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Gaetano Serra-Zanetti (o, più comunemente, Ser-
razanetti) nacque a S.Agata Bolognese il 1° mag-
gio 1809 da Gaspare e Matilde Pasquali.
Suo padre, di professione agricoltore e curatore di 
Tenute agricole, si trasferì ad Anzola nel 1815 
dopo aver accettato l’incarico di amministrare 
alcuni poderi dell’Opera Pia dei PP.VV. situati nei 
pressi dei “Casetti”, lasciando il piccolo Gaetano in 
custodia ad uno zio prete a Castagnolo di S.Gio-
vanni Persiceto.
A questo proposito, va detto che il rigorismo dello 
zio influì molto negativamente nella formazione 
caratteriale del nipote, in quanto la vivacità tipica 
di un ragazzino piuttosto sveglio fu scambiata per 
indisciplina e irrequietezza, e duramente repressa 
con castighi che lasciarono tracce profonde fino 
all’età matura. Però, prima di inoltrarci nel prose-
guo della biografia dell’artista, vorremmo spende-
re due parole per tratteggiare meglio la figura di 
suo padre Gaspare, patriarca di una famiglia che 
ricoprirà notevoli posizioni di prestigio, e potere 
economico, nell’Anzola post-napoleonica. 
Dopo aver ottenuto dall’Opera Pia l’incarico di am-
ministrare  alcuni  poderi, al  padre  fu  affidata an-
                                                      che la direzione

della Tenuta a-
gricola dei Fac-
ci,  permetten-
dogli di  abitare
nel loro  Palaz-
zo (sulla strada 
per Le Budrie).
Il  primo  rico-
scimento    del
nuovo  “status”
familiare arrivò 
nel 1838, allor-
chè il Legato 
pontificio di Bo-
logna   nominò
Gaspare Priore
di Anzola.
Era un incarico  
comunale equi-
parabile ai mo-

                                                       derni Sindaci, e 
                                                       egli lo manterrà 
                                                       fino al 1844.
Sarà poi segretario della parrocchia e  amministra-
tore di cassa, dal 1845 al 1851.  Un vero e proprio                                             

“self made man”.
Quindi, non è per caso che uno dei primi lavori di 
suo figlio Gaetano (il quadro “La B. Vergine con il  
Bambino, con S.Antonio abate, S.Gaetano...”) fu 
dipinto nel 1836 per la chiesa parrocchiale di 
S.Agata, borgo da cui provenivano, e che un  
grande quadro che riprendeva il tema di 
“S.Antonio abate” fosse donato alla chiesa di 
Anzola, paese della nuova residenza, Queste 
opere artistiche arricchirono sicuramente gli arredi 
delle due chiese e testimoniarono la grande fede 
del cattolicissimo Gaspare Serrazanetti, ma rap-
presentarono anche un modo per palesare le 
posizioni di prestigio raggiunte dalla famiglia 
emigrata vent’anni prima da S.Agata Bolognese.

Il giovane pittore. Quando, nel 1821, il giovanis-
simo Gaetano lasciò lo zio prete e rientrò ad 
Anzola in famiglia, era ormai chiaro che egli non 
sarebbe mai stato un amministratore di poderi a-
gricoli. Quindi, nel 1822 fu iscritto all’Accademia 
Pontificia di Belle Arti, e fin dai primi anni dimostrò 
il suo talento  pittorico  facendo  rapidi  progressi e   

         Gaspare Serrazanetti
 Particolare del ritratto del padre.
Opera di Gaetano Serrazanetti, 
1856.

