
ma non possiamo non pensare che si tratti principalmente dell’asse-
gnazione agli Umbri delle tombe villanoviane, che egli continuava
a ritenere etrusche. Tre giorni dopo, il sindaco gli rende noto che,
secondo i suoi desideri, i cataloghi usciranno con le firme dei soli
direttori delle due sezioni, come in effetti avvenne

28
.

Sul fronte della tutela, gozzadini è impegnato fin dal momento
immediatamente successivo all’Unità d’italia, quando viene provvi-
soriamente affidata alle neo-nate deputazioni di Storia Patria. Come
presidente della deputazione di Storia Patria per le Province di
Romagna, nel 1862 gozzadini richiede al prefetto di diffondere a
tutti i sindaci della provincia una circolare in cui si richiedeva la col-
laborazione per il recupero non solo di eventuali reperti archeologi-
ci che venissero fortuitamente alla luce, ma anche per salvaguarda-
re le informazioni sulla loro giacitura

29
. 

27
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (Bologna), Manoscritti gozzadini,

gOZZ. 438 (Museo Civico).
28

e. Brizio, l. Frati, Guida del Museo civico di Bologna, Bologna 1882.
29

d. Vitali, La scoperta di Villanova e il Conte Giovanni Gozzadini, in dalla Stanza
delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della mostra a cura di C. Cristiana Morigi
govi e giuseppe Sassatelli), Bologna 1984, p. 231; S. Tovoli, L’organizzazione nazio-
nale degli “Scavi di antichità” e la situazione bolognese, ibidem, p. 269 ss., p. 299; si
veda anche Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Manoscritti gozzadini,
gOZZ. 438 (Museo Civico).
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Nel 1875, con l’istituzione degli organi territoriali di tutela, il
Conte viene nominato ispettore degli scavi e dei monumenti di
Bologna e della sua Provincia e successivamente (1877)
Commissario per i musei e gli scavi per l’emilia e le Marche.

la sua attività in questo senso si può seguire attraverso le nume-
rosissime relazioni pubblicate negli Atti e Memorie della
deputazione di Storia Patria, ma soprattutto nelle Notizie dagli
Scavi, straordinario e puntuale organo di raccolta e diffusione delle
novità di scavo, voluto ancora una volta dal Fiorelli ed alimentato
dalle relazioni che obbligatoriamente dovevano essere inviate al
ministero della Pubblica istruzione a cura dei commissari dei diver-
si territori 

30
.

Nello svolgimento delle sue mansioni di tutela, non mancarono
le difficoltà causate dai già ricordati non facili rapporti con gli altri
protagonisti della scena archeologica bolognese. Alcuni esempi: nel
1878, nel corso della risistemazione della piazza antistante la
Basilica di S. Francesco per adibirla a sede del mercato delle erbe,
fino ad allora tenutosi in Piazza Maggiore, Antonio Zannoni rinvie-
ne un importantissimo deposito di bronzi, diventato poi noto come
“ripostiglio di S. Francesco”. in un primo momento non viene dato
nessun avviso dell’accaduto al conte gozzadini, che viene a cono-
scenza del fatto in via del tutto ufficiosa. la dovuta notifica ufficia-
le, firmata dal sindaco stesso, arriva al titolare della tutela solo dieci
giorni dopo, e riceve una risposta piuttosto piccata:

“illustrissimo Signor Sindaco, riscontrando la nota ricevuta ieri
con la data del 27 corrente, relativa al ritrovamento di un ripostiglio
di bronzi antichi rinvenuto il 17 gennaio, mi trovo in dovere di
richiamare all’attenzione della Signoria Vostra illustrissima che nes-
sun avviso di tale ritrovamento era finora stato dato né a questo
ispettorato né alla deputazione di storia patria di cui ho l’onore di
essere presidente.

Se un socio di essa deputazione non si fosse preso il disturbo di
venire ad avvisarmi dell’estrazione di quei bronzi che durò gran
parte del giorno, l’ispettore agli scavi non avrebbe potuto constata-

30
S. Tovoli, L’organizzazione nazionale degli “Scavi di antichità” e la situazione

bolognese, in C. Morigi govi, g. Sassatelli (eds.), dalla Stanza delle Antichità al
Museo Civico (Catalogo della mostra), Bologna 1984, p. 269 ss, p. 303.
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re le particolarità di quel ripostiglio e non ne avrebbe avuto contez-
za se non poi dai giornali. io sono persuaso che questa omissione
non proviene dalla Signoria Vostra illustrissima, ma sono in dovere
di metterla sott’occhio alla S. V. e di pregarla di voler richiamare gli
ufficiali municipali all’osservanza delle disposizioni governati-
ve…”

31
.

Analoga vicenda si ripropone nel 1886, quando le lamentele
riguardano edoardo Brizio, colpevole di essersi tenuto per sé le
informazioni sui reperti venuti alla luce nella demolizione della
Chiesa del Carrobbio sotto le due Torri, lamentele che raggiungono
questa volta addirittura il direttore generale agli scavi Fiorelli

32
.

i dissidi fra Brizio e gozzadini costellano i primi anni della sto-
ria di un’istituzione che è un altro, vistoso frutto della temperie cul-
turale di cui oggi ci occupiamo: il Museo Civico di Bologna, defini-
tivamente inaugurato nel 1881, dopo vent’anni di progettazione e a
dieci dalla prima inaugurazione in occasione del Congresso di
archeologia ed antropologia preistoriche. in questa lunga gestazio-
ne, dovuta in gran parte alla difficoltà di riunire le raccolte univer-
sitarie e quelle comunali, gozzadini è sempre presente, membro di
tutte le commissioni per la realizzazione del Museo, e alla fine
sostenitore della scelta del Brizio come estensore del progetto che
portò alla tanto attesa apertura

33
. Nonostante questo, le difficoltà di

relazione cominciano, come abbiamo visto, assai presto, quando i

31
Archivio Museo Civico Archeologico di Bologna, Topografico, 17 (S.

Francesco).
32

Archivio Museo Civico Archeologico di Bologna, Topografico, 17 (Carrobbio);
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Manoscritti gozzadini, gozz. 438.
Per i difficili rapporti che intercorsero fra i protagonisti dell’archeologia bolognese di
quegli anni sono emblematici gli scavi Arnoaldi, che si protrassero con alterne fasi dal
1871 al 1886, e che opposero il gozzadini prima ad Antonio Zannoni e successivamen-
te ad edoardo Brizio (R. Macellari, Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di
Bologna (550-350 a.C.), 2002, vol. i, pp. 13-32). da questa diuturna vicenda sembra
di poter cogliere come l’antagonismo con lo Zannoni fosse fondato soprattutto sulla
volontà da parte del Conte di relegare l’ingegnere ad un ruolo meramente tecnico, di
scavatore, non riconoscendogli la preparazione e la cultura necessarie all’interpretazio-
ne dei dati; con Brizio, invece, la fonte degli scontri più duri fu forse proprio il diver-
so modo di intendere il proprio ruolo di funzionario pubblico, giocato ancora dal più
anziano aristocratico con larghi margini di commistione con l’aspetto del rango e del
prestigio personali.

33
C. Morigi govi, Il Museo Civico del 1871, in C. Morigi govi, g. Sassatelli (eds.),
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due si trovano l’uno direttore generale e l’altro direttore della sezio-
ne archeologica del nuovo museo. era, in fondo, uno scontro tra
vecchio e nuovo: il gozzadini, pur protagonista della nuova stagio-
ne dell’archeologia italiana con i suoi scavi e le sue pubblicazioni,
veniva visto dal più giovane archeologo come rappresentante della
vecchia scuola, ancora legata all’antiquaria erudita.

Alle collezioni finalmente riunite nel nuovo Museo Civico,
gozzadini aveva personalmente contribuito: fin dal 1864, infatti,
egli appare fra i donatori di reperti al Regio Museo dell’Università
e soprattutto al museo comunale. Si tratta di frutti dei suoi scavi, ma
più spesso di rinvenimenti casuali che, conosciuti grazie alle sue
vaste relazioni personali, si premurava di comprare per il museo

34
.

Altre volte l’acquisto viene fatto a favore della sua personale colle-
zione: nella sua casa avita, in Via Santo Stefano 58, il Conte conser-
vava infatti una ricca collezione di materiale archeologico e di armi,
assieme alla biblioteca e all’archivio di famiglia. 

il Museo gozzadini – del quale la figlia dina curò e fece pubbli-
care un catalogo a stampa su testo del padre

35
– era formato da un

migliaio di oggetti rinvenuti durante scavi condotti dal conte stesso,
acquistati o ricevuti in dono. il nucleo senz’altro più noto e di mag-
giore interesse e consistenza proviene dagli scavi del sepolcreto di
Villanova di Castenaso. A questo si aggiungono numerosi nuclei

dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della mostra), Bologna 1984,
p. 259 ss. e C. Morigi govi, Il Museo Civico del 1881, ibidem, p. 347 ss.

34
Per fare solo qualche esempio, nel 1868 il Conte dona al Regio Museo

dell’Università alcuni oggetti di età romana, fra cui bolli figulinari in terracotta. Reperti
dal territorio vengono donati al Museo Civico a più riprese: è il caso di vasi dalla necro-
poli dell’età del bronzo di Pragatto iscritti fra i doni dell’anno 1880-81, del corredo di
una tomba etrusca da Prada, presso grizzana, nel 1879, anno in cui pervennero al
Museo grazie ad un dono del Conte anche reperti dal centro romano di Claterna. Altre
volte gozzadini fa da tramite per l’acquisto, come nei casi di una parte delle asce rin-
venute nel 1881 nel noto ripostiglio dell’età del Bronzo di Badolo, che- rimaste in
mano all’affittuario e al proprietario del fondo – furono in parte acquistate dal Conte e
poi cedute al Museo dietro pagamento di quanto sborsato (Archivio Museo Civico
Archeologico, Acquisti e doni).

35
g. gozzadini Zucchini, Catalogo degli oggetti archeologici del museo

Gozzadini, Bologna 1888.
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minori, che tuttavia rappresentano una documentazione non priva
d’importanza per la conoscenza archeologica di Bologna e delle sue
immediate vicinanze, con particolare riguardo all’età etrusca: è il
caso ad esempio dei ritrovamenti di Pontecchio, di Ramonte o delle
già citate tombe Ronzano. Vi sono infine alcune testimonianze pro-
venienti dai più famosi siti dell’archeologia italiana, come Pompei
od Ostia.

due anni dopo la morte del padre, avvenuta il 25 giugno 1887,
gozzadina gozzadini ne donò al Comune di Bologna il museo,
affinché tutto il patrimonio librario, archivistico e storico-archeolo-
gico venisse collocato in una sala dedicata al padre della Biblioteca
dell’Archiginnasio, con un’esclusione non casuale del Museo
Civico, che di quest’ultima parte sarebbe stato il più naturale desti-
natario. Fu solo nel 1960, ormai spenti da più di mezzo secolo i
lampi delle dispute dei suoi primi direttori, che, in occasione della
Mostra dell’etruria padana e della città di Spina, la collezione del
conte fu accolta in museo, dove è tutt’ora conservata e in gran parte
esposta nel grande salone X

36
.

Come abbiamo cominciato, così terminiamo: con le parole del
Malvezzi, che chiude il suo ritratto scrivendo che il Conte “brilla
nella fulgente pleiade di quegli uomini che col senno e con la mano
mostrarono quanta vita vi fosse nella terra dei morti”

37
.

A più di cento anni da quelle vicende e dalle talvolta feroci oppo-
sizioni che li divisero, è davvero difficile separare i meriti e l’opera
dei componenti di quella pleiade che riportò in vita la Bologna pre-
romana e in cui brillarono tre uomini e, non ultima, una donna, quel-
la Maria Teresa di Serego Allighieri che tanta parte ebbe nelle avven-
ture archeologiche del marito, e di cui in questa sede altri parleranno.

anna dore

MUSeO CiViCO ARCheOlOgiCO

di BOlOgNA

36
d. Vitali, La scoperta di Villanova e il Conte Giovanni Gozzadini, in dalla Stanza

delle Antichità al Museo Civico (Catalogo della mostra a cura di C. Cristiana Morigi
govi e giuseppe Sassatelli), Bologna 1984, p. 234.

37
N. Malvezzi, Di uno storico e archeologo bolognese. Giovanni Gozzadini
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angela donati

Giovanni Gozzadini e la Deputazione di Storia Patria

“La critica ha portato quel giudizio di cui facevano degno il
senatore bolognese tanti anni di studio, tanta nobile opero-
sità, tanto amore alla patria e alle sue ricordanze gloriose,

e un’erudizione così solida, scrupolosa e sicura, e pure non pesan-
te”: con queste parole giosuè Carducci

1
ricorda giovanni gozzadini

nella commemorazione da lui tenuta presso la deputazione di Storia
Patria per le province di Romagna, della quale il Conte era da ven-
tisette anni Presidente. Nominato, infatti, in tale carica al momento
dell’istituzione della deputazione, con decreto emanato il 10 feb-
braio 1860 dal governatore delle Regie Province dell’emilia luigi
Carlo Farini e sottoscritto dal Ministro della Pubblica istruzione
Antonio Montanari

2
, il conte gozzadini venne dichiarato Presidente

perpetuo due anni dopo, nel momento dell’approvazione dello
Statuto da parte di Vittorio emanuele ii

3
.

Alle già numerose e ben note attività di patriota e di studioso
svolte sino a quel momento, gozzadini aggiunse anche i compiti
assegnati alla nuova istituzione, in particolare nell’organizzazione
della vita culturale di Bologna e di tutta la Romagna. Fin dall’inizio
la deputazione romagnola vedeva schierati al fianco del Presidente
esponenti importanti del mondo culturale, quali l’epigrafista

1

G. Carducci, commemorazione del conte Giovanni Gozzadini, “Atti Dep.

Romagna”, s.III, VI, 1888, pp.237-240.
2

Originario di Meldola (in provincia di Forlì), professore nell’Università di

Bologna della quale era in quegli anni anche Magnifico Rettore.
3

Con Decreto in data 6 luglio 1862.
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Francesco Rocchi, l’archeologo Ariodante Fabretti, i bibliotecari di
Bologna luigi Frati, della gambalunga di Rimini luigi Tonini e
della Classense di Ravenna Alessandro Cappi, ai quali si aggiunse-
ro presto altri soci, scelti proprio nei diversi ambiti culturali nei
quali la deputazione era chiamata ad operare per la riorganizzazio-
ne degli archivi, delle biblioteche, dei musei.

Francesco Rocchi venne subito delegato alla Vicepresidenza,
luigi Frati svolse per primo le funzioni di Segretario ed enrico
Sassoli quelle di Tesoriere. Ben presto venne designato quale
Segretario giosuè Carducci, uno dei professori entrati a far parte del
corpo accademico dell’Università riformata dopo l’Unità
Nazionale: Carducci resterà al fianco di gozzadini come Segretario
quasi ininterrottamente fino alla morte di quest’ultimo, per poi suc-
cedergli nelle funzioni di Presidente. l’elezione del successore di
gozzadini fu causa di un richiamo alla deputazione da parte del
Ministero. già il 31 agosto 1887 si tenne una seduta straordinaria,
sotto la presidenza del “membro anziano” del Consiglio direttivo,
gaetano Pelliccioni

4
: in tale circostanza fu data risposta ad una let-

tera di gozzadina gozzadini Zucchini, che ringraziava della parte-
cipazione al funerale del padre, e gli intervenuti decisero di chiede-
re al Ministero dell’istruzione Pubblica di poter procedere all’ele-
zione del nuovo Presidente in deroga all’art. 53 dello Statuto del
1862, che prevedeva la partecipazione, col solo elettorato attivo, dei
soli “soci attivi”, escludendo i corrispondenti. già da tempo, si
legge nella lettera di richiesta, entrambe le categorie di soci (attivi e
corrispondenti) prendono parte “indifferentemente alle votazioni”
anche per il Consiglio direttivo e sarebbe sembrato improprio veni-
re meno in questa circostanza a tale liberalità, consentita proprio

42 ANgelA dONATi Giovanni Gozzadini e la Deputazione di Storia Patria

4

Erano presenti, oltre a Pelliccioni, Nerio Malvezzi, Umberto Dallari, Corrado

Ricci, Olindo Guerrini, Carlo Malagola, Achille Guidotti, Enrico Panzacchi, Raffaele

Faccioli, Leopoldo Lambertini, Cesare Ruga, Giuseppe Roncagli e il Segretario Cesare

Albicini. Giosuè Carducci non si trovava a Bologna al momento della morte del

Presidente, come risulta dal telegramma da lui inviato da Courmayeur il 27 agosto alla

contessa Dina Gozzadini: “Accolga sensi mio cordoglio morte padre suo decoro

Bologna e patriziato italiano per nobiltà d’animo e di studi a me particolarmente caris-

simo per somma cortesia e bontà sua. Carducci” (“Gazzetta dell’Emilia”, 29 agosto

1887, p.2). 
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durante la Presidenza gozzadini
5
; la risposta del Ministro fu decisa-

mente negativa e invitava a procedere e a provvedere in seguito, se
del caso, ad una revisione dello Statuto: fu così che l’8 dicembre
1887 venne eletto giosuè Carducci.

la lunga presidenza di giovanni gozzadini vide il conte attiva-
mente impegnato, a Bologna e in Romagna, nella riorganizzazione
degli istituti culturali, in primo luogo nella creazione di archivi cit-
tadini che raccogliessero in una unica sede tutta la documentazione
dispersa fra istituzioni pubbliche e raccolte private. A Bologna col-
laborò attivamente a questa impresa il socio luigi Frati

6
,

Bibliotecario del Comune, che voleva destinato l’archivio
nell’Ospedale della Morte, che fu proprio in questa prospettiva col-
legato al palazzo dell’Archiginnasio con la costruzione di un caval-
cavia su via de’ Foscherari. lunghi anni di sollecitazioni al
Ministero, per Bologna, Forlì, Ravenna, e molti altri centri della
Romagna.

Archivi, biblioteche, musei, tutela del patrimonio architettonico:
queste le tematiche che gozzadini si trovò ad affrontare, soprattutto
come politico e in funzione del ruolo di Presidente della
deputazione. Non va dimenticato, per quanto riguarda la conserva-
zione dei monumenti, che questi sono gli anni nei quali si procede,
fra polemiche a non finire, al recupero e al restauro di S. Stefano

7
,

S. Francesco, S. domenico, S. Vittore, delle torri, di palazzo
d’Accursio

8
e di numerosi altri monumenti civili e religiosi. 

grazie alla sua passione archeologica, gozzadini ebbe molto a
cuore le raccolte archeologiche e la deputazione fu parte attiva nel
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5

Archivio Deputazione, 1886-87, n. 156-159.
6

M.R. Celli Giorgini, Dall’Archivio di patrie memorie all’Archivio di Stato di

Bologna. Organizzazione della memoria cittadina, in “Una foga operosa. Luigi Frati

e l’organizzazione degli istituti culturali bolognesi nella seconda metà

dell’Ottocento”, Bologna, 2010, pp.463-478.
7

G. Gozzadini, Del restauro di due chiese monumentali nella basilica stefaniana

di Bologna, “Atti Dep. Romagna”, n.s., III, 1877-78, pp.47-96.
8

G. Gozzadini, Il palazzo detto di Accursio, “Atti Dep. Romagna”, s. III, I, 1882-

83, pp.425-450.
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lungo dibattito
9

che approdò il 25 settembre 1881 alla inaugurazio-
ne, nell’Ospedale della Morte, del Museo Civico: il discorso di
apertura fu affidato a giovanni gozzadini, ma letto da luigi Frati,
in quanto il primo non poté essere presente per l’improvvisa morte
dell’adorata moglie Nina, avvenuta proprio il giorno precedente.
Nina, la compagna fedele non solo di tante avventure politiche, ma
anche delle principali imprese archeologiche del marito, ospite e
consigliera intelligente di molti dei membri della deputazione che
era solita accogliere sia nella dimora bolognese che nell’eremo di
Ronzano. Carducci si recava spesso a Ronzano e, nella prefazione al
volume dedicato da giovanni gozzadini alla Vita di Maria Teresa
Gozzadini10, ricorda un episodio particolarmente significativo del-
l’affetto e della stima che lo legava alla coppia: “Un di quegli anni
tempestosi di poco avanti il ‘70

11
mi ricordo che feci la gita a

Ronzano in compagnia di Francesco Rocchi, archeologo insigne,
creatura di Bartolomeo Borghesi, e vi trovammo Carlo Witte, il dan-
tista. Co’l quale discendemmo poi per la limpida sera autunnale
discorrendo delle canzoni del Convivio: mentre in città la gente di
questura era su la mia traccia, per sospetto ch’io fossi dietro a met-
tere insieme una dimostrazione o non so che altro. il Witte, pochi
mesi prima di morire, scrisse di Ronzano e della contessa gozzadini
e di me, in un periodico tedesco che ora non ricordo: ricordo per
altro che non mostrava essersi accorto di aver passato quelle ore in
compagnia tanto pericolosa”.
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9

Anche in questo caso Luigi Frati fu protagonista nella vicenda della scelta del sito

dove avrebbero dovuto essere ospitati i Musei cittadini, nei quali erano ormai conflui-

ti i materiali universitari e la ricca collezione Palagi; numerose le lettere e la richiesta

di appoggio all’idea di Frati di allocare il Museo a San Michele in Bosco, contrastata

da Gozzadini e anche da Carducci (questa volta nella veste di Consigliere Comunale).

Si vedano i saggi raccolti nel volume Dalla stanza delle Antichità al Museo Civico.

Storia della formazione del Museo Civico Archeologico di Bologna, a cura di C. Morigi

Govi, G. Sassatelli, Bologna, 1984, e ora anche C. Morigi Govi, Cento misure e un

taglio solo. Luigi Frati e il Museo Civico di Bologna, in “Una foga operosa”, cit.,

pp.479-493.
10

Edito a Bologna nel 1884.
11

Erano anche gli anni della sospensione di Carducci dai ruoli universitari (1867-

1868).
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la riconoscenza della deputazione a giovanni gozzadini si con-
cretizzò anche con la dedica di un busto in marmo (opera del
Salvini) fatto collocare nella sala del palazzo di città della famiglia
ed inaugurato il 15 giugno 1888

12
, alla presenza di un pubblico folto

e qualificato.
Numerose sono le relazioni scientifiche svolte da gozzadini

nelle sedute della deputazione, anche se non tutte furono poi pub-
blicate in quella sede. Un ruolo importante nella storia degli studi va
attribuita all’ampia relazione dedicata all’acquedotto ed alle terme
romane di Bologna

13
, pubblicata proprio negli anni nei quali era

quanto mai vivace in città il dibattito sulla riattivazione dell’acque-
dotto romano con la finalità igienica e sociale di accrescere e poten-
ziare l’arrivo dell’acqua in una città che stava avviandosi ad
ampliarsi anche dal punto di vista demografico

14
,  con questo studio

ha inizio il lungo, contrastato rapporto con Antonio Zannoni, il gio-
vane ingegnere incaricato dal Comune dello studio di fattibilità del-
l’impresa che verrà portata a compimento nel giro di qualche anno.
l’ing. Zannoni entrò come Socio corrispondente nella deputazione
già nel 1868, ma alcuni anni dopo rinunciò alla nomina, per motivi
che non ci sono noti ma che difficilmente vanno collegati ai rappor-
ti non buoni con gozzadini, in quanto tale rinuncia avvenne alcuni
anni dopo la morte di quest’ultimo.

grazie alla sua posizione di ingegnere capo del Municipio,
Zannoni si trovò ad operare intensamente nella città di Bologna e
nel territorio, acquisendo dal nulla una ottima fama di studioso: gli
scavi fortunati della Certosa e di altre aree della città, la scoperta del
ripostiglio di San Francesco portarono agli onori della cronaca lo
Zannoni e risvegliarono l’attenzione degli studiosi e della città sulla
Bologna villanoviana ed etrusca (anche con l’apertura dello scavo di
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12

Si veda “Il Resto del Carlino”, 16 giugno 1888, p. 2: sono riportati anche i discor-

si del Presidente Carducci e del Segretario Albicini.
13

Intorno all’acquedotto ed alle terme di Bologna, “Atti Dep. Romagna”, s. I, III,

1864, pp.1-80.
14

Si vedano i volumi miscellanei Acquedotto 2000. Bologna, l’acqua del Duemila

ha Duemila anni, Bologna, 1985, e Gli antichi acquedotti di Bologna. Le nuove sco-

perte, i nuovi studi, Bologna, 2010.
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Marzabotto
15
), le cui prime tracce vanno fatte risalire proprio all’at-

tività di gozzadini nella sua proprietà di Villanova: ne è prova la
celebrazione, a Bologna, nel 1871, del V Congresso internazionale
di Antropologia ed Archeologia preistorica, presieduto ed inaugura-
to dallo stesso Conte.

Nel 1876, con l’arrivo a Bologna di edoardo Brizio si accende
sempre più, anche nelle sedute della deputazione, la discussione
sulla civiltà di Villanova, sugli etruschi e in generale sull’archeolo-
gia: a questi temi gozzadini dedica diverse “letture”, non tutte pub-
blicate nei volumi annuali degli “Atti e Memorie”

16
.
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15

A Marzabotto Gozzadini dedicò due memorie: Di una antica necropoli a

Marzabotto nel Bolognese, Bologna, 1865 e Di ulteriori scoperte nell’antica necropo-

li di Marzabotto, Bologna, 1870.
16

Risultano pubblicati in quella sede i seguenti saggi: Intorno all’acquedotto ed

alle terme di Bologna, s. I, III, 1864, pp.1-80; Di alcuni sepolcri della necropoli felsi-

nea, s. I, VI, 1867, pp.61-83; Studi archeologico-topografici sulla città di Bologna.

