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IL PORTICO E LA CHIESA DI S. BARTOLOMEO 

IN BOLOGNA. 

ELLO scOrso auno il Comitato per Bologna storico
artistica richiamava l'attenzione del locale Ufficio Regio
nale per la conservazione dei MOllumemi sul grave 
deperimento che gli agenti atmosferici avevano appor
tato alla fragile arenaria onde sono scolpite le fascie, le 
candeliere e le cornici del portico della chiesa di San 

-'!!J"~I Bartolomeo di Porta Ravegllana. 
Questo portico, già destinato a sorregg.ere il son

tuoso palazzo cominciato da Giovanui (;ozzadiui, è il più 
vasto di casa privata costruito in Bologna nel secolo 
XVI. Si estende su due la ti ad angolo retto; l'uno, for

inato di otto grandi arcate, ha la frome verso strada Maggiore; l'altro, di 'sei arcate 
consimili, guarda sulla piazzetta delle Torri. 

Grossi pilastri reggono le arcate a tutto sesto coronati da capitelli sui quali 
si sviluppa una grande trabeazione. E i capitelli, gli zoccoli, i pilastri, SOllO tutti 
finemellte e riccamente intagliati, starei per dire cesellati, per mauo di alcuno di 
quegli artefici cbe dovevano stllpendamellte completare la visione estetica di coloro, 
che, sotto il nome modesto di Ìtltaglil1tores /ap -idlltll, erano giunti mezzo secolo innanzi 
a Bologna a impreziosire gli edifici della prima rinascenza. 

I festoni, gli steli, le foglie incorniciano con la loro delicata struttura ed elmi 
ed asce e mazze e scimitarre e trofei; salgono per le candeliere da vasi con frutti 
attorno a corllucopii e lI1ascheroni, delfini e uccelli. Sei volte ricorre lo stemma dei 
Gozzadini e in due targhe è ripetuta la leggenda: 

IO. GOZADI NIS 
ARCHID. BON. ET 
HVIVS MONAST. 

Cm-IEND. 

Giovanni Gozzadini, ottenuto il priOI'ato del monastero di San Bartolomeo di 
Porta, detto in aurico de porpltrib/ls, e appartenente ai monaci clulliacensi di Frllt
tuaria, immagino di ricostruire la chiesa, gi:ì edificata dai suoi antenati, e di tra
sformare la casa priora le in sontuoso palazzo. 

A ricompensarlo della spesa occorsa di 3,000 scudi d'oro e dell'ottenuto aumento 
delle rendite del benefizio priorale, nel 1516, con bolla del 14 febbraio, Leone X 
gli accordo il ius patronato di S. Bartolomeo, e a suo fratello Camillo e ai suoi 
discendenti, in perpetuo, la facolt:ì di nomina al priorato (1). 

Ricorda il Masini che dal 1516 al 1530 della fabbrica clelia chiesa e del por
tico fu architetto Andrea Formigine (2), mentre il Guidicini uelle sue « Cose llota-

(I) Originale Archivio Gozzadini, filza XXXVIII, n. 56. 
(2) ìVl.\SI>l1 .'\., Bologna pe1'lustrata, Bologna i\1DCLXVI, p. 133. 
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bili di Bologna )l asserisce che in quel torno Giovanni Gozzadini cOJ1lmise i disegni 
del palazzo all'Arcluino e che precisamente il 7 febh'J"aio 1516 si 1IIise ma1l0 alla 
fabbrica cbe non piacque anche perchè 1/011 era iII isquadro; per cui fil alferrato il già 
fat10, e ricominciato C01/ disegni e direzione di AlIdrea FOJ"lIfigitIe (I ì. 

Che il primo palazzo fosse commesso all'architetto ArJuino Arriguzzi, nessuno 

degli al! tichi cronisti bolognesi a fferma, e qu i nd i non sia mo in grado d i cl i re 

Progetto della chiesa di S, Bartolomeo in Bologna, - Bologna, Archivio Gozzadini, 

se il Guidicilli, che non menziona donde traesse la notizia, sia veritiero. Ad ogni 
modo lo sfortunato tentativo dell'Arcluino nOll potrebbe essere avvenuto nel 1516, 
come vuole il Guidicini, m:l prima del giugno del I)' I 5, perchè in quest'a uno il 
Senato concesse un tratto di suolo di cinque piedi nella piazza di Porta Ravegnana, 
verso strada Maggiore, pro fabrica qua1lt facere agl"eSSUS l'st Rewrmd1ls D. 1oanl1es 
de Goz{/.dinis (2). 

