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“Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori,
di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”, questo è quanto
recita la solenne iscrizione su quel possente edificio in stile
puramente razionalista che è il Palazzo della Civiltà Italiana,
uno dei simboli dell’incompiuto progetto utopico-urbanistico
rappresentato dall’EUR (già E42). Retorica politica a parte,
non fu completamente alieno dalla storia nostrana che tra le
qualità che il Regime volle enfatizzare come italiche vi fosse
per l’appunto quella di essere degli scienziati. Oggi vi è chi
rimane forse scettico nel considerare la nostra nazione come
la patria per eccellenza della ricerca. Eppure, basterebbe fare
i nomi di Galileo Galilei
e di Alessandro Volta e,
in tempi assai più recenti,
di Enrico Fermi e di Ettore
Majorana per indurre giu-
stamente a riconsiderare
tale posizione, la quale è,
a nostro avviso, più il ri-
sultato di una semplifica-
zione storica che una fedele
lettura degli eventi. 

A tal proposito, nei no-
stri scritti abbiamo spesso
sottolineato come una delle
funzioni principali del mu-
seo sia proprio quella di
essere il tempio della me-
moria. Ragion per cui que-
sta fondamentale istituzione
ci viene nuovamente in
aiuto per ricordarci una
parte imprescindibile della
cultura italiana, ossia quella afferente alla vastità e ricchezza
delle nostre collezioni scientifiche e naturalistiche. Un caso em-
blematico lo troviamo nel complesso museale di Palazzo Poggi
a Bologna, un preziosissimo “scrigno” del Sapere.

Vogliamo prima di tutto chiarire una cruciale distinzione di
carattere museologico. Vale a dire che con la definizione di
“museo scientifico” non ci riferiamo a quegli spazi espositivi
che oggi, forse troppo avvezzi a un utilizzo diffuso dei termini
inglesi, vengono chiamati science centre: ne è un esempio la
Città della Scienza di Napoli. Invero, essi non andrebbero

considerati dei musei, poiché nei science centre – pensati per
un pubblico in maggioranza molto giovane – si insegna prin-
cipalmente a “giocare” con la scienza, nel tentativo, non sempre
purtroppo riuscito, di fornire utili competenze tecniche in
prospettiva lavorativa. Per converso, istituzioni come quella
felsinea si attestano quali luoghi in cui la storia incontra la vera
erudizione, la quale va conosciuta nella sua continuità plurisecolare,
incarnata da oggetti non di rado muniti anche di valore artistico.
Proprio questa è l’essenza del complesso museale di Palazzo
Poggi, ove la Bellezza si sposa armoniosamente con la Scienza. 

Il Palazzo fu eretto a metà del ’500 per essere la sontuosa
abitazione della famiglia
Poggi. Successivamente,
venne ristrutturato, con
buona probabilità da Pel-
legrino Tibaldi, che ne
curò anche parte delle de-
corazioni (sue sono Le
storie di Ulisse, per le quali
questo abile pittore ma-
nierista è ricorso ad arditi
scorci prospettici e a figure
di chiara ispirazione mi-
chelangiolesca). Nel 1711,
il Senato Bolognese ac-
quistò l’edificio per inse-
diarvi l’Istituto delle Scienze
e delle Arti, creato nel 1714
da Luigi Ferdinando Marsili
(1658-1730). Da tale mo-
mento in poi le stupende
e ampie sale affrescate al
primo piano ospitano le

ricchissime collezioni di geografia e nautica, architettura militare,
fisica, storia naturale, chimica, anatomia umana e ostetricia ac-
cumulatesi nel corso del tempo, facendo di questo museo il
custode di ciò che si può considerare, dal punto di vista
prettamente storico, il più ricco patrimonio scientifico del
mondo dopo quello della Specola di Firenze. Al piano terra,
invece, non si può non segnalare l’Aula Carducci, che prende
il nome dal celebre poeta – primo italiano a vincere il Premio
Nobel per la Letteratura nel 1906 – il quale ha ivi tenuto la
Cattedra di Italiano nel 1860. Ritornando brevemente alla

