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In questo numero
Dopo ben quattro numeri monografici, il presente volume della Rassegna storica
crevalcorese torna ad offrire una scelta di saggi di impronta diversa, riprendendo la
sua originaria vocazione. La sezione Studi e Ricerche è aperta dal contributo di Paolo
Cassoli su don Vincenzo Ferranti, figura di sacerdote e intellettuale dell’Ottocento
che con le sue molte pubblicazioni ha contribuito al dibattito sui rapporti tra Stato
e Chiesa nel periodo immediatamente precedente e successivo all’Unità d’Italia.
La sua visione conciliatorista e concordataria avrà il suo esito naturale, parecchi
anni dopo la sua morte, nei Patti Lateranensi del 1929.
Segue uno studio di Elena Benedusi, alla sua prima collaborazione con questa
rivista, dal titolo “Contare crevalcoresi” che costituisce l’indagine più completa
e informata oggi disponibile sulla situazione socio-demografica del comune nel
quarantennio successivo all’Unità: indagine condotta sulla scorta di una puntuale
analisi dei documenti dell’Archivio storico di Crevalcore.
Il saggio di Carla Righi sulla Chiesa di Santa Croce, della quale è stato ultimato il
restauro da pochi mesi, getta luce sulle vicende della Chiesa e sulla storia della Compagnia della Concezione che ne era titolare nel XVII e nel XVIII secolo. Vengono
in particolare studiati i rapporti tra la Compagnia e il Tribunale dell’Inquisizione.
Infine Roberto Tommasini illustra le vicende e tenta di ricostruire l’origine della
Madonna delle Grazie, un affresco di Simone dei Crocifissi che, datato agli anni
1370-80, è in assoluto il più antico dipinto presente nel territorio crevalcorese.
Nella sezione Novecento sono presenti tre contributi sul teatro dei burattini
della famiglia Preti.
Remo Melloni indaga le vicende della famiglia Preti, che ha cessato la propria
attività nel 1965, prendendo in esame vari aspetti dell’organizzazione del lavoro
di questa famiglia di burattinai, come la confezione dei burattini, le mute, le scenografie, i canovacci, i trasporti, i rapporti con il pubblico, le piazze frequentate.
Lorena Beghelli ricostruisce gli eventi che hanno portato alla creazione del
Museo dei burattini di Crevalcore grazie alla donazione degli eredi della famiglia Preti;
descrive la consistenza del museo e fornisce alcune testimonianze che evocano
l’atmosfera degli spettacoli visti anche da “dietro le quinte”.
Si chiude con l’intervista, sempre a cura di Lorena Beghelli, a un giovane burattinaio di origine crevalcorese: Mattia Zecchi. Grazie alla sua passione vediamo che
l’arte dei burattini non è tramontata, ma sta facendo il suo ingresso nel XXI secolo.
Questo numero della rivista sarebbe dovuto uscire a dicembre 2020, ma vista
l’impossibilità di una presentazione e distribuzione pubblica a quella data, si è
deciso di ritardarne l’uscita di alcuni mesi. Ce ne scusiamo con i nostri lettori.
La redazione desidera infine ringraziare la dott. Elisa Pederzoli, nuova bibliotecaria, che si è attivamente prodigata per ottenere alla rivista il codice ISSN, il
numero internazionale che identifica le pubblicazioni periodiche.
						a cura della Redazione
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Don Vincenzo Ferranti. Foto Museo del Risorgimento, Bologna.

9

PAOLO CASSOLI

Don Vincenzo Ferranti
e il rapporto tra Chiesa e Stato dopo l’Unità d’Italia
Il restauro del palazzetto dell’XI isolato già di proprietà del Sig. Giorgio Guerzoni, al n. 238 di via Matteotti, eseguito nel 2020, ha reso possibile il recupero di
una bella lapide del 1897 che ricorda la nascita, in quell’edificio, di Don Vincenzo
Ferranti, avvenuta il 2 maggio 1811.
Chi era Don Vincenzo Ferranti e qual è stata la sua importanza per godere degli
onori di una lapide con tanto di ritratto scolpito ad appena un anno dalla morte?
Figlio primogenito di Francesco Gaetano e di Apollonia Cremonini, frequentò
a Crevalcore la Scuola di umanità e retorica di Gaetano Atti. Lo ricorda una targa
commemorativa in cui viene proclamato “Imperator egregius” della scuola di
retorica1. Successivamente entrò nel Seminario di Bologna e nell’Ateneo bolognese
seguì studi di filosofia e di letteratura.
Di lui Meletti ci dà questo breve ritratto:
Dotato di ingegno perspicace ed inclinato alle speculazioni filosofiche, di straordinaria tenacia nello studio e di felicissima memoria, acquistò ben presto vasta e
profonda erudizione, laonde la sua conversazione era sommamente gradevole e
istruttiva. E poiché era di carattere sereno e gioviale e di animo candido, affettuoso
e veramente angelico la migliore società d’allora disputatasi la sua gradevolissima
compagnia.2

A partire dal 1829 frequentò le scuole a Bologna grazie a un sussidio versato
dal Comune di Crevalcore, perché la famiglia non godeva di floride condizioni
economiche. Altri sussidi ebbe nel 1830 e nel 1832.
1   Si veda: Paolo Cassoli, La scuola di “Umanità e Rettorica” di Gaetano Atti in: “Notiziario di
Crevalcore”, 1981, pubblicato anche on line: http://bibliotheca.altervista.org/joomla/it/studi-crevalcoresi/20-la-scuola-di-umanita-e-rettorica-di-gaetano-atti.html#_ftnref2
2   Lorenzo Meletti, Crevalcore, Ms. 2 della Biblioteca comunale di Crevalcore, (Numerazione
originaria Meletti 3) P. I Sec. XVIII-XIX F. II, Crevalcoresi illustri e benemeriti sec. XVIII-XIX, p.
253. Su L. Meletti si veda Paolo Cassoli, Lorenzo Meletti, storico crevalcorese, in: Rassegna storica crevalcorese
n. 3, giugno 2006, pp. 91-96.
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Una volta laureato ottenne un insegnamento di filosofia a Meldola,
in provincia di Forlì, guadagnandosi
il plauso di numerosi ammiratori che
pubblicavano nel 1845 un opuscolo
che ne tesseva le lodi3.
Con l’avvento di Pio IX sul soglio
pontificio nel 1846, Ferranti condivise
gli atteggiamenti liberali del nuovo
papa del quale salutò con favore
l’amnistia del luglio 18464 e nel nuovo
clima politico ottenne, nel 1848, la
supplenza della cattedra di storia e
filosofia del Diritto nell’Università di
Bologna, sulla quale divenne stabile
nel 1852 e che tenne per oltre quarant’anni.
Nel capoluogo emiliano frequentò
personaggi di spicco del mondo libeTarga della Scuola di latinità di Gaetano Atti, 1828
rale, in particolare Marco Minghetti,
ca. Crevalcore, collezione privata.
che nel 1848 era stato chiamato a
Roma da Pio IX con la carica di ministro dei Lavori Pubblici nel primo governo
costituzionale dello Stato Pontificio5.
Divenne un seguace di Gioberti, come chiarisce il discorso commemorativo del
prof. Giuseppe Brini pubblicato in un opuscolo stampato in occasione dell’inaugurazione della lapide:
«l’intera personalità ed opera di Vincenzo Ferranti si potrebbero, a titolo di giusto
onore per Lui, rappresentare con una parola dicendo, che del Gioberti egli fu al
tutto, nella proporzionata misura, siccome una immagine minore; del Gioberti,
verso la cui vita la sua non ritardava che di circa dieci anni; del Gioberti, a cui per
l’azione civile soprattutto aderì nell’imminenza del ‘48 ed in questo; del Gioberti,
a tutte le cui dottrine, al cui sistema Vincenzo Ferranti … appieno informò e serbò
informata la sua mente e i suoi studi, ritraendone anche in sé quella che il Carducci
ne chiama ‘sua filosofia battagliera’»6
3   A don Vincenzo Ferranti dottore nell’una e nell’altra legge che predicava in Meldola la quaresima del
1845 questo tributo di laudi alcuni ammiratori afferivano, Forli, dalla stamp. Bordarini
4   Il professore a Meldola di filosofia e teologia don Vincenzo Ferranti, il giorno in cui i meldolesi festeggiavano la generale amnistia dal tenero padre, dal magnanimo sovrano, dal supremo gerarca Pio IX concessa
interprete de’ loro voti queste parole pubblicava, Forlì : dalla Tip. Casali, 1846.
5    Minghetti si dimise dopo poche settimane per il ritiro dell’esercito pontificio durante la
prima guerra d’indipendenza.
6   Discorso del Prof. Brini, in: Icilio Vanni, In memoria di Don Vincenzo Ferranti professore di filosofia
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Vincenzo Gioberti era fautore di
una unità nazionale basata su una
federazione degli stati della penisola
sotto la presidenza del papa: è quella
che si chiama ipotesi neoguelfa, formulata nel Primato7. Con l’elezione di
Pio IX nel 1846 l’ipotesi neoguelfa
sembrò prendere forza, ma tramontò
dopo i moti del 1848 e le vicende della
Repubblica Romana nel 1849, rovesciata dopo pochi mesi dall’intervento
delle armi francesi; Pio IX, fuggito
dapprima a Gaeta e rientrato a Roma
soltanto nel 1850, iniziò ad assumere
posizioni antiliberali e antinazionali,
che Don Ferranti non poteva condividere. Dopo il ritorno del papa da
Gaeta gli scritti di Gioberti vennero
messi all’indice, soprattutto a causa del
Vincenzo Gioberti.
forte attacco, contenuto nei Prolegomeni
del Primato, ai gesuiti, colpevoli di contrastare la “civiltà moderna” e di opporsi ai
“valori nazionali”. Il gesuitismo rappresentava, secondo Gioberti, il più subdolo
nemico del Risorgimento.
Negli anni ’50 don Ferranti aderì al liberalismo; fu tuttavia sempre critico riguardo punto di vista dei liberali sul rapporto tra Stato e Chiesa. In questo la sua
posizione divergeva nettamente da quella dell’amico Marco Minghetti: quest’ultimo
condivideva l’idea di Cavour, favorevole a una netta separazione tra Stato e Chiesa.
Così Minghetti si esprime in un opuscolo del 1855 indirizzato a don Ferranti:
Ma se la libertà religiosa é il destino dei popoli culti, e se le relazioni fra Stato e
Chiesa saranno nell’avvenire fondate sulla rispettiva autonomia e sulla completa
loro indipendenza, segue forse da ciò che la potestà civile e l’ecclesiastica debbano
vivere sempre in conflitto fra loro?
No, certamente: e sarebbe in quella vece più conveniente il presagire che la separazione della Chiesa dallo Stato sarà apparecchio e tirocinio ad uno stato di cose,
nel quale l’armonia loro potrà essere promossa confidentemente e attesa senza
pericolo. Imperocché tale armonia non sarà cementata dagli interessi, dalle paure,
dalle passioni; ma sarà il resultato dell’intima e originaria unità che sussiste fra gli
ordini spirituali e temporali, anzi fra tutti gli ordini del pensiero e della vita, della
speculazione e dell’ azione: sarà il simbolo esteriore di quel nesso recondito che
del diritto nell’Università di Bologna, Bologna 1897 pag. 11.
7   Vincenzo Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani. Milano, 1843.
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congiunge il cielo e la terra. 8

Dunque l’autonomia e la completa indipendenza della Chiesa dallo Stato sono
un corollario della libertà religiosa, che è prerogativa dei popoli “culti”, ossia civili.
Autonomia e indipendenza non significano però conflitto, anzi tale separazione preparerà un futuro di armonia, non legata a paure, passioni, interessi, ma espressione
dell’originaria unità esistente nel mondo tra il piano temporale e quello spirituale.9
La politica del Regno Sardo, cui certamente Minghetti consentiva, aveva portato
a quella riduzione dei privilegi del clero, ormai anacronistici, che prese corpo nel
1850 con le leggi Siccardi suscitando la fiera opposizione e l’indignazione papale.
Una volta raggiunta l’unità, a pochi giorni dalla proclamazione del regno d’Italia
(avvenuta il 17 marzo), nel famoso discorso del 25 marzo 1861, Cavour prefigurava
il superamento del potere temporale sostenendo che Roma era destinata ad essere
la capitale dell’Italia unita: “la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta
e proclamata dall’intiera nazione”.
Anche per don Ferranti il potere temporale era ormai sorpassato e rappresentava
piuttosto un ostacolo alla missione spirituale: “Il pontefice non è poi di necessità
assoluta principe temporale, … onde … deve perdere la sovranità civile… sì
nociva assai alla sua indipendenza spirituale”10.
Tuttavia la sovranità civile del papa non è come tutte le altre; anzi, è uno strumento di cui il papa si serve per tutelare la propria indipendenza. E poi certamente
le altre potenze europee non consentiranno che Roma diventi la capitale d’Italia
e il papa perda completamente il proprio dominio…
Il pontefice non è poi di necessità assoluta principe temporale … Ma nullameno
la sovranità civile, di cui è investito, non vuole equipararsi per appunto ad ogni
altra sovranità civile, non avendo questa il compito spirituale, che cotanto cale
all’umanità. Onde perdendola il papa, vi si deve sopperire con altro modo, che
meglio tuteli la sua indipendenza spirituale.
Non si assenta pure, secondo il diritto moderno, al papa, che pretende al riacquisto
delle provincie perdute, resistenti i popoli, i quali hanno diritto a reggime civile
loro consentaneo, nè anco dall’Europa si può condiscendere, che l’Italia di tratto
abbia Roma per capitale11.

Anche se appariva inaccettabile la pretesa del Papa di recuperare le provincie
perdute (Le Legazioni emiliane avevano dichiarato la secessione nel 1859 e chiesto
8   M. Minghetti, Della libertà religiosa. Lettere dodici al Signor Don Vincenzo Ferranti, Professore
all’Università di Bologna, Torino, 1855, in: M. Minghetti, Opuscoli letterari ed economici, Firenze 1872, pp.
215-269. Lettera XII, pp. 268-69.
9   Sulle opinioni di Marco Minghetti sui rapporti tra Stato e Chiesa si veda Arturo Carlo Jemolo,
Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1948, pp. 156-157; p. 293 segg.
10   La lettera del barone Ricasoli in risposta all’onorevole deputato Ricciardi / commentata dal prof. don
Vincenzo Ferranti, Bologna: Tipografia Fava e Garagnani, 1866, p.64.
11 La lettera del barone Ricasoli…, cit., p. 64.
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l’annessione al Piemonte; Marche e
Umbria erano state occupate dall’esercito piemontese nel 1860) e non
in linea con il “diritto moderno”, nel
1866 la questione romana appariva
irresolubile a don Ferranti, che si
limitava a notare che le altre potenze
europee non avrebbero accettato
Roma come capitale del regno d’Italia. Serviva perciò un concordato,
come quello stipulato tra Napoleone
Bonaparte e Pio VII nel 1801.
Afferma don Ferranti:
Bene tornano i concordati, in cui si
riconoscono le mutue prerogative,
e si recano in luce i doveri integri a
raggiungimento concorde dei due fini
civile, e spirituale. Ai due governi pertanto di Francia, e d’Italia occorrono
Marco Minghetti.
vedute consone, ma le più profonde,
e comprensive, acciò da loro vengono
pesati tutti gli interessi, e si avvisi al come conciliarli, a pro della maggiorità dei
popoli, contro le due bieche fazioni, che ne contendono la conciliazione. L’una
delle quali vuole, che il governo temporale dei papi non si acconcii di sorta alle
idee, ai costumi, ai bisogni, alle aspirazioni delle moderne società, e non pertanto
tenuto in piedi; l’altra lo vuole tosto spiantato per la radicale separazione fra chiesa,
e stato, che ruina la religione reputata un fuor d’opera, anzi un inciampo al corso
maestoso dell’umanità verso il progresso.
Ma può reggere l’autorità civile contro le legittime esigenze dei popoli? Può il capo
della religione cristiana essere posto in non cale, e poi lasciato soverchiare da autocrazia civile, e da ultimo dall’ effrenata libertà di coscienza, che sperpera tutta la
tradizione religiosa? Niun governo civile può starsi tal quale senza andare. a seconda
dei diritti, e dei bisogni de’ popoli. Mal si pretende il potere temporale del papa,
irreformabile sotto pretesto della rivoluzione radicale, con cui non vanno confusi i
diritti, e gli interessi dei popoli da essere riconosciuti, e garentiti. Ma atteso la lotta
ornai radicale fra la tradizione religiosa, e la libertà di coscienza, quale razionalismo,
che nimica quanto sa di divino, il vuoto che si fa del potere temporale, è da essere
colmato mediante accomodamento, che rimova teocrazia, e autocrazia, e massime
la radicale autonomia dell’ uomo. Tale accomodamento non si abbia altrimenti per
impossibile; chè la lotta, la quale ferve tra la chiesa, e gli stati non viene dalla natura
delle cose, la quale richiede l’ accordo fra fede, e ragione, fra religione, e civiltà, fra
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autorità magistero, fra libertà aderente ad un piano superiore, preordinato da chi
è la via, la verità, la vita12.

La prosa alquanto farraginosa e contorta di Don Ferranti rende spesso necessaria,
per un’adeguata comprensione, una parafrasi puntuale:
“Sono opportuni i concordati, che riconoscono le mutue prerogative della Chiesa
e dello Stato ed evidenziano i rispettivi doveri che debbono concorrere al concorde
raggiungimento dei due fini dell’uomo, quello civile e quello spirituale. Pertanto
al governo francese e a quello italiano occorrono vedute concordi, che siano le
più profonde e ampie, affinché esse possano valutare tutti gli interessi in gioco e
avvertano come conciliarli, a vantaggio della maggioranza dei due popoli e contro
le due minacciose fazioni che avversano la conciliazione: una delle quali vuole che
il governo temporale dei papi non faccia alcuna concessione alle idee, ai costumi,
ai bisogni, alle aspirazioni delle società moderne; l’altra lo vuole sradicare grazie
alla totale separazione tra chiesa e stato, cosa che rovina la religione, considerata
come cosa superflua, anzi, un vero inciampo al corso maestoso dell’umanità
verso il progresso.
Ma l’autorità civile può contrastare le legittime aspirazioni dei popoli? E il capo
della religione cristiana può non essere tenuto in alcuna considerazione e poi lasciato sopraffare dall’autocrazia civile e in ultimo dalla sfrenata libertà di coscienza che
disperde tutta la tradizione religiosa? Nessun governo civile può evitare di assecondare i diritti e i bisogni dei popoli. D’altra parte la pretesa che il dominio temporale
dei papi sia irriformabile è un pretesto per favorire la rivoluzione radicale, con cui
non vanno identificati i diritti e gli interessi dei popoli che pure debbono essere
riconosciuti e garantiti. Ma data la lotta ormai radicale fra la tradizione religiosa e
la libertà di coscienza che avversa tutto ciò che ha sentore di divino, il vuoto che
si determina con l’abolizione del potere temporale deve essere colmato mediante
un accomodamento che elimini sia la teocrazia che l’autocrazia, e soprattutto la
radicale autonomia dell’uomo. Non si deve ritenere che un tale accomodamento
sia impossibile, poiché la lotta che è in atto tra la chiesa e gli stati non dipende
dalla natura delle cose, la quale richiede l’accordo tra fede e ragione, fra religione e
12   La lettera del barone Ricasoli…, cit., p. 67-68. Minghetti la pensava in modo radicalmente diverso.
Dice infatti riguardo a don Ferranti e alle sue idee sui concordati: “In un suo recente libro, sulla Pena
di morte, (Bologna 1875) il prof. Vincenzo Ferranti entra, mercè una lunga. digressione, nel tema
presente. Egli distingue accuratamente l’ordine giuridico, il quale è accompagnato dalla coazione,
dall’ordine morale che richiede spontaneità (p. 105), ma nondimeno ricade nel concetto delle due
potestà delle quali vorrebbe l’accordo. In sostanza la sua teorica è quella che conduce ai concordati,
e per quanto riconosca arduo il venirne a capo, pure gli sembra che valga la pena di adoperarvisi a
tutt’uomo (p. 96). Io ho già espresso, nel Cap. 2, la mia opinione, cioè, che nelle presenti condizioni
della società. i concordati non sono effettuabili. Però il Ferranti non vede, fuor dei concordati, altro
che la confusione dei due poteri, sia nella Chiesa (teocrazia) sia nello Stato (autocrazia). Che se,
conclude egli, fosse fatale il cader nell’una o nell’altra, io preferirei allora la separazione assoluta
conforme a ciò che ha fatto l’America Settentrionale” (Minghetti, Stato e Chiesa, p. 79 nota 1).
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civiltà, fra autorità civile e magistero della chiesa, fra libertà aderente ad un piano
superiore, preordinato da Dio, che è la via, la verità, la vita”.
Questo brano ci fornisce numerose indicazioni sul pensiero politico/religioso
di don Ferranti: la “teocrazia ieratica” e l’”autocrazia civile” erano i due mali che
affliggevano, secondo Ferranti, la politica contemporanea. L’espressione autocrazia
civile sembra derivare dalla Filosofia del diritto di Rosmini che definisce autocrazia
il diritto a governare13, senza le connotazioni che ha assunto il termine oggi di
governo autoritario. Per quanto riguarda la locuzione “teocrazia ieratica” essa è probabilmente una coniazione di Ferranti ispirata a un passo del Rinnovamento civile di
Gioberti il quale sostiene che il Risorgimento si fonda su “due perni , l’uno ideale
e ieratico, l’altro guerriero e civile; cioè Roma vivente a monarcato ecclesiastico e
il Piemonte retto a scettro laicale”14.
Occorre quindi che Chiesa e Stato superino la teocrazia ieratica e l’autocrazia civile
ed arrivino a quella collaborazione che consenta di superare da una parte il soprannaturalismo, che non è soltanto la fede, come in Rosmini, ma un atteggiamento
filoclericale totalizzante che nega ogni credito alla scienza e al progresso, dall’altra
il naturalismo, vale a dire il razionalismo scientista, scettico in materia religiosa:
Laicato e sacerdozio, Stato e Chiesa, lungi dal rompersi guerra, come ahi! Troppo
accade, cooperino, a promuovere contro i due estremi che vi ostano, il soprannaturalismo che vuole la teocrazia ieratica, ed il naturalismo che persuade la colleganza
fra l’autocrazia civile e la radicale autonomia umana.15

La collaborazione tra Stato e Chiesa si deve quindi sviluppare all’insegna di un
concordato, sul quale si insiste particolarmente nel maggio del 1870, nel volume
Il Concilio ecumenico ed il Congresso civile europeo,16 in cui si propugnava un “Congresso Civile Europeo” che, parallelamente al Concilio Ecumenico, si occupasse di
districare i rapporti tra Stato e Chiesa affrontando anche la questione romana.
Nel 1868 Pio IX aveva indetto il Concilio Vaticano, con l’obiettivo di discutere
il ruolo del Papa, condannare gli errori del razionalismo, trattare i rapporti tra la
Chiesa e lo Stato. Il pontefice mirava a rafforzare le prese di posizione che egli
aveva assunto con il Sillabo (1864), ottenendo dal sacro collegio una severa censura
13   Antonio Rosmini, Filosofia del diritto, Intra, 1866, Vol. II, pag. 97 “Il diritto di governare…
quel poter primo e radicale che viene supposto da ogni società, e che noi chiamiamo autocrazia.”;
p. 861: “L’autocrazia… è la mera potenza giuridica di governare”; p. 860: “Se l’autocrazia civile è
unita in una persona collettiva… dicesi autocrazia democratica”.
14   Vincenzo Gioberti, Del rinnovamento civile d’Italia, Tomo secondo, Torino 1851, p. 54
15   Compendio delle quistioni discusse e conchiuse in iscuola nell’anno scolastico 1872-73 circa le debite
attenenze fra l’autorità religiosa e la civile ; seguito da un discorso sul valore assoluto della chiesa cattolica in ordine
alla civiltà e alla democrazia / per Vincenzo don Ferranti, professore ordinario della filosofia del diritto nella R.
Università di Bologna, Bologna, Tip. Militare già delle Scienze, 1873, p.48.
16   Il Concilio ecumenico ed il Congresso civile europeo, ossia Religione e civiltà / per Vincenzo Ferranti,
Bologna, Tipi delle Scienze di G. Vitali, 1870.
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Casa natale di don Vincenzo Ferranti durante i lavori di ristrutturazione.

delle idee collegate al liberalismo, al razionalismo e al materialismo. Il concordato
avrebbe dovuto stipularsi appunto nell’ambito di tale Congresso europeo a proposito del quale don Ferranti scriveva: “Il Congresso cattolico deve avere a capitale
la civiltà, il Congresso civile, la religione”17; la Chiesa insomma avrebbe dovuto
assumere atteggiamenti più in linea con i tempi e la modernità, mentre il mondo
laico avrebbe dovuto rispettare, nei suoi ordinamenti, lo spirito del Cristianesimo.
L’anno successivo, dopo la presa di Roma, un simile congresso viene proposto
da molti cattolici in Francia, in Belgio, in Austria, in Baviera. Il governo italiano
cercherà di scongiurare tale eventualità che avrebbe interferito pesantemente con
gli affari interni, mettendo di fatto il Regno d’Italia sotto tutela. Di qui le raccomandazioni del ministro degli esteri Visconti Venosta agli ambasciatori a Vienna, a
Berlino, a Londra, a Parigi affinché si adoperassero per ostacolare eventuali piani
di Conferenza internazionale sulla questione romana18. Tale “Congresso civile
17   Il Concilio ecumenico…, cit., p. 13.
18   Documenti Diplomatici Italiani (DDl), Seconda serie, vol. II, n. 336, Il ministro degli esteri
Visconti Venosta al ministro a Versailles, Nigra: “Je suis d’avis que le Gouvernement du roi doit s’efforcer
ou d’éviter toute négociation en se bornant à notifier aux puissances la loi des garanties lorsqu’elle
sera votée, ou de faire avorter tout projet de conférence sans programme connu et défini d’avance.
Nous ne pouvons nous engager dans des négociations internationales quelle qu’en soit la forme
sans nous ètre d’avance assurés qu’on prendrait pour base le fait accompli de la cessation du pouvoir temporel, et de Rome capitale”. DDl, Seconda serie, vol. II, n. 346: Il ministro degli esteri Visconti
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europeo” non si effettuerà mai, e dopo l’approvazione della legge sulle Guarentigie
gli altri stati europei accetteranno il fatto compiuto e lasceranno cadere il progetto.
Ma vi è un’altra preoccupazione che inizia ad angustiare don Ferranti: quella
dell’affermarsi dell’Internazionale. Ecco “un soffio distruttore scatenarsi sulla
società moderna … L’armata socialistica smaniare di abolire i principi su cui posa
ogni civile società: la famiglia, la proprietà, il lavoro”19. Davanti a questa minaccia il
rapporto tra Stato e Chiesa acquista una nuova urgenza: “La questione a cui fanno
capo tutte le altre, quale si è divisare i debiti rapporti tra lo Stato e la Chiesa, acciò
quello si spacci dalla rivoluzione, e questa dalla contro-rivoluzione, e così ambe le
autorità riescano in una conservative e progressive, e facciano combaciare il civile
e il religioso, e pel doppio organico semplificato afforzino l’umana autonomia”20.
Il pericolo dell’Internazionale e della rivoluzione dovrà necessariamente portare
a un accordo:
Il Congresso politico non possa rigettare la libertà di coscienza, ma né anche vorrà
durarla nel proposito di valersene, per debilitare la Chiesa. Il Congresso cattolico
non faccia buon viso alla libertà di coscienza, quale diritto radicale, ma non cercherà
il braccio secolare per imporre la religione. Quello faccia pur capitale del diritto di
inquisire, del naturale e dell’umano, ma non alle spese del dovere, che incombe, di
credere, né del sopra-naturale e del divino; si preoccupi pure anzitutto del dovere del
credere, e del primato del divino, ma non alle spese del libero esame, e dell’umana
Venosta al ministro a Londra, Cadorna: “Il serait vivement à désirer que nous ne soyons pas mis dans
la nécessité de refuser une conférence pour les affaires de Rome. Un refus de notre part aurait en
effet des inconvénients. Mais l’Angleterre pourrait certainement faire avorter le projet d’une telle
conférence, en faisant remarquer la presqu’ impossibilité d’établir d’avance un programme qui soit
de nature à satisfaire d’un còté les catholiques, de l’autre l’Italie et le parti libéral”. L’ambasciatore a
Londra Carlo Cadorna (fratello del generale Raffaele Cadorna) riassume così la questione: “Ed ho
detto che una conferenza non si dovrà mai permettere che abbia luogo, senza voler pregiudicare la
questione relativa al modo di impedirla. Dico solo che in un modo, od in un altro bisogna assolutamente impedire che una conferenza abbia luogo. Essa sarebbe, a mio avviso, una delle più grandi
sciagure che possano cadere sull’Italia. Una conferenza seria, e come la debbono volere i Governi
che la proponessero non può finire che con una convenzione. E questa convenzione non potrebbe
essere che unilaterale, cioè gli obblighi per l’Italia, ed i diritti per gli altri Stati. Questa convenzione
non potrebbe avere per soggetto, che gli ordinamenti interni legislativi, e Governativi dell’Italia. E

v’ha una cosa ancora più grave: questa convenzione non può essere pretesa, nè accettata,
e la conferenza stessa non può essere pretesa od accettata senza sancire implicitamente il
principio che l’Italia è un feudo del Papa, e delle popolazioni, o frazioni delle popolazioni
cattoliche degli Stati; che essa ha l’obbligo di tenere il Papa sul suo territorio, e che conseguentemente ha l’obbligo di tenerlo a certe determinate condizioni che, per consenso
delle altre Nazioni, siano giudicate sufficienti a garantirle, anche per l’avvenire, l’osservanza
regolare di una tale obbligazione [...] essa lederebbe in principio la Sovranità, l’autonomia,
e l’indipendenza d’Italia” DDl, Seconda serie, vol. II, n. 353.
19   Il Concilio ecumenico…, cit., p. 19.
20   Il Concilio ecumenico…, cit., p. 22.
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Ildebrando Michelini: medaglione di don Vincenzo Ferranti prima del restauro.

autonomia. Una parola essi saranno sospinti a comporli insieme dalla rivoluzione
che minaccia religione civiltà, sconfessando il divino, e pervertendo l’umano21.

Dopo le vicende della Comune di Parigi della primavera 1871, si accrescono i
timori di don Ferranti che possa affermarsi la sinistra radicale con i suoi atteggiamenti e programmi antireligiosi. Un concordato che regolasse i corretti rapporti
tra Stato e Chiesa serviva anche per “isnerbare l’Internazionale” che minacciava
di “spiantare tutta la civiltà” 22. Le opere pubblicate dopo il 1871 appaiono molto
chiare in proposito:
Il liberalismo mal vagheggia la separazione fra la Chiesa e lo Stato, ché alla prova
riesce antagonismo. Oh! Quanto darebbe nel segno a sollecitare la recisa distinzione
compatibile pur coll’unione non che morale giuridica! Senza di ciò il liberalismo
deferisce all’autocrazia civile per annientare la teocrazia ieratica, ma poi mirandosi
a dominare tutto l’uomo si provoca l’autonomia radicale, e si dà forza all’Interna21   Il Concilio ecumenico…, cit., p. 22-23.
22   Discorso tenuto nella R. Università di Bologna dal professore ordinario della filosofia del diritto Vincenzo don Ferranti in ricorrenza della solenne inaugurazione degli studi : anno scolastico 1871-72, Bologna:
Tipografia delle scienze, 1872,  p. 57, 59.
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Ildebrando Michelini: medaglione di don Vincenzo Ferranti dopo il restauro.

zionale, per aver tolto di mezzo quanto può solo ovviarla e ripararla, voglio dire,
il divino, cui la Chiesa tiene sodo, perché soprastante all’umano. Volere o no, l’
Internazionale é vantaggiata dalla discordia, cui il liberalismo più che mai ha da
tempo fomentata fra le due autorità, le quali, rissanti, han negletto o manomesso
i problemi sociali. Eccoti sorgere i novatori i quali tirano a risolverli coll’assoluta
franchigia da tutto che c’è di organico sì civile sì religioso, scompostamente in
cerca d’un’ignota, che frutti dignità e benessere ad ognuno, contro la minorità
che si argomenta di prosperare e magnificarsi a costo della degradazione e della
miseria dei più! - Bisogna pertanto entri nella mente dei liberali che è questione
suprema quella di chiarire i rapporti fra i due ordini, naturale e soprannaturale, e
quindi fra fede e ragione, autorità e libertà, e di sollecitare la riconciliazione nella
verità e nella giustizia fra i progressi moderni e il Cattolicismo, acciò si consolidi il
precipuo progresso, cui ho accennato poco sopra. Insoluto o mal risoluto cotale
problema, l’Internazionale si diramerà minacciando di spiantare tutta la civiltà. Il
liberalismo, antivedendo sì luttuosa conseguenza, rinsavisca, adoperandosi per la
cennata conciliazione, solo partito efficace per iscongiurarla. Oh! si compongano a pace dignitosa e salutare laicato e sacerdozio, e cooperino all’applicazione
sapiente dei comuni principii cristiani, acciò minori lo squilibrio sociale! Di tale
guisa essi renderanno fiacca e vana l’ Internazionale, che perverte quelle sublimi
aspirazioni, cui il Cristianesimo destò e tien vive nel seno dell’umanità. Finirà alla
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perfine l’altalena secolare di far onnipotente o nulla la Chiesa o lo Stato, avendo
entrambi prerogative proprie, nel cui esercizio deggiono essi emularsi a più profitto
complessivo della specie umana23.

La critica al liberalismo è qui piuttosto esplicita: con l’insistenza sulla tesi della
separazione, esso non fa altro che conferire i pieni poteri all’autocrazia civile che,
tesa a dominare interamente l’uomo, persegue l’annientamento della teocrazia
ieratica e favorisce l’autonomia radicale dell’uomo, la quale a sua volta rafforza
l’Internazionale, poiché abbatte il solo ostacolo, cioè il soprannaturale e il divino,
che la tengono a freno.
Se è vero che tra le due “società”, i due poteri, quello civile e quello religioso,
vi è una ‘confusione perniciosa’, per rimuovere tale ‘confusione’ non c’è solo lo
strumento della separazione, poiché tale separazione provoca lo scetticismo e
l’immoralità, che conducono ad un altro tipo di confusione. I due poteri, avendo
entrambi degli scopi che coincidono con il fine umano, debbono sostenersi l’un
l’altro, anche se avendo essi ognuno il proprio fine, debbono restare distinti.
Quale abbaglio a credere che per rimuovere la confusione sì perniciosa delle due
società non ci sia altro partito che la separazione, chè questa, ingenerando lo scetticismo, e l’immoralità, riprovoca la confusione per la men peggio. Pertanto non si
scambi la unione colla confusione, nè la separazione colla distinzione; perocchè le
due società, avendo scopi che coincidono col fine umano, debbono pur attenersi,
ed essendo i due loro fini diversi, debbono essi spiccare distinti. 24

Ne consegue che
la separazione non è che meglio relativo, o meno male, e non altrimenti il meglio
assoluto, essendo pur fattibile che le due società sieno totalmente distinte, e collegate. […] Il meglio assoluto ha ad essere comune alle due autorità, le quali son
tenute a promuoverlo, non però ad imporlo25 .