Con pianta topografica, s. I, VII, 1868, pp.1-104; Di un antico sepolcreto a Ceretolo

nel Bolognese, n.s., IV, 1878-79, pp.83-109; Di due sepolcri e di un frammento cera-

mico della necropoli felsinea, n.s., VI, 1880-81, pp.107-114; Di un utensile tratto dalla

necropoli felsinea, n.s., VI, 1880-81, pp.115-118; Il sepolcreto di Crespellano nel

Bolognese, n.s., VII, 1881-82, pp.1-10; Di recenti scavi e ritrovamenti di antichità nel

Bolognese, s. III, I, 1882-83, pp.233-253; Degli scavi e ritrovamenti di antichità fatti

nella provincia bolognese durante l’anno accademico 1883-84, s. III, II, 1883-83,

pp.373-388; Di un sepolcreto, di un frammento plastico, di un oggetto di bronzo del-

l’epoca di Villanova scoperti in Bologna, s. III, V, 1886-87, pp.150-163. 

Furono invece letti, ma non pubblicati dalla Deputazione: Sopra il colossale avan-

zo di un antico monumento romano in Bologna, s. I, II, p.25; Sopra un marmo lettera-

to romano scoperto in S. Stefano, s. I, II, p.25; Sopra la necropoli etrusca di

Marzabotto, s. I, V, p.XVIIII e VI, p.XXIII; Sugli scavi e scoperte archeologiche fatte

in Bologna e dintorni, n.s., I, p.XXXIV; Sugli scavi archeologici eseguiti nel podere

Arnoaldi presso S. Polo fuori porta S. Isaia, n.s. II, pp.XII e XXI.
17

Saggi pubblicati: Delle croci monumentali ch’erano nelle vie di Bologna nel

secolo XIII, s. I, II, 1863, pp.27-69; Lettera di fra’ Cherubino Ghirardacci e notizie

riguardanti la stampa del suo terzo volume della “Historia di Bologna”, s. I, II, 1863,

pp.179-187; Note per studi sull’architettura civile di Bologna dal sec. XIII al XVI, n.s.,

I, 1875, pp.1-36; Degli autografi riguardanti Bologna tratti dall’Archivio centrale di

Venezia e offerti alla R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne dal prof. Comm.

B. Cecchetti, n.s., II, 1876-77, pp.1-37; Del restauro di due chiese monumentali nella

basilica stefaniana di Bologna, n.s., III, 1877-78, pp.47-96; Di alcuni monumenti che

ricordano i conti da Panico, n.s., V, 1879-80, pp.1-21; Di alcuni gioielli notati in un

libro di ricordi del sec. XVI e di un quadro di Lavinia Fontana, s. III, I, 1882-83, pp.1-

16; Il palazzo detto di Accursio, s. III, I, 1882-83, pp. 425-450; Di alcuni avvenimenti
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Alla deputazione gozzadini riservò anche studi non archeologi-
ci, fondamentalmente legati alla lettura e al recupero negli archivi di
documenti collegati alla storia di Bologna

17
e della sua famiglia18.

anGela donati

dePUTAZiONe di STORiA PATRiA

PeR le PROViNCe di ROMAgNA
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in Bologna e nell’Emilia dal 1506 al 1511 e dei cardinali Legati A. Ferresio e F.

Alidosi, s.III, IV, 1885-86, pp.67-176.

Le numerose letture in Deputazione sulle torri bolognesi sono state edite, riunite

nel volume: Intorno le torri gentilizie di Bologna, Bologna, 1875.
18

Su Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa, poi Giovanni XXIII, Bologna, 1880.

Non risulta pubblicata la relazione Alcuni oggetti d’arte commessi in varii tempi dai

Gozzadini.
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Fiamma Lenzi

Sorella d’Italia. Nina Gozzadini fra Risorgimento e archeologia

Approfondire la personalità di Maria Teresa Serégo
Alighieri rappresenta per chi scrive, e da diverso tempo
s’interessa alle sue vicende biografiche, non solo un

doveroso omaggio di genere, ma l’espressione del vivo desiderio di
rinverdirne la memoria, rivalutando l’apporto civile che essa seppe
dare al Risorgimento e dunque all’Unità d’italia, senza trascurare il
ruolo giocato all’ombra del percorso scientifico del marito nell’am-
bito dell’archeologia bolognese e nazionale1.

Soffermiamoci, per dare inizio al nostro viaggio a ritroso nel
tempo, sugli aspetti “politici” del personaggio ‘Nina’. Così la chia-
meremo, infatti, di qui in avanti perché essa si riconosceva perfetta-
mente in questo diminutivo affettuoso e familiare, che le consentiva

1 il principale caposaldo bibliografico relativo alla nostra protagonista rimane il
voluminoso e documentatissimo compendio biografico cui giovanni gozzadini comin-
ciò ad attendere in memoria dell’amata consorte subito dopo la di lei morte: g.
gozzadini, Maria Teresa Serego-Alighieri, Bologna, Tipografia Fava e garagnani,
1882. l’opera ebbe una seconda edizione nel 1884, per i tipi di Nicola Zanichelli, arric-
chita nella prefazione dal ritratto che giosuè Carducci le aveva dedicato sulla rivista
“Nuova Antologia”. da qui in avanti, le citazioni di giovanni e Maria Teresa gozzadini
inframmezzate al presente testo sono tratte da quest’opera.

dal gozzadini dipendono sostanzialmente i lavori successivi sulla vita di Nina: e.
Masi, Fra libri e ricordi di storia della rivoluzione italiana, N. Zanichelli, Bologna,
1887, pp.397-416; g. giovannini Magonio, Italiane benemerite del Risorgimento
Nazionale, Milano, Cogliati, 1907, pp.293-314; g. Arduini, Vite di grandi veronesi,
BCC - Banca di Verona, Verona, 2007, pp.180-187.

Un breve profilo anche in Dizionario del Risorgimento nazionale: dalle origini a
Roma capitale. Le persone E-Q, direzione Michele Rosi, Milano, Vallardi, 1933, ad
vocem gozzadini di Serego Alighieri Maria Teresa, a cura di e. Michel.
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di celare l’aborrito nome proprio, lo stesso della grande imperatrice
austriaca, scelto per lei da uno zio “codino” e austriacante.

“Io son la Nina per tutti quelli che hanno la bontà di volermi bene…”.

Senza troppo entrare nel dettaglio biografico, ecco alcune indi-
spensabili coordinate. Nina nasce a Verona l’8 dicembre 1812, pri-
mogenita della schiatta comitale dei Serégo Alighieri, discendente
per linea femminile – siamo alla metà del Cinquecento – dal sommo
poeta italiano. in famiglia i dante abbondano, e questo nome porta
pure il famigerato zio conservatore ricordato dal Carducci.

il padre si è sposato in seconde nozze con l’assai più giovane
Anna da Schio, nobildonna vicentina educata dalle Orsoline di
Parma. Straordinaria figura materna, avrà una grandissima influen-
za sull’indole, il carattere e la formazione intellettuale della nostra
protagonista. Rimasta orfana a soli diciassette anni, Nina assume la
gestione della casa paterna e trascorre una giovinezza sostanzial-
mente tranquilla e spensierata, ma attraversata da costanti sentimen-
ti di insofferenza verso gli odiatissimi austriaci, onnipresenti nella
sua Verona.

È attraente e piena di fascino, coltissima, ricca di temperamento,
brillante e arguta nella conversazione. Ama da morire i balli e non
se ne perde uno, anche a costo di ammalarsi. in città e nella residen-
za estiva di gargagnago in Valpolicella tiene salotto e frequenta
molti intellettuali2. Fra questi, Aleardo Aleardi è – e sarà a lungo –
amoroso prigioniero delle sue grazie di fanciulla e le dedicherà
diversi suoi lavori. Siamo naturalmente consapevoli di interpretare
in chiave moderna il sentimento nutrito dal poeta nei riguardi di
Nina: in realtà tale moto dell’animo non fu mai così esplicitamente
dichiarato, né le convenienze dell’epoca lo avrebbero consentito. la
dedica di Un’ora della mia giovinezza (1858)3 basta tuttavia da sola
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2 T. lenotti, Salotti veronesi: Nina Serego Alighieri, in “Vita Veronese”, 3, 1950,
pp.17-18.

3 Canti, Firenze, g. Barbèra editore, XViii ed., 1899. Sul rapporto fra il poeta e la
nobile fanciulla nel periodo della loro gioventù si veda anche V. Bertolini, Una lapide
alla Chiusa nelle relazioni fra Aleardo Aleardi e Nina Serego Alighieri, in “Annuario
Storico della Valpolicella”, 1996-1997.
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a svelare un rimpianto che va ben oltre l’affettuosa comunanza dei
ricordi e dei luoghi giovanili. 

“A Te Nina Sarego-Alighieri Gozzadini che comprendi più che non
dico questi ricordi dei nostri monti”.

e, in aggiunta:

“Ma la poesia di questa terricciuola se la condusse via quasi tutta la
Contessa Sarego Alighieri il giorno che volse a Bologna, sposa al
Gozzadini”.

del resto, che l’amore e la patria fossero i cardini della poetica
aleardiana è lapidariamente proclamato nello stesso carme:

“E da quel dì cantai. L’amor, la morte,
La natura, il dolor, gl’innumerati
Mondi e la patria miseranda”.

Con l’andar degli anni e il matrimonio di Maria Teresa, ma anche
per l’indole da rubacuori dell’Aleardi, prestante e romanticamente
lirico nel tratto e nei modi – e dunque apprezzatissimo dalle donne
– il sentimento amoroso doveva necessariamente trascolorare in
un’affettuosa amicizia, più volte testimoniata da dediche e spedizio-
ni di scritti poetici a lei personalmente e al marito, il cui filo non si
spezzò però mai. il sospetto di una tenerezza “speciale” corsa fra i
due in anni lontani prorompe però dalle lettere, umorali e traboccan-
ti di passionalità, indirizzate da Ottavia Arici Rinaldini all’amante
Aleardi4:

“E tu pensi, amor mio, di far centro della nostra corrispondenza la Nina
Serego? Io, serrati gli occhi, di te a mano camminerei sul lido; ma parmi
che una donna non possa veder senza certo fastidio che altra donna ti
scrive. “Non ci siamo amati”, dirai tu [excusatio non petita! n.d.r.]; lo
credo perché ti credo sempre; ma dico che tu non l’avrai amata, ma che
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4 U. Mazzini, Amori e politica di Aleardo Aleardi, ii voll., l’Aquila, Vecchioni,
1930.
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lei ti avrà adorato. Oh insomma, non è virtù in una donna che ti avvicina
e non ti ama! Ti avrà amato e non te lo avrà detto. Per te peccherebbe...
e non vuoi che ne sia presa la Nina Serego?”.

Sempre della Rinaldini rileggiamo il rapido ma prezioso schizzo
di Maria Teresa giovane:

“Povera Nina, oh io non ho gelosia [excusatio non petita! n.d.r.], e lo
dico a te mio fratello, acciò non lo sappia, Aleardo mio. Se egli amas-
se mai, e ciò gli facesse men trista la vita...; ma non dirglielo, e digli
piuttosto ch’io finirei di vivere il dì che gli fossi men cara... Povera
Nina; io la ricordo assai: ella era pettinata per in su, era vestita sem-
plicemente, era bella, ma più che bella era interessante ed ingenua
sapientemente. Si ricorderà d’avermi veduta? Io la visitavo quando era
piccina... Io non penserò mai male di te; pure lascia che ti ringrazi del-
l’ingenuo dire a proposito della Nina”.

l’affascinante damigella è nota per avere l’abitudine, ai balli e in
altre occasioni mondane, di disdegnare sistematicamente le attenzioni
degli Austriaci e le galanterie dei loro ufficialetti. dopo aver rifiutato
molti pretendenti soprattutto fra gli odiati austriaci, a ventotto anni
sposa giovanni gozzadini, al quale è imparentata attraverso i Papafava
Carraresi, famiglia della madre di lui. le ragioni di questa scelta non
sono facilmente comprensibili perché Nanne – così è chiamato in
famiglia e più tardi diventerà per lei Nannetto – non le piace affatto.
due anni avanti le nozze aveva incontrato per la prima volta questo
cugino bolognese e subito lo aveva etichettato come un “muson”.
giovanni è sulla trentina, taciturno, umbratile, timido, tutto dedito agli
studi storici, e ha giurato di non innamorarsi mai.

“Non c’era verso: …pensava e ripensava alla cugina dalle cui svariate e
singolari attrattive era rimasto profondamente impressionato. Trovava
effettivamente in lei certe idealità ch’egli aveva talvolta fantasticato e che
credeva che non esistessero altro che nella mente dei romanzieri. Non
voleva però convenire né meno seco stesso d’essere innamorato, perroché
s’era fitto in capo di non innamorarsi e non di ammogliarsi mai.
Ma… ma la lotta fu tale e tanta, che nell’inverno fu preso da febbre
nervosa e da tifoidea, che lo trassero quasi a morte”.
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Naturalmente, il giovane cade “fulminato” di fronte all’intelli-
genza della fanciulla e alla sua brillanza di spirito, rimaste intatte
per tutta la vita, anche quando ormai affievolite dalle ingiurie del
tempo e dalle vicende dell’umana esistenza.

“Perciocché il cugino Gozzadini, che a rischio della vita aveva resisti-
to al fascino di lei nella dimora a Verona e a Venezia, non poté resister-
vi a Firenze e a Bologna; e smettendo di lottare seco stesso, ossia non
potendo più lottare, si offrì poco poi in consorte a Maria Teresa… nella
primavera del ‘41 poté condurre Maria Teresa a Bologna non come
sua cugina, ma come sua sposa”.

Perché Nina si è decisa a questo passo? i corteggiatori non man-
cano e a Verona è una delle rampolle più in vista dell’aristocrazia
cittadina. legatissima alla città natale, l’abbandonarla le costerà un
dolore e una nostalgia che non cesseranno mai; per di più giovanni
non le assomiglia affatto né fisicamente né caratterialmente. Per
quanto emancipata, probabilmente ella non riuscì o non volle sot-
trarsi alle convenzioni sociali imperanti. in fondo poteva ormai dirsi
‘zitella’, le amiche del cuore tutte sposate, i giovanotti veronesi e
austriaci rifiutati, giovanni sinceramente preso di lei e partito con-
veniente. 

Non lo sapremo mai. Nina va incontro al suo destino: nel 1841
diventa bolognese e tale rimarrà sino alla morte sopravvenuta nel
1881, manifestando per tutta la vita un’intensa corrispondenza d’a-
morosi sensi e un fortissimo legame con il consorte. 

Una veloce ricerca bibliografica mette in evidenza la rilevanza
della figura di Nina, sia in virtù dei legami culturali ed epistolari, dal
principio certamente veicolati dalle relazioni della madre e dalla
discendenza familiare con il sommo poeta, del quale era grandissi-
ma conoscitrice, sia per l’impegno civile e politico, specialmente
negli anni fra il 1848 e il 1859, che la farà entrare di diritto nella rosa
delle patriote risorgimentali5. di esse ella seppe certamente incarna-
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5 A. Magarini, La gentildonna patriottica, s.l. s.a.; g. giovannini Magonio, Italiane
benemerite del Risorgimento Nazionale, Milano, Cogliati, 1907. 
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re le migliori virtù. Quando in occasione dell’esposizione generale
di Torino nel 1884, al Risorgimento fu dedicato un padiglione con
l’intento di

“…raccogliere e presentare ordinati e disposti come in un vasto qua-
dro tutti i documenti della vita politica d’Italia, che corse dai primi
conati della Rivoluzione fino al compimento della nostra unità in
Roma; i documenti di tutto ciò che promosse, aiutò, commentò in qual-
siasi modo il nostro Risorgimento, nel campo politico, economico,
legale, militare, letterario, artistico…”.

Fra il dovizioso e ordinatissimo materiale fornito da Bologna, l’e-
sposizione documentaria relativa al cruciale periodo corso fra il 1857
e il 1859 e culminato con l’Assemblea delle Romagne tratteggiava
ampiamente anche la figura di Maria Teresa di Serégo Alighieri 6.

esaminiamo ora come, e in quali circostanze, l’amor di patria
nutrito nell’infanzia e nella giovinezza sia sfociato nell’età matura
in una vera e propria militanza, trasformando la Nina bolognese in
una fervente patriota. All’origine c’è, naturalmente, la madre Anna
da Schio, che le infonde l’amore per le antichità, la consuetudine e
il piacere della lettura e una profonda aspirazione per l’indipenden-
za della patria. donna di grande spirito e di non comuni attrattive
fisiche e caratteriali, romantica e appassionata, sa ispirare imperitu-
ri sentimenti di amicizia, che lasciano nella città scaligera una trac-
cia profonda e s’innestano direttamente nelle radici stesse del
Risorgimento locale7. Oltre all’assidua frequentazione con i “più
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6 g. Tempia, Guida al visitatore del Tempio del Risorgimento italiano, Torino, g.B.
Petrini, libraio-editore, 1884, p. 41.

7 la sua personalità complessa e ricca di sfaccettature è tratteggiata in N.g. della
Riva, In morte della contessa Annetta Schio Serego Alighieri. Carme, Verona, Crescini,
1829; g. Mosconi, Elogio della contessa Annetta Schio Serego-Allighieri, Verona,
Crescini, 1829; P.A. Paravia, In morte della co. Anna Serego-Alighieri nata Schio,
Treviso, Andreola tipografo, 1830; idem, Notizie della contessa Anna di Schio di
Serego Alighieri, in “Antologia femminile”, Torino, presso gianini e Fiore, 1840; P.
Zambelli, Elogio della contessa Anna Schio Serego-Allighieri, Brescia, Cristiani, 1830.
Notizie anche in g. gozzadini, op. cit., part. 3-12. 
Per gli aspetti politici e il ruolo della nobildonna si possono consultare R. Fasanari, Il
Risorgimento a Verona. 1797-1866, Verona, Banca Mutua Popolare di Verona, 1958
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begli ingegni e spiriti” del tempo, attratti dalla sua leggiadria e affa-
bilità, rimangono celebri alcuni gesti anticonformisti, spesso venati
di sognante sentimentalismo e in spregio agli orientamenti filo
austriaci della famiglia acquisita. Valgano per tutti la vendita di un
prezioso filo di perle di provenienza dotale, per alimentare la ‘causa
italiana’, o la creazione di un ordine cavalleresco contraddistinto da
un ciondolo, in foggia di minuscolo sepolcro, su scheggia marmo-
rea proveniente da un’arca, creduta la tomba di Romeo e giulietta.
Un piccolo cammeo della dama veronese lascia pure il francese
Antoine Claude Pasquin Valéry nel suo diario di viaggio 8, ove se ne
rammenta l’elevatezza di spirito, l’ardire dei sentimenti “italiani” e
l’importantissima biblioteca di edizioni dantesche personalmente
riunita a gargagnago. 

insofferente al conservatorismo imperante in casa Serégo
Alighieri, Anna intrattiene abituali relazioni con intellettuali e
patrioti, aprendo loro le porte del suo salotto, verso il quale ben pre-
sto convergerà un gran numero di letterati e rappresentanti della
buona società veronese e bresciana. Fra quelli maggiormente in
vista, ippolito Pindemonte e Vincenzo Monti non abbisognano di
presentazioni. Ma rammentiamone altri: il patriota e letterato
Camillo Ugoni 9, sodale del Foscolo e corrispondente di letterati ita-
liani di primissimo piano quali i già citati Monti e Pindemonte, non-

FiAMMA leNZi Sorella d’Italia. Nina Gozzadini fra Risorgimento e archeologia 55

p.123; idem, Le donne del Risorgimento veronese 1797-1866, Verona, ghidini e
Fiorini, 1966; A. Scolari, Anna Da Schio Serego Alighieri e gli inizi del Romanticismo
patriottico a Verona, Verona, Vita Veronese, 1952; N.M. Filippini, Donne sulla scena
politica: dalle Municipalità del 1797 al Risorgimento, in eadem (a cura di), Donne
sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, Milano, Franco
Angeli, 2006, part. pp.106-109.
Più in generale, sul contesto storico-sociale e culturale veronese della prima metà del
XiX sec. si rimanda a g. Biadego, La dominazione austriaca e il sentimento pubblico
a Verona dal 1814 al 1847, Roma, Società editrice dante Alighieri, 1899; idem,
Letteratura e patria negli anni della dominazione austriaca, Città di Castello, Casa
editrice S. lapi, 1913: in entrambi i lavori non mancano riferimenti ad Anna da Schio
e alla figlia Maria Teresa.

8 A. C. Pasquin dit Valery, Voyages historiques et littéraires en Italie, pendant les
années 1826, 1827 et 1828 ou l’Indicateur Italien, louis hauman et Compagnie
libraires, Bruxelles, 1835. l’opera del Valery, bibliotecario reale a Versailles e al
Trianon, rappresenterà durante tutto l’Ottocento un vademecum di successo per il
romantico gran tour della penisola.

9 Cenni biografici sull’Ugoni, da ultimo, in Letteratura italiana. Gli autori.
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ché Angelo Mai, Alessandro Manzoni, giuseppe Mazzini; il poeta
romantico e letterato veronese, assiduo cantore del paesaggio bena-
cense, Cesare Betteloni10, e poi dantisti, scrittori e poeti di fama
locale e nazionale. Non vanno dimenticati gli archeologi e architet-
ti giuseppe Venturi e gaetano Pinali. il primo fu erudito e studioso
poliedrico; del secondo, al quale va riconosciuto un ruolo rilevante
nella salvaguardia del patrimonio storico, archeologico e architetto-
nico veronese, si ricorda l’impegno nell’esplorazione archeologica
del teatro antico di Verona, descritto in un attento resoconto11.
Attorno ad alcuni di tali personaggi, spesso perseguitati o costretti
all’esilio, prende corpo il primo nucleo politico-letterario del
Risorgimento veronese. Anna è lei stessa direttamente coinvolta nei
moti carbonari.

Nina, dunque, a voler seguire l’immaginifica evocazione carduc-
ciana

“…si addormentava bambina su le ginocchia de’ letterati carbonari
del ’21…”.

dopo la morte prematura della madre, Maria Teresa ne raccoglie
la tradizione di salonnière, riunendo intorno a sé negli anni Trenta
del secolo una nuova e più fresca generazione di patrioti. Vi spicca-
no coetanei e amici di vecchia data: Aleardo Aleardi, Carlo guaita,
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Dizionario bio-bibliografico e indici, Torino, einaudi, 1991, 2, p.1763. la pubblicazio-
ne dell’epistolario, che getta luce sui suoi celebri corrispondenti, è curata da M.
Petroboni Cancarini, Camillo Ugoni. Letterato e patriota bresciano, 1-4, Milano,
SugarCo, 1974-1978. 

10 Per il Betteloni si consultino: g. Biadego, Cesare Betteloni. Discorso commemo-
rativo con documenti e la bibliografia del poeta, Verona, stabilimento tipo-litografico
g. Franchini, 1902; idem, Letteratura e patria negli anni della dominazione austriaca,
Città di Castello, 1913, pp.119-146; Dizionario Biografico degli Italiani, 9, Roma,
1967, pp. 707-710.

11 il Venturi legò principalmente la sua fama all’opera Compendio della storia sacra
e profana di Verona, Verona, 1820; dei suoi interessi per l’archeologia si occupa g.
Marchini, Antiquari e collezioni archeologiche dell’Ottocento veronese, Verona, Vita
Veronese, 1972, pp.61-72. Per g. Pinali si veda: Relazione degli scavi dell’antico
romano teatro che ha esistito sulle falde del colle già detto Castello di San Pietro in
Verona mirabilmente intrapresi e compiuti dal signor Andrea Monga, Milano,
Tipografia di Vincenzo guglielmini, 1845. 
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Caterina Bon Brenzoni, Benassù Montanari, Andrea Maffei. 
Facciamo brevemente la loro conoscenza. il guaita è poeta,

librettista, autore di testi musicali e di romanze in gran voga
nell’Ottocento, più volte messe in musica da gaetano donizetti e da
altri compositori12. la migliore amica di gioventù, Cattina Bon
Brenzoni13 – questo il suo abituale vezzeggiativo – in una delle
molte lettere a lei indirizzate la apostrofa con l’appellativo di “ange-
lo della danza”, rivelatore di una spiccatissima passione per il ballo.
la dama rimarrà in contatto epistolare con la gozzadini anche dopo
il matrimonio a Bologna e sino alla morte intervenuta prematura-
mente nel 1853. Si dilettava di poesia e alla nostra protagonista
dedicò una lunga epistola in versi, ricolma d’affetto:

“Era d’una Sorella il dolce amplesso/ D’una compagna cui narrar le
meste/ Fantasie del pensier, del cor fanciullo/ I timori, gli amor, la
speme, il duolo”.

Cugino e amico di Nina, assai maggiore di lei in età, il Montanari
è conosciuto soprattutto per la ponderosa biografia in sei tomi del
Pindemonte14. Sua è anche la biografia di Silvia Curtoni Verza15, cor-
rispondente del Parini e amante del Pindemonte, nonché intima
amica di Anna da Schio, madre di Nina. Non per caso, è proprio
Maria Teresa la dedicataria dell’opera,
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12 Sul suo operato in campo musicale cfr. M. girardi, La musica nei periodici vene-
ziani della seconda metà del Settecento e dell’Ottocento, in l. Sirch (a cura di), Canoni
bibliografici, Atti del convegno internazionale iAMl-iASA (Perugia, 1-6 settembre
1996), liM, lucca, 2001, pp.211-228, part. p.218; R. Melocelli, Poesia e poeti della
romanza da salotto, in F. Sanvitale, La romanza italiana da salotto, edT, Torino, 2002,
part. pp.70-72.

13 C. Bon Brenzoni, A Maria Teresa Sérego Alighieri nel giorno delle sue nozze con
Giovanni Gozzadini, patrizio bolognese, Verona, libanti, 1841.

