
     

Ordine fondato da S.Clelia Barbieri

Da tempo immemorabile, le campagne del bolo-
gnese sono punteggiate da caratteristiche colonni-
ne in mattoni, sormontate da piccole edicole a 
forma di tempietto che racchiudono all’ interno 
delle immagini sacre.
Queste costruzioni, autentiche microarchitetture 
figlie di un’arte povera che riguarda sia i 
materiali che le decorazioni artistiche, sono  
popolarmente conosciute come “i pilastrini”. Le 
origini si fondono in una combinazione di fede, 
tradizione e cultura popolare, e rappresentano 
ancora oggi un patrimonio unico che testimonia la 
profonda religiosità che ha caratterizzato - nei 
secoli -  la vita dei nostri paesi.
Li troviamo ovunque, lungo le strade, nei crocic-
chi, nelle campagne più lontane, e ogni pilastrino  
non è “lì per caso”, ma risponde a ragioni profon-
de originate dall’affidare a Dio la sicurezza della 
famiglia, il cammino del viandante e la prosperità 
dei campi coltivati. I punti di riferimento odierni 
sono ben diversi ed abbiamo creato altre forme di 
protezione e sicurezza, ma il pericolo non è 
costituito solo dal progressivo affermarsi di altri 
“idoli” neopagani come la tecnologia, ma anche 
dal progressivo depauperamento delle tradizioni e 
dei significati rappresentati dai pilastrini. E questo 
non costituisce solo un “vulnus” alla religiosità 
delle nostre genti, ma danneggia anche il tessuto 
sociale e popolare delle nostre terre, in quanto 
intorno ad essi si riunivano le Comunità per 
recitare il “rosario” o per festeggiare alcune 
ricorrenze religiose particolarmente importanti.

Le origini.
E’ difficile ricostruire con precisione l’origine dei 
pilastrini, ma è comunque appurato che le motiva-
zioni vanno ricercate nella storia pre-cristiana e 
riguardano principalmente il tempietto, o edicola, 
che ne costituisce il punto centrale e più importan-
te. Infatti, nel mondo pagano queste edicole 
avevano la funzione di consentire al viandante di 
invocare la protezione dei lari compitali, cioè 
delle anime dei defunti poste a protezione dei 
crocicchi (compitum) stradali con il compito di 
indicare la giusta direzione.
Nel bivio, infatti, era necessaria l’assistenza della 
divinità per guidare il viandante a scegliere la 
strada giusta , ma anche per proteggerlo da even-
tuali incontri con ladri e banditi. L’eventuale 
lucerna, visibile da lontano nel buio della notte, 
era anche un sicuro punto di riferimento e di 
orientamento.

L’avvento del cristianesimo non segnò la fine di 
queste testimonianze del paganesimo romano, an-
zi, al contrario, i pilastrini furono opportunamente 
modificati per rendere più agevole e sicuro il  
cammino dei pellegrini diretti a Roma. Le nicchie 
delle edicole diventarono quindi tre, o quattro, e la 
lampada fu ovviamente sistemata in quella 
centrale, fronteggiante la strada. In quelle laterali, 
furono collocate delle immagini sacre, e la 
religiosità popolare provvide ad affidare ogni 
pilastrino alla misericordia di qualche Santo 
protettore. 
Originalmente costruiti in legno, nel XIII secolo si Anzola Emilia – Pilastrino che si trova al termine di via Mazzoni

Anzola Emilia – Pilastrino posto all’incrocio tra le vie Mazzoni 
e Garibaldi



diffuse l’uso di edificarli in mattoni ed abbellirne 
l’edicola sotto l’aspetto architettonico. Inoltre, nel 
corpo del pilastro di sostegno, si cominciarono a 
collocare delle piccole lapidi in marmo recanti il 
nome del munifico costruttore o il nome del Santo 
a cui era dedicato, in un misto di vanità umana e 
fede nel Signore. Lo zelo fu tale che si comincia-
rono anche ad indicare i giorni di indulgenza 
acquisiti da chi compieva un atto di devozione 
davanti  all’immagine sacra sul  pilastrino.

La Chiesa non ostacolò mai la diffusione di questa 
forma di religiosità popolare, e le piccole cappelle 
votive, isolate dalle abitazioni e prevalentemente 
collocate all’inizio dei borghi rurali o delle 
masserie più isolate, continuarono a riunire in sè 
le caratteristiche della devozione religiosa (invo-
cazione della protezione divina), unitamente alle 
esigenze di pratica utilità (illuminazione dei 
crocicchi o punti di riferimento stradali).
Le nicchie votive, quadrate, rettangolari o con 
volta ad arco, erano ricavate nell’edicola (o 
tempietto), e contenevano spesso l’ immagine della 
Madonna con il Figlio, protetta da artistiche 
inferriate o cancelletti con vetro. In alcuni paesi, 
l’antica usanza di collocare un fanale, o una 
lampada, davanti all’immagine della B.Vergine, fa 
sì che ancora oggi essa sia venerata come “Mater 
divini luminis”.
L’odierno vivere ha tolto molto a queste remote 
testimonianze di fede, riducendole ormai  a isolati 
pilastrini dei quali si è persa la memoria del 
significato originario o a manufatti inglobati dal-
l’espansione urbana che li ha irrimediabilmente 
posti fuori dal contesto che ne giustificò l’edifica-
zione. Fortunatamente, nella campagna tra Anzola 
Emilia e Le Budrie di Persiceto, alcuni di essi 
mantengono ancora intatte quelle peculiarità 
originarie che ci consentono di ricostruirne la 
storia con sufficiente precisione.
  