Ovvero la separazione è soltanto un meglio relativo, non il “meglio assoluto”,
poiché è possibile che i due poteri siano distinti, ma collegati; con questo collegamento si realizzerebbe il “meglio assoluto” e i due poteri sono tenuti a promuovere,
ma non ad imporre tale “meglio assoluto”.
E’ ovvio che se il “meglio assoluto” fosse imposto, anziché soltanto favorito,
promosso, non ci troveremmo più all’interno di una società liberale, ma ricadremmo
nel vecchio assolutismo Sei-settecentesco.
Solo in presenza di un concordato si sarebbe potuto abolire il potere temporale, che serviva a garantire l’indipendenza della Chiesa dal potere politico. Quindi
l’eliminazione del potere temporale non sarebbe stata pregiudizievole all’indipen23   Discorso tenuto nella R. Università…, cit., p. 59-60.
24   Compendio delle quistioni… cit, p. 3.
25   Compendio delle quistioni… cit, pag. 4.
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denza del pontefice solo se si fosse arrivati a dei concordati che regolassero le
“materie miste”26.
Quali siano le “materie miste” è chiarito nel Compendio delle quistioni…. 27: la libertà
di coscienza, la potestà legislativa, la giudiziaria, e l’esecutiva, l’istruzione, il diritto
di associarsi, e il diritto di proprietà, le adunanze e le feste religiose, la beneficenza,
il matrimonio, la coscrizione , l’infallibilità, e la scomunica.
Soltanto a scopo di esemplificazione consideriamo il matrimonio: la Chiesa
non era disposta a lasciare che esso fosse regolato interamente dallo Stato e reso
un puro “contratto civile”, ‘coonestando’ il divorzio, in quanto lo considerava un
sacramento indissolubile28; per quanto riguarda l’istruzione, aveva lo Stato il diritto
esclusivo di impartire un’istruzione obbligatoria e laica oppure dovevano essere
rimossi i monopoli nel campo dell’istruzione “acciò i genitori non sieno astretti a
dare ai figli maestri cui non vogliono, né impediti di aver quelli, cui desiderano?”29;
e che dire della coscrizione? Avrebbero dovuto i sacerdoti svolgere il servizio militare come ogni altro cittadino?30 Come si vede si tratta di questioni di non piccolo
momento che la Chiesa non era disposta a lasciare in esclusivo arbitrio dello Stato.
Il problema di regolare le rispettive competenze della Chiesa e dello Stato, era
soprattutto pressante in Italia31. Infatti,
“In Italia il fondo delle questioni sue è il cozzo fra il cattolicesimo legittimista e la
rivoluzione umanitaria, informata al genio pagano, contrafacente al genio cristiano.
Di quà l’avversione alla nazionalità, alle riforme e alle migliorie civili, politiche ed
economiche riputate involgere il rifiuto del cristianesimo. Di quà pure il proposito di
spiantare in Italia il Cattolicesimo e con esso il papato tenuto per ostacolo assoluto
al complemento dei destini Nazionali”32.

Ecco cosa significava per don Ferranti il collegamento nella distinzione: il concordato significava il riconoscimento di una posizione privilegiata della Chiesa
cattolica rispetto ad altre confessioni religiose che venivano semplicemente “tollerate” in nome, appunto, del liberalismo, anche se la situazione ideale sarebbe che
tutti gli esseri umani aderissero all’unica vera religione. Sicché vi doveva essere, nei
confronti delle altre religioni una tolleranza civile, cioè un “rispetto delle persone
per erranti”, unita però a un’intolleranza dottrinale, perché la tolleranza dottrinale,
in fondo non è altro che scetticismo. Del resto non si può pretendere da un sacer26   Lettera al barone Ricasoli pp. 78-80.
27   Compendio delle quistioni… cit, p. 23.
28   Compendio delle quistioni… cit, p. 39-40.
29   Compendio delle quistioni… cit, p. 28.
30   Compendio delle quistioni… cit, p. 42-43.
31   Alcune parole sui nuovi deputati, Bologna : tipi Fava e Garagnani, 1865, p.24-25, La lettera del
barone Ricasoli…, cit., p. 80.
32   Alcune parole sui nuovi deputati, cit., pp. 22-23.
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Lapide in memoria di don Vincenzo Ferranti dopo il restauro.

dote del XIX secolo un atteggiamento simile all’ecumenismo contemporaneo33.
È poi bisogno che l’umanità abbia più religioni? Non si scambi il fatto col diritto;
poiché se il vero, e il bene sono assoluti, non che possibile, è necessaria un›unica
intera religione, della quale le altre sono varie contraffazioni34.

Secondo don Ferranti “uopo è che le due supreme autorità intendano a decorosa
e salutare conciliazione”35, che era ostacolata dal diverso concetto di libertà di
coscienza che avevano i cattolici e i liberali: i cattolici la interpretano in maniera
‘obiettiva’ i liberali in maniera ‘subiettiva’; ci si dovrebbe proporre di comporli insieme, ma senza che vi sia ‘coazione’ che “va contro la dignità dell’uomo libero” 36.
Don Ferranti appartiene a quel gruppo non troppo numeroso di sacerdoti liberali
e “conciliatoristi” che tra il 1850 e il 1870 cercarono di favorire l’accomodamento
dei rapporti tra Stato e Chiesa: in quel periodo il clero era nella stragrande maggioranza legittimista e in quanto tale arroccato sulle posizioni della curia romana. Dei
sacerdoti conciliatoristi delle ex legazioni fecero parte Don Giacomo Cassani, nato
a Renazzo di Cento nel 1818, anch’egli docente universitario (in Diritto canonico)
33   Alcune parole sui nuovi deputati, cit., pag. 5.
34   Alcune parole sui nuovi deputati, cit., pag. 4.
35   Compendio delle quistioni… cit, p. 22.
36   Sul problema religioso-politico: pensieri in forma di lettere / per Vincenzo Ferranti, Bologna: tipografia militare, già delle scienze, 1879. p. 171
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e seguace di Gioberti, l’abate Mauro Ferranti di Ravenna, don Vincenzo Maria
Ferrarini, arciprete di S. Nicolò, in provincia di Ferrara, deciso fautore dell’abolizione del potere temporale del papa.
In rapporto alle posizioni di don Ferrarini o di don Cassani, che criticava con
decisione i concordati in quanto riteneva che presupponessero il potere temporale37, il liberalismo di don Vincenzo Ferranti appare più tiepido o moderato, se
seguiamo il giudizio che dà di lui Aldo Berselli:
C’è in don Ferranti un senso vivo di disciplina alle supreme autorità. Il timore di
concedere troppo alla libertà di coscienza gli impedisce di scivolare sulle posizioni
di don Cassani e degli altri: il movimento del Passaglia è per lui il movimento di
uomini che hanno perduto il senso dell’obbedienza all’autorità romana, cioè a
quell’autorità che impedisce, come egli stesso ha detto più volte, l’anarchia delle
confessioni, e la distruzione dell’unità religiosa, bene sommo dell’Italia. Nel movimento conciliatorista delle ex-legazioni egli è un tiepido o un moderato che appare
agli altri Sacerdoti liberali troppo legato a schemi ormai superati38.

In realtà la posizione di don Ferranti, meno avanzata di quella di altri ecclesiastici
conciliatoristi, appare perfettamente in sintonia con tutte le decisioni che trentatré
anni dopo la sua morte sarebbero state adottate nel Concordato del 1929, sia per
quanto riguarda la posizione privilegiata della religione cattolica (che sarà riconosciuta come religione di stato39), sia per quanto concerne l’istituto del matrimonio,
il servizio militare per gli ecclesiastici, l’istruzione. Le disposizioni concordatarie
potrebbero in qualche modo essersi ispirate agli scritti del sacerdote crevalcorese.
Minghetti ci lascia di lui questo ritratto che ne sottolinea pregi e difetti:
Questo Ferranti, del quale ho avuto occasione di far menzione nel passato, e che
vive ancora, è una delle anime più candide e geniali che immaginar si possa. Nato
con una vocazione decisa agli studii, si può dire che quella vocazione ha determinato
anche la sua carriera di sacerdote.
Non già ch’egli non sia credente e osservantissimo, che anzi il suo ideale è sempre
37   “E siccome il sistema dei Concordati religiosi-politici non può sussistere se non data parità
politica fra i contraenti, quindi ne veniva l’altra conseguenza che il Papa dovesse essere anche principe temporale, onde a pari trattare coi sovrani, siccome suolsi nei trattati internazionali” (Da: Il
Rinnovamento Cattolico Anno IV, Serie II, fase. IV, p. 194-95. Cit. in: Aldo Berselli, Aspetti e figure del
movimento conciliatorista, p. 103)
38   Aldo Berselli, Aspetti e figure del movimento conciliatorista nelle ex-Legazioni, in: Archivio Storico
Italiano, 1954, Vol. 112, No. 1 (402), pp. 84-108; p. 101.
39   Patti Lateranensi, “Art. 1.: L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la
sola religione dello Stato”. Questo articolo fu poi riformato dall’accordo di Villa Madama del 1984,
che inseriva in calce al testo un Protocollo addizionale che precisava: “Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola
religione dello Stato italiano.”
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l’accordo della fede colla ragione e della religione colla civiltà. Ma più che a studii
teologici, e all’esercizio del suo ministero, la mente sua volge assidua alla filosofia
e alle scienze sociali, e fuor di ciò a tutt’altro ufficio sarebbe disadatto. Ha un ingegno acutissimo e ha letto infiniti libri. Ma i frutti mal risposero al seme gittato
per due cagioni.
La prima che non ha sodo fondamento di studii classici, i quali egli fece, come suolsi,
trascuratamente e quasi contro genio: onde gli manca l’arte di ben comporre le idee,
e di esprimerle con proprietà ed eleganza. […]L’altro sta nel metodo farraginoso
con cui ha sempre studiato, leggendo qualunque cosa gli capitasse alle mani senza
seguito da una ad altra materia, e annotando qualunque cosa leggeva così come il
pensiero gli dettava, poi riponendo le note da parte, senza mai più nè coordinarle
nè consultarle. Natura come dissi candida, cui le cose esterne non turbano; e gli
aneddoti che si narrano di uomini distratti sono un piccolo cenno rispetto a quelli
che a lui incontravano, e dei quali egli stesso poscia sorrideva.
Grande amatore di dialogizzare e discutere intorno a problemi filosofici, veniva
spesso in compagnia nostra a tal fine: e se non trovava uomini che gli sapessero
tener bordone, pur di discutere si volgeva anche ad ignoranti, facendo loro quesiti
arduissimi, e mi ricordo che una volta voleva da un nostro cocchiere, uomo grosso
e materiale quant’altri mai, delle risposte intorno alla teorica della ragione pura di
Kant. Così nella vita comune parevagli impossibile tutto ciò che era intrigo, avvolgimento e falsità: né alcuno dei divertimenti consueti lo solleticava: condotto una
volta al teatro dove si rappresentava sulle scene un ballo, non arrivò mai a capirne
il senso, e ingenuamente gli pareva di trovarsi in un manicomio. Di lui si può ben
dire quel motto della Bibbia: innocens manibus et mundo corde. Fatto professore all’Università quando cadde il Governo pontificio, sotto il quale, come liberale, non aveva
trovato mai favore, si cattivò l’animo degli scolari di quel tempo; ma poi fermatosi
alle teoriche di Rosmini, di Gioberti e di quella scuola, non ha saputo e voluto
intendere il mutamento, che s’è introdotto da un quarto di secolo nella filosofia e
nelle scienze sociali, ed è dagli scolari odierni franteso o negletto”40.

Lorenzo Meletti, oltre ad apprezzamenti generici come “propugnò sempre le riforme liberali e combatté la reazione”, ne tratteggia alcuni aspetti del carattere:
La sua distrazione era e rimarrà proverbiale; la sua noncuranza delle cose materiali
era così grande da non potersi concepire: e ciò perché della vita egli considerava
sempre le parti fondamentali e non si curava di ciò che era passeggero e accidentale.
Ma se poteva dimenticarsi di mangiare di dormire mai dimenticava l’adempimento
dei doveri e non mancava mai alla sua lezione, ma molto prima dell’ora giungeva
all’Università ad attenderla.
Gli è che egli faceva lezione non per liberarsi da un dovere increscioso, ma per
esercitare un apostolato.
La sua modestia era pari alla sua intelligenza e alla sua bontà. Mentre Minghetti aveva
per lui una stima illimitata e lo consultava nelle questioni di diritto ecclesiastico,
40   M. Minghetti, Miei Ricordi, vol. terzo 1850-1859, Torino 1890, pp. 205-207.
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nessuno seppe mai tal cosa da lui, né mai di ciò si valse per ottenere onorificenze.
Integro, sempre eguale fu il suo carattere franco e inconcusso, senza sfoggio e
senza esagerazione. Il suo candore, la sua (sto per dire) ingenuità, furono quasi
sempre di giovane, così adorabili che alla sua figura, alla sua memoria, ricorreva e
ricorre l’animo come a singolare è più attraente modello. La sua bontà era angelica,
il suo cuore aureo. La esuberanza e sincerità del suo sentimento, la forza della sua
convinzione profonda traboccavano nel calore ed ardore talora in una veemenza
della espressione41.

Ma soprattutto Meletti correda il suo ritratto con una abbondante aneddotica e
non tralascia di riportare un articolo di Ernesto Lamma intitolato Professori, studenti
e poeti dell’800 Bolognese, pubblicato ne Il Resto del Carlino del 29 febbraio 1932
che riportiamo in appendice.
Nei suoi parecchi lustri di insegnamento universitario le generazioni che eransi
succedute, impazienti, tumultuanti, agitate, lo avevano trovato sempre egualmente
sereno, ma in atto di fiera discussione. E invero la sua forma di ragionare, direi quasi
la sua vita, era la discussione vivacissima. Egli apostrofava gli scrittori e gli uomini
politici come se li avesse avuti fra le mani, non mai terse di tabacco.
“Mi dica il variopinto Thiers… E tu che vuoi, o bieco Bismarck…”; Un giorno
cominciò una lezione così:
“Mettiamo al nudo la signora di Stael…”. Questo esordio provocò nella scolaresca un baccano indicibile, del quale, assorto come era nella sua argomentazione,
neppure si accorse.
Durante le lezioni gli studenti non osservavano troppo la disciplina. Tutti fumavano
senza che mai egli protestasse. Una volta un Rettore lo pregò di far smettere una
consuetudine contraria ai regolamenti.
Il giorno seguente se ne ricordò. Mentre la scuola era piena di fumo Don Ferranti
in tono solenne esclamò: - Mi hanno detto che qui si fuma!
Incredibili erano le sue distrazioni sincere e reali sempre. Un giorno andava con
un suo amico in campagna sur un biroccino. Guidando naturalmente discuteva di
filosofia o di diritto e discutendo si incalorì, per cui avendo, senza accorgersene,
tirata una delle redini, fece deviare il cavallo che lo rovesciò, col compagno, in un
fosso. Come se nulla fosse accaduto, don Ferranti continuò a discutere: -Siamo
caduti in un equivoco, galantom da la tocca!”42

Don Vincenzo Ferranti morì a Bologna il 28 settembre 1896; ai funerali, che si
svolsero il 1° ottobre, partecipò una folta delegazione crevalcorese, guidata dal
41   Lorenzo Meletti, Crevalcore, cit, pp. 253-262.
42   Lorenzo Meletti, Crevalcore, cit, pp. 253-262; dell’aneddotica riguardante don Ferranti fa parte
anche l’episodio, accaduto il 13 aprile 1859, riguardante lo sgombero da parte della gendarmeria degli
studenti che erano accorsi ad assistere a una lezione del sacerdote su Napoleone III. Cfr.: A. Longhi,
in: Il Resto del Carlino 1 ottobre 1896; Alberto Dallolio, 1859. L’Invasione dell’Università e Don Ferranti
(Minuzzoli di Storia del Risorgimento. VIII), in: La Strenna delle Colonie scolastiche bolognesi, Bologna,
Zanichelli, 1933. Il fatto è estesamente raccontato dal Bottrigari: Enrico Bottrigari, Cronaca di Bologna
Vol. 2: 1849-1859 a cura di Aldo Berselli, Bologna: Zanichelli, 1960, p.446-447.
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Ildebrando Michelini: progetto della lapide commemorativa. Crevalcore Archivio Storico.

sindaco Dott. Francesco Tomeazzi, con gli assessori Zambonelli e Corsini, oltre
al corpo bandistico diretto dal maestro Luigi Cervellati, a una squadra di vigili del
fuoco, ai rappresentanti della Società Operaia con il loro gonfalone. A porta S.
Isaia si tennero discorsi commemorativi da parte del sindaco di Crevalcore e del
prof. Giuseppe Brini, in rappresentanza della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.
L’anno seguente, il 1897, a Crevalcore fu incredibilmente pieno di iniziative e
attività che trasformarono in maniera consistente il volto del paese. Fu innanzitutto
l’anno dell’inaugurazione del monumento a Marcello Malpighi a cui si lavorava
già da alcuni anni e che avvenne l’8 settembre con la partecipazione di numerosi
esponenti della politica nazionale e del mondo scientifico. Per l’occasione furono
chiusi molti tratti del canal Torbido che passando al centro del paese diffondeva
odori sgradevoli; fu sistemato il selciato del corso principale, si provvide all’illuminazione di via Malpighi con un impianto elettrico provvisorio alimentato da
una locomobile a vapore; vennero inaugurati il museo pedagogico e la biblioteca
comunale; in teatro si rappresentò la Manon di Massenet. Il 16 settembre si inaugurò la lapide di don Ferranti. Ci si lavorava da diversi mesi, almeno dalla prima-
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vera, poiché in maggio l’architetto e scultore crevalcorese Ildebrando Michelini43
rivolgeva questa istanza alla Giunta:
Illustrissimo Signor Sindaco Onorevoli Signori componenti la giunta.
Sapendo con quanto amore verrà ricordato il nome Illustrissimo del compianto
Prof. Cav. Don Vincenzo Ferranti come ne fa fede il progetto insperato di questa
Onorevolissima Giunta amministrativa; cioè di erigere a perpetua memoria nella
casa natia del caro Estinto una lapide commemorativa. Attratto dal nobile concetto
mi balenò subito l’idea di riprodurre in basso relievo la di Lei effige e di legarla
come medaglione alla lapide rendendone così più decoroso il significato.
Mi permetto quindi di presentare alle SS. LL. illustrissime un modesto progettino
unitamente al medaglione, assicurandole che per parte mia mi limiterei alla più mite
ricompensa, agognando come cittadino di portare il modesto tributo per tenere
alto il pubblico il nome di chi onora tanto il nostro paese. Colla speranza che le
SS. LL. vorranno prendere in esame questo mio umile lavoro, posso assegnarmi.
Crevalcore 30-5-97 			
Delle SS. LL. dev.mo. servo
						
ldebrando Michelini44

Il progetto di Michelini fu accettato; egli scolpì un medaglione a bassorilievo di
40 cm. di diametro con il ritratto di don Ferranti, tratto con ogni probabilità da
una copia della foto riprodotta all’inizio di questo articolo.
Per l’iscrizione ci si rivolse a Vittorio Rugarli, allora docente al Ginnasio comunale
di Bologna, che produsse questo testo:
IL MUNICIPIO E IL POPOLO / DI CREVALCORE / ADDITA ALLA VENERAZIONE DI TUTTI / LA CASA DOVE/ IL II MAGGIO MDCCCXI
/ NACQUE / VINCENZO FERRANTI / SACERDOTE E PENSATORE
CRISTIANO / MAESTRO/ DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO / NE
LO STUDIO BOLOGNESE / ACUTO INTEGERRIMO DOTTISSIMO /
FAUTORE IN TEMPI DIFFICILI / DELL’UNITÀ DELLA PATRIA / MORÌ
IN BOLOGNA IL XVI SETTEMBRE MDCCCXCVI

Annota Lorenzo Meletti:
Nella epigrafe da me riportata è facile notare una anomalia. La data della morte è
segnata il 16 settembre 1896 mentre nel precedente anno vedemmo come in realtà
avvenisse il 28 di detto mese. Come abbia potuto accadere un simile errore nel
paese natale del Ferranti, a un anno dalla morte, a 30 km dal luogo in cui avvenne,
io non so veramente comprendere.
43   Ildebrando Michelini (1866-1926), professore presso la locale scuola di Disegno applicato
alle arti industriali, a Crevalcore realizzò il monumento sepolcrale con il busto in marmo di Gaetano
Lodi nel Cimitero comunale (1894), progettò il padiglione dell’ospedale, le scuole elementari (1909)
e il macello comunale (1911); per il comune di S. Felice sul Panaro realizzò il progetto di alcune case
popolari costruite nel periodo 1907-1912.
44   Arch. Storico del Comune di Crevalcore, Faldone “Impiegati Istruzione 1897” n. 785
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Ildebrando Michelini.

In nota: sarei tentato a credere che si sia voluto includerla forzatamente nel ciclo
delle feste malpighiane, se pure tale idea non mi sembrasse realmente troppo piccina.
Il marmo fu corretto solo nel 1908 dalla amministrazione socialista45.

Per molti anni la lapide, resa quasi illeggibile dalla caduta della vernice nera
che evidenziava le lettere, ha forse destato qualche curiosità nei crevalcoresi, ma
non essendo un personaggio di assoluto primo piano, come Malpighi, la figura
di don Ferranti è rimasta abbastanza in ombra. In questa sede abbiamo voluto
ricordarne la figura in occasione del restauro della casa attuato dai nuovi proprietari, gli ingegneri Andrea Rebecchi e Luca Balboni. L’intervento sulla memoria di
don Ferranti è stato effettuato dalla ditta Fava Michelangelo di San Matteo della
Decima che ha provveduto alla pulizia del medaglione di Ildebrando Michelini,
mentre per la lapide si è reso necessario un rifacimento con un’esatta esecuzione
delle scritte sul modello dell’originale, che presentava crepe a causa del sisma e
della corrosione superficiale.

45   Lorenzo Meletti, Crevalcore, cit, pp. 253-262. Il testo della lapide si trova in due lettere autografe di V. Rugarli indirizzate ad sindaco di Crevalcore in data 16 e 18 agosto 1897, nell’Archivio
Storico di Crevalcore, Faldone “Impiegati Istruzione 1897” n. 785.

Si ringrazia l’ing. Andrea Rebecchi per le informazioni e le fotografie.
Un grazie anche a Roberto Tommasini per alcune notizie e foto.
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Appendice
da Il Resto del Carlino - 1 ottobre 1896
Pel prof. Ferranti
In seguito al decesso del prof. Vincenzo Ferranti, già insegnante Filosofia del
Diritto nella nostra Università, si riuniva ieri la Facoltà giuridica. Deliberò che in
suo nome: 1° sia deposta sul feretro una corona di fiori; 2° che siano pronunciate parole di onoranze e cordoglio, pure nei funerali, commettendo nell’incarico al prof Giuseppe Brini; 3° sia diretta ai congiunti una lettera di condoglianze.
–Ricordiamo che i funerali avranno luogo stamane nella chiesa parrocchiale di
Santa Caterina di via Mazzini
Riceviamo e pubblichiamo di buon grado la seguente lettera di un antico Scolaro
del prof. Ferranti ove si precisano alcune circostanze di fatto a cui accennammo
nel nostro articoletto di ieri: Illustrissimo signor direttore
voglia permettere al sottoscritto vecchio Scolaro dell’ottimo prof. Cav. don
Vincenzo Ferranti di precisare taluni fatti ai quali accenna il cronista di codesto
spettabile giornale nel numero di oggi circa la famosa lezione concernente la politica di Napoleone III nella primavera del 1858.
Sappia anzi tutto che tale lezione non fu fatta, ma venne semplicemente dal
prof. Ferranti promessa per un dato giorno; e veramente non soltanto noi iscritti
al primo anno di legge, ma ben molti e molti studenti accorsero all’ora della lezione
del Ferranti alla scuola, tanto che l’aula fu piena per fino sui gradini della cattedra.
In luogo però di giungere il professore vedemmo irrompere nella scuola una masnada di birri pontifici (che chiamavansi ed erano infatti i carabinieri... ma quanto
diversi the dai nostri! ) colla sciabola sguainata ordinandoci a suon di piattonate
di sgombrare la scuola. Fu un panico generale un fuggi fuggi su tutta la linea; e
l’assicuro che grida sediziose in quel momento non si preferirono davvero, che
il momento sarebbe stato mal scelto! Ricordo che il mio amico Enrico Melloni a
me vicinissimo ebbesi una piattonata di sciabola al collo ed ebbersi a lamentare
altre lievi ferite. Ci fermammo di poi tutti uniti nel piazzale del teatro comunale
obel prof Ferranti fu da noi accolto con calorosa ovazione.
Non era poi allora per rettore dell’Università il Battistini, sebbene rettore il monsignor Trombetti e vicerettore il canonico Della Casa sui quali cadde naturalmente
la responsabilità di una invasione armata entro i recinti almae matris studiorum...
Ringraziandola dell’ospitalità mi conceda, illustrissimo signor Direttore, che
io pure aggiunga una parola di sincero rimpianto alla cara memoria dell’ottimo
professore, e che nell’incontro mi confermi colla massima stima. Della S. V. Ill. ma
Casa 30 settembre 1896.
					
Dev.mo: Dottor Alfonso Longhi
***
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Ci scrivono da Crevalcore 30:
La notizia della morte del nostro illustre concittadino prof. cav. don
Vincenzo Ferranti si è sparsa solamente stamane al giungere del Carlino.
Sebbene da molti anni il compianto professore avesse lasciato il paese, ciò nullameno di lui è rimasta ottima memoria, come pure ragguardevolissima la stima
infra suoi concittadini.
D’urgenza fu convocata la Giunta municipale per deliberare in ordine agli onori
da tributare al valente professore.
Ci auguriamo che la deliberazione di stasera preludiera ad altre di maggiore
importanza, e come si è fatto in passato per altri illustri concittadini, anche pel
prof. Ferranti il municipio tributerà quegli onori che egli in vita sua ha ben saputo
meritarsi coll’ingegno preclaro e colle opere sue insigni.

da: il Resto del Carlino - 29 febbraio 1932

Professori, studenti e poeti dell’800 Bolognese
di Ernesto Lamma
Quelli dei miei lettori che ricordano ancora Vincenzo Ferranti, professore di
filosofia del diritto nella Università di Bologna, sanno che certe sue espressioni
lo rendevano caratteristico e strano al tempo stesso. Il suo frasario aveva qualche
cosa dello stereotipato; ma il suo vocabolario era quanto mai dir si possa … suo,
tutto suo.
Certi suoi intercalari, alcune sue frasi, sono rimaste quasi celebri: tutti erano
per lui “galantuomini”; indistintamente tutti erano “marmotte”. Filosofi, poeti,
artisti, letterati, erano da lui ricordati con l’accompagnamento di un aggettivo
qualificativo, quasi sempre bene aggiustato, ma qualche volta un po’ scurrile. Pel
Leopardi c’era l’aggettivo “melanconioso”; Bismark era “bieco”, “robusto” era il
Monti; “bamboleggiante” il Rosmini …
***
Un giovane di molto ingegno e di molta cultura, che fu dei migliori alunni dell’Ateneo bolognese, Lodovico Mattioli, in un sonetto raccolse le principali trovate del
buon Don Vincenzo, riuscendo nel breve giro di 14 versi, ad imprimere l’effigie
morale del vecchio professore.
La cosa ebbe questa origine: nel ristretto cerchio che accompagnava il Carducci
nel retrobottega del Gancia in Mercato di Mezzo, erano l’avv. Resta, Severino
Ferrari, il Pascoli, il Mattioli, il Bertolini e pochi altri. Vi si leggevano anche dei
versi, ma, se non erano fatti bene, il disgraziato autore era condannato irremissibilmente... a pagare da bere alla compagnia.
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Una sera, fu la volta di Ludovico Mattioli; il mio povero amico lesse un sonetto
dal titolo “Una prolusione di Don Ferranti”. Il sonetto fece sbellicare dalle risa,
ma fu ritenuto indegno dell’assoluzione, onde il povero Mattioli fu condannato
alla pena consuetudinaria!
Ed ecco senz’altro, il sonetto, nel quale c’è tutto Don Vincenzo Ferranti, col
suo frasario, anzi con tutto se stesso:
Cosa vuole Prudhon? vuol l’anarchia;
vuole ogni legge scombinata e rotta:
Renan, il tuo Renan, altra marmotta
Mi sgonfia tutta la teocrazia.
Fautor di pettoruta oligarchia
Il Taine mi smaga con la sua condotta:
anche Toquille mi fa venir la fotta
perché dà ansa alla democrazia.

Mentre il bieco Bismark m’imbestia il vomo,
Il variopinto Thièrs me lo balocca,
uccellando così l’umanità.
Ma io non son marmotta, galantuomo,
Non mi lascio palpar da gente sciocca
Che non vuol libertà, fraternità,
io tiro a civiltà;
quei fottuti rinculan l’avvenire;
ma io li ho tutti… come si suol dire.

Il successo del sonetto fu tale, che esso corse, manoscritto, per più generazioni
goliardiche; ed oggi, senza dubbio, qualcuno lo ricorda ancora. Ma il più bello è
questo: una sera un giovanotto, al Caffè delle Belle Arti, dove abitualmente conveniva il Ferranti, disse al professore che aveva fatti gli appunti della sua lezione
del giorno avanti, e gli lesse… come fosse prosa, il sonetto del Mattioli. Il Ferranti
ascoltò, approvando, con cenni del capo, quanto l’altro leggeva. Ma poi prima che
avesse detto l’ultimo verso, gli disse: “Aggiungete che Madama de Stael mi sfonda
la natura umana a scapito del divino!”.
Il povero giovane, per non scoppiare in una risata, che sarebbe stata un disastro,
fuggì precipitosamente dal Caffè delle Belle Arti; né il buon Ferranti seppe mai la
ragione di quella fuga precipitosa.
***
Il caffè delle Belle Arti, sorgeva in principio di via Mazzini, sotto il portico di
destra, di fronte a San Bartolomeo, e di sera era il ritrovo abituale di don Vincenzo
Ferranti, che andava a leggere i giornali e a insudiciare di tabacco i marmorei tavolini. Attorno a lui era sempre un nucleo di studenti i quali discutevano di politica e
illustravano la lezione di filosofia del diritto che il professore aveva svolto la mattina
all’Università. Gli studenti formavano la parte, dirò così, più vivace del piccolo
cenacolo: attorno a don Vincenzo erano quasi sempre alcuni probi cittadini, che
ne approvavano incondizionatamente le sentenze. Conservatori, anzi ultra-conservatori in politica, erano avversari di Bismarck e di Depretis; un po’ minghettiani
nell’anima, ma un po’ clericali nello spirito e nelle tendenze, erano i più fervidi
ammiratori della mente di Leone XIII. Io li ricordo ancora, perché da ragazzetto
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mi sono anch’io permesso di sfidare il fumo degli sigari e delle pipe del cenacolo.
Erano commercianti bravi ed onesti come il Castaldini, impiegati come il Trenti;
operai che uscivano di casa alla sera per prendere il caffè vicino al professore, che
gratificava tutti col titolo di galantuomo, senza conoscerli nemmeno di nome, e
chiedeva invariabilmente a tutti: “Cosa abbiamo di nuovo”?
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Ferranti prof. ordinario nella Regia Università di Bologna, Bologna: Tipografia militare, 1885.
1886 Lezioni compendiate di Filosofia del diritto circa le materie miste fra le due Podestà civile e
religiosa / per Vincenzo Ferranti, Bologna: Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1886.
1886 Discorso sul valore assoluto della Chiesa cattolica in Ordine alla civiltà e alla democrazia, seguito da Considerazioni sopra il libro del prof. Pietro Sbarbaro il fonditore di caratteri / per Vincenzo
Ferranti, Bologna: Tipografia Militare, 1886.
1886 Considerazioni intorno ai ragionamenti del prof. Francesco Acri Contro ai veristi, filosofi, politici
e poeti, Bologna: Tip. Militare, 1886.
1889 Ultima parte delle Lezioni compendiate di Filosofia del diritto nell’anno scolastico 1888-89,
Bologna: Tip. Militare, 1889.
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Crevalcoresi sul corso principale, circa 1910.
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ELENA BENEDUSI

Contare Crevalcoresi

Appunti di demografia storica del nostro Comune
La fase postunitaria (1861-1901)

“Annotazione 25. Popolazione. Fino all’anno 1896 (sic)1, la Popolazione di Crevalcore è
stata di tre Mila circa, ma presentemente passa le cinque Mila; e ciò perché una volta non era
facile, che Crevalcore ricettasse forestieri, e che li Parrichi approvassero tanti Maritaggi; ma dacché
Crevalcore cominciò a dare ricetto indifferentemente ad ogni fatta di Persone, e di Famiglie, e
dacché li Parrochi rilasciarono il loro antico rigore di non permettere scialacquo di Matrimoni,
son nate innumerevoli Famiglie di pezzenti, e male educati Cittadini, che hanno riempito il Paese
di tanta marmaglia fissa come i fagioli nella Pignatta.
Annotazione 26. Carattere naturale dei Crevalcoresi nativi. Li Crevalcoresi che traggono
origine dagli antichi Crevalcoresi, portano l’istesso carattere dei loro antenati, e quindi sono
amorevoli, sinceri di reputazione, mantenitori di parola, onesti, disinteressati, incapaci di fingere,
e d’ingannare, di cuore, religiosi, amanti della pace, di buona compagnia, allegri, faceti, puliti, e
giudiziosi, che tali non sono i Crevalcoresi affettati, bastardi, e no originari di Crevalcore, benché
aver possono ancor essi delle buone, ed ottime qualità che li distingua.”2
Le osservazioni che don Gaetano Paltrinieri (1774-1861) riportava nelle sue
Annotazioni storiche, stese negli anni ’30 dell’Ottocento, ci appaiono in sintonia con
un sentire, ormai a quel tempo condiviso, che comportava una sempre maggiore
attenzione, dal punto di vista scientifico, politico ed economico, alla conoscenza
della popolazione. Contemporaneamente colpisce nel testo il tono fortemente
polemico nei confronti dei cambiamenti che l’autore riteneva di aver osservato nel
nuovo secolo, i mutamenti nei comportamenti matrimoniali, una maggiore natalità,
l’immigrazione a Crevalcore di nuove persone e famiglie, il conseguente aumento
della popolazione, cambiamenti che Paltrinieri condannava come tutti quelli intervenuti a cancellare tradizioni ed usi consolidati, ma entrati irrimediabilmente
1 Si trattava del 1796, anno nel quale ebbe inizio l’occupazione francese.
2 G. Paltrinieri, Annotazioni storiche, ms. B 1170, Biblioteca Comunale di Bologna, in Crevalcore:
percorsi storici, a cura di Magda Abbati, Bologna, 2001, pp. 341-342. I numeri riportati da Paltrinieri
sono riferibili alla popolazione del Castello, cioè dell’abitato di Crevalcore e delle campagne circostanti, escluse le frazioni.
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in crisi con l’arrivo dei Francesi in quel 1796 che per Paltrinieri rappresentava uno
spartiacque nella storia del nostro paese.
Proprio in epoca napoleonica erano stati introdotti nel nostro Comune, così come
in tutti quelli del Regno italico e degli altri territori soggetti al potere francese, i
registri della popolazione e i servizi dello stato civile, che si erano sostituiti a quelli
parrocchiali come riferimento per la documentazione statistica. Nel Dipartimento
del Reno, nel quale si trovava collocato il nostro Comune e i cui confini vennero
definitivamente stabiliti nel 1810, l’impianto anagrafico fu istituito nel 1811 ed è
così possibile disporre di dati rigorosi da quell’anno fino al 18153.
Nella nostra regione, d’altra parte, le proposte e i tentativi di conoscere l’entità e
le caratteristiche della popolazione risalivano a molti secoli addietro, anche da parte
dell’autorità civile. Le prime documentazioni sono tuttavia di origine ecclesiastica
e nascono per iniziative periferiche e locali già nel XV secolo. Successivamente
sarà ancora la Chiesa a diffondere e a regolare tali pratiche, in particolare dopo il
Concilio di Trento4.
Dopo la Restaurazione nello Stato Pontificio un primo tentativo, mai completato
in seguito agli eventi del ‘48, di introdurre criteri di rilevazione demografici moderni nell’attività degli organi statistici pubblici fu effettuato nel 1847, assegnando
ai parroci il compito di registrare tutte le famiglie, i loro componenti (compresi i
dipendenti), la loro professione e i luoghi di nascita. Di questa rilevazione restano
i fascicoli manoscritti, custoditi presso l’archivio arcivescovile di Bologna5, relativi
a molte parrocchie del contado della diocesi di Bologna, per quanto riguarda il
nostro Comune quelle di Galeazza, Bevilacqua e Caselle. Una statistica completa
della popolazione fu invece realizzata nel 18536, anche se con modalità organizzative in parte diverse da quelle previste per il censimento del 1847.
Il nuovo stato unitario, a conclusione di quel processo risorgimentale tra gli
esponenti del quale era largamente diffusa la convinzione che la statistica, che
incarnava l’aspirazione alla modernizzazione della società, costituisse una componente fondamentale della battaglia politica e ideologica, si pose immediatamente
l’obiettivo di rilevare la consistenza numerica e la distribuzione geografica della
popolazione italiana, nonché di conoscerne le caratteristiche demografiche e
sociali7. Il primo censimento, che registrò la popolazione presente a mezzanotte
3 Si veda A. Bellettini, La popolazione del dipartimento del Reno, Bologna, 1965.
4 Si veda A. Bellettini, La popolazione di Bologna dal secolo XV all’unificazione italiana, Bologna, 1961.
5 Questi fascicoli sono stati utilizzati per la ricerca documentata in A. Bellettini, La popolazione
delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, Bologna, 1971.
6 Statistica della popolazione dello stato pontificio dell’anno 1853, Roma, 1857.
7 Romanelli ha osservato come la raccolta e la pubblicazione di dati statistici rappresenti una
delle poche vere manifestazioni ‘nazionali’ del nostro Paese in epoca liberale. R. Romanelli, L’Italia
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del 31 dicembre del 1861, fu un atto statistico amministrativo che contribuì a
sancire quel principio di unità nazionale nel quale il popolo italiano cominciava
a riconoscersi, testimoniato anche dallo spirito collaborativo della cittadinanza.
Anche se appare lecito mettere in discussione correttezza e qualità dell’operazione
e dei suoi risultati, considerata l’unificazione appena conclusa e l’istituzione non
ancora avvenuta ovunque degli uffici delle anagrafi e dei registri della popolazione,
nonché l’analfabetismo dei tre quarti della popolazione, l’impresa risultò notevole
sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo. L’esperienza costituì
inoltre il riferimento ineludibile per tutti i successivi censimenti che si tennero con
cadenza decennale (esclusi il 1891, a causa della grave crisi economica, e il 1941,
anno di guerra) fino al 2011.
L’attenzione di questo lavoro si concentra sulla popolazione del Comune di
Crevalcore, previlegiando la fase dal 1861 al 1901, nella quale non soltanto le statistiche demografiche assunsero nuovo rigore, ma si delineò in Italia la transizione
demografica8. Accanto alle informazioni offerte da ricerche e pubblicazioni di più
ampio respiro9, sono state utilizzate quelle presenti nell’archivio storico comunale,
dove sono conservati, anche se in forma purtroppo incompleta, i dati registrati sotto
la supervisione della giunta comunale di statistica per essere trasmessi alla prefettura
di Bologna a partire dal 1864. Più specificamente si sono consultati gli stati mensili
della popolazione che, con modulistica diversa, sono presenti nei fascicoli, contenenti i dati statistici riguardanti i movimenti della popolazione, della rubrica seconda
delle buste relative alla popolazione, e, negli stessi fascicoli, i movimenti mensili
delle emigrazioni e immigrazioni e le relazioni della Giunta comunale di statistica.
Agli stati mensili furono allegati, dal 1886, i prospetti dell’emigrazione all’estero.
Particolarmente interessanti sono risultati infine i materiali relativi ai censimenti del
1871 e del 1901, contenuti nelle stesse buste, mentre più essenziali sono quelli del
1881. Dalla rielaborazione di questi dati derivano gli appunti che seguono.
liberale, Bologna, 1979, pp. 8-9.
8 Con l’espressione transizione demografica si indica la fase nella quale si verifica il passaggio dal
regime demografico classico o tradizionale, caratterizzato da alta natalità e alta mortalità, al regime
demografico moderno, nel quale natalità e mortalità sono al contrario entrambe basse. A livello mondiale la transizione demografica si è compiuta in tempi diversi. In Europa le sue manifestazioni più
evidenti si registrarono per lo più nel corso dell’Ottocento e si tradussero in regimi demografici più
efficienti, in quanto non fu più necessario mettere al mondo molti figli per poter essere rimpiazzati
dalle generazioni successive, e più ordinati, nei quali il naturale ordine di precedenza tra generazioni
non veniva come prima spesso sovvertito. Cfr. M. Livi Bacci, Storia minima della popolazione del mondo,
Bologna, 2016, pp. 146 e segg.
9 L’ISTAT ha digitalizzato e reso disponibile un notevole numero di pubblicazioni grazie alle
quali è stati possibile completare alcune delle serie di dati ritrovate nell’archivio storico del Comune
di Crevalcore. Particolarmente utile a questo scopo è risultato il periodico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione generale della statistica, Popolazione – Movimento dello stato
civile (1864 -1901).
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1. Consistenza della popolazione
Il costituirsi dello stato unitario comportò l’introduzione su tutto il territorio, in
modo omogeneo, di moderni criteri di rilevazione della popolazione e delle sue
caratteristiche. Nonostante la mancanza di una organizzazione amministrativa
funzionante si procedette già alla fine del 1861 al primo censimento. Gli annuari
statistici pubblicati regolarmente al termine dei lavori, sotto la direzione del ministero dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, ci permettono di conoscere
sinteticamente anche la realtà demografica del nostro Comune, qui esposta in
tabelle che ricalcano la presentazione dei dati in essi contenuti.
Va segnalato che i primi due censimenti si sono concentrati sulla popolazione
presente in un momento definito (nel caso del 1861 la mezzanotte del 31 dicembre),
mentre successivamente è stata introdotta nelle sintesi degli annuari la distinzione
tra popolazione presente e popolazione residente.
Centri