     Autoritratto di Gaetano Serrazanetti - 1846
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vincendo alcuni premi che lo incoraggiarono nel 
proseguimento della sua carriera.
Fu premiato nell’arte delle decorazioni e dell’orna-
to (1824), nella figura (1825) e nell’anatomia 
pittorica (1827), e sempre con motivazioni che lo 
incoraggiavano a proseguire negli studi.
Sono gli anni in cui si diffonde quel movimento  
culturale, poi definito romanticismo, che nel cam-
po dell’arte si contrappone al neo-classicismo e 
tende ad esaltare la spontaneità e l’originalità 
della creazione artistica, e in politica afferma il 
diritto dei popoli a difendere la propria identità ed 
indipendenza.
Tali idee non potevano lasciare indifferenti coloro 
che frequentavano l’ambiente accademico bolo-
gnese, e gli animi di molti studenti furono in breve 
pervasi dalla passionalità politica e dal sentimento 
patriottico. E Gaetano Serrazanetti fu uno di quelli.

Il temperamento passionale ed eccitabile del 
giovane pittore, formatosi anche come reazione 
alla repressione infantile subita negli anni trascorsi 
a Castagnolo, lo indusse ad interessarsi agli avve-
nimenti politici e a viverli intensamente. La svolta 
influenzerà molto la sua produzione artistica, ma 
gli procurerà anche notevoli problemi da parte 
delle autorità di governo e dall’apparato ec-
clesiastico.
I moti insurrezionali del 1831 a Bologna. Il 4  
febbraio 1831 arrivò a Bologna la notizia che il Du-
ca di Modena, Francesco IV, era stato costretto 
alla fuga da un moto insurrezionale. E i bolognesi 
che attendevano l’esito del Conclave (indetto dopo 
la morte del pontefice Pio VII), assistettero invece 
al formarsi di una deputazione di influenti cittadini 
che imposero al Pro-Legato di consegnare il go-
verno della città e andarsene. 
La “chiamata alle armi” indetta dal Governo prov-
visorio fu subito accolta da Gaetano Serrazanetti, 
che indossando la divisa della Guardia Civica si 
recò in Romagna a dare manforte ai volontari 
bolognesi accorsi in aiuto dei Cesenati. E la cosa 
creò non pochi imbarazzi a suo padre Gaspare, 
tradizionalmente schierato su posizioni filo-
papaline, visto che tra gli insorti non c’era solo il fi-

glio pittore ma anche un altro figlio di nome 
Marcello. Ma l’esperienza rivoluzionaria durò solo 
un mese, e finì con l’ingresso degli austriaci a 
Bologna il 21 marzo.
Il quadro “Ezzelino da Romano, tiranno...”. La  
prima opera in cui il Serrazanetti trattò i temi della 
Patria, della libertà e della vittoria sui tiranni, fu 
“Ezzelino da Romano, tiranno della Marca trevi-
giana, vinto e fatto prigioniero nella battaglia 
presso Bergamo...”, dipinto nel 1838.
Questo grande quadro, vincitore della medaglia 
d’oro nel concorso indetto dall’Accademia Pontifi-
cia di Belle Arti, aveva come soggetto la celebra-
zione della cattura di Ezzelino III da Romano, op-
pressore di Vicenza, Treviso e dintorni, ed è 
ancora oggi considerato la sua maggiore opera 
artistica. Secondo l’aneddotica celebrativa Risorgi-
mentale, pare che la grande carica espressiva del 
quadro sia stata generata non solo dalla volontà 
del pittore di  trasportare sulla tela i suoi ideali pa-
triottici, ma anche dal ricordo di un episodio acca-
duto a Bologna poco tempo dopo la repressione 
dei moti del 1831. Si narra, infatti, che il pittore 
fosse a passeggio con l’amico Giuseppe Pacchio-
ni, altra figura di artista votato alla causa risorgi-
mentale, quando all’incrocio con i portici di via Sa-
ragozza si scontrarono casualmente con un uffi-
ciale austriaco. Ne nacque un battibecco che per 
poco non causò l’arresto dei due artisti, e la 
spavalderia dell’ufficiale fu tale da indurre il Pac-
chioni a chiedere all’amico di sfogare sulla tela il 
loro rancore verso lo straniero che si comportava 
da padrone. Ammesso che l’episodio sia vero, il 
comportamento dell’austriaco fu probabilmente 
dettato più dal timore di essere aggredito (visto il 
clima...) che dall’arroganza. Ma il Risorgimento è 
sempre il Risorgimento...