14 Su di lui: P. Ferrato, Biografia del Conte Bennassù Montanari veronese letterato
e poeta, Venezia, 1867. Per la biografia del Pindemonte: B. Montanari, Della vita e
delle opere d’Ippolito Pindemonte / libri sei compilati da Bennassù Montanari,
Venezia, Tipografia di P. lampato, 1834 (ora in riproduzione anastatica, a cura di g. P.
Marchi, con uno scritto di Vittorio Betteloni, Verona, Fiorini, 2003). 

15 B. Montanari, Vita di Silvia Curtoni Verza, veronese, Verona, coi tipi di dionigio
Ramanzini, 1851.
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“...una dama alla quale per molti titoli voi somigliate”.  

Fra i suoi nuptialia segnaliamo, per quanto qui interessa, quello
composto in occasione del matrimonio di dina, unica figlia dei
coniugi gozzadini16. A Benassù va ascritto anche il manipolo di
versi composti allorquando, dopo i primissimi ritrovamenti a
Villanova, giovanni gozzadini viene accusato di aver indebitamen-
te sottratto un “tesoro”:

“Disser bene gl’ignoranti/ritrovato egli ha il tesoro/ma non mica il
tesor loro posto solo nei contanti”.

Quanto ad Andrea Maffei, egli è traduttore di Schiller, goethe,
Milton, Moore, Byron, ma anche non eccelso poeta in proprio, e
librettista per i Masnadieri di Verdi, ottimo amico di intellettuali e
persone in vista della Milano ‘bene’17. Uomo affascinantissimo e
bon vivant, ha sposato Clara Spinelli18, una delle figure-chiave del
Risorgimento femminile, animatrice del celeberrimo salotto milane-
se che da ritrovo letterario-culturale, frequentato da Manzoni, Verdi,
Nievo, Prati, hayez, d’Azeglio, doveva poi evolvere in un acco-
gliente cenacolo di assertori della libertà e in un luogo ove si discu-
tevano i destini della patria e del modo di renderla unita e indipen-
dente. 

ed ecco Nina maritata a Bologna, città così diversa dalla natìa

58 FiAMMA leNZi Sorella d’Italia. Nina Gozzadini fra Risorgimento e archeologia

16 B. Montanari, Per le faustissime nozze Zucchini-Gozzadini: gratulazione,
Verona, Tipografia A. Merlo, 1865.

17 M. Marri Tonelli, Andrea Maffei, il traduttore dell’Ottocento, in Goethe: il viag-
gio in Italia e i grandi traduttori del Garda trentino, Comunità del garda, 1986.
L’Ottocento di Andrea Maffei, c.d.m., Riva del garda, 1987; B. Cetti Marinoni, Andrea
Maffei germanista e operatore culturale, in Il Lombardo-Veneto 1814-1859, storia e
cultura, Udine, 1996; F. Mazzocca, Andrea Maffei e il fascino esercitato da Milano
sulla scena artistica trentina dell’Ottocento, in Il Secolo dell’Impero, Milano, 2004. M.
Marri Tonelli, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, istituto della enciclopedia
italiana, 2006, ad vocem.

18 d. Chiarito Maldini, Due salotti del Risorgimento, in M. l. etri, A. Brambilla (a
cura di), Salotti e ruolo femminile in Italia, Venezia, 2004, pp.285-310; d. Pizzagalli,
L’amica: Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento, BUR, Milano, 2004; A.
Faretti, Oltre il salotto: Clara Maffei attraverso le sue lettere inedite, Comune di
Clausole, 2006.
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Verona, che non giova al suo umore e alla quale si sente inizialmen-
te davvero estranea. È giovanni a offrirci una chiave di lettura per
comprendere cosa si agiti nell’animo della donna, citando una lette-
ra ove lei stessa confessa di sentirsi “…compressa come il vapore di
una macchina…” e di provare a

“...imitare Nannetto, ma il sangue degli Schio [le, n.d.r.] toglie quella
olimpica serenità che permette [al marito, n.d.r.] di superare senza
turbarsi le tempeste di questa vita”.

Poco prima della metà degli anni ’40, manifesta i primi sintomi
di patriottismo militante, radicato nei sentimenti risorgimentali e
liberali istillatile dalla madre nell’infanzia. entra in azione e comin-
cia a partecipare agli incontri della giovane italia bolognese, incen-
diata dalle ardite proposte del conte livio Zambeccari, affiliato in
gioventù alla carboneria e mazziniano della prima ora. Sviluppa
inoltre contatti con altri ardenti protagonisti del Risorgimento bolo-
gnese come luigi Tanari e Pietro Pietramellara. 

Ciascuno dei tre personaggi pretenderebbe un approfondimento
che le pagine a disposizione non concedono. limitiamoci pertanto a
richiamare qualche elemento in più diretta relazione con il quadro
storico-politico entro cui si muove la nostra protagonista. lo
Zambeccari19, scienziato e naturalista oltre che patriota, a lungo in
esilio in Spagna e in America latina dopo i moti del ’21 e lì com-
battente per la libertà degli oppressi, è uno degli attori di primo
piano nelle sollevazioni nelle Romagne culminate col ’48 e pren-
derà parte alla prima guerra di indipendenza, procurandosi nuova-
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19 e. Spartaco, Livio Zambeccari, Napoli, 1861; F. Bertolini, Livio Zambeccari:
cenni biografici, Nicola Zanichelli, Bologna, 1885; g. Farolfi, Livio Zambeccari
(1802-1862) nell’America latina con Garibaldi, estratto da “la Mercanzia”, Bologna,
1965; P. Schiarini, Livio Zambeccari, in M. Rosi (a cura di), Dizionario del
Risorgimento Nazionale. Dalle origini a Roma capitale. I fatti e le persone, Vallardi,
Milano, 1937; e. Casolino, Scienziati italiani in Brasile nel secolo diciannovesimo, in
A.J.S. Mottin, e. Casolino (a cura di), Italianos no Brasil: contribuições na literatura
e nas ciências, séculos XIX e XX, pp.171-172; M. gavelli, F. Tarozzi, R. Vecchi (a cura
di), Tra il Reno e la Plata: la vita di Livio Zambeccari studioso e rivoluzionario, nume-
ro monografico del “Bollettino del Museo del Risorgimento”, 46, 2001. Per i moti del
‘43-‘45 e la figura dello Zambeccari si consulti inoltre U. Pesci, I Bolognesi delle
Guerre Nazionali, Nicola Zanichelli, Bologna, 1906.
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mente un esilio durato molti anni. 
luigi Tanari20, liberale sin dalla primissima giovinezza e sospin-

to da aspirazioni libertarie e democratiche, diretto protagonista della
sollevazione dell’8 agosto culminata nella battaglia della
Montagnola, fu fra i promotori dell’insurrezione cittadina del 1859
decisiva per la definitiva ritirata degli Austriaci. Membro
dell’Assemblea delle Romagne e del primo Consiglio Comunale
insediatosi a Bologna, sedette nei banchi del Parlamento sin dal
1861.

Anch’egli inquadrato nei ranghi della giovane italia, esule, orga-
nizzatore di patrioti, Pietro Pietramellara21, eroico difensore della
Repubblica Romana, a sua volta ha una parte significativa nella sto-
ria della città felsinea, ove nel 1847 aveva cooperato all’inquadra-
mento della guardia civica istituita quell’anno da papa Pio iX, for-
malmente per “difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l’ob-
bedienza alle leggi, e conservare o ristabilire l’ordine della pubblica
tranquillità…”, ma che nel sentire democratico e mazziniano rap-
presentava in qualche modo un nucleo organizzato di ardimentosi
pronti a combattere per l’indipendenza.

Per Nina non si tratta di una semplice adesione ideale, ma di un
vero e proprio coinvolgimento personale che la porta a sostenere
moralmente e finanziariamente i moti susseguitisi nel ‘43, ‘44, ‘45
e poi gli eventi successivi.

“Allevata nei sentimenti della madre, e per impulso dell’anima, Maria
Teresa era fervente patriotta, e a Bologna si trovò in un ambiente ove
le aspirazioni nazionali potevano estrinsecarsi meglio che sotto il
giogo austriaco…”.

Quando nel ‘43 i primi tafferugli fra gli studenti universitari e la
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20 l. Marinelli, Luigi Tanari (1820-1904), Bologna, 1927; idem, Rievocazioni sto-
riche: i bolognesi illustri ricordati nei nomi delle strade: Luigi Tanari, 1820-1904, s.l.,
post 1904; g. Cavazza, A. Bertondini, Luigi Tanari nella storia risorgimentale
dell’Emilia-Romagna, istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1976.

21 F. Bertolini, Pietro Pietramellara e i suoi tempi. Discorso letto il 1° gennaio 1885
all’inaugurazione del busto del colonnello dei bersaglieri romani e pubblicato per
cura del municipio di Bologna, Regia Tipografia, Bologna, 1885; cfr. inoltre U. Pesci,
I Bolognesi delle Guerre Nazionali cit., passim.
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polizia esplodono all’interno delle mura cittadine, in concomitanza
con le ribellioni che insanguinano le campagne circostanti, all’im-
brunire Nina scende in piazza con il marito per assistere di persona
agli scontri fra i cosiddetti “novatori” e le guardie armate della con-
servazione. Così farà anche durante i tumulti del ‘48 culminati nella
giornata dell’8 agosto, quando gli Austriaci vengono cacciati a furor
di popolo da Bologna.

diviene anima ispiratrice di azioni patriottiche. in diverse occa-
sioni incita i volontari contro l’Austria e spinge il marito ad affian-
carla nell’opposizione all’oppressore. Sprona il popolo alla lotta,
protegge ed equipaggia giovani patrioti. Per il tramite di Carlo
gazzola, fa la conoscenza di Massimo d’Azeglio22, rifugiatosi a
Bologna dopo la ferita ricevuta al Monte Berico durante la difesa di
Vicenza (1848), e si adopera per assisterlo. Offre ospitalità a noti
fuoriusciti come l’Aleardi e, grazie alla presentazione di quest’ulti-
mo, al giornalista Alberto Mario23, colui che diventerà direttore del
periodico mazziniano “Pensiero e Azione” e che nel giugno del
1860 si sarebbe aggregato alla seconda spedizione garibaldina par-
tecipando ai combattimenti di Milazzo, di Reggio Calabria e alla
marcia verso Napoli, poi narrati nel romanzo La camicia rossa. l’8
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22 Massimo d’Azeglio è troppo noto per richiedere estesi riferimenti bibliografici;
per i soli cenni biografici si rimanda a W. Maturi, Azeglio Massimo Taparelli d’, in
Dizionario Biografico degli Italiani, istituto dell’enciclopedia italiana, vol. 4, Roma,
1960, ad vocem.

23 Circoscrivere dal punto di vista bibliografico una personalità così ricca dal punto
di vista umano, culturale e politico come quella di Alberto Mario è impresa non facile.
i riferimenti che diamo non sono quindi esaustivi, ma valgono semplicemente come
orientamento: C. Ceccuti, Cultura e democrazia fra Mario e Carducci, le Monnier,
Firenze, 1983; P.l. Bagatin (a cura di), Alberto Mario nel 1° centenario della morte,
Atti del convegno nazionale di studi (lendinara, 2-3 giugno 1983), lendinara, 1984;
La Repubblica e l’Ideale, Antologia degli scritti di Alberto Mario, a cura di Pier luigi
Bagatin, lendinara, 1984; R. Balzani, F. Conti (a cura di), Alberto Mario e la cultura
democratica italiana dell’Ottocento, Atti della giornata di studi (Forli, 13 maggio
1983), Boni, Bologna, 1985; Z. Ciuffoletti, Garibaldi e il Polesine tra Alberto Mario,
Jessie White e Giosuè Carducci, Atti del 30° convegno di studi storici (lendinara e
Rovigo, 26-27 ottobre 2007), Minelliana, Rovigo, 2009; A. Nave, Per Alberto Mario.
Il tributo del Polesine all’autore di “Camicia rossa”, in “Camicia Rossa”, XXXi, 1,
2011, pp.25-27. Si vedano inoltre Scritti letterari e artistici di Alberto Mario, a cura di
g. Carducci, Nicola Zanichelli, ii ed., Bologna, 1901.
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febbraio 1848 Alberto Mario aveva preso parte alla manifestazione
antiaustriaca organizzata dagli studenti dell’Università di Padova e
per sottrarsi all’arresto aveva dovuto riparare a Bologna, ospite dei
coniugi gozzadini. della contessa serberà sempre un grato ricordo
e un’immensa stima, condensata in queste parole:

“Ella fu sempre ardentissima amatrice della patria, professando dot-
trine di larghissima libertà… Ed avendo dato prova di coraggio civile
in momenti ardui…”.
“Inclita donna fra le primissime d’Italia”.

Maria Teresa propizia anche la fuga verso la Toscana del patriota,
poi divenuto celebre agronomo, luigi Arcozzi, non esitando a nascon-
derlo nella propria carrozza per oltrepassare le linee austriache. 

in parecchie occasioni raccoglie fondi per diverse cause, fra cui
quelle per un milione di fucili garibaldini e per le camicie rosse.

“S’era assunta Maria Teresa d’allestire in copia camicie rosse per l’e-
sercito garibaldino, e, ad affrettare il lavoro, distribuiva la stoffa anche
ad amiche e conoscenti affinché le cucissero”.

garibaldi non dimenticherà l’impegno da lei profuso e, di passag-
gio in città nel 1867, accetterà di buon grado di conoscerla e riverirla,
come lei stessa ricorda con una punta di malcelato orgoglio:

“Tutta Bologna parla della mia visita a Garibaldi. Le code si sono
drizzate come campanili, fanno gli oh! e gli ah! Insomma, è stato uno
scandalo e io rido di questi imbecilli!”.

in quegli stessi anni la nobildonna intreccia una fitta rete di rap-
porti politici ed epistolari con numerose personalità di primo piano
del Risorgimento italiano. Sulla scorta del Carducci, ernesto Masi
dirà che24
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24 e. Masi, Fra libri e ricordi di storia della rivoluzione italiana, cit. alla nota 1,
p.416.
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“Le lettere della Gozzadini sono altro e meglio che modelli di stile epi-
stolare femminile. Sono l’autobiografia morale di una gentildonna ita-
liana di grande animo durante il periodo storico della nostra rivoluzio-
ne, ed in ciò consiste il loro pregio e la loro importanza maggiore”.

la lunga permanenza a Napoli, dove il marito l’ha condotta nel
1846 per motivi di salute non disgiunti da ragioni di sicurezza per-
sonale, le guadagna, con il buon ufficio di comuni conoscenze maz-
ziniane, l’amicizia dei patrioti Alessandro e Carlo Poerio, del politi-
co e scrittore Mariano d’Ayala, dello storiografo Carlo Troya25.
Quest’ultimo, schierato come i gozzadini su posizioni moderate e
neoguelfiste, condivide col marito di Nina interessi storici sul perio-
do medievale, è esegeta dantesco e autore di saggi sul significato del
“Veltro” di dante. Sulla possibile identificazione del personaggio
celato dietro la figura allegorica, intesse con Teresa un fitto scambio
di lettere: vi si parla specialmente del suo lavoro di storico che in
quegli anni attendeva alla composizione del Codice diplomatico
longobardo dal 568 al 774, ma soprattutto vi si esprime la venera-
zione nutrita nei riguardi della contessa, mescolata al nostalgico
ricordo di una Bologna in cui, da giovane esule dopo la rivoluzione
napoletana, aveva dimorato per diversi mesi fra il ‘24 e il ‘25 allie-
tato dall’amicizia del poeta Marchetti, del conte Sampieri e di altri
fuoriusciti, trascorrendo il tempo fra escursioni nei luoghi e sulle
carte legati alle memorie dantesche, in conversazioni lungo il Reno
o “nel fatato giardino di Cornelia Rossi-Martinetti, maga di beltà”26.

Per la loro statura di patrioti a tutto tondo, nati in seno ad una
straordinaria famiglia di liberali, meritano una piccola digressione
anche i fratelli Poerio, a lungo esuli in italia e all’estero insieme al
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25 e. Mandarini, Della vita e delle opere di Carlo Troya, Tipografia degli accatton-
celli, 1869; A. Noya, Carlo Troya e la sua scuola storica, Tulimiero, Avellino, 1881;
g. del giudice, Carlo Troya. Vita pubblica e privata, studi, opere, giannini & Figli,
Napoli, 1899; A. Vallone, Carlo Troya dantista, in Profili e problemi del dantismo
otto/novecentesco, Napoli, liguori, 1985, pp.67-89.

26 R. Zagaria, Alessandro Poerio e la contessa Gozzadini, in “Athenaeum”, X,
1922, pp.13-18, part. p.15.

27 Poesie edite e postume di Alessandro Poerio, la prima volta raccolte, con cenni
intorno alla sua vita per Mariano d’Ayala, le Monnier, Firenze, 1852; A. U. del
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padre a causa della strenua opposizione ai Borboni27. Alessandro,
poeta gentile, uomo di grande sensibilità e di vasti orizzonti cultura-
li – aveva tradotto alcune opere di goethe e fu intimo amico del
leopardi – arruolato sin da giovanissimo nell’esercito di guglielmo
Pepe, lo seguì nel 1848 quando il generale accorse con un manipo-
lo di volontari napoletani alla difesa di Venezia. 

Qui Alessandro morì a causa delle complicazioni di una ferita
alla gamba ricevuta durante un combattimento a Mestre. 

Nel carteggio fra lui e i famigliari, intercorso prima e durante il
fatidico ‘48, più e più volte ritorna la premurosa menzione della
nostra nobildonna e così pure sono molte le missive che ella indiriz-
za a lui28, alla madre Carolina verso la quale aveva sviluppato un’af-
fettuosa consuetudine, al fratello Carlo. 

devoto alla causa della libertà e del diritto, più volte perseguita-
to e imprigionato per la partecipazione ai diversi tentativi popolari
di liberarsi della tirannide borbonica, nuovamente e ingiustamente
condannato ai lavori forzati come cospiratore antiborbonico – dopo
una parentesi da ministro del governo costituzionalista concesso da
Ferdinando ii – a Carlo fu anche inflitto l’esilio in America ed egli
poté tornare in italia solo nel 1860, per poi prendere parte al proces-
so di unificazione del paese e sedere infine nei banchi del
Parlamento.
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giudice, Liriche e lettere inedite di Alessandro e Carlo Poerio, Roux Frassati e C.,
Torino, 1899; R. Zagaria Lettere di Carlo Poerio, estratto da “Athenaeum”, iX, iV,
1921; F. esposito, Carlo Poerio, Ferraro, Napoli, 1978; M. Tondo, Una vita per la poe-
sia: Alessandro Poerio, Bulzoni, Roma, 1983; F. esposito, Una vicenda storico-politi-
ca della rivoluzione napoletana del 1820: gli Imbriani ed i Poerio, da documenti ine-
diti o poco noti, istituto lito-tipografico Anselmi, Marigliano, 1993; A. Poerio Riverso,
Alessandro Poerio: vita e opere, F. Fiorentino, Napoli, 2000; e. g. gerato, Studio cri-
tico della vita e delle opere di Alessandro Poerio, traduzione a cura di A. Poerio
Riverso, istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 2006; I Poerio: storia e poesia.
Genealogia e storia della famiglia Poerio, c.d.m., istituto italiano per gli studi filoso-
fici, Arte Tipografica, Napoli, 2007; Montesarchio e Carlo Poerio. Un patriota e una
città, Atti del convegno (Montesarchio 2009): disponibili solo in versione digitale al
seguente URl http://www.scribd.com/doc/16314997/Carlo-Poerio-libro3; B. Croce,
Una famiglia di patrioti: i Poerio, a cura di g. galasso, Adelphi, Milano, 2010.

28 V. imbriani, Alessandro Poerio a Venezia. Lettere e documenti del 1848, Morano,
Napoli, 1884; R. Zagaria, Alessandro Poerio e la contessa Gozzadini cit. alla nota 25.
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Figura 1. MUV – Museo della civiltà Villanoviana a Villanova di Castenaso
(BO), sede del convegno di studi (foto M. V. grassi Morell, 2009).
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Figura 2. gAVelli. 12 giugno 1859: l'esercito austriaco lascia la città di
Bologna, litografia, 1859 ca. (Bologna, Museo civico del Risorgimento).

66 Illustrazioni
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Figura 3. gAVelli. Ritratto del Papa Pio iX, litografia (Bologna, Museo
civico del Risorgimento).

Illustrazioni 67
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Figura 4. gAVelli. luigi Carlo Farini, litografia (Bologna, Museo civico
del Risorgimento).

68 Illustrazioni
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Figura 5. leNZi. Ritratto fotografico di Maria Teresa Serégo Allighieri
(Teramo, Archivio Fotografico della Biblioteca Provinciale “Melchiorre
delfico”).

Illustrazioni 69
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Figura 6. leNZi. Ritratto fotografico di giovanni gozzadini (Teramo,
Archivio Fotografico della Biblioteca Provinciale “Melchiorre delfico”).

70 Illustrazioni
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Figura 7. leNZi. Antonio Muzzi, la cacciata degli austriaci da Porta galliera
l’8 agosto 1848, part., 1849 ca. (Bologna, Museo Civico del Risorgimento).
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Figura 8. leNZi. Bologna: il complesso dell’eremo di Ronzano, dal 1848
dimora estiva dei coniugi gozzadini, come si presentava pochi anni dopo la
morte del conte (da “Strenna Storica Bolognese”, XXii, 1972).

72 Illustrazioni
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Figura 9. leNZi. i partecipanti al V Congresso internazionale di
Antropologia e Archeologia Preistoriche tenutosi a Bologna nel 1871. M. T.
gozzadini è la quarta da ds. nella prima fila; g. gozzadini è il quarto da sn.
nella seconda fila (Bologna, Archivio Storico dell’eremo di Ronzano).
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Figura 10. leNZi. Un disegno autografo di Nina raffigurante un appresta-
mento tombale nella necropoli delle Caselle (riprodotto da Castenaso. la
storia, i luoghi, le immagini, a cura di g. Roversi, l. Parma, Bologna 1984).

74 Illustrazioni
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Figura 11. leNZi. Tavola litografata tratta dall’opera di g. gozzadini, di un
sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna, Bologna 1855.
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Figura 12. leNZi. Palazzo gozzadini, via S. Stefano 58, con la lapide che
ricorda i due coniugi bolognesi posta dal cugino Alvise da Schio nel 1890
(iBC, foto A. Scardova, 2010).

76 Illustrazioni
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Figura 13. lANdi. Bologna, Palazzo gozzadini, via S. Stefano 58, la faccia-
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Figura 14. lANdi. Palazzo gozzadini, via S. Stefano 58, il giardino.
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Figura 15. lANdi. Ambito di luigi Cini, attr., Palazzo gozzadini, soffitto della
biblioteca, 1803 ca.
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Figura 16. lANdi. Antonio Basoli, Palazzo gozzadini, fregio della Stanza
etrusca, 1808, part.

80 Illustrazioni
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Figura 17. lANdi. Bartolomeo Valliani, Offerta a Bacco, Palazzo gozzadini,
sala da pranzo, 1805.

Illustrazioni 81

atti gozzadini:Layout 1  06/12/11  10.44  Pagina 81



Figura 18. lANdi. Pietro Fancelli, proget. A. Basoli, Zefiro e Flora, Palazzo
gozzadini, camera nuziale,1803-05.

82 Illustrazioni
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Figura 19. lANdi. Antonio Basoli, attr., Selene e endimione, Palazzo
gozzadini, camera nuziale, soffitto, 1803-04.
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Figura 20. lANdi. Pietro Fancelli, Atalanta, Palazzo gozzadini, camera
nuziale, 1803-05.

84 Illustrazioni
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Figura 21. gReCO gRASSilli. Orazio Samacchini, Crocefissione, Bologna,
Chiesa di Santa Maria dei Servi, Cappella gozzadini (su cortese concessione
del MiBAC - Archivio fotografico Soprintendenza BSAe – Bologna).
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Figura 22. gReCO gRASSilli. lavinia Fontana, Ritratto della famiglia
gozzadini, Bologna, Pinacoteca Nazionale (su cortese concessione del
MiBAC - Archivio fotografico Soprintendenza BSAe – Bologna).

86 Illustrazioni
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Figura 23. SANTiNi. Ronzano, Chiesa ai tempi dei gozzadini.
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Figura 24. SANTiNi. Ronzano, Chiesa della comunità dei Servi di Maria.
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Figura 25. SANTiNi. eremo di Ronzano, dimora estiva dei coniugi gozzadini,
parete di una sala interna.
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Figura 26. SANTiNi. eremo di Ronzano, dimora estiva dei coniugi gozzadini,
sala dei granmaestri.

90 Illustrazioni
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Figura 27. SANTiNi. eremo di Ronzano, dimora estiva dei coniugi gozzadini,
sala da pranzo.
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Figura 28. CiCAlA. i funerali di giovanni gozzadini, gazzetta dell’emilia, 30
agosto 1887.

92 Illustrazioni
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Figura 29. la Villa Nova dei gozzadini a Villanova di Castenaso (foto gruppo
Fotografico “la Rocca”, 2010).
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Figura 30. la Villa Nova dei gozzadini a Villanova di Castenaso, aperta al
pubblico in occasione delle giornate del Patrimonio europeo (foto gruppo
Fotografico “la Rocca”, 2007).

94 Illustrazioni
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Figura 31. Particolare della facciata esterna del MUV – Museo della civiltà
Villanoviana a Villanova di Castenaso, sede del convegno di studi (foto M.
V. grassi Morell, 2009).
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Figura 32. lo stemma della famiglia gozzadini, restaurato ed esposto al
MUV (restauro B. Benati, foto gruppo Fotografico “la Rocca”, 2010).

