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Le cause della
crisi, da cui
stiamo fatico-
samente cer-
cando di usci-
re, “vengono
da lontano”,
pur innestan-
dosi su pro-
blemi di natu-
ra strutturale,
con i quali il
nostro Paese,
e lo stesso
sistema econo-
mico ferrarese,
si stavano già
da tempo con-
frontando.
Da parte loro,

è evidente che, se la crisi è stata “importata” dal-
l’estero, sarà soprattutto lo scenario globale che
potrà contribuire in misura decisiva alla ripresa.
Per questo motivo, le Camere di Commercio stan-
no caratterizzandosi sempre più come un “ponte”
tra locale e globale, per dare risposta concreta al
fabbisogno delle imprese di percorsi (spesso così
poco lineari) e di servizi a sostegno dell’internazio-
nalizzazione.
Perchè i temi della promozione del sistema ferra-
rese di impresa all’estero, e dell’apertura dei nostri
comparti produttivi verso i mercati emergenti, sono
con ogni evidenza di grandissima rilevanza per le
imprese.
E quindi richiedono un impegno prioritario, che
deve essere sostenuto da un sistema integrato, in
grado di coordinare la promozione e di offrire assi-
stenza personalizzata alle imprese. Un impegno,
per il quale il sistema camerale può certo fare la
sua parte, anche grazie ai supporti delle Camere di
Commercio italiane all’estero. 

In effetti, la lunga crisi ha mostrato come le sfide
della globalizzazione affondino le radici nel cuore

dei sistemi territoriali di imprese. E, per verificare
come “batte” questo cuore nel nostro sistema pro-
vinciale, la rivista camerale “La Pianura” ha inte-
so dedicare a questi aspetti un numero monografi-
co, nel quale approfondire i percorsi di uscita dalla
crisi, raccontare le esperienze aziendali innovative,
che da Ferrara si sono proiettate sui mercati
mondiali, evidenziare il ruolo e gli interventi della
Camera di Commercio di Ferrara in materia.

Le imprese, infatti, soprattutto quelle di piccole e
medie dimensioni, hanno bisogno di interventi
molto differenziati di sostegno a questi processi di
apertura sui mercati mondiali. Attività di indirizzo,
di coordinamento e di organizzazione in occasione
delle manifestazioni fieristiche internazionali, sia
in Italia che all’estero. Strumenti promozionali più
“sofisticati”, quali missioni, azioni di comunicazio-
ne e studi di mercato: l’evento espositivo rappre-
senta, infatti, un momento importante, ma certa-
mente non esclusivo, di una strategia promoziona-
le, che deve essere sempre più articolata.
Occasioni concrete di business, quali in particola-
re lo scambio di esperienze e di collaborazioni pro-
duttive, e di consulenze specialistiche in merito
all’acquisizione di nuovi mercati, ed all’ingresso in
circuiti esteri della distribuzione. 
Per assicurare questi interventi così differenziati, la
Camera di Commercio di Ferrara ha istituito uno
Sportello Marketing Internazionale: il suo obiettivo
è quello di fornire servizi di informazione e assi-
stenza alle piccole e medie imprese nelle attività
con l’estero, con una particolare attenzione alle
opportunità di finanziamento offerte dall’Unione
europea ed al trasferimento tecnologico a livello
internazionale.
In sostanza, di proporsi come un solido punto di
riferimento per i processi di internazionalizzazione
delle imprese locali, avvalendosi, come detto, di
progetti di “rete”, capaci di sfruttare ogni possibi-
le sinergia, di assicurare una maggiore prossimità
alle imprese, di allargare il loro bacino d’utenza, e,
certo non da ultimo, di incrementare l’effettivo uti-
lizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Presentazione

Carlo Alberto Roncarati
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara
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Prosegue spedita la ripresa del-
l’export per i prodotti ferraresi,
facendo registrare una ulteriore
accelerazione del ritmo di cre-
scita nel corso del terzo trime-
stre 2010.
Facendo infatti riferimento ai
dati valutari di fonte Istat, nel
corso dei primi 9 mesi del 2010
si è decisamente irrobustita
l’inversione di tendenza sui
mercati esteri, del resto già pre-
annunciata da un rallentamen-
to della caduta registratosi negli
ultimi mesi del 2009: l’export
ferrarese è infatti aumentato
del 34,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente,
con un tasso di crescita più che
doppio rispetto a quello medio
regionale (+14,7%), mentre
l’import è cresciuto del 27,1%,
anche in questo caso molto più
che in regione (+17,9%). Il
valore delle esportazioni provin-
ciali ha in tal modo raggiunto

1.407 milioni di euro, superan-
do nettamente il valore del cor-
rispondente periodo del 2009,
senza raggiungere i livelli del
periodo 2005-2008: nei primi
9 mesi del 2007 l’export ferra-
rese aveva registrato 1.832
milioni di euro. Ed inoltre, gra-
zie anche ad un indebolimento
del rapporto valutario euro/dol-
laro registratosi nel corso del
terzo trimestre, si è verificata –
sia in ambito provinciale che
nell’intera regione - una nuova
accelerazione del tasso di cre-
scita rispetto al trimestre prece-
dente (+31,1% nei primi sei
mesi del 2010).

“Il risultato è indubbiamente
positivo – ha commentato que-
sti dati il Presidente della
Camera di Commercio, Carlo
Alberto Roncarati – tanto che
nell’ambito della regione
Emilia-Romagna la performan-

ce della nostra provincia è di
gran lunga la migliore per quan-
to riguarda le esportazioni,
mentre per le importazioni, pur
verificandosi un incremento
consistente, che conferma
come sia in atto una complessi-
va ripresa dell’economia,
Ravenna e Rimini hanno fatto
ancora meglio. Però – puntua-
lizza prudentemente Roncarati
- desidero sottolineare ancora
una volta che questi dati vanno
<letti> con una certa cautela,
evitando eccessivi entusiasmi.
Perchè, come molto spesso si è
verificato in passato, le escur-
sioni - sia in territorio positivo
che negativo - dei valori rispet-
to alla media regionale tendono
ad essere molto accentuate, a
causa della particolare caratte-
rizzazione del nostro sistema
produttivo”.
Il positivo andamento delle
esportazioni ferraresi è la risul-

tante di una cresci-
ta dell’export gene-
ralizzata in tutte le
aree geografiche
mondiali, pur se
graduata con signi-
ficative modulazio-
ni d’intensità tra
mercati avanzati ed
emergenti. Un po’
meno intensa in
ambito dell’intera
Unione europea a
27 (dove le imprese
ferraresi, per inci-

Sta proseguendo il recupero delle
esportazioni ferraresi

a cura dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara

Lo scenario congiunturale: nei primi 9 mesi raddoppia il “fatturato”
provinciale sul mercato USA

economia
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so, continuano a
“fatturare” oltre i
due terzi delle pro-
prie esportazioni) e
della Uem. (qui, in
particolare, i risul-
tati sul mercato
tedesco sono infe-
riori alla media del-
l’area, nonostante
l’ottimo stato di
salute della “loco-
motiva” tedesca), la
crescita è invece
molto robusta negli
Stati Uniti.
Addirittura sul mer-
cato Usa il nostro
export è tendenzialmente rad-
doppiato (+100,2%), grazie
anche al “traino” dell’euro più
debole nei riguardi del dollaro.
Ma un recupero molto forte lo si
registra anche nei riguardi della
Russia (+87,1%), dopo il calo
repentino registrato su questo
mercato nell’intero 2009: da
questo Paese si intensifica poi
fortemente l’intero interscam-
bio commerciale, perchè nel
contempo si è raddoppiato pure
il valore delle nostre importazio-
ni. E l’andamento
par t ico la rmente
positivo sul merca-
to russo contribui-
sce in misura
determinante ad
una crescita - supe-
riore alla media
provinciale, anche
se in graduale ral-
lentamento rispetto
ai trimestri prece-
denti – che riguar-
da l’intera area
emergente dei
Paesi Bric
(+50,9%), nel cui
ambito la Cina
mostra le perfor-

mance meno brillanti.
Sotto l’aspetto merceologico,
infine, sono proprio i comparti
più “forti” dell’industria ferra-
rese, e cioè i mezzi di trasporto
(+89,0%, in forte accelerazione
nel terzo trimestre rispetto al
periodo precedente) ed i pro-
dotti chimici (+45,6%, vicever-
sa in fase di leggero rallenta-
mento) a trainare la crescita sui
mercati mondiali. Crescita dalla
quale continuano peraltro a
rimanere esclusi alcuni com-

parti della meccanica (in parti-
colare i macchinari ed apparec-
chi, ma anche per gli apparec-
chi elettrici la crescita è mode-
sta). Infine, il “sistema moda”,
pur facendo registrare perfor-
mance inferiori alla media,
riprende una crescita incorag-
giante sui mercati esteri, men-
tre l’alimentare riprende pro-
gressivamente quota, facendo
nel contempo registrare un
deciso miglioramento nel saldo
export-import.

laPianura 7
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Aspetti generali di carattere
introduttivo

Da vari anni ormai, il concetto
d’internazionalizzazione è entra-
to a far parte del dibattito eco-
nomico e politico, anche se non
sempre ne è chiaro il significa-
to, con il rischio di confonderlo
con quello di globalizzazione.
Per internazionalizzazione s’in-
tende quel processo che favori-
sce lo scambio e la circolazione
dei beni e delle merci tra i vari
Paesi del mondo e consta di due
elementi: uno attivo e uno pas-
sivo. Il primo, quello attivo, si
realizza quando un’impresa è in
grado di gestire direttamente la

fase distributiva della propria
attività economica ed è promo-
trice dei propri prodotti. Il
secondo, cioè quello passivo, si
verifica invece quando l’impresa
affida sia la fase distributiva,
che promozionale dei propri pro-
dotti, ad operatori economici
(buyer, importatori, distributori)
di altri Paesi. In tali casi, molto
spesso, viene destinato al mer-
cato estero solo un surplus pro-
duttivo, senza alcun controllo
sulla rete distributiva. 
Anche il più ampio e complesso
concetto di globalizzazione pone
i mercati in un contatto sempre
più stretto fra loro; da un lato,
alimentando la concorrenza tra

le imprese e, dall’altro, offrendo
crescenti opportunità di sbocco
su nuovi mercati (1).
In Italia, purtroppo, non sembra
ancora sufficientemente radica-
ta la cultura dell’internazionaliz-
zazione, in particolare di quella
attiva, soprattutto con riferi-
mento alle piccole e medie
imprese (PMI). Infatti, per que-
ste ultime risultano tuttora di
più larga diffusione i rapporti
commerciali occasionali, la
scarsa conoscenza del mercato
estero, l’assenza della ricerca
del cliente, la mancanza di ade-
guata promozione del prodotto,
confidando esclusivamente
nelle capacità commerciali del-

L’internazionalizzazione delle PMI:
tendenze a livello internazionale e locale

Aurelio Bruzzo
Professore ordinario di Politica economica Università di Ferrara

8

Un fenomeno che non si esaurisce nelle sole esportazioni mercantili

Foto: Marco Bigoni
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l’eventuale buyer (o dell’impor-
tatore) cui esse si affidano.
Nella letteratura economico-
aziendale è convinzione diffusa
che l’internazionalizzazione sia
uno dei più gravi problemi
incontrati dalle PMI, proprio a
causa della mancanza di una
cultura imprenditoriale. Infatti,
per molte di queste imprese
internazionalizzarsi significa
ancora solo esportare, mentre
sarebbe utile che gli imprendi-
tori adottassero un comporta-
mento simile a quello delle
aziende di maggiore dimensio-
ne, mediante azioni abbastanza
semplici, che vanno dalla defi-
nizione della strategia di espor-
tazione all’applicazione delle
azioni conseguenti, che permet-
terebbero loro di raggiungere
una più stabile e consolidata

presenza all’estero, ormai indi-
spensabile. 
Oltre alla totale mancanza o,
quantomeno, alla carenza di
cultura aziendale verso forme
più avanzate di internazionaliz-
zazione, altri fattori di debolez-
za manifestati dalle PMI italia-
ne che affrontano i mercati
internazionali, possono essere
individuati nei seguenti:
- la più complessa gestione
finanziaria delle imprese deri-
vante dal crescente livello di
internazionalizzazione, anche in
seguito ad un certo immobili-
smo accusato dalle PMI nel
recepire le innovazioni sul ver-
sante finanziario;
- l’elevata dipendenza da fonti
esterne di finanziamento mani-
festata dalle imprese di minore
dimensione che in genere non

dispongono di capitali sufficien-
ti a finanziare il loro sviluppo
internazionale;
- alcune variabili competitive
legate alla produzione, tra cui in
particolare l’insufficiente capa-
cità di innovare mediamente
mostrata dalle imprese minori
sul fronte delle nuove tecnolo-
gie;
- i ritardi con cui il sistema ita-
liano fornisce alle imprese i ser-
vizi reali (formazione, ricerca e
sviluppo, tecnologie informati-
che, consulenza di manage-
ment, ecc.) e che si rivelano
cruciali nello sfavorire la transa-
zione delle PMI verso nuovi per-
corsi di internazionalizzazione.
Accanto a tali punti di debolez-
za non vanno però trascurati
alcuni punti di forza che carat-
terizzano questa dimensione

Foto: Luigi Biagini
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aziendale, vale a dire la cono-
scenza specialistica del prodot-
to e della domanda internazio-
nale, specialmente per alcuni
settori (moda, ecc.), e l’orienta-
mento alla competizione su ele-
menti non price, almeno in alcu-
ni segmenti specifici e in alcuni
snodi del cosiddetto “sistema
del valore”.
Tuttavia, il fattore dimensionale
in sé non va considerato un
ostacolo all’internazionalizza-
zione delle PMI, quanto piutto-
sto un problema interpretativo
percepito da quegli studiosi che
cercano di circoscrivere un feno-
meno che probabilmente non è
possibile confinare in rigidi
schemi, proprio per la poliedri-
cità delle sue caratteristiche.
Non a caso molte PMI attuano
processi d’internazionalizzazio-
ne “immediati” o “casuali”, elu-
dendo molte delle fasi suggerite
dalla disciplina aziendale. In
questa prospettiva, le PMI sem-
brano manifestare un’insospet-
tabile capacità di leggere i rap-
porti di forza in quelli di partner-
ship, forse anche in virtù di una

governance in molti casi di tipo
familiare e, quindi, più diretta.
Comunque, dalle opzioni d’im-
presa emerge la criticità del fat-
tore rappresentato dalle risorse
umane, che probabilmente per
le PMI costituisce il vero impe-
dimento alla internazionalizza-
zione e molto spesso non com-
pletamente percepito dalle stes-
se imprese. Infatti, le grandi
imprese possono seguire percor-
si formali, potendo contare
anche su maggiori disponibilità
finanziarie per l’accesso alle
competenze necessarie ad
affrontare i mercati stranieri,
mentre le PMI devono ricercare
percorsi di tipo “adattivo”, nel
senso evolutivo del termine, ma
difficilmente individuabili
all’inizio del processo.
In definitiva, appare possibile
immaginare per le PMI un per-
corso di crescita internazionale
di tipo “aperto” e coerente con
le risorse interne e la comples-
sità del contesto di riferimento,
nella consapevolezza, però, del-
l’imprescindibilità della dotazio-
ne minima di interazione di cui

le PMI necessitano per uscire
dal mercato domestico.

Il quadro a livello comunitario

E’stato recentemente pubbli-
cato uno studio, condotto
dall’Entrepreneurship Unit
Directorate-General for Enterprise
and Industry della Commissione
europea, dal titolo “Interna -
tionalisation of European SMEs”,
in cui si misura il grado d’inter-
nazionalizzazione delle PMI
europee e in cui s’individuano
gli ostacoli e i vantaggi concre-
tamente insiti in questo proces-
so. Per tale studio, che aveva
come finalità quella di offrire un
quadro aggiornato e tendenzial-
mente completo del grado d’in-
ternazionalizzazione evidenziato
dalle PMI europee (2), sono
state considerate tutte le attivi-
tà che comportano un rapporto
commerciale significativo con
un partner straniero, quali:
esportazioni, importazioni, inve-
stimenti esteri diretti, contratti
internazionali di subfornitura e
cooperazione tecnica internazio-
nale. 
Dai risultati ottenuti emerge una
panoramica approfondita della
situazione, in cui i dati sono rag-
gruppati per paese, per dimen-
sione delle imprese (micro, pic-
cole e medie) e per settore.
Iniziando l’analisi di tali risulta-
ti proprio da quest’ultimo aspet-
to, si riscontra che la percentua-
le più elevata di PMI internazio-
nalizzate è nel commercio all’in-
grosso, nelle attività estrattive e
manifatturiere e nella vendita di
autoveicoli (3). 
Gli altri principali risultati del-
l’inchiesta possono essere così
sintetizzati:
• il 25% delle PMI dell’Unione
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Europea a 27 esporta o ha effet-
tuato esportazioni nel corso
degli ultimi tre anni; 
• i paesi partner sono principal-
mente altri paesi dell’U.E., giac-
ché il 76% di tutte le PMI atti-
ve nell’esportazione si orienta
verso il mercato interno;
• esiste una correlazione diretta
tra il grado di internazionalizza-
zione e le dimensioni dell’azien-
da, per cui tanto più grande è
una PMI tanto maggiore è il suo
livello di internazionalizzazione; 
• si registra una correlazione
negativa, invece, tra il numero
di abitanti del paese di apparte-
nenza della PMI e il livello delle
sue attività internazionali, come
ci si poteva attendere dai
modelli dello sviluppo “esoge-
no” secondo cui i paesi più pic-
coli sono più “aperti” agli scam-
bi in ambito internazionale.
Infine, appare ancora più impor-
tante constatare che esiste una
correlazione diretta tra livello
d’internazionalizzazione e i
risultati ottenuti dalle PMI, nel
senso che le PMI attive a livello
internazionale conseguono risul-
tati migliori, giacché:
• le PMI internazionalizzate
creano un maggior numero di
posti di lavoro: presso queste
imprese il tasso di crescita del-
l’occupazione è del 7%, contro

l’1% soltanto nelle PMI che non
effettuano attività di tipo inter-
nazionale; 
• le PMI internazionalizzate
sono più innovative: l’introdu-
zione di prodotti o servizi inno-
vativi per il settore di attività nel
paese di appartenenza ha inte-
ressato il 26% delle PMI attive
a livello internazionale e l’8%
soltanto delle altre PMI; 
• le importazioni costituiscono
un passo verso le esportazioni,
giacché tra le PMI che effettua-
no sia importazioni che esporta-
zioni, quelle che hanno iniziato
importando sono il doppio
(39%) rispetto a quelle che
hanno cominciato esportando
(18%);
• i programmi pubblici di soste-
gno sono in larga misura scono-
sciuti, tanto che solo il 16%
delle PMI ne è a conoscenza e
solo un limitato numero di PMI
si avvale del sostegno pubblico;
• in complesso, le PMI europee
sono più attive a livello interna-
zionale rispetto a quelle statuni-
tensi o giapponesi e registrano
risultati migliori, anche se si
considerano soltanto le loro
esportazioni al di fuori dell’UE. 
Per quanto concerne la posizio-
ne detenuta dalle PMI italiane
rispetto alle loro concorrenti
degli altri paesi europei, pur-

troppo, i risultati ottenuti appa-
iono non molto confortanti. 
Infatti, considerando tutti i
diversi modi d’internazionalizza-
zione, le PMI italiane nel trien-
nio 2006-2008 detengono una
posizione superiore alla media
comunitaria solo nel caso delle
esportazioni dirette; nel caso
delle importazioni dirette, inve-
ce, nonostante il carattere pret-
tamente trasformatore e mani-
fatturiero del sistema produttivo
nazionale, quelle si collocano
nettamente sotto la media, cioè
al quart’ultimo posto della gra-
duatoria complessiva, prece-
dendo soltanto il Regno Unito,
la Francia e la Germania. 
Nel caso delle altre forme d’in-
ternazionalizzazione, invece, le
PMI italiane si collocano addirit-
tura all’ultimo posto, a confer-
ma della scarsa dimestichezza
da loro dimostrata nei confronti
delle forme più evolute d’inter-
nazionalizzazione, rispetto a
quella tradizionale degli scambi
commerciali. Mentre, conside-
rando le varie forme nel loro
insieme, le PMI del nostro paese
si confermano al quart’ultimo
posto, seguite solo da quelle
austriache, francesi e tedesche.

La situazione a livello nazionale

Anche al fine di verificare la fon-
datezza di quanto riportato in
precedenza, ora si cerca di
determinare il livello di apertura
delle PMI italiane sui mercati
internazionali, valutando il peso
assunto dalle aziende che espor-
tano rispetto al totale delle
imprese manifatturiere. Esse
nel 2006 - ultimo anno per il
quale sono tuttora disponibili le
corrispondenti informazioni rile-
vate dall’Istituto G. Tagliacarne
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- rappresentavano quasi il 19%
del totale dell’industria manifat-
turiera, con un leggero incre-
mento del loro peso relativo
rispetto al 2003, senza però
tener conto di quel consistente
insieme di imprese che, pur non
affacciandosi direttamente sui
mercati internazionali, opera in
stretto contatto con le aziende
esportatrici, costituendo così di
fatto un sistema di produzione a
rete, in cui la performance delle
imprese che esportano condizio-
na e, nel contempo, dipende
dalla capacità produttiva e com-
petitiva dell’indotto.  
Considerando le dinamiche set-
toriali, la maggior presenza di
aziende che operano all’estero
sul totale è riscontrabile nel
comparto della fabbricazione di
autoveicoli e in quello dei pro-
dotti chimici. Osservando, inve-
ce, la distribuzione delle azien-
de esportatrici per classe
dimensionale, emerge un’eleva-
ta quota di imprese medie, cioè
quelle comprese nella fascia tra
50 e 249 addetti, sebbene il
dato più rilevante sia costituito
in realtà dalla netta crescita tra
le aziende esportatrici del peso
di quelle micro (con meno di 10
addetti). Questo gruppo di
“micro imprenditori”, quindi,

sembra essere in grado di
rispondere alle crescenti sfide
poste dal mercato guardando al
di fuori dei confini nazionali,
mediante varie iniziative, tra cui
una riorganizzazione delle pro-
prie strategie aziendali, il supe-
ramento del proprio “nanismo”
dimensionale percorrendo logi-
che nuove, lo sviluppo di accor-
di con altri operatori e, infine,
mediante l’entrata a far parte di
reti d’impresa. In termini occu-
pazionali, le aziende manifattu-
riere che esportano davano lavo-
ro a poco meno di 3 milioni di
addetti, gran parte dei quali
concentrati in tre settori: mec-
canica, metallurgia, elettronica
ed elettrotecnica.
Circa i mercati di sbocco dei
prodotti delle imprese manifat-
turiere, si deve constatare che 9
aziende esportatrici su 10 era
presente nel 2006 sui mercati
dell’Europa, ma ad ulteriore
conferma della crescente capa-
cità delle PMI manifatturiere di
operare sui mercati internazio-
nali si nota come la quota di
prodotti esportati e destinati ai
Paesi extra UE fosse pari a circa
il 40% del totale. Infine, tende
a crescere il valore delle espor-
tazioni verso paesi come la
Russia e la Cina, anche qui a
conferma del fatto che le picco-
le imprese italiane riescono a
cogliere le opportunità commer-
ciali offerte da questi due
importanti sistemi economici –
allora come adesso – in forte
espansione.
L’apertura sui mercati interna-
zionali sembra quindi aver rap-
presentato, almeno prima della
grave crisi economico-finanzia-
ria registrata a livello mondiale
a partire dal 2007-08, una stra-
tegia premiante sia per le PMI

che hanno saputo uscire dalla
loro tradizionale area di merca-
to, sia per quei territori che
hanno mostrato una spiccata
propensione all’export.
L’esame degli andamenti fatti
registrare negli anni scorsi dalle
vendite effettuate all’estero evi-
denzia, altresì, come non solo le
imprese più strutturate, ma
anche quelle di piccole dimen-
sioni siano riuscite a presentare
saldi positivi del fatturato; inol-
tre, la quota di fatturato estero
sul totale rappresenta ormai
anche per le imprese minori una
quota rilevante, pari a quasi il
30%.
Infine, se per evidenziare even-
tuali differenze nelle performan-
ce congiunturali si confrontano
le imprese che esportano con
quelle che invece operano solo
sui mercati nazionale e locale,
emerge come sia per la produ-
zione che per il fatturato i saldi
tra aumenti e diminuzioni delle
imprese esportatrici risultino
nettamente migliori rispetto a
quelli relativi alle imprese ope-
ranti sul mercato interno, analo-
gamente a quanto emerso dal
Rapporto della Commissione
europea preso in esame nel pre-
cedente paragrafo e riguardante
la situazione a livello internazio-
nale.

L’internazionalizzazione
in provincia di Ferrara

Prima di considerare in modo
specifico la componente costi-
tuita dalle PMI, pare opportu-
no prendere brevemente in
esame alcuni aspetti del livello
d’internazionalizzazione recen-
temente messi in luce dall’in-
tero sistema produttivo ferrare-
se. Ci si riferisce in particolare
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all’andamento del commercio
internazionale che ovviamente
per il sistema rimane la princi-
pale modalità di apertura nei
confronti dell’estero.
Purtroppo, si deve segnalare
che nel 2009 il commercio
internazionale in provincia di
Ferrara si è notevolmente con-
tratto, molto presumibilmente
in seguito alla grave crisi mon-
diale. Più precisamente, in ter-
mini valutari la caduta su base
annua delle esportazioni ferra-
resi si è attestata sul 32%: si
tratta di un andamento accen-
tuatamente più negativo rispet-
to sia alla media regionale (-
23,4%), che a quella naziona-
le (-21,4%). Il valore delle
esportazioni provinciali si è in
tal modo riportato sui valori
nominali del 1996, mentre in
termini reali, cioè al netto del-
l’inflazione, occorre ritornare
ancora più indietro negli anni.
Ovviamente, anche le importa-
zioni hanno subito una forte
battuta d’arresto, arretrando
del 35% rispetto all’anno pre-
cedente. Va poi sottolineato
che la provincia di Ferrara che
tradizionalmente è più esporta-
trice che importatrice, è quella
che, in regione Emilia-
Romagna, nel corso del 2009
ha registrato il calo più accen-
tuato, sia per quanto riguarda
le esportazioni, che le importa-
zioni. Di conseguenza, si è
ulteriormente ridimensionata
l’incidenza delle esportazioni
ferraresi rispetto al totale
regionale (pari ora 4,4%), ed
ancor più la quota ferrarese
rispetto al totale nazionale
(pari allo 0,6% soltanto).
A seguito delle differenti dina-
miche fatte registrare dai vari
settori nel 2009, la composi-

zione merceologica dell’export
ferrarese ha registrato variazio-
ni piuttosto significative.
Infatti, i prodotti chimici di
base sono diventati la voce più
rilevante (con il 25,6% del
complessivo valore provinciale
delle esportazioni), sopravan-
zando i macchinari di impiego
generale (scesi al 21,1%);
viceversa, si sono relativamen-
te rafforzati i prodotti agricoli e
quelli alimentari. 
Contestualmente, tra le impor-
tazioni ferraresi i prodotti chi-
mici hanno rafforzato la loro
preesistente prevalenza, tanto
da detenere oltre il 29% del
valore totale.
Per quanto riguarda le princi-
pali destinazioni dei prodotti
ferraresi in ambito mondiale, si
osserva una caduta generaliz-
zata degli interscambi verso
tutte le macro-aree e tutti i
Paesi, con l’unica eccezione
della Cina verso la quale il flus-
so di esportazioni ferraresi
sono aumentate di poco meno
del 49%, anche se queste rap-
presentano solo poco meno del
4% dell’export provinciale.
Viceversa, il calo più consi-
stente delle esportazioni si è
verificato nei riguardi degli
Stati Uniti (-56%), nonostan-
te l’indebolimento dell’euro
nei riguardi del dollaro.
Pertanto, al primo posto fra i
partner esteri continua a rima-
nere la Germania, anche se
l’export ferrarese verso questo
Paese che mostra segnali
piuttosto robusti di ripresa,
tende a diminuire in misura
consistente.
Come già accennato, variazioni
decisamente negative in termi-
ni valutari hanno interessato
pure le importazioni nella

nostra provincia, a conferma
dell’intensità e del protrarsi
della recessione globale in
atto. Anche in tal caso l’anda-
mento negativo risulta genera-
lizzato su tutti i mercati di pro-
venienza (compreso quello
cinese), con l’unica eccezione
positiva che in questo caso è
rappresentata dal Brasile (le
cui importazioni hanno segna-
to addirittura quasi un +45%).
In seguito a tutto ciò, il grado
di apertura al commercio este-
ro per il totale dell’economia
(4) in provincia di Ferrara tra il
2008 e il 2009 è passato da
oltre il 33% a meno del 24%
che, all’interno dell’Emilia-
Romagna, è superiore solo a
quello della provincia di
Rimini.
Sostanzialmente diversa appa-
re la posizione della provincia
di Ferrara per quanto concerne
gli Investimenti Diretti Esteri
(IDE), anche se gli ultimi dati
disponibili in materia non sono
particolarmente aggiornati.
Infatti, in base al Rapporto ela-
borato dall’Osservatorio Siemens
la provincia di Ferrara risultava
particolarmente attenta all’op-
portunità rappresentata dal
finanziamento tramite gli IDE,
come evidenziato non solo dai
volumi che nel periodo 2003-
05 erano in continuo aumento,
ma anche dal fatto che alla
fine di tale triennio Ferrara si
attestava come la provincia con
l’indice degli IDE più alto
dell’Emilia Romagna.
Più precisamente, nel 2006 le
imprese insediate nella Provincia
a capitale completamente este-
ro erano 21 e occupavano il
17% della forza lavoro del-
l’area (circa 6000 addetti),
connotando il ferrarese come la
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provincia emiliana a più alto
tasso di occupati in aziende a
capitale straniero, con un fat-
turato complessivo di oltre 2,2
miliardi di euro.
Se queste aziende tendono a
rientrare fra le medie e grandi
(più di 50 addetti), le aziende
del ferrarese dimostrano di
attrarre investimenti diretti
esteri anche se sono prevalen-
temente di piccola dimensio-
ne. È interessante notare come
pochi anni fa anche investitori
di Paesi che tradizionalmente
non avevano particolari rappor-
ti con Ferrara, abbiano “punta-
to” sul territorio provinciale.
Infatti, dagli ultimi dati ufficia-
li attualmente disponibili risul-
ta che i flussi finanziari degli
IDE in entrata anche in provin-
cia di Ferrara sono maggiori
rispetto a quelli in uscita, seb-
bene da alcune verifiche effet-
tuate dall’ERVET sia emerso
che dalla rilevazione dell’inter-
nazionalizzazione in uscita
sfuggano alcune imprese che
in genere sono proprio di pic-
cola o media dimensione, pur
rivestondo talvolta un’impor-
tanza strategica ai fini dello
sviluppo locale.
Al fine di impostare un’analisi
prevalentemente qualitativa
sulla consistenza e sulla com-
posizione del campione
imprenditoriale che in provin-
cia di Ferrara svolge attività sui
mercati internazionali si può
ricorrere alla consultazione
degli archivi camerali degli
operatori abituali con l’estero
(5). Le imprese ferraresi che
operano abitualmente con
l’estero, a metà del decennio,
erano pari a meno di 500, per
cui rappresentavano una fra-
zione molto piccola dell’uni-
verso imprenditoriale registrato

presso la Camera di
Commercio, vale a dire meno
del 2%, che è un valore inferio-
re alla media regionale; ciò
ribadisce, da un lato, le men-
zionate difficoltà  incontrate da
queste imprese sui mercati
esteri, proprio a causa delle
loro ridotte dimensioni azien-
dali, e, dall’altro, anche le
potenzialità ancora inespresse
da parte di molte PMI sui mer-
cati internazionali. Se, infatti,
il numero di aziende che intrat-
tengono rapporti abituali sui
mercati internazionali è nel
complesso ridotto, è altrettan-
to evidente che il dato dimen-
sionale mostra come quasi
l’84% delle imprese attive su
tali mercati appartengano alla
classe delle micro (da 0 a 9
dipendenti) e piccole imprese
(da 10 a 49 imprese), vale a
dire a quelle categorie che su
scala sia nazionale che regio-
nale risultano notoriamente più
consistenti. La dimensione
molto ridotta delle imprese che
hanno rapporti con partner
esteri in provincia di Ferrara,
trova una significativa confer-
ma nel dato relativo al loro fat-
turato complessivo, giacché
quelle sono comprese per la
gran parte nelle prime due
classi di fatturato, cioè quelle
inferiori ai 2,5 milioni di euro.
In definitiva, dunque, i servizi
reali già forniti dalle istituzioni
pubbliche locali (e dalle rap-
presentanze economiche), così
come gli incentivi finanziari
stanziati e linee di finanzia-
mento concesse da qualche
tempo a favore di forme d’inte-
grazione da parte delle PMI
ferraresi, vanno considerati
come un supporto tuttora utile
per sostenere i loro processi
d’internazionalizzazione e per

rafforzare le varie forme di pre-
senza sui mercati esteri.

