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IL MONUMENTO TOMBALE A ROLAN
DINO PASSEGGERI IN BOLOGNA E LA 

SUA RICOSTRUZIONE 

I L MONUMENTO tombale a Rolandino Passeggeri venne 
travolto il 24 luglio 1943 per lo spostamento d'aria 

causato dallo scoppio di una bomba cadutagli ai piedi. 
Tuttavia il monumento era crollato senza che i suoi 
elementi venissero proiettati e dispersi; il materiale venne 
quindi recuperato quasi completamente e venne accata
stato in un cortile del vicino convento di S. Domenico, 
dove, opportunamente riparato, rimase ad attendere per 
più di cinque anni l'inizio della ricostruzione. 

Il monumento tombale di Rolandino Passeggeri aveva 
dovuto subire nei seicentocinquant'anni, circa, della sua 
vita parecchie vicende, ma nessuna così catastrofica come 
quest'ultima. Costruito a spese della Società dei Notai 
poco dopo la morte del famoso giurista e uomo politico, 
avvenuta, pare, nel 1300, non se ne conosce con certezza 
il nome dell'architetto. Documenti esistenti nell' Archivio 
di Stato di Bologna, I) riportanti il contratto per la costru
zione, negli stessi anni, di una tomba simile a quella di 
Rolandino e contenenti, anzi, espliciti riferimenti a que
st'ultima, farebbero ritenere plausibile, secondo quanto è 
affermato dal Filippini, che 
autori fossero i maestri Gu-
glielmo e Gherardino ed AoI7.."'~M' 
esecutori Giovanni da Vi-
viano e Pietro di Corrado. 

Per l'aspetto originario 
del monumento non abbia
mo alcuna documentazione 
grafica, ma è molto proba
bile che come è attualmente 
pressochè tale fosse anche 
all'epoca della costruzione. 
In un codice degli Statuti 
dei Notai del 1454, conser
vato nel Museo Civico bo
lognese, si parla di " unum 
sepulcrum marmoreum con
structum supra novem colu
mnis marmoreis in cimitero 
Eccl. ae Sancti Dominici ". 

fece fabbricare un sepolcro situato sopra sette colonne 
di marmo ". 

Esiste altresì in una serie di disegni di monumenti tom
bali, raccolti da S. Rybisch, pubblicata nel 1589 a Fran
forte sul Meno, 4) una riproduzione del monumento di 
Rolandino, (fig. I) ma con tale aspetto da far supporre che 
il disegno sia stato eseguito basandosi su schizzi estrema
mente approssimativi o su riferimenti orali. Infatti è 
disegnato a pianta quadrata, mentre è in realtà rettango
lare, con le solite nove colonne della base e, nella parte 
superiore, con colonnine a sezione quadrata e strani ar
chetti lobati, tutti uguali, nel numero di tre per lato, se
condo una disposizione poco verosimile in quanto i tre 
archetti lungo i lati corti, per l'esiguità dello spazio, sareb
bero stati troppo diversi dagli altri ed inoltre avrebbero 
reso necessario che il sarcofago, monolitico, venisse di
sposto sul lastrone prima dell'innalzamento delle colon
nine e della cuspide. In caso contrario non sarebbe pas
sato attraverso gli intercolumni. Qualche altro particolare 
minore, totalmente diverso dalla realtà, fa ritenere molto 
fantasiosa la riproduzione del Rybisch. 

Un settecentesco cultore d'arte, il bolognese Oretti,5) 
che eseguì di sua mano numerosi schizzi di edifici arti
stici della sua città, ha lasciato della tomba di Rolandino 
alcuni disegni (fig. 2) comprendenti alzati e piante, tra 
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loro, tuttavia, in tale sin
golare discordanza da ren
dere queste memorie poco 
più che una curiosità quasi 
del tutto priva di valore. 
Tra l'altro, in una pianta 
molto schematica del piano 
inferiore sono disegnate le 
sole otto colonne della pe
riferia, raffigurando cosi il 
monumento come, assai 
probabilmente, non è mai 
stato. 

D'altra parte, in un altro 
suo manoscritto 6) ha dise
gnato il monumento in una 
maniera diversa dalla pre
cedente con la base a nove 
colonne e tutto il resto per
fettamente simile a come è 
ora. (fig. 3). Quasi tutti gli scrittori 

e cultori d'arte bolognesi, 
come il Masini, il Sarti ed 
altri, 2) parlando del monu
mento tombale di Rolan
dino non accennano a mo
difiche avvenute dopo la 
sua costruzione. Fa ecce
zione il Ghirardacci, 3) il 
quale nella sua Historia di 
Bologna, stampata nel 1596, 
riferisce: "... sotto il go
verno di questi Anziani Ro
landino Passaggieri... morì 
e la Università dei Notai gli 