96 Illustrazioni
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Assidue corrispondenze Nina allaccia con alcune grandi protago-
niste risorgimentali, a cominciare da giannina Milli29, intellettuale
di spicco della poesia estemporanea ed esponente di primissimo
piano della letteratura femminile nell’Ottocento maturo, celebre per
le sue improvvisazioni poetiche. Nel corso di un tour propagandisti-
co intrapreso nel 1857, che la porterà a toccare diverse città italiane
e a “esibirsi” in salotti e teatri, incendiando con i suoi componimen-
ti – tutti “dio, patria, famiglia, futuro dell’italia” – cuore e mente
dei sostenitori della causa nazionale, raggiunge anche Bologna. il
capoluogo felsineo le tributa una medaglia d’oro, ma a causa dei
versi recitati in pubblico la poetessa viene obbligata dal Cardinal
legato ad allontanarsi dalla città. di questo suo passaggio, nonché
dei rapporti che prese ad alimentare con alcuni personaggi bologne-
si, in primis con Maria Teresa, e grazie anche alla sua mediazione,
restano cospicue tracce nell’epistolario e nella produzione poetica30. 

Scambi di missive “al femminile” vedono interlocutrici altre
figure notevoli della storia di quegli anni. Come non citare, ad esem-
pio, emilia Toscanelli Peruzzi, che fu animatrice di uno dei più
importanti salotti italiani del secondo Ottocento? Sposa di Ubaldino
Peruzzi, ministro dei lavori pubblici sotto Cavour e Ricasoli e mini-
stro dell’interno nel governo Minghetti, poi sindaco di Firenze e
detentore di numerose altre cariche pubbliche, la “signora emilia”
cooperò con il marito, di cui fu sempre consigliera, al Risorgimento
e all’Unità d’italia e per oltre quarant’anni aprì la casa a uomini di
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29 Sulla Milli, esiste una vasta bibliografia. Ci limitiamo pertanto a indicare alcuni
fra i titoli più recenti, cui si rimanda per i riferimenti precedenti: Giannina Milli nel
primo centenario della sua morte, Atti del Convegno (Teramo, 1989), edigrafital,
Teramo, 1991; L’Ottocento di Giannina Milli, c.d.m., istituto Magistrale “giannina
Milli”, Teramo, 1989; S. galantini, Giannina Milli: un primo approccio, in Poesia
d’occasione e letteratura minore abruzzese dell’Ottocento, Atti del seminario di studi,
s.l., editrice Vecchio gaggio, 1992, pp.91-125; F. eugeni, Fotografie della collezione
Milli, S. Atto di Teramo, edigrafital, 2002. Abbondanti ed utilissime risorse documen-
tarie intorno alla poetessa, alle sue opere e ai suoi corrispondenti, sono reperibili
all’URl http://www.abruzzoinmostra.it/teramo/giannina_milli/, che presenta tra l’altro
un indice dell’importante Fondo Milli della Biblioteca Provinciale “Melchiorre
delfico” di Teramo e riproduce digitalmente una parte dei carteggi.

30 il carteggio della Biblioteca teramana conserva ben 187 lettere di Nina, 19 della
figlia, 7 di giovanni Capellini; per i due componimenti del 1859 dedicati rispettiva-
mente a Bologna e a dina gozzadini cfr. Poesie di Giannina Milli, voll. ii, le Monnier,
Firenze, 1862, pp.30-33.
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stato, scienziati, letterati, artisti, onorando della sua amicizia, inco-
raggiando e sostenendo scrittori del calibro di edmondo de Amicis,
Renato Fucini, Ada Negri 31. 

la rassegna delle corrispondenti non può che chiudersi con Jessie
Withe32, gentildonna inglese moglie di Alberto Mario, eroina, suffra-
getta, affermata giornalista le cui corrispondenze di guerra erano lette
in tutta europa. donna di vaglia e d’azione, dall’intelligenza acutissi-
ma, precorritrice dell’impegno sociale e politico coniugato all’apparte-
nenza di genere, dedicò l’intera sua vita all’italia e alla causa
dell’Unità e fu una fra le più rimarchevoli esponenti dell’emancipazio-
ne femminile di tutto l’Ottocento.

Occasionalmente, Nina si fa anche scrittrice di temi sociali. Colpita
dalla situazione del popolo del Regno delle due Sicilie sotto il giogo
di una tirannia ben più feroce che quella austriaca, al ritorno del sog-
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31 Per la relazione epistolare fra le due donne: g. Zadei, Alcune lettere inedite di
Emilia Toscanelli Peruzzi e della contessa Nina Serego Allighieri Gozzadini,
Morcelliana, Brescia 1928. la letteratura su emilia Toscanelli Peruzzi è davvero molto
ampia e commisurata alla statura del personaggio; facciamo pertanto riferimento solo
ad alcuni degli ultimi lavori apparsi, rinviando a essi per ogni altra citazione: C.
Ceccuti, Il salotto di Emilia Peruzzi, in “il Viesseux”, XiV, 1992, pp.14-22; P. Bagnoli
(a cura di), Ubaldino Peruzzi. Un protagonista di Firenze capitale. Atti del Convegno
(Firenze, 24-26 gennaio 1992), impruneta, 1994; e. de Amicis, Un salotto fiorentino
del secolo scorso. Con una lettera inedita di De Amicis ritrovata fra le carte di Emilia
Toscanelli Peruzzi, a cura di e. Benucci, eTS, Pisa, 2002; S. Menconi, La moglie del
prefetto e la moglie del ministro: Elisa e Emilia Toscanelli, in i. Porciani (a cura di),
Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie reti di relazioni,
Viella, Roma, 2006, pp.150-175; e. Toscanelli Peruzzi, Diario (16 maggio 1854-1°
novembre 1858), a cura di e. Benucci, Società editrice Fiorentina, Firenze, 2007; e.
Benucci, Donne colte dell’Ottocento: la lettura e lo studio per Paolina Leopardi,
Caterina Franceschi Ferrucci, Emilia Toscanelli Peruzzi, in g. Tortorelli (a cura di),
Una sfida difficile. Studi sulla lettura nell’Italia dell’Ottocento e del primo Novecento,
“Bollettino del Museo Civico del Risorgimento”, liV, Bologna, 2009, pp.85-118; e.
Benucci, La scrittura privata. A proposito del Diario di Emilia Toscanelli Peruzzi, in
“dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1, 2010, pp.61-91.

32 e. Adams daniels, Jessie White Mario Risorgimento Revolutionary, Ohio
University Press, Athens, 1972; eadem, Posseduta dall’angelo. Jessie White Mario la
rivoluzionaria del Risorgimento, Milano, Mursia, 1977; R. Certini, Jessie White Mario
una giornalista educatrice: tra liberalismo inglese e democrazia italiana, le lettere,
Firenze, 1998; P. Ciampi, Miss Uragano, la donna che fece l’Italia, Romano editore,
Firenze 2010; F. Conti, Amicizie, amore e politica: relazioni affettive e battaglie ideali nel
secondo Ottocento, in e. Scaramuzza (a cura di), Politica e amicizia: relazioni, conflitti e
differenze di genere (1860-1915), Franco Angeli Storia, Milano, 2010, pp.167-186.
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giorno napoletano scrive un pamphlet, Della odierna moralità politica
nelle Due Sicilie, che troverà pubblicazione a Parigi sulla rivista
“Ausonio”33, promossa dall’intellettuale Cristina Trivulzio di
Belgioioso, una delle muse eccellenti dell’evo risorgimentale, riscuo-
tendo molto successo fra i patrioti, ma finendo anche nella lista delle
pubblicazioni sovversive.

Mettiamo in luce un ultimo aspetto della personalità di Nina. di
orientamento neoguelfista, poi ricredutasi insieme al marito dopo l’al-
locuzione di Pio iX del 1848 e la svolta controrivoluzionaria dello
Stato Pontificio, ella fu comunque sempre, per sua stessa ammissione,
un’anticlericale convinta. È lei, infatti, l’ispiratrice del celebre episo-
dio della “splendidissima oscurità”, quando restituita Bologna al
governo pontificio, in occasione del passaggio in città del Cardinal
Altieri, su richiesta del legato papale monsignor Bedini, nella notte
furono illuminate molte delle residenze sparse sui colli felsinei, ma
non la villa di Ronzano. i particolari dell’accaduto, l’eco che ne ebbe
sui giornali e le polemiche allora suscitate sono richiamati in dettaglio
in altra parte di questo volume. d’indole spontaneamente liberale e
profondamente patriottica, tuttavia34.

“…non si lasciava collocare docilmente in nessuna delle categorie nelle
quali amano tanto rinchiudersi i nominalisti della politica militante…”.

“Amava l’azione, aveva in uggia le transazioni della politica, le mezze
misure…”.

e spesso, intollerante ai cambiamenti di scena e alle tempeste politi-
co-militari conosciute dal paese, dava segni di profonda insofferen-
za e inquietudine d’animo:

“…s’io fossi un Deputato, bisognerebbe fabbricarmi un posto al di là
dei confini della più sinistra parte”.
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33 “l’Ausonio”, a. ii, vol. iii, pp.17-19, firmato S.d. e preceduto da una presenta-
zione a firma R. dove si dice che il testo è opera di “…un italiano, cittadino di uno stato
che sembra essersi messo al duro di contrariare ogni progresso morale, civile e politi-
co del popolo più vivace e più ingegnoso di tutta la penisola…”.

34 e. Masi, Fra libri e ricordi di storia della rivoluzione italiana cit. alla nota 1, pp.
412-413.
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35 C. Contri, C. Bertani (a cura di), Abramo Massalongo (1824-1860): scienziato e
patriota per un’Italia unita, Atti del convegno di studi (Tregnago - 27 novembre 2010),
Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona, Verona, 2011.
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dopo l’alternarsi di speranze e di disillusioni originate dall’avvi-
cendarsi confuso di eventi che si susseguono in quegli anni crucia-
li, giunge l’Unità d’italia, poi nel 1866 il Veneto natìo viene libera-
to e nel 1870 cade il potere temporale del Papato. 

Non è più il tempo della politica attiva, ma Nina rimane sulla
scena pubblica. il marito, uomo fra i più in vista della città e “nume
tutelare” dell’archeologia bolognese, dal 1860 è diventato senatore
del Regno e quindi nel salotto gozzadiniano non mancano i politici
influenti, a cominciare da Marco Minghetti. 

la signorile affabilità salottiera, cui la dama è assuefatta sin da
quando era adolescente, e la spontanea natura di tessitrice sociale le
procurano, in molti casi sin dalla giovinezza preconiugale, una mol-
teplicità di contatti personali con intellettuali, storici, letterati,
archeologi che vanno dall’esimio dantista Carlo Witte al grande stu-
dioso di cose romane Ferdinand gregorovius, da Paolo Mantegazza
al sommo poeta giosuè Carducci. la dimora in città, e più ancora
l’amatissima residenza estiva di Ronzano, continueranno a essere
luoghi di cultura e d’arte, lasciando in molte persone un ricordo
indelebile anche dopo la sua morte.

***

e veniamo ora all’amore per l’archeologia. 
l’interesse verso le antichità coltivato da Nina non è conseguen-

za del matrimonio con giovanni, il quale peraltro fino a oltre i qua-
rant’anni si occupò essenzialmente solo di studi storici e non ebbe
occasione di praticare l’archeologia ‘sul campo’, ma frutto dell’edu-
cazione materna. 

È la brillante madre ad annoverare fra gli innumerevoli interessi
la passione per i fossili e le antichità in genere. 

Nina respira sin dall’infanzia quest’aria culturale e dalla giovi-
nezza in poi si alimenta della familiarità con insigni studiosi come
il patriota conterraneo Abramo Massalongo35, una delle massime
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36 A. Castellarin, Giovanni Capellini (1833-1922), in Figure di Maestri che hanno
operato nel corso del IX Centenario dell’Università di Bologna, Bologna, Accademia
delle Scienze dell’istituto di Bologna, 1990, pp.165-172; d. Vitali, Giovanni Capellini
e i primi congressi di Antropologia ed Archeologia Preistoriche, in Dalla Stanza delle
Antichità al Museo Civico. Storia della formazione del Museo Civico Archeologico di
Bologna, a cura di C. Morigi govi, g. Sassatelli, Casalecchio di Reno, grafis, 1984,
pp. 277-297; g.B. Vai, Giovanni Capellini e l’archeologia geologica, “Quaderni del
Savena”, 6, numero a cura di F. lenzi, M. Maggiorani, g. Nenzioni, 2003, pp.25-36.

37 g. Capellini, Ricordi, vol. ii, Zanichelli, Bologna, 1914, pp.149-153.
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autorità nel campo della fitopaleontologia, con il quale discorre di
fossili e scambia materiali, chiedendone l’autorevole parere al
riguardo di esemplari da lei stessa raccolti durante le sue escursioni.
la frequenta con assiduità anche il grande geologo giovanni
Capellini36. Salito giovanissimo alla cattedra universitaria subito
dopo il 1860, dal suo arrivo a Bologna ha grande dimestichezza con
i gozzadini e considera Maria Teresa, che soleva affettuosamente
chiamarlo “ragazzo impenitente”, quasi una seconda madre37. Ma
tanti altri ancora sono gli archeologi, che più avanti menzioneremo. 

Nulla, meglio delle parole commemorative del Carducci in pre-
fazione alla biografia, può evocare questo aspetto della sua vita:

“... seduta presso il rosaio, tutta seria, non però senza un sorriso, a
ricucire e rammendar crani di chi sa quali lucumoni… a tergere o rile-
gare monili che avevano seguito la bellezza di chi sa qual Larthia od
Aruntia… o a ricomporre un barbaro ampfikupellon dal quale i selvag-
gi dell’età del Ferro di Villanova aveano libato a chi sa quali orribili
dei…”.

Facendo un salto in avanti nel tempo, portiamoci al 1871, quan-
do i coniugi sono ormai sessantenni. Per Bologna è l’anno di un
importantissimo appuntamento scientifico, che resterà fra i momen-
ti culturali più alti raggiunti dalla città nella seconda metà del seco-
lo e una vera pietra miliare della storia dell’archeologia italiana. Si
tiene il V Congresso internazionale di Antropologia e Archeologia
Preistoriche, presieduto proprio dall’autorevole giovanni gozzadini
e organizzato dal Capellini, con l’appoggio del Minghetti. Sul
Congresso non è possibile dilungarsi, perché il tema richiederebbe
da solo uno spazio considerevole. È però quantomeno doveroso
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ricordare, anche in omaggio a Villanova che ha ospitato le celebra-
zioni gozzadiniane, che fra le pubblicazioni ufficiali del consesso il
conte inserirà una sintesi in francese – la lingua internazionale del
tempo – proprio sulle scoperte di Villanova e che su tali rinvenimen-
ti e sulla loro interpretazione storico-culturale si discuterà accanita-
mente in sede congressuale, con ampi riverberi sulla stampa locale.

Preme, invece, orientare l’attenzione del lettore sulla fotografia
ufficiale scattata a ricordo del Congresso, dove non può non balza-
re agli occhi che la nascente scienza archeologica era una faccenda
“da uomini” e che Nina risulta pressoché l’unica donna fra loro,
rimanendo la dama al suo fianco non identificata (potrebbe trattarsi
della figlia gozzadina). Poiché il marito presiede, si dirà che essa è
lì per assolvere i propri doveri di padrona di casa. Piacerebbe tutta-
via credere che l’immagine possa emblematicamente riassumerne il
ruolo, certamente vissuto per sua stessa volontà all’ombra del mari-
to, ma non per questo secondario nell’ambito dell’archeologia bolo-
gnese. e – si dovrebbe aggiungere – anche nazionale, perché Maria
Teresa può essere considerata a buon diritto la prima donna in italia
ad occuparsi di archeologia militante, non essendosi semplicemente
limitata come alcune sue precorritrici o contemporanee ad assistere
all’effettuazione di ricerche archeologiche, ma avendovi preso parte
attivamente ed essendosi accostata davvero molto dappresso alla
scienza archeologica, proprio nel momento in cui questa stava con-
solidandosi e divenendo una disciplina autonoma.

e qui si ritorna a Villanova, perché tutto comincia lì, con la sco-
perta occasionale di alcune tombe il 17 maggio 1853 nel podere alle
Caselle di S. lazzaro38.
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38 d. Vitali, La necropoli di Villanova presso Bologna: un problema di identificazio-
ne topografica, in “Atti e Memorie della deputazione di Storia Patria per le Provincie di
Romagna”, XXiX-XXX, 1978-79, pp.7-17; idem, La scoperta di Villanova e Giovanni
Gozzadini, in Dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico. Storia della formazione del
Museo Civico Archeologico di Bologna, a cura di Cristiana Morigi govi, giuseppe
Sassatelli, Casalecchio di Reno, grafis, 1984, pp.223-237; d. Vitali, C. Morigi govi,
Giovanni Gozzadini e la scoperta della civiltà villanoviana, in Castenaso. La storia i luo-
ghi le immagini, a cura di giancarlo Roversi, l. Parma, Bologna, 1984 pp.7-29; P.l.
Perazzini, Un tesoro alle Caselle. Una querelle villanoviana di centocinquanta anni fa:
Giovanni Gozzadini versus Priore di S. Lazzaro, in “Quaderni del Savena”, 6, numero a
cura di F. lenzi, M. Maggiorani, g. Nenzioni, 2003, pp.151-171.
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“Eccellenza Reverendissima... mi si è fatto conoscere come nel giorno
di martedì 17 corrente la famiglia del colono Belluzzi alle Caselle pra-
ticando scavi di terra nel fare li fossi nel podere da quest’ultimo lavo-
rato di proprietà del N.U. Sig. Gozzadini di Bologna abbia ritrovate 6
viere le quali si ritengono d’oro…”.

“Al di sotto della via Emilia, poco più di un chilometro e un’ottantina
di metri dall’Idice… sotto la giurisdizione parrocchiale di Santa Maria
delle Caselle, ed è nominato, con istrana combinazione Campo
Santo...”.

(Matteo Pondrelli Priore di S. lazzaro - 19 maggio 1853)

il conte v’intraprende scavi regolari e Nina è, come sempre, con
lui. esegue disegni delle tombe via via riportate in luce e degli
oggetti di corredo: come tutte le dame dell’Ottocento era infatti
un’abile disegnatrice, sapeva schizzare dal vero ed eseguire con pre-
cisione immagini che oggi definiremmo ‘di documentazione’,
cogliendo con precisione aspetti specifici e dettagli. le tavole lito-
grafiche poste a corredo delle pubblicazioni sul sepolcreto, ne forni-
scono prova evidente essendo in parte tratte proprio dai suoi disegni
‘di campagna’.

“…ed ella disegnava la forma e la struttura dei sepolcri man mano che
si scoprivano, e gli oggetti più notevoli, in posto, come poi fece altro-
ve altre volte….”.

“…e con l’opra mia furono scoperti due sepolcri che esplorai colle mie
mani…”.

Assiste il marito nel lavoro preparatorio all’edizione degli scavi e
si occupa della ricomposizione dei reperti frammentati, escogitando
talora brillanti soluzioni per la comprensione di alcuni manufatti:

“Scernendo quelle congerie di cocci secondo quello che le pareva
appartenessero a diversi vasi. Non era però cosa agevole, ché trattan-
dosi di forme allora sconosciute o senza confronti, bisognava arguirle,
direi quasi divinarle per collocar i pezzi al loro posto… Ma si fu par-
ticolarmente per uno di tali arnesi che l’intuito di Maria Teresa fece
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ottima prova. Per quanto ella cercasse, non trovava per due recipienti
che un fondo solo; le balenò un’idea e fu una scoperta: quello che
pareva un fondo era un diaframma e venne ricostituito un vaso allora
unico, ora né men raro….”.

Si cadrebbe però in errore se si credesse che ella faceva tutto que-
sto solo per compiacere il marito e stargli vicino. la profonda cul-
tura che ne costituiva uno dei principali tratti caratteriali, la spinge
– solo per fare un esempio – a promuovere la traduzione italiana del-
l’opera sull’antica Ninive39 del suo scopritore Sir Austen henry
layard40, affinché gli italiani potessero comprendere l’importanza e
la nobiltà della ricerca archeologica. l’opera, data alle stampe nel
1855, si apre appunto con una dedica a lei.

Va inoltre posto l’accento sul fatto che Nina era personalmente in
contatto, e non per il tramite del marito, con illustri archeologici ita-
liani e stranieri del calibro di Sir Arthur evans, l’esploratore di
Cnosso, e di heinrich Schliemann, colui che ha restituito al mondo
la Troia omerica. Ma altri ancora vale la pena menzionare. in primis
il paletnologo svizzero edouard desor, uno dei protagonisti del
Congresso del 1871, alle cui insistenze presso gli altri studiosi par-
tecipanti si deve il fatto che di lì in avanti la facies culturale scoper-
ta dai gozzadini si sia denominata di ‘Villanova’41. 

Vi sono poi l’intrigante archeologo tedesco Wolfang helbig,
segretario dell’istituto Archeologico germanico a Roma42, il perugi-
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39 Delle scoperte di Ninive, descrizione di Austeno enrico layard, volgarizzamen-
to di ercole Malvasia Tortorelli, Società Tipografica Bolognese & ditta Sassi,
Bologna, 1855

40 g. Waterfield, Layard of Nineveh, Murray, london 1963; F.M. Fales, B.J. hickey
(cura di), Austen Henry Layard tra l’Oriente e Venezia, Atti del simposio internaziona-
le, (Venezia, 26-28 ottobre 1983), “l’erma” di Bretschneider, Roma, 1987; F. M. Fales,
The two lions: Layard between Assyria and Venice, estratto da “Bulletin of Canadian
Society for Mesopotamian Studies”, 16, 1988. pp.7-11; F. Bernabei, Le “Memorie di
un Archeologo”, a cura di M. Bernabei e F. delpino, de luca edizioni, Roma, 1991,
pp.170-171.

41 M. desittere, Paletnologi e studi preistorici nell’Emilia Romagna dell’Ottocento,
Comune di Reggio emilia, Civici Musei, Reggio emilia, 1988, part. pp.20-22 e nota 33.

42 M. guarducci, La cosiddetta fibula prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella
Roma dell’Ottocento, in “Memorie dell’Accademia dei lincei”, s. Viii, XXiV, 4, 1980,
pp. 415-574.
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no gian Battista Vermiglioli, la contessa ersilia Caetani lovatelli43,
assai più giovane di Nina, cultrice non troppo autorevole di studi
archeologici ed epigrafici, ma ottima divulgatrice, e soprattutto
prima e unica donna in italia ad essere stata accolta in seno alla pre-
stigiosa Accademia dei lincei.

gran parte degli aspetti direttamente collegati all’interesse per
l’archeologia sono purtroppo ancora celati, in attesa di essere son-
dati, nei fondi d’archivio facenti capo a lei come ad altri esponenti
della società bolognese, e nei tanti carteggi disseminati nelle biblio-
teche italiane e straniere riferibili alle molte personalità con le quali
fu in rapporto. Scorrendo alcune delle sue lettere si colgono un’otti-
ma padronanza delle questioni archeologiche e delle problematiche
che agitavano il dibattito scientifico dell’epoca, un’indiscutibile
proprietà di linguaggio nel citare reperti ed oggetti, e una serie di
giudizi – spesso assai tranchant – su studiosi e colleghi del marito,
che ne evidenziano l’indole esuberante e il connaturato esprimersi
senza troppi giri di parole:

“…neo-archeologi gonfi di presunzione e di ciarle, e vuoti d’ogni
scienza; i quali si impancano a giudicare chi ha consumato la vita nelle
ricerche, nelle osservazioni, nello studio profondo…”.

“Al tempo dei sacrifici umani si sarebbe immolata una dozzina di que-
sti archeologini ai mani del Conestabile nella sua pompa funebre…”.

Nondimeno, fanno anche comprendere che ella non era sempli-
cemente una “cultrice di rose, di cavoli e d’insalata e non di scien-
ze” e, come affermava e le piaceva far credere, non aveva letto i libri
del consorte solo “…per poterne parlare con lui e non essergli di
noia nella vita solitaria…”, ma una donna sempre a fianco del mari-
to, però intelligentemente capace di stare un passo dietro di lui per
non offuscarne la statura di uomo e di studioso44. 
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43 l. P. lemme, Salotti romani dell’Ottocento, Allemandi, Torino, 1990; l. Nicotra,
Archeologia al femminile. Il cammino delle donne nella disciplina archeologica attra-
verso le figure di otto archeologhe classiche vissute dalla metà dell’Ottocento ad oggi,
l’erma di Bretschneider, Roma, 2004, pp.29-46.

44 C. Albicini, Commemorazione di Giovanni Gozzadini, in “Atti e Memorie della
Real deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna”, s. iii, V, 1887.
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“È manifesto come l’amor di patria coronasse le virtù di quella buona
signora…
Giovanni e Maria Teresa Gozzadini amarono l’Italia per davvero, ed
operarono sempre apertamente ed efficacemente per il suo riscatto…

[Nina] idoleggiava l’arte, la poesia, i fiori, tutto ciò che ingentilisce e
nobilita… Gli uomini più illustri d’Italia e di fuori la visitavano e se ne
partivano ammirati…

Tutto, si può dire, fra i due coniugi era comune, anche il leggere e lo
studiare”.

dunque, una donna figlia del suo tempo, ma anche straordinaria-
mente moderna, di grande apertura mentale, mirabile per il suo
impegno civile e culturale.

fiamma lenzi

iSTiTUTO PeR i BeNi ARTiSTiCi

CUlTURAli e NATURAli

dellA RegiONe eMiliA ROMAgNA
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Segnaliamo che l’Agenzia Informazione e Ufficio stampa della Giunta regionale
dell’Emilia-Romagna e dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione, insieme al
Museo Civico del Risorgimento di Bologna e Lepida Tv, hanno realizzato il sito
http://risorgimento.regione.emilia-romagna.it/, nel quale sono tratteggiate le figure di
Maria Teresa Serégo Alighieri Gozzadini ed di altri personaggi che ritornano in que-
ste pagine.
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elisabetta landi

Il palazzo di città

Tra gli indizi più interessanti del clima culturale nel quale si
formò l’immaginario estetico di giovanni gozzadini figura,
senza dubbio, la decorazione pittorica del palazzo di via Santo

Stefano 58, acquistato nel 1802 da suo padre, il conte giuseppe
(Roma, 1769-Bologna, 1845), e divenuto sede dal 1919 del Convitto
Santa giovanna d’Arco delle Visitandine dell’immacolata. gli affre-
schi, exempla picta dell’erudizione tardo settecentesca, agirono sul
futuro archeologo come un richiamo per l’antico, anche se, come sap-
piamo, fu per prima la passione storicista a stimolarne la curiosità di
studioso. Quelle immagini lasciarono certamente un segno, e veicola-
rono il sapere paterno integrandolo nella sua formazione. Si trattò di un
programma figurativo colto. Tuttavia, benché ispirato a un aggiornato
neoclassicismo, questo importante episodio sfuggì all’attenzione della
storiografia. Fino al 1996, quando, in occasione della mostra su
Pelagio Palagi, emerse inedita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana
la Descrizione autografa delle decorazioni del gabinetto ellittico

1
.