NOTE

(1) Più precisamente, con “globa-
lizzazione” si indicano una serie
di fenomeni e processi (di natura
economica, politica, sociale, etc.)
che portano sia verso una maggio-
re interdipendenza tra diversi
paesi del mondo, sia alla creazio-
ne di una più fitta rete di relazio-
ni internazionali. Questo fenome-
no, caratterizzato da una costante
crescita di relazioni e scambi, di
natura fisica o informativa, a
diversi livelli e con implicazioni in
molti campi, è stato osservato in
modo organico dalla fine del ven-
tesimo secolo. In via orientativa,
si possono indicare gli anni ‘80
come il periodo in cui, grazie ai
forti sviluppi delle comunicazioni
e dei mezzi di trasporto, sono sorti
i presupposti per un sempre più
rapido sviluppo di un mondo
orientato all’ampliamento delle
interazioni su scala planetaria.
(2) I dati e le conclusioni in esso
contenuti si basano su un’inchie-
sta, condotta nella primavera del
2009, che ha interessato quasi
9.500 PMI appartenenti a 33
paesi europei e a 26 settori di atti-
vità.
(3) Più precisamente, le PMI che
svolgono attività di esportazione
sono relativamente più numerose
nei seguenti settori: estrattivo
(58%), manifatturiero (56%),
vendite all’ingrosso (54%), ricer-
ca (54%), vendita di autoveicoli
(53%), noleggio e locazione
(39%), trasporti e comunicazioni
(39%).
(4) Tale indice è dato dal rappor-
to fra l’insieme degli scambi
(import + export) sul Valore
aggiunto totale.
(5) Si tratta della banca dati
Italiancom che ha sostituito quella
denominata SDOE (Sottoinsieme
Ditte Operanti con l’Estero).
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Per combattere la crisi economi-
ca le aziende debbono andare
incontro al mondo. Suona come
uno slogan, ma è invece una
necessità reale e incalzante.
Insomma, bisogna darsi da fare
per esportare idee, servizi, pro-
dotti: il che avrebbe come con-
seguenza un ritorno alla luce.
Ma nella nostra provincia quan-
ti hanno deciso di seguire que-
sta strategia dall’efficacia ormai
conclamata? Ne parliamo con
Roberto Bonora, Direttore di
Unindustria Ferrara.
“La provincia di Ferrara, pur-
troppo, si trova da molti anni
agli ultimi posti della classifica
delle esportatrici sul livello
regionale, e la quota export è
sempre stata legata ad un esi-
guo numero di aziende.
Nell’ultimo decennio, tuttavia,

la realtà territoriale ha subito un
mutamento, che da un lato ha
visto il continuo presidio e la
crescita dell’operatività sui mer-
cati esteri delle imprese tradi-
zionalmente vocate all’esporta-
zione, dall’altro si è caratterizza-
to per l’ingresso o l’ampliamen-
to delle quote export di numero-
se nuove realtà imprenditoriali.
Unindustria – rileva Bonora - si
è quindi impegnata per fronteg-
giare le esigenze di entrambe le
tipologie di aziende. Una foto-
grafia complessa per il ‘made in
Ferrara’, che necessita di un
impegno sempre maggiore da
parte del mondo imprenditoria-
le, politico e delle associazioni
di categoria, volto a sottolineare
le opportunità offerte da una
gestione professionale, organiz-
zata e metodica dell’export”.

Ad approfondire il concetto inter-
viene Sara Bottoni, dell’Ufficio
Internazionalizzazione Unindustria:
”Proprio in questo senso
Unindustria sta sviluppando da
alcuni anni – e svilupperà sem-
pre più nel futuro – progetti che,
essendo modulabili, permettono
di rispondere alle esigenze delle
imprese già export oriented e, al
contempo, di affiancare un per-
corso di approccio ai mercati
oltre confine per quelle che
stanno muovendo i primi passi
in tal senso.” Ancora Bonora:
“L’estero non è infatti solo per le
grandi aziende, tuttavia è neces-
sario che le imprese, indipen-
dentemente dal livello dimen-
sionale, siano opportunamente
preparate ad affrontare la com-
plessità dei mercati oltre confi-
ne. Ciò è tanto più vero quanto
più si approcciano mercati lon-
tani”. Aggiunge Sara Bottoni:
“E’ chiaro che quando i rappor-
ti commerciali riguardano paesi
come Cina, Russia, Brasile,
Giappone o Sud Est Asiatico, si
delineano difficoltà legate
anche all’approccio culturale,
alla materia doganale, alla
richiesta di certificazioni relati-
ve alle origini delle merci o a
standard qualitativi che queste
devono rispettare, alla contrat-
tualistica, alle modalità di paga-
mento e così via”.
Prosegue Bonora: “Riteniamo
che uno strumento operativo
importante di risposta a queste
problematiche sia stato lo svi-

L’export è lo strumento più
efficace per uscire prima dalla crisi

Vito De Santis

Unindustria: numerose nuove realtà imprenditoriali ferraresi si stanno
affacciando sui mercati esteri 



tenute da professioni-
sti di comprovata espe-
rienza – dal titolo
“Sviluppare l’export:
strategie e strumenti”.
Obiettivo principale:
fornire alle imprese
partecipanti elementi
utili per avere succes-
so sui mercati esteri,
dalla gestione dell’in-
formazione, ai sistemi
di pagamento, alle
modalità di trasporto,
alle fonti di finanzia-
mento accessibili, ai
modelli intrastat, alla
contrattualistica inter-
nazionale. 
Ma non è finita.
Precisa infatti Bonora:
“Incentiviamo le azien-
de interessate, sapen-
do perfettamente che
nel campo dell’export

c’erano, ci sono e ci saranno
importanti carte da giocare,
nonostante la nostra provincia si
sia tradizionalmente caratteriz-
zata per la presenza di imprese
– si pensi alle numerose subfor-
nitrici – non tipicamente corri-
spondenti alla figura dell’azien-

da export oriented”.
Quali sono, Direttore, le aziende
che stanno uscendo meglio
dalla crisi?  
“Quelle che hanno, appunto,

un riferimento consolidato sul
mercato straniero, o che si sono
adattate trasformandosi. C’è chi
è rimasto in attesa che passas-
se la bufera, e chi invece si è
dato immediatamente da fare,
venendone ripagato con una
ripresa affatto disprezzabile.
L’Italia ha avuto nel 2010 un
tasso di crescita del Pil intorno
all’1%, mentre ci sono Paesi del
mondo che crescono a ritmi
intorno al 34%: è chiaro che chi
si rivolge ai mercati internazio-
nali può godere di maggiori
opportunità”.
Quest’anno la provincia di
Ferrara ha recuperato in espor-
tazione il 34%, contro una per-
dita del 32% registratasi nello
stesso periodo del 2009, come
documentato dalla Camera di
Commercio. “E’ il risultato –
chiarisce Bonora – dei crolli,
prima, e del parziale recupero,
poi, delle grandi aziende. E’
indubitabile che la struttura pro-
duttiva locale abbia bisogno di

luppo – negli ultimi 3 anni - del
progetto Esportare con Metodo,
realizzato da Unindustria, con il
cofinanziamento di Camera di
Commercio di Ferrara”. Si trat-
ta, per inciso, di un progetto che
offre la possibilità ad una deci-
na di aziende di essere affianca-
te nello sviluppo delle proprie
attività di internazionalizzazio-
ne, in relazione alle singole esi-
genze che queste presentano,
con particolare riferimento allo
sviluppo di ricerche di mercato
e alla ricerca di partners com-
merciali (clienti, distributori,
agenti, ecc.) sui mercati di inte-
resse.
Sempre in questa direzione si
muove un secondo progetto,
attuato da Unindustria e cofi-
nanziato dalla Camera di
Commercio di Ferrara, consi-
stente in un corso, della durata
di 3 mesi circa – con lezioni

economia
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investire su nuovi prodotti, con-
sapevole dell’opportunità offerta
dal mercato estero e basandosi
sempre sulla qualità, mantenen-
do quindi un livello medio-alto.
Non dimentichiamoci che qui
abbiamo, fra l’altro, macchine
automatiche e tecnologie invi-
diabili. Tanto per fare un esem-
pio, gli essiccatoi Fava di Cento
detengono il 50% del mercato
mondiale”. 
Sara Bottoni, a tal proposito,
ricorda che, recentemente, un
gruppo di imprese associate ad
Unindustria, che ha sviluppato
un progetto altamente innovati-
vo, ha partecipato all’Expo di
Shanghai, avvalendosi di un
finanziamento sul bando regio-
nale per l’internazionalizzazio-
ne 2010.
E specifica: “Unindustria ha
svolto, a tal proposito, un ruolo
di coordinamento e di assisten-
za. Il panel delle imprese in
questione ha trovato grande

riscontro dalla platea
degli operatori esteri,
che hanno apprezzato
l’innovativa idea lega-
ta alla produzione di
energia alternativa tra-
mite microturbine,
che tra l’altro hanno
riscaldato tutti i padi-
glioni italiani”. 
“Oltre alle imprese
innovative, anche
quelle del comparto
alimentare provinciale
hanno ottenuto negli
ultimi anni  buone per-
formance – evidenzia
Bonora-. Come avve-
nuto sul livello nazio-
nale, così anche i pro-
dotti agroalimentari
del nostro territorio
hanno visto ricono-
sciuto il valore aggiun-
to del made in Italy, apprezzato
in tutto il mondo”.
Ci sono aziende ferraresi che

hanno, per così dire, traslocato
in qualche Paese straniero per
produrre a costi inferiori?
“La nostra struttura produttiva
si caratterizza solo per la pre-
senza di aziende che hanno
creato stabilimenti in Paesi
esteri volti all’approvvigiona-
mento di materie prime, o
all’esecuzione di lavorazioni a
basso valore aggiunto o, ancora,
al presidio dei mercati in que-
stione. In nessun caso ho assi-
stito alla chiusura di stabili-
menti ferraresi per vedere
l’apertura di aziende all’estero.
Il Ferrarese si sta aprendo a
nuovi orizzonti: è un investi-
mento, torno a rilevare, che sta
dando e continuerà a dare note-
voli risultati. Il mercato sta
infatti guardando all’internazio-
nalizzazione come a uno dei
settori in cui investire maggior-
mente. In questo senso si muo-
vono gli sforzi di Camera di
Commercio e Regione“.

Roberto Bonora

È nato a Copparo nel 1949, sposato
con Francesca, due figlie: Silvia e
Laura.
Revisore Ufficiale dei Conti e
Consulente del lavoro, ha iniziato
l’attività lavorativa presso la
Confartigianato fino al 1980, prima
di ricoprire per un decennio la fun-
zione di responsabile finanziario in
una Società immobiliare–finanziaria.
Dal 1990 è stato Direttore della
Confcooperative di Ferrara. Per circa
dieci anni, dal 1991, membro di
Giunta della Camera di Commercio.
È socio e Consigliere di Amministra -
zione della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara. 
Dal maggio 2001 è all’Unione
Industriali di Ferrara, prima come
Vicedirettore e dal giugno 2002 come Direttore, oltre che Amministratore
Unico delle Società di Servizio dell’Unione Industriali SPIM Srl e ASSOSER-
VIZI Srl.
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Servizi di Informazione

Servizi e opportunità per l’internazionalizzazione

Amministrativi
Servizi Amministrativi

 Certifi cati di origine

 Visti su fattura e altri documenti commerciali 

 Legalizzazioni di fi rma

 Attestati di libera vendita 

 Visti di congruità prezzi

 Numero meccanografi co

 Carnet A.T.A.

DOCUMENTI PER IL COMMERCIO ESTERO

P
ro

m
oz

io
na

liNEWSMERCATI
  Newsletter gratuita per essere sempre aggiornati su novità, eventi, fi ere e 

iniziative di promozione economica di particolare rilevanza internazionale.

GUIDE PAESE
Guide e schede informative su leggi, normative, formalità doganali utili per 

esportare il 160 Paesi

INFORMAZIONI SU IMPRESE
ITALIANE ED ESTERE

Visure dal Registro Europeo delle Imprese e rapporti commerciali 

sull’affi dabilità di imprese in tutto il mondo.

RICERCHE PARTNER
Liste di nominativi estratte da banche dati specializzate nazionali o fornite 

dalla rete estera, redatte scondo le esigenze dell’impresa.

INDAGINI E STUDI DI MERCATO
Realizzazione di indagini di mercato specifi che per settore.

economia
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PER SAPERNE DI PIÙ
Modulistica, aggiornamenti e calendario degli eventi sono 
disponibili sul sito www.fe.camcom.it

I nostri Servizi per l’Internazionalizzazione, 
in sintesi:

Servizi 
amministrativi

Servizi 
promozionali 

Informazione doganale e fi scale, formalità doganali export

Rilascio documenti per l’estero

Visibilità

FEXPO la vetrina internazionale
delle imprese import-export della provincia di Ferrara

Certifi cati d’origine

Visti su fattura e altri documenti commerciali 

Legalizzazioni di fi rma

Attestati di libera vendita 

Visti di congruità prezzi

Numero meccanografi co

Carnet A.T.A.

Orientamento e Assistenza

Internazionalizzazione

Assistenza personalizzata

Appalti internazionali

Desk all’estero

Camera di Commercio di Ferrara
Largo Castello, 6 - 44100 Ferrara

Uffi cio Marketing internazionale

Tel. 0532 783.806 - 812 - 817

Fax 0532 205100

estero@fe.camcom.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico

Tel. 0532 783.911 - 914

Fax 0532 205100

urp@fe.camcom.it 

www.fe.camcom.it 

Informazione

Newsmercati

Guide Paese

Indagini e studi di mercatoInformazioni su imprese italiane ed estere

Ricerche partner

Indagini e studi di mercato

Formazione (corsi, seminari, convegni)

Assistenza specialistica

Ferrara International Meeting

Eventi

Fiere e missioni all’estero

Incontri di partenariato, delegazioni estere, workshop

Progetti di cooperazione

P
ro

m
oz

io
na

li
Visibilità

FEXPO:
LA VETRINA INTERNAZIONALE

DELLE IMPRESE IMPORT-EXPORT DELLA PROVINCIA DI FERRRARA

FEXPO è realizzato per promuovere on-line le imprese ferraresi e le loro produzioni 

sui mercati internazionali. Registrazione gratuita per le imprese della provincia 

che operano abitualmente con l’estero. 

FERRARA INTERNATIONAL MEETING

P
ro

m
oz

io
na

li
Orientamento ed Assistenza

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
Assistenza, diretta o tramite consulenti, in materia di documenti e formalità 

per l’estero, dogane, trasporti, fi scalità, contrattualistica, tutela marchi e 

brevetti, normativa straniera, opportunità paese, agevolazioni a supporto 

dell’internazionalizzazione, strumenti fi nanziari ed assicurativi forniti da SIMEST 

e SACE.

APPALTI INTERNAZIONALI
Prima assistenza inerente selezione e partecipazione a gare di appalto internazionali 

bandite da ONU, Banca Mondiale, Banche Multilaterali di Sviluppo, Unione Europea. 

Possibilità di assistenza avanzata per la preparazione dei documenti di gara.

DESK ALL’ESTERO
Uffi ci di collegamento in aree strategiche che sviluppano una rete di relazioni 

isitituzionali con le realtà governative ed economiche locali. Offrono gratuitamente 

servizi di orientamento, informazione e risoluzione di quesiti attinenti il mercato di 

competenza nonché assistenza e supporto nell’organizzazione di viaggi ed incontri 

di affari, studi di settore, analisi di mercato.

FORMAZIONE

Percorsi integrati di formazione in marketing internazionale e commercio 

estero; seminari tecnici di aggiornamento; convegni su tematiche collegate 

all’internazionalizzazione delle imprese ed alle opportunità di mercato e di 

sviluppo per le PMI.

ASSISTENZA SPECIALISTICA

Presentazione di Paesi strategici e di nuove opportunità di mercato a misura 

delle singole strategie aziendali attraverso incontri personalizzati con esperti 

ed economisti, Ambasciate, Consolati Commerciali, ICE, SACE e SIMEST. Un 

pool di consulenti tecnici è inoltre a disposizione delle imprese per favorire la 

risoluzione di problemi attinenti al commercio internazionale 

EVENTI
Partecipazione a fi ere internazionali in Italia e all’estero; organizzazione 

di workshop e incontri di partenariato; ricevimento di delegazioni 

uffi ciali dall’estero; partecipazione a missioni all’estero ed a 

progetti di cooperazione d’intesa con il sistema camerale o 

nel quadro di programmi fi nanziati dall’Unione Europea.

www.fe.camcom.it
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È la prima fabbrica di trasformazio-
ne agroalimentare in Europa, per
ampiezza e capacità produttiva: si
parla di 400mila metri quadrati di
superficie per 300mila tonnellate
di materie prime. Si trova lungo la
statale Romea, a Pomposa di
Codigoro, nel ferrarese. Occupa
178 dipendenti fissi e 453 lavora-
tori avventizi. Produce derivati del
pomodoro: passate, polpe, estrusi,
concentrato. Ma anche conserve
vegetali di piselli, fagiolini, borlot-
ti, legumi reidratati, nonché frutta
allo sciroppo e confetture. È lo sta-
bilimento più importante delle
nove aziende del centro-nord,
esclusa una in Puglia, di Conserve
Italia, azienda leader nel settore
dell’ortofrutta trasformata, al verti-
ce dell’industria conserviera euro-
pea per fatturato, volume di mate-
rie prime lavorate e qualità dei pro-
dotti. Riunisce 60 cooperative
agricole italiane, un dato che si tra-
duce in 18mila agricoltori associa-
ti. In Italia, il trentennale colosso
conserviero dà lavoro a 819 lavora-

tori amministrativi, 973 operai,
oltre a 1307 lavoratori stagionali.
All’estero, da una decina d’anni,
possiede unità produttive in
Francia (Conserves France), occu-
pando 2.500 persone e in Spagna
(Juver Alimentación), contando
250 dipendenti.   
“Lavorare la materia prima dei
nostri soci conferenti e piazzare
prodotti di marca”. È questa la
mission dichiarata da Cesare
Concilio, Export Sales Director del
gruppo (foto a fianco). Un’attività
che si concretizza in un bilancio
2010 che registra un significativo
miglioramento della posizione
finanziaria del gruppo, con un utile
netto di 1,4 milioni di euro, a fron-
te di una leggera diminuzione del
volume d’affari. Il fatturato conso-
lidato si è attestato, infatti, sui 933
milioni di euro (-3,1% rispetto
all’esercizio precedente), mentre il
fatturato aggregato ha raggiunto
quota 1.018 milioni di euro (-
3,2%). La fetta del giro d’affari
francese si aggira intorno ai 150
milioni di euro, mentre 120 milio-
ni riguardano la realtà iberica. 
Dati rassicuranti, a fronte della
crisi economica mondiale. Che ha
però costretto il gruppo, da due
anni a questa parte, a ridefinire la
propria mission, ridisegnandone le
strategie di marketing.
Oltre ai siti produttivi italiani,
francesi e spagnoli, Conserve
Italia conta due presenze conso-
lidate, di carattere distributivo-
commerciale, in Gran Bretagna
(Mediterranean Growers) e

Germania (Warburger), che curano
il mercato di competenza. “Per
quanto riguarda il resto del
mondo, ovvero circa 70 Paesi –
precisa Concilio -, siamo orga-
nizzati spesso in maniera spot,
con distributori per lo più esclu-
sivisti”. Caratterizzata fin dalla
sua nascita per una strategia com-
merciale profondamente legata
alla realtà agricola italiana,
Conserve Italia ha dunque assunto
una dimensione internazionale. 
“St. Mamet–Le fruit, Yoga, Derby,
Cirio, Valfrutta, De Rica, Juver –
passa in rassegna Concilio -.
Queste sono alcune marche che
l’azienda intende consolidare,
mentre - fa sapere il direttore com-
merciale estero -, spingiamo sul
fronte dello sviluppo delle marche
private”. Un obiettivo nuovo, que-
st’ultimo, che si è imposto nell’am-
bito del processo di internaziona-
lizzazione che, da circa due anni,
vede protagonista l’azienda: “La
strada per la crescita del nostro
gruppo è quella diretta ai mercati
esteri, soprattutto in un contesto
extraeuropeo: ci sono realtà
abbastanza ricettive al di fuori
dei confini continentali, come il
Giappone, l’Australia, la Nuova
Zelanda, il Nord e Sud America, il
Sud Africa”. È proprio in questa
cornice che si inserisce Pomposa:
“Lo stabilimento ferrarese gioca un
ruolo di unità produttiva estremen-
tamente importante – sostiene
Concilio -, efficace poiché efficien-
te, grazie al percorso strategico di
razionalizzazione intrapreso da

Conserve Italia, un “Made in
Italy” targato Codigoro

Lisa Viola Rossi
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Il gruppo ha ridisegnato le proprie strategie di marketing.
L’importante ruolo dello stabilimento di Pomposa



circa 15 anni”.
Prodotto di qualità e servizio, que-
sta l’offerta per cui Conserve Italia
si sta caratterizzando. “Siamo
brand, ma sul mercato dell’orto-
frutta la concorrenza è agguerrita,
soprattutto per quanto riguarda il
trade italiano, per la precisione
meridionale, e spagnolo. Ci si
scontra sempre con le produzioni
locali. Contiamo – riferisce il diret-
tore - oltre 150 unità produttive
solo nel nostro Paese, tutti poten-
ziali concorrenti anche all’estero,
che hanno strutture spesso molto
flessibili. Pertanto il nostro obietti-
vo è approcciare, attraverso mar-
che private, le grandi catene distri-
butive. Questi sono colossi che rea-
lizzano volumi d’affari prossimi a
Pil di intere nazioni e, in questo
rapporto, risultiamo in una posizio-
ne di debolezza: da qui la necessi-
tà di offrire un servizio, ovvero offri-
re un range che oltre ai prodotti ita-
liani presenta una gamma di pro-
dotti importati, come l’ananas dal-
l’estremo oriente, i legumi come il
bianco di Spagna e i ceci dalla
Turchia e dal Sud America”.
L’ordine di trasformazione di mate-
ria prima italiana si aggira intorno
al 70-75%, il restante è importa-
to. L’esportazione di tali prodotti,
rispettivamente, vede un 80-85%
a fronte di un 15-20% di derivati
di origine straniera. 
Resta però l’“Italianità”. È questo
il valore aggiunto dei prodotti di
marca dell’azienda, spiega
Concilio: “Abbiamo tutto l’interes-
se a promuovere un vero pomodo-
ro italiano, come nel caso di Cirio”.
Su questo aspetto si sviluppereb-
bero tutti i messaggi di carattere
promozionale dei brand di
Conserve Italia. Concilio evidenzia
tuttavia come il gruppo non sotto-
valuti la necessità di indirizzare le
produzioni tenendo conto del mer-
cato al quale sono dirette: “Ogni

Paese ha la propria autenticità
culinaria, perciò, ad esempio –
ricorda il direttore -, nelle tre unità
produttive francesi troviamo anche
prodotti molto richiesti come rata-
touille, crema di aglio, compote di
frutta che, in Italia, non hanno
invece un grande business”.
Il pomodoro italiano resta però un
must in tutto il mondo, con l’ecce-
zione del Belgio (che lo importa
fresco dall’Olanda): “Il cubettato
soprattutto, e a seguire il pelato e
la passata, sta attraversando una
fase di grande crescita. Noi spin-
giamo perciò principalmente su
due aspetti, oltre all’italianità: pra-
ticità e salute”. Praticità che si tra-
duce in sughi pronti, monoporzio-
ni e insalate di riso, mentre l’‘obiet-
tivo salute’ trova la sua applicazio-
ne “nell’attenzione – riferisce
Concilio - verso la certificazione di
qualità biorganica dei cibi, ma
anche verso la eco-sostenibilità dei
processi produttivi attuati nei
nostri stabilimenti. Anche
Pomposa – assicura Concilio - usa
energia ottenuta impiegando solo
fonti alternative e attua processi di
trattamento delle acque assoluta-
mente all’avanguardia”.
In questa fase di recente interna-
zionalizzazione, Conserve Italia si
scontra sul mercato con un alto
livello di concorrenza, come riferi-
sce Concilio. E due sarebbero gli
aspetti penalizzanti per il gruppo.

“Da una parte - spiega il direttore
estero -, troviamo imposizioni
doganali estremamente spropor-
zionate rispetto all’entità del busi-
ness: in questo, vediamo avvantag-
giati Paesi emergenti nel campo
della frutta, come quelli asiatici.
Dall’altra, scontiamo limiti nella
capacità organizzativa dell’azien-
da, che all’estero deve ancora con-
solidarsi in una struttura adeguata:
occorre trovare distributori stranie-
ri che sposino il messaggio azien-
dale. Ma anche all’interno –
aggiunge il direttore -, dobbiamo
scovare localmente risorse prepa-
rate che abbraccino con passione
il progetto”.
Ma anche a livello istituzionale,
secondo Concilio, occorrerebbe
fare di più: “I marchi tipo Igp e Doc
tutelano molto poco le produzioni
agroalimentari: abbiamo prodotti
che godono di un marchio solo per
il fatto di essere italiani e ciò
andrebbe valorizzato come fanno i
francesi con i loro formaggi. Ma a
livello pubblico non siamo soste-
nuti come business: anche nel-
l’ambito dello stesso settore ali-
mentare, ad esempio, le carni sono
preferite al pomodoro”. Le iniziati-
ve volte a premere sul fronte della
promozione all’estero devono allo-
ra, secondo il direttore, “provenire
dalla volontà dei singoli imprendi-
tori: è il caso di Terre del gusto,
consorzio di aziende alimentari di
marca, promosso da Giovanni
Rana e al quale Conserve Italia
partecipa. È un’operazione estre-
mamente positiva – sostiene
Concilio -, poiché tali sinergie per-
mettono di unire risorse importan-
ti per trasmettere un messaggio di
brand, tra prodotti coerenti tra loro
e italiani: dalla pasta all’olio, dal
pomodoro al parmigiano. Una ini-
ziativa che colpisce il mercato
estero – conclude il direttore -,
consentendoci uno sviluppo”.
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Realizzato gratuitamente dalla
Camera di Commercio di
Ferrara, FEXPO è uno stru-
mento utile e di facile consul-
tazione per dare visibilità alle
imprese operanti con l’estero
direttamente dal nostro sito
ufficiale.

Sulla base delle indicazioni
che ciascuna impresa ci ha
voluto fornire, abbiamo creato
una pagina web che contiene

in sintesi le informazioni più
importanti tra cui: l’anagrafi-
ca, il logo aziendale, le linee
di prodotto, i mercati import
e/o export, eventuali certifica-
zioni di qualità ed il link al sito
dell’impresa.

L’iscrizione e la consultazione
sono completamente GRA-
TUITE.

Sono presenti all’interno di
FEXPO solo le imprese che
finora hanno aderito al servizio

Alle imprese che nel 2011 si

iscrivono o aggiornano i propri
dati, la Camera di Commercio
offrirà:
• due consulenze specialisti-

che, attraverso la piattafor-
ma www.infoexport.it, pre-
state da qualificati esperti
del settore;

• l’iscrizione a Newsmercati,
la newsletter per l’interna-
zionalizzazione;

• due rapporti commerciali
informativi sull’affidabilità
di imprese italiane o estere.