Una singolare forma di protesta. Nell’autoritrat-
to dipinto dal Serrazanetti nel 1846, il particolare 
che maggiormente rende interessante l’opera è il 
singolare atto di denuncia che l’autore ha inserito 
nel quadro. La figura è quella di un pittore 37enne, 
con il volto incorniciato da un taglio di barba “alla 
Cavour”, con in testa un berretto con nappa, simile

Gaetano Serrazanetti - Ezzelino da Romano - 1838

Particolare dell’autoritratto di Gaetano Serrazanetti.
Il pittore che si “tira” le dita in segno di protesta per la 
penuria di commesse
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a quello indossato da suo padre Gaspare, che pa-
re servisse a coprire un inizio di calvizie.
Il pittore è ritratto nell’atto di “tirarsi le dita" davanti 
ad un cavalletto vuoto, e questo atto di protesta (o 
denuncia) evidenzia la scarsità di lavoro che c’era 
all’epoca per i pittori bolognesi. Le cause vanno ri-
cercate nel venir meno delle committenze da parte 
delle grandi famiglie aristocratiche e dal ritardo 
con cui esse saranno sostituite dalla nuova classe 
borghese, visto che quest’ultima era più impegna-
ta a consolidare il suo potere politico ed economi-
co che a dar lavoro ai pittori.
Inoltre, la committenza che proveniva dal mondo 
ecclesiastico non era molto propensa a servirsi di 
pittori che avevano partecipato attivamente ai moti 
del 1831, e perdipiù manifestavano apertamente 
idee politiche antiaustriache e simpatie liberali. 
Le cose cambieranno solo nella seconda metà 
dell’Ottocento, con l’affermarsi una borghesia 
crassa e bottegaia che sancirà la fine dei grandi 
temi neo-classici e chiederà di sostituirli con ritrat-
ti, paesaggi e pittura di genere.

L’arte e la politica. La versatilità del Serrazanetti, 
e la sua capacità di esprimersi in tematiche pittori-
che diverse, sono evidenti nella produzione artisti-
ca dal 1846 al 1857.
Proponiamo rapidamente alcuni esempi, come i ri-
tratti del padre Gaspare (1856) e del prof.Giusep-
pe Badiali (1856), i lavori nell’oratorio dello Spirito 
Santo di S.Agata Bolognese (1851) e nella chiesa 
di S.Francesco in Bologna (1851-52), i quadri “Eu-
do il proscritto, ridotto a vita selvaggia...” (1857) e 
“L’incredulità di S.Tommaso” (1853).
Ma la sua carriera artistica andava di pari passo 
con l’impegno politico, e quando il nuovo pontefice 
Pio IX autorizzò la ricostituzione della Guardia 
Civica (1847) il Serrazanetti non ebbe esitazioni  
ad arruolarsi nell’ottavo battaglione. Con quella di-
visa partecipò l’8 agosto 1848 alla battaglia della 
“Montagnola” per cacciare gli austriaci da Bolo-
gna, e la indossò fino al maggio 1849, data in cui 
ebbe termine l’effimera Repubblica Romana.
Dopo quell’esperienza, il Serrazanetti  subì nuova-