Casali

Case sparse

M

F

M

F

511

459

110

119

353

353

98

99

53

94

16

24

917

906

224

242

M

Totale

F

M

F

T

1755

2785

2333

5118

1571

2018

2023

4041

270

231

388

619

5034

4744

9778

Celibi
2164
Coniugati
1567
Vedovi
162

Popolazione complessiva
3893

3596

Tabella n. 1 - Censimento Popolazione 1861 (Popolazione presente)

10

Agglomerata nei centri

Sparsa nella campagna

Totale

Crevalcore

1721

4166

5887

Sammartini

94

856

950

Caselle

531

793

1324

Palata

289

1080

1369

Galeazzo (sic)

142

575

717

Bevilacqua

88

408

496

Totale

2865
7878
10743
Tabella n. 2 - Censimento Popolazione 1871 (Popolazione presente) 11

10 Statistica del Regno d’Italia, Popolazione, Censimento generale (31 dicembre 1861), Torino, Tipografia letteraria, 1864, Vol. I, p. 73. A Crevalcore i centri (“aggregazione di case a cui concorrono
abitanti dei luoghi vicini”) risultano 2, i casali (aggregati senza concorso) 1, le case abitate 1164, le
case vuote 29, le famiglie 1824.
11 Ufficio centrale di statistica, Popolazione presente ed assente per comuni, centri e frazioni di comune.
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Popolazione presente

Residente

Agglomerata

Sparsa

Totale

Crevalcore

1691

4223

5914

5856

Caselle e San Martino (sic)

572

1662

2234

2225

Palata (con Bevilacqua e Galeazza)

267

2181

2448

2438

Totale

2530

8066

10596

10519

Tabella n. 3 - Censimento Popolazione 1881

Crevalcore
Caselle
Palata
Totale

Popolazione presente
Agglomerata
Sparsa
1732
4615
629
1738
308
2358
2669
8711

12

Residente
Totale
6347
2367
2666
11380

6384
2366
2658
11408

Tabella n. 4 - Censimento Popolazione 1901 13

La popolazione complessiva di Crevalcore nel 1861 si attestava intorno a poco
meno di 10000 persone. L’ammontare della popolazione registrò successivamente
un incremento consistente, 1000 persone circa, con un tasso di crescita intorno
all’1% annuo, tra il 1861 e il 1871, una diminuzione nel decennio successivo e un
nuovo aumento tra 1881 e 1901.
Dalla lettura di questi pochi ed essenziali dati emerge innanzitutto come una
quota consistente, il 75% circa, degli abitanti del nostro comune vivesse sparsa
nelle campagne. Nessuna modificazione delle proporzioni tra popolazione sparsa e
popolazione agglomerata intervenne d’altra parte tra il 1861 e il 1901, registrando
il perdurare di un’economia quasi esclusivamente agricola.
Grazie alle informazioni contenute nella busta 66114, relativa al censimento del
1871, è stato possibile calcolare per quell’anno la consistenza della popolazione,
Censimento 31 dicembre 1871, Roma, Stamperia reale, 1874, Vol. I, p. 60.
12 Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Censimento
della popolazione del regno d’Italia al 31 dicembre 1881, Volume I, Roma, Tipografia bodoniana, 1883, p. 56.
13 Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Censimento
della popolazione del regno d’Italia al 10 febbraio 1901, Volume I, Roma, Tipografia Nazionale di G.
Bertero e C., 1902, p. 58.
14 Archivio storico Crevalcore, anno 1872, Busta 661, Fascicolo 2.
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maschile e femminile, in base all’età e al sesso e ottenere la rappresentazione
grafica che segue.

Figura 1. Popolazione di Crevalcore per età e sesso al 31.12. 1871 (rielaborazione dei dati relativi
al Censimento del 1871, Archivio storico Crevalcore).

La tipica forma a piramide ci segnala come ci si trovi difronte a una realtà ancora
sostanzialmente caratterizzata da un regime demografico tradizionale, nel quale
i nati vengono via via falcidiati nei primi decenni di vita fino a dimezzarsi verso
i 30-40 anni, per poi ridursi ancora fino a scomparire quasi tutti intorno ai settant’anni. Come già aveva avuto modo di osservare Bellettini15, a proposito della
popolazione delle campagne bolognesi alla metà del secolo, un terzo (a Crevalcore,
nel 1871, oltre il 35%) di essa si collocava sotto i 15 anni, in particolare nella popolazione sparsa, maggiormente prolifica (si tratta di un aspetto che si ritrova nel
censimento del 1901, quando la popolazione sotto i 15 anni è oltre il 36%). Da
spiegare risulta invece il fatto che in tutte le classi di età (o quasi) i maschi risultino
in numero maggiore rispetto alle femmine. Statisticamente nascono più maschi che
femmine (circa 105 maschi ogni 100 femmine), ma i maschi subiscono da subito
una supermortalità che porta prima alla parità numerica in età riproduttiva, poi al
superamento dei maschi da parte delle femmine (fenomeno oggi reso particolarmente evidente dal prolungarsi della vita media). Nella popolazione crevalcorese
del 1871 invece le donne risultano in minoranza fino ai 70-74 anni, coerentemente
con quanto segnalato da Bellettini nelle campagne bolognesi, nelle quali si registrava
un rapporto di mascolinità più elevato, in particolare negli insediamenti sparsi.
15 A. Bellettini, La popolazione delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, cit.

41

Bellettini ipotizza a questo proposito che il fenomeno fosse attribuibile allo spostamento di parte della popolazione femminile verso la città (dove in effetti vi era
una maggioranza femminile) a causa della richiesta di personale di servizio da parte
delle famiglie più abbienti. Non si è però trovato traccia, nei documenti, di una
maggiore emigrazione femminile, mentre un più elevato rapporto di mascolinità
si è evidenziato tra i nati degli anni Sessanta16.
Utilizzando i dati riportati da Ernesto Francia nella relazione17 stesa per il sindaco
alla conclusione delle operazioni del censimento si è poi proceduto ad elaborare
la piramide per età e sesso relativa alla popolazione del 1901. Questa mantiene, a
distanza di 30 anni dalla precedente, la forma tipica, ma registra una natalità più
elevata, una maggiore presenza femminile nelle prime classi di età ed una maschile ridotta nelle classi di età tra i 20 e i 29 anni, nate tra il 1872 e il 1881, di non
semplice spiegazione, anche se nel decennio in questione vi erano stati meno nati,
una presenza maschile tra di essi inferiore alla media, una supermortalità infantile
maschile nel corso dell’epidemia di difterite nel biennio 1874-75 e l’emigrazione
aveva registrato nei decenni precedenti al 1901 una (lieve) superiorità maschile.

Figura 2. Popolazione di Crevalcore per età e sesso al 10.02.1901 (rielaborazione dei dati contenuti nella relazione presentata dall’ufficiale dell’anagrafe Ernesto Francia a conclusione dei lavori per
il censimento del 1901, Archivio storico di Crevalcore).
16 Si veda il paragrafo dedicato alla natalità.
17 Archivio storico Crevalcore, anno 1901, Busta 804, Censimenti – Stati mensili.
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2. Popolazione e famiglie
Nuzialità
Si è calcolato il numero medio dei matrimoni (comprensivo di prime e seconde
nozze, dato che un certo numero di matrimoni riguardava vedovi) nei quattro
decenni presi in esame (in realtà il primo periodo è di nove anni, mancando i dati
del 1861) e lo si è rapportato alla popolazione media degli stessi periodi ottenendo
un tasso di nuzialità che dal 7,23‰ degli anni sessanta, vicino al 7,5‰ indicato
per le diocesi di pianura del bolognese a metà del XIX secolo da Bellettini18,
scende nel decennio successivo al 6,62 ‰ per risalire al 6,85‰ degli anni Ottanta
e toccare il 7,5‰ negli anni Novanta. Più specificamente i dati annuali vedono il
calo dei matrimoni concentrato tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80,
evidenziandovi una fase critica, poi un aumento deciso nel decennio tra la metà
degli Ottanta e la metà dei Novanta e una diminuzione tra il 1896 e il 1900.
Componenti dei nuclei famigliari
I documenti consultati presso il nostro archivio comunale riportano oltre al numero degli abitanti quello delle famiglie presenti nel nostro territorio. Nel periodo
in esame il numero medio dei componenti si colloca tra i 5,5 e i 5,9 componenti
per famiglia, con una leggera tendenza all’aumento nel tempo. Naturalmente questa
media nasconde, come sempre, una realtà diversificata. È interessante, a questo
proposito, esaminare la tabella predisposta da Francia nella sua relazione (fig.5).
Da essa rileviamo che le famiglie molto numerose costituivano una percentuale
limitata: il censimento del 1901 registra nel Comune di Crevalcore 185 famiglie
con un numero di componenti da 11 a 20 e oltre, il 9, 28%, di cui 60 di 16 o più,
quasi tutte abitanti nelle campagne, 713 famiglie, il 35, 81%, composte da 6 a 10
persone, mentre oltre la metà delle famiglie, 1082 per la precisione, era costituita
da un numero di componenti che si collocava tra uno e 5, cioè al di sotto della
media di quell’anno a Crevalcore, che era di 5,73. Le famiglie unipersonali rappresentavano una percentuale piuttosto bassa, il 6,43%19. È facile individuare in
quali settori della società si collocassero le famiglie numerose esaminando i dati
offerti dallo stesso Francia20 e in particolare i due gruppi sociali più numerosi, i
braccianti, 3565, suddivisi in 771 famiglie e quindi con un numero medio di 4,6
18 A. Bellettini, La popolazione delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, cit., segnala la maggiore propensione al matrimonio per questa area, in particolare nelle campagne, rispetto a quella
collinare e soprattutto a quella montana, dove i matrimoni erano meno frequenti e si celebravano
in età più avanzata.
19 Nel 2019 erano in Italia il 33,33%, dato Istat.
20 Si veda la tabella 12.
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componenti per famiglia, e i mezzadri, 2742, con 274 famiglie e un numero medio
di 10 componenti.

Figura 3. Relazione Francia, Convivenze famigliari, Famiglie suddivise per numero di componenti.

Il confronto con i dati nazionali ci permette di apprezzare le differenze rispetto
alla realtà più ampia, che vedeva nel 1901 una media di 4,5 componenti per famiglia
e solo il 30% di famiglie con 6 o più componenti.21
3. Movimento della popolazione
Per comprendere pienamente le informazioni esaminate fino a questo momento
è necessario prendere in considerazione il movimento della popolazione nelle
21 Istat, Serie storiche, Tavola 3.1 – Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901-2011, ai confini dell’epoca.
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sue due componenti, quella naturale, determinata da natalità e mortalità, e quella
migratoria, derivante da immigrazione ed emigrazione.
Natalità e mortalità
Il numero annuale dei nati, tra il 1862 e il 1901, risulta piuttosto variabile, da un
minimo di 311 (nel 1880) a un massimo di 457 (nel 1876). Con altrettanta variabilità una maggiore presenza maschile si conferma nel complesso dei 15.495 nati
vivi negli stessi anni, con una media di 107,2 maschi nati per 100 femmine22, un
dato abbastanza alto che contribuisce a spiegare l’elevato rapporto di mascolinità
rilevato dal censimento del 1871.
Il raggruppamento per decenni, più utile al fine di individuare linee di tendenza
significative, è stato utilizzato anche per calcolare il tasso grezzo di natalità, che
risulta del 38,7‰ negli anni Sessanta, cala al 36,21‰ nel decennio successivo, per
aumentare di nuovo negli anni Ottanta al 37,35‰ e scendere al 35,65‰ negli anni
Novanta. Si tratta di valori superiori alle medie regionali indicate da Del Panta23,
ma coerente con la maggiore natalità nelle aree di pianura registrata da Bellettini.
Effettuando i calcoli per quinquenni risulta che da una natalità più elevata nel decennio 1861–187024 si passò a livelli più bassi nel decennio successivo (in sintonia,
sembra, con l’abbassamento della nuzialità) per poi risalire fino oltre il 37‰25 nella
seconda metà degli anni ’80 e infine scendere intorno al 34‰ nella seconda metà
degli anni ’90, sostanzialmente in linea con le tendenze individuate dallo stesso
Del Panta per la nostra regione, anche se si evidenzierebbe già dalla metà degli
anni ’90 quel calo della natalità che i censimenti nazionali documenteranno per la
nostra regione nel primo decennio del Novecento.
22 Questo dato, riferito al totale dei nati nei 39 anni esaminati, è il risultato di un andamento
per decenni che vede un altissimo rapporto di mascolinità nel periodo 1862-1870, 114,57 maschi
ogni 100 femmine, un calo notevole dello stesso nel decennio successivo, 102,5 maschi per 100
femmine, e poi un assestarsi del rapporto a poco più di 106 maschi per 100 femmine. È difficile
dire quanto abbia giocato la casualità nell’elevata mascolinità dei nati degli anni Sessanta. Gisberto
Ferretti, medico nato a Scandiano nel 1845, nella sua topografia medica di Borgo San Lorenzo
sembra suggerire, seppur implicitamente, la possibilità di infanticidi selettivi. Adriano Prosperi, Un
volgo disperso, Torino, 2019, p. 230.
23 L. Del Panta, Evoluzione e comportamenti demografici, in Storia d’Italia. Le regioni. XIII. L’Emilia-Romagna, Torino, 1997, p. 216.
24 L. Bergonzini riferisce in particolare per Crevalcore una natalità media negli anni 1860-62
del 40,4‰. L. Bergonzini, La dinamica demografica delle zone della mezzadria, della conduzione diretta e del
salariato in Emilia-Romagna durante l’ultimo secolo, Bologna, 1968, p. 34.
25 “E’ un livello di natalità ancora ‘classico’, che rivela l’assenza o la presenza del tutto marginale
(…) di comportamenti malthusiani”. A. Bellettini, Aspetti della transizione demografica in Italia nel primo
periodo post-unitario, in AA.VV., Studi in onore di Luigi Dal Pane, Bologna, 1981, p. 776.
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In tutto il periodo considerato nei prospetti presenti nell’archivio storico di
Crevalcore ai nati vivi si affiancano i nati morti (in numero maggiore maschi, come
statisticamente avviene), mediamente una decina all’anno, tendenzialmente in diminuzione, forse perché la definizione di nato morto si era affinata nel tempo, forse a
riprova di un miglioramento delle condizioni igieniche e delle tecniche ostetriche.
Tra i nati un certo numero è costituito da illegittimi (riconosciuti da uno o da
entrambi i genitori, che però non risultano sposati civilmente26) e da esposti, non
riconosciuti all’atto della dichiarazione di nascita. Questi ultimi vengono registrati
fino al 1894 negli stati mensili della popolazione e costituiscono una quota non
irrilevante dei nati: nei 26 anni su 31 (1864 – 1894) per i quali abbiamo le informazioni relative a questo aspetto troviamo 137 esposti (76 maschi e 61 femmine)
su 10358 nati, l’1,32%.
Il numero annuale dei morti si presenta ugualmente variabile (con un massimo
di 40427 nel 1874 e un minimo di 206 nel 1899) negli anni considerati. Il calcolo
del tasso di mortalità nei decenni postunitari ci indica per gli anni Sessanta un
25,26‰, inferiore a quel 29‰ medio calcolato da Del Panta per la nostra regione,
ci segnala, nel decennio successivo, un aumento fino al 27,35‰, quindi una diminuzione al 23,64‰ negli anni Ottanta e, infine, un ulteriore calo della mortalità
fino al 22,06‰. La suddivisione dei dati nei due quinquenni degli anni Novanta
permette di registrare, tra il 1896 e il 1900, un 20,72‰ che conferma anche per
Crevalcore una diminuzione netta della mortalità e quindi l’avvenuto inizio della
transizione demografica.
Il fenomeno più rilevante, e drammatico, emerge analizzando le morti in base
all’età e al sesso dei defunti, possibilità offerta dai dati presenti nei moduli utilizzati
nel periodo 1864–1882, ed è rappresentato dalla percentuale elevatissima di morti
da zero a cinque anni, percentuale che a seconda degli anni si attestò tra il 40 e il
50% dei deceduti, con punte anche oltre, sia negli anni ’60 che negli anni ’70 (nel
1865 e nel 1869 la percentuale toccò quasi il 55%). Più della metà di queste morti
infantili avveniva nel primo anno di vita: negli anni qui esaminati si registra una
punta massima del 38,91%, sempre rispetto al totale defunti, di bambini morti
prima di compiere l’anno di vita nel 1864.
26 Tra questi quindi anche i figli dei genitori sposati con il solo rito religioso, in questo periodo
storico numerosi.
27 Il numero straordinariamente elevato di decessi è da attribuirsi all’epidemia di difterite che
colpì la popolazione crevalcorese nel biennio 1874-1875 con 105 morti nel primo anno e 103 nel
secondo (L. Meletti, XI, Mss 10, pp. 111 e segg.). Le fasce di età più colpite, secondo i documenti
del nostro archivio, furono quelle infantili (0-10), con una maggioranza di morti di sesso maschile,
soprattutto nel 1875.
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Rapportando il numero dei bambini deceduti nel primo anno di vita con il
numero dei nati vivi dello stesso anno si è calcolato il tasso di mortalità infantile
nei 12 anni per i quali si dispone delle informazioni necessarie. I risultati sono
esposti nella tabella che segue. Pur nella variabilità dovuta anche alla esiguità dei
quantitativi emerge con tutta la sua durezza una situazione in cui su 100 bambini
che nascevano 20 mediamente morivano prima di aver compiuto l’anno28, più della
metà dei quali nel primo mese di vita.
Anno

Tasso di mortalità

Anno

Tasso di mortalità

1864

246,91

1875

267,42

1865

213,54

1876

170,68

1869

222,74

1877

176,47

1870

189,57

1878

163,59

1873

206,9

1881

186,49

1874

230,77

1882

192,63

Tabella n. 5 - Mortalità infantile nel primo anno di vita (‰)

Si tratta ancora una volta di dati sostanzialmente coincidenti con quelli riportati
da Del Panta per l’Emilia-Romagna29 nello stesso periodo, dati superiori a quelli
medi nazionali. Come ricorda lo stesso Del Panta la nostra regione era all’epoca
inserita in una più ampia area territoriale, comprendente Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche ed Umbria, nella quale si rilevava la più elevata mortalità nel
primo anno di vita, le cui cause i demografi attribuiscono non soltanto alla miseria
e alle carenze igieniche30, ma anche alle condizioni climatiche (non a caso i decessi
aumentavano considerevolmente nei mesi invernali31) e alle pratiche di allevamento.
A questo proposito illuminanti risultano le pagine che all’argomento dedica
Federico Rossi nella sua topografia medica del 185332. La morte di tanti bambini
era da attribuirsi alle ricorrenti epidemie di rosolia, scarlattina, morbillo, pertosse,
28 Attualmente il tasso di mortalità infantile (primo anno di vita) in Italia si aggira intorno al 3‰.
29 L. Del Panta, Evoluzione e comportamenti demografici, cit. p. 223.
30 Si pensi, ad esempio, che all’epoca l’acqua veniva prelevata dai pozzi o, in paese, direttamente
dal canal Torbido che attraversa Crevalcore (e che in estate era spesso in secca) e che, nella maggior
parte dei casi, non era potabile. Inoltre nei centri abitati non esistevano fognature.
31 Nei 28 anni per i quali vi sono i dati necessari al calcolo la mortalità totale a Crevalcore aumenta
a partire da ottobre, tocca il suo apice in gennaio, cala in maggio, per raggiungere il minimo in giugno.
32 F. Rossi, Abbozzo di una topografia medica del comune di Crevalcore, Bologna, 1853, pp. 50-54. Del
ruolo centrale dei medici nella documentazione delle gravissime situazioni di povertà e malattia in
Italia, prima e dopo l’Unità, scrive diffusamente Adriano Prosperi in Un volgo disperso, cit.
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difterite, febbre tifoidea e vaiolo (la vaccinazione non era purtroppo praticata da
tutti), alla malaria e alla tubercolosi, ma un ruolo importante svolgevano le infezioni respiratorie e le pratiche tradizionali di cura, spesso obbligate a causa del
lavoro delle madri. Rossi ci descrive neonati alimentati poco e male, abbandonati
nelle ore del giorno dopo essere stati nutriti troppo precocemente con cibi solidi,
preventivamente masticati dalle madri, allo scopo di permettere loro di aspettare
più a lungo il pasto successivo, stretti nelle fasce (la cui igiene era insufficiente
per la loro scarsezza e per l’impossibilità di lavarle e asciugarle adeguatamente)
prima, poi vestiti con abiti troppo leggeri per la stagione invernale, trasportati
dalle stalle calde alle case fredde e umide senza gli accorgimenti necessari, legati
precocemente a seggioloni dai quali a volte cadevano, a terra o nelle braci del
camino, dopo essere riusciti a liberarsi. Annota infine come le madri raramente si
rivolgessero al medico, accontentandosi dei pareri di familiari ed amici, quando i
bambini si ammalavano.
L’affermazione tante volte ripetuta secondo la quale nel passato si moriva giovani (o, in alternativa, la vita era breve), per descrivere esattamente lo stato dei
fatti dovrebbe essere riformulata affermando che un tempo, se si fosse riusciti
a non morire prima dei cinque anni, si sarebbero avute discrete probabilità di
vivere una vita sufficientemente lunga. Si è cercato di rappresentare graficamente
il fenomeno utilizzando i dati disponibili per gli anni ’60, suddividendo i morti in
base all’età e al sesso.

Figura 4. Morti per fasce di età e sesso negli anni 1864, 1865 e 1869.

Dal grafico emerge molto chiaramente come la fascia di età più colpita dalla mortalità fosse quella da zero a cinque anni e come, dopo i cinque anni, le probabilità
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di morte crollassero per risalire sostanzialmente verso i sessanta. I morti calavano
di nuovo dopo gli ottanta anni, quando ormai la popolazione era numericamente
ridottissima. È interessante anche osservare le dinamiche relative al sesso: l’elevatissima mortalità dei primi cinque anni di vita riguardava in quantità maggiore
i maschi, soggetti ad una supermortalità, mentre un numero superiore di morti
femminili si osservava dai venti ai cinquant’anni, nell’età feconda. Successivamente
aumentavano di nuovo le morti maschili per calare dopo i settantacinque anni,
quando la popolazione restava in maggioranza femminile.
Migrazioni
Per quanto riguarda il movimento migratorio i dati esaminati attestano, nel periodo postunitario, due fasi distinte. Fino agli anni ’80 la popolazione del nostro
Comune appare caratterizzata da una mobilità diffusa ma a raggio limitato, così
come già evidenziato dalle ricerche relative al bolognese a metà Ottocento33 per
le aree della pianura, successivamente invece anche Crevalcore viene interessata
dall’emigrazione verso l’estero, in particolare verso le Americhe.
La prima fase risulta documentata dai prospetti del movimento della popolazione dedicati a emigrazioni e immigrazione compilati annualmente e riportanti i
movimenti mensili, suddivisi in base al sesso e alla destinazione/provenienza. Si
sono ritrovati i dati relativi agli anni dal 1864 al 1874 (ad eccezione del 1866, 1867
e 1871) qui riassunti sinteticamente in due tabelle che tengono conto dei diversi
prospetti utilizzati.
Emigrazione
Altro comune
M
F
1864
1865

101
131

111
131

Estero

Immigrazione
Totale

M+F
0
1

212
263

Altro comune Estero Totale
M
F
M+F
120
84

95
103

0
0

215
187

Saldo migratorio
M
F
+ 19
- 47

- 16
- 29

Tabella n. 6 - Movimento migratorio 1864 - 1865

33 Si veda in particolare A. Angeli, Ricerca sulla mobilità della popolazione a metà Ottocento nel Bolognese,
in Società italiana di demografia storica, La popolazione italiana nell’Ottocento, Bologna 1985.
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Emigrazione
Anno

Comune
della provincia

Altra
provincia

M

M

F

Immigrazione
Totale

F

Comune
della provincia

Altra provincia

M

M

F

Totale

F

Saldo migratorio
M

F

1868

66

63

70

75

0

274

61

50

45

39

0

195

- 30

- 49

1869

46

38

121

125

0

330

47

43

75

73

0

238

- 45

- 47

1870

66

68

116

101

0

351

92

92

81

77

0

342

-9

0

1872

63

59

104

91

0

317

39

43

56

55

0

193

- 72

- 52

1873

36

27

110

95

0

268

61

52

74

66

0

258

- 11

-4

1874

55

48

135

127

0

365

68

67

62

55

0

252

- 60

- 53

Tabella n. 7 - Movimento migratorio 1868 - 1874

In un fascicolo del 188134 è collocato invece un modulo molto più dettagliato,
intestato alla camera di commercio, con la statistica dell’emigrazione e dell’immi-

Figura 5. Popolazione di Crevalcore superiore ai 10 anni suddivisa in base al sesso, all’età e all’alfabetizzazione.
34 Archivio storico di Crevalcore, Busta 689, Popolazione, Rubrica seconda, Statistiche, Fascicolo
1, Movimento di popolazione.
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grazione del 1880, che elenca le 298 persone (155 maschi e 143 femmine) emigrate
in quell’anno e le 248 (121 maschi e 127 femmine) immigrate raggruppandole per
nuclei famigliari e indicandone la professione e la destinazione/provenienza. Ne
esce un quadro vivace delle diverse categorie sociali e professionali che costituivano la Crevalcore del tempo, dove ci si trasferiva generalmente nei comuni delle
province di Bologna, Modena e Ferrara, rispetto alle quali il nostro paese occupa
una posizione centrale, spingendosi in un paio di casi nel mantovano (solo la famiglia di un marionettista, costituita da 7 persone, si distingue per il trasferimento
a Montieri di Grosseto), e si arrivava dalle stesse località (a parte un’ex maestra
proveniente da Carrara e un ex frate dalla provincia di Lucca).
Anno

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Emigrazione
M
140
143

F
137
163

T
277
306

311
195
190
232

283
207
178
222

594
402
368
454

228
159

210
142

438
301

171
172

150
173

321
345

115

116

231

Di cui all’estero
M

F

T

1
6
166
18
12
67
25
31
18
43
32
17
5
17
19

0
1
148
16
4
46
20
17
15
31
20
17
2
6
11

1
7
314
34
16
113
45
48
33
74
52
34
7
23
30

Immigrazione
M
90
120

F
106
119

T
196
239

Saldo migratorio
M
F
- 50 - 31
- 23 - 44

143
163
172
104

167
166
174
121

310
329
346
225

- 168 - 116
- 32 - 41
- 18
-4
- 128 - 101

131
151

127
158

258
309

- 97
-8

- 83
+ 16

144
106

148
112

292
218

- 27
- 66

-2
- 61

128

132

260

+ 13 + 16

Tabella n. 8 - Movimento migratorio 1885 - 190035

Dal 1864 al 1880 si delinea perciò una mobilità che vede interessate ogni anno
diverse centinaia di persone (con una lieve superiorità maschile) e un saldo migratorio negativo per il prevalere del numero degli emigrati sugli immigrati (con
35 Lorenzo Meletti (XX, Mss 18, p. 209) riporta i dati relativi a emigrazione ed immigrazione
negli anni 1885-1905, distinguendo tra castello e frazioni, in una tabella che offre parte dei dati mancanti, ma che contiene discordanze numeriche ed errori nei calcoli, per cui si è preferito presentare
qui solo quanto indicato nei documenti di archivio.

51

una perdita media annua di 63 abitanti negli anni presentati nelle tabelle). Dalle
registrazioni emerge inoltre che la maggior parte degli spostamenti avveniva nei
mesi autunnali, in particolare a novembre, alla fine dell’annata agraria.
Nella fase successiva i movimenti migratori sono sinteticamente ricordati dai
verbali di revisione del registro di popolazione, purtroppo anch’essi presenti in
modo incompleto nei fascicoli consultati. Agli elementi essenziali in essi indicati
è possibile però affiancare quelli più specifici relativi ai trasferimenti all’estero36,
riportati in prospetti, prima mensili, poi trimestrali, allegati agli stati mensili della
popolazione: si veda Tabella 8.
In questa serie di anni non soltanto il saldo migratorio si mantiene negativo (negli
undici anni per i quali si sono rintracciati i dati si registra una perdita media di 96
abitanti ogni anno), ma emerge il fenomeno dell’emigrazione verso paesi stranieri.
Gli allegati agli stati mensili della popolazione ci informano dei loro numeri, ma
anche del loro sesso (distinguendo tra adulti e ragazzi), della loro professione (in
grande maggioranza giornalieri, ma anche agricoltori e, in pochi casi, artigiani,
muratori o commercianti), del porto di partenza (quasi sempre Genova) e delle
loro destinazioni. Dal 1886 al 1900 si registrano, su 831 totali, 653 partenze per il
Brasile, 107 per gli Usa, 42 per l’Uruguay, 19 per l’Argentina, 1 per un altro paese
del Sud America, 6 per l’America (senza specificare lo stato), 2 per l’Africa (idem)
e uno per un paese dei Balcani.
Il saldo migratorio negativo, che controbilanciò almeno in parte il saldo naturale
positivo, ci permette infine di spiegare il modesto aumento della popolazione
avvenuto nel ventennio tra il 1881 e il 1901.
4. Istruzione
Dai materiali relativi al censimento del 1871 si possono anche ricavare informazioni sul livello di istruzione dei Crevalcoresi. Una grande tabella manoscritta
presenta la popolazione, da 0 a 99 anni, suddivisa per età, sesso, stato civile e
istruzione, distinguendo le persone in tre categorie: quelle che sanno leggere, quelle
che sanno leggere e scrivere e quelle che non sanno leggere.
I dati sono stati rielaborati nel grafico di Figura 5. Per renderli confrontabili con
quelli presenti nella relazione al sindaco preparata da Ernesto Francia a conclusione
del censimento del 1901, si sono considerate soltanto le persone dai 10 anni in su
e poi, nelle tabelle di confronto, sommati coloro che sapevano solo leggere con
coloro che sapevano leggere e scrivere.
36 L’iscrizione avveniva sulla base dei nulla osta del Comune di residenza per il rilascio del
passaporto agli emigranti.
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Popolazione > 10 anni
1871
1901
Popolazione maschile >10
anni
1871
1901
Popolazione femminile >10
anni
1871
1901
Popolazione > 10 anni in
grado di leggere
1871
1901

Sa leggere
27,13%
51,45%
Sa leggere

Non sa leggere
72,87%
48,55%
Non sa leggere

36,03%
62,17%
Sa leggere

63,96%
37,83%
Non sa leggere

17,17%
40,65%
Maschi

82,83%
59,35%
Femmine

71,13%
60,67%

29,87%
39,37% (sic)

Tabella n. 9 – Crevalcore - Alfabetizzazione secondo i Censimenti del 1871 e 1901

Il quadro che emerge evidenzia il permanere tra i Crevalcoresi, a quarant’anni
dall’Unità, nonostante i progressi della scolarizzazione, di alti tassi di analfabetismo,
che coincidono sostanzialmente con quelli nazionali: quasi la metà di loro ancora
nel 1901 non sa leggere. Particolarmente sconfortanti risultano i dati relativi alla
popolazione femminile, il cui svantaggio appare maggiore anche rispetto alla media
nazionale, sia in numeri assoluti che in relazione a quella maschile.
Dagli annuari dei due censimenti37 sono stati ricavati i dati relativi al più ampio
contesto italiano.