La banca dati consente:
• Ricerca per dati anagrafici

aziende 
• Ricerca per prodot-

ti 
• Ricerca per merca-

ti di import o
export

E’ possibile iscriversi
o aggiornare i propri
dati:
• on-line oppure 
• scaricare il modulo
ed inviarlo al fax
0532/783855

Per informazioni:
UFFICIO MARKE-
TING INTERNAZIO-
NALE
estero@fe.camcom.it
Tel. 0532/783.806-
812-817

Fexpo, la vetrina internazionale
delle imprese import-export della
provincia di Ferrara
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Da via Cammello, dove tutto
partì nel 1973, fino al Giappone.
Con un ricco carico di borse,
borsette, pregiati materiali in
pelle. C’è una strategia interna-
zionale ad ampio raggio dietro il
successo del marchio Felisi
come piccolo laboratorio arti-
gianale, ma da tempo sboccia-
to migliaia di chilometri oltre i
confini estensi. “Siamo molto
più conosciuti all’estero che in
città”, riconosce la titolare
Anna Lisa Felloni. 
E’ direttamente lei ad accompa-
gnare i visitatori all’interno
dello stabilimento di via
Giovanni Calvino, nella zona
della piccola e media impresa
della Diamantina, aperto nel
2004. La prima cosa che si
nota è una collezione di borse
che risalgono agli anni ’70.
“Anche se non ricordo benissi-
mo devo averle fatte io – rac-

conta la Felloni -. Le abbiamo
messe in questa posizione,
all’ingresso dello stabilimento,
per offrire un’impressione visi-
va del collegamento che esiste
tra il passato, il presente e il
futuro. Proprio perché il nostro
segreto è unire la tradizione con
l’innovazione. Produciamo in
pratica accessori di ogni tipo e
al centro del nostro lavoro met-
tiamo una filosofia chiara, che
è il rispetto delle cose autenti-
che. E con queste intenzioni
guardiamo al futuro”. Come
detto, l’obiettivo è una penetra-
zione sempre più profonda nei
mercati internazionali. Sono
proprio gli stranieri ad andare
“matti” per la vastissima
gamma di prodotti disegnati,
realizzati e commercializzati:
borse, valigie, cinture ma anche
portafogli, portachiavi, beauty-
case, sacche da golf, portarac-

chette da tennis e portachitar-
re. “Il nostro è un mercato di
nicchia, con una produzione
limitata di pezzi di altissima
qualità. Andare all’estero è
naturale per un’azienda come
questa: l’internazionalizzazione
è una scelta senza alternativa”,
ribadisce la titolare del marchio
di origine ferrarese.   
Se nella nostra città il negozio
monomarca Felisi si trova a
Palazzo Sant’Anna in corso
Giovecca, come noto recente-
mente ristrutturato, la presenza
lungo la penisola è notevolmen-
te estesa: in Italia il marchio è
presente da cinque anni a
Milano nell’esclusiva via della
Spiga e in altre città tra cui
Venezia, Napoli, Roma e
Trieste.
Per ciò che riguarda l’estero
vanno forti la Germania, con
una trentina di punti vendita

Guardano ad Oriente le pelli
del marchio Felisi

Fabio Terminali
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Un marchio di grande prestigio,
più conosciuto all’estero che a Ferrara

Lo stabilimento di via Calvino

Anna Lisa Felloni



nistrazione, nel commerciale e
nelle pubbliche relazioni, a
lavorare in Felisi, tranne il
responsabile della produzione e
il direttore artistico, Domenico
Bertolani. “Il nostro cliente –
dice quest’ultimo - è una perso-
na di gusto, acculturata e con
una spiccata attenzione verso la
qualità. Possiamo dire che la
crisi economica per noi è già
passata, lavoriamo per il futu-
ro”. D’altronde, come potrebbe
essere diversamente per un’azien-
da che ha radici in una storia
gloriosa? Infatti, tutti gli acces-
sori sono contraddistinti dallo
stemma Felisi, vero scudo di
una famiglia nobiliare del terri-
torio ferrarese, possidente di un
latifondo ottenuto nel quindice-
simo secolo grazie ai suoi mem-
bri che si distinsero in battaglia.
Lo stemma rappresenta un albe-
ro al quale sono appese diverse
mele d’oro, a simbolo della fer-
tilità del territorio posseduto
dalla famiglia. Più che un sem-
plice indizio, per un futuro ricco
di soddisfazioni.

multimarca, gli Stati Uniti (a
New York nei saloni Bergdorf
Goodman e Barneys) e, come
accennato in precedenza,
soprattutto il Giappone: solo a
Tokyo Felisi è presente con
quattro negozi monomarca e
otto corner. Per meglio com-
prendere quanto il paese nippo-
nico sia fondamentale, basti
pensare che un intero sito
Internet di Felisi, con un occhio
rivolto in particolare alla com-
mercializzazione, è scritto in
lingua giapponese. “La nostra
forza è la cartella da lavoro per
l’uomo – spiega Anna Lisa
Felloni – e gli orientali apprez-
zano molto i nostri prodotti:
anzi, possiamo dire di aver
introdotto per primi le borse
colorate e adatte alla clientela
maschile in Giappone. Grazie
all’utilizzo di materiali vari
come l’ottone e pellami concia-
ti al vegetale, uniti al canvas o
al nylon disponibili in una vasta
gamma di colori, una nostra
borsa dura nel tempo, diventa
una vera e propria parte di noi
stessi: una fedele compagna di
viaggio o di lavoro, a cui non

poter più rinunciare”. 
L’azienda è formata da 60
dipendenti (esperte nel taglio di
tessuti e pellami, nella prepara-
zione e tintura delle piccole
componenti in pelle, nella
manifattura, nella cucitura, nel
controllo qualità e spedizione) e
da sei laboratori esterni, localiz-
zati nell’arco di una trentina di
chilometri dalla città. Sono
tutte donne, anche nell’ammi-
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Tra le determinanti fondamentali
dei processi di internazionalizza-
zione, un ruolo spesso decisivo lo
gioca l’innovazione, intesa nel
nostro caso come spesa in ricer-
ca e sviluppo (R&S): essa infatti
esercita un effetto propulsivo
notevole sulle opportunità e sul-
l’intensità della presenza nei
mercati internazionali.
Le teorie tradizionali del com-
mercio internazionale offrono
spiegazioni importanti sulle
determinanti che stanno alla
base degli scambi, si pensi alle
teorie di Ricardo, Heckscher-
Ohlin e alle nuove teorie del com-
mercio internazionale (New
Trade Theories); ma completa-
mente trascurato risulta essere
qui il ruolo dell’innovazione.
Studi più recenti, dimostrano
invece che le attività innovative
(si tratti di attività di R&S, oppu-
re di possesso di brevetti) incen-
tivano notevolmente i processi di
internazionalizzazione. 
La R&S, infatti, può operare
seguendo due direzioni:
1. Creazione di  nuovi processi

produttivi (innovazione di pro-
cesso), i quali permettono di
incrementare i livelli di pro-
duttività e ridurre i prezzi di
vendita. Il conseguente
aumento di competitività di
tali prodotti permette quindi
di incrementarne le vendite
all’estero.

2. Offerta di nuovi prodotti (inno-
vazione di prodotto), in grado
di coprire le nicchie di merca-

to trascurate dai concorrenti
internazionali e soddisfare i
bisogni di un numero più este-
so di consumatori.

Sembra quindi unanimamente
confermato il ruolo di primo
piano che l’innovazione ha nel-
l’incentivare la presenza di un
Paese, o di un’impresa, sui mer-
cati internazionali, ma l’argo-
mentazione non si esaurisce qui.
È vero, infatti, che l’innovazione
(misurata in termini di spesa in
R&D o di diritti di brevetto) è una
determinante fondamentale del-
l’estensione delle relazioni com-
merciali internazionali, ma può
anche essere vero il contrario. Il
commercio può infatti generare
degli effetti di spillover tra Paesi,
permettendo una diffusione più o
meno vasta della tecnologia e
garantendo ai partner commer-
ciali un certo progresso tecnolo-
gico.

Ne deriva, in parole povere, che
l’innovazione può essere genera-
ta per favorire il commercio, ma
può anche essere acquisita attra-
verso il commercio stesso, gene-
rando un meccanismo di diffu-
sione tecnologica, che sarà tanto
maggiore quanto maggiore è il
grado di apertura commerciale.
Una volta acquistato un bene
innovativo dall’estero, infatti, un
Paese importatore potrà studiar-
ne le caratteristiche per imitarlo
e/o riproporlo con un contenuto
tecnologico ulteriormente avan-
zato.
Un’analisi empirica sui processi
di internazionalizzazione
Esistono anche, nella teoria eco-
nomica, modelli gravitazionali in
grado di legare i processi di inter-
nazionalizzazione (incremento
delle esportazioni) ad una serie
di variabili ritenute rilevanti, tra
cui l’intensità di spesa in R&S.

Il ruolo della spesa in ricerca e
sviluppo nel commercio internazionale

Francesco Cositore
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L’analisi, sulla quale ho svolto la
mia recente tesi di laurea (“Il
ruolo della spesa in ricerca e svi-
luppo nel commercio internazio-
nale” – Facoltà di Economia,
Corso di laurea specialistica in
Economia Applicata e Politiche
Economiche, relatore Prof.ssa
Silvia Bertarelli), si basa su un
campione di 37 Paesi, nel
quale sono compresi tutti i
membri dell’OCSE e 7 paesi
esterni ad esso (Israele, Cina,
Singapore, Romania, Russia,
Slovenia e Sud Africa), ma sarà
limitata all’anno 2000, ossia
l’ultimo anno per cui erano
disponibili i dati relativi ai flus-
si commerciali al momento del-
l’analisi. I dati di esportazione
relativi ad ogni settore ed in
ogni paese sono stati posti in
relazione a numerose variabili
rilevanti, tra le quali la distanza
geografica, il PIL, l’appartenen-
za ad una zona di libero scam-
bio, la lingua parlata all’interno
dei paesi, la contiguità territo-
riale e, solo successivamente,
l’intensità di spesa in R&S.
Dal punto di vista metodologi-
co, i dati relativi alle diverse
variabili provengono da banche

dati differenti, le quali sono
state adattate le une alle altre
in modo tale da ottenere un
unico database finale e com-
pleto, da cui attingere per
l’elaborazione delle stime. I
dati di esportazioni e di R&S,
in particolare, provengono da
banche dati che utilizzano due
diversi campioni di paesi e di
settori industriali; numerose
procedure di trattamento dei
dati sono state necessarie per
trovare la giusta corrisponden-
za tra le due fonti; tali proce-
dure sono esposte nel dettaglio
all’interno del terzo capitolo
dell’elaborato e nelle appendi-
ci finali.
I modelli econometrici utilizza-
ti per stimare la relazione esi-
stente fra l’intensità delle
esportazioni e le variabili sovra
citate sono quattro (il modello
Poisson, Binominale Negativo
e le loro rispettive versioni
“Inflated”) e tutti sembrano
restituire risultati consistenti.
Essendo infine l’interesse del
mio lavoro concentrato sul
ruolo dell’innovazione, è
opportuno sottolineare come lo
studio empirico dimostri l’esi-

stenza di un ruolo propulsivo di
primo piano della R&S sull’in-
tensità degli scambi. Ogni euro
di spesa in R&S aggiuntivo
incrementa, infatti, dello
0.13% l’intensità delle espor-
tazioni di un paese.
Il lavoro tende quindi a confer-
mare le principali evidenze
empiriche relative al ruolo che
l’innovazione ha sui processi di
internazionalizzazione, pur
presentando due limiti. 
In primo luogo, esso si basa su
variabili aggregate, mentre
sarebbe stato ancora più inte-
ressante valutare gli effetti di
variabili specificamente riferi-
bili ad ogni settore e ad ogni
Paese considerato. Inoltre, il
periodo di riferimento si limita
all’anno 2000, trascurando
quindi l’eventuale processo di
esaurimento dei benefici del-
l’investimento in R&S sui livel-
li di competitività dei Paesi e
l’impatto di quelle economie
che non investono regolarmen-
te in attività creative.
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Dal 1 gennaio 2008, la Camera di Commercio di Ferrara fa parte di
Enterprise Europe Network (EEN), la più importante rete europea a sup-
porto delle imprese creata dalla Commissione Europea per offrire un ser-
vizio integrato in materia di innovazione ed internazionalizzazione.

La rete EEN, infatti, è presente in oltre 40 Paesi con più di 500 orga-
nizzazioni fra cui Camere di Commercio, Agenzie Regionali di Sviluppo,
Centri Tecnologici Universitari, al cui servizio lavorano oltre 4.000 pro-
fessionisti.  

In Emilia Romagna ed in Lombardia la rete EEN è rappresentata dal
Consorzio SIMPLER.
La Rete EEN costituisce un collegamento tra le iniziative e le attività
dell’Unione Europea e le imprese locali. La Camera di Commercio di
Ferrara, attraverso il Consorzio SIMPLER, offre un ampio spettro di ser-
vizi GRATUITI, tra cui: 

• NORMATIVA EUROPEA
• PROGRAMMI, FINANZIAMENTI, APPALTI EUROPEI
• AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
• INNOVAZIONE 

Enterprise Europe Network
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Un bilancio lo potrà trarre a par-
tire dal 2012, ma intanto, ad un
anno dalla sua fondazione, regi-
stra un milione e mezzo di fat-
turato. Per il 2011 si prefigge
un giro di affari di oltre 2 milio-
ni. È Weicom, azienda ferrarese
con sede in via Giovanni Calvino
32 a Mizzana, che dà lavoro a
una decina di dipendenti.
Weicom è nata a metà del 2009,
in piena crisi economica inter-
nazionale, con l’obiettivo di pro-
gettare, produrre e fornire mac-
chine ed assistenza per il confe-
zionamento di merce di vario
genere, dal settore chimico a
quello dell’alimentazione ani-
male: polveri, granuli, farine,
talco, sale, zucchero, biscotti e
croccantini per animali domesti-
ci, concimi chimici e organici.
Macchine che insaccano il pro-
dotto e lo pallettizzano,  purchè
sia un prodotto solido. Il cliente
più importante in Italia è la
Basell di Ferrara, all’estero
acquirente noto è la Basf, azien-
da tedesca del settore chimico.
“L’80-85% del fatturato – spie-
ga Stefano Bassi, responsabile
estero Weicom - riguarda l’este-
ro, in prevalenza nazioni euro-
pee e Medio Oriente, con la
netta prevalenza di Israele.
Esportiamo il 95% dei prodotti,
mentre il 5% lo importiamo: ad
esempio, acquistiamo robot dal
Giappone, che adattiamo alle

esigenze del nostro mercato.
Abbiamo rapporti con un centi-
naio di aziende. Forniamo i
nostri prodotti, cioè macchine
nuove, ma anche servizi. In una
percentuale, rispettivamente,
del 30 e del 70%”. 
Weicom sta stringendo rapporti
con Stati Uniti, Canada, Brasile,
Messico, Emirati Arabi.
In Europa commercia con
Inghilterra, Francia, Svezia,
Polonia, Turchia, Paesi dell’Est.
“Di recente – riferisce Bassi -
abbiamo stipulato un contratto di
agenzia in Estonia, con un’azien-
da che esporta i nostri prodotti in
Ucraina, in Bielorussia e in
Kazakistan”.
Nuovi sono i rapporti con la
Corea, per esportare macchine
in Turkmenistan.
L’unica sede di Weicom è a
Ferrara, non ce ne sono all’este-
ro. “Lavoriamo essenzialmente
con una ventina di agenti, con i
quali abbiamo attivato contratti
in esclusiva. Saranno loro a pro-
muovere i nostri prodotti sui
mercati stranieri. Al momento
siamo nella fase di formazione:
abbiamo trasmesso informazioni
di carattere commerciale e dati
tecnici sul funzionamento e sul-
l’applicabilità delle macchine
che produciamo. Partecipano
agli incontri che svolgo perso-
nalmente con i clienti. Solo
pochi agenti, con cui abbiamo

rapporti consolidati da tempo,
sono già operativi”.
Weicom lavora a stretto contatto
con un’azienda di ingegneria
metallica di Bologna, che pro-
duce, secondo un processo cer-
tificato con lo standard Iso, le
macchine brevettate a Ferrara e
con cui intende stringere un
rapporto societario. “Tutti i pro-
dotti industriali vengono confe-
zionati, immagazzinati, imballa-
ti e spediti ovunque grazie alle
nostre macchine: il nostro –
sostiene Bassi (foto) - non è un
mercato molto conosciuto come
quello della moda, dell’energia
o dell’alimentare, ma a livello
mondiale è considerevole.
L’idea di lavorare in questo set-
tore è nata perchè abbiamo visto
che c’è meno concorrenza che
in altri”. 

Weicom ‘insacca’ la crisi con
tecnologie “made in Mizzana”
esportate nel mondo

Lisa Viola Rossi

Fornitore di grandi multinazionali chimiche: macchine, ma anche servizi



Meno concorrenza, anche se
forse è più difficile in questo
mercato rispetto ad altri. “Un
po’ come il settore delle mac-
chine utensili. Più povero, forse
– ammette Bassi -, ma simile.
Per cui, occorre conoscere bene
i prodotti da gestire e avere le
capacità tecnologiche, per svi-
luppare questa impresa”. 
Competenze che spaziano dal-
l’industria tecnologica al mar-
keting, con un valore aggiunto.
“Non vorrei peccare di presun-
zione – spiega -, ma il valore
aggiunto di questa azienda è
rappresentata da alcuni ele-
menti che hanno ottime idee
innovative e capacità di inter-
pretare il mercato. Traducendo
così le esigenze delle imprese
in soluzioni valide, fornendo
prodotti specifici e all’avan-
guardia. Non facciamo cose
eccezionalmente nuove: sem-
plicemente individuiamo esi-
genze specifiche che non sono
risolte. Se per di più conoscia-
mo il mercato, nel momento in
cui ci rivolgiamo al cliente, è
naturale che ci ascolti”. 
Il settore chimico è quello sul
quale Weicom ha puntato preva-
lentemente. “Il mercato della
plastica – spiega Bassi - ha
subito una crisi estremamente
forte. Tuttavia non può restare
fermo: la plastica è usata ovun-
que. Pertanto abbiamo pensato
di prepararci per la fine della
crisi, realizzando prodotti che
fossero particolarmente indica-
ti. Quando il mercato della pla-
stica ha ripreso, abbiamo avuto
i primi risultati importanti”.
L’azienda è nata a metà 2009,

nel momento di maggiore crisi
mondiale e la ripresa del setto-
re è partita ad aprile, maggio
2010. “I nostri prodotti sono

flessibili – sostiene l’industriale
-: le aziende italiane hanno una
maggior disponibilità ad ascol-
tare l’esigenza del cliente e a
soddisfarla. Non tentano cioè di
imporre un prodotto già disponi-
bile. Naturalmente, ci deve
essere un bilanciamento: molte
volte il cliente ha richieste tali
che, per soddisfarle, occorrereb-
be una ricerca insostenibile a
livello economico. Però, la
nostra disponibilità a compren-
dere le esigenze del cliente per-
mette di realizzare piccole
modifiche a prodotti già esisten-
ti, garantendo così un confronto
più stretto e produttivo. Ma c’è
anche l’altra faccia della meda-
glia – fa presente Bassi -: men-
tre i tedeschi hanno prodotti
consolidati da parecchi anni,
noi siamo proiettati verso un’in-
novazione continua”.
Per quanto riguarda il mercato
statunitense, invece, la situazio-
ne è completamente diversa.
“Gli Stati Uniti utilizzano la
manodopera in un modo estre-
mamente più intenso e flessibi-
le, a costi che in Europa sareb-
bero proibitivi. Molte aziende
americane preferiscono perciò
linee manuali o semiautomati-
che, senza essere costrette a
gestire capitali importanti. Negli
ultimi tre mesi, stiamo regi-
strando però molto interesse sul
fronte delle soluzioni automati-
che, presentando giustificativi
sull’investimento: l’ammorta-
mento è infatti relativamente
veloce nella manodopera e nel
consumo dei materiali. Le mac-
chine automatiche utilizzano
una quantità minore di materia-
li per l’imballo rispetto ad una
semiautomatica. Pertanto pun-
tiamo sul mercato americano e
la prospettiva  è quella di stabi-

stati accolti subito positivamen-
te. Parliamo di quantità molto
piccole, perchè ci rivolgiamo
prevalentemente ad aziende
minori. Però i contratti che chiu-
diamo sono di una certa rilevan-
za. Le offerte vanno dai 200mila
al milione di euro, per cui chiu-
dere un contratto di 5-600mila
euro vuol dire avere lavoro”. 
In questa fase l’obiettivo priori-
tario di Weicom è farsi conosce-
re da parte dei potenziali clien-
ti. “È una fase molto complica-
ta. Già farsi conoscere è diffici-
le, il momento successivo, anco-
ra di più. Occorre che il cliente
riponga fiducia in noi e sia
disposto ad acquistare i nostri
prodotti. Non avendo referenze
di macchine che funzionano da
anni,  molte volte le trattative si
interrompono. Per questo stia-
mo cercando di rivolgerci ad
aziende italiane, facendo loro
condizioni di estremo favore, al
punto tale da indurle ad instal-
lare le nostre macchine senza
profitti da parte nostra. Questo
per avere alcune referenze, per
poter far vedere ad altri clienti
come funzionano le macchine”.
La percezione all’estero in meri-
to alla qualità del prodotto ita-
liano rientra, secondo Bassi,
nella cornice europea. “È cam-
biata negli ultimi anni ed è con-
siderata ottima. Nel nostro set-
tore, in particolare: è migliore
dei prodotti americani e di quel-
li giapponesi. Le macchine del
nostro settore vengono costruite
in tre aree forti: Stati Uniti,
Giappone e Europa.
La Germania è il produttore
europeo più forte, riconosciuto
come l’ideatore principale, per
cui il confronto viene sempre
fatto con macchine tedesche. I
prodotti italiani sono, però, più
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lire un rapporto di collaborazio-
ne molto intenso. Al momento,
dato che dal punto di vista tec-
nico gli standard italiani sono
diversi da quelli americani,
cerchiamo un partner che sia
in grado di prendere le nostre
macchine come semilavorati,
per completarne l’assemblag-
gio negli Usa. Acquisterebbe
infatti sul mercato americano i
componenti che in Italia avreb-
bero costi più alti per via del
cambio sfavorevole e procede-
rebbe infine a collaudare le
macchine, in modo da garantire
l’assistenza tecnica sul posto.
Questa soluzione permette inol-
tre di ridimensionare l’effetto
cambio, perchè una parte del
costo verrebbe sostenuta in
loco”.
Il mercato medio orientale non
presenta gli stessi problemi del
nuovo continente. “In Medio
Oriente non ci sono costruttori
di queste macchine. I nostri
concorrenti sono soprattutto
tedeschi, per cui abbiamo
essenzialmente un confronto di
carattere tecnico-commerciale.
Dal punto di vista tecnico dob-
biamo essere bravi a far com-
prendere il nostro prodotto, da
quello commerciale siamo
avvantaggiati, perchè i nostri
costi sono leggermente più
bassi di quelli tedeschi.
‘Leggermente’, perchè se conti-
nuiamo così, non riusciremo a
sostenere la concorrenza. Le
tasse che paghiamo sono troppo
alte. Un’azienda come la nostra,
in Italia, paga il 68% di tasse.
In Germania ne paga il 40%.
Per cui un’azienda tedesca, pur
facendo costare già all’origine il
prodotto più del nostro, riesce a
essere comunque concorrenzia-
le rispetto a noi, perchè siamo

oberati di tasse. Se non ci sarà
una inversione di tendenza o
forme di sostegno alle aziende
appena nate come la nostra,
rischiamo di perdere queste
fette di mercato. In ogni caso,
nel Medio Oriente, questo pro-
blema è meno sentito rispetto al
mercato statunitense, perchè ci
confrontiamo con aziende euro-
pee, quindi senza problemi di
cambio”.
Oltre alle criticità in campo
finanziario, qualche implica-
zione dovuta alle differenze
culturali si riscontrerebbe non
tanto in Europa, negli Stati
Uniti e Israele, quanto soprat-
tutto nei Paesi arabi e, ancora
di più, in quelli orientali, come
Cina, Giappone, Corea,
Malesia, Singapore, Indonesia,
Thailandia. “Il mercato è in
mano ai giapponesi in modo
consolidato da 30-40 anni, per
cui scalzarlo è molto difficile.
Occorre essere in grado di
dimostrare che le nostre mac-
chine consentono vantaggi

importanti dal punto di vista
tecnologico e in secondo luogo
economico. Le macchine giap-
ponesi fortunatamente hanno
costi comparabili ai nostri, poi-
chè il cambio ci è favorevole.
Lo yen ha avuto una rivalutazio-
ne di circa il 25% nell’ultimo
anno anno e mezzo, e questo ci
ha portato più vicini. Quando lo
yen era svalutato, abbiamo
perso molte trattative per que-
sto. Le soluzioni tecniche erano
considerate ottime, ma il prez-
zo migliore che potevamo offri-
re, anche proponendo il prodot-
to al puro costo dei materiali, il
nostro prezzo era comunque
più alto del 20%. In questi
Paesi la nostra capacità inge-
gneristica deve essere in grado
di fare prodotti più economici,
specialmente adesso che il
cambio ci aiuta”.
Tassazione eccessiva e difficoltà
ad ottenere un supporto finan-
ziario al momento della fonda-
zione: questi sarebbero stati i
primi problemi da affrontare,
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riferisce Bassi. “La caratteristi-
ca famigliare della nostra azien-
da al momento è predominante,
poiché quando si comincia non
si ha il supporto delle banche.
Si fa con quello che si ha, per
cui avere dei famigliari che si
occupano dell’azienda aiuta
parecchio nel contenimento dei
costi. Talvolta si rinuncia anche
alla propria retribuzione, pur di
mandare avanti l’azienda. Avere
dipendenti e costi fissi implica
cifre elevatissime. che all’ini-
zio, non ci si può permettere.
Per ora è importante far cresce-
re questa azienda, lavorando da
soli e trovando partner che pos-
sano aiutarci a sviluppare l’atti-
vità. Il nostro obiettivo è mante-
nere il lavoro in attivo, senza
bisogno di essere finanziati
dalle banche”.
Nessun sito produttivo previsto.
“Per farlo occorrerebbe un fat-

nicazione viaggia sul web.
“Abbiamo da poco attivato un
sito web, www.wei-com.com,
che, pur non essendo completa-
to, già funziona e si sta espan-
dendo anche attraverso parole
chiave che indirizzino gli utenti
a noi. Mostriamo semplicemen-
te i nostri prodotti: un modo che
riteniamo efficace per proporci.
Cerchiamo di raggiungere le
prime pagine dei motori di
ricerca. Utilizziamo inoltre,
sempre tramite internet, ricer-
che di mercato a livello settoria-
le, per individuare le aziende
eventualmente interessate, che
contattiamo poi telefonicamen-
te o via email. In un prossimo
futuro, quando la struttura
aziendale sarà un po’ più solida
e avremo la capacità di spende-
re, intendiamo partecipare
anche a fiere specializzate di
settore”.

turato importante e avere la
capacità di sostenere costi fissi
rilevanti, perchè un sito produt-
tivo ha esigenze minime di
attrezzature, personale e spazi.
Ora invece ci accolliamo solo
una frazione dei costi fissi
sostenuti dall’azienda bologne-
se che produce per noi, e solo in
base alle commesse.
Relativamente agli spazi, ci
sarebbe bisogno di almeno
1.000/1.500 metri quadrati, a
un costo, a Ferrara, di almeno
70-75mila euro di affitto all’an-
no. E occorrerebbero tecnologie
per 100mila euro. Non avrem-
mo quindi risorse adeguate. Una
struttura produttiva si può giu-
stificare se ha almeno un fattu-
rato annuo di 8-10 milioni di
euro. Non intendiamo investire
in questa direzione, bensì nel
marketing e nella promozione”. 
Per Weicom, l’attività di comu-
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In un contesto internazionale
altamente competitivo come
quello attuale, lo strumento più
importante che un paese indu-
striale avanzato ha per compete-
re con i paesi emergenti – che
hanno strutture di costo molto
più competitive – è puntare sul-
l’innovazione a 360°. Ciò signifi-
ca innovazione dei prodotti, dei
processi produttivi ed operativi
dell’impresa. Una scelta di inno-
vazione a 360°, tuttavia, com-
porta ingenti investimenti ed ele-
vati rischi connessi, che le
imprese non sempre auspicano
di assumersi completamente,
poiché potrebbero ritenere di
non riuscire a coprire i costi, e
di essere conseguentemente
costrette ad uscire dal mercato.
In tutto il mondo sono le grandi
imprese che operano nell’alta
tecnologia a concentrare la gran
parte della spesa per la ricerca
privata. Ciò avviene anche in
Italia. Ma nel sistema produttivo
italiano, anche a causa dei tanti
vincoli di crescita che sono stati
generati negli ultimi quaranta
anni, è ancora molto forte il
“peso” delle piccole imprese
operanti nei settori tradizionali.
Queste imprese, soprattutto per
l’alto rischio contenuto negli
investimenti per attività di R&S
e quindi per l’innovazione, fanno
poca ricerca. Non si tratta quin-
di di una reale bassa propensio-

ne alla ricerca, bensì di un pro-
blema strutturale del tessuto
produttivo italiano. 
Da un’analisi di tipo sperimenta-
le che è stata condotta utilizzan-
do dati forniti dalla Camera di
Commercio di Ferrara (1) per le
piccole medie imprese operanti
in Emilia Romagna, i risultati
emersi in termini di innovazione
non sono stati molto incoraggian-
ti, perché il quadro che si deli-
nea è quello di imprese che sono
ancora troppo legate al concetto
di costo e poco al concetto di
“remunerazione”, che assume-
rebbe importanza, invece, qualo-
ra fossero orientate alla respon-
sabilità sociale. Si tratta di
imprese ancora poco attente alla
normativa ambientale e all’im-
patto ambientale: ciò non va

sicuramente di pari passo con
l’evoluzione che ha subito invece
la figura del consumatore, sem-
pre più sensibile, attento e pro-
penso agli acquisti etici e all’eti-
ca dell’impresa stessa. Ancora
troppo pochi gli investimenti di
tipo incrementale realizzati sui
prodotti e concentrati prevalen-
temente nel settore del commer-
cio/servizi. Quello che viene a
tracciarsi a livello regionale è un
modello di relazione tra doman-
da pubblica e innovazione insod-
disfacente e non molto sviluppa-
to, con un mancato sfruttamento
di quelle che sono le potenziali-
tà dell’intervento pubblico e
della domanda pubblica, al fine
di rendere le imprese e quindi il
Paese stesso altamente competi-
tivo in Europa e nel mondo.

Public procurement e innovazione,
opportunità per le piccole e medie
imprese

Elisa Marchetto
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La Pubblica amministrazione ha la possibilità con questo strumento
di promuovere lo sviluppo del mercato
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Come può allora la pubblica
amministrazione favorire l’inno-
vazione del settore privato? Quali
sono gli strumenti a sua disposi-
zione al fine di promuovere lo
sviluppo in particolar modo delle
piccole medie imprese? La rispo-
sta a queste domande può esse-
re contenuta nel concetto di
public procurement. (2).
In Italia, la trasformazione del
public procurement è iniziata nel
2000, con la creazione della
Consip, Agenzia pubblica per lo
sviluppo dei servizi informatici.
La Consip, società pubblica del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha creato una nuova
piattaforma IT (Information
Technology) e nuove procedure
operative, che hanno radical-
mente trasformato il processo di
acquisizione pubblica.
Al riguardo, diversi sono gli stru-
menti in possesso della pubblica
amministrazione e del Governo,
al fine di stimolare la domanda
di prodotti/servizi. Quello sicura-
mente più conosciuto e utilizza-

to si riferisce alle commesse
pubbliche ed agli appalti.
Peraltro, l’accesso delle imprese,
soprattutto di quelle di piccole e
medie dimensioni, a questo tipo
di strumento risulta spesso esse-
re difficile, a causa di ostacoli
amministrativi, quali ad esempio
difficoltà ad ottenere informazio-
ni, carenza di conoscenza riguar-
do alle procedure di offerta, la
vasta gamma di contratti, il
tempo limitato per presentare le
offerte, i costi di preparazione
dell’offerta stessa, l’alta qualifi-
cazione e preparazione richieste,
le garanzie finanziarie richieste.
La Consip, mettendo in pratica i
concetti di marketplace elettro-
nico e di aste elettroniche, e rea-
lizzando un sistema dualistico
che vede - contrapposti ma in
collaborazione - Agenzie
Pubbliche e Fornitori, ha favori-
to il superamento degli ostacoli
burocratici del passato. A pre-
scindere dai fenomeni di favori-
tismo che il sistema di procure-
ment così organizzato poteva

inevitabilmente causare nei con-
fronti delle piccole come delle
grandi imprese, il problema prin-
cipale è quello della scarsa qua-
lità dei prodotti e dei servizi, cau-
sata da un sistema competitivo
eccessivamente frammentario.