Pochi anni dopo (2000) la pubblicazione dei Decori e arredi di
Antonio Basoli rese noti i progetti per il cantiere pittorico gozzadini

2
,

recuperato nel suo insieme da Anna Maria Matteucci nel 2002
3
. A que-

1
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, Pelagio Palagi, Descrizione dei

dipinti del Gabinetto ellittico esistente nella casa del Priore Gozzadini, Mss. Ferraioli,
806, ff.1-49, in C. Poppi, a cura di, Pelagio Palagi pittore. Dipinti dalle raccolte del
Comune di Bologna, Milano, electa, 1996, pp.66-67, 268-271. Cfr. inoltre C. Collina,
Pelagio Palagi e i suoi committenti, dall’età dei lumi all’alba dell’unità d’Italia, ib.,
pp. 66-67.
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sti contributi fece seguito, nel 2003, la monografia sul Convitto a cura
di Carlo degli esposti (2003)

4
, mentre nel 2005 chi scrive pubblicò

un’integrazione d’archivio
5
aggiungendo, in questa sede, la lettura ico-

nografica delle pitture. 
Fu un cantiere ambizioso, espressione delle conoscenze umanistiche di
giuseppe, nonché segno tangibile del prestigio dell’antica famiglia.
Furono, i gozzadini, tra i primi ad accedere al titolo di senatori, grazie
al pontefice Paolo ii (1466) che li insignì dell’incarico, confermato, nel
1506, anche da papa giulio ii. dal 1515 esercitarono il giuspatronato
sulla chiesa di San Bartolomeo di Porta Ravegnana, unificata in faccia-
ta al portico progettato per il priore giovanni da Andrea Marchesi,
detto il Formigine. 
in realtà, le case dei gozzadini sorgevano dal Quattrocento in Strada
Santo Stefano, al numero 36. Qui, sul fabbricato preesistente, nel
XViii secolo venne fatto erigere il palazzo senatorio, arricchito dallo
scalone

6
. giuseppe, però, nacque a Roma, ed ebbe la tonsura in Siena

in funzione del giuspatronato. Tuttavia, ben presto alla veste sacerdo-
tale preferì quella di cavaliere di Santo Stefano e poi, all’arrivo dei
francesi, indossò la divisa da ussaro. Nella gerarchia imperiale non
tardò a fare carriera: guardia Nazionale, ebbe l’onore di figurare nella
scorta per la visita dell’imperatore a Bologna (1804). Né finirono qui i
repentini cambi d’abbigliamento, perché l’ex sacerdote, colonnello di
Murat nel 1814, due anni dopo si recò a Roma per omaggiare Pio Vii
Chiaramonti; in seguito ricevette benemerenze presso le Accademie
Filarmonica e dell’equitazione. Fu uno sportivo e la passione per i
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2
V.S. Sforzolini, Antonio Basoli. Decori e arredi 1794-1809, Firenze, S.P.e.S.,

2000, ff.196-201.
3
A.M. Matteucci, I decoratori di formazione bolognese da tra Settecento e

Ottocento. Da Mauro Tesi ad Antonio Basoli, Milano, Mondadori electa, 2002, pp.343-
348 con particolare riferimento a Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Raccolta
gozzadini, Mastro 711, 1799-1809.

4
C. degli esposti, Il palazzo dei Gozzadini, in A. Albertazzi, d. Cremonini,

M.Celina Palotti, Il Convitto Giovanna d’Arco delle Visitandine dell’Immacolata,
Pontecchio Marconi, digi graf, 2004, pp.43-89.

5
e. landi, Palagi e Basoli a palazzo Gozzadini. Nuovi documenti e integrazioni

d’archivio, ne “il Carrobbio”, XXXi, 2005, pp.219-234.
6

g. Cuppini, Palazzi senatori, Bologna, Zanichelli, pp. 298-299.
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“giochi ginnici” ispirò gli affreschi della sala ellittica già citata. 
Nel frattempo, nel 1798 aveva sposato un’ereditiera veneziana, la con-
tessa Paolina Zane, vedova del generale enea Caprara. Con lei abitò in
strada San donato, ma fu per poco, perché nel 1799 Paolina morì,
dando alla luce Marianna, morta giovane nel 1818; non tanto, tuttavia,
da non fare in tempo a conoscere giovanni, suo fratello minore.
Rimasto solo, gozzadini pensò a nuove nozze, e perciò nel 1802
acquistò dal conte Valerio dosi il palazzo di via S. Stefano, essendo
rivendicato dai parenti della moglie il palazzo dove prima abitava7. la
scelta cadde su laura Papafava, più giovane di vent’anni e provenien-
te a sua volta da una famiglia illustre di Venezia. la sposò a Padova,
nel 1807. Si leggono, nel fondo archivistico gozzadini8, le annotazio-
ni dei “faccendieri” che rassicuravano il conte circa il carattere della
futura moglie, “così dolce, che un marito ne potrà fare ciò che vuole”.
Ma le cose andarono diversamente, e non fu un matrimonio felice.
Piuttosto che “remissiva”, la sposa si dimostrò scalpitante, e probabil-
mente fu con giusta ragione. infatti, dopo averle donato camicie da
notte e “sottanini” e averla omaggiata, come all’epoca si conveniva,
con ogni sorta di gioie – persino con un diadema in forma di fiore –
giuseppe le aveva fatto mancare il più elementare decoro: nemmeno i
vestititi “per uscire con la sorella”, come a laura toccò lamentarsi. Si
leggono, nei carteggi, le rimostranze della consorte, cui il priore
rispondeva con l’epiteto di “farfalletta”. giunse persino a toglierle il
figlioletto “Nane” (1810), forse per affidarlo a una balia9.  È molto faci-
le, quindi, che il bel palazzo fosse vissuto come una prigione dalla gio-
vane veneziana, resa “famelica di società” da quell’austero marito.
Poco importava che si trattasse di una dimora nobile, adeguata al gusto
del tempo e alla sobrietà del padrone di casa, erudito e conoscitore, se
non proprio dell’animo femminile, quanto meno della classicità e del
collezionismo di stampe. era la cultura artistica del tempo che si riflet-
teva in maniera esemplare nell’edificio, espressione del neoclassici-
smo antiquariale che animava gli studi dalla seconda metà del XViii
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7 C. degli esposti, cit., p.64.
8 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Archivio gozzadini, Carteggi in C.

degli esposti, cit., p.64; e. landi, cit., p.221; Matteucci, p.96.
9 Ib.; Matteucci, pp.96-97.
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secolo: la Bologna del Biancani Tazzi, di Cesare Malvasia e di Carlo
Bianconi, che si firmava Leukònos ed era amico di Francesco Algarotti
e giovanni gioachino Winckelmann, in visita, nel ‘55, alla città delle
due torri. Quei contatti favorirono un aggiornamento, nella progetta-
zione e nei repertori d’architettura: furono Mauro Tesi, il Tadolini e
l’architetto neopalladiano Angelo Venturoli a rinnovare il lessico dello
stile10. dai contatti con l’Algarotti, Malvasia si persuase che uno “spi-
rito filosofico” dovesse penetrare ogni ambito del sapere. Questo
diventò il leit motiv che si espresse nella committenza: da un lato la
società bolognese “nuova”, giacobina prima e napoleonica poi, quella
per intenderci, delle conversazioni cui prese parte Stendhal che le
descrisse nel Viaggio in Italia. dall’altro, invece, i rampolli di stirpe
più antica, committenti e autori dilettanti – ma di livello elevato – dei
progetti per le loro dimore11: ad esempio, Filippo Aldrovandi12 e
giuseppe Pallavicini, il quale, allievo del Bianconi e del Venturoli,
disegnò e predispose in alcune parti il palazzo di via San Felice dove,
per la regia di david Zanotti, si fece strada dal 1776 un “proto classi-
cismo” di ispirazione libraria, ma di segno europeo13. Come quello di
palazzo gozzadini, perchè furono questi i modelli cui guardò il priore,
il quale, non a caso, affidò il decoro della propria dimora a due prota-
gonisti del neoclassicismo internazionale: Pelagio Palagi (Bologna,
1777-Torino, 1860) e Antonio Basoli (Castelguelfo, 1774-Bologna,
1848), il massimo che l’ambiente culturale di quel momento poteva
mettere a disposizione. 
Nel palazzo dosi in via Santo Stefano, in realtà, Antonio Basoli aveva
lavorato nel 1792, decorando con “panni e fiori” una camera del pian
terreno; opera perduta, eseguita in sodalizio con Petronio Fancelli,
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10 Silvia Medde, Etruscherie ed esotismo nella cultura artistica bolognese fra Sette
e Ottocento, in A.M. Matteucci, 2002, pp.150-156; A.M. Matteucci, Nel segno di
Palladio. Angelo Venturoli e l’architettura di villa nel Bolognese tra Sette e Ottocento,
Bologna, Bononia University Press, 2008, passim.

11 A.M. Matteucci, Uno sguardo ai Committenti, in ead., 2002, pp.81-101; F.
Ceccarelli, Le ville degli alti funzionari napoleonici, in Matteucci, 2008, pp.97 e sgg.

12 A. Frabetti, d. lenzi, Villa Aldrovandi Mazzacorati: momenti del neclassicismo
tra Camaldoli e Belpoggio, con un saggio introduttivo di A.M. Matteucci, Casalecchio
di Reno, grafis, 1987, passim.

13 e. landi, L’appartamento d’inverno del conte Giuseppe Pallavicini in strada
S.Felice: un cantiere del neoclassicismo bolognese; inediti e nuove acquisizioni sul pit-
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autore di una prospettiva ricoperta a metà Ottocento14. Non fu così,
forse, per i “Paesi del Martinelli” visti dal Basoli al momento del suo
intervento nella sala da pranzo e identificabili probabilmente con le
boscherecce in parte ridipinte e alternate ad allegorie nel salone dove
campeggia lo stemma gozzadini. 
il cantiere indetto dal priore riguardò prevalentemente le aggiunte al
vecchio fabbricato, integrazioni che il degli esposti individua nel
corpo sporgente in maniera irregolare dal prospetto posteriore, affac-
ciato sul giardino. 
i lavori cominciarono nel 1803, come intuì correttamente la
Matteucci15, proponendo una cronologia precoce confermata, in segui-
to, dai Quaderni di Cassa dell’Archiginnasio16. del resto, di un “dipin-
to da me intrapreso” aveva scritto il Palagi17 che si riferì, probabilmen-
te, al cabinet ovale dove fu impegnato dall’estate del 1803 fino al 31
marzo 1804, data dell’ultimo saldo18. Coperto sotto uno spesso strato
di tinteggiatura – ma che si potrebbe opportunamente rimuovere – il
salottino ellittico del priore rappresenta l’episodio più interessante del
ciclo decorativo e certamente un capolavoro nella carriera dell’artista
che lo illustrò, come si è detto, nella Descrizione autografa. “Vi sia
noto che il mio scopo è stato di attingere gli argomenti dalle affezioni
che portate ai varj esercizj, che hanno un rapporto immediato coll’an-
tica ginnastica, dal colto Vostro spirito, e dalle Vostre virtù morali19”.
È un trattato di iconologia colto e uno strumento importantissimo di
studio, quello che il Palagi rivolge al padrone di casa – accademico
dell’equitazione, oltreché erudito – descrivendo il programma figura-
tivo. Protagonisti dell’olimpo del gozzadini, gli dei antichi, le muse, le

eliSABeTTA lANdi Il palazzo della città 111

tore Francesco Dalla Casa, “il Carrobbio”, 19-20, 1993-1994 (1994), pp.241-248;
ead., Per una storia di palazzo Pallavicini. Le committenze settecentesche del conte
Giuseppe, “il Carrobbio”, 21.1995, pp.183-196.

14 A. Basoli, Cattalogo delle Opere eseguite e suoi prezzi, noto come Vita artistica,
Archivio dell’Accademia di Belle Arti, Bologna, ms. F iV, 28, c.7 (cfr. F. Farneti, V.
Riccardi Scassellati Sforzolini, La vita artistica di Antonio Basoli, Argelato (Bologna),
Minerva edizioni, 2006, p.37; A.M.Matteucci, 2002, p.343; e. landi, 2005, p.223.

15 A.M. Matteucci, 2002, p.348
16 e. landi, 2005, p. 222.
17 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Raccolta gozzadini, Filza 1802-1805,

559, n.56, 20 luglio 1803; e.landi, 2005, pp. 222, 228, n. 15.
18 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Raccolta gozzadini, Filza 1802-1805,

559, n.177, 31 marzo 1804; e.landi, 2005, pp. 223-224, 228, n. 24.
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vittorie, i geni alati scorrono sul soffitto e lungo le pareti, alludendo
alle virtù sia fisiche che morali interpretate dall’Auriga, dal Discobolo
e dal Pugile, impegnati negli Esercizi ginnici. Con questo genere di
soggetto Palagi si cimenterà ancora, affrescando con Francesco hayez
la Sala della lanterna nel Palazzo Reale di Milano (La lotta, 1823)20.
Si può anzi scorgere un antefatto di quell’episodio nel salotto ovale
gozzadini, che sarebbe doveroso restituire al patrimonio artistico ita-
liano: per la qualità dell’opera, certamente, ma non di meno per la
fusione calibrata fra civiltà libresca e arti figurative. Fu il pittore a
ricordare i “dotti grecisti” che gli fornirono i motti riportati nella
descrizione e per questa via il documento si riallaccia alla letteratura
emblematica. Si trattò forse di Filippo Schiassi? del resto, la cultura
che trapela dal complesso ha indotto la Matteucci a ipotizzare l’inter-
vento di un umanista, affiancato, come qui si propone, dal sodalizio
Palagi-gozzadini, entrambi eruditi di razza. 
“Nel rappresentare pertanto le deità venerate dai nostri maggiori ho
voluto ricordare che gli uomini devono per riuscire nelle loro imprese
invocare il patrocinio delle divinità”. e difatti, “nei vani dell’intarsio”
si ergono a garanti del credo letterario dell’artista e del committente la
Filosofia, la Verità, i ritratti di poeti quali esiodo, Saffo, Tirteo, Omero,
Corinna, Pindaro, figure “in bassorilievo d’argento” racchiuse negli
stucchi del de Maria21. 
dunque, un cenacolo di intellettuali, i cui pensieri si materializzarono,
prima di tutto, nei disegni preparatori conservati presso il fondo Palagi
dell’Archiginnasio. “Nel foglio n.1582 sono elencate attività artistiche
inframmezzate da esercizi ginnici... data la pianta ellittica si possono
forse considerare prime idee per questa sala i due disegni nn. 1569,
1571 dove, in differenziati minuscoli comparti, appaiono le personifi-
cazioni dei temi citati nell’appunto manoscritto”. Così osserva Anna
Maria Matteucci22.
Anche il decoro suntuario del cabinet rientrò nella regia sapiente del
pittore, come attestano i pagamenti al drappiere Melloni per “Seta con
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19 Pelagio Palagi, cit, cfr. nota n.1.
20 e. landi, Cartoni preparatori di Francesco Hayez e Pelagio Palagi per la Sala della

Lanterna in Palazzo Reale a Milano, “Arte lombarda”, n.s. 84/85.1988, pp.133-136.
21

A.M. Matteucci, 2002, p.346.
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il fondo violetto fino” e “bordure brocate in Oro” destinate a tappezza-
re sei “careghini23”. Un arredo elegante, per il quale il drappiere si
impegnò ad eseguire il lavoro come “uomo da bene secondo l’Arte, ed
il disegno, e direzione del Citt.o Palagi Pittore che… dipinge detto
gabinetto24”.
Tra questi, offre elementi di riflessione la stanza identificata dalla
Matteucci con la biblioteca25, altro momento dell’intreccio tra l’icono-
grafia delle decorazioni e la formazione del committente. Qui si scor-
ge, a nostro avviso, un’altra professione di fede, e in questo caso anche
politica, oltreché culturale. È l’età di Pericle che si celebra negli affre-
schi, e ai suoi eroi, raffigurati sulla volta, si rivolgono le lapidi in fun-
zione di sovrapporte. “dal socratico divo magistero/ di Clinia il figlio
impara/ [i] dogmi del giusto dell’onesto e vero” (Socrate che insegna
ad Alcibiade); “Chi lo più saggio in terra essere poi dee/ da milesiaca
donna/ alto sapere avidamente bee” (Aspasia); “d’Achille e Ulisse
l’immortal cantore i suoi viaggi e casi narra pietosamente ad un pasto-
re” (Omero narrante). 
È pur vero che le pitture, accostate dalla studiosa allo stile del pratese
luigi Cini (1766-1845), propongono soggetti non infrequenti nel
primo Ottocento. Tuttavia, almeno due sono gli indizi, per così dire
“nascosti”, che rivelano il pensiero del padre di giovanni gozzadini.
Prima di tutto la moneta con il profilo dell’imperatore incastonata,
come pochi sanno, sul pavimento della stanza. Forse un richiamo al
rinnovarsi dei fasti del V secolo nell’età imperiale e un parallelo tra
Pericle, Alcibiade e le virtù strategiche di Napoleone? È possibile, per-
ché è al riformismo di inizio secolo che allude la decorazione della
sala, espressione delle opinioni del gozzadini, ex ussaro e uomo di
fiducia di gioacchino Murat. 
Ma c’è di più. Se nell’iconografia del tempo molto diffusa è l’occor-
renza di Omero, meno frequente è la presenza di Aspasia, forse una
metafora – ci piace immaginare – dell’imperatrice giuseppina, la quale
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22 ead., ib., pp.346-347, ill.151-155.
23 e. landi, 2005, p.224.
24 e. landi, 2005, pp.224, 228, n.25; Archivio gozzadini, Filza 1802-1805, 559, A

5 ge(nnai)o 1804.
25 A.M. Matteucci, 2002, pp.344-345.
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partecipò, ai suoi esordi di sovrana, alle riforme sociali promosse dal
consorte26.
Ancora, tra gli ambienti che meglio testimoniano la cultura e l’intellet-
tualità di giuseppe, è la stanza etrusca, l’unica di quel genere soprav-
vissuta a Bologna, benché assai degradata. destinata alla raccolta di
stampe del priore, come testimoniano i progetti acquarellati di Antonio
Basoli datati al 180827, la camera, omaggio a Felsina antica, è decora-
ta da una volta a comparti e da un fregio a figure rosse, che discende
direttamente dai repertori dell’istituto delle Scienze studiati dal
Biancani Tazzi e divulgati da giorgio gualandi. Un prontuario con il
quale Basoli si era cimentato nel 1790 dipingendo “miniature da sca-
tola28” per collaudare le soluzioni introdotte in casa gozzadini, nuova-
mente ripetute, si presume, nei perduti cicli per le famiglie Forni e
gamberini. i modelli erano le tavole ora al Museo Civico
Archeologico di Bologna, tratte dai crateri a figure rosse e ispirate nel
loro insieme alle Picturae Etruscorum in vascoli…di giovan Battista
Passeri (1767-1775); poi lo stile etruria imposto al gusto internaziona-
le da Joshia Wedgwood (1769) ed esibito da Robert Adam a Osterley
Park, il camerino etrusco di palazzo Braschi, opera del Coccetti
(1806), e le incisioni delle Antiquités incluse forse – perché no? – tra
le stampe esposte sulle pareti. 
Nel Libro 105 gli acquarelli del Basoli descrivono un contesto raffina-
to, dove lo stile etrusco si estende alle porte; sobrio l’arredamento, che
spicca con discrezione sulle pareti azzurre drappeggiate.
Ma proseguiamo con la visita del palazzo, rimandando in ogni caso al
saggio di Anna Maria Matteucci (2002).
Se la sala etrusca venne ornata con incisioni, a testimonianza della pas-
sione per la grafica del conte – che affidò a nostro avviso al Basoli l’or-
namentazione di una stanza contigua, decorata con finte stampe affre-
scate sulla volta29 – è possibile che nei vani dell’appartamento facesse
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26 l. Braschi, La massoneria e la donna, Firenze, Nardini, 1984, p.21.
27 Decori e arredi 1794-1809, 2000, pp.222-225. il progetto per il soffitto della

stanza etrusca è numerato alla p.220; A. Basoli, Cattalogo delle Opere eseguite e suoi
prezzi, noto come Vita artistica, in Accademia di Belle Arti di Bologna, Atti
dell’Accademia Clementina, ms. F iV 28, c.31 (cfr. ed. 2006, p.87); Medde, in
Matteucci, 2002, pp.152,155; Matteucci, ib., p.344; landi, 2005, p. 227.

28 Medde, in Matteucci, 2002, p.155.
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bella mostra di sé la raccolta antiquaria, messa assieme dal priore gra-
zie alla mediazione dell’artista. Nel 1807 gozzadini comperò due vasi
d’alabastro, ed è possibile che i reperti, “rapresentanti i Bacanali”, inte-
grassero il decoro della sala da pranzo30, dedicata, appunto, al dio
Bacco e alla celebrazione del vino. e in effetti dionisiaca è la “sala
mangé”, affacciata sul giardino che protende la sua verzura lungo le
pareti. “Feci altra camera al signor Priore gozadini ove cera dei gran
Paesi del Martinelli”: così il Basoli, nella sua Vita Artistica31. Non è
emerso, tra i documenti, il nome del paesaggista, che la Matteucci indi-
ca con riserva. Ma si scorgono, tra le prospettive in bosso, piramidi in
lontananza32 e gli elementi di una natura scomposta, mentre si avverte
un “timbro romantico” (Matteucci) estraneo alle opere del Martinelli33. 
Regista della composizione34, nel 1805 Basoli chiamò il pistoiese
Bartolomeo Valliani, partito in quell’anno il Palagi. Al pittore, all’epo-
ca un nome prestigioso, spettò affrescare il plafond con il Trionfo di
Bacco (opera perduta)35, riservando alle sovrapporte le scene bacchi-
che con le lapidi sottostanti. È Orazio il genio richiamato dalla convi-
vialità del luogo, e i Carmina i testi che celebrano uno spirito epicu-
reo. Si legge nelle iscrizioni: “Evoe recenti mens trepidat
metu:/Plenoque Bacchi pectore turbidum/ Laetatur” (ii, 19, 5) (“evoe!
la mente trepida è tremante per il recente sgomento e il cuore gioisce
per essere invasato da Bacco tumultuosamente”) e “Dulce periculum
est/ O Lenae sequi deum/ Cingentem viridi tempora pampino” (iii, 25,
19) (“dolce rischio, leneo, segure un dio, che di pampini verdi le tem-
pie si cinge”).
gli dei, del resto, erano di casa in palazzo gozzadini, e l’olimpo delle
Metamorfosi abitava nella camera nuziale: un ambiente libresco ma di
sapore già romantico e per così dire “crepuscolare”, defilato, nonostan-
te la severità dell’impianto, rispetto all’iconografia di altri vani. Per
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29 e. landi, 2005, p. 227.
30 Archivio gozzadini, Filza 1806-1807, 562, n.6, 31 gennaio 1807; e. landi, 2005,

pp.227, 229, n.55.
31 A. Basoli, Vita artistica, ms. F iV, 28, c.25 (cfr. ed. 2006, p.75); id.,

Compartimenti di Camere per uso degli amatori e studenti delle Belle Arti, Bologna,
1827, tav. 24; Decori e arredi 1794-1809, 2000, pp.202-206, A.M. Matteucci, 2002,
pp.344-345, ill. n.150.

32 Decori e arredi 1794-1809, 2000, p. 206.
33 A.M. Matteucci, 2002, p.344.
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questo, se ne riserva da ultimo la descrizione.
Avviata nel 1803, come ha dimostrato un documento rinvenuto da chi
scrive36, la stanza fu la prima impresa tra i cantieri pittorici del palaz-
zo. e del resto, sappiamo che in quegli anni il priore pensava a pren-
der moglie. Tutta “finita in argento e d’oro”37 e decorata con “fatti not-
turni favolosi38”, la camera dedicata al sonno, alla luna e a soggetti
amorosi, venne dipinta dal figurista Pietro Fancelli, “a norma” del
disegno di Antonio Basoli39. i documenti citano, in particolare, le
“figure da dipingersi nella camera da letto, che attualmente dipinge
Basoli ornatista” e la “soffitta, e quattro statue agli angoli40”.
Fu un progetto ambizioso, che si protrasse fino al 1805, nonostante il
2 gennaio 1804 il suo autore si impegnasse ad ultimare entro tre mesi
il lavoro, compiuto “a perfezione41”. e in effetti gli acquerelli del
Basoli testimoniano un design raffinato, che si estende fino agli arredi:
il letto alla Percier Fontaine, drappeggiato in azzurro, i tavolini con
anfore in stile etrusco e il comò intarsiato a figure rosse, sormontato da
una lunga specchiera, come si vede anche nei Compartimenti42. Come
ha sottolineato Anna Maria Matteucci, si avverte, nell’organizzazione
della stanza, un’affinità con le soluzioni del Palagi in palazzo Aldini,
per l’arrotondamento delle zone angolari e la classicità dell’insieme,
scandito da pilastri ionici43. Ai monocromi si alternano i settori con gli
episodi del poema epico di Ovidio. Sono mitologie sognanti, destinate
a propiziare il sonno del padrone di casa. e la fertilità degli sposi, per-
ché è Artemide, nume tutelare della fecondità44, che veglia, dal soffit-
to, sulla nobile coppia; quasi una teofania pagana, espressa nella forma
simbolica della mandorla. Venate da una sensualità elegiaca, estranea,
si direbbe, all’austerità del padrone di casa, queste favole svolgono un
programma iconografico fascinoso, che celebra gli elementi del sogno
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34 Vita artistica, ms. F iV, 28, c.25, cit.; Archivio gozzadini, Filza 1802-1805, 559,
n.355, 21 marzo 1805; Decori e arredi 1794-1809, 2000, pp.202-206.