(I) GUID!CINI, Cose notabili di 13oll1glla, Bologna, VoL III, p, 32. 
(2) Pal,titi, voL 15 e 43 L, 28 giugno 1515, 
Concessio 7(e-vcrC/ldissimi Domini Ioamli de Go:;,adi/lis de c,~l'fa parte ferrelli pubblici in pOI'fa 
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Senonchè alcune scritture che ri mangono nell'Archivio Gozzadini c'inducono 

a credel'e che il progetto concreto di trasformare la casa priorale in sontuoso pa

lazzo e di riedificare la cbies:l fosse concepito intorno al 1512. 

In fatto, chiunque si dia ad esaminare con attenzione i documenti relativi a 
una contesa che i Campeggi, a · riconferma dell'antico loro diritto sulla chiesa di 

San Bartolomeo di Porta Ra veg nana, sollevarono contro Giulio Cesare Gozzadiui ( () 

(Tommaso Campeggi, Vescovo di Faretri, fu priore nel (509) (2), potd sulla fede 
di essi accertarsi che Giovanni Gozzadini nel 1512 fece demolire l'antica chiesa di 

San Bartolomeo cbe sorgeva in mezzo all'area destinata al palazzo, e che la nuova 

fitit Jeedificnta i ll alia forli/a et a/io loco (3) uel corso di tre auni. 
Quale concetto guidò il costruttore a inualzare il nuovo tempio verso strada 

San Vitale, se non quello di lasciar libera l'area su cui avrebbe dovuto sorgere in 
honorem Dei et CivÌiatis deCfls et omamwtum (4) il magnifico palazzo? 

Parrebbe dunque da concludere che il Masini e il Guidicini prendessero qui 
un abbaglio in quanto all'epoca della costruzione del palazzo e della chiesa, indot

tivi forse thll'aver supposto che quelle due costruzioni fossero state eseguite dopo 
il breve di Leone X, dato appunto nel 1516. 

L ' interno della chiesa inllalzata dai Gozzadini con direzione da levaute a po
nente luugo la strada S. Vitale subi trasformazioni organiche tali da cancellare 
ogni carattere originario. Tuttavia la parte che si protende verso la Garisenda, che 

serviva da portico o pronao, conserva aucora la decorazione primitiva nOll dissimile a 
quella condotta sul portico del palazzo. 

La fabbrica graudiosa, che doveva sorgere contigua a questa chiesa, rimase 

interrotta per la morte del magnifico ordinatore avveuuta proditoriameIlte in Reggio 
uel 1517. Di essa uon su ,siste che il solo porticato èsterno, che è per certo ulla 
delle più splendide costruzioni che l'arte della seconda rinascenza abbia lasciato 

in Bologua. 
Dall'esame stilistico anche il più diligente non è dato avere elementi per 

distinguere nettamente gl'intagli dovuti all'uno o all'altro di quegli artefici che sono 
noti sotto il lIome di formiggiueschi, e non sempre è facile sceverare l'opera dello 

st.~sso maestro da quella degli scolari, certo meno agile e meno spontanea. 

R(weJlualis pro fabri c{t Sancii 'BaTlholomei. - Item pro com1l10ditate Excc:llentis ac pulchcrrime 

fabrice qllam facere ag resslls est Reverendlls D. Ioannes de Gozadinis protono tarius apostolicus prior 
prioratlls Ecclcsie Sancti Bartholomei Porte Ravennatis Civita ti s Bononie: qui E cclesiam predictam 

et Do 111 li 111 eillsdem e :-: integro instau rare e t in hono reficentio rem formall1 reedificare intendit in 

honorem Dei et Civitatis decus e t o rnamentull1. Per vigintiquattllor fabas albas et duas nigras pe ti· 

tioni eius nomine facta annuentes co ncesserlllit eidem pro fabrica predicta ptdes quinque te rreni de 
publico platee po rte Ravennatis desuper versus viam strate maioris e regiom: TlIrris Asinellorum. 

Cum hoc quod, sicuti oblatul11 est, rtla:-:erunt pedes quindecim vtl circa derubtus versus stratam 

Sanc ti Vitalis de proprio terren o si ve solo dOl1lorum diete E celesie et priora\l1s, ex qua relaxatione 
:tmpliabitur e t dilatabitur dieta platea Ravennatis inter dictas dOIl~ os et Turrim Garisendorum. Ce

delltes iura camere eidcllI D. Ioanlli e t sllccess~ribus eiusdem in dictis pedibu$ quinquc terreni ut 
sllpra concessi in forma latissima . 