Gli spazi di intervento per le
piccole e medie imprese

Vediamo allora quali sono le fasi
del public procurement e dove la
PMI si può inserire.
La prima consiste nell’identifi-
cazione dei requisiti e delle spe-
cifiche tecniche del prodotto/
servizio: è la fase di ricerca in cui
ci si vuole assicurare che gli uti-
lizzatori finali siano poi pronti ad
utilizzare le nuove soluzioni pro-
poste. Ciò avviene attraverso la
definizione dei bisogni, un pro-
cesso che richiede però un note-
vole investimento di tempo, in
modo particolare per i prodotti
complessi. Una delle sfide prin-
cipali in questa fase è quella di
conciliare i bisogni, le aspettati-
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ve e le limitazioni di una vasta
scala di utilizzatori, in modo par-
ticolare quando le categorie di
consumatori sono eterogenee. 
La seconda fase consiste nel-
l’aumentare le informazioni del
mercato. Tali informazioni hanno
diverse funzioni. Servono per
comprendere ciò che il mercato
può assorbire nel presente e nel
futuro, e questo consente a colo-
ro che si rendono responsabili
degli acquisti pubblici di ottene-
re un rapido feedback relativo
alla fattibilità del progetto. È
inoltre importante che l’acqui-
rente pubblico (di qui la notevo-
le importanza che assume la
disponibilità di personale alta-
mente qualificato) abbia un’ele-
vata conoscenza tecnologica, in
quanto deve essere in grado di
comprendere appieno le soluzio-
ni tecnologiche offerte dal mer-
cato. 
La terza fase riguarda il proces-
so di offerta vero e proprio. Essa
è molto importante, perché è in
questo momento che i potenzia-
li fornitori esprimono al massimo
il loro potenziale tecnologico ed
innovativo, al fine di rispondere
alle esigenze manifestate dalla
pubblica amministrazione.
Infatti, qualora il gap tra i biso-
gni manifestati dall’acquirente
pubblico e le capacità e le
potenzialità offerte dai fornitori
fosse troppo ampio, l’innovazio-
ne non sarà possibile. Si capisce
quindi la notevole importanza
che assume la qualifica dei for-
nitori, la loro capacità di attener-
si alle specifiche tecniche
richieste dal consumatore, che,
nel caso che stiamo analizzando,
è l’acquirente pubblico. 
La fase successiva denominata
valutazione delle offerte ed
aggiudicazione degli appalti è,

come la precedente, molto deli-
cata, in quanto viene richiesto
alla pubblica amministrazione di
possedere competenze e know
how piuttosto avanzati, tali da
essere in grado di valutare gli
aspetti economici, tecnici ed
operativi, spesso molto comples-
si, da inserire nei contratti. Uno
degli aspetti chiave di questa
fase, oltre che la qualità della
stessa, dipende fortemente da
quelle precedenti, poiché la
selezione dei fornitori risulterà
essere soddisfacente soltanto
nel caso in cui i requisiti e le
specifiche tecniche siano state
adeguatamente definite in pre-
cedenza. Più elevato è stato il
livello di precisione nel definire
le specifiche tecniche, più alto
sarà il peso che verrà dato al cri-
terio del rapporto qualità/prezzo
nella scelta del fornitore. 
Lo sforzo finanziario per le
imprese che desiderino inserirsi
in tale meccanismo non è irrile-
vante. Le soluzioni vanno dalla
costituzione di consorzi tempo-
ranei  di imprese che partecipa-
no agli appalti pubblici, ad un
maggior coinvolgimento dei mer-
cati di credito, attraverso solu-
zioni volte all’abbattimento del-
l’asimmetria informativa tra
imprese e istituti bancari, un
fenomeno quest’ultimo che limi-
ta la capacità di finanziamento.
Il punto di incontro tra un siste-
ma di procurement che supera i
vincoli legati alle risorse umane,
organizzativi ed istituzionali che
ne limitano l’efficienza, da un
lato, e le PMI che perseguono la
qualità del prodotto e del servi-
zio offerto, dall’altro, costituisce
un’opportunità di crescita e di
innovazione per il Paese. Il futu-
ro del sistema prende il nome di
Green Public Procurement. Per

una pubblica amministrazione,
adottare un sistema di acquisti
pubblici verdi significa sviluppa-
re uno degli strumenti più effi-
caci per l’attuazione della
Politica Integrata di prodotto
(IPP). 
Cioè una politica, incentivata
dalla stessa Unione Europea,
volta ad integrare le politiche
ambientali e a tradurle in una
filosofia generale ispirata al
ciclo di vita dei prodotti. In que-
sto modo, la pubblica ammini-
strazione ha la possibilità di pro-
muovere lo sviluppo del merca-
to, dando possibilità alle impre-
se stesse di rendersi protagoni-
ste di innovazioni importanti sui
prodotti e sui cicli produttivi. Lo
sviluppo di questo potenziale
innovativo potrà poi essere uti-
lizzato dall’impresa per riacqui-
stare competitività anche sui
mercati internazionali. 

NOTE

(1) La Camera di Commercio di
Ferrara, attraverso il portale
UnionCamere Emilia - Romagna, ha
avviato il progetto “rete degli spor-
telli tecnologici”. L’iniziativa preve-
de l’effettuazione di un’indagine sui
fabbisogni tecnologici di un cam-
pione di imprese operanti in settori
caratteristici della regione, attraver-
so la compilazione di un questiona-
rio on line. Tale analisi è stata da
me condotta con la guida e l’indiriz-
zo della prof.ssa Sandrine Labory
dell’Università degli Studi di
Ferrara, nell’ambito della tesi di
laurea specialistica “Public procu-
rement e innovazione: strategie ed
obiettivi delle imprese dell’Emilia-
Romagna e di Ferrara” .
(2) Public procurement letteral-
mente tradotto come “commessa
dallo Stato” è qui da intendersi
come politica di domanda pubblica.
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Internazionalizzazione delle
imprese verso i mercati dell’Est,
come fare? Per le imprese ferra-
resi che vogliono farsi conosce-
re oltre la frontiera di Trieste
arrivano preziosi consigli.
Direttamente da Belgrado, dove
da circa un anno vive un nostro
concittadino che riveste il ruolo
di Capo dell’Ufficio economi-
co, commerciale e scientifico
dell’Ambasciata d’Italia.
Lui è Paolo Toschi, giovane
diplomatico (ha appena 35
anni), che “La Pianura” ha
voluto intervistare per capire
quali segreti e quali opportuni-
tà commerciali nasconda la
Serbia. 

La Serbia, secondo gli indici
economici internazionali, sem-
bra in ripresa. La vicinanza geo-
grafica con il nostro Paese può
rappresentare una agevolazione
per le imprese italiane anche
nell’era di internet?
Anche in una economia ormai
completamente informatizzata,
la vicinanza geografica può
contare tantissimo. La Serbia
rappresenta sicuramente per il
nostro Paese, e in particolare
per la provincia di Ferrara,
un’area di proiezione naturale.
Siamo gli uni di fronte agli altri,
seduti sulle due sponde
dell’Adriatico. Anche la storia
ci unisce. Dal Rinascimento in
poi si è sempre assistito a una
grande influenza italiana a

livello commerciale in que-
st’area, pensiamo solo alla
Repubblica marinara di
Venezia. Per questo possiamo
affermare che c’è una grande
consonanza economica e politi-
ca tra i due Stati. Non è un caso
se l’Italia è considerata partner
principale nel processo di inte-
grazione europea di Belgrado.

Le prime industrie a “sbarcare”
a Belgrado sono state quelle di
grandi dimensioni, non ultima
la Fiat. Il terreno è fertile anche
per le p.m.i. che rappresentano
la spina dorsale dell’economia
ferrarese?
È vero. I “big” hanno già sco-
perto questa terra. Ma non solo
le grandi industrie come la Fiat.
Le principali banche qui sono
italiane, siamo leader anche nel
settore assicurativo. Quanto
alla piccola e media industria,
si tratta invece di un fenomeno
nuovo. A differenza della
Romania, dove le nostre partite
Iva spuntano a decine migliaia,
qui se ne contano appena 250.
I settori “coperti” sono soprat-
tutto quelli calzaturiero, il tes-
sile ed il legno per arredamen-
to. E in questi comparti anche
l’Emilia–Romagna riveste un
ruolo importante. La Regione
ha un ufficio a Belgrado, che
coordina le attività di coopera-
zione con gli enti locali e nazio-
nali serbi. Un’altra novità
riguarda l’apertura di una sede

di Unindustria Bologna, che fa
da punto di riferimento per gli
imprenditori. Insomma, per chi
è in cerca di contatti, la strada
è già battuta.

Quali sono i settori maggior-
mente “aperti” all’industria
estera? Quali, in altre parole,
presentano un mercato adatto
ad accogliere il “made in Fe”?
Si tratta di valutare quali sono
le esigenze e gli obiettivi del-
l’impresa che intende entrare
sul mercato serbo. Ci sono
imprese che vogliono delocaliz-
zare la produzione per rispar-
miare sui costi di manodopera;
altre, invece, che guardano a
quest’area geografica come a
un mercato dove esportare in
modo stabile i propri prodotti.
La Serbia, poi, vanta accordi di
libero scambio con la Russia,
con le repubbliche ex sovieti-
che, con la Turchia. Per settori
come il calzaturiero e il tessile
potrebbe diventare un “ponte”
per l’ingresso in mercati orien-
tali, ancora tutti da conquista-
re. Oltre che per i paesi
dell’Est, infatti, Belgrado è
anche un ponte per l’area bal-
canica, dove però le imprese
italiane hanno già un ruolo rile-
vante. Se dovessi comunque
consigliare un settore sul quale
scommettere, direi l’agroali-
mentare. Esistono grandi
opportunità produttive, perché
la pianura compresa tra

La Serbia va “conquistata” adesso
Marco Zavagli

Parla Paolo Toschi, ferrarese, diplomatico a capo dell’Ufficio
economico e commerciale dell’Ambasciata italiana a Belgrado
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Belgrado e l’Ungheria è molto
fertile, per morfologia del terri-
torio e clima è molto simile alla
pianura padana, non è sfruttata
come potrebbe, e le tecniche di
coltivazione sono ampiamente
migliorabili. Inoltre si nota la
completa assenza di colture
come il grano duro.

Da ferrarese, cosa rimproveri
alla nostra città e al suo spirito
imprenditoriale? Per usare la
diplomazia, che consigli daresti
a un imprenditore che volesse
allargare la propria sfera com-
merciale?
Credo non manchi proprio nulla
all’imprenditoria ferrarese. Non

vedo ostacoli, solo opportunità.
Per poter internazionalizzare la
propria impresa verso la Serbia
serve solo battere un po’ il ter-
ritorio. Abbiamo Camere di
commercio che con l’appoggio
dell’Ambasciata e dell’Istituto
per il commercio italiano all’este-
ro vengono qui, annusano l’aria
che tira, e organizzano incontri
con le Autorità e gli imprendi-
tori locali. Non c’è, insomma,
nessun “Far West” da scoprire.
Il consiglio che posso dare è
quello di viaggiare, percorrere il
territorio, cercare di conoscer-
lo. Da Ferrara ci si arriva in
poco più di sei ore di viaggio in
auto. In aereo basta un’ora, e ci

sono voli quotidiani. Non biso-
gna però perdere altro tempo.
Questo, ricordiamolo, è un
Paese di grande cultura e tradi-
zione. Qui si lavora in modo
molto, molto serio. E questo
punto di forza favorirà una com-
pleta industrializzazione del-
l’economia serba. In quel
momento, però, inevitabilmen-
te i costi saranno molto più ele-
vati Ecco perché i vantaggi
competitivi vanno colti adesso.
Oggi l’Italia rappresenta il
primo mercato per le esporta-
zioni serbe. Chissà che la
Serbia non possa diventare il
primo mercato per le esporta-
zioni ferraresi.

Paolo Toschi

È nato a Ferrara nel 1975. Dopo la maturità classi-
ca, conseguita presso il liceo Ariosto, si è laureato in
Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara con il
massimo dei voti, e specializzato presso l’Università
Robert Schuman di Strasburgo (Diritto Comunitario)
e S.I.O.I di Roma (Relazioni Internazionali).
Ha vinto il concorso pubblico per la carriera diplo-
matica nel 2001, ricoprendo diversi incarichi pres-
so il Ministero degli Esteri a Roma, tra cui quello di
focal point, presso la Direzione Generale per l’Africa
Sub-sahariana, per la Presidenza Italiana dell’UE nel
2003.
Nel 2004 è stato nominato Vice Console presso il
Consolato Generale d’Italia a New York-Vice
Consolato di Newark. Nel 2007 è stato distaccato a Bruxelles presso la Commissione Europea,
Direzione Generale per l’Allargamento, dove ha svolto le funzioni di desk per le questioni di
Politica Europea di Sicurezza e Difesa nei Balcani Occidentali.
Nel 2009 è stato nominato Capo dell’Ufficio Economico, Commerciale e Scientifico
dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado.
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In una congiuntura particolar-
mente problematica per il setto-
re culturale, qual è quella attua-
le, le risorse effettive sono dimi-
nuite, e chi è direttamente col-
pito dalla crisi – come l’ente
pubblico- è comunque in genere
molto prudente e obbligato a
razionalizzare il bilancio, anche
a costo di dolorosi tagli. Perciò,
è motivo di grande aspettativa
assistere, in controtendenza,
alla nascita di nuove ed impor-
tanti iniziative culturali, come il
progetto di realizzare a Ferrara
un nuovo museo nazionale dedi-
cato all’ebraismo. Il Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali,
Sandro Bondi, ha confermato

per questo progetto l’impegno
di spesa di ben 12,5 milioni di
euro, ed attivato gli uffici del
Direttore generale per la valo-
rizzazione del patrimonio, il
ferrarese Mario Resca, e della
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e il Paesaggio dell’Emilia-
Romagna, arch. Carla Di Francesco.
Come in molte altre città italia-
ne, a Ferrara esiste già un per-
corso museale della Comunità
Ebraica cittadina, articolato in
museo della Sinagoga, cimitero
israelitico, ex ghetto e recente-
mente anche rivolto ai luoghi dei
percorsi letterari di Bassani. 
Il nuovo museo sarebbe unico in
Italia, e potrebbe contare su una
significativa affluenza, con una
positiva ricaduta anche sull’econo-
mia cittadina, di visitatori, tra i
quali anche gruppi organizzati

delle varie comunità nazionali ed
estere alla ricerca di un punto d’in-
contro culturale e devozionale.
Un esempio significativo di
museo nazionale dell’ebraismo
lo troviamo in Germania, a
Berlino, dove ancora forti sono la
memoria collettiva della Shoah
ed il senso di colpa della popo-
lazione tedesca per le deporta-
zioni durante l’ultima guerra.
Ferrara vanta già diverse realtà
di respiro internazionale, che
possono proficuamente rappre-
sentare la città in un ambito
proiettato ben oltre i confini
locali e nazionali: ad esempio,
le grandi mostre del Palazzo dei
Diamanti, il riconoscimento del
sito UNESCO e la sede italia-
na dell’Ermitage. E’ in tale
clima di prestigio culturale che

Il Museo della Shoah, un progetto
prestigioso per l’immagine
internazionale di Ferrara

Alberto Guzzon
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Scelto il progetto vincente (53 gli elaborati presentati): appalto nel
2012, si prevedono almeno tre anni di lavori
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alcuni anni fa prese corpo l’idea
di un museo della Shoah. L’ex
Sindaco Sateriale, in un’intervi-
sta, ricordava che quando la
legge originaria del 2003 istituì
a Ferrara il Museo nazionale
della Shoah, fu chiaro a tutti che
si trattava di un riconoscimento
ad altissimo valore simbolico,
anche a livello internazionale.
Nello stesso tempo, non trascu-
rava la preoccupazione che un
museo esclusivamente intitolato
alla memoria della Shoah non
fosse in grado di rappresentare
la storia millenaria dell’ebraismo
italiano. Pertanto, appariva
necessario lavorare assieme
all’Unione delle Comunità
Ebraiche, affinchè il legislatore
ampliasse le finalità del Museo:
occorreva infatti evidenziare in
modo più completo l’apporto
della presenza ebraica in Italia,
far conoscere, insomma, la cul-
tura dell’ebraismo italiano lungo
tutto l’arco degli avvenimenti
storici nazionali.
Il progetto di Museo a Ferrara
derivava dall’idea che la trasfor-
mazione di un vecchio carcere

abbandonato, quello di via
Piangipane, in un nuovo luogo di
conoscenza, di libertà e di
memoria potesse esprimere sim-
bolicamente un concetto che
andava ben oltre la sua funzione
di spazio espositivo. E ciò, non
solo in senso commemorativo di
quella tragedia, ma anche trami-
te una sua peculiare originalità,
che, secondo i suoi fautori, ne
avrebbe amplificato le potenzia-

lità e l’interesse anche in ambi-
to internazionale. 
Anche il Vice Sindaco ed Assessore
alla cultura, Massimo Maisto, ha
sottolineato in più occasioni che si
tratta di far vivere un momento sto-
rico alla nostra città, aggiungendo
un altro prestigioso tassello alla
sua immagine esterna. 

La Comunità Ebraica Ferrarese

Gli appartenenti alla Comunità
ebraica di Ferrara si contano
ormai in poche decine di perso-
ne, ma per meglio inquadrare
la realtà in cui si andrà ad inse-
rire il nuovo museo, è utile
ripercorrere le note storiche
sulla Comunità ebraica di
Ferrara, attingendo da “Ferrara
ebraica: storia e vita” scritto da
Paolo Ravenna (1) e dal sito
www.estense.com.
Nel 1275 gli Ebrei erano già
nominati nel decreto che trattava
“de absolutione, liberatione,
immunitate, factis Induæis
Ferrariæ per Iacobinum Guadali
Vicarium D. Guilelmi de
Lambertinus Potestatis Ferrariæ”.

Particolari del Ghetto ebraico di Ferrara
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Successivamente, nel 1457, il
Duca Borso, intento ad abbellire
questa città, volle rendere più
comoda ed adorna la bella via
che dal Castello conduce alla
Chiesa degli Angeli: a spese di
una condanna inflitta agli Ebrei,
la fece quindi livellare, coprire di
selci e piantumare ai lati con
due file di pioppi. 
Nel 1492, per le crudeli e dis-
sennate espulsioni, numerosi
Ebrei dalla Spagna e dal
Portogallo cercarono in questa
città un benefico rifugio: qui
potevano contare sulla tolleranza
del governo Estense, patrocina-
tore del libero esercizio del culto
giudaico. 
All’inizio, gli ebrei ferraresi furo-
no agricoltori, medici e piccoli
commercianti, costituendo
anche un diffuso tessuto sociale
di artigiani. Poi, in seguito alla
crescente ostilità della Chiesa,
che proibì ai cattolici il prestito
a interesse, gli ebrei svolsero un
ruolo sociale che oggi sarebbe,
con le dovute differenze, equipa-
rabile a quello espletato dalle
banche nazionali e locali.

Inoltre, accanto ai commerci,
si sviluppò una cultura multi-
forme, che rese celebre nel
Rinascimento l’ebraismo ferra-
rese. 
Con la fine del dominio estense
(1598), malgrado l’istituzione
ad opera dello Stato Pontificio
(1624) del Ghetto e la chiusura
degli ebrei negli angusti confini
della residenza coattiva durante
le ore notturne, si assisteva ina-

spettatamente ad un ulteriore
fiorire della dottrina ebraica e
alla formazione di una parte
della moderna borghesia locale,
con amministratori pubblici,
uomini politici, professionisti,
artisti di fama.
All’inizio del secolo scorso, la
Comunità era ben rappresentata
e contava circa 1300 iscritti, ma
presto diminuirono fino a ridursi
quasi alla metà nel 1938, al
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Il carcere dismesso di via Piangipane
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momento delle persecuzioni raz-
ziali. Nel 1943 ne vennero
deportati 101 nei campi di ster-
minio, e ne tornarono solo cin-
que. Dopo la Liberazione, in
Comunità si ritrovarono ormai
solo poche decine di persone,
che cominciarono a ricostruire
dalle macerie quanto era rimasto
dell’inestimabile patrimonio reli-
gioso, culturale e civile. È così
grazie a loro che il vasto Ghetto,
le celebri Sinagoghe e l’affasci-
nante Cimitero costituiscono
ancora oggi le parti di un com-
plesso come pochi in Europa: il
Ghetto è una vera città nel cuore
della città. Generazioni di ebrei,
per oltre due secoli, vi hanno vis-
suto rinchiusi, creando un
ambiente tutto particolare,
discreto e affascinante. Chi
passi per Via Mazzini, Via
Vignatagliata, Via Vittoria, può
ancora respirare la sottile aria di
quella storia, intravedere dove i
cinque portoni rinserravano gli
abitanti dal tramonto all’alba;
avvertire la peculiarità delle
case, cresciute in altezza per
una popolazione costretta a

vivere stipata in minuscoli
ambienti tortuosi, collegati da
passaggi segreti, con frequenti
balconi per sopperire alla man-
canza di spazi, di verde. Una
popolazione numerosa ma
meno ricca di quanto si possa
immaginare. In un unico antico
edificio vi erano la Sinagoga
Italiana, quella Tedesca e quel-
la Fanese: non si conoscono

altri casi, in Italia, di coesisten-
za di tre riti diversi sotto uno
stesso tetto. Una volta rimargi-
nate le distruzioni nazifasciste
e dopo recenti lavori di restau-
ro, il complesso ha riacquistato
l’antico aspetto di luogo di culto
e di vita.

Una legge nazionale per il
Museo

Il “Museo Nazionale dell’Ebraismo
italiano e della Shoah” è stato
istituito con la Legge n. 91 del
17 aprile 2003, con lo scopo di
testimoniare la costante e diffu-
sa presenza della comunità
ebraica sul territorio italiano. Nel
2006 si è costituita la
Fondazione MEIS “Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano
e della Shoah”, alla quale parte-
cipano il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, il Comune di
Ferrara, l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, la Fondazione
Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea (CDEC);
alla Fondazione è assegnato per

Foto tratte dal sito Ministero Beni Culturali - Direzione Emilia-Romagna
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statuto il compito di far conosce-
re la storia, il pensiero e la cul-
tura dell’ebraismo e di promuo-
vere, a livello nazionale e inter-
nazionale, attività didattiche,
manifestazioni, convegni, mostre,
sui temi della pace e della fratel-
lanza tra popoli e dell’incontro tra
culture e religioni diverse.
Il Museo sorgerà nelle ex Carceri
di Ferrara, città ospitale che,
come abbiamo detto sopra, sul
finire del Quattrocento accolse
gli ebrei cacciati dalla Spagna e
dove durante il fascismo Italo
Balbo, sfidando le leggi razziali,
tentò la difesa del suo Podestà
ebreo. A breve distanza dall’ex
ghetto, dalle storiche sinagoghe
e da altri importanti segni della
sua celebre storia ebraica, l’am-
pio complesso, inaugurato nel
1912 e dismesso nel 1992,
dispone nello stato attuale di
un’ampia superficie utile di
circa 5500 metri quadrati, alla
quale si aggiunge un’estesa area
scoperta. Il futuro museo è collo-
cato a ridosso delle antiche mura
sud della città, in posizione strate-

gica rispetto alle previsioni urba-
nistiche dell’Amministrazione
Comunale, e a poche decine di
metri dai più grandi parcheggi
della città. Delimitato ancora
oggi da un recinto continuo, è
costituito dalla palazzina, che
prospetta su via Piangipane, e
dai luoghi di detenzione verso le

mura. Il complesso costituisce
uno dei più interessanti esempi
della tipologia dell’edilizia car-
ceraria “a ballatoio”, inaugura-
ta da Carlo Fontana per il car-
cere del San Michele a Roma
(1703). 
Anche se il progetto complessi-
vo scaturirà dall’esito di un con-
corso di progettazione, alcuni
lavori di restauro sulla palazzi-
na sono già iniziati grazie alla
collaborazione tra gli uffici del
MiBAC (Ministero Beni e
Attività Culturali), la Direzione
Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna,
la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna, il Comune di Ferrara,
per  consentire alla Fondazione
di iniziare le attività del Museo
già nel corso del 2011. 

Il concorso di progettazione

Oggetto del concorso di proget-
tazione è il complesso delle ex
Carceri, ad esclusione della

Foto tratta da sito MiBAC

Foto tratta da sito MiBAC
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palazzina su via Piangipane. La
formula concorsuale è quella di
selezionare la proposta più ido-
nea per il Museo attraverso un
confronto, che si promette assai
interessante, tra alcuni dei mag-
giori studi di progettazione sia
locali che internazionali. Il tema
è molto interessante e forse ine-
dito, in quanto si tratta di recu-
perare e di rendere aperto e fre-
quentato un luogo della città che
era stato studiato appositamente
per la segregazione e per la tota-
le emarginazione, attraverso il
restauro e l’introduzione di ele-
menti di nuova architettura con-
temporanea. Nel bando sono
state individuate le porzioni
significative della struttura, per
le quali si prescrive la conserva-
zione, ed altre di minor interes-
se sulle quali sono ammesse
operazioni anche di sostituzione.

La proposta progettuale dovrà
interpretare le istanze della
modernità e quelle del recupero,
per dar vita ad un museo dina-
mico, ad un “museo-laboratorio”
di cultura con tutti i servizi
necessari: sale mostra, audito-
rium, biblioteca, caffetteria e
ristorante, bookshop, rivolti prio-
ritariamente verso la città. 
Le linee generali del bando e la
conoscenza del contesto urbani-
stico e architettonico dell’inter-
vento sono state ben indicate dal-
l’arch. Carla Di Francesco, diret-
tore regionale del Ministero per i
Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna.
La conclusione dell’iter burocra-
tico del bando (scadenza termi-
ni presentazione progetti, valuta-
zione della commissione) è pre-
vista per metà 2011, e per quel-
la data si potranno conoscere i

vincitori e i loro progetti.
“Il costo complessivo dell’opera
è di circa 40 milioni di euro
oneri compresi – ha precisato la
Di Francesco – e solo una parte
di essi, 12,5 milioni, è già stata
finanziata con una legge dello
Stato”. I primi tre progetti clas-
sificati saranno premiati; tra gli
altri, alcuni saranno menzionati.
In ogni caso, tutti i progetti
saranno resi pubblici attraverso
una mostra. 

NOTE

(1) Cfr. dal sito Avv. Paolo Ravenna.
Responsabile dei Beni Culturali
della Comunità ebraica di Ferrara
(2) Arch. Carla Di Francesco,
Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna, del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali 

Foto tratta da sito MiBAC



Per quanto riguarda i normali
manufatti industriali non
saprei dire, ma se si tratta di
esportare entro i confini del
mondo conosciuto i prodotti
della propria cultura -ivi inclu-
se, com’è ovvio, le specialità
alimentari, che sono il risulta-
to finale della manipolazione
delle risorse del territorio da
parte di una popolazione, e
come prodotti culturali tirano
che è una meraviglia in questi
tempi irresistibilmente votati
al materialismo- i ferraresi
stanno alla loro città come le
femministe anni Settanta ad
una peculiarità anatomica del
corpo femminile che va sem-
pre alla grande: Ferrara è mia
e la gestisco io. 
Non fosse per loro, Ferrara e il
suo territorio avrebbero tutto
quel che ci vuole per far suc-
cesso nella vita: un ambiente
unico, prodotti gastronomici
da far invidia a chiunque, una
città che trasuda storia e bel-
lezza, e mari e monti, o per
meglio dire mare (Adriatico) e
Montagnone, ma insomma non
stiamo tanto lì a sottilizzare.
Invece il Creatore, o chi per
esso, ha riempito Ferrara di
ferraresi, che amano la loro
città di un amore talmente
viscerale che si rodono di
gelosia se un qualcuno si aggi-
ra ammirato col naso all’insù
lungo via delle Volte o si esta-
sia davanti a un pasticcio di
maccheroni: hanno paura che

gliela portino via.
Uno si chiede, per dire: come
mai, fuori dei confini provin-
ciali, non riesci a trovare la
coppia neanche a morire? Vai
al supermercato e trovi persi-
no il pane di segale della
Norvegia, che non è proprio il
massimo dell’esistenza, con
tutto il rispetto per la segale
norvegese, la coppia no! Ma
perché siam fatti così, noialtri
ferraresi: quando viene qual-
cuno a trovarci gli facciamo
una testa tanta con la coppia
di qua e la coppia di là, e
guarda che è il pane più buono
del mondo, l’ha detto Bacchelli
sul Corriere della Sera eh, e ha
quasi mille anni di vita, e
adesso ti porto io in un forno
dove la fanno che è una poe-
sia, e te ne do su un dieci-
quindici chili quando torni a
casa, però mangiali subito
appena arrivi sennò perdono
di fragranza; ma se solo qual-
cuno si azzarda a chiederci di
farla uscire dai sacri confini
del suolo natìo, apriti cielo:
ma guardi che a farla fuori di
Ferrara la coppia non viene
mica croccante, sarà l’acqua
di Po, o la nebbia, o i camion
che trasportano la farina, ma
ce li avete lì da voi i camion
targati Fe come i nostri? E
farla noi non ce la si fa, per-
ché diventa tgnizza subito, la
ciupeta va mangiata entro tre,
ma che dico, entro un’ora,
anzi appena sfornata. Se vuole

mandarci i clienti direttamen-
te in laboratorio, gliele faccia-
mo su ordinazione al momen-
to. Ah, dice che da Chieti fa
un po’ fatica a spostare le
massaie col carrello? Vabbè,
sarà per un’altra volta, arrive-
derci. Ma cosa vogliono loro
qui? Se cercano il pane senza
far fatica che si comprino una
baguette e non rompano le
scatole alla gente che lavora.
Mò no che non ti lascio andar
via, si intenerisce il fornaio
tenendo la sua coppia sulle
ginocchia e carezzandole dol-
cemente i lunghi crostini.
Gli è che siamo uguali sputati
a quei tizi che, quando si
parla di mogli, danno di gomi-
to agli amici: aaah, la mia
insegna economia all’universi-
tà, cucina da favola, ha un
corpo statuario e non vi dico
com’è a letto. Poi però, appe-
na qualcuno, incuriosito da
cotante virtù, fa tanto di
azzardarsi a dire: “Apperò, e
quand’è che me la fai cono-
scere, questo schianto di
moglie?”, il marito fa lo sguar-
do torvo: “Mai. E stalle alla
larga o ti spacco la faccia, va
bene?”
Ecco, noi ferraresi siamo fatti
tutti con lo stampino: indefet-
tibilmente persuasi di essere
venuti al mondo nella cellula
staminale dell’umanità -
Ferrara per l’appunto, dalla
quale si sono generosamente
originate tutte le civiltà cono-

Ferraresi? No grazie
Ferrara…. vittima dei suoi abitanti

Andrea Poli

Controcorrente
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sciute, dagli assiro-babilonesi
alla skyline di Manhattan-
siamo gelosissimi del privile-
gio che ci è toccato in sorte, e
dunque del tutto riluttanti ad
ammettere a goderne la gente
di fuori. Perché sa, noi abbia-
mo avuto gli Estensi, chiosa
qualunque conterraneo che si
rispetti quando si ritrova a
discorrere con un forestiero.
Poi ti prende da parte e ti sus-
surra confidenziale: guardi, io
ho girato il mondo, l’altra set-
timana sono stato perfino a
Firenze. Come città non è
mica neanche il diavolaccio,
ma vuoi mettere con Ferrara?
Ma glie l’ha mai detto nessu-
no che noi abbiamo il palio
più antico del mondo? Perché
sa, noi abbiamo avuto gli
Estensi; e i pittori più bravi
del mondo, perché sa, noi
abbiamo avuto gli Estensi; e i
poeti più geniali del mondo,
perché sa, noi abbiamo avuto
gli Estensi; e il pane più
buono del mondo, perché sa,
noi abbiamo avuto gli Estensi;
e la salamina più gustosa del
mondo, perché sa, noi abbia-
mo avuto gli Estensi; e i cap-
pellacci più di zucca del
mondo, perché sa, noi abbia-
mo avuto gli Estensi; e il dolce
più originale del mondo, fatto
a zuccotto da pontefice, per-
ché sa, noi abbiamo avuto gli
Estensi; e il castello più bello
del mondo, perché sa, noi
abbiamo avuto gli Estensi; e la
città rinascimentale più com-
pleta del mondo, patrimonio
dell’umanità addirittura, non
so se capisce: perché sa, noi
abbiamo avuto gli Estensi. E
la squadra di calcio più famo-
sa del mondo, perché sa...
“Ho capito, ho capito, voi

avete avuto gli Estensi”, sbot-
ta il forestiero al colmo della
sopportazione. “No, abbiamo
avuto Paolo Mazza, guardi che
nel Rinascimento il campiona-
to non esisteva mica ancora
perché non era stato inventato
Novantesimo Minuto. Ma lei la
conosce la storia? Noi qui a
Ferrara la conosciamo tutti
benissimo, perché sa, noi
abbiamo avuto gli Estensi”. E
mentre il turista estenuato rie-
sce faticosamente a congedar-
si ripromettendosi di non tor-
nare mai più in città a farsi
impezzare in quel modo, il cit-
tadino ferrarese lo guarda
allontanarsi sogghignando:
oooh, eccone un altro che se
ne starà alla larga per un bel
pezzo, ma cosa vogliono loro
qui che vengono da fuori a
mangiarci le nostre robe e ci
consumano le strade a forza di
camminarci su, tanto è mica
roba loro.
Così, mentre gli altri hanno
usato la loro storia per farsi le
budella d’oro, da noi si sta
molto ben attenti a non esage-
rare. Così facciamo pubblicità
al nostro territorio inimitabile,
col grande Fiume e il suo bel
Delta che se ce ne fossero,
regalando dei sacchetti belli
pieni di aria di Ferrara; uno
apre impaziente la busta
rigonfia e sente il fssssh
discreto dell’atmosfera che si
diffonde in salotto, la stanza
gli si riempie di quel misto di
nebbia e di odore di petrolchi-
mico, si spacca il ginocchio
contro lo spigolo del tavolino
tivù, il canarino gli si asfissia
e gli passa la voglia di venire
in città, uno di meno che
viene a rompere.  E le contra-
de del palio -per dire- vengono

foraggiate di quel tanto che
basta per tenerle in vita, giu-
sto quello che serve per sca-
vallare maggio, che è il mese
del palio e per fare gli omaggi
al duca la domenica e veder
godere come ricci i turisti che
vengono in città.
Peccato solo che la città,
diciamocela tutta, sia un po’
mignotta. Perché basta che,
profittando di un nostro attimo
di distrazione, sbuchi in cen-
tro un turista che lei gli fa
scattare dentro il colpo di ful-
mine tanto temuto dagli
autoctoni: così lo sventurato si
storce la caviglia sull’acciotto-
lato di corso Ercole I (la stra-
da più bella del mondo, per-
ché sapete, noi abbiamo avuto
gli Estensi), si fa asfaltare
senza tanti complimenti dalle
bici che sfarfallano incessan-
temente -senza fanali, senza
catarifrangenti, senza freni,
senza campanello, senza ver-
nice, senza cromature, senza
parafanghi, senza raggi, senza
copertoni- su piste ciclabili
messe come le bighe, si fa la
sua bella crapulata di zia
all’aglio, cappellacci, salami-
na col purè, fortana del bosco
eliceo e pampapato, torna a
casa perdutamente innamora-
to dell’antico ammasso di pie-
tre senza tempo e il giorno
dopo telefona al ristoratore:
senta, ma mi può mica spedi-
re una salama da sugo che qui
da me nessuno sa che cosa sia
e domenica vorrei farla sentire
ai miei parenti che vengono a
pranzo? Le faccio un bonifico.
L’oste prende tempo: ma guar-
di che la salamina è pesante,
mica tutti sono portati a dige-
rirla: ha sentito com’è piccan-
te? Ah, la vuole lo stesso. Ma
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lo sa che va tenuta in acqua tie-
pida una notte intera prima di
cuocerla, che bisogna puntare
la sveglia ogni due ore per cam-
biare l’acqua, che se si raffred-
da troppo poi l’impasto non
assorbe come si deve e si rovi-
na? Ah, la vuole lo stesso. Ma
lo sa che poi va bollita per sei
ore, anzi setteotto tendenti al
nove per non dire dieci o
meglio dodici, in una pentola
senza che tocchi il fondo,
appesa a un cucchiaio di
legno? Ah, la vuole lo stesso.

