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di Serafino D’Onofrio

La mattina del 2 settembre
1902, centodue anni fa,
viene scoperto un delitto a
Palazzo Bisteghi, al nu-
mero 39 di via Mazzini
(l'attuale strada Maggio-
re), di fronte al Portico dei
Servi. La vittima, il pa-
drone di casa, è il conte
Francesco Bonmartini. È
stato ucciso a pugnalate
ed è il genero di un medico
illustre, il professor Au-
gusto Murri.
Dopo appena undici gior-
ni, i bolognesi ricevono
dai giornali una sconcer-
tante notizia: il Conte è
stato ucciso, durante una
colluttazione, dal cognato,
Tullio Murri. È stato lo
stesso professor Murri ad
indicare alle autorità la
colpevolezza del figlio, nel
frattempo fuggito in Ger-
mania. Ma chi è Tullio
Murri?
È' un avvocato, laureato
anche in lettere, redattore
del periodico socialista
"La Squilla". È consigliere
provinciale socialista, no-
to in città per aver scon-
fitto clamorosamente, nel-
le elezioni amministrati-
ve, Giosuè Carducci. Il
poeta, soltanto 957 voti,
contro i 2.038 di Murri.
La mattina del 14 settem-
bre, tocca a Linda Murri,
arrestata nella villa del
padre a Porta S. Stefano.
La moglie della vittima è
accusata di aver conse-
gnato le chiavi di casa alla
guardarobiera Rosina Bo-
netti, amante del fratello
Tullio. Linda è accusata di
essere la mandante del-
l'omicidio e salta fuori u-
na verità sconveniente: a-
ma Carlo Secchi, un me-
dico più vecchio di lei di
venti anni, a cui era già
legata prima del matri-
monio con Bonmartini.
Linda ha, finanche, affit-
tato un piccolo apparta-
mento, nello stesso palaz-
zo di casa sua, per in-
contrare segretamente il
maturo amante.
Si inizia ad indagare sulla
vita della famiglia Murri
ed i giornali manifestano
un accanimento morboso
contro tutti i protagonisti
della vicenda. "Avvenire",
testata cattolica ultracon-
servatrice, in prima fila.
Ma anche "il Resto del
Carlino", all'epoca di sim-
patie socialiste, non si e-
sime da attacchi feroci
alla famiglia Murri.
Anche l'"Avanti" è costretto ad ap-
profondire il caso, insistendo su una
lettura scientifica delle circostanze, alla
luce delle più recenti teorie psicolo-
giche.
Ultimo ad essere arrestato è Pio Naldi,
anche lui medico ma soprattutto com-
pagno di bisboccia di Tullio Murri.
Rivelerà alla polizia che Tullio gli ha
chiesto aiuto per eliminare il conte
Bonmartini, responsabile dell'infelicità
della sorella Linda.
Il Conte, laureato in medicina, era nato
in provincia di Padova e desiderava
inserirsi a pieno titolo nell'ambiente
della borghesia professionista bologne-
se. Ma le speranze di diventare as-
sistente volontario del professor Murri
svaniscono perché il suocero non in-
coraggia in alcun modo tale desiderio e
i rapporti, anche alla luce della nota
relazione di Linda, sono pessimi.

Le indagini sull'omicidio assumono pre-
sto i toni di un dramma teatrale di fin
secolo, con qualche incursione nel più
recente D'Annunzio. Linda Murri, ma-
gra e sofferente, non è bella ma viene
descritta come una donna interessante
dallo sguardo magnetico; una donna
moderna ed il confronto con Eleonora
Duse è immediato. Legge libri di D'An-
nunzio, Fogazzaro, Balzac, Tolstoj. Il
Conte Bonmartini, invece, è un per-
sonaggio del secolo appena finito: un
uomo di scarso valore, legato al titolo
nobiliare ed ai possedimenti terrieri.
Augusto Murri è un padre integerrimo,
maestro di scienza e di morale laica.
L'omicida Tullio si considera, come il
protagonista dell' Innocente di D'An-
nunzio, un giustiziere, un tirannicida
che libera la sorella da una soggezione
antiquata e volgare. Sulla scena teatrale
del delitto irrompono, poi, con ruoli