Il complesso museale 
di Palazzo Poggi a Bologna
Riccardo Rosati

Una delle sale di Palazzo Poggi dedicate all’architettura militare,
con le numerose ricostruzioni delle diverse forme di fortificazione
allora conosciute. (Foto Riccardo Rosati)
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sfaccettata e affascinante figura di Marsili, costui fu uomo di
armi e cultura, dunque, potremmo dire, a suo modo un
individuo “completo”, mosso dal medesimo desiderio di
universalità che rimarrà per sempre nell’anima di questo edificio,
espresso nella costante ricerca di un sapere totale, in perfetta
sintonia con l’università, proprietaria del museo, la quale veniva
chiamata anticamente lo “Studio”. Non per niente, camminando
tra le varie sale di Palazzo Poggi, si percepisce dentro di sé il
montare di una sensazione di elevazione intellettuale, poiché
i tanti e unici pezzi qui in mostra sono il frutto di una ininterrotta
sete di ricerca; pertanto, ogni aspetto di questa poliedrica
raccolta è collegato da un “filo” invisibile, con il risultato di
rendere il tutto piacevolmente coerente. Infatti, il visitatore
non si trova davanti degli oggetti semplicemente ammassati e
decontestualizzati, come avviene, ad esempio, spesso nei musei
scientifici, in particolar modo in quelli stranieri. Al contrario,
nella istituzione bolognese ogni ambiente ha un tema e una
storia a sé, che è però parte di un “discorso” più ampio. 

Da tempo andiamo ripetendo che uno dei principali problemi
del patrimonio italiano è
costituito dal fenomeno
che potremmo indicare
con il nome di “tesoro
sommerso”; in altre parole,
la quantità pressoché ster-
minata di materiale che ri-
mane sistematicamente ce-
lata nei depositi dei nostri
musei. Tale “patologia con-
servativa” affligge prima-
riamente le raccolte di na-
tura etnografica e orientale,
ma spesso anche quelle
di carattere scientifico. Par-
liamo di collezioni sovente
di livello mondiale che
giacciono nascoste in scatole
o in qualche angolo di un
seminterrato. Quindi, rac-
contare ciò che è contenuto
all’interno di Palazzo Poggi serve pure a comprendere l’universalità
dei musei italiani, i quali non sono, come vorrebbe un banale
cliché, quasi esclusivamente dedicati all’archeologia o all’arte
dal Rinascimento al Barocco. L’obiettivo di questo scritto è,
allora, di incoraggiare una più approfondita riflessione sui nostri
musei, affinché dal “ricordo” si passi alla consapevolezza del
presente; e, a proposito, Palazzo Poggi, al pari di pochi altri
luoghi in Italia, si rivela capace di stimolare tale virtuoso processo
intellettivo, poiché in esso, che, per dirla con Sant’Agostino,
andrebbe considerato un “Palazzo della Memoria”, si celebrano
i momenti più alti della conoscenza. Tale museo invero

rappresenta una testimonianza della tradizione scientifica alla
base degli elementi costitutivi dell’Europa moderna, in quanto
documenta quelle relazioni e quegli scambi tra studiosi del
Vecchio Continente, quando Bologna era un centro di irradiazione
della sapienza di primaria importanza.

Addentrandoci ora nella descrizione più dettagliata della
collezione permanente, è impossibile non cominciare con
quello che è il suo autentico “cuore”, ossia la grande sala
dedicata a Ulisse Aldrovandi (1522-1605), fondatore delle scienze
naturali, nonché colui che coniò il termine “geologia”. Alla sua
morte, egli donò la sua intera raccolta alla Città, poi qui trasferita
nel 1742. Tale sezione, soprannominata “Museo Aldrovandiano”,
vede in bacheche settecentesche esposti: minerali, fossili, animali
essiccati e impagliati, preparati di origine vegetale e animale, a
comporre una rassegna dove alla ricerca scientifica si affianca
la curiosità per l’oggetto bizzarro; ciò rende la collezione in
questione una delle più rare Wunderkammern esistenti. A tal
riguardo, fra le “curiosità” segnaliamo la Chimera Monstruosa:
un singolare “mostro”, creato assemblando varie parti di animali,