35 Decori e arredi 1794-1809, 2000, p.202.
36 Archivio gozzadini, Filza 1802-1805, 559, n. 142, 30 dicembre 1803; e. landi,

2005, pp. 225, 228 n. 30, p.231.
37 l’iscrizione figura a margine della tavola acquarellata illustrato a p. 196 di

Decori e arredi 1794-1809, 2000. i progetti del Basoli relativi alla camera da letto
vanno da p.196 a p.201.

38 Vita artistica, ms. F iV, 28, c.23, p.71; A.M. Matteucci, 2002, p.343; e. landi,
2005, pp.225, 228.
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e del talamo nuziale, rappresentato in tutti gli scomparti. la notazione
insistita dei dettagli dell’arredo nelle scene rappresentate, che ricorro-
no negli affreschi del Basoli in palazzo Massei45, rende difficile, per
taluni episodi, distinguere tra le mani dei due pittori. Scorrono, sulle
pareti, le storie di Zefiro e Flora, di Marte, Venere e Vulcano, di Giove
e Semele, di Apollo e Coronide, di Hermes e Calipso e di Ceice che
appare ad Alcione, che la Matteucci riferisce al Basoli al pari della
scena con Selene che contempla Endimione, racchiusa al centro della
volta, entro una stella a otto punte46. Nelle nicchie, lungo le pareti, figu-
re mitiche presenti nelle Metamorfosi, e collegate alla dea, presidiano
le nozze del padrone di casa. Sono Antiope, regina delle Amazzoni,
Atalanta, Procri, Cyrene. Ai loro piedi, in attitudine rampante, si ergo-
no i levrieri: animali sacri a diana, ma che forse accompagnavano il
conte, accademico dell’equitazione, durante le sue cavalcate.
in questo ambiente, libresco e saturo di cultura, il giovane archeolo-
go viveva con gli dei e perciò, arrivato all’età matura, cominciò a
cercarli.

eliSabetta landi

iSTiTUTO PeR i BeNi ARTiSTiCi

CUlTURAli e NATURAli

dellA RegiONe eMiliA ROMAgNA
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39 Vita artistica, cit., ib.
40 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Quaderni di Cassa, 1803-1804, fogli

30 dicembre1803, n. 142 e 12 maggio 1804, n. 128.
41 Archivio gozzadini, Filza 1802-1805, 559, n. 141, 2 gennaio 1804; e. landi,

1805, pp. 225, 228 n. 32, 231.
42 A. Basoli, Compartimenti di camere, cit., tav. 32; A.M. Matteucci, 2002, p.343.
43 A. M. Matteucci, 2002, ib.
44 R. graves, La dea bianca: grammatica storica del mito poetico, Milano, Adelphi,

1992, passim.
45 A.M. Matteucci, 2002, p. 381, ill. 196-197.
46 A.M. Matteucci, 2002, ib., p. 344, ill. nn. 148, 147.
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rosaria Greco Grassilli

La “Villa Nova” dei Signori Gozzadini 

e appunti sulla nobile famiglia

la villa fra passato e presente

Non è possibile parlare dei gozzadini senza fare un pres-
soché continuo riferimento agli studi di giancarlo
Roversi. Fondamentale, d’importanza primaria, e ric-

chissimo di indicazioni storico artistiche, è il suo studio Le opere
d’arte della Famiglia Gozzadini nella Basilica dei Servi di
Bologna1. Fondamentale, d’importanza primaria, è poi un altro stu-
dio del medesimo autore, Il palazzo e i poderi dei Gozzadini a
Villanova, pubblicato nel 1984, nel volume Castenaso, la storia, i
luoghi, le immagini2, volume di cui giancarlo Roversi è curatore.
dieci anni prima, occupandosi delle nobili dimore cittadine, lo stu-
dioso aveva dedicato all’aristocratica famiglia una scheda storica3.

A quel tempo, giancarlo Roversi aveva già identificato nel padre
domenicano egnazio danti l’autore del manoscritto Dissegni di
alcune Prospettive di Palazzi, Ville, e Chiese, del Bolognese fatti nel
tempo del Sig.r Cardinal Paleotti Arcivescovo di Bologna. 15784. 

1 g. Roversi, Le opere d’arte della Famiglia Gozzadini nella Basilica dei Servi di
Bologna, in “l’Archiginnasio”, lXii, 1967, pp. 232-263.

2 id., Il palazzo e i poderi dei Gozzadini a Villanova, in Castenaso, la storia, i luo-
ghi, le immagini, a cura di g. Roversi, Bologna, 1984, pp. 99-143 (ivi cfr., sempre di
Roversi, anche Il territorio di Castenaso nell’antica cartografia, pp. 169-185).

3 id., Residenze senatorie bolognesi, in g. Cuppini – g. Roversi, I palazzi senato-
rii a Bologna, Bologna, 1974, cfr. pp. 298-299.

4 id., Dozza e la sua rocca, Bologna, 1973, cfr. p. 15; id., Il patrimonio fondiario
dei Tanari a Gaggio Montano e nel Belvedere, in “Strenna Storica Bolognese”, XXiV,
1974, pp. 260-262.
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il manoscritto, custodito nella Biblioteca Comunale dell’Archi -
ginnasio di Bologna5, comprende 292 disegni a penna e costituisce
una preziosa rilevazione grafica del contado bolognese. il disegno
indicato con il nr. 192 presenta la “Villa nova de S(igno)ri
gozadini” come la vide il frate nel 1578, anno di esecuzione del
manoscritto.

l’edificio, in cui si individuano il piano inferiore, o “dabbasso”,
e il primo piano, o “piano nobile”, è sormontato da una poderosa
torre colombaia, fasciata all’intorno da un ordine di logge.
l’edificio, ancora provvisto di torre colombaia, compare di nuovo in
una mappa del 10 luglio 1704, eseguita dal pubblico perito
Sebastiano Bertelli e raffigurante il podere denominato “Palazzo”,
di proprietà della nobile famiglia gozzadini6. di lì a non molto, e
precisamente il 18 febbraio 1705, viene compilato l’inventario lega-
le dell’eredità del quondam senatore Annibale gozzadini7: è “la
descrizione puntuale, quasi pedante dei beni mobili e di quelli
immobili, sia urbani che rurali, appartenuti alla famiglia […],
un’immagine complessiva e fedele del censo di quest’ultima e, nel
caso specifico, dello spessore del nucleo castenasese del suo patri-
monio”. Così scrive giancarlo Roversi nel suo lavoro del 19848, in
cui pubblica per l’appunto l’elenco, estrapolato dal prezioso inven-
tario legale, dei “mobili esistenti nel Palazzo di Villanova” e dei
“beni stabili in villa”9.

Sulla scorta dell’inventario legale del 1705 e tenendo presente il
disegno a penna del 1578 compiamo idealmente una visita all’ari-
stocratica dimora. Nella serie di stanze poste al piano inferiore si
individuano quelle di servizio, come la cucina, la “bugadaria”
(lavanderia) e la “salvarobba” (guardaroba); vi è anche il “luogo
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5 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (d’ora in poi BCAB), ms.
gozzadini 171, pubblicato in reprint con apparati critici da M. Fanti, Ville, castelli e
chiese bolognesi da un libro di disegni del Cinquecento, Bologna, 1967, i ediz., e
Bologna, 1966, ii ediz. 

6 Op. cit. in nota 2, cfr. fig. a p. 128.
7 BCAB, Fondo speciale gozzadini, Archivio gozzadini, cart. 209, nr. 22

(inventario legale dell’eredità del senatore Annibale gozzadini, stilato dal notaio
giovanni Maria Pedini il 18 febbraio 1705).

8 Op. cit. in nota 2, cfr. p. 101.
9 Ibidem, cfr. pp. 137-143.
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comune” (presente pure al piano nobile) per le necessità fisiologi-
che. Né va dimenticato un locale di ampie dimensioni, denominato
“saletta”, che diverrà nel XiX secolo un piccolo teatro.

Ambedue i piani – l’inferiore e quello superiore – sono scanditi
dalla “loggia passante” affacciata ai lati opposti. la “loggia passan-
te”, o centrale, costituisce un elemento peculiare nella struttura
interna delle ville di campagna del Bolognese.

Nella loggia convergono gli accessi alle stanze, nella loggia si
apre la scala nobile (ma esiste pure nel fabbricato una “scaletta
segreta”, o di servizio). Sul primo pianerottolo la scala nobile si
biforca in due rampanti. Uno conduce ad ambienti che guardano
verso la chiesa di Sant’Ambrogio di Villanova, l’altro immette nella
“loggia passante” superiore, dalla quale si accede alle varie stanze
“padronali”, comprensive di due “salette”. dalla loggia del piano
nobile si accede pure al “quartiere” dei domestici.

Una scaletta porta ai granai e alla torre colombaia. la colombaia,
recita l’inventario legale del 1705, “è provvista di burgotti [cestini
per la cova] con sue scalinate di legno ed è provvista di colombi”. il
ritmico loggiato esterno della torre è indicato come “una loggietta
con sue invetriate [vetriate] vecchie e rotte e con suoi usci con chia-
vi, chiavature e ferramenti necessari”. l’erezione del secondo piano
della villa determinò la scomparsa della torre colombaia. Ciò accad-
de, probabilmente, fra il secondo e il terzo decennio del XViii seco-
lo, tempo in cui il cardinale Ulisse giuseppe gozzadini promosse
lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’edificio. il nobile
prelato promosse pure interventi decorativi. Si pensi alla loggia
“dabbasso”, con pitture a tempera sulle pareti. Raffigurano monu-
menti della Roma classica: il Colosseo, l’Arco di Giano, la Tomba
di Cecilia Metella, la Piramide di Caio Cestio, ecc. Si pensi alla
“saletta” presente nel medesimo piano terra, a destra dell’ingresso.
Anche la “saletta” ha pitture a tempera sulle pareti: sei architetture
scenografiche di derivazione bibienesca eseguite entro cornici in
stucco. Su una di queste tempere è un’iscrizione tachigrafica (A.d.
/ MdCCXiX / F.F. / V.g.C.g.). “Si tratta – scrive giancarlo Roversi
– di un vero crittogramma che ha il suo punto nodale nell’acronimo
dell’ultima riga e che si dovrebbe sciogliere così: A(nno) d(omini)
1719 F(ece) F(are) U(lisse) g(iuseppe) C(ardinale) g(ozzadini)”.

Ambedue i cicli pittorici sono di anonimo autore e così pure i
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lacerti di pittura manierista indicati in due diversi ambienti del piano
terra: raffigurano un Paggio con cappello piumato e un Mezzo busto
femminile 10.

giova porsi una domanda. Qual è lo stato dei dipinti murali della
villa nonché della villa medesima? l’Amministrazione degli
Ospedali di Bologna acquisì, com’è noto, la residenza estiva della
nobile famiglia assieme all’eredità di Anna gozzadini (deceduta nel
1899). “Nella più assoluta trascuratezza” e “nel più completo squal-
lido abbandono” risulta l’edificio nell’ormai lontano 196911. Nel suo
fondamentale contributo del 1984 giancarlo Roversi denuncia
l’”incredibile, vergognoso, stato di abbandono in cui giace oggi la
villa, le cui sale affrescate sono state declassate al rango di un
immondo e fatiscente ricettacolo di ogni tipo di ciarpame, in spre-
gio ai suoi valori storici e culturali. Senza considerare il precario
stato di conservazione e l’incombente minaccia di crolli”12. le
immagini dell’interno della villa pubblicate dallo studioso, che allo-
ra ebbe modo di visitare l’edificio, sono davvero “più eloquenti di
ogni requisitoria”. Riguardano anche le tempere della loggia “dab-
basso” e quelle datate 1719.

A ventisei anni dalla denuncia, la “Villa nova de S(igno)ri
gozadini” continua ad avere l’aspetto di una fatiscente dimora: fine-
stroni tamponati da una vegetazione sovrabbondante che si dispiega
con pervicacia sui muri vetusti (così alla facciata posteriore dell’e-
dificio; ivi il portone d’ingresso reca il civico 4); infissi in pessimo
stato, dai quali si introducono i volatili. Malgrado la scomparsa del-
l’imponente torre colombaia, la residenza estiva della nobile fami-
glia dà così nuovamente ricetto a nidiate di colombi. Si avverte il
pigolio degli implumi, a cui fa riscontro il monocorde tubare degli
adulti. il divieto d’accesso all’edificio, vieppiù soggetto a pericolo
di crolli, impedisce una verifica dello stato interno.

immagini di un tempo lontano

Abbandoniamo le immagini della villa cadente, in sfacelo, per
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10 Ibidem, cfr. pp. 108-112 e figg. alle pp. 118-119.
11 M. Fanti – A.M. Matteucci, Schede storico artistiche, in g. Cuppini – A.M.

Matteucci, Ville del Bolognese, Bologna, 1969, cfr. p. 342.
12 Op. cit. in nota 2, cfr. p. 112.
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rifugiarci in quelle che prendono forma dal già ricordato inventario
legale del 1705. Sono flashback un po’ stereotipati. Cavalieri aduna-
ti nella loggia “dabbasso”, che presenta tavolini, “carieghe” e “scra-
nini”, intenti al giuoco degli scacchi con lo “scacchiere di noce”,
cavalieri impegnati nel giuoco del “trucco” con “palle da trucco da
terra con suo ferro dupplicate”, … Tale giuoco, scrive giancarlo
Roversi, era “assai in voga fin dal Rinascimento e simile a quello
delle bocce che però venivano scagliate con un maglio di legno (da
cui anche il nome di ‘palla-maglio’)”.

Un “tavolino di pero nero da conciarsi la testa” fa pensare a una
dama che fa toeletta. Un “trepiede di fioppa da ballone” – il trespo-
lo di legno di pioppo che sorreggeva il tombolo per far pizzi13 – fa
pensare a un dipinto di Francesco gessi (Bologna, 1588-1649),
Giovane donna che ricama e un amorino14. Questo olio su tavola
(134x95 cm), già in casa Zambeccari, ora in collezione privata rimi-
nese, costituiva ab origine uno sportello d’armadio da biancheria.
ivi compare un manufatto ligneo su cui è posto il tombolo, il cusci-
no cilindrico provvisto di fuselli denominato in bolognese “balon”.
davanti al manufatto ligneo, dissimile in verità dal “trepiede” del-
l’elenco legale, è assisa la fanciulla che Cupido, un leggiadro pargo-
lo alato, distoglie dal lavoro al “ballone”. Fra la giovane e Cupido
vi è piena corrispondenza di sguardi. lei, con le pupille confise in
quelle del messaggero d’amore, ha la mano destra sul tombolo,
mentre la sinistra, in cui stringe un fusello, è rattenuta con grazia da
Cupido, che nel contempo le solleva un lembo del velo posto intor-
no allo scollo della veste.

Riprendiamo la lettura dell’inventario per nuove e più prosaiche
indicazioni sulla residenza estiva dei gozzadini a Villanova. in cuci-
na c’è il “toliere di fioppa” per impastare e “tirare” la sfoglia, desti-
nata alla preparazione di inarrivabili specialità culinarie, come
tagliatelle e tortellini. Sul “toliere” la massaia affetta con perizia la
sfoglia e compone in “nidi” uniformi le lunghe strisce di tagliatelle,
sul “toliere” confeziona e presenta, bene allineati, gli umbelichi
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13 Ibidem, cfr. pp. 116-125.
14 A. Pellicciari, cfr. pp. 233-234, scheda 87, in Elisabetta Sirani “pittrice eroina”

1638-1665, Catalogo della mostra, a cura di J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004.
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rigonfi di ripieno, pacifiche truppe in attesa del grasso brodo di cap-
pone…

Restando in ambito gastronomico, non è possibile tacere che solo
riguardo ai beni di città – e più precisamente al palazzo senatorio –
l’inventario presenta una breve, ma ghiotta sequenza di salumi di
maiale. Spostiamoci, pertanto, nella dimora avita dei gozzadini in
strada Santo Stefano, all’attuale nr. 36. ivi, nell’anno di grazia 1705,
sono ricordati in un certo “dispensino dal pozzo”15 ben tredici mor-
tadelle (pesavano in toto libbre 30 e furono valutate complessiva-
mente l. 15); cinque “salami fini” (pesavano in toto libbre 6 e furo-
no valutati complessivamente l. 3); due “presciutti” (pesavano in
toto libbre 10 e furono valutati complessivamente l. 3); una “pan-
zetta” e mezzo (del valore di l. 2,10, ma di cui è ignoto il peso); lib-
bre 1 di lardo (di valore inferiore a l. 1). Sorvolando, o quasi, sulle
“olle di grasso” (contenenti cioè lo strutto), e quelle ripiene d’olio,
sia “da mangiare” sia “da brugiare” (per far lume), passiamo nel
“dispensino de’ formaggi”, con formaggi di pecora, di cui s’ignora
quantità e peso, valutati l. 5. 

Curiosando nel “dispensino de’ minestri” troviamo “una cassa
con dentro diversi minestri, cioè miglio, far(ro), cece infranto l.
1,10; una [seconda cassa] con dentro formento [frumento] per le
torte l. 1,5” e infine una “sacchetta” contenente farina della quale
non è riferito il peso (valeva solo 15 centesimi). Prima di raggiun-
gere la cucina, guardiamo nella “capponara”, ove sta un imprecisa-
to numero di pollastri (l. 10) e anche un paio di capponi vecchi (l.
2,10). Nella cucina di strada Santo Stefano, ben corredata di utensi-
li e suppellettili, troviamo significativi manufatti, assenti nell’analo-
go ambiente di Villanova: “piatti di rame per crostate” e “navazzi da
pesce con l’anima, e coperchio”, come pure “una zocca di legno [e]
un banco da pasta”.

il senatore Ulisse Gozzadini e il suo ritratto nella chiesa di Santa

maria dei Servi

dopo questo excursus nei locali di servizio, concludiamo i rife-
rimenti storico-gastronomici parlando del senatore Ulisse
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15 Ms. cit. in nota 7, cfr. in part. cc. 13r- 15r.
16 Op. cit. in nota 1, cfr. p. 250.

atti gozzadini:Layout 1  06/12/11  10.44  Pagina 124



gozzadini16, che fu per quattro volte gonfaloniere di giustizia della
città di Bologna. Una carica prestigiosa, della durata di un solo
bimestre e in cui, secondo un preciso rituale, si facevano, a spese del
neo eletto, colazioni, pranzi, elargizioni di cibarie e di danaro.
Ulisse gozzadini aveva grandi ricchezze: nel 1539, al termine del
suo primo mandato, offrì con liberalità una sontuosa imbandigione
agli otto Anziani (che lo avevano affiancato nel bimestrale governo
ed erano come lui scaduti), nonché all’aristocrazia bolognese.
Ripreso via via dai successori del gozzadini, il banchetto di fine
gonfalonierato costituì (sino alla soppressione del Reggimento,
avvenuta nel 1797) un ulteriore salasso economico per le famiglie
patrizie con dignità senatoria, i cui esponenti ricoprivano per l’ap-
punto l’onorifica carica.

la fortuna economica dei gozzadini derivava dall’esercizio del-
l’attività bancaria. essi ebbero la contea di Zappolino e quella di
liano, ma ne furono spogliati nel 1532 da Clemente Vii, allora sul
soglio di Pietro. la famiglia gozzadini17 fu una delle più antiche e
importanti di Bologna. Nel Senato cittadino occupò fino al 1583 il
seggio XiX; nel 1590 ottenne invece il seggio XliV, che conservò
fino alla soppressione del Senato medesimo.

il senatore Ulisse18, figlio di Matteo gozzadini, era dotato di pru-
denza e di grande abilità politica. egli ricoprì varie cariche oltre a
quella, già ricordata, di gonfaloniere. Fu capitano del castello di
Bazzano, capitano della Montagna, ambasciatore a Roma. Morì nel
1566 e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria dei Servi, nella cap-
pella di famiglia, posta nell’ambulacro e allora dedicata al
Crocefisso, poi al Santissimo Sacramento. ivi erano già le spoglie di
Matteo gozzadini, padre (come si è già detto) del senatore e primo
giuspatrono della cappella. la lastra sepolcrale di Matteo è in
marmo rosso di Verona, come quella del figlio. Reca un’iscrizione
funeraria dettata da Ulisse e si trova sul pavimento della cappella.
la lapide, con epitaffio, del senatore Ulisse gozzadini è invece sulla
parete di destra della medesima cappella.

Fra le disposizioni testamentarie di Ulisse, redatte il 26 ottobre di
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quel 1566, vi era un lascito di l. 600 “pro restauratione et ornamen-
to dictae capellae”. durante i lavori di ripristino fu rimosso dall’al-
tare l’antico Crocefisso ligneo, collocato poi sulla nuova balaustra
di recinzione. Sopra l’altare, nella nuova ancona in macigno, scolpi-
ta e dorata, fu posta una tela con la Crocefissione del pittore Orazio
Samacchini (Bologna, 1532-1577). i pagamenti al “tagliaprede”, al
doratore e al pittore rimandano, com’è noto, al 1568. Ricordiamo
quelli relativi al Samacchini: l’acconto, 2 ducati d’oro, del 9 gen-
naio, e il saldo, l. 174, del 20 dicembre. Nella pala19 sono raffigura-
ti il Cristo in croce, la Vergine, San giovanni e il committente
(defunto però, come si è già detto, nel 1566) Ulisse gozzadini,
“introdotto20 come devoto e genuflesso in un canto del quadro […].
e fa un senso curioso il vedere presso gesù moribondo nel Calvario
un senatore bolognese con indosso la sua zimarra, e con in capo la
callotta nera, additato da S. giovanni all’Addolorata, come le dices-
se, intercedete per lui”. Così scrive il conte giovanni gozzadini
(proprio l’insigne studioso celebrato il 16 ottobre scorso nel
Convegno di Villanova) in un suo pregevole lavoro del 1883. 

il senatore Ulisse Gozzadini e le figlie nel ritratto di lavinia

fontana

Un’altra raffigurazione postuma del senatore è nel Ritratto della
famiglia Gozzadini, un olio su tela (253x191 cm) di lavinia Fontana
(Bologna, 1552-Roma, 1614), firmato e datato dall’artista, che lo
eseguì nel 1584. le fu commesso da laudomia gozzadini, madrina,
tre anni più tardi, del settimo figlio della pittrice. il dipinto, valuta-
to l. 300 nell’ormai famoso inventario legale del 1705, si trova
attualmente nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, che lo ha acqui-
stato nel 192221. Nella tela “sono effigiate da lavinia Fontana cin-
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19 J. Winkelmann, Orazio Samacchini, in Pittura bolognese del ’500, a cura di V.
Fortunati Pietrantonio, vol. ii, Bologna. 1986, pp. 631-682 (con bibl. prec.).

20 g. gozzadini, Di alcuni gioielli notati in un libro di ricordi del secolo XVI e di
un quadro di Lavinia Fontana, in “Atti e Memorie della R. deputazione di Storia Patria
per le Provincie di Romagna”, Terza Serie, vol. i, Bologna, 1883, pp. 1-16.

21 Sulla pittrice rimando agli studi in Lavinia Fontana 1552-1614, Catalogo della
mostra, Bologna, 1994, a cura di V. Fortunati, Milano, 1994 (con bibl. prec.), cfr. in
part. pp. 29-30, 192-193 (scheda 53), 213 (Regestum, cfr. anno 1587). Per la valutazio-
ne del dipinto nel 1705, cfr. il ms. cit. in nota 7, cfr. c. 6v: “Un Quadro grande di mano
di lavinia Fontana con ritratti al naturale di diversi della Casa gozzadini l. 300”.
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que persone dei gozzadini a figure intere grandi al vero”, scrive il
conte giovanni nel suo citato lavoro del 188322. Oltre al senatore
Ulisse, già ricordato, vi compaiono le due figlie, ginevra e
laudomia, con i rispettivi mariti, Annibale e Camillo, i quali “erano
del loro medesimo casato, ma di due rami diversi”. infatti Annibale
era figlio di Alessandro gozzadini, mentre Camillo era figlio di
giovanni Battista gozzadini. la pittrice, ricorda lo studioso, “scel-
se l’interno d’una camera con veduta prospettica d’altra stanza con-
tigua, in cui s’aggira un cagnolino. il padrefamiglia Ulisse
gozzadini è seduto nel mezzo presso una tavola, vestito della zimar-
ra senatoria e il capo coperto da una callotta nera. È uomo attempa-
to, d’aspetto dignitoso, di lineamenti regolari piuttosto belli, con
barba alla francese e mustacchi: appoggia la destra sul braccio di
una figlia [ginevra, la maggiore, morta di peste due anni prima] e
accenna all’altra [laudomia] con la sinistra sollevata. le quali figlie
gli stanno ai lati, sedute in scranne massicce a bracciuoli”. Sulla
maggiore, il giudizio dello studioso è, addirittura, spietato: ginevra
è “paffuta, tozza, rincagnata, assai brutta”, mentre laudomia è “pie-
notta, ma di tratti gentili, bellina, di figura snella e aitante, con alta
pettinatura tutta a ricciolini. Posa un braccio sulla tavola e colla
mano accarezza un leggiadro cagnolino che vi è accovacciato.
Ambedue queste donne sono vestite di raso a grandi fiorami, con
sopravveste di pizzo tutta rameggiata, e sono sopraccariche di
gioielli. dietro a laudomia sta ritto il marito Camillo [...], la cui
fisionomia è triviale, malvagia, ma molto espressiva. ha il pizzo,
qualche pelo nelle guancie e i mustacchi. Tiene la sinistra sull’elsa
della lunga spada, ha le vesti nere con trapunta da un lato la gran
croce rossa dell’ordine portoghese di Cristo. Così ritto, così vestito,
ma con in mano l’inevitabile lettera aperta, sta Annibale dietro la
moglie ginevra, la destra appoggiatale su una spalla; ma la sua
fisionomia è intelligente e piena di vita. Uomini e donne han tutti un
ampio collare bianco inamidato a cannelloni, di moda spagnuola”.

il dipinto – un’“opera egregia”, segnala il conte giovanni – fu
eseguito da lavinia Fontana “con grande amore e finitezza non solo
nelle teste e nelle mani, ma in ogni sorta d’accessorii […]. i rasi son
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proprio tali; i molti pizzi e merletti fatti con un dettaglio e un insie-
me stupendi: tutta la profusione di orerie verissime da vicino e da
lontano, e lì c’era proprio da perdere gli occhi e la pazienza. Ma la
pittrice seppe far trionfare le teste e le mani bellissime, ad onta di
tanti numerosi e splendidi accessorii”.