Ma lo sa che se dentro è came-
rata, ci si son fatte delle vesci-
che d’aria che sa tutta di ranci-
do e le tocca di buttala via e ci
fa una figuretta coi suoi ospiti?
Ah, la vuole lo stesso. Va ben va
ben, senta: in luglio dell’anno
prossimo ho il mio cameriere
che viene dalle sue parti in
ferie, gliene faccio avere un
paio tramite lui.
No che non gliela posso spedi-
re: ma lo sa che nello scodoz-
zarla quelli delle poste me
l’ammaccano tutta che poi sa

di carne pesta? E come fa a
farla sentire ai suoi ospiti?
Guardi, domenica dica che ha
un impegno e posticipi di un
anno, cosa sarà mai?
Insomma, gente, per diventare
compiutamente uno dei fari cul-
turali dell’umanità, Ferrara
dovrebbe divorziare dai suoi abi-
tanti troppo possessivi e tornare
single: forza, raga, fate mò su le
canne e tornatevene da vostra
madre. Ma voi, ve la vedete una
Ferrara senza quei ferraresi
sempre in mezzo ai piedi?

c u l t u r a
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Il Giardino si divide in linea
generale in due tipologie: quel-
lo “all’italiana”, rinascimentale,
contraddistinto da strutture geo-
metriche, dalle stesse regole
prospettiche e dalle stesse divi-
ne proporzioni che troviamo nei
dipinti di Mantegna, Botticelli,
Leonardo, e quello “all’inglese,”
del ‘700 e dell’‘800, più libero,
spontaneo, caratterizzato da
prati, viali alberati, boschetti
legati alla filosofia illuminista,
che poi sfocia nel sentimento

romantico di Natura. Fra questi
due estremi, in mezzo si trova
quello barocco, teatrale, gran-
dioso, pieno di fronzoli. Virgilio,
che costituisce un punto di rife-
rimento per gli umanisti, in par-
ticolare per Petrarca, nelle sue
Georgiche e Bucoliche descrive
i piaceri della vita campestre,
elogia il senso di quiete, l’aria
salubre che invita alla medita-
zione, il fascino che promana da
frutteti, vigne, le gioie della ven-
demmia, i dolci doni delle api.

Proprio i suoi libri ispirano il
modello dello studiolo che poi si
concretizza nella Delizia esten-
se di Belfiore. In queste linea
ideale si colloca Petrarca, poeta
umanista per eccellenza, erede
di Virgilio, diviso fra la vita mon-
dana presso le corti e l’amore
per la solitudine, il quale con-
clude i suoi giorni ad Arquà sui
Colli Euganei, in una deliziosa
dimora con finestre gotiche e
balcone che si affacciano su un
giardino dalle aiuole geometri-

Giardini Estensi
Gabriele Turola

I loro simboli e le loro fonti di ispirazione

Giardino del Palazzo di Ludovico il Moro



che. Qui legge gli amati autori
classici, in particolare Virgilio, si
dedica all’attività letteraria in
un’oasi di pace anticipando
l’immagine del San Girolamo,
dipinto da Antonello da
Messina, circondato da libri,
fiori, piante officinali, animali
(leone, pavone), con le finestre
aperte su un paesaggio sereno,
prototipo dello studiolo umani-
stico, simbolo dell’uomo-misura
del mondo. Così Laura, celebra-
ta dal poeta nel suo Canzoniere,
descritta in una cornice di
ruscelli, prati, boschetti ameni,
diviene modello della donna
intesa nel Rinascimento quale
personificazione della Natura: si
pensi alla Primavera del
Botticelli e alla Venere del
Giorgione.
Anche “il giardino di Epicuro”
può essere incluso in questa
premessa. Infatti il filosofo
greco lontano dagli affanni della
politica si dedica «ai farmaci
della filosofia» nel suo eden pri-
vato in campagna fatto di amici,
discepoli, donne colte e affasci-
nanti, fra cui una celebre etera
da lui amata. Insomma il giardi-
no, termine che deriva da etimo
arabo e quindi dal greco “para-
deisos”, evoca il biblico eden,
inteso come oasi beata, luogo di
intimità e di studio dove il
poeta, l’artista, il filosofo, il
principe realizzano il felice con-
nubio fra arte e Natura, fra cul-
tura e coltura, dividendosi fra la
coltivazione dei fiori, la cura dei
campi, la dedizione alle “huma-
nae litterae”.
Nel Rinascimento, secondo la
visione neoplatonica di Marsilio
Ficino, l’uomo, “quasi un dio in
terra”, ha il compito di custodi-
re e perfezionare le bellezze
della Natura per raggiungere

quell’armonia fra microcosmo e
macrocosmo che permette di
salire sulle vette di un’arte
sublime. Se nel medioevo l’uo-
mo volgeva lo sguardo al cielo in
cerca di mistici conforti, nel
Rinascimento la terra non viene
più considerata una valle di
lacrime, una foresta dantesca di
tentazioni, ma un luogo di deli-
zie, fonte di ispirazione. In que-
sto periodo di rinascita e di
recupero della classicità, le
selve, le fontane, i roseti, gli
arbusti potati a forma di figure
umane e animali (arte topiaria),
le aiuole ridenti si sposano con
le arti figurative per cui il giar-
dino diviene un’immagine di
Natura architettonica, sculto-
rea, pittorica e viceversa. Ad
esempio, nel quadro Atena
scaccia i vizi dal giardino delle
virtù, dipinto nel 1504 da
Mantegna per Isabella d’Este, la
marchesa di Mantova appassio-
nata di arte esoterica, vediamo
siepi fatte a forma di arcate,
piante che diventano vere e pro-
prie architetture, insomma un
tipico esempio di giardino
“all’italiana”.
Considerando che dopo secoli
restano rare tracce delle compo-
sizioni originali poiché purtrop-
po le piante sfioriscono o vengo-
no abbattute, proprio ammiran-
do i dipinti del Rinascimento,
come pure le incisioni e le stam-
pe di epoche successive, possia-
mo farci un’idea di quale fosse
l’aspetto di queste oasi meravi-
gliose.
Leon Battista Alberti nel suo
libro De re aedificatoria del
1452 attinge agli scritti di
Plinio, Vitruvio e autori classici
cercando l’unità di casa e giar-
dino, attribuendo grande impor-
tanza alla campagna, al paesag-

gio circostante; proprio con que-
sto trattato fissa le regole per
impostare il giardino.
Per ribadire questo binomio fra
spazio verde e impianto archi-
tettonico, ricordiamo che Pirro
Ligorio, architetto di corte pres-
so Alfonso II, oltre a suggerire il
programma iconografico degli
affreschi del Salone dei Giochi
nel Castello estense, eseguiti da
Bastianino e aiuti, ha altresì
progettato dal 1550 al 1571,
per il cardinale Ippolito II
d’Este, Villa d’Este a Tivoli con
fontane, pergole, labirinti di
siepi, giochi d’acqua. Insomma,
nel giardino si attua l’ideale
rinascimentale di Arte totale,
per cui lo spazio dedicato a fiori,
alberi abbraccia non solo regole
architettoniche, ma altresì fonti
letterarie, riferimenti filosofici,
religiosi, perfino politici: da qui
si comprende la molteplicità dei
simboli che ne deriva. Il giardi-
no di Versailles, ad esempio,
racchiude un significato politi-
co. Ci troviamo in epoca succes-
siva, nel ‘600. Il palazzo del Re
Sole circondato da viali, vasche
d’acqua, boschi grandiosi, sta-
tue barocche allude al centrali-
smo monarchico, alle mire
espansionistiche di Luigi XIV
paragonato ad Apollo, dio del
sole, che spicca in una delle
quattro fontane dedicate alle
stagioni.
Ritornando al periodo da noi
esaminato, osserviamo che la
tipologia dell’”hortus conclu-
sus” si riallaccia ai versi del
Cantico dei Cantici, dove
Salomone parla per l’appunto
di «orto chiuso, giglio delle
valli, fontana sigillata» rife-
rendosi con spirito profetico
alla castità di Maria, custodi-
ta come un giardino simboli-
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co, non profanato dal peccato.
Questa immagine biblica ha
ispirato L’Annunciazione di
Vicino da Ferrara, collocata
presso la Pinacoteca Nazionale
del Palazzo dei Diamanti, dove
si vede l’Arcangelo Gabriele che
si rivolge alla Vergine assorta
nella lettura, all’interno di un
cortile circondata da ciliegie e
con in mezzo un pozzo. In que-
sto caso lo studiolo, l’oasi priva-
ta assume un significato misti-
co. Un esempio della tipologia
dell’”hortus conclusus a Ferrara
è offerto dal giardino del mona-
stero di S. Antonio in Polesine,
non quello esterno col celebre

ciliegio giapponese, ma quello
interno, circondato dal chiostro,
dove fra le aiuole spiccano rose-
ti (simboli di Maria, chiamata da
Salomone «rosa di Saron»),
cespugli di lavanda con in
mezzo due pozzi, emblemi della
Parola divina, sorgente che dis-
seta le anime. Considerando i
giardini “all’italiana” progettati
a Ferrara, dobbiamo prendere
atto che ben poco rimane del-
l’antico splendore. Addirittura
già nel 1671 Alberto Penna in
un suo libro si lamenta della
scomparsa di quell’unicum che
collegava idealmente i giardini e
le delizie estensi, formando un

percorso che partiva dal
Castello. Tuttora è rimasta nel
fortilizio estense la terrazza
coronata di merli col Giardino
degli Aranci: qui le duchesse e
le dame di corte osservavano
dall’alto il panorama della città
avvolte dal profumo delle zaga-
re. A nord del Castello verso Corso
Ercole I sorgeva il Padiglione,
cinto da una siepe di rose,
costruito in marmo a pianta
quadrata, sormontato da una
grande sfera di rame.
L’immagine del quadrato e del
cerchio, connessi fra loro, ci
ricorda l’uomo vitruviano dise-
gnato da Leonardo, misura del

Giardino della Palazzina di Marfisa d’Este. Nello sfondo spicca, dietro la fontana, la Loggia degli Aranci.
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mondo, modello alchemico
dalle divine proporzioni, rac-
chiuso dentro queste due figure
geometriche.
I giardini “all’italiana”, contrad-
distinti da disposizione regolare,
da schema ortogonale con aiuo-
le a disegni geometrici, colmi di
fiori, piante officinali, frutti,
ortaggi derivano dai modelli
medievali descritti da Sabadino
degli Arienti nel 1497 e da Pier
De’ Crescenzi.
La successiva tappa del percor-
so ideale era costituita dai
Giardini della Castellina e di S.
Benedetto; seguiva la Ragnaia,
un bosco ricco di selvaggina,
quindi la Cedrara, che diffonde-
va aromi di agrumi con gradoni
di marmo che scendevano nella
peschiera ricolma di pesci.
Presso le attuali Barriere di Viale
Cavour sorgeva l’isola di
Belvedere, simile a un luogo
incantato, regno di fiabe e leg-
gende, evocato nell’Orlando
Furioso, paragonato all’Isola di
Venere, al giardino delle
Esperidi con boschetti di rose e
gigli.
L’Ariosto, schivo e incline alla
vita tranquilla come il Petrarca,
abitava nella sua casa, “parva
domus”, in Contrada Mirasole,
nome di per sé significativo,
costruita su disegno di Girolamo
da Carpi. Qui si dedicava agli
studi letterari oltre a coltivare il
suo orto, che arrivava fino al
convento di S. Benedetto; pota-
va i rami delle siepi di bosso
così come limava i suoi versi raf-
finati e musicali pensando
all’amata Alessandra Benucci,
sposata in segreto.
Non lontano sorgeva l’importan-
te Delizia di Belfiore (le fonda-
menta sono state trovate di
recente presso il campo di cal-

cio dietro l’”Istituto Tecnico
Vincenzo Monti” di via Azzo
Novello), con lo studiolo che
ricalcava il modello umanistico,
voluto dal marchese Leonello
d’Este, le cui pareti erano deco-
rate dalle celebri Muse, dipinte
da grandi Maestri. L’umanista
Guerino Guarini ne suggerì l’icono-
grafia ispirandosi alle Georgiche e
alle Bucoliche di Virgilio oltre che
alle Opere e ai Giorni di Esiodo. Fu
incaricato il pittore senese Angelo
Maccagnino. Alla morte di
Leonello il fratello Borso d’Este
affidò nel 1458 al geniale
Cosmé Tura il compito di prose-
guire nell’impresa. Intorno i
giardini e i frutteti favorivano la
quiete e il raccoglimento dello
studio.
Anche Ercole II d’Este si ritira-
va in questa oasi di pace per
meditare, circondato da libri e
quadri stupendi. Le Muse, pro-
tagoniste dei suddetti dipinti,
hanno inventato le arti e le
scienze, sono protettrici del-
l’agricoltura, dell’amore, del
matrimonio, rispecchiano quel-
l’aspirazione al connubio Natura-
cultura, quell’interesse per la
campagna ridente che risale a
Virgilio e che ci riporta al mito
dell’età dell’oro.
Le divine figure femminili che
ispirano artisti e scienziati, le
figlie di Giove e di Mnemosine
sono infatti in questi quadri
associate a elementi naturalisti-
ci, ad attrezzi agricoli, ai prodot-
ti della fertile terra.
La straordinaria Musa del Tura
regge in mano un ramo di cilie-
gie, Talia dipinta dal Pannonio
mostra fra i capelli una corona
di spighe; Erato, ispiratrice della
poesia amorosa, stringe fra le
dita le rose, sacre a Venere;
Polimnia impugna una zappa e

grappoli d’uva. La Delizia di
Belfiore, voluta dagli Este,
esprime bene il perfetto binomio
fra prestigio politico e mecena-
tismo artistico, come testimo-
niano i quadri e i codici miniati
che ne illustrano lo splendore.
La Montagna di San Giorgio
(presso l’attuale Montagnone) a
sud est concludeva questo per-
corso di luoghi ameni. Qui si
presentava una grotta scavata
nella montagna, con nicchie
decorate da mosaici e motivi a
grottesche; intorno si estende-
vano siepi, pergolati a vite,
ruscelli, peschiere, fontane,
volute da Ercole II d’Este. Il
bosco spontaneo e il giardino
geometrico rappresentavano
l’aspetto selvatico e quello gen-
tile della Natura, mentre il labi-
rinto di siepi di bosso alludeva
alle difficoltà dell’itinerario del
mitico Ercole, capostipite degli
Este, allorché si trovò al bivio
dovendo scegliere fra la virtù e il
vizio. Questo giardino circolare
dal significato allegorico-cele-
brativo aveva fra l’altro una fun-
zione strategica, in quanto per-
metteva ai soldati in caso di
attacco di nascondersi fra le
siepi; inoltre il terrapieno delle
Mura era rassodato dalle radici
degli alberi. Tuttora vi si può
ammirare la Palazzina dei Bagni
Ducali, destinata alle abluzioni
di Alfonso d’Este, costruita dal-
l’architetto e pittore di corte
Girolamo da Carpi, il cui stile
riecheggia Palazzo Tè, eretto a
Mantova da Giulio Romano per i
Gonzaga, nobile casato impa-
rentato con gli Este. Dei “giardi-
ni all’italiana” consideriamo ora
quello di cui rimane l’aspetto
originale e non solo il ricordo
storico, anche se la loro forma è
stata ricostruita con un impian-
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to novecentesco risalente agli
anni ‘30, quindi si può parlare
di “copie in stile”.
Grazie al lavoro di restauro pro-
mosso dal Garden Club di
Ferrara, il giardino del Palazzo
di Ludovico il Moro, capolavoro
di Biagio Rossetti, sede del
Museo Archeologico Nazionale
di Spina, ci mostra gli elementi
tipici del Rinascimento: il pozzo
marmoreo del ‘500, le aiuole
geometriche con bulbi e fiori, i
tassi potati a forma di cono (un
tempo di piramide), i pergolati
di rose e il labirinto di bosso che
ci ricorda il suddetto labirinto
della Montagnola di S. Giorgio,
come pure quello di Villa d’Este
a Tivoli. Il giardino di Ludovico
il Moro si trova nell’area retro-
stante, quasi come una quinta
teatrale, preceduto dal cortile
d’ingresso con arcate e colonne
che evidenziano il rapporto fra
pieno e vuoto, il gioco dei chia-
roscuri, le prospettive  armonio-
se che ci riconducono al con-
cetto di misura e numero, carat-
teristiche dell’arte rinascimen-
tale.
Anche nella Palazzina di Marfisa
d’Este, il giardino all’italiana è
stato ricostruito su progetto del-
l’ingegnere Girolamo Savonuzzi,
assieme al fratello Carlo prota-
gonista dell’architettura “razio-
nalista” a Ferrara, in occasione
dei restauri del 1938; nel retro
è collocato il campo da tennis
dove giocavano in quegli anni
Giorgio Bassani e Michelangelo
Antonioni. Subito dopo il can-
cello d’ingresso, spicca il pozzo
marmoreo dove, secondo una
leggenda, Marfisa d’Este avreb-
be gettato i suoi amanti; quindi
proseguendo nel percorso incon-
triamo la fontana con un putto
bronzeo, scultura eseguita nel

1935 da Giuseppe Virgili, e a
fianco la Loggia degli Aranci, la
cui volta è decorata a finto per-
golato con tralci di vite che ci
ricordano la Sala dell’Asse di
Leonardo nel Castello Sforzesco
di Milano. L’interno di questa
Loggia affrescata dialoga con
l’esterno, i motivi vegetali dipin-
ti ci ricollegano alle vere piante
che crescono nel giardino in un
felice accordo fra Natura e arti-
ficio. Qui Marfisa d’Este ha alle-
stito un piccolo teatro dove fu
rappresentata l’Aminta, scritta e
interpretata dal Tasso, poeta da
lei protetto. Si tratta di una favo-
la pastorale dall’atmosfera idil-
liaca, che ci dimostra ancora
una volta come il giardino trovi
non solo nell’architettura, nella
pittura, nella scultura ma altre-
sì nella poesia una fonte di ispi-
razione, un motivo di confronto
e di influsso reciproco.
Per concludere, ricordiamo il
celebre Giardino delle Duchesse
all’altezza di Piazza Municipale,
in fase di restauro, nascosto die-
tro gli ambienti del corpo Sud
denominati “Ex Bazzi”.
Risalente al 1479, fu costruito
per volere del duca Ercole I
d’Este; era formato da un loggia-
to al piano terra di cui oggi sono
rimaste cinque colonne; in origi-
ne gli archi erano otto, aperti
verso l’area verde. Vicino sorge-
va la cappella di corte, oggi Sala
Estense, nonché l’accesso al
cortile delle cucine, come ci
informa l’architetto Clara Coppini
nella sua relazione del progetto
esecutivo di restauro.
L’impianto geometrico del giar-
dino assumeva l’aspetto fanta-
sioso dell’arte topiaria, cioè pre-
sentava aiuole di bosso potate a
figure umane e animali, mentre
sul prato spiccavano alberi da

frutto, piante medicinali e orna-
mentali. Qui le duchesse, da
Eleonora d’Aragona a Margherita
Gonzaga, trovavano fresco risto-
ro nell’arsura estiva.
Ci piace immaginare Eleonora
d’Aragona, moglie di Ercole I
d’Este, e le dame di corte che
passeggiavano in mezzo al pro-
fumo di gelsomini e caprifogli
conversando amabilmente, leg-
gendo i versi del poeta di corte
Matteo Maria Boiardo, scam-
biandosi opinioni sulla moda,
sulle ricette di cucina, sull’arte
e sul giardinaggio.

BIBLIOGRAFIA

M. LAIRD: I grandi giardini storici,
Torino 1993.
C. CAVICCHI: Giardini e verde sto-
rico a Ferrara in Ferrara, Voci di una
città, Ferrara 1997.
AA.VV.: L’arte a Ferrara nell’età di
Borso d’Este, Ferrara 1998.
AA.VV.: Fiori e giardini estensi a
Ferrara, Ferrara 1992.
L. SCARDINO: Conoscere Ferrara,
Ferrara 1998.
A.M. FIORAVANTI-BARALDI: Fiori
e giardini estensi, Bollettino della
Ferrariae Decus, Ferrara 1992.
G. VENTURI: Giardini a Ferrara,
Voci di una città, Ferrara 1995.
G. MEDRI: Guida di Ferrara,
Ferrara 1957.
Giardino delle Duchesse, strade e
chiese. Da Il Resto del Carlino,
Ferrara 24 marzo 2009.

Ringraziamo per i loro suggeri-
menti Davide Garbini, Francesco
Marzola e don Andrea Turazzi.

laPianura 51



Nell’aprile 2010 è stato pub-
blicato il Quaderno dell’Ariosto
n. 59, intitolato Bassani,
Pasolini, Trenker. Una singola-
re collaborazione e curato da
chi scrive e da Alda Lucci. Il
Quaderno si occupa di un B-
movie del 1955 del regista
altoatesino Luis Trenker, sce-
neggiato niente meno che da
Giorgio Bassani e Pier Paolo
Pasolini, dal suggestivo titolo
Il prigioniero della montagna
e, come tutte le opere della
stessa collana, doveva essere
il risultato di un lavoro didat-
tico affrontato con gli studen-
ti, un approfondimento sul
metodo di ricerca all’interno
di un più ampio percorso sul
rapporto tra lo scrittore
Bassani e il cinema; e all’ini-
zio è stato così. 
La prima parte del saggio,
dedicata all’analisi del roman-
zo da cui è tratto il film, e cioè
Flucht des Giovanni Testa
dello scrittore austriaco
Gustav Bienek, è stata curata
da Alda Lucci senza che si
frapponessero ostacoli al lavo-
ro, che invece ha indagato con
successo un settore della let-
teratura tedesca poco noto
nella scuola, la cosiddetta
“Trivialliteratur”, ossia lette-
ratura di svago. Con alcune
sostanziali modifiche da que-
sta opera è nato un “bergfilm”

ossia un film di montagna,
genere del quale Trenker era
maestro.
Diverso il percorso di indagine
sul film, perché ben presto si
sono presentate difficoltà nel
reperimento delle notizie su di
esso, discrepanze nelle fonti
consultate, incertezze sulla
datazione dell’opera e persino
sulla sua paternità; insomma
una situazione didatticamente
poco fruttuosa, anzi quasi
controproducente perché capa-
ce solo di scoraggiare gli stu-
denti nella prosecuzione della
ricerca. 
Accantonato il progetto didat-
tico, la ricerca è proseguita
come iniziativa personale sor-
retta da un certo puntiglio,
quasi un accanimento. Anche
senza dimenticare che all’epo-
ca molti scrittori lavoravano
nel cinema per denaro, come
non essere incuriositi dalla
partecipazione alla scrittura
di un film assai modesto di
due tra i più grandi esponenti
della letteratura italiana del
secondo ‘900, uno dei quali
divenuto poi regista di valore
per l’innovazione portata nel
linguaggio cinematografico?
Così, nel tempo e con fatica,
sono stati chiariti aspetti del-
l’opera che sembravano a dir
poco misteriosi, come ad
esempio il motivo della scelta

degli sceneggiatori, o quale
legame ci poteva essere tra
uno scrittore ferrarese e un
regista altoatesino dalle
sospette simpatie fasciste, o
ancora perché esistono due
versioni del film, una del
1955 destinata al solo pubbli-
co tedesco, in cui compaiono
tra gli autori i nomi di Bassani
e Pasolini, e l’altra del 1957,
completamente diversa dalla
precedente destinata al solo
pubblico italiano, la cui unica
copia esistente è conservata
al Museo della Montagna di
Torino, e nella quale non com-
paiono i suddetti due nomi.
Naturalmente, parafrasando
Manzoni, non scriverò ora un
saggio per spiegarne uno pre-
cedente, ma mi corre l’obbli-
go di completare qui ciò che a
malincuore avevo “chiuso”
con la certezza che la storia
non poteva essere finita lì.
Molte delle risposte sono state
date a partire da un fatto: tutti
i cineasti coinvolti nella com-
plicata vicenda del film aveva-
no rapporti importanti col pro-
duttore Francesco Donato e
con il Cinestabilimento Donato
di Milano; infatti Trenker se ne
serviva per lo sviluppo e la
stampa dei suoi film- docu-
mentario; Adolfo Baruffi, cinea-
sta ferrarese che conosceva
Bassani e in questo film si

In margine al saggio “Bassani,
Pasolini, Trenker. Una singolare
collaborazione”

Simonetta Savino
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occupava di organizzazione
generale, ne era socio nella
Bardo Film produttrice italia-
na di esso; Ermanno Olmi, cui
è attribuito il rimaneggiamen-
to che ha portato all’edizione
del 1957, come dirigente
della sezione Cinema della
Edisonvolta era cliente di
Donato. Questo intricatissimo
percorso che, coinvolgendo
anche Antonio Sturla, amico
personale di Trenker (Bassani
d’altra parte lo era di Pasolini)
giustifica il “legame ferrare-
se” del film, non spiega però
l’assenza dei nomi di Bassani
e Pasolini nella versione del
1957 de Il prigioniero della
montagna. Fin qui il saggio
del titolo.
Ora, come spesso accade, il
caso ha voluto che un’altra
ricerca mi abbia portato a sco-
prirne la ragione.
Nella Gazzetta Padana del 16
giugno 1957 compare infatti
una lettera al direttore di
Giorgio Bassani, che così reci-
ta. “… ho visto con ritardo il
numero della Gazzetta padana
del 19 maggio u.s. nel quale è
uscita una fotografia che mi
riguarda.
Mi consenta ora di avvertire i
miei concittadini che Il prigio-
niero della montagna, contra-
riamente alla fotografia, non
mi riguarda proprio per niente. 
E’ vero: il film fu girato due
anni fa, in base a un soggetto
e a una sceneggiatura scritti da
me e da Pier Paolo Pasolini.
Ma da allora ad oggi, la
«Bardo Film» ha creduto bene
di apportare alla pellicola ori-
ginaria tali e tanti mutamenti
che, anche io, a mia volta, ho
dovuto esigere che il mio
nome e quello dell’amico

Pasolini fossero tolti dai titoli
di testa del film. Appunto in
tale senso, tra me personal-
mente e il signor Francesco
Donato, titolare della Casa
produttrice, si è giunti da
qualche mese a un accordo
preciso.
Dunque il film di Luis Trenker,
Il prigioniero della montagna,
allo stato attuale non mi
appartiene né punto né poco.
Grato dell’ospitalità, mi creda
il suo dev. Mo

Giorgio Bassani” 

In effetti nella didascalia
della foto cui si riferisce
Bassani, nella lettera, si
annuncia con enfasi la pro-
grammazione del film, “su un
soggetto del noto letterato fer-
rarese”, nei giorni successivi
in un cinema cittadino, men-
tre nella foto si vedono
Bassani con Adolfo Baruffi e
la moglie.
Il film venne proiettato al
cinema Nuovo nei soli giorni
del 20 e 21 maggio; il 20
maggio, sempre sulla Gazzetta
Padana, appare nella pagina

degli spettacoli una foto di
Trenker con Yvonne Sanson
(una delle protagoniste del
film) sotto il “divertente” tito-
lo: Un film di montagna pro-
dotto da ferraresi. Non manca
la didascalia che fa pubblicità al
film che Adolfo Baruffi in quel
periodo stava girando come regi-
sta, e cioè Paternicillina, che si
rivelerà poi un fiasco commer-
ciale.
Dunque il motivo dell’assenza
dei nomi di Bassani e Pasolini
dai titoli di testa è dovuta ad
una questione dai risvolti giu-
diziari, una polemica su chi è
autore di cosa e quando smet-
te di esserlo, un tipo di pole-
mica frequentata altre volte
da Bassani nei suoi rapporti
con il cinema: ne è un esem-
pio importante quella con
Pirro e De Sica sul film Il giar-
dino dei Finzi- Contini.
Forse non è sempre stato un
rapporto facile (felice?) quello
di Bassani con il cinema, ma
di fronte allo “strapaese”, al
provincialismo delle due foto
commentate della Gazzetta
Padana, come dargli torto?