37 Ministero di agricoltura industria e commercio. Ufficio centrale di statistica, Popolazione presente
ed assente per comuni, centri e frazioni di comune. Censimento 31 dicembre 1871, cit., Vol. II, p. 49 e Ministero
di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Censimento della popolazione
del regno d’Italia al 10 febbraio 1901, cit., Vol. II, p. 341.
È necessario segnalare che nel censimento del 1901 vengono considerati analfabeti quelli che
non sanno leggere, in quelli dal 1861 al 1881 anche quelli che sanno solo leggere o solo scrivere. Per
poter confrontare i dati si sono qui sommati, nel censimento di Crevalcore del 1871, quanti sapevano
leggere a coloro che sapevano leggere e scrivere e questo rende il confronto con i dati nazionali e
quello tra gli stessi dati nazionali imprecisi.
L’annuario del 1871 ci informa che gli analfabeti sopra i 10 anni erano in Prussia il 13,66% (i
maschi il 10,90%, le femmine il 16,40%) e negli USA il 20,09%, ma tra bianchi l’11,53% (i maschi
il 9,98%, le femmine il 13,13%).
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Popolazione > 10 anni
1871
1901
Popolazione maschile >10
anni
1871
1901
Popolazione femminile >10
anni
1871
1901
Popolazione > 10 anni in
grado di leggere
1871
1901

Sa leggere
32,49%
52,07%
Sa leggere

Non sa leggere
67,51%
47,93%
Non sa leggere

40,03%
58,48%
Sa leggere

59,97%
41,52%
Non sa leggere

24,92%
45,82%
Maschi

75,08%
54,18%
Femmine

55,59%
55,48%

44.41%
44,52%

Tabella n. 10 – Italia - Alfabetizzazione secondo i Censimenti del 1871 e 1901

A completamento di questa analisi possiamo segnalare quanto risulta dagli stati
mensili della popolazione di Crevalcore relativamente alla sottoscrizione dell’atto
di matrimonio da parte degli sposi (informazione contenuta nei moduli degli anni
dal 1869 al 1882). I dati sono anche in questo caso incompleti e, considerata la
loro esiguità, si sono raccolti quelli relativi agli anni 1873-1878, per un totale di 449
matrimoni, confrontandoli con quelli del decennio 1871-1880 a livello nazionale38.

Italia
1871-1880
Crevalcore
1873- 1878

Totale
Numero
Percentuale
263.818
62,8%
695

77,39%

Sposi
Numero
Percentuale
110.407
52,6%
282

62,81%

Spose
Numero Percentuale
153.411
73,1%
413

91,98%

Tabella n. 11 - SPOSI CHE NON SOTTOSCRISSERO L’ATTO DI MATRIMONIO

L’alto livello di analfabetismo, in particolare femminile, emerge in tutta la sua
gravità.

38 Istituto Centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche dell’Italia, 1861-1965, Roma, 1968, p. 18.
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5. Economia e professioni
I materiali del censimento del 1871 contengono un elenco delle professioni o
condizioni sociali, su base individuale, che distingue le persone in base al sesso,
alla dimora stabile o occasionale nel comune, allo stato civile e all’età.
Da essi risulta che, esclusi 721 studenti elementari (474 maschi e 252 femmine),
2399 persone in età puerile non frequentanti le scuole, 27 (tra cui 4 donne) studenti
di musica e 1143 donne “dedite esclusivamente alle cure domestiche” (conteggiati
comprendendo sia la popolazione stabile che quella occasionale, superiore, per
quanto riguarda questi dati, di sole 12 persone alla stabile) restano circa 6300
persone stabili nel comune alle quali viene attribuito un lavoro o una condizione
sociale. Tra queste la stragrande maggioranza appare impegnata nel settore agricolo (2126 mezzadri, 1264 uomini e 862 donne, 1718 braccianti, 1314 uomini e
404 donne, 68 boari, 18 amministratori e sorveglianti, 10 capi d’opera agricola, 5
sotto agenti agricoli a cui si affiancano 79 affittuari, 55 uomini e 24 donne, e 21
agricoltori proprietari, 15 uomini e 6 donne) o comunque nel settore primario,
con 5 pastori e 55 vallaroli e pescatori. L’economia del nostro paese si conferma
quindi prevalentemente agricola e mezzadrile, con una forte presenza di braccianti.
Negli altri settori si ritrova una varietà notevole e pittoresca di attività lavorative
(dal bonettaro39 al chincagliere, dal crivellino al gargiolaro40, dal giocatore ambulante
al prestigiatore, dallo scranaro allo sportaro, dal cenciaiuolo allo zolfanaro, solo
per citarne alcune) tra le quali spiccano per numerosità i birocciai/vetturali (58), i
calzolai (99), i fabbri/maniscalchi (54), i falegnami (67), i muratori (79), i sarti (161,
in maggioranza donne) e poi tessitrici (57), cucitrici (146) e soprattutto filatrici
(749), specchio di una realtà nella quale ancora ben poco ci si avvaleva del lavoro
industriale, affidandosi quasi esclusivamente a quello artigianale, e si affiancava al
lavoro agricolo quello manifatturiero, in particolare delle donne.
Le donne sopra i 15 anni che risultano avere un lavoro o una precisa condizione
sociale (e quindi non esclusivamente dedite al lavoro domestico) sono in totale
2806. Tra queste si collocano anche 55 serventi.
Le professioni più diffuse sono quelle sanitarie (1 dentista, 6 farmacisti, 3 infermieri, 2 uomini e una donna, 4 levatrici comunali, 7 medici di cui 6 comunali).
Vi sono poi 20 maestri (10 uomini e 10 donne) di cui 16 comunali, 10 carabinieri
e 23 sacerdoti, 6 parroci (e possidenti), 6 sacerdoti possidenti e 11 cappellani.
39 Il bonettaro (dal francese bonnet) produceva e vendeva berretti, cuffie e cappelli.
40 Il gargiolaro (o gargiolaio) lavorava la canapa, in particolare pettinava il gargiolo, ottenuto
dalla cernita della parte più fine della canapa.
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Le persone classificate come possidenti41 nella popolazione stabile sono 104, tra
le quali 38 donne. Di essi tre sono indicati come possidenti affittuari, uno come
possidente avvocato.
Da questo quadro non emerge tuttavia il drammatico problema della disoccupazione e della sottoccupazione, che riguardava una fetta consistente della popolazione crevalcorese, in particolare i braccianti e i lavoratori giornalieri in genere,
innanzitutto perché i primi censimenti della storia unitaria non prevedevano
una domanda specifica per la registrazione del lavoratore disoccupato. Lo stesso
termine disoccupazione aveva d’altra parte all’epoca un significato diverso e più
impreciso dell’attuale42.
La situazione descritta appare d’altra parte sovrapponibile a quella che risulta
dalla ricerca condotta da Bellettini43 sulla popolazione delle campagne del bolognese a partire dai dati del censimento pontificio, mai completato, del 1847,
quindi circa vent’anni prima. Ritroviamo nel censimento del 1871 un’agricoltura
prevalentemente mezzadrile e un notevole numero di braccianti, ricollegabile
alle trasformazioni in senso capitalistico avviatesi nella prima metà del secolo
(diffusione delle culture in economia, in particolare delle foraggere, estensione
delle risaie), ma sicuramente superiore alle necessità. L’attività industriale si riduce
ancora a un artigianato per lo più rivolto al mercato locale, a parte la lavorazione
della canapa, i cui prodotti a metà del XIX secolo venivano esportati verso le altre
province dello stato pontificio o anche altri stati, e che veniva svolta a domicilio
dalle donne a integrazione del bilancio famigliare.
È impossibile confrontare questi dati con quelli del censimento del 1901. La
sintesi operata da Ernesto Francia, e resa possibile da una delle opzioni previste
dal censimento, non è per individui, ma per famiglie (e popolazione corrispondente
alle famiglie), calcolata a partire dalla professione del capofamiglia (estesa a tutti
i membri del gruppo famigliare).
41 Non è forse superfluo ricordare che molte proprietà terriere appartenevano a cittadini bolognesi, o residenti altrove che, in quanto tali, non sono registrati dal censimento.
42 Vi era però la possibilità di registrare le persone come a carico altrui e senza professione
(includendo anche i poveri), ma le persone classificate in questo modo erano sostanzialmente bambini
e donne dedite alle sole attività domestiche, come risulta anche dalla tabella relativa al censimento
del 1871 rintracciata nel nostro archivio comunale. Una prima rilevazione del fenomeno della disoccupazione temporanea, limitatamente ai lavoratori manuali, fu realizzata dal censimento del 1901,
ma di essa non vi è traccia nella relazione di Francia. M. Alberti, La disoccupazione attraverso i censimenti
(1861-1936), in ISTAT, I censimenti nell’Italia unita, Torino 2010, pp. 181 e segg.
43 A. Bellettini, La popolazione delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, cit.
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Fonti di sussistenza
Rendite-Agricoltori
proprietari
Coloni
Affittuari
Boari
Agricoltura Amministrazione e sorveglianza
Giornalieri
Industria
Sarti-Barbieri-Calzolai
Falegnami-Fabbri
Appaltatori-Muratori-Fornaciai
Mugnai-Panettieri-Macellai
Bettolieri-Bottegai
Giornalieri-Serventi-Sportari
Commercio Negozianti-Trafficanti
Cantonieri stradali-Ferrovieri
Birocciai-Vetturali
Stallieri-Facchini
Altre
Benestanti-Pensionati
Impiegati-Arti liberali
fonti
Culto
Non definite ed ignote
Totale

Famiglie
34

Popolazione
193

274
72
111
36

2742
531
823
220

771
102
64
77

3565
502
374
410

24

126

41
42

203
186

68
22

375
125

37
23
32
69
15
86
1990

207
114
91
310
58
253
11408

Percentuale

70,78

15,78

7,19

6,25
100

Tabella n. 12. Relazione Francia: popolazione suddivisa in base alla professione del capofamiglia.

Purtroppo si tratta di una scelta che non permette di indagare tutti gli aspetti
dell’economia del nostro comune, del quale sono tuttavia confermati il carattere
agricolo, la forte presenza di braccianti, la prevalenza della mezzadria. Confrontando il censimento del 1901 con quello del 1881 Francia segnala comunque
come le famiglie mezzadrili siano passate da 380 a 274, evidenziando il declino
di questa forma di conduzione agricola, quelle degli affittuari da 39 a 77 e quelle
dei boari da 56 a 111.
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Conclusioni
In Italia tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna, in sintonia con i
processi avvenuti a livello europeo, la popolazione era aumentata lentamente, conoscendo fasi di crescita e rapide diminuzioni, attribuibili a crisi di mortalità che
dimostravano, al di là delle terribili epidemie di peste e delle devastanti conseguenze
delle guerre che interessarono in quei secoli vaste aree del continente, l’incapacità
del sistema economico-sociale di supportare l’aumento della popolazione reso
possibile da tassi di natalità ancora ‘naturalmente’ elevati, che avrebbero potuto
determinare un aumento della popolazione più significativo. A partire dal Seicento
e, in modo più evidente, nel Settecento, i fenomeni demografici che interessarono
il nostro Paese iniziarono a differenziarsi da quelli europei44 caratterizzandosi per
una crescita relativamente contenuta della popolazione e soprattutto per una mortalità, in particolare infantile, ancora molto elevata, a volte addirittura più elevata
nonostante l’attenuarsi dei grandi eventi epidemici che avevano contraddistinto
l’Europa tra il XIV e il XVII secolo. L’espansione demografica che interessò dalla
metà del XVIII secolo il nostro continente fu infatti il risultato di una decisa diminuzione della mortalità45 che determinò un’eccedenza permanente delle nascite.
Il ritardo italiano rispetto alla più ampia realtà europea (comunque segnata da
profonde diversità) si evidenziò anche nel XIX secolo. Dopo la turbolenta epoca
napoleonica cominciò, intorno al 1820, la fase iniziale del declino della mortalità,
pur nel quadro di notevoli difformità regionali, tanto che, mentre la natalità si
mantenne fino agli anni ’90 sui limiti del 37-38‰, nei primi anni dopo l’Unità
la mortalità era già scesa al 30‰ determinando un aumento (relativamente contenuto nel quadro europeo) della popolazione. Seppure in ritardo la transizione
demografica si era avviata anche nel nostro Paese. Nel frattempo, a partire dagli
anni Ottanta, l’emigrazione verso l’estero aveva assunto dimensioni di massa46 e si
andava intrecciando con le migrazioni interne e i processi di inurbamento.47 Alla
fine del secolo la popolazione nei territori italiani (confini del 1914) aveva raggiunto
i 32,5 milioni, contro i 18 dell’inizio e i quasi 24 della metà, mentre quella europea
44 La popolazione europea a metà del XX secolo risulterà quadruplicata rispetto al 1750
(nonostante i fortissimi processi emigratori). A. Bellettini, La popolazione italiana, Torino, 1987, p. 5.
45 Le cause della diminuzione della mortalità sono da attribuirsi a molteplici fattori: biologici
(minore incidenza dei cicli epidemici, scomparsa della peste), economici (una migliore organizzazione
economica ridusse l’impatto delle carestie), sociali e culturali (che concorsero a frenare la diffusione
delle malattie infettive e a migliorare le condizioni di sopravvivenza, soprattutto della prima infanzia).
Sul dibattito in proposito M. Livi Bacci, Storia minima della popolazione del mondo, cit., pp. 152 e segg.
46 “Si valuta che tra il 1800 e il 1930 circa 40 milioni di Europei abbiano abbandonato definitivamente i loro paesi d’origine e che alla fine dell’Ottocento l’emigrazione transoceanica dall’Europa
avesse già coinvolto 28 milioni di persone”. A. Bellettini, La popolazione italiana, cit., p. 202.
47 Ibid. pp. 37-42.
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era più che raddoppiata48.
L’aumento della popolazione dalla seconda metà del Settecento interessò anche
l’Emilia-Romagna, in particolare la sua porzione orientale, a partire dal Modenese49. Ma come nel resto dell’Italia settentrionale e centrale si trattò di un aumento
che riguardava sostanzialmente le campagne e i piccoli centri e che risultava di
dimensioni inferiori a quelle della media europea. Il censimento del 1861 registrò
nella nostra regione poco più di 2.000.000 di abitanti. La mortalità si attestava
in quell’anno ancora intorno al 30‰, un dato leggermente superiore a quello
nazionale, e sarebbe calata a partire dal 1880 e, dall’inizio del Novecento, più velocemente della media nazionale, mentre la natalità si collocava intorno al 35‰ e
sarebbe rimasta tale fino alla fine del secolo, con dati superiori alla media nazionale
nei decenni 1901-1921. Pari incremento in quei decenni avrebbe conosciuto la
fecondità, fino all’Unità inferiore alla media nazionale.
I fenomeni migratori furono importanti e contribuirono a ridurre l’incremento
demografico. Come in altre regioni dove erano diffusi i contratti a mezzadria la
mobilità assunse forme differenti: micromobilità della popolazione rurale, mobilità
stagionale, soprattutto delle popolazioni montane, esodo definitivo verso le città,
le terre di recente bonifica e l’estero dalle aree più povere.50

Fig. 6. Emilia-Romagna, andamento del tasso di natalità e del tasso di mortalità 1871-1990. In
Emilia-Romagna: Servizio informativo e statistica, L’evoluzione demografica dell’Emilia-Romagna,
Regione Emilia-Romagna, 1994.
48 Ibid. p. 159.
49 Nella nostra regione gli storici hanno registrato la presenza di una grande varietà di regimi
demografici, derivante dalle differenze ambientali ed economiche e dalla frammentazione politico-amministrativa.
50 L. Del Panta, Evoluzione e comportamenti demografici, in Storia d’Italia. Le regioni. XIII. L’Emilia-Romagna, cit. e Emilia-Romagna, Servizio informativo e statistica, L’evoluzione demografica dell’Emilia-Romagna. Considerazioni sul passato ed ipotesi sul futuro, 1994.
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Nel Bolognese si verificarono fenomeni simili: sostanziale stagnazione nella
prima metà del Settecento, aumento seppure non costante della popolazione nelle
campagne fino alla fine del secolo, crisi demografica in epoca napoleonica e ripresa
più sostenuta dopo la Restaurazione, nonostante la grave carestia del 1817 e le
ricorrenti epidemie di tifo petecchiale (1817), vaiolo (1828 e 1834) e colera (con
cadenza praticamente decennale dal suo primo presentarsi in Europa negli anni
Trenta dell’Ottocento fino agli inizi del secolo successivo, particolarmente grave
fu l’epidemia del 1855, anche a Crevalcore). Nella prima metà dell’Ottocento51,
insieme alle future province di Modena e Forlì, Bologna conobbe la maggiore
crescita demografica nell’ambito della nostra regione
La consultazione del materiale relativo al periodo 1861–1901 presente nell’archivio comunale di Crevalcore permette di collocare la demografia del nostro
paese in questo contesto più ampio offrendo un quadro della società del tempo in
una realtà periferica, caratterizzata da un’economia quasi esclusivamente agricola.
L’aumento della popolazione, conseguente alla diminuzione della mortalità e
al permanere di una natalità abbastanza elevata fino agli ultimi anni del secolo,
nonostante il saldo migratorio negativo, attesta anche per Crevalcore l’inizio della
transizione demografica. Il fenomeno si manifesta tuttavia in modo non lineare, non
soltanto per l’esiguità dei numeri, che rende più rilevante il ruolo della casualità, ma
anche per il permanere di fattori di continuità con il passato, in particolare di rapporti
economico-sociali che implicavano il mantenimento di condizioni di vita miserabili
per le classi popolari, che costituivano la grande maggioranza della popolazione.
L’Unità, d’altra parte, almeno inizialmente provocò un peggioramento di queste
condizioni. La leva obbligatoria, che toglieva alle famiglie le braccia migliori, una
fiscalità più opprimente e puntuale (la nuova tassa di ricchezza mobile, la famigerata
tassa sul macinato) non costituirono soltanto la causa di proteste e tumulti52, ma
resero ancor più difficile la vita nelle campagne, come sembrano dimostrare il calo
dei tassi di nuzialità e natalità, l’aumento di quello di mortalità e la conseguente
diminuzione della popolazione negli anni Settanta dell’Ottocento a Crevalcore.
Analfabetismo, sottoccupazione, miseria, abitazioni inadeguate, pessime condizioni
igieniche, precarie condizioni di salute, ampiamente documentate dai censimenti e
dalle grandi inchieste promosse a livello nazionale nell’ultimo quarto del XIX secolo,
non resero soltanto intollerabili le condizioni di vita delle popolazioni, in particolare
delle campagne53, ma comportarono anche un ritardo nella diminuzione della mortalità,
in particolare infantile, e nell’instaurarsi di un moderno regime demografico.
51 A. Bellettini, La popolazione delle campagne bolognesi alla metà del secolo XIX, cit.
52 Si ricorda a questo proposito S. Cammelli, Al suono delle campane, Milano, 1984, per l’attenzione
dedicata al Bolognese.
53 Si veda a questo proposito il già citato A. Prosperi, Un volgo disperso.
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Interno della chiesa di Santa Croce dopo i lavori di restauro. Foto Roberto Tommasini.
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CARLA RIGHI

Santa Croce. Una chiesa a parte

Vicende e documenti della chiesa di Santa Croce

Il recente ripristino della chiesa di Santa Croce, a Crevalcore, è stata l’occasione per approfondire temi da me già parzialmente affrontati, avviando un’indagine
su ciò che essa ha rappresentato nel passato della nostra comunità1. L’edificio, risalente agli anni ’70 del Settecento, contrariamente a ciò che si può pensare, conclude, anziché avviare, una vicenda che ha le sue origini alla fine del medioevo.
Di questa vicenda non é possibile, per ora, scrivere una storia: in primo luogo a
causa della complessità che è doveroso affrontare qualora si vogliano cogliere gli
intrecci dei vari piani coinvolti e, inoltre, per una ragione molto più concreta, rappresentata dalla difficoltà attuale di accedere alla documentazione, frammentata
nei più importanti archivi del territorio2. Lo stato attuale della ricerca consente
di individuare dei percorsi in cui si evidenziano alcuni punti fermi, accompagnati
da molti interrogativi in attesa di risposte. Tra questi, nel presente contributo, si
renderà conto della presenza a Crevalcore della Compagnia della Croce e del suo
insediamento nel castello, rimandando a lavori futuri lo sviluppo delle questioni
aperte. La Societas Sanctae Crucis, documentata a Crevalcore dal 1495 e quindi
esistente dalla seconda metà del Quattrocento, era una delle confraternite laicali
1   La chiesa, danneggiata dal terremoto del 2012, è stata oggetto di restauro a cura dell’ingegnere
Roberto Vanzini. E’stata inaugurata il 14 settembre del corrente anno, giorno dell’Esaltazione della
Santa Croce; la ricorrenza tradizionale detta Invenzione della Santa Croce che si festeggiava il 3
maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alla riforma degli anni 1960 62. Per l’articolazione dell’Inquisizione nel nostro territorio e la presenza dei Crocesignati cfr. di chi
scrive L’Inquisizione ecclesiastica a Modena nel ‘700, in Formazione e controllo dell’opinione pubblica a Modena
nel ‘700, a cura di ALBANO BIONDI, Modena, Mucchi Editore, 1986 e Il sostegno all’Inquisizione.
Patentati, familiari, Crocesignati, in Eresia e Magia tra Modena e Bologna. Il Tribunale dell’Inquisizione di Modena
e il controllo della fede sul territorio in Età di Controriforma, a cura di GRAZIA BIONDI e PATRIZIA
CREMONINI, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014.
2   Il fondo di riferimento è conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna a seguito delle
soppressioni napoleoniche (ASBO); altri fondi indispensabili si trovano presso l’Archivio di Stato
di Modena (ASMO), l’Archivio Abbaziale di Nonantola, l’Archivio Arcivescovile di Bologna e, a
Crevalcore, presso l’Archivio Parrocchiale (APC), l’Archivio Storico Comunale (ASCC) e L’Accademia Indifferenti Risoluti (AIR).
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presenti a Crevalcore . A fine Settecento, al momento delle soppressioni napoleoniche, se ne contavano otto: le confraternite del SS. Sacramento, del Rosario, della
Buona morte, del Suffragio collocate presso la chiesa parrocchiale di S. Silvestro;
le confraternite di S. Maria dei Battuti, di S. Maria dei Poveri, della Concezione
e di Santa Croce dotate di un proprio luogo di culto3. Quella delle confraternite
laicali è una storia affascinante. E’ stato scritto “che le confraternite rappresentano la più capillarmente diffusa forma di associazione volontaria dell’Europa
cristiana a partire dal XIV secolo” ed effettivamente, per secoli, hanno vivificato le comunità rappresentando luoghi di partecipazione, di organizzazione e
di condivisione di pratiche religiose, attività caritative ed assistenziali e gestione
di patrimoni, talora molto consistenti, di cui troviamo le tracce più evidenti nel
patrimonio artistico. Soltanto nel XVIII secolo “lentamente…la confraternita di
devozione si distinse nettamente dall’associazione di arte e mestiere, dalla società
di mutuo soccorso, dal consiglio di gestione di opere di carità e assistenza, con
cui per secoli e sin dalle origini si era talora confusa” ed è proprio nel Settecento
che la Compagnia di Santa Croce di Crevalcore si trasforma in una confraternita
devozionale, per un atto di imperio del vescovo, vale a dire l’abate commendatario di Nonantola4.
Ma la chiesa attuale è il frutto della volontà testamentaria di un confratello della Compagnia originaria, una Compagnia di Crocesignati. La relazione con L’Inquisizione differenzia questa confraternita da tutte le altre esistite a Crevalcore.
E’ documentata con il tribunale modenese dalla metà del Seicento, è interrotta in
modo definitivo alla metà del Settecento, ma con buona probabilità esisteva fino
dalla sua origine. Scegliendo questa peculiarità come tema conduttore e facendo riferimento alla documentazione conservata nel fondo Corporazioni religiose
soppresse dell’Archivio di Stato di Bologna si possono individuare tre periodi5.
Per il primo che si estende grosso modo dalla istituzione a tutto il Cinquecento,
le fonti sono molto scarse e costituite esclusivamente da atti notarili, compravendite e piccoli lasciti testamentari, in cui manca ogni riferimento all’Inquisizione.
Per colmare il vuoto costituito dall’assenza dei documenti fondamentali di una
confraternita, statuti, matricole degli affiliati, verbali di congregazione, occorre allargare il campo e, per ora, formulare delle ipotesi, considerando il mutare
3 ASCC, LORENZO MELETTI, Crevalcore. Mss. storici biografici, annalistici, vol.18 (P.III, sec.
XVIII, F.II, Doc., app., mem., 1751-1800).
4   GIANCARLO ANGELOZZI, Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra Medioevo e Età
Moderna, Brescia, Queriniana, 1978, p. 30 e pp.10,11.
5   ASBO, Corporazioni religiose soppresse, S. Croce di Crevalcore, compagnia (1502 – 1798),
3 buste. La numerazione progressiva va dal n.1/7815 al n. 3/7817, d’ora in poi ASBO, S.Croce di
Crevalcore. Riguardano la compagnia di S. Croce di Crevalcore i documenti nn. 19/8046 e 20/8047
collocati erroneamente nell’archivio della S. Croce di Cento.
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della natura dell’Inquisizione e della sua giurisdizione sul territorio crevalcorese.
L’appartenenza di Crevalcore alla diocesi di Nonantola permette agli studiosi di
avvalersi della documentazione ricchissima del fondo Inquisizione dell’Archivio
di stato di Modena, con una limitazione: soltanto a seguito della devoluzione di
Ferrara alla Santa Sede nel 1598 e del trasferimento della capitale del ducato estense a Modena, l’ufficio locale del tribunale, fino a quel momento vicaria dell’Inquisizione di Ferrara, divenne sede di Inquisizione principale; nella definizione del
distretto inquisitoriale, accanto alle diocesi di Modena, Carpi e della Garfagnana,
dall’inizio del Seicento fu compresa quella di Nonantola e Crevalcore fu uno dei
43 vicariati foranei, sede di un vicario, di un cancelliere o notaio, di un mandatario o nunzio6. I processi a carico di Crevalcoresi sono numerosi e distribuiti nei
due secoli successivi, fino alla soppressione dell’Inquisizione nel ducato avvenuta
nel 1785; nessun processo a carico di Crevalcoresi risulta per i secoli precedenti,
nonostante la documentazione del fondo modenese risalga al Trecento.
Fino alla fine del Cinquecento, quasi sicuramente, Crevalcore fece parte della
sfera di competenza dell’Inquisizione bolognese, di nomina papale dopo l’istituzione della Congregazione romana del Sant’Uffizio, nel 1542, dipendente dall’ordine domenicano in precedenza. Proprio a Bologna contemporaneamente all’affidamento dell’Inquisizione bolognese ai domenicani osservanti, l’inquisitore
Corrado d’Alemagna ricostituì, nell’anno 1450, la Compagnia della Croce, erede
delle compagnie medievali militanti a sostegno dell’Inquisizione e del culto di S.
Pietro martire. L’esempio di Bologna fu seguito nel territorio: ad esempio da San
Giovanni in Persiceto dove la Compagnia è documentata già nel 1454, da Pieve di
Cento dove nel 1529 venne inaugurata la chiesa di S. Croce ad opera della locale
Compagnia la cui prima menzione è del 1473 ; non è infondato supporre che
anche la Compagnia di Crevalcore si sia costituita in quegli anni, dal momento
che nel 1495 era attiva e dotata di struttura gerarchica e autonomia finanziaria7.
Purtroppo non esiste per Bologna un fondo paragonabile a quello modenese, ma
“per quel poco che è dato sapere dalla frammentaria documentazione superstite, l’Inquisizione di Bologna tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del
Cinquecento fu senz’altro uno dei tribunali più importanti dell’Italia centro-settentrionale”; varrà la pena aprire anche questo fronte di ricerca8. Il Seicento si
6   Cfr. di chi scrive L’Inquisizione ecclesiastica a Modena nel ‘700, cit. p. 78.
7   Sulle origini della Compagnia della Croce e sul caso di Pieve di Cento cfr. la tesi di laurea
di don ADRIANO PINARDI, La Compagnia della Santa Croce in Pieve di Cento, tra amministrazione e
devozione, relatore ALBANO BIONDI, Unibo, 1988/89, un estratto della quale è stato pubblicato
in “Tra fede e opere nei secoli”, II quaderno del Centro culturale E. Cavicchi, Pieve di Cento, 19901992. Il documento notarile che attesta l’esistenza di una Compagnia di Santa Croce a Crevalcore,
datato 15 maggio 1495, si trova in ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 3/7817.
8   GUIDO DALL’OLIO, L’attività dell’Inquisizione di Bologna dal XVI al XVIII secolo, in Storia di
Bologna. Bologna nell’Età Moderna, II, Cultura, Istituzioni culturali, Chiesa e vita religiosa, Bologna, Bononia
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rivela essere il periodo chiave nell’evoluzione della Compagnia crevalcorese. La
documentazione si arricchisce e si diversifica; gli stessi atti notarili, pur nella loro
arida natura amministrativa, offrono per la prima volta dalla fine del Cinquecento, l’indicazione della sua collocazione: “eretta nella chiesa di S. Silvestro di detto
Castello”, dotata di un suo altare, a testimoniare la conquista di un ruolo ufficialmente riconosciuto all’interno della comunità9. Fondamentale per questa ricerca
è il documento che consente di stabilire con certezza il legame con l’Inquisizione
di Modena: si tratta di una lettera datata 29 gennaio 1740 e firmata dall’Inquisitore Girolamo Giacinto Maria Medolago da Bergamo il quale, rispondendo a una
supplica della Compagnia crevalcorese, conferma la sua aggregazione ai Crocesignati, ricordando come già un suo predecessore, l’Inquisitore Serafino Bonamelli
da Mantova, l’avesse confermata nel 165810.
Un umile cronista crevalcorese, Stefano Maria Setti, registrando la cerimonia
della aggregazione del 1740 avvenuta il 19 marzo e officiata dal vicario crevalcorese del Sant’Uffizio don Felice Vaccari, puntualizzerà come “li Confratelli della
Compagnia di S. Croce si aggregarono a San Domenico per la seconda volta”11. Il
termine conferma, utilizzato nella lettera anche per il 1658, fa pensare a una iniziale aggregazione avvenuta precedentemente, delineando un quadro di maggiore stabilità e linearità per l’associazione, ora sottoposta ad entrambe le autorità del
polo modenese, il vescovo della diocesi di Nonantola e l’Inquisitore di Modena.
Una ulteriore prova della situazione ormai consolidata è offerta da una semplice
annotazione contenuta nel registro intitolato “1680. Debito e Credito delli Priori
di santa Croce”; il 12 gennaio 1681 il priore Francesco Guidoni appunta un credito di 2 lire spese “per andare a Nonantola a dar parte a Monsignore Vicario del
libro di Conti che li è stato tolto et anche a dare parte al padre inquisitore di Modena”12. Al di là del riconoscimento delle autorità ecclesiastiche, qual era il ruolo
e il peso della Compagnia nella società crevalcorese? Cosa significava, concretaUniversity Press, 2008, p. 1102.
9   ASCC, L. MELETTI, vol. 15 (P. III, sec. XVI, F. II, Note e memorie 1551-1600), anno 1562
e anno 1575.
10   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 1/7815.
11   Lo stesso cronista annota che Felice Vaccari, per molti anni cappellano all’Oratorio della
Guisa e vicario del Sant’Uffizio, morì a 83 anni, il 31 luglio 1773. ASCC, ms. Memorie di Crevalcore ed
altre differenti raccolte e scritte da Stefano Maria Setti detto Genvina, donzello di quell’antica Comunità, fedelmente
copiate dall’autografo molto confuso esistente presso l’Ecc.mo sig. dott. Orazio Pigozzi e messe solo con un poco più
d’ordine, coll’aggiunta di note del Copista e delle più necessarie correzioni che alla meglio si sono potute fare per non
cambiare il testo onde vedersi possono nel suo vero originale, sec. XIX. Una nota del trascrittore avverte
che la cronaca del Setti “E’ stata cominciata dal detto a scriversi dall’epoca 1701 al 1783”; d’ora in
poi S. M. SETTI, Memorie.
12   ASBO, Corporazioni religiose soppresse, S. Croce di Cento, compagnia (1680 – 1798), volume
19/8046 che appartiene in realtà, come si è scritto, alla compagnia della Santa Croce di Crevalcore.
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mente, per i confratelli il rapporto con l’Inquisizione? Alle molteplici indulgenze
garantite dal loro status si affiancavano anche privilegi di altra natura come quelli
goduti dai patentati dell’Inquisizione? E cosa si aspettava l’Inquisitore? Un’azione
volta a diffondere il consenso verso l’istituzione o comportamenti più specifici
di controllo e denuncia? Tra le indulgenze elencate in un Breve di papa PaoloV,
datato Roma 29 luglio 1611, la seguente costituisce una prima risposta: sono concessi “40 anni di penitenze imposte, overo in qualsivoglia altro modo dovute a
tutti quelli, i quali, o nel pigliare gli Heretici, o nell’accompagnarli quando saranno
presi, acciò siano condotti sicuri, o in altra maniera s’adopraranno per assicurare
il Sant’Ufficio della persona di qualche Heretico; e a tutti quelli che interverranno
alle Processioni, ogni volta che si faranno secondo gl’Instituti della Compagnia,
o altre volte con licenza de gli Ordinari de’ luoghi; e a tutti quelli, che saranno
presenti a qualsivoglia Abiuratione publica, o privata di persona Heretica; e a tutti
quelli, che attenderanno alla conversione, o instruttione de medesimi Heretici
nella fede Cattolica; e a tutti quelli, che interverranno ad ascoltare le Prediche,
che si faranno contro gli Heretici; e a tutti quelli, che anderanno ad espugnare gli
Heretici, o i loro Fautori, Ricettatori, o difensori; overo daranno agiuto, consiglio,
o favore a gl’Inquisitori nel fare le cose sudette”13.
L’analisi sistematica dei documenti dell’Inquisizione modenese, quando sarà
possibile, consentirà senz’altro di precisare meglio gli aspetti oscuri. Per ora un
accenno alla deontologia di un Crocesignato. Simone Calli, Crevalcorese residente a Bologna, il 25 aprile 1635 denuncia un compaesano al notaio dell’Inquisitore
bolognese e conclude in questo modo la sua deposizione: “Ch’è quanto m’occorre per sgravio di conscienza, et per debito mio stando ch’io sono Sagrestano
della Compagnia della Croce qui in Bologna”14. Infine, che ricaduta aveva nella
percezione diffusa il suo essere una compagnia di Crocesignati? L’attività dell’Inquisizione, quanto più possibile riservata nella fase istruttoria dei processi, si traduceva in manifestazioni pubbliche volutamente eclatanti alla loro conclusione,
anche per i reati minori che erano puniti nel luogo di residenza del reo.
Così accadeva che la colpevole, come nel caso di Ursula Papazzoni (1607)
“per tre domeniche successive con la candela in mano da penitente uscisse per
ultima dalla chiesa”, oppure, secondo una modalità ancora più umiliante, dovesse
“stare, durante le celebrazioni domenicali, all’altare maggiore con una candela
accesa in mano e il capo coperto” come Santa Cortellazzi (1623) e che il reo, ad
esempio l’ottantatrenne Domenico Pederzani (1637), personaggio di un certo
rilievo nella comunità, dovesse stare ai domiciliari per quattro mesi dopo essere

13   ASMO, Tribunale dell’Inquisizione di Modena, b. 270.
14   Ibidem, b. 98.
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stato incarcerato a Modena15. E’ improbabile che la Compagnia di Santa Croce,
per statuto deputata alla lotta contro l’eresia, non fosse coinvolta direttamente o indirettamente in tutto ciò. Gli atti notarili, in particolare le disposizioni
testamentarie, farebbero pensare a una scarsa propensione dei Crevalcoresi ad
affidare le loro speranze di salvezza alla sua mediazione. Furono certamente più
consistenti i lasciti a favore di altre compagnie, l’Ospitale di S. Maria dei Battuti,
le Compagnie del Rosario, di S. Maria dei poveri, della Pietà; lo dimostra il fatto
che almeno tre di esse avevano un oratorio proprio già all’inizio del Cinquecento
e la più ricca, cioè S. Maria dei Battuti, anche una vera e propria chiesa.
La Compagnia di S. Croce riuscì ad avere un proprio oratorio soltanto nel
1636, lo documentano le fonti coeve e ne abbiamo avuto la riprova con la scoperta del mattone graffito ritrovato nell’angolo di una cantoria durante i lavori
di ripristino della chiesa attuale: orgogliosamente, il “fornasaro” Giovanni Carlo
Sitta o Sita lasciò una testimonianza preziosa: “Gio. Carlo Sita fece 1636” 16. Fu la
realizzazione di un obiettivo perseguito da tempo, come recita la copia autentica
del notaio Floriano Roberti di un atto rogato dal padre Antonello il 5 settembre
1626; gli uomini della Compagnia: Giovanni Bussi massaro, Lodovico Mattioli,
Vincenzo Capelli, Girolamo Reggiani, Girolamo Pedini, Antonio Maria Ostioni,
Taddeo Negri, Antonio Marchi “essendosi fatto da molti anni il proposito di edificare un oratorio o cappella nella quale si possano congregare per la celebrazione
dei divini uffici come pure per trattare gli affari della società” nominano loro
sindaci e procuratori Pellegrino Cappelli e Vincenzo Travaini di Crevalcore per
trattare tutti gli affari, in particolare la vendita degli alberi dei terreni di proprietà,
come pure per ottenere dal vescovo o da chi per esso la licenza sia di edificare sia
di contrarre un mutuo di lire 200 di Bologna17.
Dovettero passare dieci anni e, nel mezzo, la terribile epidemia di peste di
manzoniana memoria. Il risultato fu modesto: la collocazione nel Castello defilata rispetto alle altre quattro chiese, due prospettanti sulla piazza, due agli estremi
della via principale addossate alle porte, e problematica per l’umidità proveniente
dal canale, la presenza di un solo altare laterale, l’assenza di tele dipinte da pittori
famosi. La descrizione di don Angelo Frabetti ci permette di immaginarla: “Questa Compagnia aveva una piccola Chiesa sulla strada Maggiore che va ai Molini,
la sua forma era come una sala a Legni quadrilunga con due altari senza architet15  I processi di Ursula Papazzoni e Santa Cortellazzi sono stati sintetizzati da LAURA BANDINI
in Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700. La lunga mano dell’Inquisizione modenese su terre bolognesi, a cura di
PATRIZIA CREMONINI, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014. Il processo contro
Domenico Pederzani, si trova in ASMO, Tribunale…cit., b.98.
16   Così è definito Giovanni Carlo Sitta in ASCC, 1641.Quinternetto dell’Artisti del Comune di
Crevalcore; di fianco al suo nome è scritta l’annotazione “morto”.
17   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 3/7817.
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Mattone graffito con il nome di Giovan Carlo Sita, datato 1636. E’ stato ritrovato nella cantoria di
destra della chiesa durante i lavori di restauro nell’anno 2020.