mente gli effetti negativi della repressione gover-
nativa. Quindi, nel 1856 non fu confermato profes-
sore effettivo nell’Accademia di Bologna in conse-
guenza delle sue idee, e poco tempo dopo non gli 
fu concesso di subentrare al prof.Clemente Alberi 
nella cattedra di pittura nel medesimo ateneo.
Gli ultimi anni di vita. Non si hanno notizie parti-
colarmente interessanti sulle opere degli ultimi an-
ni di vita e di lavoro. Si sa che le grandi amarezze 
patite a causa dell’impegno politico ne debilitarono 
il fisico e l’impegno artistico, allontanandolo pro-
gressivamente da Bologna e inducendolo a tra-
scorrere molto tempo nella sua casa ad Anzola, in 
località “Casetti”. I suoi ultimi lavori furono il gran-
de quadro “Eudo il proscritto...” , del 1857, una 
copia della “Madonna di Guido” conservata nella 
chiesa di S.Bartolomeo in Bologna e una “”SS.An-
                                                      nunziata” per la
                                                      chiesa di Vedra-
                                                      na.
                                                      Gaetano  Serra-
                                                      zanetti, pittore e
                                                      patriota,  morì  il
                                                      6 marzo 1862 a
                                                      causa di una in-
                                                      fiammazione in-
                                                      testinale. Fu se-
                                                      polto nel piccolo
                                                      cimitero accanto
                                                      alla chiesa con i
                                                      conforti religiosi,
                                                      anche se l’impe-
                                                      gno politico che 
                                                      gli aveva procu-
                                                      rato tanti gratta-
                                                      capi gli creò dei
                                                      problemi anche 
                                                      in punto di mor-
                                                      te. Infatti, in  un
                                                      dispaccio inviato
                                                      il 28 marzo 1862 
dal Sindaco di Anzola alle autorità di Pubblica Si-
curezza di S.Giovanni Persiceto, si denuncia che: 
“...è voce generale che il pittore fu Gaetano 
Serrazanetti di questo Comune, nell’ultima sua 
confessione agli stremi di sua vita nel giorno 6  
volgente mese, dovette ritrattarsi, alla presenza di 
due testimoni e del Parroco confessore, di quanto 
aveva operato a favore dell’attuale Governo...”.
Ed è chiaro che il Governo indicato dal Sindaco è 
quello sabaudo del nuovo Regno d’Italia, procla-
mato solo un anno prima e fortemente avversato 
dal clero e dalle autorità ecclesiastiche.
Fu così che la vita artistica e politica del pittore 
Gaetano Serrazanetti cominciò e finì ad Anzola, 
paese da cui era partito nel 1822 per iscriversi 
all’Accademia di Belle Arti in Bologna, e paese in 
cui era ritornato per morirvi quarant’anni dopo.                             
          Ricerche e redazione a cura del
             Centro Culturale Anzolese
   (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

                     

L’incredulità di S.Tommaso
  Gaetano Serrazanetti - 1853
L’opera è conservata presso la 
sede dell’Opera Pia dei PP.VV. 
a Bologna

Gaetano Serrazanetti – La morte di Atala - 1837
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Il dipinto, un olio su tela di metri 2,30x1,50 circa, è 
collocato nella 1^ cappella (sulla destra di chi entra).
Insieme alla figura di S.Antonio abate, raffigurato in pie-
di e con una veste bianca, il Serrazanetti ha collocato i 
simboli che la tradizione cattolica associa alla figura del 
santo: il bastone a forma di T (tau) e la campanella. 
Inoltre, il piede sinistro appoggiato su un blocco di pie-
tra, e le rocce sullo sfondo, rappresentano la sua condi-
zione di eremita.  
L’economia anzolese di metà Ottocento era esclusiva-
mente agricola, e in questo contesto si giustifica la ve-
nerazione popolare del santo la cui immagine era pre-
sente in tutte le stalle del paese, in quanto considerato 
il protettore degli animali presenti nel mondo contadino.
Antonio abate è realmente esistito, ed è il patriarca del
monachesimo. Nato a Coma (alto Egitto), tra il 251 e il
356 d.C. da ricchi genitori cristiani, rimasto orfano al-    

l’età di vent’anni, 
donò ai poveri la 
sua parte di ere-
dità e si ritirò a 
vivere da eremi-
ta. Fu lui ad ini-
ziare quel tipo di 
vita semplice, e 
appartata, che 
sarà definita mo-
nastica. Ma dove 
trae origine la  
tradizione per 
cui è venerato, 
visto che nella 
vita del santo 
non c’è niente 
che lo associ al 
mondo rurale e 
contadino?