Foto: Emmebi di Marco Bigoni
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La mostra “Baratella prima di
Baratella” segna il ritorno del-
l’artista a Ferrara. Dopo l’impor-
tante intervento pittorico nella
nuova Sagrestia del Duomo, pro-
gettata da Carlo Bassi, e la suc-
cessiva esposizione dei disegni
e dei cartoni preparatori, che si
è tenuta nella sala esposizioni
dell’Istituto d’Arte Dosso Dossi,
queste opere inedite mettono a
fuoco il periodo ferrarese dell’ar-
tista (1943-1959). L’evento
espositivo si realizza attraverso
due mostre tra loro interconnes-

se: la prima alla Casa di
Ludovico Ariosto, riguardante gli
oli e i disegni, è curata dallo
scrivente, mentre la seconda
presso il Centro Frau, riferita
alle carte e agli acquerelli, ha la
curatela di Angelo Andreotti. 
Paolo Baratella è nato a Bologna
nel 1935 da genitori ferraresi;
rientra a Ferrara nel 1940. Nella
città estense vive gli anni del-
l’infanzia e della giovinezza.
Sono anni difficili e complessi,
segnati prima dalla guerra e
dallo sfollamento nel rodigino,

successivamente dalla ricostru-
zione postbellica e dalle cata-
strofi naturali come l’alluvione
del Polesine. La volontà di esse-
re pittore emerge ben presto e,
con una grande determinazione,
Baratella realizza il suo deside-
rio.
Tutte le opere esposte provengo-
no dalla collezione privata del
padre dell’artista, che ha con-
servato gelosamente in segreto
quello che il figlio ha prodotto
nel periodo giovanile, sino al
1959, anno in cui Baratella

Il periodo ferrarese
di Paolo Baratella

Gianni Cerioli

Il clan di Santo Spirito, 1953
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lascia Ferrara per Milano e trova
ben presto quella sua cifra
espressiva, riconosciuta a livello
nazionale e internazionale, che
lo fa diventare una delle voci più
singolari del panorama artistico
della seconda metà del
Novecento.
La mostra organizzata a Casa
dell’Ariosto, così come quella
del Centro Frau, si arresta al
periodo milanese di Baratella,
che segna un taglio netto con il
passato e l’inizio di un nuovo e
fecondo percorso pittorico. In
tal modo, le opere esposte,

documentate nei due cataloghi,
ci consentono di riscoprire una
delle più importanti personalità
della nostra città nell’ambito
dell’arte contemporanea, rin-
tracciando in un qualche modo
in questi oli, acquerelli, disegni
le premesse della sua piena
maturità espressiva.
Va detto che le opere sono state,
proprio dal padre, “salvate”
dalla furia iconoclasta del figlio-
artista che si manifestava nei
suoi veloci rientri nella nostra
città. Baratella aveva comincia-
to sistematicamente a distrug-

gere molte delle sue opere gio-
vanili, opere in cui non si rico-
nosceva o non voleva più ricono-
scersi. Le opere in esposizione,
quindi, sono state ritrovate dal-
l’artista solo dopo la morte del
genitore. 
Spesso accade che nella ricerca
di un percorso autonomo ogni
artista rivendica l’impianto e la
gestione di una creatività origi-
nale che non solo non vuole
porsi limiti di alcun genere ma
anche intende di saper dimo-
strare, subito, una sua autono-
mia nel mondo dell’arte.
Altrettanto spesso però il percor-
so è molto più complesso, fatto
di molte azioni diverse: è un pro-
cedere per scoperta ed errore, in
un continuo ripiegarsi su se
stessi o in un improvviso esplo-
dere delle intuizioni e delle
idee. 
La maturazione della visione del
mondo che l’artista realizza
nella varie fasi della sua carrie-
ra collide spesso con la produ-
zione precedente. A valle della
visione si percepisce una sorta
di realizzazione dimezzata, una
manifestazione di un acerbo
procedere, una inadeguata inci-
sività, una non completa valen-
za interpretativa. A monte della
visione resta sempre qualcosa
che spinge a procedere, perché
attira, incita e sprona a sbaraz-
zarsi di tutto quello che è stato
fatto in precedenza, per rag-
giungere altri e, ben più alti, tra-
guardi. 
Come ogni artista, Baratella sa
bene che la forza dello sguardo
non è ugualmente distribuita e
che la forza dei segni si muove
secondo cerchi il più delle volte
ascendenti. È tuttavia una pro-
gressione mai costante e linea-
re. Tutto appartiene all’artista1953, cantiere
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nell’unità del sentire, del perce-
pire, del fare. Eppure una frat-
tura, dapprima lieve e silenzio-
sa, si produce nel flusso della
creazione, che l’artista continua
a percepire nella sua unità.
Diventa poi evidente e stride
sempre più forte e non risulta
più sopportabile. L’artista deve
allora fare qualcosa, perché
quanto prodotto in precedenza
si allinei al nuovo livello rag-
giunto. Nascono per questa
ragione molte alterazioni, modi-
fiche e distruzioni.
In questo particolare caso ci tro-
viamo di fronte all’accoglienza
di un frammento di tempo
messo tra parentesi, rivelato
quando sembrava del tutto

dimenticato, ricevuto come atto
di amore di un padre orgoglioso
dei traguardi del figlio. Baratella
avrebbe benissimo potuto
disfarsi di tutto quanto. Il fatto
di averlo salvato e di volerlo fare
conoscere promuove nuovi sta-
tuti ed approcci. Le istanze
della materializzazione della
visione lo collocano questo
frammento nell’ottica della
distanza. Diventa occasione di
una riflessione sul “prima” ed
insieme una ricerca di conte-
stualizzazione della creatività
“precedente”, ma diventa
anche la ragione di un nuovo
fare artistico-creativo. 
È un corpus di opere che gli
appartiene ancora in quanto ne

è indubitabilmente l’autore, ma
gli appartiene meno come  con-
notazione poetica, pittorica e
concettuale. L’artista “sospende
il giudizio” e “mette tra paren-
tesi” questa produzione ritrova-
ta. Il tipo di intervento con cui
Baratella opera nei confronti di
questo materiale della sua
prima formazione, mi sembra
molto interessante e meritevole
di una riflessione. Tra le diverse
opzioni sceglie non solo di dare
loro un destino espositivo, ma
anche di operare con grande
intelligenza una particolare
forma di restauro. 
Tutte le opere sono state filolo-
gicamente rispettate. Nessun
intervento pittorico è andato a

Castello Estense, 1954
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toccare,  sostituire, mediare un
modo di operare molto diverso
da quello attuale. L’artista ha
voluto lasciare immutato tutto
quello che reca i segni del
tempo. Vi è, anzi, una volontà
agente di sottolineatura di quan-
to è consunto, compromesso dal
tempo. Ha sistemato le opere
entro cornici recuperate presso
rivenditori e antiquari, sempli-
cemente inquadrate su fogli di

cartone naturale. 
È una sorta di modernariato che
avvicina passato e presente, che
declina insieme una storia della
visione e dell’occhio dell’artista.
Restaurando a suo modo queste
opere, Baratella compie una
messa in scena dello sguardo di
“allora”, di “ora”, di “ora per
allora”. È l’interrogarsi non solo
sulle condizioni della percezio-
ne e della rappresentazione del

reale ma anche su di una riorga-
nizzazione completa di elemen-
ti anteriori. Come suggerisce
Andreotti nel suo testo in cata-
logo, è questa operazione di
Baratella: “la consapevolezza di
una poetica che, ha saputo fon-
dere arte e vita, e che umilmen-
te e con coraggio mostra il punto
in cui la coscienza di un percor-
so che ha saputo farsi processo,
al di là di qualsiasi meccani-
smo, e all’insegna di una
sapienziale autenticità”.                        
Sono le opere di questa doppia
esposizione alla fine doppia-
mente importanti non solo per
avere restituito al catalogo di
Baratella un certo numero di
opere inedite ma anche per aver
permesso di considerare e stu-
diare in modo corretto l’intero
percorso dell‘artista.
È da qualche anno che l’artista
parlava a me e ad Alberto
Dolcetti di queste opere prove-
nienti dalla collezione del
padre. Finalmente il progetto si
è realizzato con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ferrara e dello
Studio d’Arte Dolcetti.
In una delle molte e-mail, scam-
biateci nel periodo di prepara-
zione della mostra, Baratella
scrive una frase che mi sembra
fondamentale per comprendere
le ragioni di tutta questa opera-
zione.«Mi chiedo se alla mia
veneranda età tutto ciò sia un
deprecabile atto di esibizioni-
smo, ma vorrei disfarmi di me,
rinascere senza più dover dimo-
strare niente a nessuno, ma poi
volevo ricongiungermi con la
mia città dopo tanto peregrina-
re, dopo tanto fuggire da quel
me stesso che tanto ha affatica-
to la mia vita. Chiudere il cer-
chio, riconciliarmi».1954
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Una città meravigliosa, amata
dai più grandi poeti, “O deser-
ta bellezza di Ferrara, ti loderò
come si loda il volto di Colei
che sul nostro cuor, s’inclina
per aver pace di sue felicità
lontane e loderò la chiara sfera
d’aere e d’acqua, ove si chiude
la tua melanconia divina, musi-
calmente” (da: Elettra, secondo
libro delle Laudi, G. D’Annunzio),
che nasconde segreti, enigmi,
arcani … questa è Ferrara,
patrimonio dell’U.N.E.S.C.O e
di tutti i popoli ma, in questo

caso, di quelli che intendono
provare un po’ di brivido!
Questa è un piccola mappa dei
luoghi imperscrutabili che esi-
stono, sono visitabili, e fanno
meditare.
Fu Sigismondo Fanti, mate-
matico ed architetto ferrarese,
contemporaneo di Leonardo, a
pubblicare nel 1526 a
Venezia le XVI Centurie; ed a
Renuccio Boscolo, in contatto
con quei Farnesi che furono
anche con il Fanti, si deve
Summa Prophetica, ed. Pruili–

Verlucca, pag 352,
nella quale, tenendo
conto del passo trat-
to dall’Inferno dante-
sco (IX–61 –63: “A
Voi ch’avete li intel-
letti sani, mirate la
dottrina che s’ascon-
de sotto l’velame de
li versi strani”) sono
state decifrate le
Centurie.
Nostradamus (Michel
de NotreDame), che
nacque a Montpellier
nel 1503, venne
dopo, con le sue cen-
turie: in due di que-
ste, la VII e l’VIII,
viene citata Ferrara.
Centuria VII, quarti-
na 27:
Al centro di vasto la
grande cavalleria
Prossimi a FERRA-
RA, impicciati nel
bagaglio

Prontamente a Torino, faranno
tale rube
Che dentro il forte rapiranno
loro ostaggio.
Castore e Polluce sulla nave
astro crinito.
L’erario pubblico sarà svuotato
per terra e per mare
Pisa, Asti, FERRARA, Torino,
terra interdetta
Centuria VIII, quartina 67:
PAR. CAR. NERSAF, a rovina
grande discordia
Né l’uno né l’altro avrà elezione
NERSAF dal popolo avrà amore
e concordia
FERRARA, colonna grande pro-
tezione.
FERA – Ferrara, per la conce-
zione di Nostradamus, è intesa
FIERA, non FEAR=paura. 
Con questa premessa ha inizio
il percorso ferrarese, misterio-
so ed indecifrabile.
A San Carlo, la Villa Ludergnani,
già dei Marchesi Ghisiglieri,
racchiude il mistero di alcune
morti sospette, avvenute prima
del Secondo Conflitto Mondiale.
In breve, durante e dopo una
seduta spiritica, i partecipanti
ad essa finirono tragicamente.
A Tamara vi è una vecchia
casa, detta dell’“Idrovora”,
nella quale si dice avvengano
strani misteri, ovvero si accen-
dano luci, sbattano le finestre
e altre stranezze.
A Cento, la villa estiva che fu
dell’Ariosto nasconde il miste-
ro del pianto dei bimbi ed il
respiro del diavolo.

Misteri a Ferrara...
Mirella Golinelli
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A Torre di Tieni–Massafiscaglia,
si trova una torre alta 26
metri, che pare esistesse già
nel 1494: attraverso una
grossa catena di metallo
impediva, poiché collegata
ad una torre gemella, l’entra-
ta in Ferrara da parte delle
imbarcazioni nemiche. Nella
zona sono stati rinvenuti
molti resti umani, scimitar-
re, balestre ma, pare che al
di sotto delle fondamenta
di questa torre rimasta vi
sia un tesoro. Sempre a
Massafiscaglia, nel mezzo
della campagna, nelle notti
di luna piena, i contadini
narrano di sentire urla e
fruscii, provenienti dallo stra-
done che conduce al rustico.
Si dice vi abitassero due fra-
telli che praticavano l’incesto,
e che per questo furono mura-
ti vivi.
A Gurgon–Caprile vi è un luogo
considerato assai sinistro dagli
anziani; luogo nel quale si è
formato un piccolo lago di
circa 20 metri di diametro.
Alla domanda “Come si è for-
mato?” non si è data alcuna
risposta; resta il fatto che al
posto dell’acqua si trovava una
casa, che fu risucchiata. Fin
qui c’è molto di strano, ma
non troppo…i guai arrivarono
quando, nei primi anni ‘50,
due giovani morirono annega-
ti. Si fece di tutto per coprire
il piccolissimo lago, ma, più
terra si metteva, più se ne
doveva aggiungere, pareva
fosse senza fondo! Nonostante
gli innumerevoli tentativi, si
pensò di aspirarlo, per vederne
il fondale, però anche questa
soluzione fu vana, perché in
poco tempo la cavità si ricopri-
va di acqua. Comunque, i rile-

vatori profondimetri hanno
messo in evidenza una depres-
sione massima di 4,5 metri e,
forse, una cavità ricca di
metano, per via delle bolle che
fuoriescono dall’acqua.
A San Vito di Ostellato vi era
un laghetto termale, scompar-
so, nel quale guarivano lebbro-
si e ciechi.
A Vigarano, una villa che con-
tiene il lettino rosso in ferro
battuto di un neonato.
Nella Delizia del Verginese, si
narra che, nelle notti tempe-
stose, qualcuno sia stato
seguito da un gatto con lo
sguardo umano. Alcuni riferi-
scono sia il fantasma di Laura
Dianti (1480 – 1573), aman-
te di Alfonso I° d’Este duca di
Carpi, Novi, Ferrara, Modena e
Reggio, nota come Eustochia.
Pare anche si accendano,
nella torre di destra, delle luci.
Ad Aguscello si trova l’ex
Ospedale psichiatrico Infantile,
che pare sia stato chiuso per
via degli esperimenti che i
nazisti facevano sui bambini
malati di mente. Si dice che
ancora oggi il luogo sia infe-

stato dagli spiriti dei bambini,
dalle loro grida e dal cigolio
delle giostrine. Questo luogo è
diventato meta dei Ghost
Hunter (cacciatori di fanta-
smi), ed alcuni impavidi
hanno poi raccontato le loro
strane esperienze: ad esempio
il fatto che, nonostante si fos-
sero armati di macchine foto-
grafiche, nulla di quel luogo è
rimasto impresso sulla pellico-
la.
Villa Magnoni-Gualdo: anche
qui alberga un alone di miste-
ro! Una vecchia che sgrida i
bambini, li insulta. Siamo agli
inizi degli anni ‘80, quando
quattro spiritosi si recano in
questa villa, per vedere quan-
to di vero ci fosse nelle dicerie
paesane… Presa la macchina
in gran fretta per scappare,
ebbero un incidente, nel quale
3 dei 4 giovani perirono. Il
superstite riferì d’aver visto
alla finestra la “vecchia” che,
insultandoli, li fece scappare a
gambe levate. Da allora furono
murate tutte le finestre, tran-
ne quelle dell’ultimo piano,
dove manca il pavimento.



Questa storia riguarda le zone
di Ro Ferrarese, Polesella,
Cologna, Budrio. E’ il 5 agosto
1988, quando Stefano Baratella
(scrive Marco Mariotti su La
Nuova Piazza, nell’antivigilia
di Natale dello stesso anno),
s’imbatte in uno strano essere
dalla mano umanoide. Pare
invece che un caso di omici-
dio, mai risolto, sia da collega-
re a questo Umanoide. Questa
impressionante mano era
guarnita di 3 dita, e Di
Gennaro, del Gruppo USAC,
asserì che, nonostante i luoghi
fossero distanti tra loro, erano
comunque state ritrovate cen-
tinaia e centinaia di tracce che
avevano le stesse prerogative
di quelle che lo sventurato
Baratella aveva potuto toccare
con mano… Ma non finiva qui,
erano stati rinvenuti anche
escrementi di esseri mostruo-
si, coperti di squame, dalle
dita palmate.
Così, tra i “fuochi fatui”, che
secondo alcuni visitatori nottur-
ni si possono osservare alla
Certosa, una sagoma di uomo
impressa nella terra ed un’alta-
lena dietro la stazione ferrovia-
ria, si entra nel cuore più inspie-
gabile della città estense:

Palazzina di Marfisa d’Este
(1554 – 1608). Marfisa,
amante dell’arte e della cultu-
ra, rimase fedele alla terra
natia. Era figlia di Francesco
d’Este e con la sorella
Bradamante venne riconosciu-
ta sia da Papa Gregorio XIII
che da Alfonso II, nonostante
fosse nata da una relazione di
Francesco con una sua inna-
morata. Aveva nonni  famosi,
poiché suo padre era figlio di
Alfonso I e di Lucrezia Borgia,

mentre Eleonora d’Aragona ed
Ercole I furono i suoi bisavoli.
Perduto il primo marito,
Alfonso di Montecchio, dopo
soli 3 mesi dal matrimonio,
sposò nel 1580, invero dopo 2
anni, Alderano Cybo–Malaspina
e dal principe ebbe 8 figli. La
Palazzina che oggi noi vediamo
divenne di Marfisa nel 1587,
tramite un lascito ereditario
fatto dal padre, che le donò
anche il Palazzo Schifanoia.
Fino alla morte, visse nella
palazzina e non si ritirò, come
fece tutta la famiglia durante
il periodo della devoluzione, in
terra di Modena. Amò talmen-
te tanto questa splendida
dimora, che si dice oggi la
abiti ancora. Era donna di
grande bellezza, ogni uomo se
ne innamorava, ma, a detta
dei francesi, era “Très belle,
mais cruelle - Molto bella ma
crudele”, giacché attraeva a sé
con ogni mezzo gli uomini, per
poi assassinarli, attraverso tra-
bocchetti che terminavano in
pozzi di rasoi, peraltro in uso
in altri castelli. La Sala delle
imprese filosofiche, situata
nella Palazzina, rappresenta
un luogo ricco di nozioni che
furono i motti di Francesco e
che, leggenda a parte, sussi-
stettero anche per Marfisa.
Si non amor fides – Se non
l’amore la lealtà
Si non vires animus – Se man-
cano le forze mi resta la volontà 
Si non sors, tolerantia - Se non
la sorte, la tolleranza
Pari animo – Virtù e onore
A questo fa da contraltare l’al-
chimia dei 7 di 12 mesi oggi
rimasti, conservati a Palazzo
Schifanoia. Taluni descrivono
che, in certe sere, appaia un
cocchio d’oro trainato da

cavalli bianchi, seguito da un
corteo di morti. Orbene, questi
morti sono gli amanti di
Marfisa, che ancora la seguo-
no, nonostante la misera fine,
e tuttora  affascinati dalla sua
bellezza, vorrebbero per l’ulti-
ma volta donarle l’anima!  

Castello Estense – Fu
Bartolino da Novara che, in
soli due anni, edificò questa
splendida dimora a pianta
quadrata con una torre
all’estremità d’ogni angolo
retto e…con una storia da rac-
contare. Questo edificio,
ammirato da Michelangelo ed
impreziosito per volere di
Ercole I ed Eleonora d’Aragona
con i capolavori di Tiziano,
Raffaello, Bellini …. ha rac-
chiuso, nella Torre dei Leoni, il
dramma dello sfortunato
amore vissuto da Ugo e
Parisina; tuttora si narra che si
odano le voci strazianti dei
due amanti, che terminarono i
loro giorni, sull’ identico
ceppo, per volere di Niccolò
III. Il primo a perire fu Ugo,
figlio maggiore del marchese,
poi Parisina, sua sposa. Il loro
amore nacque durante il tra-
gitto sul Bucintoro, verso
Ravenna; poi, gli incontri sem-
pre più frequenti, nelle delizie
di Belfiore, Fossadalbero e
Quartesana, fecero compiere
passi falsi alla coppia che,
scoperta, per via d’un pertugio
che Niccolò stesso aveva fatto
aprire nel suo studio, per
spiarli; pertugio che dava nella
camera da letto di Parisina, ne
decise la decapitazione.
Secoli sono ormai trascorsi,
era il 21 maggio 1425, ma
scrittori, poeti e musicisti si
sono ispirati a questo dramma. 
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Palazzo dei Diamanti – Biagio
Rossetti, Alessandro Biondo e
Pellegrino Prisciani -astrologo,
ebbero parte in quella che, per
Ferrara, rappresenta la piana
di Giza. Il complesso, voluto
da Ercole I°, fa parte della
pianta pentagonale – di difesa
– in quella che è detta
Addizione Erculea, da dove si
dipana una serie di strade, che
dal Castello arrivano a con-
giungersi con le ancora esi-
stenti mura fortilizie.
La posizione in cui è situato il
bugnato cinquecentesco rispec-
chierebbe in cielo una stella, la
cui energia tellurica sarebbe
concentrata nel grosso dia-
mante che, come narra la leg-
genda, è nascosto in una della
8.500 – secondo altre fonti
12.000, bugne, mentre altri
simboli astrologici converge-
rebbero armonicamente con il
cielo.

Templari – Chiesa di San
Giacomo - Durante i lavori di
ripristino della Farmacia
Sempreviva, in Ferrara, venne-
ro ritrovati 12 cavalieri sepolti
a capo in giù; lo storico Paolo
Sturla Avogadri, riscontrando-
ne  l’altezza di circa due metri,
diede alcune spiegazioni plau-
sibili, e rivedibili nell’articolo
di Maristella Carbonin del 23
marzo 2005, depositato pres-
so la Biblioteca Comunale
Ariostea. L’articolo mosse nuo-
vamente l’interesse per que-
st’argomento per molto tempo
occultato, cosicché alcune
notizie divennero di dominio
pubblico.
Ad esempio quella che riguar-
derebbe la sepoltura nella
Chiesa romanica di San
Giacomo, sita in via Carbone

(oggi cinema Apollo), del fon-
datore dell’Ordine dei Templari
Hugues de Payens, o Ugo dei
Pagani 1070–1136).
Di quest’affermazione se ne dà
conto nella “Guida all’Italia
dei Templari”, Roma, Ed.
Mediterranee pag.125. Payens
potrebbe essere d’origine france-
se o, come asserivano Guglielmo

Arcivescovo di Tiro ed alcuni
documenti certificati del
Codice Amarilli del 1600,
lucana: sarebbe nato da Emma
e Sigilberto de’ Pagani. Il corpo
del “Maestro dell’Ordine dei
Poveri di Cristo” sarebbe sepolto,
come da scritta nel capitolo,
nella Chiesa sconsacrata di San
Giacomo (“Compendio Historico
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dell’origine accrescimento e
prerogative delle Chiese e dei
Luoghi Pji della Città e Diocesi
di Ferrara” dello storico
Marc’Antonio Guarini).

Santa Maria della Rosa o del
Tempio - Se esistesse ancora, la
si potrebbe ammirare tra
Contrada della Rosa e via
Armari, ma purtroppo, di questo
tempio è rimasto solo il chiostro:
si dice fosse un importante
punto di riferimento per i rituali
esoterici dell’Ordine.
Il simbolo della Rosa, (Roxa in
latino – roggia) spesso unito
alla Croce ed all’Agnello, sta
ad indicare la purezza della
Vergine.

Chiesa di San Giuliano - Fu
abbattuta nel 1385, lo stesso
anno d’edificazione del
Castello, in seguito ricostruita,
assunse le sembianze odierne.
Nella Città Estense i templari
furono protetti, tant’è che
l’Arcivescovo di Ravenna,
Rinaldo, nonché inquisitore
apostolico, li assolse da un
processo e dalla tortura.

Santa Maria in Vado - L’attuale
nome di questa chiesa è
Santuario del Preziosissimo
Sangue, poiché nel catino
absidale, nel giorno di Pasqua
del 1171, davanti all’incredu-
lo celebrante, sgorgò dall’ostia
consacrata il sangue di Cristo.
Da allora, nonostante il rifaci-
mento datato 1595, ogni 28
del mese viene celebrata una
Messa in ricordo del miracolo.
La stessa chiesa è divenuta
meta di pellegrini. Sorta nel X
secolo si fa derivare il suo
nome “vado” dalla presenza
del guado del fiume Po.

San Domenico - Anche a
Ferrara, come in tante altre
città, la Santa Inquisizione ha
fatto del suo. Le torture, i
roghi umani, le pratiche inqui-
sitorie avvenivano nel piazzale
antistante la Chiesa di San
Domenico, già esistente nel
XIII secolo. Ferrara fu nota
soprattutto per le crudeltà
verso gli uomini, poiché in un
documento conservato presso
la B.C.A, il “Libro dei
Giustiziati”, risulta che su
853 uccisi solo 22 erano
donne. Ma perché questo
accanimento contro l’essere
maschile? Da questo Libro,
citato anche da Maria Serena
Mazzi in “Gente a cui si fa
notte innanzi sera”, risulta
che nel periodo dal 1441 al
1577 gli uomini venissero
decapitati, bruciati, squartati
o altro, per questi reati: ladro,
falsario, sodomita, bigamo,
trigamo, ribelle, violato,
incendiario, etc.. Uno fra tutti
rimase il caso del Mago
Benato, che pare praticasse
magia ai danni di Lionello
d’Este. In breve fu bruciato e,
dopo che emise l’ultimo sospi-
ro, a Ferrara si abbattè un pau-
roso terremoto: il Diavolo adi-
rato lasciò la sua zampata,
visibile, nell’entrata laterale
destra.

Monastero Benedettino di S.
Antonio in Polesine - Una
lunga storia di nobili famiglie
ed una giovane che nasce nel
1226, pochi anni dopo l’edifi-
cazione del monastero che,
inizialmente, era su di un’iso-
la. A soli 36 anni, Beatrice
lascia questo mondo ma, per
l’amore che ha donato, prima
della sepoltura il corpo viene

lavato e rilavato talmente
tante volte fino al 1512, quan-
do di lei non rimane altro che
un mucchio di ossa. Queste,
conservate in un’arca, nei mesi
da novembre a marzo rilascia-
no un liquido prodigioso.

Duomo - Nelle facciate del
Duomo, spiccano le raffigura-
zioni alchemiche del bene e
del male, ma anche dell’ulti-
mo cataro ferrarese, Armanno
Pungilupo, che venne riesu-
mato e bruciato. I “catari”
erano considerati eretici, ma
secondo il loro pensiero, l’uo-
mo si doveva liberare l’animo
dal male del mondo terreno,
per vivere con Cristo.

Per concludere questo viaggio,
ci affidiamo ad un grande
maestro del cinema, Pupi
Avati, che ha saputo fondere il
mistero con la realtà nei film
che riguardano il nostro terri-
torio:Thomas e gli indemonia-
ti (1969); La mazurca del
Barone della Santa e del Fico
Fiorone (1974); La casa dalle
finestre che ridono.La casa è
al Lido degli Scacchi e duran-
te le riprese, il 6 maggio
1976, la macchina cinemato-
grafica ha ripreso l’onda del
terremoto. Poi Le strelle nel
fosso (1978); Aiutami a
sognare (1981) e Zeder,
ambientato nella necropoli
etrusca di Spina, dove, secon-
do Zeder–Paolo, alla fine del
XIX secolo, nei terreni definiti
“K” i morti potevano ritornare
tra i vivi. Nel 1983 Stephen
King pubblicò il romanzo Pat
Sematary, oltre un anno dopo
l’uscita del film di Avati,
dando al testo la medesima
ambientazione.
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Sfogliando l’interessante nume-
ro monografico dedicato dalla
Pianura 2/2009 a “Codigoro,
progetti per uno sviluppo soste-
nibile”, salta agli occhi l’impor-
tanza avuta (e che sempre avrà)
per questo territorio l’Abbazia di
Pomposa.
Fra i vari testi dedicati al mil-
lenario complesso benedettino
spicca quello di Nascimbeni

incentrato sul grande storico
del “sacro loco”, don Placido
Federici, il quale nel 1781
diede alle stampe il monu-
mentale primo tomo della
Rerum Pomposianarum Historia:
vi compare una bella incisione
di Silvestro Neri ispirata agli
antichi affreschi della chiesa
(1).  
Neri era un abile grafico di ori-

gine bolognese trapiantato a
Ferrara, città dove collaborò
variamente con monsignor G. A.
Scalabrini e in cui verrà sepolto
nella chiesa di S. Clemente (2):
ed egli fu, a quanto pare, fu uno
dei primi illustratori dell’Abbazia,
vista come oggetto-soggetto.
In realtà, l’iconografia pompo-
siana ha avuto soprattutto for-
tuna nella pittura paesaggisti-

ca del XX secolo,
segnatamente nel-
l’opera del famoso
Mario Capuzzo, arti-
sta nomade trapian-
tato definitivamente
a Codigoro attorno al
1951: ma si registra-
rono altri significativi
episodi.
Dipinsero infatti il
complesso abbaziale
lo svizzero Varlin (3),
l ’ i t a l o - b r a s i l i a n o
Amerigo Ferrari (4),
il ferrarese G. B.
Crema, sfiorando però
talora la sensazione di
un’impostazione mec-
canica e ripetitiva che
giunge all’oleografia:
il prospetto di chiesa
e campanile è il sog-
getto ossessivamente
ripetuto, quasi senza
alcuna variante com-
positiva o “di scor-
cio”.
Alquanto originale, a
questo punto, appare
l’idea proposta dal

L’Abbazia di Pomposa in alcune
ceramiche faentine

Lucio Scardino
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pittore senese Arturo Viligardi
(1869-1936) durante gli anni
del fascismo.
La celeberrima abbazia codi-
gorese compare sullo sfondo,
quale silhouette quasi evane-
scente eppur fortemente evo-
cativa, in un affresco da lui
eseguito in un sovra-porta per
il palazzo Chigi-Saraceni a
Siena (5). Vi è rappresentato
Guido Monaco, dalla barba
ormai incanutita, teso a verga-
re un grande libro a carattere
musicale (il Micrologus?): alle
sue spalle sta un arco classi-
cheggiante, allusivo ad Arezzo
e al prestigio raggiun-
to dal religioso in età
matura, dopo le
incomprensioni subi-
te dai confratelli di
Pomposa, in merito
alle sue ardite ricer-
che teoriche.
Guido, com’è ampia-
mente risaputo, nel
convento del Basso
Ferrarese all’inizio
del Mille iniziò a met-
tere a punto il suo
sistema di notazione
musicale che introdu-
ceva il principio del
“rigo” e ideò la for-
mula mnemonica per
ricordare l’esatta into-
nazione delle note,
intuizioni che poi
approfondirà ad Arezzo
e ad Avellana, dove
morirà attorno al 1050.
Al di là di questa
divagazione “medioe-
val-musicale”, è da
registrare che l’icono-
grafia di Pomposa in
tempi moderni non
ha registrato soltanto
episodi riferiti alla

pittura o alla filatelia (l’abba-
zia comparve difatti in un
famoso francobollo di
Mezzana celebrante nel 1950
l’Agricoltura in terra padana)
(6) o all’illustrazione libraria,
del quale ha fornito alcuni
interessanti esempi l’italiani-
sta Marcello Occhi pubblican-
do nel 1992 l’inedito testo
teatrale di Ferruccio Luppis I
fasti pomposiani, ma persino
nella ceramica faentina degli
anni Cinquanta del secolo
scorso, come si è solo di
recente appurato. 
Sul mercato antiquario roma-

gnolo sono stati difatti rintrac-
ciati un piatto ed una origina-
le “fiasca da pellegrino”,
siglati dalla “Cooperativa
Artigiana Ceramisti Faentini”
(“C.A.C.F.”) e che qui si pub-
blicano per la prima volta. 
Terminato il secondo conflitto
bellico, alcuni ceramisti di
Faenza si erano infatti consor-
ziati e avevano ripreso ad ope-
rare nel settembre 1945, uti-
lizzando i macchinari che erano
sopravvissuti ai bombardamen-
ti nell’ex-fabbrica “Farina” (7).
Quindi, essi  si trasferirono nel
1949 in una più ampia sede:
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il personale era costituito
soprattutto da donne, decora-
trici e smaltatrici, coordinate
da un ingegnere straniero,
Mazurek Blakely, il quale a sua
volta dipingeva. All’impresa
partecipavano finanziarmente
la moglie e la cognata, entram-
be milanesi.
Furono queste ultime, molto
probabilmente, ad individuare
nell’Abbazia codigorese un
soggetto alquanto appetibile a
livello commerciale, dopo che,
negli anni ’20, aveva tentato
con non grande successo una
produzione “pomposiana” a
Ferrara l’intraprendente Clara
Zappi (8). 
Ma negli anni ’50 stavano sor-
gendo i lidi ferraresi e grazie
alla risistemazione della
Romea (e alla costruzione
della litoranea tra Volano a
Lido degli Estensi)  l’Abbazia
poteva esser meglio raggiunta
da colti turisti, i quali avreb-
bero potuto quindi acquistare
qualche souvenir dell’antico
complesso abbaziale, magari
nell’attiguo caffé-ristorante di
Succi.
In realtà la produzione pompo-
siana della C.A.F.C. dovette
essere alquanto limitata,
anche per l’impostazione squi-
sitamente artigianale della
ditta, quasi casereccia. Basti
soltanto pensare alle iscrizioni
un po’ goffe, se non addirittu-
ra naives, che si leggono nei
due “reperti” recentemente
riemersi. Dietro l’ovale (che
ricorda un po’ l’impostazione
del “piatto del buon ricordo”
che ancora oggi viene donato
ai clienti in alcuni ristoranti)
si legge “Abazia di Pompsa
C.A.C.F. Faenza”, mentre nella
“borraccetta” (che nell’impo-

stazione si ispirava idealmen-
te alle fiasche che portavano
gli antichi pellegrini in viaggio
dall’Abbazia verso Roma o
Venezia), per uno slittamento
dello “smalto” si legge a fati-
ca Faenza e assai poco s’in-
travede la sigla della manifat-
tura.
Al di là di questi difetti “critto-
grafici”, grammaticali e di cot-
tura, viene recuperata negli
ornati delle due opere la miglio-
re qualità della tradizione faen-
tina, quasi in un ultimo episodio
significativo dell’Eclettismo
otto-novecentesco.
Nel piatto, l’ovale con l’abba-
zia (dipinto da un decoratore
maggiormente attento ai valori
chiaroscurali, come si avverte
nella resa dell’albero e delle
aperture a trifora del loggiato
chiesastico) è rinchiuso entro
un motivo fitomorfico e geo-
metrico di sapiente resa poli-
croma e dall’elegantissimo
grafismo.
Nella fiasca, invece, i motivi
decorativi appaiono semplifi-
cati e anche per l’uso del colo-
re bleu trapela il ricordo della
tradizione dei vasi da farmaci-
sta. I quattro manici deliziosa-
mente completano l’opera,
che nel verso è contraddistin-
ta dalla stella pomposiana,
una bella “citazione” cultuale
arricchita cromaticamente dal-
l’uso sapiente del giallo-oro al
centro dell’ovale.
E auguriamoci che questi epi-
sodi che vogliono recuperare
la fortuna iconografica del
monastero possano stimolare
il Comune di Codigoro ad alle-
stire una mostra sul tema,
esponendo quadri, sculture,
libri, francobolli, cartoline,
manifesti, ceramiche sul sog-

getto, sempre affascinante,
della mitica Abbazia di
Pomposa.