tura, e muri lisci, solo era dipinto nel muro dell’altare maggiore un antichissimo
ornato dove stava nel mezzo il SS. Crocefisso del famoso scultore Rodelloni,
e nell’altro altare un antichissimo quadro di cattiva mano rappresentante la B.
Vergine Addolorata con sette spade, S. Apollonia e S. Agata. Questa era povera
perché non possedeva che tre soli fondi rurali”18. Dalle note di spesa per gli anni
18 AIR, ms. ANGELO FRABETTI, Storia di Crevalcore:antichità del territorio crevalcorese compilate
dal sig. dottore Gaetano Atti pubblico maestro di latinità, coll’aggiunta d’alcuni fatti ed avvenimenti accaduti
nell’antichità fino al presente colla venuta dei Francesi racolti di don Angelo Frabetti sacerdote crevalcorese, e sue
note in fine, 1840-42.
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1682 e 1683 del registro di conti già citato, sappiamo anche che l’oratorio era
dotato di campana, che annessa all’oratorio c’era la casa del sagrestano dotata di
una corte, che le finestre erano chiuse da impannate, ma soprattutto che si trattava di un edificio fragile che necessitava di cure continue: gocce dal tetto, fango
che insidiava i muri e, soprattutto, il canale da cui bisognava proteggersi facendo
“impalare la ripa” davanti alla chiesa. Lo stesso registro consente di far luce sulle
pratiche devozionali della Compagnia, le più importanti delle quali si innestavano
su tradizioni antichissime ed entrarono a far parte del calendario stagionale dei
contadini, con echi che permangono ancora oggi.
Il fulcro della vita religiosa dei confratelli era concentrato tra la fine di aprile
e l’inizio di maggio. Il 29 aprile, festa di S. Pietro Martire protettore dell’Inquisizione, nel piccolo oratorio il parroco celebrava una messa solenne durante la
quale benediceva l’ulivo e l’acqua del santo. Nei giorni successivi, il cappellano
della Compagnia e alcuni confratelli percorrevano la campagna. Trascrivo alcune
note del registro citato. “E più a di 26 Marzo 1681, messer Francesco Guidoni,
priore deve havere soldi quindici di quattrini per tanti pagati in ramo oliva da benedire il giorno di S. Pietro Martire da dare alli contadini da mettere nelle croce in
Campagna”. “E più Adì 29 detto deve havere lire una, soldi dieci di quattrini per
tanti pagati al signor prevosto per la messa che a dato e la benedizione del aqua
et oliva di S. Pietro Martire per andare a darne la benedizione alle Campagne”. “
E più Adi 2 Maggio deve havere lire due, soldi due di quattrini per tanti pagati a
persone che sono andate con il nostro Capelano a dare la benedizione de laqua
di S. Pietro Martire alle Campagne”. Finalmente, il 3 maggio, giorno di Santa
Croce “nostra festa principale”, tanto importante che da essa prendeva avvio il
bilancio annuale, l’oratorio si illuminava della luce delle torce e ospitava un certo
numero di messe officiate dal parroco, accompagnate da allegrezze in musica.
Oltre a queste, sono documentate le celebrazioni della Domenica delle Palme e
momenti più specifici della Compagnia: messe celebrate in ottemperanza ai lasciti
testamentari, per i santi Senesio e Teopompo e per le sante Agata e Apollonia,
occasioni dedicate al proselitismo, come la festa di S. Luca in cui si offrivano
marroni “a putti e Novizzi”.
Si è detto della modestia dell’oratorio e della limitatezza dei beni della Compagnia. Scorrendo il registro abbiamo un’idea di come potesse sopravvivere. Il
bilancio 1682/83 registra un’entrata di lire 217, soldi 0, denari 11 e un’uscita di
lire 231, soldi 15, denari 5. Le entrate si possono raggruppare in alcuni cespiti:
“cerca” per la campagna e vendita della canapa e del filo raccolti e questua per il
castello per un totale di lire 108, soldi 19, denari 11; lire 12 derivanti dai frutti di
lasciti testamentari; ricevute dalla Comunità “per carità cavati dalla pesa di piazza” lire 51, soldi 2, denari 0; prestito dei banchi nei giorni di mercato e per la Fiera
del Carmine lire 8, soldi 9, denari 0. Mancano le entrate derivanti dagli affitti del-
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le tre possessioni, ma forse avevano cadenze diverse; nel bilancio successivo, ad
esempio, è registrata un’entrata di lire 20, come affitto “del luocho che tiene dalla
detta Compagnia” il senatore Caprara . La voce più alta fra le spese è il compenso
del cappellano corrispondente a 50 lire; le altre sono quasi totalmente destinate
alla manutenzione dell’oratorio, vale a dire riparazioni, acquisto di arredi e piccole migliorie, alla organizzazione della “cerca”, all’allestimento delle cerimonie
religiose e, in minima parte, alla carità e al mutuo soccorso tra confratelli 19. Due
voci del bilancio esaminato, la somma ricevuta dalla Comunità e il compenso
dato al cappellano, sostanzialmente equivalenti, hanno acquistato nel corso della
ricerca un valore inaspettato, così come due documenti disomogenei, entrambi
seicenteschi, infilati fra le carte della Compagnia conservate presso l’Archivio
di Stato di Bologna: un verbale di congregazione del Consiglio della Comunità,
datato 10 luglio 1623, in cui viene approvato il bilancio dell’imposta camerale
per l’anno 1622, presentato da Giovanni Battista Birani, cancelliere e “colettore “
designato; un quadernetto intitolato “Libero della Comenità” in cui sono segnate
ricevute periodiche, dal 1668 al 1670, a firma don Antonio Zardi il quale riceve
complessivamente 1100 lire “da la Comunità di Crevalcore e per lei da messer
Giulio Cizza per il fitto del molino che dovea pagare”; in sostanza la Comunità
usa la somma corrisposta dall’affittuario della quarta parte del mulino condiviso
con i Pepoli per pagare un debito20.
Quest’ultimo documento, per molto tempo per me indecifrabile, ma proprio
per questo capace di innescare domande fruttuose, mi ha permesso di sviluppare
la ricerca in una direzione inaspettata che per ora suggerisce soltanto un percorso
ulteriore tutto da esplorare: quello del rapporto della Compagnia di Santa Croce
con il Consiglio della Comunità. Fortunatamente l’Archivio storico del Comune
di Crevalcore conserva una vasta e diversificata documentazione. Alla prima semplice domanda, chi era il creditore don Antonio Zardi, risponde Lorenzo Meletti,
autore di una monumentale opera manoscritta sulla storia di Crevalcore, che in
questo caso utilizza come fonte i Partiti, cioè le delibere del Consiglio. Per far
fronte alla miseria e soprattutto alla fame della popolazione stremata dalla guerra
di Castro, si cercano finanziamenti per attivare un secondo forno, in aggiunta a
quello di proprietà dell’Abbazia di Nonantola, che venda pane a prezzi calmierati; la persona che accetta di concedere un prestito di 7000 lire è “don Antonio
Ciardi, rettore dell’Amola, cittadino et amorevole di questo luoco” il quale esige
comunque “un fondo sicuro o sicurtà idonee”. L’operazione dura alcuni mesi, da
agosto ad ottobre 1648, con risvolti drammatici. Uno dei consiglieri, Domenico
Pederzani, accetta di stipulare un “fitto francante” sopra i suoi beni, condizionato
19   ASBO, S. Croce di Cento, vol. 19/8046.
20   ASBO, S. Croce di Crevalcore; il verbale consigliare si trova nella b. 3/7817, il quadernetto
nella b. 2/7816.
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alla “sicurtà solidale” degli altri consiglieri, alcuni dei quali si rifiutano; a maggioranza il Consiglio delibera l’invio di un memoriale al Legato perché “obblighi i
riottosi…acciò questi poveri non periscano di fame”. Il Legato interviene d’imperio patrocinando il progetto e decretando la radiazione dei consiglieri contrari.
Meletti riporta una nota agli atti del Consiglio che informa come “nell’ottobre del
1648 si levò lire 7000 a censo dal R. Signor don Antonio Ciardi a lire 6 per cento
e questo ad effetto di poter comprare frumento, marzadelli per sussidio ai poveri
di questa comunità et habiamo tempo tre anni a estiguere simile censo dove che
la comunità intende fornire li tre anni sudetti”. Domenico Pederzani “depositario
ed economo di detti denari” avrebbe “prestato il forno, le masserizie e il granaio e
venduto il pane nella sua bottega ricevendo in cambio una provvigione mensile21.
Per conoscere gli sviluppi della vicenda occorrerebbe affrontare direttamente i
verbali consigliari, quello che è certo è che il quadernetto conservato a Bologna
documenta un debito ancora attivo della Comunità nei confronti del prete a Seicento inoltrato.
Ipotizzando una relazione significativa tra Compagnia di Santa Croce e Consiglio Comunale, suggerita anche da alcune informazioni episodiche raccolte da
Meletti, sono state visionate alcune annate settecentesche dei Partiti della Comunità e i manoscritti di Stefano Maria Setti, don Angelo Frabetti e Gaetano Atti,
dedicati alla storia di Crevalcore. I Partiti, così come le Memorie del più umile fra
i memorialisti crevalcoresi, il donzello comunale Stefano Maria Setti, hanno offerto delle conferme, anche se non hanno permesso di comprenderne le ragioni.
In calce ai Partiti approvati nella congregazione del 24 giugno 1723 si legge: “Io
infrascritto Priore della Venerabile Compagnia di S. Croce di Crevalcore ho ricevuto dalli Signori Console et huomini del Conseglio della magnifica Comunità di
Crevalcore lire cinquanta otto, soldi due denari sei esatti dalla pesa della piazza
parte spettante a detta Comunità quali ricevo per detta Compagnia da detta Comunità a titolo mero di carità senza obligo alcuno della medesima Comunità. In
fede. Io Giuseppe Maria Poppi priore affermo. Io Camillo Rinaldi primo Compagno afermo” . Seguono ricevute analoghe, per cifre più o meno equivalenti
ricavate dallo stesso cespite, cadenzate al 24 giugno e al 27 dicembre, cioè le due
festività dedicate a S. Giovanni Battista e a S. Giovanni Evangelista in cui erano
rinnovate le cariche consiliari, fino al 24 giugno 1727; ma dal 24 giugno 1725, a
seguito di un contrasto originato dalla nomina non concordata del cappellano
da parte della Compagnia che presenta le sue scuse al Consiglio, le ricevute sono
21   ASCC, L. MELETTI, vol.7 (P. II, sec. XVII, F. II, Annali 1643-1700). Antonio Zardi fu
rettore della chiesa di S. Maria e S. Danio dell’Amola dal 1626 al 1656, quando rinunciò all’incarico, cfr. GIOVANBATTISTA MELLONI, Atti, o memorie degli uomini illustri in santità nati, o morti in
Bologna, Bologna, Per Lelio dalla Volpe, 1773, vol. I, p.134. L. MELETTI lo elenca tra i preti della
parrocchia di S. Silvestro nel 1668 e ne registra la morte il 28 agosto 1671, cfr. vol. 16 (P. III, sec.
XVII, Memorie 1601-1700).
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firmate personalmente dal prete e sono di questo tenore: “Attesto io infrascritto
sacerdote haver havuto e ricevuto dalla Magnifica Comunità di Crevalcore lire
cinquanta quattro e soldi cinque spettante per l’Elemosina delle Messe celebrate
nell’Oratorio della SS: Croce”. Don Luca Grimaldi viene definito “Capellano di
questa Comunità per l’officiatura in S. Croce”.
Come si ricorderà, già nel bilancio 1682/83 della Compagnia era segnato
per il cappellano un compenso equivalente alla somma derivante dalla pesa di
piazza elargito dalla Comunità. L’intervento dell’Assunteria di Governo alla fine
del 1727 permette di comprendere meglio la natura del contributo. All’ordine dei
senatori di mettere all’incanto la pesa pubblica e i banchi di piazza la Comunità
obbedisce per quanto riguarda i banchi, ma non intende rinunciare alla gestione
diretta della pesa pubblica: “Ill.mi et Eccelsi Signori. Essendo in possesso gl’uomini del Consiglio di questa Comunità di fare imborsatione dell Uffitio della Pesa
del Castello ad utile di due huomini di detto Consiglio e questo ab immemorabile
ne essendo dovere essere spogliati del suo possesso antico senza prima conosciuta la causa sopra li meriti, pregano pero detti huomini a compatirli se ricusano d
eseguire quanto li viene imposto dalle Signorie loro Illustrissime ed Eccelse del
ponere l’incanto della pesa e se ricorano all’Eminentissimo Legato acciò siano
conosciute le loro ragioni”22.
In sintesi, la disponibilità del ricavato della pesa pubblica costituiva uno dei
privilegi dei consiglieri -ricordiamo che la carica era diventata col tempo ereditaria- che ne usufruivano a turno ab immemorabile, destinando la metà alla Compagnia di Santa Croce per stipendiare il cappellano; ad esso spettava il compito di
celebrare nell’oratorio di Santa Croce la prima messa nel Castello, tutte le domeniche dell’anno e questo “per il corso di cento anni e più”, come scrive Setti nel
174923. Un’attenzione senz’altro gradita dai confratelli, titolari di una Compagnia
di scarse risorse, ma, inaspettatamente, a fine Seicento, proiettata verso un futuro
diverso. Nel 1696, data presunta, il vicario crevalcorese fornisce all’Inquisitore di
Modena una descrizione della “Congregatione della terra di Crevalcore” e, a proposito degli oratori confraternali, scrive: “l’ultimo è l’oratorio di S. Croce, Chiesa
hora povera, ma morendo una monaca de Birani farà acquisto di molte terre”24.
22   ASCC, Campioni dei Partiti, Partiti della Comunità dal 1723 al 1743.
23   S. M. SETTI, Memorie, citato. La vertenza sui proventi della pesa pubblica si chiuse in modo
definitivo nel 1740 con i nuovi Capitoli del Comune di Crevalcore pubblicati dal Reggimento col
consenso del Legato il 27 febbraio. Il Capitolo XXIX, a proposito della provvisione per i viaggi
all’interno del Contado bolognese recita: “si assegnano ad ogni Console per ogni Semestre lire 25
da ricavarsi dall’incanto della Pesa del Mercato e de’ Banchi che omninamente si vuole abbolita
qualunque imborsazione per avventura fatta dagli Uomini del Consiglio in Appesatori, ordinando
che col di più che si ricaverà dal pubblico incanto di tale Pesa e Banchi, si paghino le messe consuete
al Cappellano”, in ASCC, Legislazione A, Rubrica 2a, Leggi e Costituzioni.
24   ASMO, Tribunale…cit., b. 278
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In effetti proprio in quell’anno, il 16 aprile, Ermete Birani, Consigliere della
Comunità, benestante proprietario di terreni e fabbricati, muore a Crevalcore:
“Die 16 Aprilis 1696. Dominus Ermes de Biranis Annorum 73 circum in communione S.
M. etc. Animam Deo reddidit prius omnibus Sacramentis Ecclesiae munitus et refectus; cuius
corpus sepultus fuit in Ecclesia Parochiali S. Silvestri Crepalcorii fracto Pavimento” 25.
Nel testamento, citato da diverse fonti, nomina erede proprietaria la Compagnia di S. Croce di Crevalcore, vincolando le rendite dei suoi beni “ad oggetto di
Fabbricare la Chiesa di S. Croce…e fabbricarsi un Altare con Pittura di S. Pietro
e Paolo Apostolo e far la Festa divisamente”; usufruttuaria fino alla morte Maria
Celeste Birani, monaca di sant’Agostino a Bologna26.
L’intenzione del testatore innescò una travagliatissima vicenda e fu realizzata,
come sappiamo, soltanto alla fine del secolo successivo; anche l’altare previsto
fu compiuto, ma il quadro rappresentante i due santi più S. Francesco dipinto
da Giuseppe Varotti e “posto nell’altare a sinistra”, rovinato e quindi bruciato
durante i lavori di restauro della chiesa eseguiti nel primo Ottocento, fu sostituito
con L’adorazione dei Magi di Orazio Samacchini, ora in S. Silvestro27.
Nella chiesa attuale, di Ermete Birani non sopravvive alcuna memoria. In attesa di trovare il testamento originale e quindi di capire le motivazioni che orientarono la sua scelta, vale la pena tracciare alcune linee che collocano la famiglia
nel nostro territorio. La famiglia Birani è attestata a Bologna già nel XIV secolo
“in strada detta il Pradello, cappella di S. Christina di Pietralata” 28.
Da cittadino bolognese giunge a Palata Gerolamo, citato nel 1553 in un atto
notarile : “ad praesens factoris et negociandi gestoris Illustrissimi Comitis d. Philippi de pepolis in villa Pallatiae Comitatus Bononiae”. A Crevalcore acquista terreni che dopo
la sua morte, nel 1569, si dividono i figli Bernardino e Giovan Battista, cittadini
bolognesi, ma viventi nel comune; il rogito relativo è redatto “in domo Heredium
Magnifici Comiti Cornelii de Pepulis in loco detto la Ghisa”29.
A Crevalcore vive anche l’altro figlio, don Ermete, parroco di S. Silvestro almeno dal 1577 e poi fino al 1609, quando viene sostituito per anzianità, pur continuando a collaborare con il nuovo parroco; personaggio influente, così come

25   APC, Mortuorum ab anno 1690 ad 1700.
26   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 1/7815.
27   Per quanto riguarda il patrimonio artistico delle confraternite crevalcoresi cfr. PAOLO
CASSOLI, Il patrimonio artistico, in Crevalcore: percorsi storici, a cura di MAGDA ABBATI, Bologna,
Costa Editore, 2001.
28   D. GIO. BENEDETTO VILLANOVA, Notitie antiche e moderne di Casa Villanova in Bologna,
Bologna, per l’Erede di Vittorio Bonacci, 1686, p. 83.
29   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 3/7817.
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Bernardino che consolida le fortune familiari30. Due fedi battesimali confermano
e precisano le relazioni con i poteri forti del tempo: “Die 2 Mensis Mai 1583. Io
Don Altobello Manfredi Batizai Hieronymo figliolo di messer Bernardino Birani
e di Madonna Isabella sua Consorte modo quo supra [secondo il rito di Santa Romana Chiesa], et è stato tenuto al sacro fonte dal Molto Magnifico et Reverendo
Monsignore Enea Padovani della Abbatia di Nonantola dignissimo et meritissimo Vicario Generale et da madonna Lucia Calvetti”; “25 giugno 1584. Fabbio
di Bernardino Birani e di Isabella sua moglie fu battezzato, il Compare il conte
Girolamo Pepoli, Comar la signora etc.”31.
Alcuni rogiti documentano invece la progressione nell’ampliamento del patrimonio: nel 1582 Bernardino acquistò una casa al Pratello, nel 1591 un’altra casa
a Sant’Agata, nel luogo detto il Castellaro, nel 1596, come scrive Lorenzo Meletti
“sotto il 15 di Giugno il cardinale Guido Pepoli locava a Bernardino quondam
Girolamo Birani, fratello del suddetto prevosto, insieme a un Tomaso Nicoli e a
un Michele quondam Giovanni Lodovico Guidetti di Palata un tenimento posto
parte nel Crevalcorese e parte nel Santagatese, in luoghi detti Guisa e Valbona
con case per abitazione dei padroni e case per i coloni oltre a una fornace. Eravi
inoltre un mulino nel quale restava Camillo Capra… ai medesimi il Cardinale offriva pure la tenuta Filippina e Giovannina posta nel Persicetano. La quota annua
di fitto era di 17 mila lire di bolognini” ; l’illustrazione del rogito, molto dettagliata, è introdotta dal seguente commento: “Di buona famiglia doveva essere il
prevosto Birani”…32.
Nello stesso anno 1596, a febbraio, Bernardino aveva fatto testamento nominando eredi usufruttuari per metà la moglie Isabella e il fratello don Ermete
e per l’altra metà l’unico figlio maschio sopravvissuto Giovan Maria; alla morte
di questi l’eredità e l’usufrutto sarebbero passati ai suoi figli in assenza dei quali
istituiva usufruttuari le tre figlie e i nipoti, figli del defunto fratello Giovan Battista; infine, morte le figlie, l’usufrutto e le proprietà avrebbero dovuto passare ai
soprascritti nipoti, se ancora viventi, altrimenti ai loro figli “in stirpe et non in capite
pro fidecommesso”33.
Solo uno dei nipoti, Camillo, ebbe dei figli maschi, uno di questi, Giovan Battista, trasmise il diritto all’eredità al nostro Ermete. In realtà, i meccanismi previ30   L. MELETTI, vol. 15 (P. III, sec. XVI, F. II, Note e memorie 1551-1600).
31   APC. La fede battesimale di Gerolamo si trova nel registro Baptizatorum ab anno 1580 ad
1593; quella di Fabio nel registro erroneamente catalogato per gli anni 1593-1596, in realtà comprendente fedi degli anni 1580-1588.
32   I rogiti relativi all’acquisto delle due case sono in ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 3/7817;
per il contratto d’affitto col cardinale Guido Pepoli cfr. L. MELETTI, vol. 5 citato.
33   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 1/7815. Uno dei nipoti, Sforza, fu rettore della parrocchia
di Palata, cfr. L. MELETTI, vol. 21 (P. IV, Famiglie, Fasc. I).
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sti dal testamento si incepparono per i maneggi di una delle figlie di Bernardino e
Giovan Battista non riuscì a godere a pieno dell’eredità; forse fu per questo che si
radicò a Crevalcore dove divenne Consigliere nel 1609, fece testamento nel 1621
e morì, probabilmente di peste, nel 1630 a quarant’anni circa34.
I figli, Ermete e Camillo, con un’azione legale complessa riuscirono a ricostituire in qualche modo il patrimonio che, in assenza di eredi, trovò la sua destinazione in un lascito a favore della Compagnia di Santa Croce di Crevalcore e
divenne esigibile alla morte della monaca usufruttuaria, nel 1732. A riscontro di
ciò, negli anni immediatamente successivi, la Compagnia “fece agiustare e risanare l’Oratorio e dipingere li Banchi et altro”, acquistò una casa nel Castello annessa
all’oratorio e fu segno di attenzione da parte del marchese Antonio Pepoli che
donò “una Croce con dentro un poco di legno della S. Croce… come pure un
Baldachino per esporla alla venerazione, come pure sei candelieri per l’altare della
B. V. de sette dolori”35.
Nel 1735 il bilancio della Compagnia segnala un’attenzione nuova dell’autorità ecclesiastica: tra i sottoscrittori, oltre ai confratelli, compare il parroco Giovanni Maurizio Monfredini, in qualità di vicario foraneo36.
La documentazione successiva conservata nell’ Archivio di stato di Bologna
permette di ricostruire per sommi capi una fase di aspro conflitto che oppose
la Compagnia al Vescovo, rappresentato dal Vicario generale di Nonantola, a
proposito della gestione dell’eredità Birani. In questa chiave va letta la supplica
all’Inquisitore Medolago per ottenere la riconferma come Compagnia di Crocesignati, sperando in questo modo di salvaguardare l’autonomia finanziaria goduta
fino a quel momento. La conferma in effetti avvenne, come si è scritto, nel 1740,
ma, come sintetizza efficacemente Setti “Passato poi alquanto tempo il Superiore
di Nonantola li fece fare li Conti per la sua amministrazione e furono trovati che
avevano male amministrato l’entrate, e così d’ordine del Signor Cardinale Albani
Abbate, furono scartati et in suo luogo furon fatti altri sogetti Confratelli, non
più Croci Signati”. Questo avvenne nel 1754, è ancora Setti che puntualmente
lo registra: “Del detto anno quelli della Compagnia di S. Croce tramutorno il
vestiario di Cappa che la portavano rossa e la tramutarono in bianca con Croce
rossa, come si vede. L’istesso anno furono levati di matricola li Confratelli della
Compagnia di S. Croce, stati nominati da Superiori per mali amministratori, et in
luogo di quelli furono vestiti altri Confratelli, quali vi sono nel presente”.
34   La nomina a Consigliere si trova in ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 1/7815; la fede di morte
in APC, Mortuorum ab Anno 1623 usque ad 1644.
35   S. M. SETTI, Memorie, cit.
36   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 2/7816. In copertina “Laus Deo 1732. Libro nel quale si
notano Li Conti dell’Agente della Compagnia di S. Croce tanto il Dare, come l’Avere”, le ultime
registrazioni sono del 1747.
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Questa fu la conclusione del conflitto, nel mezzo una causa intentata da quattro confratelli “seditiosi” che comportò purtroppo lo smembramento dell’archivio della Compagnia37. Echi si trovano nei Partiti del Consiglio Comunale.
Significativa è la reazione all’azzeramento della Compagnia che conferma ancora
una volta la natura di S. Croce come chiesa di riferimento della Comunità: nella
congregazione del 6 marzo 1754 “Per fine li sudetti Congregati sono convenuti
in sentimento di porre il partito se debbasi o no fare una capella e sagristia nelle due botteghe annesse di raggione della Comunità per ivi poscia celebrarvi le
messe del nostro Capellano provedendo di tutto il bisognevole per dette messe;
percio hanno dispensato le palle bianche e nere con dichiarazione che la bianca
sia favorevole il fare detta spesa e la nera contraria e raccolti se ne sono trovate di
bianche n° dieci et una nera onde resta concluso di fare dette spese se così piaccia
a Signori Superiori”.
Conseguentemente il 24 giugno si decide di “dare comiato all’affittuario delle
botteghe”, dato che il contratto è in scadenza, ma il 2 luglio l’affitto è prorogato
di una anno. Del progetto non se ne fece nulla38.
La Compagnia rinnovata, ormai sotto il pieno controllo dell’ordinario, riuscirà
invece a realizzare le ultime volontà di Ermete Birani, ma non a ritrovare una sua
identità e un suo equilibrio; negli ultimi anni, prima della soppressione avvenuta
nel 1797, cambierà nome in Compagnia del SS. Crocefisso, per essere ricostituita
dopo la Restaurazione con il nome originario che identifica ancora la nostra
chiesa di Santa Croce39.

37   Nel libro di conti 1748-1755 sono registrate le seguenti uscite: “Adì 12 detto [maggio 1748]
Pagati a Domenico Tioli per aver portato a Nonantola e passato a Modona il Libro dei Partiti della
Compagnia richiesto da sua Signoria Illustrissima e Reverendissima Monsignor Vicario Generale
lire 1”; lire 13 sono spese nello stesso anno dall’economo che deve recarsi a Bologna per ordine del
Vicario Generale di Nonantola, come da lettera del 24 settembre, per presentare “i libri, vacchette”
allo scopo di informare il Commissario Vernizzi “nella causa introdotta nel foro della R. F. di S. Pietro
in Bologna contro li confratelli della Compagnia”; il 14 luglio 1749 fu portato a Bologna “un involto
di tutte le scritture richieste dalla Reverenda Fabbrica”. ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 2/7816.
38   ASCC, Campioni dei Partiti, Partiti della Comunità dal 31 Dicembre 1749 al 5 Aprile 1756.
39   ASBO, S. Croce di Crevalcore, b. 1/7815 per il cambio di nome; per la ricostituzione da parte
del cardinale Opizzoni cfr. ANGELO FRABETTI, Storia di Crevalcore, citato.
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CRONOLOGIA DEGLI EDIFICI
1562. Rogito stipulato da Ercole Bavosi, in cui fra gli altri altari presenti nella chiesa
di San Silvestro, si nomina quello della Compagnia della Croce. L. MELETTI.
1575, 22 Settembre.   Matteo q. Bartolomeo Draghi anche a nome del figlio Alessandro
e Bartolomea q. Antonio Stancari moglie di Alessandro suddetto per liberarsi di un
lascito fatto da Giacoma q. Alessandro Consoni di Crevalcore madre della Bartolomea,
della somma di lire 100 da pagarsi alla figlia di un altro Stancari, come da rogito di
Rodolfo Baldi, vendono ad Annibale q. Domenico Passaponti falegname di Crevalcore
a nome del Massaro e Uomini della Confraternita di S. Croce di Crevalcore eretta nella
chiesa di S. Silvestro di detto Castello, Don Vincenzo di Giacomo Carozzi religioso
pure di Crevalcore, Antonio Maria filio di Pellegrino Farioli e Giacomo q. Alessandro
Bavosi, tutti di Crevalcore e di detta confraternita, una pezza di terra di Biolche una
e tavole 77, misura di Crevalcore, presso il viazzolo del Vignazzo di sopra per scudi
39 in oro corrispondenti a lire 201.5. Actum in castro Crevalcorii in domo solitae
residentiae d. Emptoris dicti loci in quadam mansione superiori deputata ad usum
coquinae. Testi Gaspare q. Gerolamo Stancari di Crevalcore, Pellegrino q. Vincenzo
Farioli detto Colanino, Tomaso q. Bartolomeo Raimomdi tutti di Crevalcore. Rogito
di Marco Antonio Cecconi. Ibidem.
1578. “…i beni dell’altare della Croce a sera” da un campione dell’estimo. Ibidem.
1626. Il 5 Settembre, gli uomini della Compagnia congregatisi “…essendosi fatto
da molti anni il proposito di edificare un oratorio o cappella nella quale si possano
congregare per la celebrazione dei divini uffici come pure per trattare gli affari della
società, nominano loro sindaci e procuratori Pellegrino Cappelli e Vincenzo Travaini
di Crevalcore per trattare tutti gli affari ecc. tanto per la vendita degli alberi esistenti
nei terreni della società, quanto per l’acquisto di tutte le cose necessarie per fabbricare
detto oratorio o cappella, come pure per ottenere dal vescovo o da chi per esso la
licenza per edificare detto oratorio in et super solo proprio detta societatis a scopo di
devozione. Item per ottnere licenza di far contrarre un mutuo di lire 200 di Bologna
obbligando i beni della Società ecc. Copia autentica di Floriano Roberti di un istrumento
del padre Antonello. ASBO, Compagnia della Croce di Crevalcore.
1636. Mattone di pavimento datato e sottoscritto “Gio. Carlo Sita fece 1636”, ritrovato
durante i lavori di ricostruzione della chiesa danneggiata dal sisma del 2012, eseguiti
dal 2018 al 2020.
1682 – 1683. Spese sostenute dalla Compagnia di Santa Croce di Crevalcore per la
chiesa. ASBO.
Anno 1682. 20 Giugno. Pagato un muratore che ha “acomodato delle pietre datorno
alla nostra Chiesa”. 27 Giugno. Pagato altro muratore “per aver pigliato delle Gozzie
nel copergio della Chiesa”. Pagato un artigiano per filo di ferro per accomodare la
campana. 29 Settembre. Pagato un muratore “per haver serato la corte della Casa
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dove sta il sagrestano”. 18 Ottobre. Si comprano carta fazza/grassa? e chiodi e si paga
l’artigiano che “ ha Inpanato le finestre del nostro Oratorio”.
Anno 1683. 9 Febbraio. Pagato un artigiano per aver fatto un mezzolo alla campana.
14 Marzo. Si compra “un bichiero da lampada a Bologna”. 4 Aprile. Si comprano
colori per dipingere un armadio nell’oratorio. 8 e 9 Aprile. Si paga un falegname “
per haver fatto due quinte al Altare per poter Mettere l’oracione” e un prete per aver
accomodato l’altare “ per mettere loracione”. Estate. La Compagnia spende 6 lire e
12 quattrini per “fare impalare la ripa del Canale davanti alla nostra Chiesa”.
1696, data presunta. Descrizione della Vicaria di Crevalcore, “La chiesa prepositurale dedicata a S. Silvestro “ha sotto di sé nel recinto della terra quattro Oratori assai
ricchi, ciascheduno de quali ha la sua Compagnia formale…e l’ultimo è l’Oratorio
di S. Croce, Chiesa hora povera, ma morendo una monaca de Birani in Bologna farà
acquisto di molte terre”. ASMO.
1732. “La Compagnia di S. Croce fu erede di un Lascito fattoli dal Sig. Ermete Birani,
cioè di due luoghi, et un casamento in Bologna, quale vendettero, e comprarono altro
luogo e li avanzi di detta entrata si devono portare sopra il Monte di Pietà di Bologna
per poscia fare un a nuova Chiesa con un altare dedicato ai SS. Pietro e Paolo”. S. M.
SETTI.
1733. “Li 25 Ottobre la Compagnia di S. Croce fece agiustare e risanare l’Oratorio e
dipingere li Banchi et altro”. Ibidem.
1734. “Nel detto anno fu donato dal Signor Marchese Antonio Pepoli una Croce con
dentro un poco di legno della S. Croce alla Compagnia di S. Croce; come pure un
baldachino per esporla alla venerazione, come pure sei candelieri per l’altare della B.
V. dei sette dolori”. Ibidem.
1736. “La Compagnia di S. Croce acquista da Giacomo Antonio Molinari una casa nel
Castello di Crevalcore per lire 300. Molinari l’aveva acquistata dai Barberini. Rogito
Manachini. E’ la casetta annessa all’antica chiesa di S. Croce”. L. MELETTI.
1752. Lettera senza data. “ Don Giuseppe Maria Pederzani Economo della Veneranda Compagnia della SS.ma Croce di Crevalcore riverentemente espone a vossignoria
Illustrissima e Reverendissima che havendo fatto visitare da un Capo muratore ed
altro suo compagno l’attestato del quale si umilia il coperchio della chiesa ed oratorio,
come pure quello della casa esistente sul luogo Birani nel Comune di Sant’Agata e da
medemi è stato considerato urgentissimo il bisogno prima di inoltrarsi nell’Invernata
di riffare in tutto li sudetti Coperti ed altri necessari risarcimenti sendo tutti li materiali
parte rotti, e parte logorati di modo che minaciano ruina e differendosi più oltre tale
riparo senz’altro succederebbe lo sfassamento di detti coperti con una spesa assai
considerabile in rimetterli”. L’economo aggiunge “… sul luogo sudetto di S. Agata
esservi sette roverelle, sei delle quali sono buone da lavoro, l’altra solamente per fare
legna da fuoco, quali sono infruttifere e più tosto danose al fondo estimate lire Cento
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quatrini di Bologna. Suplica per tanto vossignoria Ill.ma e R.ma per il permesso di
fare tali lavori e di poter vendere le dette roverelle affine di impiegare quello ricaverà
in detti lavori per maggior solievo della spesa che potrà occorrere”. Il vicario generale di Nonantola, monsignore Gerolamo Canonici, risponde in data 12 Settembre
1752 autorizzando i rifacimenti “ tam Ecclesiae Confraternitatis cum Oratorio eidem
annexo quam domus” e anche la vendita degli alberi, purché il ricavato sia impiegato
allo scopo. ASBO.
1769, 25 Settembre. “La Veneranda Compagnia di santa Croce fece gettare a terra la
sua Chiesa e la casa contigua del sagrestano per fare la Chiesa nuova dove per ora si
farano li fondamenti”. 23 Ottobre. Il Crocefisso della chiesa di S. Croce fu collocato
temporaneamente nell’oratorio della Compagnia dei Poveri. S. M. SETTI.
1770, 23 Aprile. “…si cominciò a proseguire la fabbrica della Chiesa di santa Croce”.
11 Ottobre.  “Li 11 Ottobre. Essendo finita la facciata della Chiesa nuova di Santa
Croce, in tal giorno fu posata sopra la Porta, ossia nella cima della detta facciata la
Croce ma però fu benedetta nella Chiesa Parrocchiale dal nostro signor Prevosto e
sonarono un doppio per allegrezza di detta funzione”. Ibidem.
1771. “Li 4 Maggio la Compagnia di Santa Croce fece dar principio alla scoltura et il
scultore era il signor Antonio Lepori abitante a Bologna e proseguisce il detto lavoro
e quello che fece le statue era il signor Filippo Scandellari di Bologna”. Ibidem.
1772. “Li 5 aprile fu dato fine alla fabbrica della Chiesa di S. Croce dalli Muratori
sopradetti”. Agosto. La compagnia di S. Croce “…con intervento de suoi Confratelli
devoti, fece fare li Altari laterali della sua Chiesa e la fece imbiancare dentro e fuori”.
“Li 7 Settembre nella Chiesa nuova di Santa Croce fu dato fine all’Altare dal lato di
mezzodì e fu dato principio all’altro”. 25 Ottobre. Cerimonia per riportare nella chiesa
di S. Croce il Crocifisso. Ibidem.
1777. Il 10 Maggio la Compagnia di S. Croce acquistò l’organo della Compagnia della
Concezione. Ibidem.
1778. “La veneranda Compagnia di S. Croce fece fare due Quadri per porli nella sua
Chiesa e furono fatti dal Signor Giuseppe Varotti Bolognese e posti al suo luogo in
tal giorno quali sono stati molto stimati per la loro composizione e bel talento del
Professore e costorno lire 1000…E San Francesco fu fatto agiuntare da Francesco
Malaguti detto il Rosso con lascito di lire 500 col frutto si celebrassero alcune messe”.
“Li 3 Maggio la sudetta Compagnia fece fare de Candellieri di legno dorati con sua
capretta e Croce e vasi per li fiori e furono spianati il sudetto giorno costorono lire
500”. Ibidem.
1770 – 1778 Costruzione della chiesa di Santa Croce in sostituzione della precedente.
Gli altari furono completati nel 1778. Scheda aggiornata al 2018 nel sito Le chiese
delle diocesi italiane.
1788 “Terminata la via maestra si continuarono ad acciottolare alcuni tratti di strada
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e cioè lungo la via del mulino, il tratto che conduceva alla sagrestia e davanti alla porta
maggiore, che era a ponente [sic] della chiesa, per un complesso di pertiche 52 circa”.
L. MELETTI.
1797 – 1798. Soppressione della Compagnia di Santa Croce. “ Dopo la soppressione
della Compagnia la Chiesa era abbandonata”. A. FRABETTI.
1834. “Dopo detta Fabbrica nela Compagnia soppresa del 1797 fino al 1834 nessuno si
era preso pensiero riatarla e che tutto giorno rovinava e la scultura e Architettura tutta
rotta e in modo particolare la sagrestia sembrava piuttosto una Prigione che un luogo
sacro tanto era rovinata. Così pensò Don Angelo Frabetti Cappellano della Chiesa
Parrocchiale in Castello, custode e Direttore di detta Chiesa essendo destinato per la
Congregazione de scolari ed Unione della B. V. Addolorata, pensò il detto Sacerdote
di riparare detta Chiesa colla offerta dei Fedeli che ottenuto dall’Arciprete Venturoli
il permesso di questuare ogni giorno di Festa per la pubblica piazza del Castello che
in principio di maggio 1834 diede mano all’Opera del ristauro della Chiesa e Sagristia
e accomodare la scultura e imbiancolla dentro e fuori e mancava a compiere l’opera il
campanile sicome la Campana era posta in una piccola finestra nel Basso Fabbricato
sopra la Sagrestia si pensò nello stesso tempo di costruirne uno nuovo sopra il muro
della Chiesa tutto architettato, acciò la campana si potesse sentire per tutto dove al
contrario prima non era sentita per essere occupata dai Fabbricati vicini. La spesa di
detto riattamento montò alla somma di scudi Romani 120 tutte offerte ritrovate da
Parrocchiani Benefattori per opera e premure del detto Sacerdote D. Frabetti e fu
terminato detto lavoro pel giorno del Corpus Domini per la Processione”. Ibidem.
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Santino della B.V. delle Grazie, XIX sec.
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ROBERTO TOMMASINI