(I) Archivio Gozzadini, Gillsparrollali - Il e PToeessi, .- mazzo VIII, n . 1)8. Processo tra 

Frangino Gozzadini e Tomaso e Lodovico Campeggi, pago 20 -1548, 19 marzo: Tenor v ero seno 
Iwlie lale peT /Il. el Rev. 'Domi/l/Wl Prosprrlllll de Sallela O'nce lunc Sacri Pala/ii Aposlolici wusa1'1l1/l 
Altditorelll supe·r ea1l0ni{lltio1lC [1I·rispalronalus SIIprdseriPle Ecclesie ad faVOTWt Rev. Domini [Illii Cesari .. , 
et alio1"1l/lt de Go{adinis. 

(2) Archivio Gozzadini , fil za XXXV. Rogito di Cesare Panzacchi, 22 febbraio 1509 
(3) Archivio Gozzadini, Ginspatrollilti II, citato . 

(-1-) PaT I ili, voI. 15 e 43 r. - 28 giugno 1515, citato. 
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·Senza diJbbio, a d1i bene le osservi, le parti dell'inliero portico mostrano netta 
l'improuta di due diverse maniere. Quella verso strada Maggiore si distingue per 

la varietù, la diligellza, la squisitezza dei fregi che sbalzano dalla pietra con effetti 

meravigliosi di elegante !ìnezza; l'altra, sulla piazza di Porta, ripete sostallzialmellte 
i motivi della prima, ma ha forme meno corrette, faticosa la ricerca dell'effetto, e 

llell'insieme il rilievo è più debole e piatto. 
Il Lama (1), e sulla fede di lui i critici più recenti, asseriscono che tutti gli 

ornati del portico architettato dal da Formiggiue furono iutagliati, probabilmente su 
disegno di lui, da Domenico Maria nominato Lombardo, da Bernardillo Toporiuo, 
lombardo, e da Girolamo Bargellesi di Bologlla. 

Progetto della chiesa di S. Bartolomeo in Bologn!!. - Alzato della nave maggiore. 

Bologna, R. Archivio di Stato. 

Iuvece, per una parte almeno di esso portico, e per avvelltura la migliore, 
altri artefìci vi ebbero mano come risulta dal contratto in data 17 settembre 1515 
iu wi Ma Francesco di Pietro da Como e Giovauni Andrea de' Zardi si obbligano 

con Camillo Gozzadini, che agisce in uome e per couto del fratello Giovauni, pre

sente Andrea di Pietro Marchesi ingegnere, a intagliare tredecirn pillaslros pro fa
br/ca diete ecclesie Sancii Barthololllei porte RaVe1l1lalis, pel prezzo complessivo di 
390 ducati d'oro (2). 

(I) L.ulO, Graticola di Bologna (1560), Bologna 1844. 

(2) Archivio notarile, Rogito di Lodovico de' }'Iontecalvi, 17 settembre 1515: Com'wtio pro 
incisori/ms [apidulII pro fabrica SaI/cii 'Barthololllei, 5'\(DX V in dictione III die X VII Sept. tempore 
dOlllini Leonis PP. X. Magister Franciscus Petri da Como habitator bononie in Cape Ila Sancte Marie 

de bulgaris et Ioannes andrias de zardis habitator bononie Capella Sancti Blasii incisores lapidum 

et quilibet ipsorul11 in solidum sponte, etc., promiserunt et se obligaverunt magnifico et generoso 

equiti D. Camillo de Gozadinis presenti et pro Reverendo D. Ioanne protonotario apostolico tan

quam commendatario et perpetuo administratore ecclesie et Illonasterii Sancti Bartholomei porte Ra-

14 - Boli. d'Arie. 
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Sebbene nel luugo e minuzioso documento nOll ne sia fatta esplicita meuzioue, 

crediamo tuttavia di 11011 andar errati affermando che a costoro si possa assegnare 
la parte di portico prospiciente strada Maggiore. Per ciò, che essa ala, ed essa sola, 

si trova, e pel numero dei pilastri e pei due angoli che fa il portico nell'uno e 
nell'altro capo, precisameute uelle coudizioni espresse dal comfatto: calltoneria dirlo· 
rum pillastrorum baberi et intelligi debere pro duobus pillastris pro quolibet canlonerio 
et ad raliomm canlonerii dltorum predictorullt. 

E allora cadrebbe l'asserzione del Lamo, o non piuttosto potrebbe convenire 

agli artisti da lui ricordati nella sua Graticola l'ala di portico prospiciente la piaz· 
zetta delle Torri? 