FIG. I - BOLOGNA, BIBLIOTECA DELL' ARCHIGINNASIO 

Da quanto è stato espo
sto discende come il docu
mento, già citato, contenuto 
negli Statuti dei Notai del 
1454 sia il più antico ed il 
più probante per quello che 
si riferisce al numero delle 
colonne dell'ordine infe
riore; il già ricordato me
moriale di Albertuccio di 
Bonaglolo, riportato dal 
Filippini, nel riferirsi al 
monumento di Rolandino 
con la frase: " ... Item septem LA TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI (da S. RYBISCH, op. cit.) 
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FIG. 2 - BOLOGNA, BIBLIOTECA DELL' ARCHIGINNASIO 
M. ORETTI: SCHIZZO DELLA TOMBA DI ROLANDINO 

PASSEGGERI CON LA BASE A OTTO COLONNE 

columnas cum basa et capitulo, grossitudinis vel sunt ille d. 
Rolandini vel plus" prescrive, verosimilmente, colonne 
aventi le stesse dimensioni di quelle usate per la tomba del 
notaio illustre e non pare voglia alludere al numero. 

D'altra parte, nella supposizione che sette fossero le 
colonne, disposte tre per ciascuno dei lati lunghi (ad 
oriente ed a ponente) ed una al centro, è da osservare che 
il pesantissimo sarcofago avrebbe avuto a sostegno im
mediato solo una colonna. Si aggiunga che il lastrone di 
marmo non era in origine monolitico, ma in tre pezzi chia
ramente riconoscibili tra i numerosi frammenti nei quali 
il crollo l'aveva ridotto. Nessuno documento e nessuno 
storico parla di sostituzione del lastrone che, come anche 
si è visto dalle condizioni del marmo, era certamente quello 
originale. Logicamente non si dovette ritenere, all'epoca 
della costruzione, di usare una lastra tutta di un pezzo 
(d'altro canto molto più difficile da procurare), data la 
presenza delle nove colonne, in numero, cioè, sufficiente a 
consentire l'appoggio di un elemento non monolitico. 

Quanto alle colonnine dell'ordine superiore, nessun do
cumento parla di una loro diversa disposizione e pertanto 
è da ritenere fossero come adesso le vediamo. Accenna 
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FIG. 3 - BOLOGNA, BIBLIOTECA DELL' ARCHIGINNASIO 
M. ORETTI: SCHIZZO DELLA TOMBA DI ROLANDINO 

PASSEGGERI CON LA BASE A NOVE COLONNE 

ad esse una particolareggiata prescrizione di lavori di 
restauro fatti eseguire dalla Società dei Notai nel 1554 e 
contenuta nei Campioni dei Notai, anni 1553-1565.7) I 
lavori vennero affidati a certo mastro Giacomo di Pietro, 
tagliapietra ferrarese , e, come è riportato nei libri di cassa 
della Società, il 22 dicembre 1556 vennero versate a ma
stro Giacomo L. 220 qual saldo del suo avere per i lavori 
compiuti a "l'archa del nostro padrone Rolandino". 
Nelle citate prescrizioni si accenna alle colonne d'angolo, 
che anche prima del restauro erano, come traspare dal 
testo, a gruppi di quattro. 

La presenza delle colonnine intorno al sarcofago rende 
pertanto ancora più logicamente necessario un giro con
tinuo di colonne della base. In caso contrario le colonnine 
binate dei lati corti non avrebbero potuto scaricare sul 
basamento quanto reggono della pesantissima cuspide 
piramidale. Non parrebbe inoltre del tutto fuori luogo 
ritenere che la grande fama che ha accompagnato fino ai 
nostri giorni il ricordo di Rolandino, fama della quale la 
Società dei Notai fu sempre orgogliosa, sia valsa a preser
vare il suo monumento tombale da tali modificazioni da 
mutarne troppo il carattere. Né la carica di conservatore 
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responsabile del monumento, tosto istituita, come si ac
cennerà in seguito, dalla Società dei Notai, crediamo abbia 
portato a compiere alterazioni e modifiche proprio chi 
doveva semplicemente curarne la buona manutenzione. 

Il monumento tombale di Rolandino, costruito poco 
dopo il 1300, già nel 1305 dovette essere restaurato, se
condo l'annotazione contenuta nei libri di cassa della So
cietà dei Notai, che, alla data del 17 dicembre di quell'anno, 
riportano due pagamenti di Lire tre ciascuno, uno ad un 
mastro Giovanni per riparare la figura di Rolandino scol
pita sul fianco del sarcofago, e l'altro ad un Pietro Il mar
morario,,: "causa intagliandi in arca d. Rollandini certos 
versus de mandato d. Proconsulis ".8) 

Si tratta senza dubbio della lapide con i quattro esa
metri contenenti la dedica del monumento e potrebbe es
sere avanzata l'ipotesi che mastro Giovanni e mastro Pietro 
fossero gli stessi Giovanni da Viviano e Pietro di Corrado, 
probabili costruttori del mausoleo. 