Sulle antiche strade.
Il pilastrino più caratteristico è certamente quello 
che si trova all’incrocio delle antichissime “via 
d’Anzola, o via per S.Giovanni Persiceto” (oggi 
via M.Mazzoni) e la “via della Tomba” (oggi via 
G.Garibaldi)i. Ricostruito a fine Ottocento sulle 
vestigia di uno precedente, era situato nel punto in 
cui dalla strada diretta al passo de Le Budrie si 
diramava la carrabile che conduceva alle terre 
della Rev. Mensa arcivescovile e al Palazzo “della 
Tomba”, di proprietà dei Vescovi di Bologna e 
luogo di villeggiatura estiva.
Tra il XVII e XVIII secolo ci fu il periodo di massi-
ma espansione economica e sociale della Tenuta 
agricola, e negli anni in cui il cardinale Prospero 
Lambertini era solito trascorrervi alcuni periodi di 
vacanza (1731-40, dopo fu eletto Papa con il nome 
di Benedetto XIV), su queste terre lavorarono un 
numero tale di famiglie coloniche da giustificare 
l’adozione del toponimo “Quartiere Tomba”.
Vista la posizione in cui fu costruito, il pilastrino  
aveva certamente la duplice funzione di segnalare 
il bivio con una lampada ed ospitare le immagini 
sacre alle quali era affidata la protezione della 
circostante campagna. Nel corpo centrale della 
colonnina è stata murata una lapide che l’usura 
del tempo ha reso illeggibile, e le nicchie ricavate 
nella parte superiore del manufatto sono ormai 
desolatamente vuote e abbandonate.

Un altro pilastrino costruito in tempi recenti, ma 
probabilmente sulle vestigia di uno più antico, è 
quello edificato dal signor Romeo Melloni, im-
prenditore agricolo e manifatturiero, nell’angolo 
tra le vie Emilia e l’antica “via dell’Olmo” (oggi 
via Carpanelli). Vista la posizione, e considerato 
che nel XVII secolo il quartiere Olmo era un im-
portante centro della campagna anzolese, non è 
improbabile che esistesse già un manufatto con un   

Zola Predosa – La lapide recita testualmente: ”Indulgenza di 40 
giorni a chi recita l’Ave Maria genuflesso a questa Santissima 
immagine”

Immagine ravvicinata del pilastrino sopradescritto



                                                                                                              

                                                                                                                

                                                                                                                                 

lume e un’immagine sacra.
Nel 1936, il comm.Melloni ristrutturò completa-
mente una delle Cappelle centrali della Chiesa 
parrocchiale (quella dedicata al S.Cuore di Gesù), 
ed è probabile che nell’occasione abbia anche 
riedificato questo pilastrino, considerando che era 
vicinissimo al caseificio-modello di sua proprietà, 
costruito proprio in quegli anni.
Il pilastrino ha una nicchia soltanto, ed è perfetta-
mente conservato.

Nelle campagne.
I pilastrini conservati sul territorio sono una 
preziosa testimonianza della intensa religiosità 
della campagna anzolese e persicetana, e i senti-
menti dell’antica devozione (seppure ingenua e 
popolare) si riconoscono non solo nelle colonnine 
edificate per proteggere strade e viandanti, ma 
anche in quelle edificate per invocare la grazia 
Divina a protezione dei campi e dei raccolti. 
Quante volte, e in quanti momenti difficili,  i con-
tadini hanno rivolto le preghiere a Dio attraverso 
le immagini dei pilastrini? E quanta fede, quanta 
fiducia, quanta speranza c’era nell’invocare  
benedizione e  protezione divina sui raccolti dai 
quali dipendeva la dignitosa sopravvivenza delle 
loro famiglie!
Una splendida testimonianza di questi atti devo-
zionali è rappresentato dal pilastrino costruito dal 
colono Luigi Franceschi (1864-1935) nell’anno 
1900, e posto a protezione dei campi e dello 
stradello in località “Olmo”.
L’esistenza di questi luoghi di culto, impropria-
mente definiti “minori”, era non solo rispettata e 
riconosciuta dalla Chiesa parrocchiale di Anzola, 
ma i pilastrini erano meta delle processioni in 
occasione delle maggiori festività cristiane, o nei 
giorni delle “rogazioni” (1). 

1) Nella liturgia cattolica, le “rogazioni” erano un rito con 
preghiere e  processione per invocare la benedizione del Signore 
sulla fecondità dei campi.