che andava molto di moda
nella cerchia di quei col-
lezionisti europei sempre
in cerca di un qualche
freak, ancora meglio se
proveniente da un contesto
esotico. Chiaramente, tale
oggetto altro non è che
un “falso” fatto ad arte. La
produzione di simili strambe
creature avveniva non solo
in Europa, ma anche in
Asia, spesso per imbrogliare
certi forestieri che gli orien-
tali consideravano persone
dall’ingegno grossolano.
Possiamo citarne una in
cartapesta di fattura giap-
ponese presso il Museo
Nazionale Preistorico Et-
nografico “Luigi Pigorini”

di Roma. Questo esemplare venne raccolto dal raffinato studioso
Enrico Hillyer Giglioli (1845-1909), durante il suo viaggio (1865-
1868) a bordo della pirocorvetta Magenta, che lo portò sino
alla terra del Sol Levante. Malgrado si tratti di opere pensate
con l’intento di ingannare, parliamo comunque di pezzi estre-
mamente rari e dunque di sicuro pregio.

Nel ’700 nasce la ceroplastica-anatomica, imprescindibile
strumento didattico per mezzo del quale la chirurgia fece
enormi passi in avanti; e, ovviamente, anche la testimonianza
di questo cruciale passaggio nel progresso della scienza non
poteva mancare nella storia custodita a Palazzo Poggi. Il

Esempio di antico strumento di calcolo presente nel Museo della
Specola di Bologna. (Foto Riccardo Rosati)
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riferimento è a Ercole Lelli (1702-1766), uno degli antesignani
di questa particolare forma artistica che contribuì sensibilmente
a migliorare la conoscenza del corpo umano, se si considera
che sin dal Rinascimento la notomia (termine colto per
“anatomia”) si esprimeva quasi solo su carta, per la precisione
in splendidi trattati illustrati. Le numerose cere presenti nel
museo, molte delle quali opera proprio di Lelli, rappresentano
una delle più preziose collezioni in tale ambito. Forse alcuni
potrebbero considerare questi oggetti in qualche modo
macabri, eppure all’epoca erano strumenti di studio di enorme
utilità, e di essi andrebbe inoltre apprezzato l’intrinseco valore
artistico, come nel caso della Venerina (1782 circa) di Clemente
Susini, il più grande maestro di ceroplastica di sempre. 

Le altre collezioni del museo non
sono, comunque, di minor valore;
pensiamo alla sala dedicata alla Scuola
Ostetrica messa su da Giovanni Antonio
Galli (1708-1782), il cui pezzo più im-
portante è certamente la cosiddetta
“Macchina da parto” (metà del XVIII
secolo), un modello riservato alle eser-
citazioni pratiche, con la riproduzione
di un utero di nove mesi in cristallo,
quindi trasparente, nonché apribile.
La lungimiranza del Galli era tale che
egli dava la possibilità di assistere alle
sue lezioni anche alle levatrici. 

Passando da un ambiente all’altro,
vengono menzionati e doverosamente
ricordati i nomi di quei valenti studiosi
che hanno reso l’Italia il paese della
scienza, come nel caso della collezione
sulla fisica elettrica, dove si commemora
la figura del bolognese Luigi Galvani
(1737-1798). Di forte impatto è poi la
Galleria delle Navi, nella quale si
espongono dieci modelli originali ri-
producenti imbarcazioni di vario tipo
che solcarono mari e oceani dal XVI
secolo sino agli inizi del XIX. 

Totale, questa è la ricchezza di
Palazzo Poggi, con la scienza che
viene declinata in ogni forma, anche nel settore bellico,
campo in cui l’uomo non ha mancato di dare sciaguratamente
il meglio di sé. Questo lo si può evincere visitando le due
sale dedicate all’architettura militare, con una raccolta di
prototipi e progetti sulla poliorcetica senza eguali; forse
soltanto quella che si trova presso il Museo Storico del Genio
Militare a Roma le tiene testa. 