Non avremmo alcuna difficoltà ad ammetterlo. Il Lamo, che scrisse a pochi allui 
di distanza dall'inizio del palazzo, è un testimonio pur degno di fede, e d'altronde 

il contratto da noi rintracciato non si riferisce che alla sola parte verso strada 

Maggiore. 
Cinquecenteschi souo tuttavia gli intagli che decorano quella parte di fabbri

cato che si proteude verso le Torri e che serviva di prouao alla vecchia chiesa, 
e la bella porta con pilastrate ed attico che da questo doveva immettere entro la 

chiesa medesima. 
Le due arcate del pronao, che furono poi otturate per allungare la vecchia 

chiesa, 50110 in tutto consimili a quelle del portico, ma i bassorilievi degli zoccoli 

delle candeliere e dei capitelli, sul fronte e uei fianchi, non ritraggouo imprese 
guerresche. Cosi nel fregio della trabeazione della porta, che fu messa in opera 

soltauto nel 1600 per parte dei Teatilli, è scolpito il volto santo, e nei pennacchi 
degli archi stanno adagiati grandi angioli con la corona d'alloro 111 una mano e 

nell'altra la palma del l11<lrtirio. 

vennatis Civitatis Bononie eius fratre stipulanti fa ce n:: et perficere bene et arbitrio boni viri tredecil1l 

pillastros pro fabriea diete ecclesie Sancti Bartolol1lei porte ravennatis non eomprehenso alio magisterio 
spectante ad muratorem pro dictis pillastris ordinato et ineepto. 

Modo et forma infraser:ptis videlieet: pro dadis bassis eireul1l cireha pillastris clIm pectestallis 
IIlC1S1S a foliamis et super pedeslilllig eorum CllI11 eimasis et super dictis cimasis et pedestallis eum bassis 

pillastris et capitelliblls incisis il candelleriis bene et laud:lbiliter. Et faeiere mensulas CUIll suis archi
trabibus, corn isiis et frixiis illtagliatis et etiam similiter ex opposiiodictorul1l pillastrorum in pariete 

apotheearull1 faeiere bassas et dmasias seu mesulas representantes nascimenta pillaslrorulll por

tieus; et pred icta omnia facere de bonis lapidiblls ll1asegne et bene intaliale arbitrio boni viri. 
Declarantes eantoneria dictorum pillastrorllm haberi et intelligi debere pro duoblls pillastris pro 

quolibet canto nerio et ad rationem cantonerii duorum predietorum. Et hoc faeiere et curare promi
serllnt prefati lapidicines in solidul11 arbitrio boni viri pro infrascripto pretio quia prefatus dominus 

Call1illus vice e t procuratorio nomine prefati reverendi Domini Ioannis co mendatarii ante dicti eius 
fratris et pro quo etc., deratho e h: ., sub infraseripta pena etc., dare et sol vere promisit dictis magi

stris lapidicinibus prese lltibus et acceptantibus dllcatos treeentos nonagintil auri pro toto dicto labo
rerio de nwsigna ut sllpra fieri promisso spccialiter etc., cum paeto pignoris etc., ita tamen quod 

de dieto pretio prefatus dominus Call1illus dieto nomine ((:lleatur et debeat dare pecunias secundul11 
quocl laborari contigisset ct subvenire dictos magistros lapidicines de mercede laborerio etc., seculldul11 

quod contigerit esse facta et sie convenerllnt etc. 
Que omnia etc.) pene dupli etc., refectione damllorUlll etc., obligatione bonorum dicte ecclesie 

Saneti Barthololllei etc. renuntiantes etc., et de f'ideiussoribus etc., et illramento etc. 
ACtUlll Bono nie in Capelle Sancti Bartholomei Porte Ravennatis in apothcca arOl11atarie hie

rOl11ini de sillilllanis prescntiblls D. Thomasio de speciali bus de favl:ntia, M'Andrea quondam Petri 

:\1archesii ingellierio Capelle Sancti Gervasii, 11'1 0 Hieronimo 'I. Cristhofori de Sillimanis aromatario 

Capelle Saneti Andree de Ansaldis et M'Antonio q. Michaellis de Agucchiis Capelle Sancti Vitalis 

qui omnes dixerunt etc., testi bus, etc. 
Nota et rogatio mei Ludoviei de MOlltecalvis notarii . 
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Sulla scorta dei documenti relativi alla questione sollevata da Giovanni e Tom
maso Campeggi contro G. Cesare Gozzadini, abbiamo gd veduto che la vecchia 
chiesa di San Bartolomeo, penitus . dirupta (I), fu riedificata per opera di Giovanni 
Gozzadini dal 1512 al 15 15. 

Quanti scrissero di cose bolognesi concordemente asseriscono che l'architetto 
di questa chiesa fosse Andrea Marchesi da Formiggiue. Più recentemente il Mala-

Bologna, Pronao dell'antica chiesa di S. Bartolomeo (1512-15). 

guzzi (2), illustrando questo monumento, ha creduto di riconoscere l'originale del 
progetto della chiesa eseguito dal Marchesi in alcuni disegni a penna e a chiaro
scuro rinvenuti fra le carte dei Teatini nell'Archivio di St~to di Bologna (3 ). 

