
 

 

 

 

 

 

 

Il 2 gennaio del 1820 moriva all’età di 96 anni 

Teodoro Bonati, illustre scienziato bondenese. 

Quest’anno ricorrono, dunque, duecento anni 

dalla sua morte e il Comune di Bondeno, in 

collaborazione con l’Associazione Bondeno 

Cultura e la Cooperativa Le pagine, ha in 

progetto di allestire, presso la biblioteca 

comunale “L. Meletti”, una mostra 

documentaria per ricordare la sua importante 

attività scientifica. 

 

Teodoro Massimo Bonati era nato a Bondeno l’8 novembre 1724 da 

Alessio e Margherita Borsati, una famiglia benestante che consentì al 

figlio di intraprendere gli studi universitari. 

Dopo una prima fase di studi a Bondeno, il giovane Teodoro viene 

inviato a Ferrara, dove studia medicina e si laurea nel 1746. La 

matematica era una materia di studio fondamentale e il Bonati la 

segue tramite il prof. Romualdo Bertaglia, affermato tecnico idraulico, 

coinvolto sin dal 1716 nelle annose dispute fra i ferraresi e i bolognesi, 

sulla immissione delle acque del Reno in Po. 

Alla morte del Bertaglia subentra nell’insegnamento di matematica 

Gianfrancesco Malfatti, proveniente da Bologna dove aveva studiato 

con i migliori matematici del tempo. A Ferrara il Malfatti, oltre che 

insegnare, era ospite del marchese Cristino Bevilacqua con l’incarico di 

riordinare la biblioteca di famiglia. Sotto di lui il Bonati prosegue gli 

studi di matematica e nel contempo si applica affinché la città di 

Ferrara possa avere una biblioteca pubblica, riuscendo nell’intento con 



 

 

l’apertura di alcune stanze presso Palazzo Paradiso, allora sede 

dell’Università, convincendo i colleghi a donare libri alla biblioteca, 

ciascuno per le materie di propria competenza. 

Conseguito il titolo di dottore, il Bonati fece ritorno a Bondeno dove 

esercitò per qualche tempo la professione di medico, ma i suoi 

interessi erano rivolti alla matematica e fu così che accolse con 

entusiasmo la proposta che gli fece, nel 1750, il marchese Guido 

Bentivoglio di trasferirsi nel palazzo di famiglia, nell’attuale via 

Garibaldi a Ferrara, dove rimase per tutta la vita a studiare, progettare 

e insegnare. 

La famiglia Bentivoglio era una delle più antiche e nobili d’Italia, 

essendo stati signori di Bologna e grandi proprietari terrieri; presso di 

loro avevano lavorato i migliori idraulici di tutti i tempi, compreso 

Giovan Battista Aleotti, che aveva diretto i lavori di bonifica di Gualtieri 

e, nel 1609, insieme al marchese Enzo Bentivoglio, avevano bonificato 

le terre ferraresi  di Stienta e di Zelo, poste al di là del Po. 

Queste aree bonificate, ai primi del Seicento, cominciarono a 

presentare problemi. Verso la metà del secolo successivo, il marchese 

Guido Bentivoglio decise di affiancare al Bertaglia, idraulico di 

famiglia, il giovane Bonati. Da questo momento in poi, il Bonati venne 

sempre più coinvolto nelle problematiche idrauliche ferraresi e, in 

special modo, in quella della sistemazione del Reno. 

Il problema si poneva da secoli fra Bologna e Ferrara, e i migliori 

idraulici dal Cinquecento in poi erano stati coinvolti senza ottenere 

grandi successi. Anzi, in base ad una convenzione del 1522, 

sottoscritta da Alfonso I d’Este e la città di Bologna, le acque del Reno 

erano state immesse nel Po di Primaro a Vigarano Mainarda. Ciò aveva 

causato l’interrimento di quest’ultimo, creando le premesse per il 

successivo interrimento del Po di Ferrara, che correva da Bondeno alla 

città, con la conseguenza disastrosa di perdita della navigazione e di 

conseguenza perdita dei commerci per la città di Ferrara. 