Sulla scorta di un libro di ricordi di Camillo gozzadini, marito di
laudomia, lo studioso presenta altre indicazioni23. Nel libro, Camillo
registrò via via gli acquisti fatti per lui dal fratello Annibale (omoni-
mo del marito di ginevra gozzadini) nell’arco di un paio d’anni,
1569-1571. Tali acquisti riguardavano per lo più “orerie ornamenta-
li”, i gioielli donati a laudomia da Camillo. la lista dei preziosi
manufatti muliebri è riportata dal conte giovanni nel suo citato lavo-
ro del 1883. Trascriviamo la prima voce dell’elenco, relativa al 1°
aprile 1569 (ivi Camillo indica laudomia come sua sposa, ma non
l’aveva ancor veduta e le nozze furono celebrate un anno dopo):

“Raccordo come Annibal mio fratello ha comperato un vezzo di
Perle orrientale di numero cinquantacinque, di carati cento vint’uno
netti dalle magliete, da Messer girolamo Allè orefice, il qual fillo di
Perle ha pagato ducati trecentocinquantasei d’orro in orro per orna-
mento di Madonna laudomia mia sposa... duc. 356”.

Questa e altre voci dell’elenco consentono allo studioso d’iden-
tificare manufatti muliebri indossati da laudomia nel grande
Ritratto della famiglia Gozzadini dipinto da lavinia Fontana. il
vezzo di perle testé citato è al collo della dama e le scende sul petto.
la “cintura d’oro smaltata con un Vaseto a piedi d’essa, con delle
Perlete e cadenine” (valeva più di 108 ducati), pare al conte
giovanni “quella che dai fianchi le ricade fin sotto i ginocchi, alter-
nata di lozanghe e di dischi vaghissimi; ma non si vede il vaseto, e
se ne vede uno in vece pendere dalla cintura di cui è ornata la sorel-
la”. due anelli, il primo con un diamante, l’altro con un rubino
(valevano in toto 80 ducati), “trovan riscontro in quelli ricchissimi
tenuti da laudomia nel pollice della destra e nell’indice della sini-
stra”. Riguardo a seicento perle (del valore di 48 ducati) “per accon-
tiare la testa”, lo studioso si pone una domanda: sono “quelle ado-
perate in gran copia a guarnire certi frastagli del corsetto sovrappo-
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sti alle maniche, e a impreziosire una grande e magnifica collana
con medaglione a giorno che arriva sino alla cintura di laudomia?”.
la pelle di zibellino (38 ducati) e un suo prezioso accessorio, la
“Testa d’orro et smaltata per il gibellino” (29 ducati), sarebbero inve-
ce quelle che ha in grembo la dama. le ultime identificazioni propo-
ste dallo studioso rimandano a due bracciali d’oro (36 ducati), due dei
quattro che indossa la dama, e agli orecchini, pure d’oro (quattro paia,
con perle e cristalli, costarono 18 ducati). di “un paio assai cospicuo
e con grosse gocce di perle” è adorna la nobile signora.

Nel dipinto di lavinia Fontana, così minuziosamente descritto
dal conte giovanni, l’identità (e altre notizie) delle cinque persone
effigiate è segnalata da altrettante iscrizioni presenti nel verso della
tela, poste ciascuna “di contro” alle singole figure. l’avvenuta rifo-
deratura del dipinto preclude una verifica delle iscrizioni, che furo-
no riportate dallo studioso nel suo lavoro, già ricordato, del 1883.

Ginevra e laudomia Gozzadini: le nozze combinate

ginevra e laudomia – ci atteniamo, anche per il proseguo di que-
sto racconto, alla redazione del nobile e insigne studioso – erano
figlie naturali, ma poi legittimate, del senatore Ulisse. Questi ne
aveva registrato la nascita in certe sue memorie, senza indicare il
nome della madre delle due “putte”24. Quando egli fece testamento
– ciò avvenne, come si è già ricordato, il 26 ottobre 1566 – non
aveva figli maschi. designò pertanto come proprio erede “il primo
maschio che sarebbe nato d’una delle sue figlie, che per amore di
famiglia collocò ne’ parenti”25. ginevra e laudomia avevano allora,
rispettivamente, tredici e dodici anni. Nel 1569 le troviamo già pro-
messe spose, senza aver fatto tuttavia conoscenza del proprio futu-
ro marito. Così, non di rado, si combinavano a quel tempo i matri-
moni nell’aristocrazia. “Si combinavano cioè – scrive il conte
giovanni – più inconsultamente di quello che si farebbe per una
pariglia di cavalli; poiché per questa si metton prima le bestie una
presso l’altra per vedere se si addicono. i matrimonii in vece li sta-
bilivano i parenti, senza che gli sposi conoscessero neanche la fisio-
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nomia di chi avrebber dovuto amare per tutta la vita; poi dopo si
vedevano, e senza indagar l’indole reciproca, senza curarsi se c’era
o no una mutua simpatia, gettavansi a capo fitto nell’incognita del
matrimonio”.

i costosi acquisti di Camillo gozzadini, per omaggiare la sua
“Madonna laudomia”, erano iniziati, come si è già detto, il 1° apri-
le 1569, ma il primo incontro avvenne solo alla fine di novembre.
le due sorelle si trovavano “in educazione” in un convento di mona-
che benedettine nere, posto in via San Vitale e dedicato ai Santi
Vitale e Agricola; il convento era attiguo all’omonima chiesa par-
rocchiale26. ginevra e laudomia si presentarono “alla grada verso
l’altare grande nella Chiesa del Monastero delle Reverende
Monache di Santo Vitale”27. dalla grata videro, per la prima volta, i
rispettivi fidanzati. Annibale e Camillo avevano un cerimonioso
seguito, composto per lo più da cavalieri e dame; una di esse era
Violante Orsi, la vedova del padre delle due fanciulle, il senatore
Ulisse gozzadini.

Mesi dopo, era l’anno di grazia 1570, si ha la notizia di una visi-
ta (la prima) fatta da laudomia alla propria futura suocera un
venerdì, in tempo di Quaresima. Con laudomia erano varie gentil-
donne e pure ginevra con il suo promesso. Fu offerta “una collatio-
ne di confetture”, alla quale era presente anche Camillo. le due gio-
vani abitavano allora nella casa del defunto genitore e là tornarono
in cocchio, scortate dai fidanzati e dalle dame.

Si approssimavano le nozze. Furono celebrate il 6 aprile, nella
chiesa di San Tommaso di Strada Maggiore (demolita nel 1849)28.
Alla cerimonia seguì un convito, fatto in casa del defunto senatore e
presente la vedova di Ulisse. Anche la consumazione del matrimo-
nio avvenne sotto il tetto del padre. le coppie andarono al talamo
nuziale accompagnate ciascuna da due signore di nobile casato.
Quelle che “misero a letto” laudomia e Camillo appartenevano alla
famiglia Fantuzzi. Si ha memoria di una grande imbandigione, alle-
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stita di lì a non molto per festeggiare le nuove coppie. Furono
approntate due tavole, “cioè una per ciascheduno Sposo con suoi
Parenti”. Fra i convitati di laudomia e Camillo si distinguevano cin-
quanta dame. 

Consultando la fonte utilizzata dal conte giovanni29, è possibile
integrare con altre notizie quelle posteriori alle nozze presentate
dallo studioso. Malgrado il matrimonio, le due giovani continuava-
no ad abitare nella dimora del padre, assieme a Violante Orsi. il loro
ingresso, ufficiale, nella casa dei rispettivi coniugi era tuttavia
imminente e fu scandito da un riturale sostanzialmente simile.
ginevra, la maggiore, lasciò per prima il tetto paterno. “Se n’andò,
à Marito” il 18 aprile di quel 1570, mentre pioveva a dirotto. la
accompagnavano, certamente in cocchio, laudomia e altre nobili
signore. la sera, pure Camillo raggiunse l’abitazione dei cognati e
partecipò alla cena, che immaginiamo copiosa e prelibata. “Con
buoniss(im)o tempo”, era il 27 d’aprile, laudomia si trasferì a sua
volta dal marito. Si presentò con un corteggio di dame, fra le quali
si distingueva ginevra. Pure la sorella ed Annibale intervennero alla
cena, con numerosi commensali, allestita quella medesima sera.

Conclusi in tal modo i festeggiamenti, lasciamo le due giovani
spose ai propri compiti di fattrici (per aggiudicarsi l’eredità del
senatore). Ricordiamo soltanto che fu di ginevra il primo maschio.

roSaria GreCo GraSSilli

STUdiOSA di STORiA lOCAle
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Claudio Santini

Giovanni Gozzadini e il cenacolo di Ronzano

Ronzano è un colle adiacente a quello della guardia (San
luca), dista circa due chilometri e mezzo dal centro di
Bologna, deve presumibilmente il suo nome al fatto d’es-

sere stato un “fondo arunziano” cioè della famiglia Arruntia.
in cima mostra una costruzione che oggi è comunità dei Servi di

Maria ed ha chiesa e sale dove, come dice il sito internet, “è possi-
bile realizzare, sia da parte di associazioni che di privati, attività cul-
turali, conferenze, seminari, riti”.  È stato romitorio femminile ed ha
fama in letteratura perché sede dei frati gaudenti citati da dante
nella Commedia.

Noi lo visiteremo al tempo in cui fu dimora in collina dei conti
gozzadini e cenacolo per tanti ospiti illustri che “si ripromisero
l’italia una e libera, consacrando alla storia del luogo il nome illu-
stre”. Tale indicazione figura su una parete di una sala interna e apre
un elenco che è il gotha dell’intellighenzia europea della seconda
metà dell’Ottocento. 

i Conti gozzadini sono giovanni, detto Nannetto, e la moglie
Maria Teresa Serego Allighieri, chiamata Nina. Si sono incontrati
negli ultimi mesi del 1838 a Verona: lui è cultore di storia patria, ma
soprattutto, in quel tempo, “spadaccino, cavallerizzo e nient’altro”;
lei, discendente dal divin Poeta, figlia di Anna da Schio, intellettua-
le, amante delle lettere ma anche del ballo e della buona conversa-
zione. Sono cugini, sembrano tanto diversi fra loro, eppure finisco-
no con lo sposarsi il 26 aprile 1841.

Vanno a vivere nella casa bolognese del marito, in via Santo
Stefano, angolo vicolo Pusterla, sono serviti e riveriti, ma lei non si
trova a proprio agio: ha nostalgia degli spazi della villa paterna di
gargagnano, sui colli di Valpolicella, soprattutto stenta a sopportare
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la città che la ospita ed i suoi abitanti.
A Bologna, scrive, “non si è mai all’aperto... i portici soffocano...

e i corsi d’acqua sono spesso in secca tanto da far sembrare un lusso
i ponti che li attraversano... 

i bolognesi poi sono gravi e non giocondi... e in questa città
anche i temporali sono rari e generalmente con poca musica di tuoni
e splendore di lampi: temperamento bolognese”.

S’aggiunge nel 1843 il dolore per la morte, a soli tredici mesi, del
primo figlio.

Nannetto invece ha trovato slancio anche intellettuale con la vici-
nanza della moglie colta e studia la storia della sua famiglia e fa
ricerche ed estrae linfa culturale dalla sua ricca biblioteca privata.
S’approccia con l’archeologia che poi gli darà fama.

entrambi sono filo-guelfi e sono illusi dal primo Pio iX che ha
annunciato riforme e ha istituito la guardia Civica (una milizia loca-
le, non straniera) di cui giovanni è diventato Capo di Stato
Maggiore con il grado di tenente colonnello. 

Soffrono però la delusione per l’allocuzione dell’aprile ‘48 che
spegne nei patrioti italiani la speranza di avere nel Santo Padre la
guida nella guerra liberatrice dal dominio austriaco. 

hanno incrementato il patrimonio con l’eredità giunta con la
morte del genitore di lui, hanno una figlia, dina, nata nel ‘45, che ha
colmato il vuoto lasciato dal primogenito, s’impegnano allora nella
ricerca di una “villa montana” che, come scrive Nannetto, possa
“soddisfare al genio e alle abitudini” di Nina. Vita nuova, dunque,
all’aperto, lontani dai “portici soffocanti”.

Perlustrano la zona collinare, fanno soggiorni per saggiare le
possibili soluzioni, puntano, infine, su Ronzano, già romitorio fem-
minile, già sede dei frati gaudenti, poi possedimento dei
domenicani, infine patrimonio espropriato dalla Repubblica
Cisalpina e venduto a privati.

il primo padrone laico è stato Pietro de lucca, poi Simon
Rodriguez lazo, rettore sì del Collegio di Spagna, ma acquirente
privato del fondo; ultimo, per eredità, Francesco Rodriguez, nipote
di Simon, ed è con quest’ultimo che i gozzadini trattano per una
cifra rilevante, seimila scudi.

l’intestataria del contratto d’acquisto è Nina, l’anticipo è versa-
to il 25 luglio 1848, l’atto di cessione è firmato il 30 settembre. 
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Come si può constatare, le date indicano chiaramente che mentre
a Bologna sta succedendo “il ‘48”, i gozzadini sono impegnati con
l’acquisto della villa e ciò contribuisce alla comprensione del loro
solo parziale interesse alle vicende legate all’8 agosto. Sono infatti
massimamente presi dal ripristino della tenuta: rintracciano gli
oggetti trafugati e dispersi, ricostruiscono il portale della chiesa, rin-
frescano le tinteggiature, perforano un pozzo, mettono inferriate,
comprano mobili, studiano il ripristino del pilastrino esterno con la
Madonna, San domenico, San Vincenzo, recuperano perfino le reli-
quie di diana d’Andalò, beata e canonichessa a Ronzano.

Nell’estate ‘49 sperimentano la residenza, l’anno successivo la
perfezionano: colture di rose, cura per i bachi da seta, occhi al
potente cannocchiale per osservare le stelle, silenzi, letture …

Clima idilliaco che diventa “risorgimentale” quasi per caso verso
fine estate del 1851.

È il 1° di settembre ed il commissario straordinario pontificio,
monsignor gaetano Bedini, invia ai proprietari delle ville di collina
una circolare perché la sera del 10 accendano fuochi di Bengala per
onorare il cardinale ludovico dei principi Altieri, suo ospite nella
sede legatizia di San Michele in Bosco. Tutti aderiscono, Nannetto
no, e nella sua Cronaca di Ronzano spiega il perché del rifiuto. il
rappresentante del Papa – dice – ha accompagnato l’esercito invaso-
re austriaco che ha represso Bologna dopo la rivolta popolare del
‘48; ha assistito, indifferente, al cannoneggiamento della città; non
merita dunque d’essere ubbidito nella richiesta fatta per vanagloria
di fronte a un suo visitatore. 

la ribellione è una presa di posizione personale e forse sarebbe
rimasta un caso privato, se monsignor Bedini non avesse fatto
segnalare il “fatto increscioso” dalla Gazzetta di Bologna dell’11
settembre. Così tutta la città sa e commenta.

giovanni Marchetti, poeta cittadino, venuto a conoscenza del
fatto, compone un efficace epigramma: 

“Quel no magnanimo/ Prezzo non ha/ Oh splendidissima/ Oscurità”.

i versi si diffondono e vengono impressi anche su foglietti bian-
chi, rossi e verdi. A questo punto il caso monta, monsignor Bedini
farebbe meglio a sedare la polemica con il silenzio, invece compie
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l’ulteriore errore di rispondere: 

“Quel no balordo/ Pregio non ha/ oh demagogica/ Oscurità”. 

Si procura così la seconda frecciata: 

“Balordo è sdrucciolo/ Da ieri in qua/ Reverendissima/ Asinità”.

lo scontro in versi diventa dunque battaglia politica; il no perso-
nale al Commissario si trasforma in rivolta contro il complice degli
invasori stranieri e la villa del “no magnanimo” in luogo dei fermen-
ti nazionali. d’ora in poi quello che era stato, per antonomasia, il
cenobio dei frati gaudenti, diventa culla bolognese intellettuale dove
custodire ed alimentare il corpo in crescita della Nuova italia.
“Avanti con giudizio” però: l’esperienza del ‘48 ha insegnato che la
sollevazione violenta provoca solo repressione durissima; gli uomi-
ni della Società nazionale sono per il logoramento progressivo, non
facinoroso, del regime papalino, i gozzadini sono su questa linea e
lo dimostrano nell’estate del ‘57.

Pio iX, ormai alle corde, compie il viaggio che crede possa rin-
saldare i compromessi legami con i suoi sudditi, fa sosta principale
a Bologna e riscontra che la casa-cenacolo di Ronzano è chiusa: i
“conti guelfi” sono andati in vacanza a genova e al Moncenisio e
l’hanno lasciato dunque solo.

il 12 giugno 1859 – dopo la battaglia di Magenta – il legato è
costretto a ritirarsi dalla sede del potere temporale a Bologna perché
non più protetto dopo il riposizionamento austriaco a nord del Po.
la città è così affrancata senza che sia tuonato un sol colpo di can-
none. Maria Teresa gioisce, vede la gente festeggiare per le vie,
lascia la folla cittadina osannante, si isola nella sua villa in collina e
scrive: 

“Siamo arrivati a notte per evitare l’estremo caldo; Ronzano è libero!”
(non Bologna, ndr).

la frase è contenuta in una lettera indirizzata a giannina Milli,
già ospite significativa dell’ex cenobio trasformato in circolo lette-
rario, scientifico, politico del nostro Risorgimento. 
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la poetessa estemporanea teramana è venuta a Bologna fra la
fine del ‘58 e l’inizio del ‘59 ed ecco come le sue recite sono state
descritte e commentate dal cronista enrico Bottrigari, per l’esibizio-
ne al Teatro del Corso:

“Tale fu la potenza del suo improvvisare che a molti parve mandata fra
noi dalla Provvidenza per suscitare nell’animo della gioventù genero-
si sensi di amore di Patria”. 

Poi, per la serata al Comunale:

“La gioventù bolognese ravvisa in lei la precorritrice di lieti politici
eventi e la festeggia quindi con entusiasmo”.

Milli dunque simbolo d’italia perché “il suo poeteggiare improvvi-
so è privilegio degli italiani”; Milli amica e confidente di Nina
gozzadini e ospite a Ronzano per una cerimonia molto significativa.

Nel giardino bolognese di via Santo Stefano, Maria Teresa ha
fatto trasferire un virgulto d’alloro estratto dalla pianta interrata,
nella villa materna di gargagnano, da Vincenzo Monti, ippolito
Pindemonte, Bartolomeo lorenzi. ebbene, subito dopo la caduta del
Papa Re, quel getto sempre verde va a Ronzano, presenti la Milli e
Aleardo Aleardi, romanziere e poeta veronese, già inviato da Manin
a Parigi, arrestato e rinchiuso nella fortezza di Mantova.

Virtù nazionali, patriottismo, arte italica, mettono insieme radici
reali e simboliche nel terreno della “collina nazionale”, auspici i
gozzadini. 

il signor Conte, da quel momento, sale sulla cresta dell’onda che
lo porterà, in progressione, alla presidenza della deputazione di
Storia Patria, al Consiglio comunale, all’Assemblea costituente
delle Romagne, alla presentazione al Re del referendum per l’annes-
sione al Piemonte, al Senato, alla gloria di insigne ricercatore
archeologico per la scoperta dell’insediamento di Villanova. 

Un detto molto conosciuto sostiene che “dietro a un grande uomo
c’è sempre una grande donna” e ciò è genericamente vero, lo è però
in maniera assoluta e accentuatissima per la coppia gozzadini. lui
è l’uomo onorato in società, ma lei è il motore intellettuale che lo fa
muovere; lui getta il seme prolifico delle nuove idee, ma è lei che ha
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preparato il terreno ideale per accoglierlo. lui è il prim’attore sulla
scena pubblica, lei regina di quella zona privata importantissima che
è il salotto dove, nell’Ottocento, si forma l’opinione pubblica.

Ronzano luogo d’incontro di ospiti celebri, qui chiamati dalla
generosità di Nannetto e dalla gentilezza di Nina; Ronzano passag-
gio obbligato delle migliori intelligenze che transitano per Bologna;
Ronzano “terza Camera” della politica nazionale.

Marco Minghetti, ad esempio, frequenta questo ritrovo già prima
d’andare a Torino e continuerà a visitarlo anche quando, nel ‘63-’64,
sarà presidente del Consiglio. l’esponente liberale ha – come tanti
altri – un debole per Maria Teresa, che lo fa incontrare con Alberto
Mario, ospite dei gozzadini dopo la fuga da Padova. il patriota,
politico, giornalista, ha conosciuto Mazzini, Cattaneo, garibaldi, e,
per molti, è un “rivoluzionario”. il suo faccia a faccia con il libera-
le bolognese è dunque un evento che fa parlare certa società che
punta i riflettori sulla scena dell’informale ma importante scambio
di vedute.

la villa sul colle, riadattata, conta una ventina di camere di cui
due riservate agli ospiti che intendono trattenersi. ha sala da pranzo
e spazi per la lettura e la conversazione è permeata dal fascino della
storia per la durevole e aleggiante presenza di Catalano e di
loderingo, i frati gaudenti di dantesca memoria.

Nannetto gozzadini – uso a raccontare l’aureo passato attingen-
do soprattutto ai “documenti di casa” – li ha rispolverati attorno al
1850, poco dopo l’acquisto dell’eremo, e ha imperniato su loro il
suo libro “Cronaca di Ronzano e memorie di loderingo degli
Andalò frate gaudente”. 

la dimora fascinosa è stata sequestrata dai militari nel maggio
1860 perché qui dev’essere sistemata una fortificazione: Nina si
lamenta e fa un esposto per “rinnovate offese a una proprietà”. Si
muove con accortezza, ma anche con determinazione, e nell’aprile
del ‘63 torna in pieno possesso della villa e riceve pure un indenniz-
zo per danni.

Bologna è ormai “piemontese” a tutti gli effetti politici, ma la
vita nel territorio non è facile: la leva militare, ad esempio, è diven-
tata obbligatoria; così diverse famiglie contadine hanno perso le
braccia forti dei giovani che “devono servire la Patria”. Con il Papa
tale compito era riservato agli stranieri e non ai locali, così qualcu-
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no mormora che forse “si stava meglio quando si stava peggio”. A
Monghidoro c’è stata un’insurrezione e uno dei capi, gaetano
Prosperi, si è dato alla macchia e ora capeggia una squadraccia di
briganti. la criminalità è forte e spregiudicata, la vita dei più è
grama per la crisi economica e le forti tasse necessariamente impo-
ste per le consistenti spese di guerra.

la città sta acquistando però un nuovo volto, le strade diventano
più larghe, i collegamenti viari verso la Toscana prevedono un forte
incremento per il progetto della strada Porrettana, le linee ferrovia-
rie si potenziano prima verso il nord con la linea ferrata per
Piacenza, poi verso il sud con quella per Ancona.

Bologna è snodo di comunicazioni e questo facilita l’arrivo di
più visitatori, anche illustri, che, come passano da qua, fanno una
capatina dai gozzadini che, appena il clima diventa tiepido, lascia-
no il palazzo in Santo Stefano e si trasferiscono a Ronzano. Qui
ricevono i sempre più numerosi amici che – come dice la targa cita-
ta all’inizio – consacrano “alla storia del luogo” i loro nomi illustri. 

Fra i tanti invitati, Jessie White, moglie di Alberto Mario, “Miss
Uragano” o “giovanna d’Arco della causa italiana”, secondo la
definizione datale da giuseppe Mazzini.  È corrispondente del
London Daily News e la sua presenza ha, come si direbbe oggi, valo-
re anche mediatico. 

l’intellettualità letteraria si lega invece al già citato Aleardo
Aleardi, patriota e poeta, uso a sottoporre i suoi scritti al giudizio di
Maria Teresa, ospite frequente a Ronzano. Poi a Carlo Pepoli,
patriota, già esule a londra, sindaco dal 1862 al 1866, autore del
testo dell’inno musicato da Vincenzo Bellini per “i Puritani”:

“Suoni la tromba e intrepido io pugnerò da forte: bello è affrontar la
morte gridando libertà”. 

Questo canto è diventato squilla di rivolta nell’europa intera ed
è presumibile che sia stato intonato anche nell’aura di Ronzano. 