Il nostro Maestro, Francesco Sisinni, ci spiegò anni fa che
non esiste un vero museo senza una biblioteca. Pertanto

quest’ultima non poteva certo mancare in Palazzo Poggi, dove
ne ritroviamo una dall’allestimento imponente, con i suoi antichi
testi che abbracciano quella pluralità di interessi tutta italiana,
qui resa alla maniera di una metafora dalla disposizione dei
preziosi libri che circondano un globo terrestre (1692-1693),
opera di Vincenzo Coronelli, a cui si aggiungono due armature
di samurai. Del resto, lo stesso Marsili era, come detto, militare
e scienziato, dunque, l’armoniosa eterogeneità delle collezioni
del museo trova proprio nella biblioteca una sua mirabile sintesi. 

Si è accennato sopra alla “patologia conservativa” in relazione
alle troppe cose che non riusciamo a esporre nei nostri musei,
segnatamente per le collezioni asiatiche. A conferma di ciò,
non molto tempo addietro si è tenuta sempre a Bologna, presso

il Museo Civico Medievale, una inte-
ressante mostra, il cui titolo stesso
fornisce una prova di quanto poc’anzi
affermato: “I volti del Buddha dal per-
duto Museo Indiano di Bologna” (24
novembre 2018 - 28 aprile 2019). Si
è trattato di un’esposizione a suo
modo preziosa, in ragione del fatto
che ha presentato al pubblico degli
appassionati e degli esperti di arte
orientale una parte delle collezioni
del Museo Indiano cittadino, inaugurato
nel Palazzo dell’Archiginnasio nel
1907 sotto l’egida delle autorità comunali
e universitarie, e chiuso purtroppo
nel 1935, in seguito alla morte del
suo fondatore, Francesco Lorenzo
Pullé (1850-1934). Da quel momento
in poi, le raccolte, volute da questo
eminente studioso di sanscrito, abile
cartografo e attento collezionista, sono
state disperse in alcuni musei del ca-
poluogo felsineo, tra cui proprio
Palazzo Poggi, finendo perlopiù nei
succitati depositi o addirittura altrove1. 

Come conseguenza dell’acquisi-
zione di un Fondo Orientale in Palazzo
Poggi, qualche anno fa si è finalmente
deciso di aprire una sala apposita,

dove agli oggetti raccolti da Pullé se ne sono aggiunti altri
provenienti da due collezioni di natura più recente: quella della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e quella del
Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale, che pochi sanno possedere
la più importante raccolta libraria in Europa sull’arte asiatica.
Malauguratamente, questo piccolo spazio permette di esporre
i manufatti “a rotazione”, tra i quali segnaliamo degli squisiti
vasi giapponesi in bronzo di inizio ’900, realizzati a imitazione
del legno, una tecnica che i nipponici appresero dai cinesi, rie-

Statuetta indiana in bronzo (XVIII sec. circa)
della raccolta orientale di Francesco Lorenzo
Pullé, raffigurante una divinità femminile
dell’hinduismo. (Foto Riccardo Rosati)
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laborandola con originalità per mezzo di quel loro tipico
minimalismo che ci appare adesso così moderno. Rimanendo
in tema orientale, in uno dei corridoi del museo è collocata
una grande console indiana finemente intarsiata, sormontata
da una pagoda in bronzo (XVII secolo) di provenienza thailandese. 

A suo modo in consonanza con la presenza di arte orientale,
va anche ricordata la collezione di “bizzarrie” del marchese
Ferdinando Cospi (1606-1686), composta da una serie di
oggetti insoliti, poi confluita nel 1743 per la maggior parte a
Palazzo Poggi. La raccolta in questione annovera una grande
quantità di campioni dal mondo vegetale e animale – in ciò
essa è simile alla più nota “Sezione Aldrovandiana” del museo
– e armi, vasellame, monete, medaglie, strumenti scientifici,
assieme agli immancabili materiali esotici importati da terre
lontane. 