Dalla Beata Vergine delle Grazie all’Incoronazione
della Vergine che si venera nella chiesa
di San Silvestro di Crevalcore

La Beata Vergine delle Grazie, venerata nella chiesa parrocchiale di Crevalcore,
era una immagine realizzata con la tecnica dell’affresco. La Vergine, raffigurata a
mezzo busto risaltava su un fondo scuro e omogeneo, coperta da un manto blu
a stelle dorate sotto alle quali si intravedeva un velo bianco trasparente. Aveva
le mani incrociate sul petto e un’ampia aureola dorata metteva in risalto il capo
reclinato cinto da una corona con rialzi gigliati. L’immagine era dipinta su una
formella di intonaco di 69 centimetri di larghezza per 78 di altezza. L’opera, di
scuola bolognese della fine del secolo XIV, vantava attribuzioni importanti come
Lippo Dalmasio e Simone dei Crocefissi.
Nella seconda metà degli anni ‘70 Don Ivo Manzoni, arciprete nella chiesa di
San Silvestro di Crevalcore, accettava la proposta della Soprintendenza alle belle
arti di Bologna di sottoporre l’opera ad un intervento di restauro, con l’obiettivo
di ripristinarla al suo stato originale.
Alcuni anni prima lo storico dell’arte Francesco Arcangeli, principale sostenitore dell’attribuzione a Simone dei Crocefissi, aveva accertato personalmente la
presenza di parti colorate sotto la patina scura che contornava l’immagine della
Madonna.
Nel corso del restauro effettuato nel 1978 da esperti del settore a Bologna,
in particolare Silvia Baroni e Claudio Tarozzi,(a) l’immagine era stata trasferita
dall’antico intonaco a un supporto in alluminio anodizzato che conferiva all’opera maggiore portabilità, stabilità e resistenza.
Come previsto, l’intervento riportava alla luce i colori e le caratteristiche
dell’affresco originale, rivelando che il dipinto era in realtà un particolare di una
incoronazione della Vergine, come provato dalla mano del Cristo apparsa dopo il
restauro che secondo l’ iconografia di quella rappresentazione, poneva la corona
sul capo della Vergine.
La rimozione delle parti di colore aggiunte nel tempo favoriva l’attribuzione
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Pianta della vecchia chiesa di San Silvestro, disegno di Lorenzo Meletti.

dell’opera al celebre Simone di Filippo più noto come Simone dei Crocefissi (1330
- 1399) permettendo la datazione dell’opera agli anni 80 del XIV secolo (a).
La possibile ubicazione dell’opera originale era inizialmente individuata
nell’abside della chiesa di San Silvestro, demolita nel 1901. Ipotesi errata, perché
quell’abside risulta costruita verso il 1420, epoca del primo e unico allungamento
della chiesa in direzione est. In precedenza, come provato da un documento del
1386, il retro della chiesa era caratterizzato da un corridoio che collegava la casa
del prevosto al campaniletto costruito sopra l’angolo sud est della chiesa (b) .
Inoltre, le descrizioni delle pitture rilevate dal Meletti, al momento della demolizione della vecchia San Silvestro non evidenziano, particolari utili ad indivi-
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duare un’ alternativa ubicazione dell’opera:
“Il 3 Agosto nel demolire un tratto di muro si sono scoperti avanzi di un
affresco largo mt 1,70 senza la cornice pure dipinta. Nel mezzo spiccava la testa
del Redentore, una parte delle spalle e la destra con le stimmate. Tutta la figura
era contornata da una linea scura; di un rosso e turchino vivace aveva le vesti
dipinte in modo quasi primitivo; non brutti i lineamenti del viso; dorata l’aureola;
la figura in altezza naturale, forse era intera; con la sinistra reggeva una canna che
all’estremità aveva una bandierina bianca con croce rossa nei frammenti minori
vedevansi castelli con torri merlate. Tale pittura era apparsa nel muro antico.
Sullo stipite, ossia nell’interno dell’arco entro a una nicchia, era dipinto S.Dionigi
che, con la destra reggeva per i capelli il proprio capo. Sulla nicchia eranvi le lettere S.D. Le rimanenti eransi perdute. L’espressione del Santo era di moribondo,
con gli occhi stravolti: muscoloso aveva il braccio; vivaci i colori dell’abito.
In special modo ben conservato era il capo, che a mio avviso non era privo
di pregio.
Di fronte doveva essere dipinta un’altra nicchia con altro santo, ma non eravene rimasta traccia alcuna. Sovra la nicchia eravi un circolo contenente tre testine
di angioli molto brutti vedovansi e così pure nella parte opposta, nel mezzo vedovansi due rozze sagome con cornice a metallo e fra loro la sigla IHS . (c)
L’informazione, sempre del Meletti, relativa a “festoni di frutti a fresco che
ricordavano quelli che tutt’ora vedonsi nell’antico oratorio di S.M. della Pietà“(c)
sposta invece l’ impianto decorativo della precedente San Silvestro ad un’epoca
più recente. Unica possibile ubicazione dell’opera rimarrebbe quindi l’abside della prima e piccola chiesa di San Silvestro.
Alcune notizie pubblicate sui bollettini parrocchiali, nel febbraio 1943, nel
settembre 1946 e nel luglio 1947 sembravano avvalorare tale ipotesi, indicando
il 1422 come anno di inizio della venerazione della B.V. delle Grazie. L’anno si
avvicina infatti, all’epoca della parziale demolizione e ricostruzione dell’abside
della prima chiesa di San Silvestro.
L’articolo con maggiori dettagli sull’argomento è quello pubblicato nel Bollettino Parrocchiale del luglio 1947 che riporta: “ (…) raccontano le cronache che
i Confratelli della B.V. dei poveri sottrassero alla chiesa parrocchiale di S.Silvestro
l’ attuale Immagine della Madonna (dei poveri) per collocarla nella chiesa della
Confraternita che sorgeva presso la Porta Bologna nel terreno dell’ Ospedale,
che si chiamò poi Ospedale della B.V. dei Poveri, oppure Ospedale Barberini.
Il Prevosto di Crevalcore dopo una vivace vertenza con i Confratelli...rapitori
obbligò la Confraternita a fare dipingere nel luogo della chiesa di dove era stata
sottratta la Immagine contestata, un bello e devoto affresco che fu l’attuale B.V.
Delle Grazie. Ciò avvenne nel 1422”.
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Crevalcore, chiesa di S. Silvestro: la Beata Vergine
delle Grazie, affresco restaurato attribuito
a Simone dei Crocifissi.

Simone dei Crocifissi, Incoronazione
della Vergine, 1382, tempera su tavola,
Bologna, Santa Maria Immacolata.

La notizia interessante, che crea un legame fra la statuina della Madonna dei
Poveri e l’affresco della Beata Vergine delle Grazie, presenta però alcuni evidenti
problemi di datazione. Infatti, lo stile dell’affresco risale ad un epoca precedente
al 1422, mentre è successiva, l’epoca di costruzione della Chiesa di Santa Maria
dei Poveri, innalzata fra il 1607 e il 1612.
Se è possibile supporre che invece di una nuova pittura, i confratelli della B.V.
dei Poveri avessero fornito un riadattato frammento di affresco di epoche precedenti, è insostenibile la presenza della Chiesa di Santa Maria dei Poveri prima del
‘600. Quindi per considerare utile tale informazione sarebbe necessario avanzare
nel tempo, l’episodio descritto dal bollettino parrocchiale di almeno duecento
anni.
A suggerire corretto lo spostamento della notizia a un’ epoca più recente, è
una cartolina postale pubblicata negli anni ’30 che raffigura la B.V. delle Grazie
accompagnata dalla didascalia: “ Onorata in Crevalcore dal 1622 nella Chiesa
Parrocchiale”. Esattamente 200 anni dopo a quanto indicato dal bollettino parrocchiale del 1947.
Dalle cronache manoscritte dal Meletti emerge che il 1622 è l’anno in cui
Marco Antonio Tesini, parroco della chiesa di San Silvestro e i rappresentanti
della Confraternita di Santa Maria dei Poveri, stipulavano il concordato che rego-
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lava il trasferimento della suddetta confraternita dalla Chiesa di San Silvestro alla
nuova chiesa di Santa Maria dei Poveri.
L’ accordo, firmato il 12 agosto 1622 alla presenza di Monsig. Alessandro
Ruli d’Agnani, Vicario generale dell’abbazia di Nonantola, precisava, fra l’altro: “
Che l’altare dove si conserva adesso l’immagine infrascritta o statua della Beata
Vergine habbi da essere et sia della compagnia alla quale toccherà di farvi dipingere a oglio una immagine della medesima B.Vergine fra due anni et in perpetuo
provvederlo di palio, tovaglie, croce, candelieri, cattino et carta della gloria”. Una
nuova immagine dipinta doveva quindi sostituire in San Silvestro quella della B.V
dei Poveri concessa alla confraternita. (d)
Nello stesso manoscritto, il Meletti propone anche una bozza del suddetto
concordato che sull’argomento specifica: “ In oltre il detto Sig. Prevosto per rilevar la suddetta compagnia in qualche parte delle molte spese di sopra fatte… dà,
concede et tribuisce facoltà…. a detto Massar et huomini che possino pigliarsi et
levar dalla sua chiesa parochiale quella Immagine della Madonna che di presente
si trova al altare di detta compagnia per poterla et colocarla nella chiesa nuova di
detta compagnia ponendo però un’altra Immagine di detta Madonna in detto luoco dove si leverà la prima, et questo ad effetto che la compagnia non sia costretta
a far altra maggior spesa in un’altra Immagine “.
Come si può notare nelle notizie sopra riportate, non compaiono particolari
descrizioni e denominazioni della nuova immagine. Tale assenza dimostra come
l’opera non fosse ancora nella disponibilità della confraternita, alla quale sono
stati infatti, concessi due anni di tempo per trovarla o farla dipingere. Non può
quindi trattarsi di un frammento proveniente dalla vecchia San Silvestro: poiché
tale frammento sarebbe risultato immediatamente disponibile e con caratteristiche note, ma anche inutilizzabile nello scambio in quanto, provenendo dalla
chiesa di San Silvestro, sarebbe già stato di proprietà del prevosto.
Mancano inoltre notizie sui lavori di stacco dell’affresco dalla chiesa di San
Silvestro, informazioni invece esistenti per l’immagine della B.V. dell’Orto o
Pietà, ora Immacolata Concezione, staccata da una parete di Porta Modena: “In
Crevalcore al nome de Iddio ali 8 maggio 1584 – Ricordo come adì sette detto fu
levata la Madonna della Pietà della Porta da sera, la qual madonna era nel mezzo
della chiesa in una moraglia et fu portata così cò una gran machina de muraglia
adrieto nell’ultimo volto della chiesa appresso all’oratorio, levata e colocata per
mano di M.ro Gasparo, M.ro Piero da Biella compagni”. (e)
L’ipotesi plausibile, a questo punto, è che l’immagine sostitutiva non fosse
originariamente crevalcorese ma ottenuta dai confratelli di un’altra località, oppure, acquistata dai qualche mercante d’arte o di sacre reliquie. Un frammento
recuperato dal crollo o da una demolizione di un’altra chiesa e in quest’ultimo
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L’altare della Beata Vergine delle Grazie nelle vecchia chiesa di S. Silvestro.

caso si potrebbe anche ipotizzare l’esistenza di altre parti dell’opera originale.
Il particolare dell’incoronazione della Vergine è probabilmente opera di Simone dei Crocefissi ma originariamente dipinto altrove. Anche le dimensioni del
frammento, adeguate a sostituire sull’altare la nicchia contenente la statuina della
B.V. dei poveri e l’assenza di altre opere d’arte da valutare come possibili alternative in questo scambio, possono essere considerate ulteriori prove a sostegno di
questa teoria.
Le cronache locali non tramandano notizie sulla consegna e installazione
dell’affresco in San Silvestro, certamente non sarà stata immediata l’affermazione
della nuova immagine nella devozione dei Crevalcoresi.
La prima notizia nota, relativa alla B.V. delle Grazie è del 1696 e riferisce di
due nuove cappelle, rispettivamente dedicate alla Madonna delle Grazie e a San
Antonio, costruite nella nuovo ampliamento verso ovest della chiesa di San Silvestro.
Risale al 1771 la prima riproduzione nota dell’immagine della B.V delle Grazie: si tratta di una acquaforte inserita nel volume intitolato “Serie di varie immagini di Maria Santissima madre del divin Redentore”, una raccolta di oltre 400
fra acqueforti e incisioni che riproducono i dipinti delle madonne maggiormente
venerate nel bolognese.
L’acquaforte di buona fattura e corrispondente all’originale, presenta la Madonna già priva della mano del Cristo e contornata dalla coprente patina scura e
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alla base dell’immagine riporta l’iscrizione “ IN ME OMNIS GRATIA” .
Un’ immagine che risulterà particolarmente familiare ai Crevalcoresi sarà infatti, riprodotta sui santini pubblicati fra il 1860 e il 1940.
Ulteriore testimonianza di una devozione in crescita è la formazione a
Crevalcore di una Unione della Madonna delle Grazie, documentata a partire dal
1796 .
L’altare, in stile barocco, che dalla fine del seicento ospitava l’immagine della
Beata Vergine delle Grazie era realizzato in scagliola e aveva parti dipinte ad imitazione del marmo. Lo spazio sovrastante l’immagine della B.V. era occupato da
un dipinto, inizialmente un San Giovanni Battista sostituito nel 1723 da un opera
di tale Figatelli da Cento (f) a sua volta sostituito da un dipinto del 1791 raffigurante il martirio di Sant’Andrea, opera di Jacopo Alessandro Calvi (1740- 1815).
(c) Nel 1855 le parti dipinte dell’altare della Beata Vergine delle Grazie furono
restaurate dal giovane Gaetano Lodi.
L’altare venne distrutto nel 1901 nel corso dei lavori di demolizione della vecchia chiesa di San Silvestro. L’immagine della Beata Vergine delle Grazie era stata
staccata dal muro il 21 aprile di quell’anno. Il 24 dello stesso mese l’immagine
venne trasportata in Santa Croce e collocata nell’altare di San Francesco (a sinistra di chi entra), dove rimase per circa una ventina d’anni. I lavori di costruzione
della nuova chiesa di San Silvestro dovevano invece ancora protrarsi di un’altra decina d’anni: tempi dilatati dalla scarsità di risorse economiche e dal primo
conflitto mondiale. Fu proprio l’immane strage di vite umane causate da quella
guerra a suggerire l’allestimento del nuovo altare da dedicare all’ immagine della
B.V delle Grazie, così annunciato, da Don Bisteghi, nel bollettino parrocchiale
del 1° Ottobre 1917: “E’ già destinato il luogo in cui dovrà sorgere la cappella
della B.V. delle Grazie; e questa cappella e l’altare debbono dare alla V. Santissima
tutta la brama ardente di giusta e durevole pace dei nostri cuori, e l’attestato della
nostra cristiane ricordanza per chi immolò la vita sui campi di battaglia.( …) Saranno collocate agli angoli dell’antica Effige della B. V. delle Grazie due lapidi su
cui saranno scolpiti - a perpetuo ricordo e riconoscenza dei Crevalcoresi nomi di
tutti i cittadini morti in guerra”.
L’ immagine della Beata Vergine delle Grazie ritornava alla Chiesa di San Silvestro nel 1919, (c) dove si trovava costretta, data l’ incompleta realizzazione del
proprio altare, ad una lunga sosta nel presbiterio.
In seguito l’immagine venne inserita all’interno di una cornice che alla base
recava la scritta “1915 MATER DIVINAE GRATIAE 1918” e collocata all’interno del proprio altare che nella parte superiore recava incisa l’epigrafe “AI CADUTI CREVALCORESI”. L’altare era stato innalzato nella navata di levante, fra
le due prime cappelle a destra per chi entra. Per l’occasione venne restaurato il
contorno dell’immagine perché ridotto in pessimo stato.
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Negli anni venti, a testimonianza della grande devozione dei
Crevalcoresi, l’altare della B.V. delle Grazie si arricchiva di gioielli e di
preziosi ex voto, un piccolo tesoro
in buona parte esposto attorno alla
sacra immagine e che sarà purtroppo
saccheggiato in due furti avvenuti nel
1930 e nel 1941.
I preziosi esposti attorno alla sacra
immagine avevano subito un primo
furto nel 1830 ma la ladra era stata arrestata e la refurtiva recuperata.
Nel Febbraio del 1943, in pieno
conflitto mondiale, Don Bisteghi,
rilanciava dalle pagine del bollettino
parrocchiale una nuova iniziativa a
memoria delle vittime crevalcoresi di
quel conflitto: “ Vogliamo ricordare
che durante l’ attuale guerra molti
soldati ricorrono e fanno ricorrere
alla protezione della Madonna delle
Santino della B.V. delle Grazie pubblicato fra
Grazie, inviano offerte, ed ascrival’ottobre del 1857 e l’agosto del 1859 periodo in
cui la denominazione di Crevalcore venne modi- no a speciale protezione della Madre
ficata in Buoncuore dal Papa Pio IX.
Celeste l’aver potuto salvarsi da gravissimi pericoli. Per assecondare il
desiderio dei nostri valorosi combattenti, della grande maggioranza delle famiglie
crevalcoresi; per aumentare sempre più la devozione alla nostra cara ed amata
Immagine si è pensato:
l. di restituire subito l’ altare onde poter celebrare le funzioni nei sabati dell’
anno.
2. di scolpire in due lapidi che verranno collocate ai fianchi dell’ Immagine ed
a cura delle famiglie, i nomi dei gloriosi caduti della presente guerra e nelle guerre
combattute dopo il 1918
3. di ricollocare, assicurandoli per quanto sarà possibile dai ladri gli ex-voto
offerti alla Madonna attorno all’ Immagine ed in vista degli offerenti, con questo
noi crediamo di andare incontro alla viva aspettativa dei crevalcoresi, i quali saranno ben lieti di concorrere ad un opera che è di pietà cristiana e di carità patria.”
Iniziativa presto bloccata dagli sviluppi del conflitto bellico in corso.
Il 25 ottobre del 1959, l’immagine della Beata Vergine delle Grazie tornava ad
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La Beata Vergine delle Grazie, acquaforte che fa
parte della raccolta Serie di varie immagini di Maria
Santissima venerate in Bologna colle relative notizie
storiche, 1771, Bibl. Com. dell’Archiginnasio.

La Beata Vergine delle Grazie, santino
degli anni ’30 del Novecento.

essere impreziosita da una corona d’oro che rimpiazzava quella più antica, sottratta in occasione dei sopracitati furti. Il diadema, opera del Prof. Amedeo Coppi, era stato disegnato dal Prof. Guerrino Zioni.(g) L’incoronazione, avvenuta nel
corso di una apposita cerimonia religiosa, era stata preceduta da un restauro della
sacra immagine realizzato dal pittore crevalcorese Umberto Bastia.
Il restauro successivo sarà quello del 1978 dal quale l’immagine ritornerà con
la nuova denominazione di “ Incoronazione della Vergine” e nell’aspetto e bellezza originali, immediatamente valorizzata da Don Ivo con la nuova collocazione
nel primo altare laterale a destra per chi entra in chiesa. Per caso, la stessa posizione che occupava anche all’interno della precedente San Silvestro. Un modo
per riproporre l’opera modificata dal restauro all’attenzione dei fedeli e rinnovare
quella devozione che durava da più di duecento anni.
Ulteriore contributo alla diffusione e valorizzazione dell’immagine sarà inoltre il suo utilizzo nell’illustrazione dei santini.
Il primo sarà quello pubblicato il 25 Luglio del 1978 in occasione del 25°
anniversario di sacerdozio di Don Ivo Manzoni. Il timore di un furto o di atti
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vandalici spinsero poi il suddetto sacerdote a mettere al sicuro l’opera restaurata,
sostituendola sull’altare con una perfetta copia fotografica. Sempre una copia, ma
della precedente immagine della Madonna delle Grazie, era intanto dipinta dal
pittore Romano Ghermandi.
Nel giugno del 2012, a protezione dal rischio sismico, l’immagine originale
dell’Incoronazione della Vergine venne trasferita, assieme alle principali opere
d’arte del territorio presso il centro di raccolta, organizzato nel palazzo ducale
di Sassuolo. Farà ritorno al proprio altare nel novembre del 2019 al termine dei
lavori di ristrutturazione della chiesa di San Silvestro .

NOTE :
a) Rosalba D’Amico, Per la vita delle Forme n.10, Provincia di Bologna;
b) L. Meletti Crevalcore Biblioteca Comunale, Manoscritto Parte IV Volume III Arte
e Antichità;
c) L. Meletti Crevalcore Biblioteca Comunale, Manoscritto 20C, pagg 55, 56, 77, 83.
d) L. Meletti Crevalcore Biblioteca Comunale, Manoscritto Parte IV Volume II Secolo XVII;
e) L. Meletti Crevalcore Biblioteca Comunale, Manoscritto Parte IV Volume II, Secolo XVI:
f) Memorie di Crevalcore ed altre differenti raccolte scritte da Stefano Maria Setti
detto Genvina. Manoscritto 1701-1780 Biblioteca di Crevalcore;
g) Bollettino parrocchiale di Crevalcore Dicembre 1959

Ringrazio per la preziosa collaborazione :
Don Ivo Manzoni
Don Simone Nannetti
Carlo Accorsi
Paolo Guerzoni
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Burattini di Leo Preti. Collezione Preti-Pederzani.
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REMO MELLONI*

Una dinastia di burattinai: la famiglia Preti
Vicende, pubblico, organizzazione del lavoro
La storia della famiglia di burattinai Preti è certamente quella più documentata. Il ramo di Carlo, figlio di Giulio, il capostipite, ha lasciato una quantità enorme
di documenti che vanno dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Sessanta del
Novecento quando si è estinta la sua attività. In questo breve saggio mi sono preoccupato di mettere in evidenza l’evoluzione che la famiglia Preti ha avuto dalle
origini e i cambiamenti che negli anni si sono determinati. Grazie ai documenti
che ci sono pervenuti è addirittura possibile ricostruire giorno per giorno la sua
storia, con le vicissitudini e i trionfi che la famiglia ha avuto. Sarebbe opportuno
sviluppare questo lavoro anche su argomenti che qui non ho affrontato come
l’analisi puntuale del repertorio. Di Riccardo (figlio di Carlo) non sono pervenuti
molti canovacci. Come è noto qui non venivano utilizzati copioni come nella
tradizione bolognese ma canovacci come nella Commedia dell’Arte. I soggetti
delle produzioni non sono cambiati così come non è cambiato il repertorio ma
l’adeguamento al nuovo pubblico è ampiamente mutato. Sono però rimaste le
battute dei personaggi femminili. La stesura di questi testi si era resa necessaria
perché i burattinai si avvalevano, per la recitazione delle donne, della moglie.
Questa non veniva da famiglia del mestiere e quindi aveva bisogno dei testi da
recitare. Esistono dunque interi volumi di testi che aiutano a capire il linguaggio,
la drammaturgia del testo e della messa in scena.
Altra caratteristica della famiglia sono i materiali, dai burattini alle scenografie,
dai cartonaggi ai raffinatissimi costumi fino ad arrivare agli attrezzi di scena componendo così una cifra stilistica unica. L’importanza della scenografia anche da
parte di Riccardo e Leo Preti è dovuta all’avvalersi dell’opera di Otello Giovanoli,
scenografo, pittore e decoratore. Questi dipinge anche luoghi reali dove il pubblico riconosce la piazza della propria città come ad esempio la piazza di Carpi.
Con questo primo elaborato non vogliamo assolutamente essere esaustivi,
abbiamo dovuto operare una grande sintesi anche per evitare di essere ripetitivi
e prolissi.
Ci auguriamo in futuro di poter riprendere questo lavoro magari unendo anche i documenti pervenuti dalla famiglia di Ermenegildo, che si era spostata fin
dalla fine dell’Ottocento a Salsomaggiore.
* Docente di Storia del teatro alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”
di Milano.
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La Famiglia Preti
La dinastia della Famiglia di burattinai Preti ricopre un ruolo fondamentale
nella storia dei burattini della tradizione emiliana. Ha operato per oltre centocinquanta anni inventando nuovi personaggi, producendo oltre un migliaio di
spettacoli, diventando punto di riferimento per la maggior parte delle compagnie
che si sono formate dai primi decenni dell’Ottocento fino alla seconda metà
del Novecento. Capostipite è stato Giulio Preti che nel 1830 sposa Ermenegilda
Campogalliani figlia di Luigi, il creatore di Sandrone che fin dai primi anni dell’ottocento, in piena invasione napoleonica, si è imposto all’attenzione del pubblico
delle campagne e delle città entrando in tutte le baracche dei burattinai non soltanto modenesi. Col congresso di Vienna (1814-15) e il conseguente ripristino
della suddivisione del nostro Paese in tanti piccoli staterelli ormai Sandrone è ben
radicato tanto che è presente già anche nel ducato di Parma, nel Lombardo-Veneto, nello Stato della Chiesa.
Se Luigi Campogalliani gli ha dato la paternità è la famiglia Preti che gli ha
dato moglie e figlio. Attorno al 1843 compare Polonia e poco dopo, senza probabilmente aspettare i nove mesi regolamentari, anche il figlio Sgorghiguelo così
chiamato perché si sgorga il naso con le dita.
Nasce quindi, grazie alla dinastia Preti, la famiglia Pavironica. Il nome deriva
da pavéra, l’erba palustre che veniva utilizzata per impagliare sedie, rivestire fiaschi
e intrecciare sporte. Sandrone rappresenta il contadino ignorante, nel senso che
ignora quel che non fa parte del suo mondo ma non è stupido. La famiglia Preti
elabora a fondo questo personaggio e ne mantiene inalterate le caratteristiche.
L’adozione di Sandrone, attorno al 1815, da parte dei burattinai bolognesi, ne
cambia il carattere facendolo diventare la spalla di Fagiolino. Qui il nostro Pavirionico inizia ad invecchiare, a perdere i denti, diventa ignorante, borioso e stupido. I
burattinai dovevano avere due personaggi molto caratterizzati e opposti. A Bologna si ricrea così, grazie a Fagiolino e Sandrone, l’antico contrasto tra campagna e
città che, unito agli altri temi cari alla Commedia dell’Arte come la fame e l’amore,
è sempre presente nelle commedie del teatro dei burattini.
I figli di Giulio ed in particolare Guglielmo, Carlo, Enrico, Ermenegilda ed
Emilio, proseguono la tradizione del padre costituendo ciascuno una propria
compagnia. Grazie soprattutto a Guglielmo e Carlo il repertorio si moltiplica, il
numero delle piazze aumenta. Questi, pur lavorando soprattutto in Emilia, portano, nella seconda metà dell’Ottocento, i loro spettacoli anche fuori dal ceppo
dei dialetti emiliani, andando Guglielmo, a Varese e in vari centri della provincia
di Milano e Carlo a Milano. Qui entrano in concorrenza con la tradizione bergamasca che vedeva nell’alta Lombardia una delle zone di maggior diffusione.
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Grazie però alla qualità degli spettacoli e dei materiali i due fratelli hanno saputo
imporsi. Carlo, che attorno al 1890 aveva preso la residenza da Modena a Salsomaggiore, negli ultimi anni dell’Ottocento lavorava per ben sei mesi alla birreria
Aurora di Milano e gli altri sei a Salsomaggiore e nei centri emiliani. Questo allargamento del numero delle piazze era dovuto anche alla famiglia che andava via
via aumentando. Ogni matrimonio dei figli coincideva con la nascita di una nuova
compagnia. I figli di Carlo (Ermemegildo, Gustavo e Riccardo) continuarono
tutti la professione di famiglia. Carlo rimase col figlio Ermenegildo, Gustavo e
Riccardo formarono due nuove compagnie. La dote era costituita da un minimo
di materiale per la messa in scena degli spettacoli e quando era possibile, di un
certo numero di piazze che garantissero la sussistenza alla nuova famiglia che si
era formata.
I ceppi discendenti da Ermenegildo e da Riccardo furono i più attivi.