I disegni riproducono gli alzati della chiesa tanto della navata maggiore quanto 
dei due lati minori interni. La facciata avrebbe dovuto svilupparsi dietro il portico 
di tronte alle due Torri, ed era esattamente compresa entro quattro arcate di esso: 
sotto i due archi di centro si sarebbero aperte due porte ornate di cornice, e in 
quelli laterali due finestre. 

(I) Archivio GOZZADINI, Giuspatr. II, citato 
(2) MALAGUZZ; VALERI F. L"/.1'cliitetlura a· Bologna nel Rinascimento, Rocca S. Casciano, Cap-

pelli 1899. pagg. 170, 171, 172. 
(3) Archivio di Stato - P. P. Teatini di S. Bartolomeo di Porta 16/1°93. Di>'egni e piante. 
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L'interno poi della cbiesa doveva essere a tre navate COli volte a tutto sesto) 
sostenute da pilastri con semi-coloune addossate, coronati da un'elegaute trabeazione 
sormontata da luuette e finestre ad arco tondo. 

'Bolog1la, Interno della chiesa di S. Bartolomeo (165) - 84). 
(Fol . dell ' Emilia) . 

A conferma dell'attribuzione il Malaguzzi - cui maucava un termine di para
gOlle con altri disegni del da Formiggine - si fOlldo su delle supposizioni di ca
rattere puramente stilistico, ossia su certe apparenze di rassomiglianza cbe si riscon-



B"!Ogllfl. - Porta di fianco della chiesa di S. Bartolomeo. 

( Fol. dcl/'Emilia) . 
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trauo fra il portico e i disegui iu questione. Ma, a parte che uu'atteuta osser\'a· 
zione farebbe di per se dubitare che essi potessero piuttosto convenire ad un altro 

artefice e ad un più tardo periodo (1), a sostegno di una contraria opinioue, soc
corrono alcune prove scritte sfuggite al Malaguzzi. 

Trascrivo i brani che fanno al .:aso nostro: 
La cbies.1 data alli Padri (e cioe qudla eretta dai Gozzadilli) era mollo picola. 

Have'va l'Altar Maggiore} et una sola crrpella del Santissimo Crocefisso, un solo COl1-

jessiollario, 2 porle, una solto il portico grande del Paluzzo Gozadini, et una Ì11 via 
S. Vi/aie, era pillta la Cbiesa, ma cosi guasla la piltura, cbe la visita Iti/ima del 1594 
havca ordinato fosse ·imbiancata. 

E più oltre: 

La Cbiesa data alh P. P. non era con alcuna buona architettura e consisteva t1t 

una sola nave, long/M ma non larga a proportione . . 
H avea il sila capo, ove sono li pillastri della cupola al como dell'epistola, lIè era 

larglJa se non qllanlo dista l'un pillastro dal!' altro. Segu.iva così eguale sino alla Piazza. 
di Porta, ove terminava. Ha'vea un poco di Coro, onde l'Altar A1aggiore poleva essere 
ove sara il centro del/a cupolla. Due porte la fiancheggia'uano} una ove ora e il camo 
partile nuovo, et bavea l'uscÌ/a in strada S. Vitta le sotto 1111 portico, l'altra ove 11'1'

""ina la Capella dei Pepoli, e rùtsriva pure sotto il portico grande de Gozadini (2). 
Ai quattro disegni esistenti nell'Archivio di Stato dobb:amo associarue U11 altro 

da noi rinvenuto nel!' Archivio Gozzadini (3), che, per i caratteri, per l'esecuzione 
tecnica e per l'epoca} e da ascriversi con quelli sopra ricordati ad un unico autore. 

È una pianta di chiesa, a tre navate} simile per dimensioni e per forma a 
l1uella condotta sui disegni che abbiamo preso in esame, ma con la fronte volta a 
tramolltaua, ossia verso strada Maggiore, SI da iudurci a supporr.e che ci troviamo 
diuuanzi ad Ull u11ico progetto, presetitato dall'architetto con quella variante. 