Infine, vale la pena spendere qualche parola anche sulla
Quadreria dell’Università, che consta di circa 700 ritratti di
uomini illustri dal Medioevo ai primi anni del Novecento, e
di cui varie tele sono qui in mostra. Il primo e più consistente
nucleo – 403 dipinti di religiosi, teologi, scienziati e letterati –
risale al lascito testamentario del cardinale bolognese Filippo
Maria Monti, eseguito nel 1754, a favore della biblioteca
dell’allora Istituto delle Scienze e delle Arti. Si aggiunsero nel
tempo le donazioni di intere raccolte di ritratti da parte delle
più celebri famiglie cittadine: Bentivoglio, Bolognetti, Campeggi,
Caprara, Hercolani, Malvezzi. In epoca recente sono entrati a
far parte della Quadreria in prevalenza ritratti di illustri
professori, insieme alla “Serie dei Rettori” che si sono succeduti
alla guida dell’Alma Mater dall’Unità d’Italia ai giorni nostri.
Grazie a questo fondo iconografico, si è alimentato nei secoli
il ricordo dei principali esponenti del sapere letterario, scientifico
e teologico che hanno animato la vita intellettuale gravitante
intorno all’università, mantenendo vivo quel fondamentale
legame con la storia bolognese, che rappresenta poi la precipua
qualità di Palazzo Poggi. 

Benché non afferente direttamente alle collezioni di Palazzo
Poggi, è comunque da ritenersi una continuazione del percorso
espositivo il Museo della Specola, che si articola lungo la torre
per le osservazioni astronomiche costruita tra il 1712 e il 1726.
Esso offre un’ampia panoramica di strumentazioni, partendo
dai telescopi lignei, per arrivare ai primi computer. Quello che
però lascia a bocca aperta, quasi fosse un ultimo “impeto di
maraviglia”, parafrasando Francesco De Sanctis, è una grande
mappa terrestre, con toponimi scritti in cinese, di Matteo Ricci
(1552-1610), il gesuita italiano a cui si deve la fondazione della
sinologia; ulteriore prova, questa, dell’unicità di Palazzo Poggi,
se si considera che un’opera simile si trova solamente nella
Biblioteca Apostolica Vaticana a Roma. 

In conclusione, possiamo individuare in Palazzo Poggi
la sede di raccolte importantissime, sia per il loro reale valore,
sia per il progetto che le ha riunite, sintetizzabile in due

parole: ricerca sperimentale. Ovvero, la conoscenza che
diviene quasi una celebrazione laica, avendo il proprio “credo”
nello studio empirico, nella ricomposizione tra la dottrina
accademica e la prassi, propria di tutte le discipline scientifiche.
In effetti, non esiste un altro museo come questo, dove si
rende concreta l’aspirazione di qualsiasi ricercatore; quel
“Songe d’un Savant exécuté”, riprendendo l’espressione di
Bernard Le Bouyer de Fontenelle (Eloge de M. le Comte
Marsigli, 1730), nel suo descrivere l’idea con la quale Luigi
Ferdinando Marsili pensò il suo istituto. Bologna la “Dotta”
possiede un museo che è l’identità stessa della scienza, se si
concepisce quest’ultima come una linea ininterrotta attraverso
i secoli. Per questo, gli oggetti al suo interno hanno una
doppia e preziosa valenza. La prima prettamente storico-
artistica; l’altra consistente nell’essere testimonianza dei
numerosi e importanti momenti di svolta avvenuti lungo il
percorso della conoscenza empirica del mondo naturale. 

Riccardo Rosati è museologo, esperto in ambito orientalistico.

1. Per la precisione, ci riferiamo al Museo di Antropologia dell’Università di
Padova, a cui Pullé intese destinare in segno di affetto alcuni pezzi orientali,
avendo egli insegnato nell’ateneo di quella città. Questo istituto possiede
infatti un’importante raccolta etnografica, non ancora debitamente valorizzata,
per via della mancanza di una adeguata sede espositiva. Tra le varie collezioni,
spicca quella asiatica (più di 2000 pezzi), proveniente dal Museo Orientale
di Venezia e depositata in due riprese (1935 e 1942) presso l’Università di
Padova. Tale sezione del Museo di Antropologia comprende oggetti in
massima parte giapponesi, cinesi e thailandesi: sono notevoli le armature da
parata nipponiche del Periodo Edo (1615-1868), le armi e le lame; una ricca
collezione di kimono e indumenti di seta accompagnati dai loro accessori.
Da segnalare inoltre gli oggetti d’arredamento, i servizi da tè in lacca nera e
oro, le ceramiche e porcellane, i vasi rituali cinesi, e un interessante gruppo
di bambole e giocattoli.
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