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Abbandonata la stanza dei lavori femminili che 
si intravede sul fondo, Porzia si apparta e for-
nisce dimostrazione in primo luogo a se stes-

sa, quindi al marito, pugnalandosi ripetutamente la 
gamba, del coraggio stoico che le permette di tollerare 
nell’impassibilità e nel silenzio il dolore più acuto sen-
za darne cenno neppure con la contrazione del volto.

Figlia dell’irreprensibile Marco Porzio Catone 
detto il Censore e moglie di Marco Giunio Bruto 
difensore delle libertà repubblicane, Porzia con 
quell’azione cruenta intende conquistare la fiducia 
del marito che, ordendo la congiura contro Giulio 
Cesare, le tiene segreto il proprio progetto. Don-
na forte che nulla cede per coraggio, rettitudine e 
fermezza agli eroi della storia antica, si presenta 
in primo piano nel fasto delle ricche vesti e degli 
ornamenti tenendo nella sinistra l’astuccio degli 
stiletti in cuoio lavorato, degno di comparire nella 
Wunderkammer del marchese Ferdinando Cospi.

È questo il raro soggetto visualizzato dalla pit-
trice bolognese Elisabetta Sirani nel dipinto che 

reca sulla bordura dello schienale della seggiola 
la firma e la data 1664, l’anno precedente la sua 
morte; opera acquisita dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna nel 2008 sul mercato d’arte 
statunitense.

Nata a Bologna nel 1638, la pittrice, figlia di Gio-
vanni Andrea Sirani allievo di Guido Reni, scompar-
ve nel 1665 all’età di 27 anni nel rimpianto della città 
e degli amatori della pittura. Fu celebrata da Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina Pittrice data 
alle stampe nel 1678, che rese noto l’elenco dei suoi 
numerosissimi quadri, tra i quali appunto, sotto il 
1664, “una Porzia in atto di ferirsi una coscia, quando 
desiderava saper la congiura che tramava il marito; 
quadro soprauscio, e di lontano in un’altra camera 
donzelle, che lavorano, per il sig. Simone Tassi”.

Nella raccolta del commerciante bolognese Si-
mone Tassi, dove erano conservati altri dipinti di 
Elisabetta, questo assolveva la funzione di sovrap-
porta e faceva pendant con un’analoga tela del padre 
della pittrice dal soggetto enigmatico e ambiguo.

Porzia si ferisce alla gamba
un capolavoro 
di Elisabetta Sirani ventiseienne

Elisabetta Sirani 
(Bologna, 1638 – 1665)
Porzia si ferisce 
alla gamba, 1664
olio su tela, 101x138 cm



In questa piccola esposizione di strumenti musicali 
automatici di fabbrica bolognese si vuole rappre-
sentare un corollario della mostra Da Cimabue a 

Morandi. Felsina Pittrice che sarà ospitata presso Pa-
lazzo Fava a partire dal 14 febbraio 2015. Gli strumenti 
provengono dalla Collezione Marini, una delle più 
importanti in Europa di strumenti di questo genere. 

Nella prima sala abbiamo cinque Piani Melodi-
ci, una fortunatissima invenzione di Giovanni Rac-
ca, originario di Monasterolo di Savigliano (Cuneo) 
ma attivo a Bologna, in 
via Milazzo, a partire 
dal 1886. Pur essendo 
di diverso tipo (a coda, a 
tavolo e “orchestrion”), 

L’arte degli strumenti 
musicali automatici di fabbrica bolognese
dalla Collezione Marino Marini

comodità e medicine. Egli viene in soccorso degli appas-
sionati – dei bisognosi della musica i quali, come molte 
altre cose, così non poterono, da ragazzi, apprenderne 
l’arte consolatrice e sublimatrice […]. Insomma, da che ho 
il musico strumento, io vivo il doppio di prima”.

Un Piano Melodico è presente anche nella Col-
lezione Tagliavini ed è esposto attualmente presso il 
Museo di San Colombano.

Nella piccola sala in fondo abbiamo due piani a 
cilindro (chiamati in Italia anche “viole”, “pianole” 

funzionano tutti mediante una meccanica con mar-
telli a vibrazione continua che producono un suono 
dolce, con effetto di tremolo analogo a quello prodot-
to dal mandolino. Il supporto musicale è un libro di 
cartone forato.

L’invenzione di Giovanni Racca ha avuto un enor-
me successo e diffusione in tutto il mondo per interi 
decenni. Tra i possessori di Piani Melodici c’erano la 
Regina Margherita di Savoia e il poeta Giovanni Pa-
scoli. A testimoniarne il fascino riportiamo un passo 
di una lettera del Pascoli ad un amico: 

“Mio caro Giulio, ieri 
sera ebbi in casa il mio 
piano. Stamattina abbia-
mo suonato l’Ave Maria 
di Gounod […]. Io e Ma-
riù siamo risorti a nuova 
vita. Il Racca è un bene-
fattore dell’umanità a più 
buon diritto di qualunque 
scopritore e inventore di 

o “organetti”) costruiti da Gaetano Simoni, un arti-
giano bolognese. La sua fabbrica, sita in via Cairoli 
14 (ex Orti Garagnani) e fondata nel 1885, ha cessato 
l’attività negli anni ’30 del Novecento. Era una delle 
poche fabbriche italiane di piani a cilindro che non si 
limitava a rivendere e musicare pianoforti costruiti 
da altri ma costruiva in proprio tutte le parti. 