NOTE

(1) A. Nascimbeni, Pomposiana,
in “La Pianura”, n. 2., 2009, p.
55.
(2) Crocevia estense. Contributi
per la storia della Scultura a
Ferrara nel XV secolo , a cura di
Giancarlo Gentilini e Lucio
Scardino, Ferrara, 2007, p. 6.
(3) V. Sgarbi, Varlin, Bologna,
1986, p. 30 (l’olio del 1956
Duomo di Pomposa)
(4) L. Scardino, Amerigo Ferrari,
in “Ferrara Storia”, n.2, marzo-
aprile 1996, p. 21. 
(5) P. Rossi, Il Palazzo Chigi-
Saracini e l’opera di Arturo
Viligiardi, Siena, 1929, p. 49
(pagina che riporta questa singo-
lare inesattezza: “al di là del
quale si scorge in lontananza
l’Abbazia della Pomposa di
Ravenna, ove Egli chiuse i suoi
giorni”). 
(6) D. Bogoni – A. Malvestio,
L’Italia al lavoro. La pittorica
d’Italia, Roma, 1995, p. 29; AA.
VV., Il Castello di Eridano,
Mesola, 1999, p. 65.  
(7) S. Dirani – G. Vitali,
Fabbriche di Maioliche a Faenza
dal 1900 al 1945, Faenza, 1982,
pp. 175-184.
(8) P. Mingozzi, Le arti donne-
sche, in “IV Biennale Donna”,
Ferrara, 1990, p. 76.



Gualtiero Medri e 
il francescano di Pofi

Giuseppe Muscardini

Nel quarantesimo della scomparsa gli archivi restituiscono un
singolare carteggio fra lo studioso ferrarese e il martire della fede
Bonaventura Ciavaglia.

Ritratto fotografico di Gualtiero Medri in età giovanile; Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, Biblioteca, Fondo
Medri, Busta D
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Apprenderà inoltre come la
sua legittima aspirazione non
fosse stata frenata neppure
dallo scoppio della Grande
Guerra e dal conseguente arruo-
lamento nel Regio Esercito
Italiano in qualità di sottuffi-
ciale comandato sul Carso.
Questo non comportò un ritar-
do nei suo piani: alla fine del
conflitto riuscì nell’intento e
da allora in poi collezionò un
gran numero di monografie e
di studi sulla storia artistica di
Ferrara, interessi a cui si dedi-
cò fino a quando la morte non
lo sorprese il 13 luglio 1970. 
Analogamente chi vive a Roma

si sarà imbattuto nel nome di
Bonaventura Ciavaglia, inciso
in una targa di marmo all’an-
golo di una trasversale di
Via Fabiano Landi, nella zona
di Via Ostiense. Nato il 7 luglio
1893 a Pofi (Frosinone), battezza-
to con il nome di Francesco ed
entrato giovanissimo nell’ordi-
ne francescano, fu ucciso in
Cina il 2 maggio 1938, all’età
di 45 anni, durante la guerra
cino-giapponese, e per questo
annoverato fra i martiri della
fede. Non risulterebbe facile
l’accostamento fra Gualtiero
Medri e Bonaventura Ciavaglia
senza l’esplorazione di un car-

Chi vive a Ferrara avrà ideal-
mente “incrociato” Gualtiero
Medri scorrendone il nome
sull’insegna all’angolo di una
strada nella zona di Via
Comacchio. Chi vive a Ferrara
ed è interessato alla biografia
delle donne e degli uomini
illustri che hanno dato un
nome alle nostre strade,
apprenderà di un giovane
romagnolo nato a Bagnacavallo
nel 1887 (ma trasferitosi nella
città estense nel 1896), stu-
dioso e appassionato di cose
d’arte, che accarezzò l’idea di
consacrare la propria esisten-
za alla ricerca storica.



teggio che data dal 1922 al
1938, anno della tragica
scomparsa del francescano
(1). Dal carteggio si rileva
come durante il conflitto mon-
diale il primo (di sei anni più
anziano) fosse stato il diretto
superiore del secondo: in quel-
le trincee fangose il tenente
Gualtiero Medri tenne i suoi
sottoposti al riparo dai perico-
li, mosso da autentica umani-
tà verso i giovani di leva, trop-
po giovani per rischiare la vita.
E questo determinò in loro un
sentimento di rispetto che al
termine della guerra si permu-
tò in affetto e riconoscenza.
Sia pur sicuro che io la ricor-
do sempre con piacere. E
come non dovrei ricordarla con
affetto? Ella è stato un secon-
do padre, poiché se non mi
avesse tolto dai grandi perico-
li della trincea io forse oggi
non sarei qui; basterebbe solo
questo grande favore, senza
contare gli altri, per aver dirit-
to alla mia perenne gratitudi-
ne. Questo si legge testual-

mente in una lettera da
Frascati del 9 settembre 1922
(2) indirizzata dal Reverendo
Padre Bonaventura Ciavaglia
dell’OFM (Ordine Francescani
Minori) al Prof. Gualtiero
Medri, all’epoca residente al
numero civico 19 di Via De’

Carri. Da questa data in poi
non trascura di informarlo sul
rapido evolversi del suo pro-
getto: recarsi in Cina e servire
nella missione cattolica di
T’aiyuanfu, nello Shaanxi set-
tentrionale. La determinazione
è grande, sostenuta da un
animo fervente, e il progetto di
vita missionaria alla fine si
concretizza. Dopo un viaggio
in mare a bordo del piroscafo
Persia durato cinquantasei
giorni (3), il 18 gennaio 1924
il giovane giunge a destinazio-
ne, accolto calorosamente dai
confratelli. Da subito concepi-
sce il suo apostolato come
un’opera di costante evange-
lizzazione della popolazione
locale, fiero di poter portare in
un solo inverno 53 pagani
adulti e 65 bambini sotto la
croce di Cristo. Non del tutto
soddisfatto, con piglio ironico
ma convinto, auspica per il
futuro di ampliare il numero
dei convertiti: … ai primi di

Fotografia scattata alla Missione cattolica di T’aiyuanfu, Saanxi settentrionale,
Cina: giovane tessitrice cinese al telaio; Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte
Antica, Biblioteca, Fondo Medri, Busta D

Fotografia scattata alla Missione cattolica di T’aiyuanfu, Saanxi settentrionale,
Cina: foto di gruppo; Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, Biblioteca,
Fondo Medri, Busta D
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teggio. Una delle mie 200
bambine al lavoro (tesse la
seta), si legge sul retro della
fotografia. O un gruppo di per-
sone allineate in posa fotogra-
fica: tutte insieme costituisco-
no una cristianità, espressione
usata dal Ciavaglia per desi-
gnare gli ospiti abituali della
comunità missionaria; o anco-
ra una fotografia che ritrae la
testa di un drago cinese in car-
tapesta, “parcheggiata” a
ridosso di un muro di cinta. La
presente rappresenta la testa
del Dragone cinese, idolo
veneratissimo dai pagani del
celeste Impero, preciserà il
frate sul retro della fotografia
inviata a Gualtiero Medri in
data 20 luglio 1936.
Eppure in quello stesso 1936
i tempi non sono più idonei
per enfatizzare quadretti di
vita ordinaria dove tutto pare
svolgersi nella quiete e nell’ar-
monia. Gli eventi politici che
si succedono vorticosamente
in Cina, lasciano spazio a serie
preoccupazioni tra i missionari
dello Shaanxi Settentrionale.
Volendo riassumere brevemen-
te i fatti dell’epoca, diremo
anzitutto che nel settembre
del 1931 il Giappone aveva
occupato la Manciuria e che in
novembre era stata proclama-
ta nello Jiangxi meridionale la
Repubblica Sovietica Cinese
presieduta da Mao Zedong. Nel
1934 si era poi svolta la cosid-
detta Lunga Marcia, indetta
dal Partito Comunista Cinese
per garantire l’esistenza di un
nucleo dell’Armata Rossa a
fondamento della nuova Cina
comunista, marcia ultimata
nell’ottobre 1936 esattamente
nello Shaanxi Settentrionale.
Il clima che si respira a

Fotografia scattata alla Missione cattolica di T’aiyuanfu, Saanxi settentrionale,
Cina: testa di drago in cartapesta

Novembre spero che la pesca
sia più abbondante. Né man-
cano i circostanziati ragguagli
sulla situazione politica in
Cina in quella seconda metà
degli Anni Venti. La guerra
incombente, un sentimento
anticristiano ed antieuropeo
maturato all’interno delle clas-
si aristocratiche e governative
cinesi - rivolto soprattutto con-
tro inglesi e giapponesi - com-
plicano ben presto l’esistenza
di quanti operano nella mis-
sione cattolica. A questo si
aggiunge un’epidemia di tifo
nero che solo a T’aiyuanfu
conduce alla morte cinque
sacerdoti e un seminarista. Le
statistiche riportate non sono
certo confortanti: in 12 anni,

sono stati 17 i missionari pas-
sati a miglior vita a causa del
tifo. Nel suo complesso tutta
la corrispondenza è caratteriz-
zata dal desiderio di mettere al
corrente Gualtiero Medri di ciò
che avviene nella missione
cattolica, e più in generale
nella regione cinese dove Fra’
Bonaventura svolge il suo apo-
stolato. Anche il quotidiano
riveste importanza, quell’im-
portanza che gli uomini di
fede attribuiscono ai gesti e
agli eventi comuni, come la
sosta di una giovane donna
cinese alle prese con un telaio
rudimentale che interrompe la
sua attività di tessitrice,
immortalata in una sbiadita
istantanea a corredo del car-
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T’aiyuanfu è pesante, reso da
Fra’ Bonaventura con parole
drammatiche: … il pericolo
rosso o bolscevismo si fa sem-
pre più manifesto, e, si capi-
sce, con nostro detrimento.
Sono stati massacrati dai
seguaci di Lenin cinque sacer-
doti e distrutte molte chiese e
residenze. Inoltre bande di
studenti cinesi, stipendiate
dal governo di Mosca, fanno
propaganda anticristiana e
molestano i nostri cristiani per
farli apostolare. Voglia il buon
Dio far sì che lo stato politico
della Cina migliori in un modo
o in un altro, altrimenti le cose
vanno male per noi stranieri e
per il povero popolo cinese, il
quale sente un estremo biso-
gno di pace ma non la può
aspettare da coloro che attual-
mente lo governano, perché in
buona parte venduti, o ligi al
bolscevismo. Parole dure, cari-
che di risentimento, di ripro-
vazione e di resoconti che

da un capo all’altro del distret-
to (4). I dati raccolti in segui-
to rendono attendibili un epi-
sodio di vero eroismo al quale
il francescano di Pofi parteci-
pò con animo coraggioso: lo
stesso Superiore dichiara nella
lettera a Medri che poco prima
della morte il missionario
aveva strappato dalle mani dei
giapponesi un uomo condan-
nato alla fucilazione.
Da altre documentate fonti si
rileva che Bonaventura Ciavaglia
seguì il suo impulso di evange-
lizzatore, nonostante l’obbligo
impartito dai superiori ai con-
fratelli di non uscire dalla mis-
sione per i possibili pericoli
derivanti dagli scontri a fuoco:

Ritratto fotografico di Gualtiero Medri
in età matura;
Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici
d’Arte Antica, Biblioteca, Fondo Medri,
Busta D

Lettera inviata a Gualtiero Medri in data 2 giugno 193 con cui Padre Luca Capozi,
Superiore Regolare dell’Ordine dei Francescani Minori della Missione Cattolica di
T’aiyuanfu, annuncia l’uccisione di Frate Bomaventura Ciavaglia;
Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, Biblioteca, Fondo Medri, Busta D

paiono preconizzare la fine. A
questo inevitabilmente si è
portati a pensare leggendo le
ultime missive scambiate tra il
missionario e Gualtiero Medri.
L’ultima lettera, laconica ed
essenziale, fu inviata a Medri
in data 2 giugno 1938 su
carta intestata della missione.
Ma non è a firma di Padre
Bonaventura, bensì del Padre
Luca Capozi, Superiore Regolare
dei Missionari Francescani del
Vicariato Apostolico di T’aiyuanfu:
annuncia che il desideratissimo
suo amico è caduto vero martire
del Vangelo, del dovere, della
carità. È stato ucciso infatti
mentre si recava per obbedien-
za e per motivi di apostolato
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trasgredì il divieto, uscì e sulla
strada incontrò i guerriglieri
cinesi che lo uccisero.
Un’esperienza bellica condivi-
sa nelle trincee della Grande
Guerra, una diversa scelta di

vita e l’esito infausto di una
ventennale amicizia, sembra-
no caratterizzare il rapporto
intercorso fra Gualtiero Medri
e il padre Bonaventura Ciavaglia.
Nel Ruolino Nominativo per

uso dei Sottufficiali e Caporali
appartenuto a Gualtiero Medri
e utilizzato durante le operazio-
ni militari sul Carso, si legge a
chiare lettere il nome del solda-
to Ciavaglia Francesco, scrittu-
rale, assegnato alla Seconda
Compagnia.

NOTE

(1) Il carteggio è conservato pres-
so i Musei Civici d’Arte Antica di
Ferrara, Fondo Medri, Busta D.
L’autore del presente articolo
desidera ringraziare vivamente
Giulia Dina, Rosaria Mennuti ed
Emanuela Motta per il paziente
lavoro di trascrizione e di riordino
della corrispondenza Ciavaglia-
Medri, al quale hanno atteso con
diligenza e puntualità nella pri-
mavera 2010 in qualità di stagi-
ste presso la Biblioteca dei Musei
Civici d’Arte Antica. Il loro entu-
siasmo, il rigore e la diligenza
hanno reso possibile la non facile
interpretazione della grafia di
Bonaventura Ciavaglia. 
(2) Lettera del 9 settembre 1922
inviata da Padre Bonaventura
Ciavaglia a Gualtiero Medri,
Ferrara, Musei Civici d’Arte
Antica di Ferrara, Fondo Medri,
Busta D.
(3) Lettera del 30 novembre 1923
inviata da Padre Bonaventura
Ciavaglia a Gualtiero Medri,
Ferrara, Musei Civici d’Arte Antica
di Ferrara, Fondo Medri, Busta D.
(4) Lettera del 2 giugno 1938
inviata da Padre Padre Luca
Capozi a Gualtiero Medri, Ferrara,
Musei Civici d’Arte Antica di
Ferrara, Fondo Medri, Busta D.

Ruolino nominativo del Regio Esercito Italiano in uso a Gualtiero Medri;
nella pagina di sinistra è riportato il nome di Ciavaglia Francesco, con la qualifica
di scritturale;
Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, Biblioteca, Fondo Medri, Busta D

Ruolino nominativo del Regio Esercito Italiano in uso a Gualtiero Medri;
Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, Biblioteca, Fondo Medri, Busta D
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Il 5 luglio del 2011 cadrà il cen-
tenario della nascita di Marcello
Tassini, maestro dell’arte pittorica
tra i più noti ed apprezzati dai fer-
raresi. 
Auspicando una doverosa e degna
celebrazione “istituzionale” di
questo figlio di Ferrara, sono da
segnalare gli sforzi più recenti per
ricordarne l’attività artistica ad
opera della cugina Loredana
Grossi e di Elio Vitali. A quest’ul-
timo si deve l’impegno per la pub-
blicazione d’un volume dedicato
alla sua opera grafica - oltre 300
disegni provenienti da varie colle-
zioni private cittadine - che si
avvale di un testo introduttivo di
Lucio Scardino.
In tal senso è da ricordare che
Marcello Tassini è stato un eccel-
lente disegnatore, attività proba-
bilmente considerata “di suppor-
to” e quindi non rilevabile dai
cataloghi delle due importanti
mostre retrospettive a lui dedica-
te, nel 1986 al ferrarese Palazzo
dei Diamanti (a cura di Franco
Solmi) e nel 2002 dal Comune di
Bondeno (a cura di Scardino). 
In quei due volumi si notava
comunque la sua attività di grafi-
co pubblicitario, impaginatore di
manifesti e cartoline per congres-
si di braccianti e “saloni dell’au-
tomobile”, locandine cinemato-
grafiche per la “Cines” e per la
“Scalera”, illustrazioni per la casa
editrice “Sacescal” di Milano. 
Quelle sue esperienze risalivano
agli anni giovanili, prima del
1948, data del poster per il “1°

Congresso Nazionale Braccianti e
Salariati”, che si tenne in quel-
l’anno a Ferrara.
Per rimanere in tema, ricordo
inoltre che un cartellone di
Tassini è stato esposto nella
mostra “Ferrara si Manifesta.
Rassegna di manifesti pubblicitari
ferraresi dalla fine dell’Ottocento
alla metà del Novecento” allesti-
ta lo scorso anno nel chiostro del
monastero di San Giorgio a
Ferrara, in occasione dei festeg-
giamenti al santo-patrono della
città. 
Augurandomi di fare cosa gradi-
ta ai lettori ripropongo breve-
mente una biografia di Marcello
Tassini. 
L’artista frequentò a Bologna
l’Accademia privata “Giuseppe
Regazzi”, invero un po’ svoglia-
tamente, ed ebbe come
maestri il pittore Ferruccio
Giacomelli e lo scultore
Cleto Tomba, finendo poi
di “affinarsi” nell’esercizio
pittorico con Oreste Forlani,
pittore di nature morte di
Pontelagoscuro, tra il
1929 e il 1930.
Marcello Tassini esordì
quindi sulla ribalta artisti-
ca cittadina poco più che
diciottenne, partecipando
nel 1930 ad un paio di
collettive allestite nel
Palazzo sant’Anna, in
corso Giovecca, ritrovando-
si al fianco dei migliori
novecentisti locali come la
Buzzacchi, Cattabriga,

Fabbri e De Vincenzi.
In quel periodo Tassini continuò
ad esporre alle “Sindacali” ferra-
resi allestite tra il Castello Estense
e il Teatro Comunale, sposò
Angelina Lorenzi, conosciuta a
Cesena, e da lei ebbe due figli,
Marcella (che ora vive a Firenze) e
Andrea (nato nel 1938) anch’egli
pittore figurativo.
Ma la vita quotidiana di Marcello
Tassini, divisa tra pittura, grafica
e la nuova famiglia, venne brusca-
mente interrotta dallo scoppio
della seconda guerra mondiale.
L’artista (che aveva già combattu-
to in Africa) fu richiamato alle
armi, ed inviato dapprima in
Grecia e poi in Albania. 
Qui comunque, nel 1942, trovò il
modo di vincere un premio ad una
mostra d’arte organizzata a

Ricordando il pittore
Marcello Tassini

Antonio P. Torresi



Tirana, eseguì vari ritratti di com-
militoni (anche in terracotta) e
realizzò suggestivi paesaggi ad
acquerello. Appena rientrato dalla
guerra, nell’agosto 1945 Tassini
allestì una “personale a due” nel
Ridotto del Teatro Comunale di
Ferrara, assieme all’amico sculto-
re Laerte Milani, con il quale allo-
ra condivideva uno studio
nell’Aeroporto ferrarese.
Tassini, nonostante l’evoluzio-
ne del gusto e delle mode rima-
se fedele alla lezione degli
Impressionisti e dei Macchiaioli,
traendo dalla natura soggetti e
temi per le sue opere. 
Nel Natale 1949 una nuova per-
sonale sempre presso il teatro cit-
tadino fece rilevare al famoso cri-
tico d’arte Claudio Savonuzzi che
egli manifestava “un linguaggio
espressivo robusto e conciso e
una maggior sicurezza, anche nel
disegno”. Tassini preferiva usare
direttamente il pennello come
una matita, e ciò appare evidente
in molti studi di anatomie equine
pubblicate nel bel volume edito
da “Vediarte” nel 2010.
Ma i soggetti preferiti da Tassini
rimangono la figura umana, i
nudi, i ritratti ed i molti autoritrat-
ti (celebrativi della propria indi-
scutibile prestanza fisica), i sug-
gestivi scorci paesaggistici del Po
e del suo Delta, tutti temi cari ai
ferraresi come le raffigurazioni di
Schifanoja.
Nel suo più recente testo critico
su Tassini, Scardino segnala che
negli studi preparatori delle vedu-
te fluviali ad olio il pittore indichi
talvolta “l’ora di esecuzione del
disegno, alla maniera degli ama-
tissimi pittori impressionisti, per i
quali erano importanti il partico-
lare momento della giornata, la
diversa luce delle stagioni, le
variazioni atmosferiche, la mute-

volezza pulviscolare”. Ma il tem-
peramento inquieto del pittore lo
portò negli anni Cinquanta a
misurarsi con il Neorealismo, ade-
rendo al sodalizio ferrarese del
“Filò”, socialmente schierato a
sinistra.
Con questo gruppo partecipò a
varie mostre e ne affrescò la sede,
abbandonando, seppur momenta-
neamente, la pittura dai toni bor-
ghesi e civettuoli Marcello è inol-
tre uno dei protagonisti del raris-
simo documentario filmato da
Florestano Vancini, “Al Filò”, risa-
lente al 1953. 
Sciolto il “Filò”, Tassini ritornò
dinanzi alla macchina da presa,
sempre come attore, due anni
dopo, nel film “Le quattro sedie”,
interpretando un ironico perso-
naggio di un pittore, e aderì al
cosiddetto “Gruppo di Ferrara”,
composto da artisti figurativi quali
Magri, Virgili, Vallieri e Giovanna
Baruffaldi. 
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta
questa nuova “officina ferrarese”
proporrà la propria opera in galle-
rie private di Verona, Livorno,
Milano e Taranto. 
A corredo di questo “pezzo” de La
Pianura è un disegno degli anni
Cinquanta raffigurante un interno
con tre figure. Si tratta si due
uomini seduti, forse intenti a gio-
care a carte o a leggere su un foglio
di carta, e una giovane donna in
piedi che li osserva indicando un
punto ben preciso sul tavolo. E agli
stessi anni risale un dipinto ad olio
su tela (cm 40x50), raffigurante
un mazzetto di violette su un
panno rosso scuro, che ho restau-
rato anni fa per un collezionista
ferrarese. Per incrementare le sue
modeste entrate Tassini iniziò poi
a dare lezioni private di pittura nel
suo studio-abitazione di piazzetta
Colomba. 

Uno dei suoi allievi è stato Adriano
Franceschini, noto soprattutto
come paleografo e studioso di anti-
chi documenti estensi e ferraresi,
la cui edizione in tre volumi è stata
infatti dedicata alla memoria di
quel suo primo maestro.
Negli anni ’60 e ’70 Tassini conti-
nuò nel suo impegno di pittore e
disegnatore, e la sua notorietà tra-
valicò gli angusti confini della città
estense, mentre in loco era consi-
derato ormai un maestro.
La sua “consacrazione” coincise
con l’avvio dei corsi di pittura da
lui diretti presso la scuola privata
del “Club Amici dell’Arte” di
Ferrara, a S. Paolo prima e poi nel-
l’abside dell’ex-chiesa di S.
Nicolò, dove molti pittori “tassia-
ni” tentarono di imitarne lo stile e
il delicato equilibrio dei colori.
E sino alla fine dei suoi giorni
(morirà il 18 febbraio 1982 per un
edema polmonare) Marcello
Tassini continuò a praticare l’eser-
cizio quotidiano del disegno, in un
dialogo ininterrotto tra nostalgia e
fantasia.
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“S’era dedicato però per elezio-
ne con studi seri e profondi alla
storia dell’arte ferrarese, della
quale (mi sia concesso dirlo) era
il conoscitore più profondo”
(F.L.Tibertelli De Pisis)

“Noi qui piangiamo in lui oltre il
caro compagno di studi – che è
purtroppo vero, non potrà più
parlarci affascinandoci con la
esuberanza dei pensieri, con la
versatilità delle idee; con lo
scintillio delle espressioni –
l’amico al quale più vivamente
ci avvinceva la finezza dei senti-
menti, la gentilezza dell’animo”
così si esprimeva Donato
Zaccarini all’indomani della
dipartita terrena di Giovanni
Giuseppe Reggiani (1886-
1915), tracciandone un sentito
e commosso profilo di studioso
(1). Ed ancora un giovanissimo
Luigi Filippo Tibertelli De Pisis
(1896-1956), suo intimo amico
che lo seguì sino in ultimo sul
letto di morte e pure lesse un
discorso sul feretro, così riporta-
va: “Pochi purtroppo (e mi sia
concesso dirlo) conosceva il tuo
immenso valore. E lo poteva
infatti comprendere chiaramen-
te, solo chi ti fosse vissuto d’ac-
canto e fosse stato messo a
parte dei tuoi studi e delle tue
affannose e profonde ricerche”
(2). È anche indubbio che oggi,
fra le figure di Ferrara miscono-
sciute ai più, anche se ampia-
mente citato nelle fonti biblio-
grafiche degli storici dell’arte,

troviamo questo avvocato scrit-
tore e storico. Il suo oblìo non è
però più giustificato da chi oggi
si occupa delle bio-bibliografie
estensi e pertanto questo contri-
buto vuole essere un primo timi-
do approccio alla sua conoscen-
za (3). Come si evince dalle date
cronologiche della sua esistenza
terrena, invero molto ravvicina-
te, il Reggiani non visse oltre i
29 anni, che sembrerebbe un
tempo minimo, ma che gli per-
mise di affacciarsi alla vita pub-
blica della città come un sicuro
punto di riferimento culturale.
Fece in tempo a pubblicare tre
libri ancor oggi consultati dagli
appassionati storici ferraresi (e
non solo). Chi studiasse la storia
della Certosa di Ferrara, così
come quella degli antichi porta-
li delle sontuose dimore estensi,
ma anche chi cercasse una vali-
da guida della città e della pro-
vincia di inizio Novecento richie-
de ancor oggi i libri in Ariostea
del medesimo autore: il
Reggiani. L’intensa attività del
Reggiani si estese però anche ai
quotidiani ed a conferenze e
dibattiti, come vedremo più
appresso.
I natali. Contrariamente a quan-
to si sapeva finora, Giuseppe
Giovanni Reggiani venne alla
luce nel paese di Melara
(Rovigo) alle ore 11 del 7 marzo
1886 in una casa di via Ghisi
senza essere riconosciuto dal
padre, ma unicamente da tale
Luigia Reggiani, di anni 24, di

professione sarta, che lo fece
registrare come Marzorati
Giovanni, un cognome scono-
sciuto al paese sino ad allora (4).
Dopo qualche mese Luigia però
lo riconobbe come suo figlio e
pertanto una sentenza del
Pretore di Massa Ferrarese lo
rinominò come Reggiani Giovanni
(il nome Giuseppe lo aggiunse
prima di approdare all’Università
di Ferrara) (5). La famiglia
Reggiani dimorava in Melara da
alcuni secoli e si distinse in vari
campi, ma di questo ramo sap-
piamo ancora poco, salvo che
una volta morto il capostipite
Materno (nome in devozione al
patrono del paese) nel 1873 la
vedova Ghirardelli Angela
Carlotta, oramai capofamiglia
reggente, tenne unita la fami-
glia. I cinque figli Reggiani poi
presero ognuno una strada diver-
sa: l’ultimo di essi, Luigi

Giuseppe Giovanni Reggiani
Raffaele Ridolfi

Un dimenticato storico di Ferrara d’inizio Novecento

Giuseppe Giovanni Reggiani (proprietà
privata)



Gaetano, divenne sacerdote. E
fu per seguire don Luigi che la
famiglia emigrò a Fiesso
Umbertiano (RO) il 15 maggio
1900, dove don Luigi era sacer-
dote e vicario spirituale sin dal-
l’agosto 1897 (6). L’8 novembre
1903 la famiglia, senza la reg-
gente Carlotta Ghirardelli, anda-
va poi ad abitare in Ferrara in via
Soncina, al civico n.27, che oggi
corrisponde all’attuale via
Cosmè Tura sino a Corso Biagio
Rossetti (7). Giuseppe
Giovanni Reggiani, dopo
avere condotto i primi studi a
Melara e forse i successivi a
Rovigo, frequentò lo storico
liceo “Ariosto” nella sua anti-
ca sede, l’antico convento
gesuitico di via Borgoleoni.
Un anno dopo la sua venuta
“ufficiale” in Ferrara, il 4
ottobre 1904, il prof.
P.Todeschini, preside dello
stesso, gli rilasciò il diploma
di licenza liceale con la
media del sette in tutte le
materie (8). Fu questo un
periodo molto intenso di
studi per il Reggiani, che
aveva oramai rotto ogni lega- Via Ghisi anni’20 (n. 2 cartoline proprietà Giuliana Leati Ferrara)
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me col paese natìo ed era dive-
nuto ferrarese a tutti gli effetti,
certamente impressionato in
modo positivo ed entusiastico da
Ferrara e dalla sua storia.
S’iscrisse perciò all’Università,
con domanda 31 gennaio 1905,
presso la facoltà di Legge, del
preside Pietro prof. Sitta docen-
te di economia politica (9). Fra i
suoi altri 16 compagni di corso
iscritti egli era l’unico dell’ex
Transpadana, con studenti pro-
venienti da Napoli, Treviso,