Il problema non fu mai risolto e Bonati vi si trovò coinvolto nel 



 

 

momento cruciale della questione, quando questa venne sottoposta a 

Napoleone Bonaparte ai primi dell’Ottocento. 

In un famoso incontro che si era svolto a Bologna con Napoleone, 

Bonati era andato a perorare la causa dei ferraresi, per non immettere 

il Reno in Po alla Stellata ed evitare il disastro che già era avvenuto a 

Porotto sotto Ferrara. Antonio Benini, a ricordo dello storico incontro, 

aveva dipinto il sipario del Teatro comunale di Bondeno, 

rappresentando Bonati al cospetto di Napoleone (purtroppo come 

sappiamo teatro e sipario sono andati perduti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quella circostanza, Bonati non riuscì a convincere Napoleone, ma il 

sommo idraulico fece una notevole impressione sull’imperatore, che lo 

insignì con le massime onorificenze. 

I lavori di immissione del Reno verso il Po iniziarono nel 1807 e si 

interruppero con la caduta di Napoleone nel 1815. Vennero ripresi 

successivamente nell’ambito della grande bonifica di Burana, che vide 

prima l’apertura della Botte napoleonica nel 1899, poi negli anni 

cinquanta del secolo scorso, del Cavo napoleonico come scolmatore del 

L’incontro tra Bonati e Napoleone, Bologna, giugno 1805 



 

 

Reno e potente canale di immissione di acque per l’irrigazione dei 

terreni agricoli. 

Teodoro Bonati divenne nel 1767 ispettore della Congregazione dei 

Lavorieri di Ferrara, una delle più antiche associazioni professionali 

ferraresi, che sovrintendeva alla difesa del territorio dalle acque 

tramite la manutenzione degli argini e la sorveglianza in caso di piene. 

In questo ruolo il Bonati elaborò diversi progetti, fra cui quello 

importante della diversione delle acque del Burana in Po a Stellata, 

progetto che impegnò le migliori menti dell’epoca, che non trovò 

soluzione in quegli anni, ma solamente nei primi decenni del 

Novecento, con la realizzazione della bonifica di Burana e la 

costruzione dell’impianto delle Pilastresi, all’epoca il pìù grande 

impianto a livello europeo. 

Bonati non si interessò soltanto di problemi idraulici, ma ad esempio, 

anche di pesi e misure. Quando, nel 1798, la repubblica Cisalpina 

adottò nuove unità per i pesi e le misure, utilizzò l’egregio lavoro del 

Bonati. 

Ad età avanzatissima, nel 1815, gli fu conferita di nuovo la cattedra di 

idraulica, insieme a numerose onorificenze. Morì ancora attivo 

intellettualmente all’età di 96 anni, il 2 gennaio 1820; seguirono le 

esequie solenni e la sepoltura nella cappella degli Ingegneri presso la 

Certosa di Ferrara. 

Nella Biblioteca Ariostea di Ferrara, è conservato il suo archivio con 

interessanti manoscritti, mentre nell’Archivio storico di Bondeno si 

conservano soprattutto documenti personali del Bonati e della sua 

famiglia. 

 

 

 

Testo di Daniele Biancardi (Associazione Bondeno Cultura) 

A cura di Tania Bertozzi (Cooperativa Le Pagine) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivio Storico Comunale di Bondeno, Fondo Teodoro Bonati, b.1, Albero genealogico dei Bonati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivio Storico Comunale di Bondeno, Fondo Teodoro Bonati, b.1, Atto di nascita del Bonati. 



 

 

Archivio Storico Comunale di Bondeno, Fondo Teodoro Bonati, b.1, Giubilazione di Teodoro Bonati 

come professore di Idrostatica; Ferrara, 31 ottobre 1803. 



 

 

Archivio Storico Comunale di Bondeno, Fondo Teodoro Bonati, b.1, Nomina di Bonati a Consultore 

ed ispettore della Congregazione dei lavorieri; Ferrara [1763]. 



 

 

 

 
Archivio Storico Comunale di Bondeno, Fondo Teodoro Bonati, b.1, Trascrizione della lapide posta 

sulla casa di Bonati a Bondeno. 