Altri pilastrini furono costruiti all’inizio dei viotto-
li che conducevano alle signorili dimore di campa-
gna, e davanti ad essi il viandante si raccoglieva 
in preghiera invocando la benedizione divina sulla 
casa e i suoi abitanti.
Un esempio è ancora oggi visibile in via Mazzoni, 
davanti al restaurato “Palazzo Facci-Libbi”.
Il palazzo, edificato nelle immediate adiacenze 
della medioevale chiesa di S.Maria di Rocca 
Novella (oggi non più esistente ma citata in 
documenti del 1366 e 1378), era conosciuto nel 
XVIII secolo come “Casino Martelli”, per poi 
diventare proprietà della famiglia di Giovanni 
Battista Facci (poi Facci-Libbi) nel 1748/49.
Accanto al palazzo c’era l’oratorio privato 
dedicato alla S.Croce (meta di visite pastorali del 
Vescovo di Bologna negli anni 1731, 1746 e 
1756), e la costruzione del pilastrino si può far ri-
salire a quell’epoca.  

Il pilastrino in angolo tra via Emilia e via Carpanelli, in località 
“Olmo”.

Il pilastrino del colono Franceschi, in località Olmo

Sullo sfondo, il pilastrino davanti all’ingresso dell’ex Palazzo Facci



                                                                                                           

Sulle orme di S.Clelia Barbieri: testimonianze di 
fede tra Anzola e Le Budrie.
L’ultimo tratto di via Mazzoni, prima di attraver-
sare il torrente Samoggia che segna il confine tra 
il nostro Comune e quello di S.Giovanni Persiceto,  
è caratterizzato dalla presenza di un pilastrino re-
centemente restaurato ed abbellito con tre dipinti 
su tela ad opera di Barbara Albertini (1999).
Il manufatto originario, risalente probabilmente al 
periodo in cui l’assetto fondiario di quello scorcio 
di campagna era in proprietà della nobile famiglia 
del Senatore Nicolò Caprara (1724-1791), fu 
collocato all’estremo nord dell’antica Comune di 
Anzola anche per rispondere a esigenze di sicurez-
za. E a questo proposito, vale ricordare che nel 
XVIII secolo l’argine sud del torrente era molto 
più basso di quello odierno, e di notte era difficile 
distinguere nettamente la curva a gomito che 
caratterizza gli ultimi cento metri della strada.
Quindi, costruire un pilastrino in quel punto e 
dotarlo sia di immagini sacre che di un lume chia-
ramente visibile di notte, fu probabilmente sia un 
atto di fede che una dimostrazione di saggezza 
contadina.

Inoltre, in quell’epoca vi era nelle immediate vici-
nanze una “Casa da massaro” (elenco delle pro-
prietà nella Comune d’Anzola 1813 - predio Sa-
moggia) che costituiva l’abitazione dell’agente  in-
caricato di amministrare quei terreni (fattore), e il 
pilastrino fu forse costruito all’inizio dello stradel-
lo che immetteva nel fabbricato oggi scomparso. 
In una delle tre nicchie è collocata l’immagine di 
S.Clelia Barbieri, ed è tradizione che ogni anno, il 
sabato precedente la festa in cui si celebra la 
Santa originaria de Le Budrie (13 luglio), i fedeli 
si rechino davanti al pilastrino per recitare il 
Rosario e testimoniare la loro devozione alla 
fondatrice dell’Ordine delle Suore Minime 
dell’Addolorata (1868).

Clelia Barbieri nacque il 13 febbraio 1847 nella 
piccola contrada de Le Budrie, in Comune di 
S.Giovanni Persiceto (Bo), da Giuseppe e Giacinta 
Nannetti. Dopo aver dedicato la sua giovane vita a 
Dio, alla carità cristiana e alla diffusione della 
Fede, mori la sera del 13 luglio 1870, all’ora del 
Vespro, consunta dalla tisi  a soli 23 anni. 
Nelle parole con cui papa Paolo VI innalzò Clelia 
all’onore degli altari, il 27 ottobre 1968, c’è il 
senso della grandezza della Serva di Dio che quel 
giorno fu proclamata Beata...”piacque l’Innocen-
za di questa singolare creatura, quella purità che 
lascia trasparire quel volto e negli atti il candore 
interiore; quel candore, che suppone ed alimenta 
un continuo colloquio con quel Dio meglio 
conosciuto per via d’amore...”.
Giovanni Paolo II, proclamandola Santa il 9 apri-
le 1989, disse...”in tempi non facili per la Chiesa e 
in un ambiente sociale percorso da fermenti ostili 
al Vangelo, Clelia Barbieri non esitò a farsi 
“operaia della dottrina cristiana”, per portare a 
tutti l’annuncio di quel Gesù che aveva 
conquistato il suo cuore...”. 

Il dipinto collocato nella nicchia fronteggiante la strada: 
l’immagine rappresenta il Sacro Cuore di Gesù.

Il dipinto raffigurante S.Clelia Barbieri 

Immagine della Madonna con il Bambino. Ripropone un tema 
molto diffuso nei pilastrini delle nostre campagne 

Testi e ricerche a cura del Centro Culturale Anzolese. Anno 2006.