RICCARDO PRETI
Tra i documenti fondamentali delle compagnie Preti che ci sono in parte rimasti compaiono i registri mastro chiamati anche, in gergo, vacchette perché spesso
avevano la costa rinforzata di pelle. Qui venivano segnate le piazze
e, giorno per giorno, il titolo dello
spettacolo e l’incasso. Spesso sono
presenti anche il titolo della farsa e
tutta una serie di annotazioni che ci
permettono di ricostruire la vita e le
vicissitudini della compagnia. Il registro di Riccardo Preti inizia martedì
20 di luglio 1886:”Oggi verso il tramonto partii da Mirandola separandomi dalla
mia famiglia.” Il 21 “Arrivo a Sermide
alla mattina. Prima recita: Il guanto.”
Sul registro delle località toccate è
annotato Elenco delle Città, paesi ecc.
ecc. Dove ho dimorato o recitato, datando
Riccardo Preti, circa 1890.
dall’epoca della mia separazone dalla mia
famiglia, cioè, dalla sera del 20 Luglio
1886 in Mirandola.
Inizia qui l’attività in proprio di Riccardo. Aveva alle spalle una buona esperienza dal momento che lavorava già col padre da oltre dieci anni. Aveva fatto suo
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il repertorio della famiglia e poteva quindi permettersi di iniziare in proprio un
lavoro che conosceva bene. Inoltre gli erano state assegnate le piazze della Bassa
Modenese e della vicina provincia di Mantova. Si organizzerà in più nuove piazze
che andranno ad aggiungersi a quelle lasciategli dalla famiglia. In particolare si
spingerà anche nella provincia di Bologna. Nel luglio 1887 è già a Crevalcore. In
quegli anni i burattinai coi quali deve misurarsi sulla stessa piazza sono numerosi.
Proprio a Crevalcore vi passava anche Sisto Baruffaldi proprio in quegli anni.
Ben presto è qui che Riccardo impianta il suo casotto. Vi resta per tutto l’inverno
prima di spostarsi a San Giovanni in Persiceto, Cento, S.Agata, Pieve di Cento,
Decima, Castel d’Argile.
I rapporti con la famiglia sono molto stretti. Dopo quattro anni nelle provincie di Bologna e Ferrara ritorna sulle vecchie piazze e si riunisce spesso alla
famiglia (San Felice sul Panaro, Camposanto, Mirandola, Mortizzuolo). Spesso lo
raggiungono il padre Carlo e il fratello Ermenegildo. Riccardo quando lavora col
padre e con Ermenegildo si comporta secondo l’evoluzione che in quegli anni
sta prendendo piede. In quegli anni, attorno al 1891, i burattinai tendono a limitare la loro presenza su di una piazza per toccarne un numero maggiore. Questa
tendenza poi si rallenterà notevolmente nella famiglia Preti ma sarà ampiamente
praticata da altri grandi burattinai come Francesco Campogalliani. Questi ridurrà
l’amplissimo repertorio preoccupandosi di un rinnovamento del teatro dei burattini sviluppandone il ritmo e curandone, rispetto agli altri burattinai, la qualità delle scenografie, dei costumi e di tutta la messa in scena. Riccardo col padre Carlo
ed i fratelli Ermenegildo e Gustavo si era posto gli stessi problemi ma grazie alla
tradizionale cura dei materiali che la famiglia Preti aveva acquisito (e la raccolta
straordinariamente conservata ancora oggi lo testimonia ampliamente), avevano
raggiunto in quegli anni il massimo livello. Ben presto i Preti ritornano al passato
stile di vita secondo il quale l’arrivo di un burattinaio su di una piazza costituiva
una vera e propria stagione teatrale.
E’ proprio di questi anni l’ampliamento del numero delle piazze anche da
parte di Carlo ed Ermenegildo che con la collaborazione di Riccardo e Gustavo
iniziano a frequentare il parmense e soprattutto Salsomaggiore. In quegli stessi
anni Gustavo inizia ad operare anche autonomamente ed il padre Carlo, assieme
ad Ermenegildo, lascia, alla metà degli anni Novanta le piazze ai figli Riccardo e
Gustavo per conquistarsi un nuovo pubblico tra le provincie di Parma, Piacenza
e Cremona. Punto di riferimento sarà Salsomaggiore che proprio in quegli anni
comincia a riscuotere una certa risonanza grazie all’apertura di nuovi stabilimenti
balneari. Riccardo è insieme al padre nel 1891 per tutti i mesi da maggio ad ottobre e continuerà a lavorare con la famiglia anche a novembre e dicembre a Borgo
San Donnino (oggi Fidenza). Solo dal gennaio 1892 lavorerà autonomamente a
Crevalcore per ripercorrere poi le vecchie piazze della famiglia conquistandosi in
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seguito quella di Carpi che lo vedrà ampiamente protagonista.
Tutto questo dimostra quanto la famiglia sia unita e si aiuti quando devono
essere conquistate nuove piazze e quindi nuovo pubblico.
La caratteristica del lavoro di Riccardo, rispetto alle piazze, era la sua lunga
permanenza su di una stessa piazza, spesso vi restava per mesi. Inoltre le sue
piazze, rispetto a quelle della famiglia, erano nuove, salvo il primo anno di attività.
Nessun Preti, a quanto ci risulta, si era mai spinto fino alle province di Bologna
e Ferrara. Erano queste piazze soprattutto dei burattinai di tradizione bolognese
dove Fagiolino e non Sandrone la faceva da padrone.
Il carattere di Fagiolino è, in tutte le famiglie Preti, una figura di secondaria
importanza perché il vero antagonista a Sandrone era il figlio Sgorghiguelo che
metteva in evidenza l’ignoranza del padre e creava il contrasto tra mondo vecchio e mondo nuovo. Quando Sandrone si impuntava su posizioni insostenibili
e aveva alterchi col figlio, poteva capitare che persa la pazienza Sgorghiguelo allungasse qualche bastonata al padre. Ci raccontava Dario Preti, figlio di Ermenegildo, che i loro spettacoli erano assolutamente morali. Gli facemmo notare che
un figlio che bastona il padre non è da considerarsi proprio un comportamento
corretto. Dario ci rispose che non lo bastonava molto forte.
Riccardo Preti quindi costituì la propria compagnia nel luglio del 1886. Gli
spettacoli a Sermide proseguono ininterrottamente fino al 30 mentre il 31 Riposo
per Pioggia. Tra le produzioni Gulnara la corsa, Giulietta e Romeo, Luisa Miller. In
questo periodo sono alternate anche produzioni in più serate, come ad esempio
Pasqual Bruno (in due sere), Agenore di Manleon (in quattro sere), Stefano Pelloni (in
tre sere). Dopo un mese di repliche, interrotte solo per la pioggia, Riccardo lavora
tutti i giorni senza riposo.
Il padre Carlo invece osservava un giorno di riposo, il venerdì, che era impiegato per recarsi in altri centri per organizzare nuove piazze, ricercare l’alloggio e
organizzare la pubblicità. Era anche l’occasione per incontrare amici e parenti.
Il 29 settembre si sposta a Camposanto, dopo una fermata per una sera a Rivara, frazione di San Felice sul Panaro dove mette in scena Il cavaliere dello spettro.
Il giorno dopo raggiunge Camposanto dove la sera stessa debutta con Il cavaliere
dello spettro. Camposanto è una piazza importante, il pubblico deve essere molto
affezionato al teatro dei burattini perché vi soggiorna per ben tre mesi. Alloggia
in casa Paltrinieri pagando lire 6 di affitto. Gli spettacoli vengono fatti in piazza
ma soprattutto nella sala Ottani dove paga 50 centesimi per sera. Gli spettacoli
sono accompagnati dall’orchestra Gili che costa 2 lire per sera. La presenza di un
suonatore o di un gruppo musicale è una caratteristica dei suoi spettacoli. Nel
gennaio 1901 a Carpi cantò il grammofono
Dall’elenco delle città si evince che nel 1887 porta i suoi spettacoli a Finale

98

Emilia e Massa Finalese, soggiorna dal 2 luglio 1897 al 25 aprile 1888 a Crevalcore
che probilmente diventa un suo punto di riferimento. Successivamente è a San
Giovanni in Persiceto dal 25 aprile al 14 settembre 1888.
Dai registri si evince che in questo periodo Riccardo opera tra le province di
Modena e Bologna, qui risiede anche per parecchi mesi.
Caratteristica delle piazze di Riccardo è il ritorno per periodi molto lunghi nelle sue zone (province di Modena e Bologna). Questo perché anche qui il pubblico
deve essere periodicamente raggiunto per mantenere l’interesse degli spettatori:
Per alcuni mesi lui vi si allontana, infatti dal 15 maggio 1895 è a Milano, Castellanza e Legnano per poi spostarsi nella provincia di Rovigo (Massa Superiore, Ficarolo) e successivamente in provincia di Mantova (Revere, Ostiglia, Poggio Rusco,
Villa Poma, Carbonara Po), per poi tornare il 19 Novembre 1896 a Mirandola e
restare nella Bassa Modenese fino al 20 aprile del 1900.
La situazione comincia a cambiare alla metà di giugno del 1901 quando Riccardo si sposta a Salsomaggiore, Tabiano e Borgo San Donnino, piazze ormai
conclamate di Carlo ed Ermenegildo. Con ogni probabilità questo spostamento
è dovuto al fatto che durante il periodo estivo il padre lavorava tutti i giorni a Salsomaggiore e veniva ad aprirsi una nuova stagione teatrale a Tabiano dove erano
sorti nuovi stabilimenti balneari. Anche qui vi era un afflusso di ospiti e la richiesta di spettacoli era notevole. La stagione balneare durava allora da 15 giorni ad
un mese e quindi si verificava anche un buon ricambio di pubblico. Il soggiorno
di Riccardo in questa zona finisce il 14 novembre a Borgo San Donnino per poi
tornare nella zona Cavezzo, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto.
Nel 1903 torna nella zona di Mantova (Ostiglia, Quingentole, Poggio Rusco,
Revere) e a Villarotta nel reggiano.
Questa presenza anche in altre zone non vicine alla sua che possiamo considerare di pertinenza, è documentata lo troviamo a Fabbrico, Cavriago, Reggiolo,
Rolo, Novellara, e ancora nel parmense e piacentino (Salsomaggiore, Castell’Arquato, Carpaneto).
Come si è detto, lo spostarsi per zone lontane fra di loro è una caratteristica di
Riccardo. Difficilmente un burattinaio si allontanava molto da una zona, cercava
di consolidare le sue piazze; inoltre gli spostamenti tra Ottocento e Novecento
non erano facili, occorreva affittare i carri per il trasporto del materiale e delle
cose della casa, il dialetto era molto diverso da zona a zona. Il fatto che Riccardo
vi soggiornasse per lungo tempo, addirittura mesi, lascia pensare che doveva avere un grande talento. Diverso era tornare in un luogo dove si era già conosciuti,
si erano intrecciate conoscenze e spesso amicizie. Ci raccontava Francesco Sarzi
che quando arrivava in un luogo dove era già stato, spesso la gente gli portava le
informazioni di quel che era successo durante la sua assenza, gli scherzi e le vicis-
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situdini dei cittadini e questo perché i fatti narrati potessero essere inseriti nello
spettacolo, almeno con battute. Si veniva quindi a consolidare una sorta di tacita
intesa tra pubblico e burattinaio.
I rapporti di Riccardo continuavano ad essere molto stretti non solo col padre
e i fratelli ma anche con gli zii Emilio ed Enrico che insieme andavano a concordare le piazze. Arrivavano a trovarlo anche altri burattinai, fra questi è spesso
citato Dominatore Cervi detto Domine di Castelnovo Sotto, mentre si trova in
provincia di Mantova si verifica anche l’arrivo di Cecchino che potrebbe trattarsi
di Francesco Campogalliani, molto apprezzato da tutti i burattinai dell’Italia Settentrionale.
Purtroppo manca l’indicazione degli incassi, di solito Carlo ed Ermenegildo
li segnavano nei registri ma qui non compaiono. A Crevalcore nel maggio 1903
viene organizzata una lotteria per aumentare l’incasso. I premi in palio sono salame, ciambella, 2 cotechini e 4 bottiglie di vino. L’uso di organizzare una lotteria
durante le rappresentazioni su di una piazza non era infrequente.
A Crevalcore il 13 giugno 1903 Alle ore 4 ¾ venne alla luce il mio Leo. Alla nascita
il bambino dovette avere dei problemi, tre giorni dopo il bambino fu portato da
Riccardo assieme alla levatrice a Bologna. Il problema non dovette essere molto
grave perché ben presto la madre Genovieffa tornò a prendere il piccolo Leo e
madre e bambino cominciarono subito a seguire la compagnia. D’altra parte la
presenza della moglie era importante perché recitava nelle parti femminili.
Come avveniva nelle compagnie di prosa, anche in quelle dei burattini vi erano le Serate d’Onore. In questo caso l’onore veniva fatto alle maschere principali,
Sandrone, Sgorghiguelo e alla donna. Il 24 settembre viene messa in scena Maria
Stuard, Serata di Genovieffa.
Con la nascita di Leo inizia una nuova generazione di burattinai, non solo
in senso anagrafico ma anche in rapporto allo spettacolo ad un nuovo modo di
intendere il mestiere del burattinaio.
Come si è detto il teatro dei burattini a quei tempi era rivolto ad un pubblico
adulto che amava i drammi strappalacrime e a fosche tinte. Tra le produzioni
troviamo La caverna della morte, La sciarpa insanguinata, L’infanticida, La figlia maledetta, La ruota maledetta, Il cavaliere dal teschio. Il melodramma ha contribuito a questi
drammi: L’Africana, Lohengrin, Aida, La gioconda, La forza del destino, Traviata, Luisa
Miller. Anche il teatro di prosa ha contribuito a fornire soggetti citiamo per tutti
Otello, Giulietta e Romeo, Le due orfanelle, Gustavo Wasa, Maria Stuarda, Il postiglione di
Chambery, Enrico IV. Molto seguite erano le storie di briganti come il già citato
Stefano Pelloni, e ancora Antonio Gasparoni, Battista Scorlino, Giuseppe Mastrilli. Questi erano spesso messi in scena in più serate. Un personaggio che si discosta dai
precedenti perché non rubava ai ricchi per dare ai poveri era Giuseppe Musolino,
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messo in scena nei primi anni del Novecento in quattro puntate e successivamente, negli anni ’30, in una sera in nove
atti dopo aver ridotto la produzione a tre
e due serate.
Altro filone del repertorio restato fino
agli ultimi anni di attività è quello che si
ispira alle vicende storiche come Garibaldi
a Marsala, Galileo Galilei, L’eruzione del Vesuvio, Lorenzino de’ Medici.
A questi si aggiungevano commedie
a lieto fine e soprattutto quelle che vedevano Sandrone, Sgorghiguelo e Polonia come protagonisti come Sandrone re
dei Mamalucchi, L’inferno aperto a favore di
Sgorhiguelo, Un duello a favore di Apollonia.
Ma era nelle farse che chiudevano tutte le
serate e spesso davano la possibilità agli
Leo Preti nel 1928.
spettatori di uscire sorridenti. Tra queste
che riscuotevano maggior successo: L’asino di Sgorghiguelo, Un’avventura di Sgorghiguelo, Il castello dei matti, Un duello per amore,
Sgorghiguelo finto donna, Sgorghiguelo studente in Padova, L’ombra di Sandrone, Sandrone
ambasciatore, Sandrone ammazza sette e storpia quattordici. Sandrone parroco del Villaggio,
Sgorghiguelo caffè di contrabbando, Sgorghiguelo fanatico per farsi bastonare e tantissime
altre.
Sono le produzioni a più fosche tinte che vengono via via abbandonate per
lasciar posto alle commedie più leggere e divertenti. Restano molte storie di briganti e grazie alla passione di Leo, le vicende ricavate dal melodramma. Compaiono anche vicende storiche ed in particolare quelle legate al Risorgimento come
Silvio Pellico, i fratelli Bandiera, Giuseppe Garibaldi.
Non dobbiamo però cadere nell’errore di intendere che gli spettacoli tratti
da testi teatrali siano dei plagi. Il lavoro del burattinaio era quello di ridrammatizzare sostanziosamente queste vicende. Le maschere, che non mancavano mai,
avevano lo scopo di essere non solo i servitori dei protagonisti ma costituivano
una presenza critica nei confronti del tiranno esprimendo i sentimenti del pubblico. Le maschere nella vicenda intervenivano in modo critico e spesso comico.
Avevano il compito di spezzare quella tensione drammatica che la vicenda aveva
costruito.
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Rapporti con altri burattinai
E’ abbastanza sorprendente la continua presenza, oltre che dei parenti burattinai, anche dei colleghi che vanno a vedere gli spettacoli. Il 25 maggio 1907
Riccardo quando lavorava a Codisotto, frazione del Comune di Luzzara, conosce Giuseppe Orlandini che avrà a cena il 26 luglio 1907. Si istaura quindi una
amicizia così come si era istaurata con Dominatore Cervi di Castelnovo Sotto
che direttamente interviene in baracca interpretando il ruolo di Piero Maroncelli
nella commedia Silvio Pellico. Varie volte è a cena da loro Cecchino soprannome che
veniva dato a Francesco Campogalliani forse il più conosciuto e apprezzato burattinaio di quegli anni. A Carpi incontra il grande marionettista Alfredo Cagnoli
che in quei giorni si esibiva nella città modenese.
Trasporti
Fino agli anni venti del Novecento il mezzo di trasporto dei materiali era
costituito da carri trainati da cavalli. Per ogni spostamento venivano utilizzati dai
2 ai 3 carri come accade nel 1908 per portare tutto l’edifizio a Carpi: …Dicembre
1908 arrivo a Carpi con carrozza e tre carri. …Da questo periodo comincia ad essere
utilizzato anche il camion. I trasporti quindi sono più veloci e i giorni di riposo
tra una piazza e l’altra sono minori. Col passare del tempo l’uso dell’automobile è
sempre più frequente ma i vecchi mezzi di trasporto non vengono abbandonati.
I viaggi di Riccardo sono molto frequenti, non solo per incontrare i parenti ma
anche per l’organizzazione di nuove piazze. Qui occorre stabilire i contratti con
i locali che li ospiterà, fare le richieste in Municipio per poter fare gli spettacoli,
definire la pubblicità. Il 7 ottobre compare per la prima volta sui registri l’uso
dell’automobile che viene impiegata per un viaggio a Novellara.
Musica
Una delle caratteristiche di Riccado e poi di Leo era la presenza di musica
negli spettacoli. Fino ai primi anni del Novecento Riccardo scritturava sulle piazze dove faceva spettacoli piccoli gruppi musicali che gli costavano da due a tre
lire per sera. Qualche volta, ma raramente, affittava per una sera un verticale. Si
trattava di un organetto meccanico a rullo che poteva eseguire mediamente dieci
motivi diversi. Con i gruppi musicali a volte Riccardo organizzava anche piccoli
intrattenimenti danzanti assieme allo spettacolo. L’otto aprile 1906 è giorno di
riposo e si reca a Modena per acquistare un grammofono che userà per la prima
volta l’otto maggio 1906 feci suonare il mio grammofono…
Prevale però sempre la musica dal vivo.
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Teatrino di Leo Preti con la famiglia Pavironica sul fondale della piazza di Carpi.

Una svolta importante
Nel giugno 1909 Riccardo si trasferisce dal padre Carlo a Salsomaggiore dove
viene offerta una grande quantità di spettacoli. Oltre che a lavorare tutti i giorni
nella cittadina termale, si affiancano repliche a Tabiano, in istituti sanitari come
ad esempio il sanatorio, collegi e orfanotrofi. Il pubblico quindi non è più solo
per adulti ma vi si avvicendano anche i bambini. Si tratta quindi di spettacoli con
spettatori organizzati di età diversa ma omogenea. Il pubblico balneare ama gli
spettacoli comici, divertenti e non i drammoni a forti tinte. Per il pubblico più
giovane vengono rappresentate farse con le maschere, di solito tre, per intrattenimento.
Questo pubblico nuovo, diverso da quello dei paesi che normalmente Riccardo incontra, mostra quel cambiamento che comincia ad avverarsi anche nelle
principali piazze che il burattinaio frequenta. Da qui inizia lentamente quel cambiamento che sarà poi raccolto da Leo per il suo lavoro.
L’edifizio baracche burattini e mute
Il patrimonio di Riccardo e poi di Leo è molto ampio. Si compone di tre
teatrini di dimensioni diverse ma che possono ospitare le stesse scene. La loro
presenza si rende necessaria perché se la permanenza su di una piazza è molto
lunga (anche tre mesi) gli spettacoli vengono svolti in un solo luogo dunque
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raramente il burattinaio era chiamato in altre sedi vicine. Ora si comincia a fare
repliche anche nei centri vicini. E’ quindi possibile individuare uno spazio protetto dove poter montare la struttura del teatrino (il lavoro che richiedeva più
tempo) e lasciarne la struttura per un certo periodo. Quando vi doveva eseguire
gli spettacoli il burattinaio arrivava portando solo le scenografie e i burattini per
quel determinato spettacolo. Questo permetteva addirittura di poter mettere in
scena anche due spettacoli in un giorno. La piazza principale quindi era meno
sfruttata, gli spettacoli erano rappresentati tutte le sere, i giorni di riposo erano
limitati ed era quindi possibile lavorare in altri luoghi senza essere presenti assiduamente sulla piazza che potremmo definire principale. I burattinai portavano
i loro spettacoli anche nei centri più piccoli, il pubblico, la sera, non si spostava
facilmente e quindi il burattinaio frequentava luoghi che successivamente poteva
raggiungere facilmente grazie alla maggiore facilità dei trasporti e alla migliore
qualità delle strade.
Il numero delle scenografie era enorme, certamente oltre un centinaio. Ad
ogni produzione occorreva non solo cambiare lo spettacolo ma anche la messa
in scena, raramente si usava la stessa scenografia in produzioni diverse. Alcune,
generiche, come interno di castello, prigione, grotta, cimitero, sala nobile, nevicata, bosco di giorno e bosco di notte, camera rustica, piazza di villaggio e piazza
di città ma raramente erano replicate sulla stessa piazza. Vi erano poi scenografie
specifiche per alcuni spettacoli come le vedute di Venezia per il fornaretto di Venezia o Otello. Altre con nevicate e Cremlino per Gli esiliati in Siberia. Le scenografie
erano poi quasi tutte provviste di due o tre quinte dette principali, che sono dipinte
in prospettiva con lo stesso soggetto del fondale.
Per gli spettacoli erano utilizzati circa una quarantina di burattini. Leo Preti ne
aveva oltre sessanta perché ha personaggi come Garibaldi, il brigante Musolino,
ecc. a questi vanno aggiunti gli animali (asino, cavallo, ecc.) i diavoli, il drago. A
questi vanno uniti le maschere (Tartaglia, Brighella, Arlecchino ecc,), e i caratteri
(Sandrone, Polonia, Sgorghiguelo). Di questi ultimi esistevano più copie uguali
(due o tre) perché alcune produzioni richiedevano un cambio di costume durante
lo spettacolo come ad esempio Sandrone re dei Mamalucchi dove compare anche
vestito con abito orientale. In questo caso il cambio non avveniva durante lo
spettacolo e si usava un secondo Sandrone.
Dobbiamo poi pensare al burattino come ad un attore, e quindi il burattinaio
era provvisto di un gran numero di abiti di ricambio. Salvo le maschere tutti i
giorni i burattini venivano cambiati d’abito a seconda della produzione che veniva messa in scena. Vi erano quindi abiti per ufficiali e soldati garibaldini, abiti
di foggia cinquecentesca, abiti per popolani, frac e cilindri. La foggia degli abiti
era ispirata agli stili che l’immaginario suggeriva e soprattutto esistevano delle
consuetudini stilistiche comuni tra i burattinai che cercavano di ricalcare, come
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nel caso delle divise, le fogge originali. Grande differenza vi era tra i personaggi
considerati importanti, come signori e nobili, e quelli popolari. Dovevano essere
subito riconosciuti dal pubblico, per questo i nobili erano vestiti di sete, velluti
e si faceva largo uso di passamaneria dorata ed argentata, lustrini, paillettes, che
riflettevano le luci ed erano quindi immediatamente riconoscibili la loro importanza e il loro ceto sociale. Il 12 marzo 1910 viene fatto un viaggio a Bologna,
presi lustrini. Con ogni probabilità a Bologna venivano acquistati anche i tessuti
più ricchi ed elaborati non solo per gli abiti dei nobili e aristocratici ma anche
per le donne. La fantasia delle mogli dei burattinai che li confezionavano si sbizzarriva: broccati, velluti, sete, passamanerie d’oro ed argento, bottoni con pietre.
Non mancava la bigiotteria, diademi, orecchini, collane, spille. La complessità e la
cura paiono addirittura maniacali dal momento che gli spettatori più vicini erano
almeno a quattro metri di distanza ma occorre capire che la preziosità di questi
ornamenti si facevano notare anche da lontano. Per le figure femminili si abbinavano i cappelli e le parrucche. Per le figure delle popolane si usavano tessuti
più semplici, cotone e canapa ma gli accessori (grembiuli, fazzoletti) erano molto
curati con ricami ovviamente fatti a mano.
Anche i burattini come gli attori avevano quindi una loro dotazione che serviva per mettere in scena la marea di repertorio.
Le maschere che rappresentavano il ceto più popolare per essere subito riconosciute facevano leva sui colori. Brighella ad esempio era vestito con livrea bianca e bordata di verde, Pantalone aveva abito rosso e palandrana nera, Arlecchino
abito di tanti colori. Le maschere comunque salvo Pantalone avevano tutte l’abito
orlato di passamaneria di colore contrastante con il colore del vestito. Per questi
l’abito era inchiodato alla testa e veniva tolto raramente, solo quando doveva
essere lavato. Sotto l’abito vi è il buratto, una sorta di camiciotto di tela robusta
che serve anche per salvaguardare il vestito. Anche questo è inchiodato alla testa
che era sempre di legno.
Molto importanti sono i cartonaggi, sagome di cartone robusto dipinte. Tra i
materiali troviamo il gruppo del consiglio dei 10 per il Fornaretto di Venezia, barche e navi, rocce. A questi vanno aggiunti gli attrezzi di scena (scale, martello,
fucili, spade e sciabole) e attrezzi fuori scena per gli effetti sonori e per i fuochi
(sonagliere, ferro per simulare il suono della campana, campanello per segnalare
l’inizio dello spettacolo, ecc.).
Per questo ad ogni spostamento occorrevano vari carri perché si doveva avere
tutto l’occorrente per lo spettacolo.
Illuminazione
Per quasi tutto l’Ottocento l’illuminazione era di ribalda e fatta con le candele
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che a volte creavano problemi di incendio. Alla fine dell’Ottocento compaiono le
lambade a petrolio dove la fiammella è protetta da un vetro e quindi meno pericolosa. Nei primi anni del secolo compare per un breve periodo l’uso di lampade
ad acetilene. Negli anni 10 compare nei centri più grandi la luce elettrica ma nei
piccoli centri dove non è ancora arrivata si supplisce con lampade a petrolio e
candele. Con l’elettricità si distribuisce meglio la luce, non vi è solo la ribalta ma
lampadine vengono messe a ridosso delle quinte e sopra. Con la carta velina è
possibile anche avere luci colorate e quindi creare effetti suggestivi. Non mancano i problemi, a volte la corrente elettrica viene a mancare. Il 14 settembre 1921
sul registro è segnato: forno per mancanza di luce elettrica. Il termine gergale forno sta
ad indicare la mancanza di pubblico o l’impossibilità di fare lo spettacolo, le sere
del 30 e 31 ottobre: forno per fifa cittadina e la sera successiva riposo volontario sempre
per fifa. Si tratta della marcia su Roma da parte dei fascisti.
Periodi di scarsa affluenza di pubblico
Oltre a feste nazionali, come il 20 Settembre, anniversario della presa di Roma,
altri sono i periodi considerati negativi per quanto riguarda l’affluenza di pubblico. Innanzi tutto la presenza su una piazza di altre compagnie di prosa, operette,
marionette, funamboli ecc. Negative sono le fiere e le sagre. In quei giorni vi è
minore affluenza di pubblico. A Castelfranco Emilia nel giugno 1926, fiera negativa
per troppe attrazioni. In quegli anni iniziano anche nei centri maggiori le proiezioni
cinematografiche che diventano poi molto diffuse nel secondo dopoguerra. Altri
periodi negativi sono quelli dove i contadini sono nel pieno dei raccolti, fienagioni, raccolta dell’uva, raccolta del frumento. Sempre a Finale Emilia alla metà
di giugno troviamo l’annotazione: Riposo volontario perché colmo della raccolta frumento
prevedendo magro incasso. Infine il maltempo, in estate, interrompe le rappresentazioni. Nei periodi invernali venivano scelti posti protetti e riscaldati, teatri, sale,
osterie, e quindi il maltempo influiva meno, ma le grandi nevicate, il gran freddo,
tenevano il pubblico in casa.
Le piazze
Si consolidano sempre più le piazze che sono circoscritte, salvo poche eccezioni nella bassa provincia modenese e la limitrofa bassa reggiana e mantovana.
Grazie anche alla facilità dei trasporti ma con prezzi molto alti, infatti il costo
del camion si aggirava dalle 120 alle 150 lire, l’affitto della sala costava dal 35 al
45 % dell’incasso. Non sappiamo a quanto ammontasse il costo del biglietto ma
doveva aggirarsi a poche decine di centesimi. C’era poi l’affitto della casa, le spese
per l’erario, la corrente elettrica, l’affissione dei manifesti e a volte anche l’affitto
delle sedie e non manca quello del gruppo musicale. In alcuni casi partecipava
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allo spettacolo anche la banda musicale locale che nella maggior parte dei casi si
esibiva gratuitamente. Occorreva anche d’estate, quando gli spettacoli avvenivano all’aperto, trovare spazi protetti. A Mirandola il costo del campo sportivo era
di 50 lire per sera. Gli spostamenti sono abbastanza numerosi, solo nei centri più
grandi era possibile soggiornare per più tempo, mediamente un mese. Ma inizia
una nuova possibilità, se il pubblico adulto comincia a calare si aggiunge ora quello dei bambini. Nel 1928 a Crevalcore è segnato il 28 novembre recita per bambini
dall’arciprete e il 30 recita per i bambini e le bambine scuole professionali.
La fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta registrano lentamente un
cambiamento del pubblico. In passato gli spettacoli erano eseguiti salvo rare eccezioni sulla stessa piazza tutte le sere. Ora le giornate di riposo sono più numerose ma a queste si aggiungono spostamenti giornalieri nelle frazioni vicine.
Addirittura grazie ai tre teatrini era possibile fare uno spettacolo al pomeriggio
per tornare sulla piazza del momento la sera.
Leo inizia a fare uso delle imprese, costituite da organizzatori che si impegnano
a trovare spettacoli in prossimità della piazza nella quale la compagnia si è recata.
E’ quel che accade a Modena nel 1932 quando la famiglia si sposta a Crevalcore
dove resta da gennaio a giugno ma tiene spettacoli a Modena al teatro Paradisino
e alle vicine, Bolognina, Crocetta, Caselle e Stuffione. Per gli spostamenti i burattinai si avvalgono di una automobile che pagano 40 lire per viaggio. Crevalcore
in quegli anni diventa sempre più un luogo di riferimento della compagnia, si
consolidano vicini spazi dove si esibiscono senza portare tutto il materiale. Sono
aiutati da impresari probabilmente del luogo che procacciano spettacoli.
Lo spostamento a Finale Emilia permette di tenere diversi spettacoli a Canaletto. Dal Novembre 1934 al 10 aprile 1935 la compagnia lavora a Crevalcore
poi con la bella stagione inizia a spostarsi nei luoghi in cui trova la possibilità di
fare spettacoli all’aperto dove i costi dello spazio sono inferiori. Parte quindi per
Quarantoli, con spettacoli anche a Bondeno, Gonzaga, Villanova, Moglia dove
Sono venuti i saltimbanchi in piazza rimanendo fino a venerdì 15 con nostro grave danno. Il
17 agosto di nuovo sono a Crevalcore e si esibiscono anche a Palata e a S.Agata
Bolognese. Dopo uno spostamento a Nonantola tornano di nuovo a Crevalcore
con recite anche a Renazzo.
Di nuovo a marzo si va a Mirandola e poi Rio Saliceto, Reggiolo, Fabbrico,
Rolo. Rispetto agli anni precedenti i soggiorni sono più brevi, circa di 15 giorni continuando però a fare spettacoli vicino a Crevalcore. Comunque a ottobre
sono di nuovo a Crevalcore, da dove nel marzo 1936 riprende il peregrinare estivo, da Mirandola a Fabbrico con spettacoli anche a Reggiolo, e poi a Nonantola
per tornare a novembre a Crevalcore. Gli spettacoli vicino alle piazze che toccano
sono sempre più numerosi, vengono tenuti spettacoli anche a Modena, alla Sala
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Teatrino di Leo Preti: Sgorghiguelo e Apollonia.

della Stampa. A Settembre però Leo Preti e la sua famiglia torna a Crevalcore
dove resta fino a Maggio. Si stanno riducendo le piazze che vengono raggiunte
ogni anno ma stanno aumentando le piazze da raggiungere in giornata. Comunque
grazie ad una impresa si spostano a Bologna nel giugno 1938, dove restano fino
alla metà di luglio facendo un primo ciclo di 8 spettacoli a Guattarella di Ferrara.
Un trasferimento a Zocca poi solo alla metà di gennaio raggiungono Crevalcore
dove restano fino al 31 luglio per raggiungere nell’agosto 1939 una nuova piazza,
Cervia che Leo interrompe il 23 agosto dello stesso anno per il richiamo alle
armi. E’ congedato alla fine di settembre e dopo una serie di repliche a Mirandola
dove è costretto a fare molti giorni di riposo torna a Crevalcore.
Gli anni della guerra vedono Leo spostarsi sempre meno ma aumentare gli
spettacoli nei centri vicini. Sono fatti ancora spostamenti a Finale Emilia ma gli
spettacoli sono portati anche a Massa finalese, Canaletto, Recovato (frazione di
Castrelfranco Emilia), Nonantola, Rubbiara.
I lunghi soggiorni a Crevalcore consolidano la situazione che vede spostamenti sempre più numerosi. Le località che Leo tocca comunque prevedono
una sorta di ciclo di spettacoli che raramente sono pochi ma arrivano ad essere
anche una decina. Diventa quindi preziosa la quantità di materiali a sua disposizione e Leo probabilmente lascia la struttura dei teatrini montata e pronta per la
successiva replica. Il pubblico di Crevalcore apprezza sempre gli spettacoli della
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compagnia. Le repliche non sono più quotidiane proprio per gli impegni in altre
località vicine. Dal mese di Giugno vengono scelte località balneari come nel
1948 quando la compagnia soggiorna a Bellaria facendo spettacolo tutte le sere e
con dei buoni incassi che spesso superano le cinquemila lire.
Crevalcore comincia ad essere la sua sede stabile anche se nel 1949 tutta la
compagnia si sposta a Reggiolo che però diventa luogo da cui portare spettacoli
a Campagnola, Casoni di Luzzara, Novi, Novellara, Santa Vittoria.
A dicembre si torna a Crevalcore dove i giorni di riposo sono numerosi ma i
Preti si spostano per due giorni a Gualtieri e a San Martino in Rio.
A novembre 1949 si torna a Crevalcore che diventa sempre più la residenza
di Leo. Sul registro del mese non sono segnati se non raramente spostamenti di
tutta la compagnia come nel passato e i pochi spostamenti sono soprattutto punti
di base per fare spettacoli anche in altre località vicine. Gli anni Cinquanta segnano la residenza a Crevalcore per recarsi sulle piazze dove i Preti sono conosciuti
e dove il pubblico accorre agli spettacoli, come a Rami di Ravarino, Mirandola,
Castelfranco Emilia, Rivara, San Felice sul Panaro e tantissime altre già citate.
In estate le esibizioni nelle varie località si fanno più numerose mentre nei mesi
invernali di solito sono più rare ma comunque continuano. Le annotazioni prima
erano fatte con inchiostro ma dal settembre la penna ad inchiostro à sostituita
dalla biro.
Leo continua a frequentare le vecchie piazze fino al settembre 1965 quando
a Mirandola mette in scena anche la farsa classica Giove Giove. E’ il suo ultimo
spettacolo poi riposo fino al 12 Ottobre quando sul registro è scritto San Giovanni
in Persiceto. Colpito da ictus.
Si chiude qui la carriera di una tra le più importanti compagnie del teatro di
burattini italiano documentata da una miriade di documenti che la testimoniano.
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Manifesto del 1930 che pubblicizza lo spettacolo di burattini “Stefano Pelloni”
presso la Sala Braun di Via Garibaldi.
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La famiglia Pavironica. Collezione Preti-Pederzani.
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LORENA BEGHELLI*

Leo Preti: un artista e il suo museo

E’ prevista a breve l’inaugurazione del Museo dei Burattini di Leo Preti.
In verità questo Museo fu inaugurato il 19 luglio 1987; ora viene riproposto,
con un nuovo allestimento dopo una accurata manutenzione del materiale in esso
contenuto e la sua ricollocazione in nuovi arredi: un altro tassello che concorre
a riparare i danni provocati dal terremoto del 2012. Qui vive sia la storia di un
uomo, un artista, un grande professionista, sia la testimonianza di una tradizione
secolare che è stata tramandata di padre in figlio e ha costituito un capitolo importantissimo della cosiddetta “cultura popolare”.
E’ stato grazie a Gianni Guagliumi, prima Assessore alla Cultura negli anni
’80, poi Sindaco di Crevalcore negli anni ’90, che si deve la iniziale realizzazione
del Museo dei Burattini di Leo Preti. Queste le sue parole: “L’ideatore di questo
Museo sono io, è una mia creatura. L’idea risale agli anni ’80, quando ero Assessore alla Cultura. Il dibattito imperante in quel periodo era sul senso della “cultura
effimera”, non perdendo di vista i valori di forme culturali strutturate e destinate
a durare nel tempo, così sapendo che c’era questo patrimonio a Crevalcore, di
proprietà del Signor Giorgio Pederzani, figlio di Leo Preti, lo contattai. Il Comune stava progettando la ristrutturazione del Palazzo di sua proprietà di fianco
all’Ospedale, a Porta Bologna, edificio piuttosto degradato, dove un tempo erano
situati i bagni pubblici, e io pensai che si poteva ricavare uno spazio per allestire
un Museo. L’obiettivo, oltre a salvaguardare il patrimonio, era di riannodare un
filo con le persone di mezza età del paese che all’epoca si ricordavano molto bene
di Leo Preti e che, effettivamente, ne ebbero grandissima soddisfazione.
Il palazzo venne ristrutturato alla fine del 1987, e in quella sede trovò collocazione quasi tutto il materiale di Leo Preti, consistente in due baracche, tanti fondali e burattini, attraverso un accordo col figlio di comodato d’uso, che avrebbe
dovuto in seguito trasformarsi in donazione al Comune. Una parte del materiale
* Lorena Beghelli è stata Assessore alla cultura del Comune di Crevalcore dal 1999
al 2014. In tale veste si è occupata del recupero e della valorizzazione dei burattini della
Collezione Preti-Pederzani.
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Leo Preti negli anni ’60.

venne dunque trasferito dall’abitazione di Leo Preti, in via Leonelli, nel palazzo
che dà su via Matteotti, e una parte rimase in casa Pederzani.
Per l’allestimento, mi avvalsi del supporto scientifico del Professor Remo
Melloni, all’epoca Direttore della Civica Scuola di Arte Drammatica del Comune
di Milano.Quando il Professor Melloni fece la ricognizione dei burattini, seppe
riconoscere la mano e l’intaglio di chi li aveva costruiti, in particolare riconobbe
in alcuni pezzi la mano di Riccardo Preti (1856/1926), padre di Leo. A questo
Museo fu dato un certo risalto dalla stampa dell’epoca: ricordo che venne Padre
Gabriele Adani, un frate dell’Antoniano di Bologna, che era un corrispondente
del TG3; venne e fece un servizio televisivo, poi la RAI chiamò me, che intanto
ero passato ad altro incarico amministrativo e l’Assessore alla Cultura Roberto
Bovolenta, nella trasmissione “Uno Mattina” il 17 maggio del 1988, e in diretta
fummo intervistati.
In occasione della mostra che si fece a Villa Ronchi, nel 2000, la moglie di
Leo Preti, ancora vivente, interpretò alcune parti femminili, emozionando tutti i
presenti con la sua inconfondibile voce “metallica”, molto particolare. L’allestimento del Museo rimase tale e quale fino al terremoto del 2012”.
Leo, nato e vissuto a Crevalcore tra il 1903 e il 1969, era figlio di Riccardo
Preti, portava agli effetti civili il cognome della madre, Genoveffa Pederzani, poi,
per ragioni artistiche, assunse quello del padre che apparteneva ad una delle grandi famiglie di burattinai modenesi (con i Campogalliani, i Maletti, i Castellari, i
Gozzi), che operarono per più di un secolo e mezzo nei nostri territori, fra le
province di Modena e Bologna. Apprese la sua arte dal padre e dal nonno, con cui
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L’inaugurazione del museo dei burattini nel 1987.