Cio che ci e sembrato sopratutto degno di osservazioue iu questa pianta è il 
fatto che la nave di sinistra doveva essere costitui ta dall'ala di portico prospi· 
ciente la piazzetta delle Torri. Ora, a parte i documenti che ci dicono costruita 

la dlÌesa dal 1512 al 1515, cioè prima che rosse innalzato il magnifico porticale 
intorno a cui si era appena appella posto mano sullo scorcio di quest'ultimo anno, 

come può supporsi cile si pensasse sin d'allora a sopprimerlo e a compeuetrarlo 
nella chiesa, mentre poi su di esso e nell'area da esso circoscritta doveva, come è 

noto, sorgere il magnifico palazzo? 
Da Ull grosso volume manoscritto, che si conserva nella chiesa di S. Barto

lomeo (4), si rileva che quando i chierici regolari Teatini} sui primi del '600 en
tI'arono in possesso dei fabbricati di S. Bartolomeo, si diedero tosto a far progetti 
per innalzare una nuova chiesa nel concetto determinato cl i remkrla più spaziosa 

e magnifica, e cbe l'architetto G. B. Falcetti fece due disegni - UlIO che pOllf'Va 

(1) Oltre i caratteri che non ci permettono di pottr riportart i di~egni ai primi del 1500, non 
è affatto da trascurarsi la carta su cui essi sono tracciati, che ha nella filagrana l'aq uila a una ttsta 
inscritta in un cerchio, usata soltanto sulla fine del 1500 (udine 1578'98, Roma 1587, Si~na 1594, 

Lucca 1595, Reggio Emilia 1598). 
(2) Archivio di Stato; - Demaniale - S. Bartolomeo dei Teatini 21 /1098. Carte con notizie rac

colte dal P. D. Gaetano Spinola: Fondatione, Varia/ione, 'Reslaura/ione et 7(eedificaliolle della cbie.l"ll di 
S. 'Ba1"lolomeo di Po1"la. 

(3) Archivio Gozzadini. Fabbriche di Bologna. VoL lll, 
(4 ) 5\fem.orie isloriche c01/.cerne1lli la chiesa. el allnessa alli/azione di S. B<lrlololller iII PD1'/1l lI.a

-uegllaua delle quali Ile .l'OIlO padroni li cbierici Regolari. Mscr., sec. X"III 
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la chiesa in modo che l'ingresso alla stessa fosse nella piazza di Porta, l'altro in strada 
Maggiore venendo a riuscire sotto il nobilissime Portico che guarda questa stmda (1 ). 

Nell' Archivio di Stato e in 
quello Gozzadini si possono os
servare molti disegni evidente
mente eseguiti in quel torno; e 
nOll saremmo alieni dal supporre 
che anche quelli in questione si 
potessero riportare a questo perio
do e più precisamente all' artefice 
surricordato. 

Ripudiata cOSI la congettura 
del Malagllzzi della principale col
laborazione del da Formiggiue 
nella costruzione della chiesa dei 
Gozzadini, nasce spontallea la do
manda: chi fu l'architetto di que
sta chiesa? 

In Ull documellto relativo alla 
nota quistione sorta per l'erezione 
di detto tempio fra i Gozzadini e i 
Campeggi, ricorrono, fra i nom i 
dei testimoni citati, quelli di Bat
tista di Pietro da Como e di Bar
tolomeo di Mario da Milano, viros 
in similibus praticos et qui de pre
diclis scicntiam notitiam ct cOJni-

b 

tionem haberent prollt habuerunt (2); 
e nell'atto di cessione di Camillo 
Gozzadini a Tommaso Gozzadilli 
priore di San Bartolomeo di Porta, 
quelli di maestro Bartolomeo Ru

beo e maestro Alberto..... mura
tores et consocii (3). 

Potrebbe forse convenire a 
UllO di costoro il progetto della 
chiesa originaria? 

La chiesa dei Gozzadini, che 
era gi~\ stata ampliata ed abbel
lita nel 1632 per opera dell'archi
tetto Ambrosini, secondo il P. Spi-
1I0ia (4), o, secondo l'anonimo 

'Bolof(lla, Particolare del portico della chiesa di S. Bartolomeo. scrittore COll disegno dei padri 
teatini D. Lodovico Antici di Re-

(I) Mscr. citato pagg. 40-4 I. 
(2) Archivio Gozzadini. Capitula Aditionalia Reprobatoria. Reverendi D.Iulii Caesaris Gogia

dinis in causa prioratus Sancti Bartholomei. 
(3) Archivio Gozzadini. filza XXXIX, n. 46, 1519, 27 luglio. Cessione di Cam1l1illo Gozzadini 

a Tomaso Goz;;.dini Priore di San Bartolomeo di Porta. Rogito di Ulisse Masotti. 
(4) Archivio di Stato. S. Bartolomeo dei Teatini, 2 I I 1098 citato. 
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canati e D. Beruardo Castagllini assai intmdeuti di matematiche (I), nel 1653, quaudo 
si cominciò ad inualzare la nuova fabbrica, fu in parte incorporata in essa, e in 
parte, come ancora si può vedere, ridotta ad oratorio di San Gaetauo. 