differenti, i personaggi minori: dome-
stici, sartine, canzonettiste.
Gli elementi del feuilleton ci sono tutti:
il padre che denuncia i figli, il me-
moriale dell'omicida e la sua fuga sul-
l'Orient Express, il tentato suicidio in
carcere di Naldi, il presunto uso di
veleni, la sofferta detenzione di Linda,
la morte di alcuni testimoni chiave e la
scabrosità delle accuse montate dai
giornali per i quali i Murri, colpevoli e
laici, praticano l'incesto, il lesbismo, i
rapporti orgiastici e sadici, finanche, la
necrofilia.
La stampa è sempre più accanita. Nasce
una nuova figura di cronista, che indaga
per conto suo, non si accontenta dei
verbali di polizia e cerca ogni giorno lo
scoop che può portare all'uscita di
edizioni straordinarie del giornale. Ven-
gono pubblicate notizie giudiziarie ri-
servatissime e brani di interrogatori, di

lettere e diari sequestrati. L'Avvenire
utilizza il fatto che molti protagonisti
del caso provengono da altre regioni o da
altre città dell'Emilia e della Romagna
per rafforzare fra i lettori cattolici il
sentimento di appartenenza e di difesa
di una comunità minacciata da cittadini
privi del marchio della bolognesità sto-
rica.
Nel corso dell'istruttoria vengono a-
scoltati, come testimoni, nobili, prelati,
funzionari pubblici, medici illustri. Bo-
logna vanta, da tempo, la Facoltà di
Medicina migliore d'Italia, nota in tutto
il mondo per Bartolo Nigrisoli, Ales-
sandro Codivilla, Pietro Albertoni, Gia-
como Ciamician e per gli allievi del
Murri: Silvagni, Dagnini, Gnudi, Ro-
vighi e Vitali. Ma Augusto Murri gi-
ganteggia su tutti. Marchigiano, a 35
anni dirige già la Clinica Medica di
Bologna e diventa un motivo di orgoglio
per l'intera città. Le sue lezioni sono
eleganti ed affascinanti come quelle di
Carducci. La sua didattica è improntata
alla formazione vera del medico, ve-
rificandone la capacità diagnostica e
clinica. Murri, che cerca di formare dei
medici professionisti piuttosto che dei
professori, viene chiamato da ogni parte
d'Italia.

Il 2 settembre del 1902 venne trovato ucciso il conte Francesco Bonmartini. Cominciava così uno dei casi più noti del Novecento

Quell’omicidio che appassionò l’Italia
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E proprio lo scienziato Murri,
uomo di grande statura morale
e di convinzioni radicali, è il
vero bersaglio della campagna
scandalistica che viene orga-
nizzata in città e che non vede
estraneo lo stesso ambiente ac-
cademico bolognese. Dopo l'on-
data di attacchi velenosi, ven-
gono in suo soccorso il poeta
Giovanni Pascoli e l'antropolo-
go e criminologo Cesare Lom-
broso con la sua famiglia. An-
che il giornalista del Corriere
della Sera Augusto Guido Bian-
chi scende in campo in suo so-
stegno, utilizzando l'esperienza
maturata durante l'affaire Dre-
yfus. Si tratta di un caso giu-
diziario che ha appassionato l'o-
pinione pubblica mondiale,
mettendo a nudo lo scontro fe-
roce fra i conservatori francesi
e le istituzioni repubblicane, i
radicali ed i socialisti. Per quel
clamoroso processo gli intellet-
tuali francesi si erano mobili-
tati in gran numero; al roman-
ziere Emile Zola la vicenda era
costata un anno di carcere.
Il caso Dreyfus nasceva come
caso politico mentre il caso
Murri, nato come caso giudizia-
rio, acquista progressivamente
il carattere di uno scontro politico senza pre-
cedenti. A Bologna le elezioni amministrative del
31 luglio 1904 sanciscono la vittoria dei cattolici
moderati che sconfiggono i popolari; non viene
eletto nessun socialista.
Il processo lascia Bologna e va a Torino. Tutti si
augurano un dibattimento veloce ma saranno,
invece, necessari più di 5 mesi, con 229 udienze,
350 testimoni, un gran numero di avvocati e pe-
riti, 2 mesi di arringhe e ben 3 giorni di riassunto
del presidente della Corte. Viene realizzata anche
una riproduzione in scala della casa del delitto. Il
retro del palazzo nobiliare è servito a Tullio Mur-
ri per entrare da una porta di servizio.
L'attuale vicolo Posterla separa, ancora oggi, il
civico 39 dal n° 37, che ospita gli uffici della casa
editrice il Mulino, che ha recentemente prodotto
l'interessante libro “Il caso Murri” di Valeria P.
Babini, una ricercatrice storica rigorosa, che de-
dica l'opera al padre Guido che “amava la scienza
di Murri come la musica di Puccini”.
I giornali amplificano anche le fasi dibattimen-
tali. Tutta l'Italia guarda a Torino, ma l'interesse
per il processo è enorme in tante altre capitali. Da
Parigi sono stati accreditati reporter e corrispon-
denti di ben sette testate. Ma non mancano il