Poeta fra i poeti, padre della Patria per eccellenza, giosuè
Carducci, mandato nel 1860 a Bologna dal Ministro dell’istruzione,
Terenzio Mamiani, a tenere cattedra di eloquenza italiana – in
seguito chiamata letteratura italiana – all’Università.

in breve si è fatto propulsore della vita culturale e politica nazio-
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nale e, da quasi subito, è ospite fisso. Non ama, di solito, frequenta-
re le nobili famiglie bolognesi, ma fa eccezione per i gozzadini e va
da loro soprattutto a Ronzano così concorrendo alla creazione del
mito del luogo. Scriverà:

“Il colle spiccandosi dai contrafforti dell’Appennino quasi a vedetta
del dolce piano che da Vercelli a Marcabò declina, par designato dalla
natura per osservatorio metereologico agli intelletti curiosi di essa e
per rifugio agli spiriti che nei silenzi d’un grande aspetto di terra e di
cielo cercano l’ideale e forse il riposo”.

il testo – impresso successivamente su una parete esterna del
romitorio – è eloquente e le parole carducciane condensano sia il
Ronzano-tributo sia il Ronzano-pensiero con i riferimenti a dante,
al ruolo di vedetta sul territorio, al “rifugio agli spiriti”, all’epicen-
tro degli “intelletti curiosi”.

Qui, fra gli altri, si beano Carlo Troya, storico e politico, espo-
nente del neoguelfismo e gregorovius che fa sosta nelle trasferte per
Roma o la germania e Carlo Witte, dantista che su questo colle
avverte ancora la presenza dei frati gaudenti e delle “pungenti
salse”. 

Ospite quanto mai pertinente è inoltre l’imprenditore e archeolo-
go tedesco heinrich Schliemann, che qui ha occasione di rievocare
i misteri della “sua” Troia per confrontarli con quelli della civiltà
villanoviana portati alla luce da giovanni gozzadini.

Tanti uomini, qualche donna, il Genius loci rappresentato soprat-
tutto da Maria Teresa, Nina, che, fra l’altro, marca le tappe del
Risorgimento italiano. ha presieduto il Comitato organizzatore per
la consegna della bandiera ai milanesi e fonderà la struttura per for-
nire nuove camicie rosse ai garibaldini nel 1866, anno dell’accordo
militare italo-prussiano e della terza guerra contro l’Austria. l’eroe
dei due mondi s’è affiancato all’esercito nazionale con i suoi
Cacciatori delle Alpi, che sono volontari e devono provvedere auto-
nomamente anche alle uniformi. 

Nina si dà da fare, si lamenta per il ritardo delle consegne, sente
parlare di possibile fermo delle ostilità e sbotta: 

“Dopo le infami notizie di pace che corrono credo che se non faccia-
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mo presto le camicie i garibaldini se le metteranno per veste da
camera”.

il 9 luglio un bagliore di fiamme si prospetta all’orizzonte nord
di Ronzano, Maria Teresa sale sull’osservatorio allestito a ridosso
del campanile a vela, punta il cannocchiale e scorge l’effetto bellico
provocato dagli austriaci con l’esplosione della lunetta al forte di
Rovigo. la pace del 3 ottobre determina il passaggio del Veneto
all’italia e adesso all’unità nazionale manca solo Roma.

garibaldi smania per mettere fine all’ultima roccaforte del pote-
re temporale papalino e il generale è a Bologna il 24 febbraio 1867.
la contessa gozzadini va ad incontrarlo all’Albergo San Marco in
città perché la fredda temperatura non permette di riceverlo a
Ronzano.

Si entusiasma quando le riferisce che intende marciare verso la
città eterna, sarà delusa e amareggiata per quanto succederà poi a
Mentana. 

il successivo settembre 1870 fremerà nel sapere, il 19, che: “oggi
deve tuonare il cannone italiano contro i mercenari chiusi nell’eter-
na città”. Prorompe di gioia il giorno successivo con Porta Pia e
allora: 

“La presa di Roma è il fatto più grande, più civile, che siasi compiuto
dopo il V secolo... il pontefice lascia il trono e torna all’altare. Evviva
Roma secolare, capitale d’Italia”.

la vita a Ronzano non è però solo tripudio e gioia, conosce pure
la profonda tristezza per una vicenda incresciosa che colpisce la
famiglia gozzadini: dina, la figlia adorata, sposa del conte Antonio
Zucchini, si separa dal consorte. Oggi sarebbe una situazione forse
imbarazzante ma non certo gravissima, allora si prospettò come una
vera e propria tragedia ed anche il clima di Ronzano ne fu profon-
damente turbato.

Nina, già triste per natura, si angoscia ulteriormente, si ritira in
se stessa e nel luglio del 1881 accusa una “nevralgia al braccio
destro” che si rivela segnale di paralisi progressiva. 

È tutta presa dall’impegno di giovanni che deve inaugurare il
Museo Civico e tenere un discorso in francese: s’affanna ed il 24
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settembre si sente molto male. Vengono chiamati a consulto illustri
clinici che sperano in una ripresa, ma una crisi acuta di cuore la
stronca il 24 di settembre.

Con lei si spegne una parte rilevante dello spirito di Ronzano.
giovanni vivrà altri sette anni dedicati prevalentemente al culto

di Nina a Ronzano: gli scritti in suo onore, l’epigrafe su una parete,
la scultura e i fiori a lei cari, sempre con la complicità di Carducci. 

Così fino al 25 agosto 1887, quando anche il signor Conte se ne
andrà per sempre, chiudendo gli occhi in una stanza della villa sul
colle a lui più caro.

A Bologna ci andrà solo qualche giorno dopo, trasferito nella
bara sorretta a spalle da una schiera di coloni.

ClaUdio Santini

giORNAliSTA - STUdiOSO

di STORiA lOCAle
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Valeria Cicala

Giovanni Gozzadini “decoro alla scienza e all’Italia”. 

Lo studioso sulle pagine dei giornali.

“Colla morte del conte Giovanni Gozzadini è stato tolto alla patria un
fior di gentiluomo, uno spirito eletto, un cittadino dottissimo.”

Così si conclude la commemorazione di gozzadini tenuta
a Roma, in Senato, il 18 novembre 1887 consultabile
negli Atti parlamentari. il redattore di quella seduta, nel

corso della quale si ricordarono i senatori scomparsi durante il
periodo di sospensione delle riunioni, annotava le vive approvazio-
ni che seguirono le espressioni finali di quello stesso ricordo. 

due tipi di connotazioni accompagnarono la figura di giovanni
gozzadini nel momento in cui su di lui si impaginarono necrologi,
epitaffi e memorie. Se quelle che riguardano la tempra dello studio-
so risultano ovvie, più indicativo per apprezzare l’uomo – fonda-
mentalmente schivo nonostante i successi ottenuti, gli incarichi che
ricopriva e la visibilità che comportavano – è il costante riferimen-
to allo stile e al garbo della persona, non attribuibili solo al suo sta-
tus sociale, bensì al tratto specifico del suo animo e del suo modo di
condursi anche nel dipanarsi delle vicende, non sempre armoniche,
riguardanti gli studi e i rapporti con i colleghi; rapporti rispetto ai
quali egli avvertiva, probabilmente, una distanza generata dal fatto
di non aver percorso una carriera accademica tradizionale.

Uno dei meriti di questo incontro di studi è stato quindi proprio
quello di offrire, su giovanni gozzadini, una riflessione che permet-
te non solo di cogliere il profilo dello studioso, ma di restituire l’im-
magine dell’uomo, un’immagine che lo fa conoscere nelle sue incli-
nazioni politiche e nei suoi legami affettivi e sociali: perfino gli
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spazi e gli arredi tra i quali trascorse la sua esistenza divengono così
più familiari e danno profondità all’esame di questa figura, che si
trovò a vivere da protagonista in una temperie straordinaria per la
storia del suo paese. l’eccezionalità del momento storico-politico si
riverberava in modo sostanziale anche nell’ambito degli scavi
archeologici a cui egli si dedicava e ai loro esiti: la ricerca si orga-
nizzava con nuove istanze e contribuiva a dare identità e coesione
ad una penisola che era stata frantumata per secoli.

A Bologna, la seconda città dello Stato Pontificio, la più rappre-
sentativa tra quelle che componevano il mosaico degli stati che
sarebbero confluiti a formare la futura emilia-Romagna, l’archeolo-
gia avrebbe vissuto, nella seconda metà dell’Ottocento, una fortuna-
ta stagione di scoperte e di studi proprio a cominciare dai ritrova-
menti nelle proprietà di giovanni gozzadini, a Villanova; una sta-
gione che segnò un grande successo scientifico per le novità che
propose nell’ambito della protostoria e favorì, nel 1860, la nomina
dello studioso a presidente della deputazione di Storia Patria per le
Province di Romagna. 

Sebbene tutta la sua attività fosse radicata a Bologna, gozzadini
era un eminente personaggio, di statura tutt’altro che localistica, e
nell’economia di questa giornata di studi ha una sua peculiarità
prendere in considerazione le notizie che è possibile rintracciare
sulla stampa bolognese riguardo alla sua attività di archeologo,
come pure a quella di senatore del Regno; ma è lo spazio che i gior-
nali dedicarono alla sua scomparsa quello su cui ci si è meno soffer-
mati e che invece meglio svela la persona e definisce il suo rappor-
to con la città. Nell’ambito dell’informazione anche il silenzio su un
evento, così come l’impaginazione di una notizia o il suo titolo pale-
sano infatti l’interesse che le si vuole attribuire oppure negare. 

Negli anni in cui il nostro archeologo svolse le sue attività di
ricerca ed esercitò la sua militanza politica, i giornali costituivano
ormai un veicolo importante per l’orientarsi della pubblica opinio-
ne; ciò perché a Bologna il giornalismo d’informazione aveva già in
precedenza offerto le sue prime manifestazioni attraverso gli avvisi
stampa, e “la gazzetta di Bologna” si era affermata fino dal corso
del XViii secolo. Scorrere i quotidiani offre dunque un approccio
non paludato rispetto alle scoperte e ai successi che egli otteneva: gli
articoli sono infatti una fonte per ritrovare il clima culturale e poli-
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tico della città, ma anche del giovane Stato italiano. 
Nella seconda metà dell’Ottocento si era poi registrato l’incre-

mento numerico dei giornali bolognesi che provarono di affermarsi
come testate di respiro nazionale: la“ gazzetta dell’emilia”, “la
Stella d’italia”, “la Patria”. “il Resto del Carlino” nacque solo nel
1885, ma soppiantò velocemente altri quotidiani, come ad esempio
“la Patria”, incamerato dalla nuova testata cui avevano aderito
alcuni dei suoi prestigiosi collaboratori, come giosuè Carducci,
Olindo guerrini, enrico Panzacchi ed altri ancora.

Preziose risultano, per seguire anche il rapporto tra le ricerche
archeologiche sul territorio bolognese e la stampa, le tesi di laurea
discusse a Bologna negli anni Settanta-Ottanta del Novecento e con-
servate presso il dipartimento di Archeologia della Facoltà di
lettere e Filosofia dell’Università.

i giornali divengono, nella fase immediatamente successiva alla
proclamazione dell’Unità, un veicolo formidabile anche nell’area
culturale per appoggiare la politica statale, per organizzare consen-
so, per fare del patrimonio storico-artistico un’occasione con cui
esaltare la ricchezza del paese, per sollecitare la migliore conoscen-
za delle comuni radici culturali, per mettere in relazione aree geo-
graficamente anche contigue, ma a lungo separate da vicende poli-
tiche secolari che ne avevano più volte modificato confini e appar-
tenenza. 

Attraverso la sua personale vicenda di studioso, le cui ricerche
riguardarono lo stesso territorio in cui viveva, l’archeologo
gozzadini costituisce l’esempio di come i percorsi della scienza e
l’acquisizione di nuove conoscenze – che modificarono sostanzial-
mente il panorama degli studi, delineando più chiaramente orizzon-
ti lontani nel tempo e di difficile lettura – abbiano contribuito, oltre
che ad arricchire un’intera disciplina, anche a creare un’orgogliosa
aspettativa per la storia locale. le dinamiche della ricerca si conno-
tavano, anche nelle cronache dei giornali, attraverso gli umori e i
conflitti che sempre segnano il mondo accademico e che si intrec-
ciano pure con gli interessi della comunità cittadina.

la frequenza degli articoli, la loro impaginazione, i titoli restitui-
scono gli atteggiamenti e le impostazioni culturali e politiche delle
differenti testate; e la lettura di queste svela le fibre intellettuali della
città e del paese in anni assai importanti per la crescita del giovane
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Stato italiano. 
Nel rapporto tra il nostro archeologo e la stampa è sintomatico

della temperie politica il fatto che, prima dell’unificazione, “la
gazzetta di Bologna”, giornale fortemente legato al pontefice Pio
iX, che dedicava spazio alle scoperte di carattere archeologico e alle
attività dei musei nei territori dello Stato pontificio, dell’italia in
genere ed anche di altri paesi, non offrisse spazio alle scoperte e agli
scritti di gozzadini, forse a causa delle sue idee di stampo liberale.

diversa è la situazione che si delinea soprattutto sulle pagine del
“Monitore di Bologna” dopo il 1860. gli articoli sui rinvenimenti
archeologici, che riguardavano principalmente gli scavi a
Marzabotto, nei possedimenti della famiglia Aria, sono piuttosto
frequenti. essi lasciano trasparire una spiccata adesione alle tesi del-
l’ingegner Antonio Zannoni rispetto a quelle di gozzadini, le cui
ipotesi, del resto, furono smentite nel prosieguo delle ricerche. Ma
il giornale non trascura di pubblicare in appendice i resoconti delle
attività della deputazione di Storia Patria, di cui era il presidente, ai
quali era dedicato sempre ampio spazio. 

Sulla “gazzetta dell’emilia”, che dal 1868 fonde sotto questo
titolo l’attività del “Corriere dell’emilia” e quella della “gazzetta
delle Romagne”, si leggevano sintesi delle relazioni tenute dai soci
della deputazione; ed era sistematica l’attenzione a questo ambito
della vita culturale non solo cittadina. l’archeologia trovò dunque
nella nuova testata maggiore attenzione di quella che le avevano
dedicato i due giornali da cui nasceva, anch’essi di stampo liberale,
ma più focalizzati sulle vicende di carattere politico.

l’assenza di firme nei pezzi in cui si parla di archeologia e del-
l’organizzazione dei materiali all’interno del museo lascia poi intui-
re un rapporto diretto tra gli studiosi e le redazioni. Forse erano loro
stessi a redigere i contributi. 

Nel caso di gozzadini, la “gazzetta dell’emilia” ospitò anche
articoli a firma sua, nei quali però il conflitto tra lui e Zannoni,
come pure quello con Chierici, non divenne mai polemica aperta.
Non vi è traccia, in quelle pagine, di tale antitesi, neanche in quel-
le scritte dalla redazione. Questa lascia trasparire la sua posizione
di sintonia con l’archeologo, non raccogliendo le polemiche nei
suoi confronti, ma limitando le proprie scelte di campo a questo
solo atteggiamento. 
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del resto fu lo stesso gozzadini che, sebbene in alcune circostan-
ze si fosse sentito messo in disparte, in qualità di Presidente della
deputazione di Storia Patria e per il suo ruolo rispetto agli scavi
condotti da Zannoni a Marzabotto e alla Certosa, si mostrò poi aper-
to ad accogliere le istanze che questi rivolgeva alla sua istituzione;
e antepose, comunque, l’interesse della ricerca ai rapporti persona-
li, non sempre facili, nei quali giocava anche un divario generazio-
nale e una formazione differente. Anche nelle successive frizioni
con il più giovane edoardo Brizio, gozzadini tenne un’analoga con-
dotta. Quando il Brizio – che era arrivato a Bologna nel 1876, suc-
cedendo come professore di archeologia sulla cattedra universitaria
che era stata del Rocchi – propose all’interno del Museo civico, di
cui era direttore di sezione, una differente dialettica espositiva delle
collezioni, gozzadini, che del Museo era il direttore generale,
accettò le sue soluzioni. 

Nel 1881 si tenne l’inaugurazione definitiva del Museo che per il
conte, che vi aveva profuso le sue energie, coincise con la scompar-
sa dell’amata consorte, “gentildonna elettissima”, come viene defi-
nita sulle colonne della “gazzetta” e anche in quella circostanza non
gli mancò l’affettuosa partecipazione degli organi d’informazione e
dell’intero mondo accademico.

Per quanto attiene ai rapporti diretti tra archeologi e giornali,
siamo nei decenni tra il 1860 e la fine degli anni ottanta
dell’Ottocento, in una fase immediatamente precedente all’inizio di
collaborazioni sistematiche sulle colonne dei quotidiani da parte di
eminenti studiosi. Tale sinergia si alimentò dal momento in cui si
avviarono ricerche archeologiche e campagne di scavi fuori dai con-
fini dell’italia, in quell’orizzonte mediterraneo entro il quale il
nuovo Stato cercava di affermare la propria statura di potenza colo-
niale, affidando anche alle missioni archeologiche la sua credibilità
politico-culturale. 

Un esempio di archeologo che intrattenne, in tale ottica, un rap-
porto privilegiato con la stampa fu luigi Maria Ugolini, un roma-
gnolo nato a Bertinoro nel 1895. Ugolini fu il responsabile degli
scavi in Albania, autore in particolare delle scoperte effettuate a
Butrinto tra il 1928 e il 1930; ma soggiornò a lungo anche nell’iso-
la di Malta, dove tenne cicli di conferenze e condusse scavi. egli
seguiva con particolare attenzione quanto si pubblicava sui quoti-
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diani relativamente alle sue imprese, che acquisirono forte valenza
politica e godettero di unanime consenso nel clima del ventennio
fascista.

Un segno dell’importanza che lo studioso annetteva agli organi
d’informazione si evince dalla rassegna stampa che conservava tra i
suoi documenti. Scriveva egli stesso per i giornali e, a giudicare dai
contenuti e dallo stile, predisponeva le veline da inviare alle reda-
zioni straniere quando teneva conferenze all’estero, il che garantiva
chiarezza e correttezza di contenuti e consentiva una migliore dife-
sa dei propri punti di vista. le sue ricerche e le relative pubblicazio-
ni furono oggetto di articoli scritti da altri colleghi, sempre per
esprimere plauso, sulle pagine di quotidiani nazionali. 

Nel lungo periodo che va dall’unificazione dell’italia fino al
secondo dopoguerra non maturò, da parte degli addetti ai lavori, l’e-
splicita volontà di mettere a disposizione del grande pubblico gli
esiti della ricerca; l’esigenza sistematica di una buona divulgazione,
che comporta un linguaggio adeguato, chiaro ed accessibile, nonché
l’umiltà di mettere il proprio sapere a disposizione di tutti, è da con-
siderarsi un traguardo assai più recente.

il carattere e la tempra di gozzadini ben si coglie scorrendo i
giornali degli anni in cui fu protagonista di quella che potremmo
definire una lunga “primavera archeologica“ della città: sono quelli
di un gentiluomo che, pur nella consapevolezza dei suoi meriti e del
suo valore procede ed agisce sistematicamente nel rispetto degli
altri.

Tra gli anni Sessanta e Settanta il “Monitore di Bologna” mostra
sempre la massima solerzia nel pubblicare notizie circa le scoperte
archeologiche, come pure mostra attenzione alla salvaguardia del
patrimonio; un atteggiamento tenuto fino dagli anni in cui la città
era sotto il dominio dello Stato pontificio e che si rinnovava nella
denuncia della vendita alla Francia e alla Russia da parte del
Vaticano di oggetti archeologici di notevole pregio, appartenuti al
Museo Campana.

Costante appare anche l’appoggio di questa testata a Zannoni
riguardo agli scavi per il recupero dell’acquedotto romano di
Bologna, che divenne un’operazione prioritaria rispetto alle altre
indagini archeologiche perché il suo recupero era considerato
un’opportunità per migliorare le risorse idriche della città. Circa la
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centralità dell’intervento sull’acquedotto, il gozzadini, che se ne era
occupato in una sua relazione alla deputazione del 1864, appoggia
questa tesi attraverso la “gazzetta delle Romagne”. il progetto, pre-
sentato nel 1866 da Zannoni, che nel 1862 aveva individuato l’anti-
co condotto, necessitava però del sostegno del Municipio.

l’evento più eclatante per l’archeologia bolognese e per i suoi
protagonisti fu il Congresso internazionale di Archeologia e
Antropologia Preistoriche che, nel 1871, ebbe la sua sede in città.
Una manifestazione di enorme respiro scientifico – un riconosci-
mento all’Università di Bologna, che avrebbe festeggiato nel 1888
il suo ottavo centenario – la quale faceva della città e delle sue isti-
tuzioni culturali l’epicentro di un forte dibattito in cui la ricerca
archeologica si confrontava con nuove discipline e differenti
approcci metodologici, prendendo le distanze da pregiudizi e luoghi
comuni che spesso si erano coniugati con le nuove frontiere della
ricerca. 

il congresso, del cui comitato organizzatore facevano parte
gozzadini, giovanni Capellini, geologo e paleontologo di grande
fama, e il professor giancarlo Conestabile, doveva inizialmente
svolgersi nel 1870, e mobilitò anche la stampa estera; ma furono
soprattutto le testate bolognesi a fornire un aggiornamento costante,
già nella fase preparatoria di questo evento. Tra esse si distinsero il
“Monitore” e la “gazzetta dell’emilia”, rinnovando, anche in tale
circostanza, toni e simpatie differenti.

Per una accurata disamina dei contenuti delle testate bolognesi in
occasione del congresso e della mostra di archeologia preistorica
curata dal Capellini, risulta particolarmente completa la tesi di lau-
rea di Tiziana Torelli.

il primo ottobre del 1871 si aprì il congresso, nel corso del quale
gozzadini si portò da discreto ed elegante padrone di casa, accettan-
do con signorilità anche alcune conclusioni che contraddicevano i
suoi percorsi di studio. 

Fu Capellini il vero protagonista, anche per il rilievo che assun-
se la mostra da lui realizzata; l’attenzione che la “gazzetta”, da sem-
pre vicina a gozzadini, gli dedicò è un segno della sintonia tra i due
studiosi, uniti anche da analoghe posizioni politiche. Congresso ed
esposizione suscitarono grande dibattito e prospettive differenti,
riconducibili anche al diverso atteggiamento con cui si poneva
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rispetto alle ricerche sull’ambito preistorico e i suoi risvolti scienti-
fici l’area cattolica, lontana da quella laica; e su tali polemiche e
conflittualità finirono sostanzialmente per polarizzarsi le posizioni
della stampa.

Sulla spinta del convegno, della nascita del museo e della orga-
nizzazione che le istituzioni culturali del giovane Stato stavano dan-
dosi, Bologna consolidava la sua immagine di sede importante per
gli studi archeologici.

giovanni gozzadini è il primo referente di questa compagine; e
la sua credibilità fu alimentata non solo dalle cariche che ricopriva,
ma dalla dedizione e dallo spirito di servizio con cui seppe lavorare
e indagare il territorio.

Nel momento in cui il conte gozzadini morì, il 25 agosto 1887,
nella sua villa di Ronzano, l’emozione e l’affetto con cui i giornali
parlarono di lui e lo spazio che alla sua scomparsa fu dedicato offri-
rono la possibilità, anche ad un pubblico più ampio, di soppesare la
statura del loro concittadino.

Se “l’Unione”, giornale dell’area cattolica, dedicò poco spazio
alla notizia, il primo cenno è pubblicato solo il 27 agosto e continua
ad avere scarsa rilevanza anche nei giorni successivi, gli altri quoti-
diani, seppure con i caratteri di un breve trafiletto, ne parlarono fin
dal 26 agosto.

la “gazzetta dell’emilia”, da sempre vicina al senatore e alla sua
famiglia, è la testata che gli regala il più ampio spazio: con lunghi
articoli e dedicandogli due aperture il 27 e il 29 agosto; in questa
seconda data gli articoli sono due, in quanto la notizia della scom-
parsa di gozzadini apre anche la sezione della cronaca. il 30 agosto
sono tre le colonne che raccontano il funerale.

Forte partecipazione e diversi articoli si trovano anche su “il
Resto del Carlino”, nato solo due anni prima, sulle cui pagine, lo si
ricordava già, scrivevano ora, tra gli altri, Carducci, Panzacchi e
Corrado Ricci. Quest’ultimo il 27 agosto firma un breve ma intenso
intervento dal titolo “la morte di giovanni gozzadini”.
Ragguardevole è lo spazio che il quotidiano darà l’anno dopo, nel
1888, alla commemorazione dello studioso. e in questo clima di
perdita e di cordoglio, di messaggi autorevoli, di discorsi ufficiali,
una figura assume con profonda consapevolezza e con il peso, quasi,
di non essere un figlio maschio, il ruolo di erede: Anna gozzadina
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gozzadini Zucchini. A lei toccò la responsabilità di custodire e di
garantire le volontà e le disposizioni del conte. A lei si rivolsero l’at-
tenzione e l’aspettativa della comunità scientifica, ma la deferenza e
il rispetto, con cui anche i giornali la citano e la ricordano, sembra-
no non scindersi mai dalla considerazione che il conte era stato l’ul-
timo erede maschio di una grande casata che ora si estingueva!

Tra tante colonne di giornali dedicate alla scomparsa di questo
protagonista della vita culturale di una nazione che diveniva anche
stato, piace chiudere con un passaggio dell’articolo di Corrado Ricci
non era un giornalista, bensì uno degli uomini che meglio compre-
se l’esigenza di organizzare la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio culturale e che a questi obiettivi, come gozzadini,
dedicò l’esistenza: “l’amore dello studio assorbiva tutta la sua atti-
vità. Fu senatore e non andò mai o andò poche volte in Senato. la
politica in lui era un sentimento tranquillo, fiducioso e santo nell’av-
venire d’italia, non era una palestra di parole e un giuoco d’intrighi
come è per quasi tutti i deputati e i senatori d’oggi”. era il 1887.
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