Questi piani possono funzionare sia manual-
mente (con una manovella) che a motore (motore a 
molla). Supporto musicale è il cilindro chiodato che 
storicamente è il primo supporto musicale ad essere 

stato usato per scrive-
re meccanicamente la 
musica.

Piano a cilindro  
con automi, particolare
costruito da Gaetano 
Simoni, Bologna, 
1900-1910 ca. 60 note, 
lettura a cilindro chiodato, 
movimento a manovella



Insieme alle opere d’arte del Novecento e contempo-
ranee esposte in permanenza – La madre folle (1929) 
La carità (1937) e Dedalo e Icaro (1937) di Arturo Mar-

tini, Il pastore dell’essere di Alberto Viani (1963) e Glass 
writing: ideogramma di Nino Migliori (2004) –, la Fonda-
zione Carisbo esibisce un altro dei settori più rilevanti di 
incremento delle proprie collezioni, quello della musica.  
Vengono infatti esposti alcuni celebri strumenti mu-
sicali meccanici della Collezione Marini, la più impor-
tante collezione italiana di questo genere e tra le più 
grandi al mondo. In particolare, in vista dell’inaugu-
razione della mostra Da Cimabue a Morandi. Felsina 
Pittrice. Dedicata a Roberto Longhi ospitata a Palazzo 

Fava dal 14 febbraio, sono 
presentati per la prima 
volta strumenti opera dei 
noti costruttori bolognesi 
attivi dalla seconda metà 
dell’Ottocento, tra cui Gio-
vanni Racca, l’inventore del 
“piano melodico” famoso in 
tutto il mondo, in evidente 
connessione con il prezioso 
esemplare della Collezione 
Tagliavini custodito a San 
Colombano.

La raccolta della Fondazione Carisbo
dalle arti figurative agli strumenti musicali

Alberto Viani 
(Quistello di Mantova, 
1906 – Venezia, 1989), 
Il pastore dell’essere, 
1963, marmo di Carrara, 
179x145x58 cm

Piano Melodico 
a coda, costruito dalla 
ditta Giovanni Racca, 
Bologna, 1900 ca., 
48 note, lettura a libro 
di carta, movimento 
a manovella

Arturo Martini, 
(Treviso, 1889 – 
Milano, 1947) 
Madre folle, 
1929, terracotta, 
190x78x65 cm

Nino Migliori, 
(Bologna, 
1926) Glass 
writing: 
ideogramma, 
2004, marmo 
di Carrara, 
vetro 
di Murano 
e lampade 
di Wood, 
200x150x3 cm



Casa Saraceni
Via Farini, 15 – Bologna 

Venerdì 23 gennaio 2015 
ore 17.30 
presentazione 

Introducono

Leone Sibani 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna 

Fabio Roversi-Monaco 
Presidente Genus Bononiae Musei nella Città 

Intervengono 

Angelo Mazza 
Conservatore Raccolte d’arte 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Luigi Gerli 
Curatore Collezione Marino Marini
di strumenti automatici 

a seguire brindisi offerto dal 
Consorzio Vini Colli Bolognesi

Sabato 24 gennaio 2015 
ore 12-24

Domenica 25 gennaio 2015 
ore 12-20

Ingresso gratuito



In occasione della terza edizione di ART CITY Bologna,  
la Fondazione Carisbo apre al pubblico per presentare  
una delle più importanti acquisizioni d’arte antica degli ultimi dieci anni:  
Porzia si ferisce alla gamba, opera della celebre pittrice  
Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665).

Figlia di Marco Porzio Catone detto il Censore e moglie  
di Marco Giunio Bruto difensore delle libertà repubblicane, Porzia  
si colpì ripetutamente la gamba con uno stiletto dando prova  
di grande coraggio e di stoica determinazione al marito che le nascondeva  
la progettata congiura contro Cesare.

Il dipinto, firmato e datato 1664 dalla pittrice  
un anno prima della scomparsa all’età di ventisette anni, è citato  
da Carlo Cesare Malvasia nella Felsina Pittrice data alle stampe nel 1678:  
“Una Porzia in atto di ferirsi una coscia… per il signor Simone Tassi”.

Reso noto nel 1975 nel catalogo della pionieristica mostra  
di Los Angeles sulle donne artiste, quando si trovava presso Wildenstein  
a New York, e in seguito oggetto di numerose disamine tanto da diventare  
una delle opere più famose della pittrice bolognese, è pervenuto  
alle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Carisbo nel 2008. 

www.fondazionecarisbo.it
www.genusbononiae.it