Times di Londra, The Italian
Herald di New York, giornali
belgi e svizzeri che spediranno i
resoconti del processo, a mezzo
del telegrafo o del telefono. Tra il
palco e la galera, si apre il di-
battimento. Il Resto del Carlino
offre un abbonamento straordi-
nario annuale al prezzo di 13 li-
re, comprensivo del volume di
Alfredo Testoni su "Bologna che
scompare", illustrato da Alfredo
Majani. E poi, un po' di mar-
keting e di colore (la réclame dei
celebri grissini torinesi ed il
nuovo abito nero di Linda Mur-
ri confezionato dalla Ditta De
Gasparri).
Ogni giorno, sui quotidiani si
legge del comportamento degli
imputati, delle perizie scienti-
fiche, degli avvocati di grido. Su
Tullio e Linda viene effettuato
anche un esperimento con una
sorta di macchina della verità:
un grande vaso di vetro pieno
d'acqua e collegato attraverso
un sottile tubo ad una penna
scrivente su un grosso cilindro
rotante. Gli imputati immergo-
no il braccio nel recipiente e
vengono sottoposti a stimoli
verbali piacevoli e penosi, per
verificare il modificarsi delle lo-
ro emozioni, attraverso le mi-
nime variazioni volumetriche
dovute all'afflusso e al deflusso
del sangue.
Ada Negri dedica a Linda la poe-

sia “Per un' accusata”.
L' 11 agosto 1905, la sentenza. Tullio Murri e Pio
Naldi sono condannati a trent'anni di reclusione
più dieci anni di vigilanza speciale. Dieci anni a
Carlo Secchi ed a Linda. Sette anni e sei mesi a
Rosina Bonetti. Tutti sono interdetti per sempre
dai pubblici uffici ed a Linda viene revocata la
patria potestà sui figli.
L'interesse per il caso Murri continuerà. Le case
editrici ed i giornali faranno a gara per acca-
parrarsi le memorie, i giudizi e le teorie di av-
vocati, periti ed intellettuali sul processo. Il 24
settembre 1905, ad un mese dalla sentenza, “l'A-
vanti” della Domenica pubblica gli esiti di un
sondaggio. I lettori non condividono la sentenza;
ritengono eccessiva la pena per Tullio e reputano
innocente Linda Murri. I due fratelli saranno
graziati. Linda nel maggio 1906 e Tullio nel 1919.
Ad Augusto Murri giunge forte la stima, la ri-
conoscenza e la solidarietà del mondo univer-
sitario, dei professionisti, degli intellettuali. Fan-
no sentire la loro voce anche 75 Municipi, le
società operaie, moltissimi ferrovieri, più di 500
soldati combattenti in Libia e quasi 7.000 italiani
della Colonia di Alessandria d'Egitto. Nella po-
polazione la stima per la professionalità ed il
valore scientifico del Professore rimane enorme.
Nel giugno 1914, durante la Settimana Rossa in
Romagna, l'auto di Murri, diretta a Ravenna, per
un consulto si trova bloccata a Russi dai dimo-
stranti. Ad Augusto Murri basta declinare le sue
generalità perché la folla lasci passare imme-
diatamente la sua automobile.
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