Sovente ricorrono, nei libri della Società, spese relative 
alla manutenzione del monumento, per il quale si nominò 
addirittura un responsabile incaricato della sua conserva
zione. Così, ad esempio, nel 1387, vennero scolpiti e dipinti 
gli stemmi dei Notai e disposti ai lati della predetta lapide.9) 

Nel 1554 vennero eseguiti i già ricordati lavori di ripa
razione ed altri se ne compirono nel 1602-03, con l'im
piego di trecento pietre comuni, un migliaio di pietre 
grosse e dieci corbe di calcina; probabilmente per la ripa
razione della cuspide in mattoni invetriati, dato che anche 
oggi, nel dialetto bolognese, i mattoni sono chiamati 
" prede" e cioè pietre. Nei libri di cassa notarili del 1605-
1606 è menzionato un pagamento di poco più di cento lire 
per il " magnifico signor Lodovico Carazzi per il disegno 
ed i cartoni fatti del modello dell'ornamento in legname 
che quello fece ". IO) Nel 1706 la piramide fu ricoperta da 

FIG. 4 - BOLOGNA, TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI 
DOPO IL CROLLO 

FIG. 5 - BOLOGNA, TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI 
DURANTE LA RICOSTRUZIONE, DOPO IL RICOLLOCAMENTO 

DELLE COLONNINE SUPERIORI 

lamine di rame ed in tale occasione venne di nuovo scol
pita, nel verso della stessa lapide, come si vide dopo il 
crollo, riproducendo scrupolosamente i caratteri gotici 
originari, l'iscrizione dedicatoria a Rolandino. 

Una lapide sul lato meridionale, non più ricollocata a 
ricostruzione avvenuta, ricordava un restauro effettuato 
ad opera dei correttori e consoli dei notai negli anni 1786 
e 1787. Altre riparazioni, compiute nel 1823 e 1833 da 
privati cittadini, erano ricordate sul lato settentrionale 
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da una lapide frantumatasi nel crollo e non ricollocata. 
Ed infine, sul lato orientale, una lapide, restaurata e ricol
locata, ricordava i nomi dei cinque notai ai quali venne 
data sepoltura nello stesso sarcofago di Rolandino. 

I disegni del monumento, da quello del Rybisch fino a 
quelli ottocenteschi, Il) ce lo presentano con le colonne 
inferiori poggianti direttamente sul terreno. Un solo dise
gno, della metà circa dell'ottocento e conservato al Colle
gio Venturoli di Bologna, riporta due gradini schematici, 
in contrasto col resto del disegno, eseguito con fedeltà 
ed accuratezza; probabilmente i due scalini esprimono 
solo l'opinione del disegnatore circa un eventuale arbi
trario completamento. Quando nel 186812) il piano della 
piazza di S. Domenico venne abbassato, emerse una 
parte del blocco di fondazione e venne allora costruito 
quel basamento in marmo e laterizi, che si vede tuttora, 
e le cui linee sono state tracciate prendendo come esem
pio la zoccolatura, che corre lungo l'esterno della basilica 
di S. Petronio. Infatti gli elementi in cotto del basamento, 
recuperati dopo il crollo e riadoperati quasi tutti, hanno 
chiaramente dimostrato, sia per la loro fattura che per la 
malta di cemento che li univa, di essere stati posti in opera 
in epoca recente. Nessuno aveva aspetto tale da lasciar 
supporre che la zoccolatura fosse stata restaurata e com
pletata sulla base di elementi originari già in sito. 

Un ultimo restauro, avvenuto nel 1921, sotto la dire
zione della Soprintendenza ai Monumenti, rivestì la cu
spide dei mattoni smaltati, secondo l'aspetto originario, 
e provvide a qualche riparazione. 

I lavori di ricostruzione dopo il crollo vennero cominciati 
alla metà di settembre del 1948 e proseguirono, tolta 
una interruzione dal febbraio all'agosto del 1949 ed altre 
brevi, dovute ad eventi stagionali, fino alla metà di maggio 
del 1950 (figg. 5-6); vennero finanziati interamente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione ed eseguiti dalla 
Soprintendenza ai Monumenti per l'Emilia, e per essa 
diretti dal sottoscritto. 

Sul blocco di fondazione, che un'accurata ispezione rivelò 
immune da eventuali lesioni causate dalla bomba, vennero 
innalzate le nove colonne inferiori, spezzate quasi tutte, e 
ricomposte riunendo i tronchi con grossi perni di ottone 
e malta di cemento. Una sola colonna, ridotta in cinque 
pezzi, e la cui ricomposizione non avrebbe dato sufficienti 
garanzie di resistenza, venne sostituita. Qualche capitello 
dovette venire rifatto ex-novo; agli altri ed alle basi ven
nero effettuate riparazioni con tasselli più o meno grandi. 