                                                              A questo propo-
sito le leggende  
sono tante, e tut-

te pongono  al centro  la figura del maialino, che secon-
do i casi, e i luoghi, diventa il diavolo sconfitto da Anto-
nio resistendo alle tentazioni (per i cristiani il maiale era 
il simbolo del male), o il maialino che creando scompi-
glio all’inferno – dove Antonio si era recato perchè vole-
va la restituzione di alcune anime – consente al santo 
di rubare il fuoco e donarlo all’umanità. 
Il bastone a forma di T simboleggia “tau”, ultima lettera 
dell’alfabeto ebraico e quindi allusione alle cose ultime 
e al destino. La lettera “tau” divenne anche il sigillo di 
S.Francesco, che la disegnava sulla fronte delle perso-
ne che si avvicinavano a lui.
Nel quadro conservato ad Anzola è anche dipinto un 
teschio, sempre presente nei quadri con figure di mo-
naci, in quanto simboleggia la fine di tutto e cosa resta  
degli orgogli, delle ricchezze e delle vanità (che sono 
l’esatto contrario della vita monastica) dopo la morte. 
La campanella era al collo dei porcellini che potevano 
girare liberamente nel villaggio di S.Antoine di Viennos, 
sede dell’ospedale  dove  con  il loro grasso si curava il  

morbo detto ergotismo, o “herpes zoster”, o “fuoco di 
S.Antonio”, causato dall’avvelenamento di un fungo 
presente nella segala, usata per fare il pane.
Di conseguenza, nella religiosità popolare la figura di 
S.Antonio abate venne associata al maialino, diventan-
do il patrono degli animali domestici e della stalla.

Il quadro, un olio su tela di metri 2,50x1,70 circa, è col-
locato nella 3^ cappella (sulla destra di chi entra). 
E’ raffigurato un “Cristo moriens”, cioè la figura di Gesù 
dopo la morte, che si differenzia dal “Cristo patiens” raf-
figurato in altri dipinti, perchè il primo ha il capo reclina–
to sul petto, e il secondo ha ancora il capo alzato e mo-
stra i segni del patimento e dell’agonia.
La figura del Crocifisso ha alla sinistra S.Francesco di 
Paola, alla destra l’Addolorata e S.Antonio da Padova.
In cielo vi sono due cherubini in corrispondenza delle 
mani inchiodate del Cristo. Sullo sfondo una veduta di 
città. La cornice è elegante, dorata e con decorazioni a 
doppia foglia.

Nel quadro, 
che non è da 
annoverare tra 
le opere me-
glio riuscite del 
Serrazanetti, 
le figure sacre 
sono tutte rap-
presentate con 
i tradizionali  
attributi dell’i-
conografia cat-
tolica.
S.Antonio da 
Padova ha ai 
piedi un libro, 
che simboleg-
gia la cultura e 
la scienza (la 
Chiesa lo no-
minò   “dottore  

evangelico”) e i gigli bianchi, fioriti e fogliati, simboli di 
innocenza e purezza. 
Ha di fronte S.Francesco di Paola (nato appunto a Pao-
la di Cosenza, nel 1416), nella classica figura barbuta e 
vestita con un saio marrone.  E’ inginocchiato davanti 
al Crocifisso e regge una rotella raggiante con la scritta 
Cha-ri-tas, posta su tre righe. La carità è il motto pro-
grammatico dell’Ordine dei Minimi di S.Francesco (in 
associazione con l’umiltà e la penitenza), e la tradizio-
ne vuole sia stato indicato al Santo Fondatore 
dall’Arcangelo S.Michele, apparsogli in visione poco 
dopo la fondazione del primo eremo di Paola.
Sotto la croce, con lo sguardo rivolto verso il figlio mar-
tirizzato, c’è la figura della Madonna Addolorata. 
Perchè solo addolorata e non disperata come ogni 
madre a cui viene ucciso il figlio? Perchè la madre di 
Gesù sapeva che il destino del figlio era segnato fin dal 
concepimento, e quindi il suo dolore è mitigato dalla 
consapevolezza che il sacrificio era parte del disegno 
divino, ed era offerto per la redenzione del mondo. 

S.Antonio abate

Crocifissione