Bologlla, Particolare del Portico della chiesa di S. Bartolomeo. 
(Fol. dell' Emilia). 

In nessuna delle tante scritture dei padri teatInl che si conservano all'Arcbivio 
di Stato e ili quello Gozzadini è fatta menzione dell'architetto G. Battista Natali 
al quale gli storici tlltti ascrivono il progetto dell 'a ttuale tempio. Invece, secondo 
l'anonimo illuHratore di San Bartolomeo, i cbierici teatini affidarono l'esame dei 
gi;\ ricordati disegni del Falzetti all'architetto Agostino Barella, il quale avrebbe 

(I) Mscr. citato, pagg 38-39. 



- 112-

approvato, COil alcune varianti, il progetto che poneva la chiesa con la frolite verso 
strada Maggiore (ora via Mazzini). E a ricouferma del suo asserto lo stesso scrit
tore richiama uu disegno del Barella, autenticato dalla di lui firma, cbe ancora si 
conserva nell' Archivio di Stato (I). 

La chiesa, COli direzione da mezzo giorno a tramontana, ha Ulla bella propor
zione generale ed un ricco effetto d'insieme. È divisa in tre navi per mezzo di co
lonne: la larga navata principale è terminata con l'abside semicircolare e alle la
terali S0110 addossate quattro piccole cappelle quadrangolari per parte. All'incrocio 
delLl navata centrale col transetto s'innalza la cupola sopra llll tamburo circolare 
coronata da Ulla Llllterna in cui S0l10 aperte otto grandi fìllestre. 

Il 14 decembre 1664 la nuova chiesa, tuttavia incompleta, fu aperta ed uffi
ziata, e soltanto quattordici auni dopo veunero ripresi i lavori che la dovevano poi 
portare a compimento nel 1684. A quest'ultimo periodo - stando rigorosamente 
alle date - dobbiamo assegnare la costruzione della nave trasversale e della cupola, 
del presbiterio e del coro, il cui semicerchio absidale aggetta dalla linea tergale 
per concessione ottenuta ,hl Senato di Bologna con decreto del 28 gelluaio 1682. 

Corrisponde a questa parte della costruzione, e più precisamente a quel!.t oc
cupata dal presbiterio, un vano oggi molto più basso del piano stradale, nel quale 
si vollero da alcuni vedere gli avanzi della chiesa costrutta da S. Petroilio, da altri 
invece la confessione o cripta della chiesa rOlllanica, ossia di quella cbiesa ùlllalZ,lta 
intornO al 1200 dopo l'incendio che abbrucio quella preesistente. 

Questa costruzione che ileI suo organismo mostra chiara la dipendenza dalla 
chiesa superiore, non può riferirsi, come si vorrebbe, a cosi t.mia origine. Invece, 
in quella parte di fabbricato che sporge verso le Torri e cbe, come abbiamo visto, 
serviva di prollao al tempio eretto dai Gozzadini, si possono ancora osservare al
cuni avanzi di unà costruzione sotterranea più antica, la quale, se HOll vi fosse stata 
in precedenza, per ueSSlln,l logica ragione avrebbero potuto i Gozzadiui costrurre 
all'ingresso della chiesa. 

Il r:lttO poi che durante i tre allni in cui resto terminata la clliesa dei Gozza
dilli si contiuuo ad officiare in Ulla parte del veccbio tempio che fu poi compresa 
nel più recente (2 ), pare argomeuto sufficiente per ritenere che in quella loca
lid esi~tesse la cripta della chiesa romanica, scambiata invece nel vano sottostante 
il presbiterio dell'attuale chiesa. Certo i Gozzadini cOlltinuarouo a servirsi dell'all
tica cripta come confessio della loro chiesa sino ai primi del 1600, in cui fu affit
tata ad uso bottega: anticameli te. vi era il COllfessio della cbiesa pridetla et vi si a11-
dava o per dir meglio calava per dentro alla chiesa et nel altare cbe era dove de pre
sente sta l'usso et entrata di delta Bottegha vi stava una tal croce grande dove e di· 
pinto U11 Crocifisso con la verj;ine el Sto Giovanni dai lati et di sotto se berte mi ricordo 
·vi era sancta Madalena el ho sentito dire cbe la delta bottegba soleva esser condotta a 
Pigione da Gio. Jacomo branzini alias sltrgini pcr artllua pigione di bol. 85 nella qual 
bottegha ho visto /IIutare spesso inquilini et per me bo fatto giudiZio che delta bOllegha 
sia quasi la mala ventura di cbi vi sta per esser stata come bo detto ad uso sacro (3). 