Tutte queste sostituzioni e riparazioni avrebbero ri
chiesto l'uso della pietra d'Istria in quanto di tale materia 
erano fatte le parti marmoree del monumento, ma, data 
l'impossibilità di pro curarla, si ricorse al marmo bianco 
di Verona, ad essa molto simile, utilizzando tuttavia, per 
i tasselli più piccoli, i frammenti del lastrone, che venne 
rifatto integralmente non più in tre pezzi, come in ori
gine, ma monolitico. D'altra parte la diversità del mate
riale, anche se appare all'occhio degli esperti, serve a far 
distinguere, insieme all'impiego di contrassegni, la parte 
nuova. Il lastrone in origine era semplicemente appog
giato; venne invece fissato alle colonne dell'ordine infe
riore e superiore con robusti perni d'ottone passanti. 

FIG. 6 BOLOGNA, TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI 
DOPO LA RICOSTRUZIONE 

Il restauro delle colonnine e la ricostruzione degli 
archetti non offrirono alcuna particolarità notevole. 

Nella ricostruzione della cuspide piramidale si tenne 
invece conto del fatto che il suo peso rilevante sarebbe 
andato a gravare sopra una struttura che, per quanto 
consolidata, conservava ancora tracce delle gravissime 
ferite subite. Si provvide allora a costruire la piramide 
con un'ossatura di cemento armato costituita da quat
tro travi che, partendo da un cordolo di base e seguen
do gli spigoli, si riuniscono al vertice. Le faccie della 
piramide vennero costruite con mattoni forati rivestiti 
poi da sottili elementi laterizi smaltati, ottenendo cosi 
il risultato di alleggerire notevolmente la piramide. Sul
la sommità venne collocata una sfera sormontata da una 
semplicissima croce, in luogo del toro e della croce 
lobata, che prima v'erano. Sfera e croce, oltre che più 
rispondenti al carattere del monumento, sono ricor
date nel già citato documento per il restauro del 1554 
e sono raffigurate nel disegno del Rybisch. 
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Le uniche lapidi ricollocate, com
pletate delle parti mancanti, sono state, 
come già si è detto, quella dedicatoria 
a Rolandino e quella contenente i 
nomi dei notai sepolti nello stesso 
sarcofago; quelle cioè aventi mag
giore interesse storico e di più faci
le integrazione. Anche per ragioni 
estetiche e per essere sta te applicate 
in epoca recente tutte·le altre lapidi 
non sono state ricollocate; di esse, 
come pure delle ultime vicende, è 
stata fatta menzione in un'unica 
lapide posta all'interno della loggia 
superiore. 

Un lungo, delicato restauro fu ri
chiesto dal sarcofago, la cui cassa, mo
nolitica, si era purtroppo ridotta in nu
merosi frammenti, mentre il coperchio 
era rimasto quasi intatto (figg. 7-8). Il 
lavoro era reso più difficoltoso dall'età 
del marmo, corroso in più punti, ma 

FIG. 7 - BOLOGNA, TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI 
IL SARCOFAGO PRIMA DELLA RICOMPOSIZIONE 

un'opportuna ed abbondante disposizione di perni e 
grappe in ottone, legati alla pietra da malta di cemento, 
valse a restituire l'aspetto originario al sarcofago, la cui 
importanza è notevole poichè è il primo che rechi un 
bassorilievo raffigurante un maestro dello studio in atto 
d'impartire la lezione dalla cattedra. Le numerose traccie 
di fratture vennero cancellate con stuccature dello stesso 
colore della pietra. Ed infine nell' interno del sarco
fago venne collocato un telaio in ferro su cui si fece 

FIG. 8 - BOLOGNA, TOMBA DI ROLANDINO PASSEGGERI 
UNA PARTE DEL SARCOFAGO DURANTE LA RICOMPOSIZIONE 

appoggiare il pesantissimo coperchio, allo SCopo di evitare 
che questo gravasse sul già troppo malconcio sarcofago. 

Si può quindi dedurre quanto lavoro e quanto danaro ab
bia richiesto, durante i sei secoli e mezzo della sua vita, il 
monumento tombale di Rolandino Passeggeri. E non è forse 
trascurabile osservare che questi aveva nel suo testamento 
ordinato per sé semplicissime esequie e, nel sagrato di 
S. Domenico, un sepolcro per il quale si spendessero al 
massimo dieci lire. 13) Probabilmente i notai cittadini, con
sci dello scandalo che avrebbero suscitato se, essi, non aves
sero osservato disposizioni testamentarie lo lasciarono sep
pellire come aveva desiderato e dopo pochissimo tempo 
gl' innalzarono il monumento tombale. V. AMALDI 
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