lavorò fin dalla giovinezza, poi essendo la famiglia cresciuta notevolmente e praticando tutti i suoi membri lo stesso mestiere, i fratelli e lui si divisero le piazze in
cui recitare: al primogenito Ennio toccò Carpi, Leo scelse Crevalcore e dintorni.
Da qui si spostava periodicamente per i suoi spettacoli, da primavera ad autunno,
inizialmente, negli anni 1920/30 noleggiando vari mezzi, dal “biroccio” al “camions”, poi viaggiò anche con la motocicletta e, più tardi, con una “Giardinetta”,
come testimoniano le agende che egli quotidianamente redigeva, indicando i titoli
degli spettacoli, i luoghi, gli incassi, le spese sostenute ed altre notizie spicciole
riguardanti la sua professione. Nel periodo invernale, dati i disagi procurati dal
maltempo, recitava preferibilmente a Crevalcore (Teatro del Prete, Sala Braun,
Teatro Comunale, Cinema Margherita…) e nelle frazioni (da Dondi a Bolognina,
nella Sala Guicciardi a Caselle, nella Sala Malaguti a Palata Pepoli, nella Sala Tassinari a Bevilacqua), spingendosi fino a San Giovanni o a Sant’Agata Bolognese.
Nei mesi estivi gli spettacoli si tenevano nelle piazze, nei cortili, al Cinema Italia.
Nel Museo a lui dedicato si possono vedere i suoi burattini: sono circa 60
pezzi, di cui una metà antichi, avuti dal padre quando istituì una sua compagnia;
gli altri, più recenti, risalgono agli anni 1920/30. La testa del burattino nasce da
un pezzo di legno, non da uno qualsiasi, ma da un legno con determinate caratteristiche: deve essere plastico, da intaglio e leggero. Il più tipico di un tempo era
il “cirmolo”, o pino cembro, un tipo di abete che cresce ad altezze di 1200/1600
metri, ma si usava anche il tiglio e il “geriston” o albero della gomma.
In segheria si provvedeva a sagomare grossolanamente la testa da un modello
standard, poi interveniva la mano del burattinaio o del falegname che, con lo scal-
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pello a lama dritta, iniziava a togliere la parte in eccesso per trarne forma umana.
Con la “sgorbia”, che invece è a lama ricurva, si interveniva facendo incisioni
più raffinate. Ogni personaggio veniva progettato in anticipo, disegnato in modo
particolareggiato, così da evidenziarne i tratti della fisionomia; a volte, la figura
veniva tratteggiata direttamente sul legno e successivamente scolpita. Dopo essere stata scolpita, la testa veniva levigata, ricoperta da un fondo di cementite,
quindi dipinta, sottolineando le smorfie e il rosso delle labbra, poi si attaccava la
capigliatura. Gli occhi dei burattini della famiglia Preti erano costituiti da spilloni
di vetro nero, infilati al posto della pupilla (a differenza di altre famiglie storiche
di burattinai, come ad esempio i Maletti, che inserivano occhi usati per le bambole). Rimanevano da modellare le mani, indispensabilmente di legno, per produrre
sonorità al gesticolare del personaggio.
Oltre che da Leo, molti dei burattini presenti nel Museo furono scolpiti da
Filippo Frabboni, burattinaio bolognese. Leo comunque provvedeva a dipingerli
con l’aiuto dei suoi collaboratori: la moglie, signora Guglielma (Clotilde) Piccinini, a cui egli aveva insegnato il mestiere, e il figlio Giorgio, avviato fin da ragazzino alla pratica teatrale, che poi abbandonò.
Burattini insostituibili e non intercambiabili sono i componenti della Famiglia
Pavironica: Sandrone, la Pulonia, Sgorghiguelo. Il personaggio di Sandrone fu
inventato nei primi decenni del 1800 da Luigi Campogalliani famoso burattinaio modenese, la cui figlia, Ermenegilda, sposò il capostipite della famiglia Preti,
Giulio. Lo stesso Giulio Preti creò poi il personaggio della moglie di Sandrone,
la Polonia e il figlio Sgorghiguelo. Si possono ammirare, inoltre, innumerevoli
burattini generici, cioè figure che mutando di costume a seconda del personaggio
da rappresentare, servivano ad interpretare ruoli diversi da comprimario o da
comparsa, accanto ai protagonisti degli spettacoli.
Il burattino “nudo”, costituito da parti di legno (testa e mani), è tenuto assieme da un camiciotto di tela grezza, (un tempo quella rigata che veniva usata
come fodera dei materassi, tela chiamata anticamente “buratto”, da cui alcuni
studiosi fanno derivare la parola “burattino”) e questo lavoro era, per tradizione,
incombenza delle mogli del burattinaio: sarte improvvisate, ma abili, da sempre
hanno confezionato i costumi, abbandonando il loro mestiere originario, per essere valido appoggio al marito.
Elemento importante, dunque, del teatro dei burattini, è il costume; nel Museo ne sono esposti diversi. Giorgio Pederzani, figlio di Leo Preti, ha sempre
raccontato che la sua famiglia si recava presso la sartoria del Teatro alla Scala di
Milano per raccogliere gli scampoli delle stoffe che servivano per confezionare
gli abiti di scena della opere liriche, che venivano utilizzati per cucire gli abitini
dei burattini, abbelliti con passamanerie e perle o con dettagli molto sofisticati:
questo definisce l’accuratezza e la ricchezza con cui venivano costruiti gli abiti.
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Prima dello spettacolo il personaggio veniva vestito a dovere ed eccolo pronto
alla recita! I costumi hanno diversa foggia: “alla spagnola”, sono quelli di velluto
con la gorgiera, per spettacoli ambientati nel XVII secolo, “alla Federica” sono
quelli settecenteschi con casacche profilate d’oro, completati con cappelli, il tricorno o la feluca, “moderni” sono quelli più recenti, completi di camicia, gilè,
giacca. Come i burattini generici, anche i costumi potevano essere utilizzati in
spettacoli diversi, purchè compatibili per ambientazione e periodo storico; alcuni,
però, erano impiegati per un solo spettacolo, come per “ La conquista di Palermo” che vedeva in azione i Garibaldini con le loro camicie rosse, o “Gli esiliati
in Siberia”, dove i personaggi erano abbigliati con pellicce e colbacchi, oppure
restavano col proprio costume le maschere tipiche come il Dottor Balanzone o
la Famiglia Pavironica.
Riguardo alla scenografia, il Museo contiene diversi fondali dipinti, 110, per
la precisione; questi erano realizzati su apposita carta, irrobustiti ai lati da strisce
di stoffa incollate sul retro con colle artigianali e, a seconda della grandezza,
venivano piegate per il trasporto in quattro o sei parti, avendo cura di lasciare
all’interno le scene colorate, affinché non si rovinassero, oppure venivano arrotolate. Nella parte alta, sul retro, si scriveva in corsivo il nome della scenografia,
cosicché quando si montava lo spettacolo si trovava subito quella desiderata.
I fondali venivano fissati ai legni tramite dei chiodi chiamati “bulini”, con una
grossa capocchia cubica e una punta piramidale, così da poter essere tolti con le
mani. L’ordine dei fondali per il montaggio dello spettacolo avveniva partendo
dall’ultimo sul fondo della baracca, il penultimo davanti, e così di seguito. Come
per i burattini, anche i fondali portavano scene riconoscibili, come le piazze o gli
scorci di città conosciute (Bologna, Modena, Venezia, ecc…), per spettacoli chiaramente collocabili, oppure scene generiche adattabili a diverse situazioni (strade,
boschi, cortili, ecc…). Le immagini ricalcano le scene di opere liriche, o cartoline,
fotografie, raffigurate in modo prospettico per dare l’idea della profondità della
scena.
I fondali presenti nel Museo sono di diversa epoca, alcuni antichi, altri datati
circa 1920/30; gli scenografi sono per lo più anonimi. Ma, la tradizione vuole
che i burattinai si facessero dipingere le scene da scenografi operanti presso i
teatri comunali, ad imitazione delle ricche scene dipinte di opere liriche, così anche Leo Preti, e prima di lui suo padre Riccardo, si rivolsero a Otello Giovanoli
(1881-1942), scenografo, decoratore, ornatista, attivo soprattutto a Carpi e nel
modenese.
Nel Museo sono presenti anche piccoli arredi ed oggetti di scena, come tavoli,
sedie, bottiglie, bicchieri, fucili, bastoni, la forca che serviva per l’impiccagione
del “ Fornaretto di Venezia”. Altro materiale esposto è costituito dai libri che servivano per ricavare le storie rappresentabili, perché il burattinaio era un divulga-
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tore, persona di grande cultura che sapeva adattare alla sua forma di teatro opere
in musica o letterarie: libretti d’opera (“Il Trovatore”, “ La Traviata”, “Otello”,
“ La forza del destino”, “ Rigoletto”,….), grandi romanzi (“ I promessi sposi”,
“I masnadieri”, …), romanzi storici (“Maria Stuarda”, “Silvio Pellico”, “Ettore
Fieramosca”, Federico Barbarossa”...), feuilleton (“Le due orfanelle”, “Il Conte
di Montecristo”, “Il fornaretto di Venezia”…), cronaca (“Il brigante Musolino”,
“Stefano Pelloni”…). Ci sono poi farse inventate appositamente per i personaggi
canonici (“I due Sandroni”, Sandrone protettore”, “Sandrone alle terme di Salsomaggiore”…).
I canovacci delle opere servivano alla moglie per i personaggi femminili, mentre Leo recitava a memoria; a volte cambiava le battute dello spettacolo, improvvisando, a seconda del luogo, della circostanza e della reazione del pubblico. Sono
conservati, inoltre, i diari di lavoro di Riccardo Preti e del figlio Leo, che datano
dal 1886 al 1965, materiale assai prezioso da cui si possono ricavare informazioni
sulle recite, sugli spettatori, le tariffe, i mezzi di trasporto, praticamente tutto
quanto circondava l’attività professionale dei burattinai, con annotazioni anche di
natura sociale sul pubblico e la situazione storica del momento, o piccoli accenni
a vicende personali.
Ad esempio si può leggere in data 12/03/1923: Leo partì soldato. Oppure,
18/07/1926: Babbo caduto gravemente ammalato. Leo solo.
09/09/1926: Babbo morto 8.30 Ospedale Carpi. Dovevasi lavorare.
14/09/1926. Riposo volontario perché colmo raccolta frumentone, prevedendo
magro incasso.
Infine si possono ammirare due delle tre baracche di Leo Preti, una delle
quali, la più antica, ereditata da suo padre. La baracca è un vero e proprio teatro
di legno, con quinte, fondali, luci e appoggi per i burattini. Sul frontespizio si possono ammirare immagini di Venezia, lo stemma del Ducato di Modena (risalente
al periodo precedente l’Unità d’Italia) e lo stemma del Regno d’Italia (del 1860,
con le insegna sabaude), due motti, “Arte e lavoro” e “Educare dilettando”, in
alto campeggia il nome Preti Leo.
Per ricordare la figura e l’attività di questo artista, sono utili le parole di Enrico
Ferriani, suo aiutante, da ragazzo, che lo ricorda così: “Vedevo Leo Preti in Via
Leonelli, dove abitava, perché anch’io abitavo lì, sapevo che faceva il burattinaio.
Fu sua moglie a chiedermi se potevo andare con loro perché erano rimasti senza
aiutante; la cosa mi incuriosì in quanto era una specie di promozione sociale essere ammesso a fare qualcosa che facevano gli adulti, assieme agli adulti. Avevo 10
anni e accettai, impegnandomi con la mia famiglia che sarei andato regolarmente
a scuola, studiando, perché la sera si arrivava a casa abbastanza tardi.
Prima di partire si andava nel suo appartamento a prendere la cassetta con
i burattini già messi a posto, stando attenti a non agitarla troppo perché non
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dovevano sbattere, essendo delicatissimi; la si caricava in auto con il resto della
attrezzatura, il teatrino, i fondali arrotolati, e poi si andava. Una volta arrivati nel
luogo dello spettacolo Leo andava a prendere contatto con l’organizzatore: a
volte eravamo in un cinema, a volte in un cortile all’aperto, siamo anche andati
al mare, in riviera, io ho visto un sacco di paesi anche grazie a questa esperienza,
perché a quell’epoca non si viaggiava molto.
Una volta che ci dicevano come metterci, si iniziava ad allestire la baracca;
ovviamente il ruolo di aiutante prevedeva che, una volta montata la struttura di
base, con una scala si montavano dei longaroni trasversali, su cui attaccare le varie
scene, dopo di che si preparava tutto l’occorrente per lo spettacolo, i burattini e
l’oggettistica.
Poi cominciava lo spettacolo. All’interno della baracca, dovevo assistere i burattinai, ad esempio se c’era bisogno di un altro burattino nel braccio o si doveva
cambiare personaggio, io dovevo infilarlo e assicurarmi che fosse posizionato
bene, stando molto attento ai segni che mi venivano fatti in caso di necessità.
Oppure, se durante un duello cadeva una spada o un bastone, io dovevo recuperarli subito e allungarli al burattinaio che chinava opportunamente il burattino
per afferrare l’oggetto in modo che la gente non si accorgesse dell’incidente e
così continuava il duello.
Poi un bel giorno Leo decise che potevo iniziare a fare qualcosa di più rilevante; avrei sorretto e animato anche io i burattini. Dato che ero piccolo di
statura, non arrivavo alla base della scena, allora mi costruì delle specie di zoccoli
legati sotto i piedi per riuscire ad appoggiare i gomiti all’asse e tener sollevati
i burattini. Avevo le dita sottili, le mani piccole, la testa del burattino ballava e
dovevo piegare le dita a uncino facendo forza in modo che non oscillassero. Ho
passato momenti tremendi anche perché Leo era molto buono, ma sul lavoro era
esigente, il lavoro doveva essere fatto bene.
Sì, Leo Preti mi ha insegnato il sacro rispetto sia di chi lavora sia di chi viene a
vedere lo spettacolo, quindi occorreva organizzare bene le cose, prepararsi bene
per fare del proprio meglio. C’era una continua e costante attenzione che per me
era abbastanza impegnativa. Nel tempo ho apprezzato questa cosa perché significava che venivo trattato come un adulto e questo mi inorgogliva. Sono rimasto
a svolgere il mio compito di aiuto burattinaio per quattro o cinque anni, dal 1956
al 1961. In seguito sono cresciuto diventando molto alto e dovevo stare chinato
dietro alla baracca perché altrimenti si vedeva la mia testa.
Un altro aspetto è stato importante per me: mi piaceva leggere, conoscere le
storie e, attraverso i burattini, sono entrato in contatto con la letteratura italiana
e francese del 1800, i grandi romanzi, le vicende delle opere liriche. Leo Preti
aveva una vasta cultura, il suo repertorio era ricco e vario. Non ho mai visto un
copione; anche se lui scriveva le battute per la moglie che recitava i personaggi
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Giorgio Pederzani, figlio di Leo Preti, all’interno del museo dei burattini.

femminili di contorno, sapeva a memoria tutti i testi e cambiava voce a seconda
dei personaggi, anche la Polonia era interpretata da lui: era bravissimo!
Lo spettacolo si componeva di due parti, c’era la commedia (due/tre atti)
e, dopo una breve pausa, c’era una farsa che aveva come protagonisti Sandrone, Sgorghiguelo e la Polonia. Leo sapeva creare delle trovate geniali, invenzioni
linguistiche che producevano momenti esilaranti. Ricordo ad esempio la farsa
di Sandrone che va alle terme di Salsomaggiore e attraverso battute ed equivoci
ricrea la figura del contadino mai uscito dal suo paese, alle prese con un linguaggio e delle azioni per lui sconosciute che suscitano commenti di grande comicità.
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Nelle farse, Leo Preti si sbizzarriva ricreando situazioni legate alla attualità, raccontate in un italiano maccheronico, tipico della gente che non aveva studiato,
mescolando a volte particolari ed espressioni di personaggi “squinternati” del
paese.
Durante l’intervallo, sua moglie ed io predisponevamo i cambi successivi, inserendo i fondali da cambiare a seconda dell’ordine di apparizione delle scene.
Leo era assai attento e minuzioso anche in questo aspetto dello spettacolo, curava
molto i particolari che creavano effetti speciali come rumori, luci, illusioni ottiche. Era particolarmente impegnativa la simulazione dell’eruzione del Vesuvio
che prevedeva la fuga di barche e persone e necessitava di una certa abilità nel
movimentare tutta la situazione dando dei piccoli colpi ai listelli che reggevano le
imbarcazioni: questo era compito mio, ma guai se lo muovevo troppo o troppo
poco. Una volta finito lo spettacolo, i bambini volevano vedere cosa c’era dietro
la baracca, la Guglielma faceva vedere i burattini mentre lui andava per i conti.
Il pubblico era costituito da adulti e bambini, i bambini con i genitori, lo spettacolo doveva accontentare tutti. Seguendo il motto che compare sulla baracca
“Educare dilettando” l’intento era quello di dare gli strumenti perché i genitori
potessero continuare il discorso educativo con i figli, stimolandoli all’indignazione verso le azioni riprovevoli e attivando il senso di giustizia. Negli spettacoli,
infatti, il bene vinceva sempre sul male. Tieni presente che si andava a recitare in
posti dove non c’era il cinema, gli unici divertimenti erano i burattini o la balera,
quando c’era. Il pubblico era numeroso. Il legame fra generazioni era favorito da
uno spettacolo come quello dei burattini. Smisi la mia attività di aiuto di Leo Preti
quando iniziai le scuole superiori: questa è stata per me una preziosa esperienza
formativa”.
Un altro crevalcorese che ha conosciuto Leo Preti e che, in un certo senso, ne
è rimasto influenzato, è Luigi Monfredini, attore, regista, burattinaio, animatore
di teatro di figura, autore di testi teatrali, docente di teatro, laureatosi al D.A.M.S.
di Bologna nel 1976 con una tesi dal titolo: “Sandrone, da protagonista a comparsa nel teatro dei burattini”.
Ecco come ce lo descrive: “Ho studiato Sandrone, come maschera, con Maletti, Sarzi, Romano Danielli, burattinai modenesi e bolognesi, e ho lavorato anche sul materiale di Leo Preti.
Alcuni studiosi fanno risalire la figura di Sandrone a Giulio Cesare Croce (San
Giovanni in Persiceto 1550- Bologna 1609), ma è decisamente diverso dal nostro
personaggio. Quello di Croce è un contadino che ha sempre fame, ma non ha le
caratteristiche del burattino, è giovane, forte, molto vigliacco, un po’ imbroglione. Occorre dire che Alessandro, all’epoca era un nome molto famoso e nell’uso
corrente venivano usati vari nomignoli, Sandro, Sandrino, Sandrone; questo riferimento produce il fatto che qualcuno ha ipotizzato che Sandrone provenga dalla
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Commedia dell’Arte, diventando la maschera su cui Croce ha imbastito alcune
delle sue storie.
Io credo, invece, che il nostro Sandrone sia nato nei casotti dei burattinai, alla
fine del 1700. La zona di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, cioè l’Emilia,
è la sua terra, è una maschera locale. Sandrone non è un servo come Arlecchino
o Brighella. E’ vestito come un contadino di quell’epoca, calzoni corti, gilet fiorato, una giacca marrone, la cuffia o a righe o bianca col fiocco rosso. Suo figlio
è Sgorghighelo, vestito di rosso e rappresenta, rispetto al padre, l’innovazione, il
moderno che arriva. La Polonia (Pulonia) è vestita con abiti fiorati, col grembiule
e la cuffietta. Leo Preti le dava la voce, unica parte femminile. Se Sandrone pare
sia nato dal Campogalliani, il resto della famiglia Pavironica nasce a Modena da
Giulio Preti (1804 – 1882).
Sandrone proviene dal Bosco di Sotto (Bòsch ed sàta), ma sull’esatta ubicazione di questo luogo ci sono pareri discordanti: una prima ipotesi lo colloca nella
periferia di Modena (lui per il Carnevale arriva dalla stazione dicendo che arriva
dal Bosco di Sotto), una seconda lo identifica con il Bosco di San Felice, una terza
lo vede situato a Nonantola, a nord dei terreni della Partecipanza Agraria.
Ci sono diverse varianti del personaggio, a seconda della zona in cui viene
rappresentato. Il Sandrone reggiano è andato a scuola dal prete e sa anche leggere, invece quello modenese non sa leggere, è il contadino che ama la campagna,
contadino, ma benestante, non è un servo, è leale, onesto, di buon senso, vuole
sempre difendere il popolo, non è un personaggio da intrigo, ha paura dei morti,
ha una fame perenne e bastona i cattivi, ha un animo buono, ha molta forza fisica.
A Bologna, Sandrone è diventato una maschera con ruolo da protagonista solo
con il Cuccoli, nel 1800, (in quanto in questa città, di solito, le maschere principali sono Fagiolino e Sganapino), ma, morto Cuccoli, Sandrone è diventato una
figura di secondo piano, utile solo a far ridere, è un sempliciotto, un po’ tonto, un
personaggio adatto ad essere preso in giro, una tendenza che ricorda l’atteggiamento campanilistico dei Bolognesi nei confronti dei Modenesi.
Anche l’aspetto fisico si differenzia; il Sandrone modenese ha la bocca larga,
la faccia piena, gli occhi sgranati, non per mostrare sorpresa, ma per vedere meglio le cose. I Preti ne hanno disegnato una versione più dolce: la bocca grande,
mette in mostra i denti, ha la mandibola pronunciata, e non dice mai parolacce.
Il Sandrone bolognese, invece, ha gli occhi grandi, spalancati, è sdentato, ha il
naso rosso perché beve molto lambrusco, usa un linguaggio scurrile. E’ capitato
in alcune farse che Sandrone facesse il prete; in questo caso la Pulonia era la perpetua, oppure se venivano rappresentate storie importanti, o trame delle opere
liriche, Sandrone entrava nella vicenda come personaggio minore, commentava
l’evolversi degli eventi e serviva a spiegare quanto succedeva in scena. I burattinai rappresentavano le opere liriche, o i romanzi famosi, a volte inserendo le
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Il sipario del teatrino di Leo Preti, che riproduce il dipinto di Jean-Léon Gérôme “Pollice verso”,
conservato al Phoenix Art Museum di Phoenix, USA.

maschere, così i popolani che erano analfabeti e non andavano a teatro, almeno
conoscevano la trama.
Sandrone non parlava proprio il modenese puro, ma un misto fra il nonantolano e il carpigiano perché il modenese era un po’ troppo dolce, per il suo
vocione corposo, amava le parole, le modificava, le storpiava traducendole in un
italiano maccheronico. Io ho sempre amato Sandrone: in particolare ogni volta
che c’era spettacolo mi piaceva quando Sandrone, dopo aver recitato il prologo
diceva: “Vàghia?, Vàghia o stàghia? Alòra à vàgh” e tergiversava prima di uscire
di scena.
Ricordo bene Leo Preti, quando caricava la baracca sulla sua giardinetta, era
sempre serio. Ci teneva moltissimo alla sua professione, agli spettacoli che curava
nei minimi particolari, agli effetti, ai rumori, alle esplosioni, alle luci. Aveva più di
100 commedie in mente.
Peccato che dei suoi spettacoli, morto lui, tutto è andato perduto.”
Ma non tutto è andato perduto, almeno il suo mondo rivive in questo Museo.

122

Mattia Zecchi con uno dei suoi burattini.
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MATTIA ZECCHI

Da bambino non facevo i castelli di sabbia,
giocavo solo con i burattini
Lorena Beghelli intervista Mattia Zecchi, giovane burattinaio crevalcorese.
Mattia, quanti anni hai?
Ho 29 anni.
Come è nata la tua passione per i burattini?
La mia passione per i burattini è nata in tenerissima età: avevo circa due anni e
mezzo. Burattini, burattini, burattini, da bambino io giocavo solo ai burattini, per
me non c’era altro. A Crevalcore in quell’epoca c’era un ricco calendario estivo
pieno di teatro di figura, con burattini tradizionali e moderni, grazie al Comune
di Crevalcore, in particolar modo a Sandra Bongiovanni, brava organizzatrice.
Da lì è stata una folgorazione, un amore a prima vista. I miei genitori mi
accompagnavano a vedere gli spettacoli e non ho più smesso.
Il primo spettacolo l’ho fatto che avevo 8 anni in biblioteca, quando la biblioteca
era sotto alla Caravella. Nello stesso anno andai in vacanza in Puglia, a Vieste, con
i nonni; in spiaggia non facevo i castelli di sabbia, tiravo su il parasole del lettino,
mettevo un telo e così quello era il teatro dei burattini, tutti i bambini del bagno
venivano a vedere me che giocavo a fare i burattini. L’animatrice era disperata,
non riusciva più a lavorare perché i bambini stavano tutti intorno a me e così mi
propose di giorno di fare attività con lei, mentre la sera io avrei fatto i burattini.
Mi costruirono il teatrino, ho ancora foto dove ci sono io che faccio i burattini
con 200 persone ad assistere allo spettacolo. La stessa sera la Direttrice di un
albergo mi propose di andare nel suo albergo per replicare lo spettacolo.
Questi burattini erano tuoi personali?
Sì, erano giocattoli normalissimi acquistati in negozio. Verso i 13/14 anni ho
deciso di continuare in modo più articolato: andavo a fare i compleanni, poi
piano piano facevo spettacoli in fiere, sagre, teatri. I miei parenti mi hanno
aiutato: il mio primo teatrino lo costruì mio padre, poi ho imparato a costruirmeli
io, poi in base alle esigenze dei miei spettacoli mi sono perfezionato guardando
i maestri, quelli che poi diventatarono i miei punti di riferimento, ovvero la
Compagnia del Pavaglione, e in particolare: il mio Maestro, Romano Danielli.

124

Tutti i burattini che io possiedo ora sono stati costruiti da lui: quelli tradizionali
sono pezzi unici e hanno sempre il loro aspetto tipico, intendo le maschere come
Fagiolino, Sandrone, Balanzone, poi ci sono i generici a cui si cambia il costume
per interpretare diverse parti, come facevano e fanno tutti i burattinai, anche Leo
Preti faceva così.
In seguito, ho iniziato a scrivere copioni, su cui ho sempre chiesto un parere al
Maestro, lui me li correggeva e mi dava preziosi consigli.
Da qualche anno lavoro in baracca con lui, lo aiuto e andiamo a fare spettacoli
insieme.
E chi ti confeziona gli abiti dei tuoi burattini?
I costumi dei miei burattini me li costruisce mia nonna che è stata sarta; i
costumi delle maschere sono quelli tradizionali e si ricavano da una foto, gli altri li
disegno io o vado a vedere immagini utili, in base al tipo di spettacolo: ad esempio
nello spettacolo dell’Unità d’Italia dovevo rappresentare il re Vittorio Emanuele,
ho guardato una immagine e l’ho riprodotta, così come Garibaldi. Anche queste
piccole cose sono importanti, c’è un lavoro, una ricerca dietro ad uno spettacolo.
Anche i fondali te li crei autonomamente?
Dei fondali ne ho di diversi tipi: alcuni sono dipinti da veri e propri pittori su mia
commissione, come la piazza di Crevalcore, altri sono ricavati da vecchi fondali
che mi ha procurato il mio Maestro (risalenti a fine ‘800/primo ‘900), fotografati
in alta definizione da un fotografo che ha anche provveduto, attraverso il
computer, a eliminare tutti le imperfezioni, i segni del tempo, le pieghe, e poi li ha
stampati su tela, sono diventati molto belli. Mi sono, perciò, occupato di salvare
queste immagini che sono antichi dipinti realizzati in passato dai burattinai stessi
o da scenografi del Teatro Comunale di Bologna, ricordo un certo Gardenghi,
scenografo del Comunale che dipingeva fondali per le Opere Liriche. Per quanto
riguarda gli oggetti di scena, o li compro o li costruisco io.
In cosa consiste il tuo repertorio?
Per gli studi e il Maestro che ho avuto, io seguo la tradizione bolognese: i
protagonisti dei miei spettacoli sono Fagiolino e Sganapino (mentre a Modena
la figura più importante è Sandrone,), usiamo anche noi Sandrone, ma mentre a
Modena è il protagonista, furbo e intelligente, a Bologna viene considerato un
buffo analfabeta che tenta di parlare italiano perché desideroso di emanciparsi,
insomma un personaggio grezzo ma giusto e importante come la terra che lavora,
come si diceva un tempo: scarpe grosse e cervello fino.
Il mio repertorio è solo di burattini tradizionali, ma questo non vuol dire che
mi occupo di “roba vecchia”; lo spettacolo di burattini, come mi ha insegnato il
mio Maestro, deve essere rinfrescato, rinnovato. Non si può prendere un testo
di Cuccoli dell’800 o dei primi del ‘900 e presentarlo identico, così come è stato
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concepito, perché lo stile di vita, i ritmi, i pensieri delle persone sono cambiati.
Quando Leo Preti faceva dire a Sandrone “ Mi son riempito la pancia” o “Ho
mangiato un piatto di tagliatelle”, aveva un senso, il pubblico vi si riconosceva
perché allora la fame era all’ordine del giorno per i poveri; oggi, non è più così e
quella frase non ha più lo stesso significato di un tempo. In passato i burattinai
non erano sempre ben visti da chi aveva potere, perché le loro battute erano la
rivalsa del popolano sul padrone, su che li opprimeva, adesso i concetti sono
cambiati e i personaggi si sono adattati ai tempi. Si consideri anche che fino a
60, 70 anni fa gli spettacoli di burattini erano per adulti, i bambini venivano, ma
accompagnavano i genitori. Si rappresentavano commedie, farse, drammi, opere
liriche, storie prese dalla letteratura. Pur essendo considerati appartenenti alla
cultura popolare, i burattinai sapevano recitare, come si deve, conoscevano la
lingua italiana, erano persone molto colte. Ovviamente oggi gli spettacoli sono
cambiati, devono essere adattati ai ritmi di oggi; io prendo i testi tradizionali e
cerco di rinnovarli, svecchiandoli, per renderli attuali, portando i nostri tempi e la
nostra vita quotidiana nel mondo dei burattini. Poi ci sono testi che ho scritto io, ad
esempio ho scritto uno spettacolo che parla della raccolta differenziata dei rifiuti,
che ho rappresentato nelle scuole in collaborazione con la Geovest, oppure uno
per i 150 anni dell’unità d’Italia. Comunque scrivo sempre con la supervisione
del mio Maestro, perché nel mio mestiere non si smette mai di imparare. Sembra
assurdo, ma ogni quattro o cinque anni un testo vuole ritoccato,bisogna sempre
stare aggiornati per stare al passo con i tempi.
Reciti a memoria o hai bisogno del copione?
Quando lo spettacolo è nuovo, per diverso tempo uso il copione, invece quelli
che faccio da anni li so a memoria, so tutte le sequenze, poi anche improvviso
tenendo presente i passaggi fondamentali della storia, a volte sentendo la reazione
del pubblico, inserisco delle battute per interagire con lui. Capita che nel copione
abbia scritto delle battute che mi rendo conto non funzionano col pubblico,
allora le tolgo, o viceversa mi accorgo improvvisando, di qualcosa che funziona
e allora la inserisco.
Reciti in dialetto o in italiano?
Il mio dialetto non è puro, è misto, è provinciale, un po’ bolognese e un po’
modenese. Ci sono personaggi che parlano dialetto e personaggi che parlano
italiano, dipende dalle situazioni: se vado fuori regione uso un dialetto semplice
comprensibile per assonanza, oppure traduco la battuta in italiano. Ci sono
battute che solo attraverso il ritmo e la musicalità del dialetto, sono efficaci; sta
nella bravura del burattinaio rendere comica la battuta come sarebbe nel nostro
dialetto, perché se tradotte in italiano perdono comicità, diventando grossolane o
addirittura volgari. In base alle situazioni, al pubblico o al luogo in cui ci si trova,
si usa più o meno il dialetto, certo è che le maschere parlano dialetto.
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Dove vai a fare spettacoli?
In Italia sono stato dappertutto, in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in
Veneto, in Friuli, in Toscana, in Sicilia. Fuori regione si usa poco dialetto, si
può dire la frase in dialetto, ma occorre tradurla subito. Qualcosa si dice perché
altrimenti si va a snaturare troppo la maschera. Lavoro da solo, carico, viaggio,
monto spettacolo, smonto, ritorno a casa, sono ore e ore di lavoro.
Quando prepari i tuoi testi, pensi a un pubblico di bambini o di adulti?
Quando preparo dei testi o recito mi rivolgo ad un pubblico di adulti e di
bambini, si devono divertire tutti. Se l’adulto che porta un bambino si annoia
per un’ora, la volta dopo non torna e se non viene l’adulto, non viene nemmeno
il bambino. Il pubblico dei bambini è il più difficile e il più spietato che ci sia ; se
il burattinaio non riesce a catturare l’attenzione del bambino o il bambino si sente
preso in giro da chi recita in modo svenevole o sciocco, il bambino ti ripaga con
la stessa moneta.
Quindi lo spettacolo deve essere adatto ai bambini e ai grandi, anche se ci
sono testi più adatti ai piccoli e altri più adatti ai grandi. A volte sono stato
contestato, in particolare da alcuni insegnanti, che mi hanno detto che i burattini
sono violenti, che istigano alla violenza, ma se pensiamo alle fiabe classiche, a
certi videogiochi, o spettacoli televisivi, o a cartoni animati, vi troviamo spesso
violenza gratuita. Nello spettacolo di burattini, ci sono sempre dei messaggi,
una morale, un insegnamento; da parte degli insegnati bisognerebbe lavorarci e
spiegare il messaggio, non limitarsi a vedere lo spettacolo senza rielaborazione.
E questo, come accade oggi, è sempre accaduto nei burattini tradizionali che
presentano i pregi e i difetti dell’essere umano, come è sempre stato anche nella
Commedia dell’Arte, con le sue maschere, a partire dal 1500. Se noi prendiamo
ad esempio il Dottor Balanzone, si vuole rappresentare un tuttologo che parla
di tutto ma non sa niente un pappagallo che ripete quello che gli passa in testa
senza nessuna cognizione. Se ascoltiamo i dibattiti in televisione, quanti “Dottor
Balanzone” incontriamo? Oppure anche Sandrone che rappresenta il contadino
ignorante che storpia le parole in italiano, ma per quello che riguarda il suo lavoro
in campagna sa tutto, se la cava molto bene; tipi così si incontrano spesso e
anche oggi sono molto più attuali di quanto sembra a un primo impatto. Perciò
vedere uno spettacolo di burattini come diseducativo, è un punto di vista un
po’ parziale. Oltre l’apparenza i burattini hanno sempre una morale: i prepotenti
vengono sempre sconfitti, c’è sempre la vittoria del bene sul male, della giustizia
sull’ingiustizia e i bambini partecipano emotivamente, prendono posizione
contro il prepotente e, alla fine, quando costoro prendono le bastonate, esultano
e questo è importante. Studiosi come Rodari, Faeti, Dolci e sacerdoti come
Monsignor Giovanni Catti hanno utilizzato il burattino e dimostrato che è un
importante e potente strumento educativo.
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Riesci a vivere di questo mestiere?
No. Non riesco a vivere di questo mestiere, devo fare altro. In Italia la cultura
non ha mai ripagato, se non per artisti di grande livello. Romano Danielli, mio
Maestro “di bottega”, ma anche di vita, mi ha sempre detto “Impara un mestiere
perché di soli burattini non si campa”.
Come ti senti quando reciti il tuo spettacolo di burattini?
Quando faccio spettacolo mi sento bene, mi piace. Per uno spettacolo di
un’ora, ci sono 4 ore circa di preparazione. Questo mestiere lo si fa per una
grande passione. Quando la gente mi riconosce come burattinaio mi fa piacere,
mi dà soddisfazione perché vuol dire che qualcosa ho lasciato, che ho fatto bene
il mio lavoro.
Per terminare, parliamo di Mattia Zecchi e dei burattini di Leo Preti.
Questo patrimonio del nostro grande burattinaio ancora ricordato dalla gente, è
unico nel suo genere perché è una collezione completa che caratterizza il mondo
di un burattinaio, sia per quanto riguarda il materiale di scena, sia per i dettagli
come le bottigliette di inchiostro, i biglietti di ingresso, le lettere che Leo utilizzava
per i manifesti, i suoi diari… Le collezioni così complete sono rarissime in Italia, e
questo materiale andrebbe valorizzato e pubblicizzato. Come? Aprendo il Museo
il più possibile, organizzando visite guidate, facendolo conoscere ai crevalcoresi
e a chi è di fuori, costruendoci intorno spettacoli, laboratori, diventando anche
un luogo importante per chi vuole approfondire questo mondo del teatro dei
burattini e dei suoi possibili sviluppi nel presente e nel futuro.
Renderlo vivo: questo mi piacerebbe per questo museo.
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