(l) Archivio di Stato. P. P. Tcatini di San Bartolomeo di Porta, 16/1093. Disegni c Piante. 
(2) Archivio Gozzadini. Giuspatl'01lati II, citato. 
(3) Archivio Gozzadini. Processi, n. 196, pago 63. Processo tra il Cardinale Ludovisi Priore di 

San Bartolomeo di Porta et li P. P. Teatini. Deposizione di Domenico di Domenico G.Maria de 
Castellani cittadino e notaio Bolognese. 
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Del Secolo XVI oggi non resta se non il portico del palazzo commesso 
al da Formiggine da Giovanni Gozzadilli. Contro le belle candelliere, che an
cora splendono per l'arte mirabile con cui furono eseguite, si è accanita la furia 
degli elemeuti, e il male è andato · tant'oltre da divenir quasi irrimediabile nono
stante le cure che il Comitato per Bologna storico-artistica e il locale U frìcio Regio
nale vi hauno prodigato. 

EMILIO RAVAGLIA. 

Ottava esposizione internazionale d'arte a Venezia. 

L'ottava esposizione internazionale d'arte, che sarà prossimamente inaugurata a Venezia, si 
annuncia molto importante. 

La principale novità della mostra sarà quella della partecipaxione ufficiale e permanente di 
diversi paesi. Già fin dall'ultima, il recinto dell'Esposizione accolse con fraterna letizia lo speciale 
padiglione del Belgio, in cui si raccolsero tante delicate e poderose espressioni d'arte. Quest'anno 
però il Belgio non è piil solo. L'Ungheria ha dec~o la costruzione d'un ricco padiglione per il quale 
il suo Parlamento ha votato 200.000 corone. In _esso singolarissime sar:lI1no le figurazioni delle 
grandi vetrate istoriate, rappresentanti le gesta di Attila, cosi attinenti alla origine primissima di 
Venezia. 

Fatto della più alta importanza è poi la partecipazione dell' Inghilterra, dovuta 1I0n al Go
verno, ma ad un Comitato privato, che volle anche il padiglione permanente inglese. 11 Comitato 
è presieduto da lord P lymouth, il quale lanciò un appello al pubblico colto e cuspicuo del suo paese, 
raccogliendo in breve mig liaia di sterline. Il solo baronetto sir David Salomons Bart sottoscriSSI:: per 
75.000 franchi. I g iorJwli inglesi senza distinzione e senza limitazione 5011 picni di parole ammira
tive per tale iniziativa. La mostra inglese - coordinata da un Comitato artistico di cui fanno parte 
il colorista Frank Brangwyn, Grosvenor Thomas e lo scultore Gt:orge Frampton - avrà sede nel
l'edificio prossimo al recinto dell'esposizione, detto la Montagnola, e alzer:ì bandiera inglese. Pare 
poi che anche la Baviera avrà il suo padigliune, iniziatrice la " Secession » di Monaco. 

Ma, oltre che nei padiglioni speciali, gli artisti stranieri tigurcranno anche nel grande edi
ficio delle esposizioni, in cui sono disposte varie mostre personali. Notevoli quella del figurista da
nese Peter Severin Kroyer, alla quale cuncorreranno i musei c alcuni privati di Danimarca, e quella 
del grande pittore, scultore e acquafortista svedese Anders Zorn, alla quale contribuiranno purt: le 
gallerie di Svezia e di a ltre nazioni. Notevoli per il confronto saranno le due sale destinate agli 
artisti degli Stati uniti: la prima agli artisti americani residen ti in America, organizzata per la 
prima volta dall'Accademia di Ne\\'- York, la seconda agli artisti americani residenti a Parigi. 

Le mostre speciali di italiani saranno distinte in mostre personali e mostre d'artisti defunti. 
Le prime comprendera nno i lavori di Ettore Tito, Guglielmo Ciardi, Camillo Innocenti, Cesare 
Tallone e Mario De Maria, nonchè le sculture di Davide Calandra e Francesco Jerace. Le mostre 
di italiani defunti suno quattro e riguardano: il pittore orientalista Alberto l'asini, il macchiaiuolo 
toscano Telemaco Signorini, il pittore militare Giovanni Fattori e Giuseppe Pellir.za. Un ' ultima 
mostra è poi dedicata alle bellezze meno note d' ltalia; per l'Italia settentrionale e centrale s'occupa 
Gcrolamo Cairati; Ettore De ìl'laria-Bergler s'interessa della Sicilia, mentre Francesco GioIi prepara 

i suoi pastelli di « Armonie fiorentine ». 

15 - Boli. d 'Arie. 