Milano, Firenze, Pesaro e
persino Corfù e Parigi.
I suoi scritti e la tesi. Risale
al tempo degli studi il suo
primo libro terminato nel
novembre 1906 ma edito nel
1907: I portali di Ferrara nel-
l’arte: con un’appendice
sulla iscrizione in versi volga-
ri della Cattedrale ferrarese
(10). Descrive il periodo
romanico sino a quelli della
decadenza. Sono riportati
archivolti in cotto, portali in
marmo, capitelli e fregi.
“Rilevare tanta bellezza o
ignota o mal conosciuta e
studiare i problemi che vi

attengono, ecco il fine della pre-
sente monografia” ammette
nella prefazione, concludendo:
“(gli intelligenti) non vorranno
lamentare l’assenza di illustra-
zioni grafiche, quando pensino
ch’essa è dovuta a quelle ragio-
ni d’economia dell’opera, som-
mamente convenienti al lavoro
di un giovane ventenne che, per
di più, è alle sue prime armi”.
Non è lecito sapere dove avesse
trovato i soldi per tale stampa,
ma abbiamo fondati e buoni

Via Ghisi nel 1903 (cartolina proprietà Lauro Gherlinzoni Melara)



motivi di credere che il giovane
talento sia stato compreso ed
aiutato nell’ambiente dell’aristo-
crazia ferrarese del tempo. Egli
poteva infatti contare sull’amici-
zia della marchesa Manfredini,
la quale “…gli è stata come una
cara mamma” (11). Ma le sue
frequentazioni erano anche
presso i Circoli Popolare
Cattolico, l’Universitario e quel-
lo di Alfonso Varano, che gli val-
sero quasi come una seconda
famiglia. Il 15 luglio 1908
discusse la tesi davanti agli
undici componenti della giuria
che gli riportarono il punteggio
di 108/110, indubbiamente
un’ottima valutazione che coro-
nava un buon percorso di studi.
La tesi di laurea verteva sopra:
Le collezioni, le Chiese e i palaz-
zi pontifici di fronte alla legisla-
zione italiana sulle opere d’arte
(12),. Interessante ricerca sulla
giurisdizione papale dopo la
legge delle Guarantigie sopra i
monumenti e le opere d’arte. In
pratica Reggiani, dopo molte
disamine legislative e storiche,
giunge alla conclusione che la
legge italiana sulla conservazio-
ne dei monumenti è inapplicabi-
le alle collezioni, alle chiese ed
ai palazzi che lo stato italiano ha
lasciato al Papa. In questo stes-
so anno esce la seconda pubbli-
cazione: Guida artistica di
Ferrara e dintorni (13), prima
edizione alla quale farà seguito
quella del 1914, molto più com-
pleta. Viene recensita sul setti-
manale “Il Duca” nel gennaio
1909 (14). L’autore “Alfa” ne
parla molto bene elogiandola nei
confronti delle guide del
Raimondi e del Fiorentini,
“…ricche di pettegolezzi più o
meno storici che infiorano le loro
piccole pagine e le imperdonabi-

li inesattezze …” che poi va
ad elencare. Quella del
Reggiani è invece “…ricca di
dati storici e di indicazioni
preziose … elencati in una
saggia disposizione. Il nostro
non ha compiuto i soliti lavori
da mosaicista quali possiamo
trovare fra le pubblicazioni del
genere, egli ha vagliato con
quell’acume critico di cui già
ebbe a darci una nobilissima
prova nel suo volume sui
Portali di Ferrara nell’arte
tutte le tradizionali attribuzio-
ni ed ha cercato sempre di
mettere le cose a posto come
la sua coscienza di erudito e
di storico gli dettava”. In que-
sto periodo il Reggiani è al
massimo della popolarità.
Luigi Filippo Tibertelli De
Pisis ci descrive in modo det-
tagliato la sua personalità ed
il suo curriculum: “… dotto di
intelligenza potente e multifor-
me, di una memoria ferrea e per-
spicacie, felice nella sintesi e
pronta nei raffronti, si era appro-
fondito con amore e interes-
samento negli studi sociali, e
in conferenze e in vivacissi-
mi contraddittori, dapprima
a Tortona e nei contorni, e
ampiamente nel ferrarese
(fino agli ultimi tempi in cui
la sua fibra era di già esau-
sta), propugnò la vittoria dei
principi cristiani, sostenitore
gagliardo del suo partito.
Dotto nelle umane lettere,
scrittore elegante e robusto,
e nella prima gioventù poeta,
s’era dedicato però per ele-
zione, con studi seri e pro-
fondi alla storia dell’arte fer-
rarese, della quale (mi sia
concesso di dirlo) era il cono-
scitore più profondo”. Nel
1914, dopo mesi di sforzi

letterari e soprattutto fisici, con
patimenti per la salute cagione-
vole, esce: La Certosa di Ferrara,
edita a cura del Comitato per la
commemorazione centenaria del

Domanda iscrizione Università (archivio sto-
rico Università Ferrara)

Diploma Liceo Ariosto (archivio storico
Università Ferrara)
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cimitero della certosa di Ferrara
(15). In seguito, forse sollecitato
anche da amici che in lui vede-
vano un sicuro talento, il 30
novembre 1914 s’iscrive a
Lettere presso l’Università di
Bologna al terzo anno, venendo
naturalmente accettato. Ma di

lui non si conoscono esami
dati (16). Qui frequentò i
corsi del prof. Supino assie-
me al giovane Luigi Filippo
Tibertelli De Pisis (17).
Giuseppe Giovanni Reggiani
muore celibe a 29 anni il 7
dicembre 1915, a causa di
una brancheoalveolite bacil-
lare nell’abitazione in via
Borgo di Sotto n.5 (18).Quasi
immediatamente la voce si
sparse ed il giornale del gior-
no stesso ne pubblicò la noti-
zia della scomparsa. Cosa
che si fece anche nei due
giorni seguenti ricordandone
la figura e l’impegno cultura-
le. Il sincero rammarico per
la precoce dipartita si capi-

sce ed è palpabile: “…E così se
gli fosse bastata la vita Ferrara
sarebbe certamente stata debi-
trice a lui, come a pochi, di
quelle riesumazioni storiche
serie e di quelle illustrazioni
artistiche ponderate che sono
per essa così rare…Il più e il
meglio lo porta con sé, laggiù, a

quella Certosa il cui studio fu
una delle ultime espressioni
della genialità della sua
mente (19). Ed ancora Luigi
Filippo Tibertelli De Pisis:
“Tu eri l’agricoltore, che
dopo avere lungamente,
pazientemente seminato,
doveva, voleva e aveva il dirit-
to di raccogliere abbondanti i
frutti…”. Come riportava la
Gazzetta: “I funerali ebbero
luogo assai modesti nella
forma, invece molto distinti
per l’intervento di amici ed
estimatori... Reggevano i cor-
doni del carro oltre a
Tibertelli De Pisis, il dottor
Alberto Neppi, il rag.
Rovigatti e G. Stefani”. La
famiglia invece fece stampa-

re un necrologio con la sua foto-
grafia edito nell’anno successivo
1916 (20). 
Articoli ed interventi. I suoi
primi articoli uscirono sopra
l’Avvenire d’Italia (il Natale nella
pittura emiliana ed altri sulle
mostre permanenti di Belle
Arti). Pubblicò anche sulla
Domenica dell’Operaio (21). Con
lo pseudonimo di Adelardo scris-
se “Ecco Ferrara, l’Epica” nel-
l’albo del centenario di
Frescobaldi. Ancora articoli
sopra Girolamo Savonarola ed
Ercole Grandi (sopra Myricae il
20 gennaio 1915), ma anche e
soprattutto Ercole de Roberti,
suo prediletto, il rinnovatore del-
l’arte cittadina, il più vivo, il più
drammatico pittore ferrarese.
Sulla Gazzetta ferrarese il 12
aprile 1913 escono anche La
civica galleria di Ferrara, Gli
affreschi ed i ritratti. Sempre
nella Gazzetta escono due prote-
ste: Il primo sul progetto di
palazzo Costabili l’11 giugno
1914 ed un altro nel settembre
1915 sopra una decorazione
cinquecentesca, che ad alcuni
apparve miracolosa, date le sue
gravissime condizioni fisiche in
cui versava. È capace di cambia-
re attribuzioni di autori come
accade per il San Girolamo tolto
a Francesco del Cossa a favore
di Ercole da Ferrara ed attribui-
re il san Cristoforo a Piero dei
Franceschi.
Inediti. Fra gli inediti siamo a
conoscenza che stava lavorando
sopra i ritratti dei marchesi Villa,
già proprietari di vaste tenute
anche nel paese natìo, conserva-
ti presso la Pinacoteca, così
come aveva in animo di fare
un’opera sulla pittura ferrarese,
ma anche scritti di sociologia e
fra gli altri un romanzo psicolo-

Copertina tesi laurea (archivio storico
Università Ferrara)

Copertina Guida Artistica di Ferrara (BCAF,
E. 7.5.13)
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gico. Nel 1916 aveva pure
annunciato la monografia sopra
Biagio Rossetti. Studi recenti e
ricerche poco prima di morire
riguardavano la cronologia e la
forma del palazzo di Lodovico il
Moro, il rilievo di una superstrut-
tura in S.Maria in Vado, la que-
stione delle pitture dell’aula
Costabiliana ed ancora la solu-
zione del problema dei due viag-
gi del Garofalo a Roma e delle
sua educazione artistica giovani-
le (22). Non sappiamo il destino
di tutti i suoi studi in itinere e di
alcuni inediti dei quali si sono
perse le tracce (ma non è così
peregrino pensare che gli storici
dell’arte pro-tempore abbiano
attinto alle sue brillanti intuizio-
ni). Di certo Luigi Filippo
Tibertelli De Pisis ereditò i
manoscritti di quanto da lui pro-
dotto, che poi confluirono nel-
l’archivio Zanotto a Treviso
(23).Perché ci si è scordati del
Reggiani? Certo c’era la preoc-
cupazione della tragica quoti-
dianità della Grande Guerra che
portava ad altri pensieri. Ma
anche nel periodo del successi-
vo conflitto mondiale i ferraresi
si “dimenticarono” del Reggiani,
così come in seguito. Forse i
suoi estimatori, De Pisis anzitut-
to, che gli subentrarono negli
studi e che più volte ne tèsse le
lodi, coprirono la sua memoria.
Di fatto, dalla sua morte nel 1915
un lungo oblio è purtroppo calato
sopra una delle figure più sensi-
bili ed erudite d’inizio Novecento
per Ferrara. Si auspicano nuove
ricerche in tal senso.

La pubblicazione delle immagini
di questo articolo è stata autoriz-
zata dalla Biblioteca Comunale
Ariostea con prot. n. 106481 del
25/11/2010. 

La pubblicazione delle immagi-
ni relative all’articolo su Filippo
Maria Deliliers, apparso sul n.
3/2009 de “La Pianura”, è stata
autorizzata dalla Biblioteca
Comunale Ariostea con prot. n.
07007 del 27/01/2010.

NOTE

(1) Giovanni Giuseppe Reggiani
e i suoi lavori, su: Gazzetta fer-
rarese, mercoledì 8 dicembre
1915 articolo di Donato
Zaccarini, personaggio di spicco
nella cultura ferrarese che iniziò
a pubblicare dal 1914 sino al
1929 prima nel mondo artistico
indi finendo nel campo dei delit-
ti e delle pene del XVI secolo. 
(2) In morte di G.G.Reggiani,
su: Gazzetta ferrarese, giovedì 9
dicembre 1915, articolo di
Luigi Filippo Tibertelli, in arte
De Pisis. Il celebre pittore esor-
dì come scrittore nel 1915 con
monografie sopra Ercole Sarti
da Ficarolo e Gioan Francesco
Surchi detto il Dielay e poi nel
1916 pubblicando un volume sui
Canti della Croara cui ne segui-
rono altri di prose e versi. 
(3) Qualche riga fu pubblicata
dallo studioso Savino Chiavegatti
di Melara in: La Madonna del
Lume-un uomo e un quadro,
dispensa n.10, 29 settembre
1982, p.36 sedecies/bis., datti-
loscritto in Biblioteca Comunale
Melara. 
(4) La segnalazione di L.
Scardino-A.P. Torresi, riportata
su Post Mortem, Disegni, deco-
razioni e sculture per la Certosa
ottocentesca di Ferrara, Liberty
House, Ferrara, 1998 a p.177
che lo vuole nato e morto a
Ferrara è pertanto da corregge-
re. Per il luogo di nascita, oltre
alle diverse attestazioni negli
atti d’iscrizione alle due
Università vedasi in Archivio
Storico Comunale di Melara,
registro nascite 1886. Al n.18
di via Ghisi la levatrice Rosa

Copertina I portali di Ferrara (BCAF, E.
4.4.66)

Copertina La Certosa di Ferrara (BCAF, E.
7.12.34)

Bernardelli ed il dottor Vittorio
Ciscato dopo avere prestato l’assi-
stenza alla nascita denunciano la
nascita di un bambino di sesso



maschile dopo essersi accertati del
fatto al quale sarà imposto il nome
di Marzorati Giovanni. La mamma è
dispensata dal presentarlo in causa
del freddo eccessivo. Il bambino fu
dalla dichiarante collocato presso
Reggiani Luigia, la quale assume
l’allattamento, la custodia nonché
di darne conto ad ogni richiesta
all’autorità. 
(5) Il Regio Pretore di Massa
Ferrarese con atto 21 settembre
1886 e trascritto nei registri di
nascita di questo Comune al dì 13
ottobre 1886 col n.3, parte secon-
da Marzorati Giovanni è stato rico-
nosciuto per figlio da Reggiani
Luigia fu Materno. 
(6) Archivio Storico Comunale di
Melara, Emigrazioni anni 1896-
1900, b.8, famiglia n.7. Il nucleo
Reggiani era originariamente com-
posto da: Materno (1829-1873),
possidente che abitava nel centro
del paese, Ghirardelli Angela
Carlotta, moglie, Reggiani Tullio
Francesco o Attilio (1856-1927),
figlio, Reggiani Maria Virginia
(1861- post 1900), figlia, Reggiani
Maria anzi Brigida, figlia, Reggiani
Luigi Gaetano (1864-1932), figlio
e Reggiani Giovanni nipote. Luigi
Gaetano, che aveva preso gli ordini
sacerdotali, emigrò precedente-
mente a Crespino nel febbraio
1892, Ibidem. Emigrazioni anni
1890-95, b. 6. Sul percorso religio-
so di don Luigi cfr.: Azzi Gianni,
“…protagonisti ed apostoli …” i
preti dei 100 anni de “La
Settimana”, Ciscra edizioni,
Rovigo, 2001, p.20. 
(7) Gerolamo Melchiorre, Nomencla -
tura ed etimologia delle piazze e
strade di Ferrara con Ampliamenti
a cura di CARLO BASSI, Ferrara 2 G
editrice 2009, pp. 145 e 200.
Comunicazione del dr. Alberto Lodi
al sindaco di Melara in data
08/11/2010, che qui si ringrazia. 
(8) Archivio Storico dell’Università
di Ferrara, busta archivio n. 1512
dello studente Reggiani Giovanni
Giuseppe, matricola 67. Ringrazio
in questa sede la dott.ssa Caterina

Zaghini per la competenza, disponi-
bilità e gentilezza dimostrate nei
miei confronti. 
(9) Altri docenti: Giovanni
Martinelli (diritto romano e codice
civile), Silvio Zeni (istituzioni di
diritto romano, storia del diritto
romano), Arturo Rocco (diritto e
procedura penale), Alessandro
Bennati (medicina legale),
Melchiorre Roberti (storia del dirit-
to italiano), Torquato Giannini
(diritto commerciale), Luigi
Cappelletti (antropologia crimina-
le), Giorgio del Vecchio (filosofia
del diritto), Giovanni Pacinotti
(diritto amministrativo).
(10) I portali di Ferrara nell’arte:
con un’appendice sulla iscrizione in
versi volgari della Cattedrale ferra-
rese, tipografia Taddei-Soati,
Ferrara, 1907 pp.159. 
(11) Tratta da: I funebri del dr.
G.G.Reggiani, su: Gazzetta ferrare-
se di giovedì 9 dicembre 1915. 
(12) Archivio Storico dell’Università
di Ferrara, busta n.1512, cit., tesi
di 70 pagine manoscritte. Il diplo-
ma di laurea gli venne concesso il
giorno 22 luglio 1908. Questi i voti
riportati nei singoli esami sostenu-
ti: Economia politica 30/30, Storia
del diritto romano 27/30,
Istituzioni civili 24/30, Statistica
28/30, Istituzioni romane 28/30,
Diritto costituzionale 27/30,
Scienza delle Finanze 25/30,
Diritto amministrativo 30 e lode,
Medicina legale 26/30, Diritto e
procedura penale 26/30, Diritto
ecclesiastico 30/30, Diritto interna-
zionale 30/30, Procedura civile
27/30, Diritto commerciale 30/30,
Diritto romano 27/30, Storia del
diritto italiano 26/30, Diritto civile
26/30, Filosofia del diritto 30/30. 
(13) Guida artistica di Ferrara e
dintorni, stabilimento tipografico
ferrarese, 1908, IX, 52. La secon-
da edizione edita dallo stabilimen-
to tipografico Taddei Soati, Ferrara,
1914, accresce le pagine ad VIII,
115. Egli elenca ben 26 località sia
dei dintorni della città che del fer-
rarese. 

(14) Il Duca, rivista settimanale
emiliana di Scienze, lettere, arti e
varietà, anno 2, n.7, 14/1/1909,
pp. 2-4. 
(15) La Certosa di Ferrara, tipogra-
fia Ferrariola, Ferrara, 1914, 84
pp., 40 illustrazioni da fotografie
inedite del dottor Ottorino Leoni. Il
centenario era stato celebrato nel-
l’anno precedente 1913. 
(16) Archivio Storico dell’Università
di Bologna, fascicoli studenti
n.559-n.1816. Con tutta probabili-
tà l’incedere della malattia e lo sfor-
zo per il compimento del libro della
Certosa non gli permisero di avan-
zare esami a Bologna. 
(17) Confronta L. Scardino - A. P.
Torresi, Post mortem … cit. 
(18) Archivio Storico Comunale di
Ferrara, registro sepolture in
Certosa, ingresso 855, campo G,
n.389. La via Borgo di Sotto è oggi
nell’area della chiesa di S.Maria in
Vado, zona del palazzo Schifanoia.
Ringrazio il dr. Giampiero Nasci per
la segnalazione. Detta causa di
morte è da identificarsi come la tisi
(dal greco phtìsis, cioè consunzio-
ne), chiamato sottovoce mal sottile,
che fra ‘800 e ‘900 decimò intere
famiglie. 
(19) Il dottor Giuseppe Giovanni
Reggiani su: Gazzetta ferrarese
martedì 7 dicembre 1915, senza
firma. 
(20) Questo il testo del “santino”
(come oggi chiamato) per ricordare
la scomparsa del Reggiani: Ferrara
7 dicembre 1916 – Nel primo anni-
versario / della pia morte / l’imma-
gine / del / Dott. Giuseppe Giovanni
Reggiani / ridica / agli amici ed
ammiratori / la giovine vita / della
sua fede profonda / fatta operosa /
nella ricerca e nella propaganda /
del vero e del bello / santa / nella
pratica della virtù / per la religione
e per la patria – La madre / il fratel-
lo, gli zii. 
(21) L. Scardino - A.P. Torresi, Post
mortem … cit. 
(22) In morte di G.G.Reggiani, cit. 
(23) L. Scardino - A.P. Torresi, Post
mortem … cit.
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I monumenti ai martiri ferraresi
del Risorgimento nella nostra
città sono praticamente assenti.
Se si esclude il cippo di Viale IV
Novembre, dedicato a Succi,
Malagutti e Parmeggiani, gli
altri celebrano eroi nazionali
presenti del resto in ogni città
d’Italia. Numerosi sono quelli
a Giuseppe Garibaldi, dal grup-
po marmoreo che troneggia nei
giardini di Viale Cavour e
recentemente restaurato a cura
della Ferrariae Decus, ai busti
che troviamo un po’ ovunque,
dal Museo del Risorgimento
insieme a Cavour, Trotti Mosti,
Carlo Mayr, re Vittorio Emanuele
II, al più recente collocato in
un corridoio del Castello Estense;
per tutti gli altri, i nomi sono
ricordati attraverso la toponoma-
stica. Per questo, forse, uno
spazio per conoscere meglio
chi credette nella libertà e nel-
l’indipendenza, sacrificando la
propria vita, in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, diventa quasi doveroso. 
Nel 1852, quando Domenico
Malagutti, Giacomo Succi e
Luigi Parmeggiani furono arre-
stati, Ferrara, dopo la caduta
della Repubblica Mazziniana
del 1849, era tornata sotto il
Governo di Papa Pio IX e presi-
diata dalle truppe imperiali
austriache nella Fortezza. Due
erano le figure di spicco in
quegli anni: il conte Filippo
Folicaldi, delegato pontificio
dal 1849 al ’56 - sempre pron-

to con don Pellegrino Venuti e
col prof. Giacomo Giacometti a
fornire informazioni su tutto e
su tutti all’Imperial Governo

Regio - ed il marchese Tancredi
Trotti Mosti, comandante dei
Bersaglieri del Po nella guerra
del 1848, instancabile anima-

150° anniversario dell’Unità d’Italia:
un ricordo degli eroi ferraresi

Margherita Goberti
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tore dello sforzo ferrarese per
la liberazione nazionale, legato
per questo ai patrioti del
Lombardo–Veneto: ogni volta
che si intendeva stroncare con
un atto di forza il movimento
rivoluzionario a Ferrara, si pro-
cedeva al suo arresto.
Infatti, quando nel luglio 1952
furono scoperti documenti
importanti circa la cospirazio-
ne mazziniana a casa di Succi,
altri insieme a numerose armi

furono trovati a Polesella, da
Angelo Mineo fittavolo di
Mosti.
Gli arrestati però diventano nel
giro di qualche mese 44, e
Succi, sottoposto a tortura per
29 strazianti giorni, alla fine
confessò, mentre inspiegabil-
mente il marchese venne libe-
rato, come l’addetto al Teatro
Comunale Pietro Lana, il par-
rucchiere Antonio Tassini, il
bottegaio Giuseppe Cavallini,

l‘incisore Fernando Poletti,
l’impiegato delle Poste Antonio
Bonafini. Confermate invece le
condanne per Giacomo Succi,
48 anni, possidente; Andrea
Franchi Bonomi 40, possiden-
te e droghiere, entrambi di
Ferrara; Domenico Malagutti di
Saletta, 26 anni, medico; Luigi
Parmeggiani 46 anni, oste;
Aristide De Luca 27 anni, sen-
sale; Giovanni Pareschi 30
anni, sollecitatore; Francesco
Gandini 32 anni, scrivano;
Gaetano Ungarelli 22 anni,
studente in legge; Camillo
Mazza 22 anni, libraio;
Vincenzo Barlaam 44 anni,
padre di cinque figli, stampa-
tore; Gaetano De Giuli, 49 anni
e Stefano Battara di Francolino
32 anni, sensale. Tutti erano
residenti a Ferrara.
L’esecuzione per nove di loro
fu tramutata in carcere, men-
tre per Succi, Malagutti e
Parmeggiani non ci fu nulla da
fare, e furono fucilati il 16
marzo 1853.
Interessante è anche la storia
dei fratelli Alessandro ed
Achille Frassoldati, ai quali è
dedicata una strada del centro
storico. Ferraresi di patria, ita-
liani di nazione, nemici dei
cattivi preti che avevano gua-
stato la loro Ferrara, erano nati
rispettivamente nel 1829 e
1831. Il primo a cadere per la
Patria che amavano tanto fu il
più giovane Alessandro, dopo
essere entrato nella compagnia
dei Bersaglieri del Po, con i
quali combattè valorosamente
a Cornuta dove venne colpito
da una palla di archibugio.
Achille fu ferito a Treviso, ma
morì mentre difendeva Roma.
Un altro loro fratello, Giuseppe,
tenente delle milizie Garibaldine,
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riportò una ferita alla mano
destra nei fatti d’arma del
Trentino, e meritò la medaglia
d’argento. 
Per loro, e per tutti i soldati
della compagnia dei Bersaglieri
del Po, lo scultore Fiorenzo
Bacci ha realizzato il monu-
mento collocato in piazza XXIV
Maggio, all’acquedotto.
Un’altra - per altro dubbia e
indiretta presenza - del patrio-
ta ferrarese Gaetano Ungarelli
è presente nel già citato monu-
mento a Giuseppe Garibaldi
dei giardini di Viale Cavour,
scolpito da Tullo Golfarelli,
rappresentata forse nella figu-
ra del giovane garibaldino ai
piedi dell’eroe dei due mondi. 
Si accontenta di un busto e di
una strada Carlo Mayr, passato
dall’avvocatura alla politica e
divenuto deputato della
Costituente, Presidente della
Provincia di Ferrara, membro
della Commissione di Governo nel
1948 - 49, Ministro dell’Interno
della Repubblica romana e poi,
giunto all’apice, condannato
all’esilio dove rimarrà per dieci
anni, tornando nella sua città
solo nel 1859.
Nulla invece ricorda Scipione
Mayr, che ricevette dal Re la
medaglia d’argento al valor
militare per aver riportato una
ferita durante la prima carica
della battaglia di Montebello.
Movimentata è infine la storia
della statua al re Vittorio
Emanuele II, che, eretta nel
1889 dallo scultore Giulio
Monteverde, fu posta nel 1910
in Piazza cattedrale, per finire
oggi in un cortiletto del Museo
del Risorgimento, in attesa, sem-
bra, di ritornare ad una colloca-
zione più idonea con le celebra-
zioni del 150° Anniversario.



Sorta di anno spartiacque, ini-
zio del boom economico
anche per la nostra provincia,
capitale riconosciuta della
Frutticoltura, mentre si avvia-
vano le pionieristiche stagioni
turistiche sul litorale  con la
costruzione delle prime villet-
te e delle case-albergo, come
la “Villa Azzurra” al Lido degli
Estensi, il 1957 fu altresì
anno fecondo a livello cultura-
le. Finita di stampare il 30
settembre 1957 da Electa
risulta la monografia su
Cosmé Tura di Mario Salmi,
inizio della celebre collana
dedicata agli artisti ferraresi
dalla Cassa di Risparmio di
Ferrara, mentre Gualtiero
Medri licenziava il suo stimo-
lante volume sulla storia della
scultura locale dal Medioevo
al Settecento e Michelangelo
Antonioni raccoglieva consen-
si in tutt’Europa col film Il
grido, capolavoro girato tra
Pontelagoscuro e il Polesine.
Contemporaneamente, il gran-
de letterato Corrado Govoni
andava pubblicando a puntate
sulla “Gazzetta Padana” il
romanzo Uomini sul Delta,
mentre a Ferrara apriva i bat-
tenti la prima galleria privata,
intestata al nome di Cosmé.
Spia significativa di quell’an-
no fervido rimangono poi un
paio di esempi grafici dedica-
ti all’infanzia ma ricchi di
riferimenti e  sottintesi rivolti
al mondo degli adulti, che qui

si tenterà di cogliere.
Il giornalino più letto dai bam-
bini italiani era “Il Corriere
dei Piccoli”, supplemento set-
timanale illustrato del
“Corriere della Sera”, che si
vendeva per 30 lire. Ebbene,
nel numero datato 26 maggio
1957, dal formato di cm
39x29, assieme alle storie a
strisce di Fortunello e
Stuzzichino, Bibi e Bibò,
comparve una pagina con un
singolare “fumetto” dedicato
a fra’ Gerolamo Savonarola,
affiancata ad un’altra sul-
l’americano Davy Crockett.
Autore sia del testo che dei
disegni su Savonarola era
Domenico Natoli, il quale,
dopo aver rievocato la sua
nascita a Ferrara il 21 settem-
bre 1452, sintetizzò in cinque
vignette soprattutto le sue
vicende estreme, da una con-
citata predica ai “bruciamenti
delle vanità” per finire all’ar-
resto del domenicano e alla
sua esecuzione in Piazza della
Signoria a Firenze, il 23 mag-
gio 1498. Fu forse questa
ricorrenza (1) che fece venire
in mente a Natoli di dedicare
nell’ultimo numero di maggio
una pagina  al frate ferrarese,
quasi per commemorarne il
martirio, inserendola nella
rubrica “Galleria degli uomini
famosi”. In realtà, in quegli
ultimi anni del papato di Pio
XII il controverso Savonarola
aveva conosciuto una rinnova-

ta fortuna: nel 1952 se ne era
celebrato ovunque, ma soprat-
tutto a Ferrara e a Firenze, il
V centenario della nascita e si
era assistito ad una nuova fio-
ritura bibliografica ed icono-
grafica, talora rivolta al
mondo dell’infanzia. E così
nel 1954 Amleto Frandin ese-
guì una vetrata per la chiesa
di S. Domenico a Torino, dedi-
cata a Savonarola e i fanciulli
(con un cartiglio che recitava
“Fanciulli miei voi siete la
mia corona”) e con palesi
legami rivolti al movimento
dei “Piccoli Rosarianti” (2),
mentre subito dopo, nel
1958, furono stampate in lito-
grafia alcune Figurine Liebig,
vero e proprio mito nazional-
popolare avidamente collezio-
nato da adulti e piccini, con
La predicazione del Savonarola
(3).
Nel frattempo, a Ferrara
Danilo Farinella (1918-1973)
realizzava una veduta del
Monumento a Savonarola, sti-
lizzandolo quasi al punto di
“pupazzettarlo” (come in un
cartoon) in un dipinto ad olio
oggi conservato presso la
Galleria Civica di Copparo,
forse recuperando l’idea di un
precedente quadro di Mario
Capuzzo dove la statua otto-
centesca del frate sembrava
sovrapporsi ad un’icona di
San Francesco che predica
agli uccelli, reinventando in
modo inconsueto l’idea dei

Ferrara 1957: esempi di grafica
Lucio Scardino

Un anno fecondo a livello culturale
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piccioni che si posano sul suo
braccio marmoreo (4).
Ma torniamo al “fumetto” (ma
senza baloon) di Natoli,
lumeggiando anzitutto la figu-
ra del suo autore. Nato a
Palermo nel 1885 da famiglia
repubblicana ed anticlericale

(il padre Luigi era giornalista,
così come i fratelli), Domenico
Natoli fu pittore, scultore, illu-
stratore e scrittore, esordendo
nel 1907 al celebre “Giornalino
della Domenica”, che Vamba,
il creatore di Gian Burrasca,
dirigeva a Firenze (5).

Nonostante si sia dedicato
anche alla pubblicità e abbia
collaborato con varie testate
(dal “Becco giallo” alla
“Lettura”), il nome di Natoli è
soprattutto legato all’attività
di illustratore-autore per “Il
Corriere dei Piccoli”, che si
protrasse per circa mezzo
secolo, in pratica sin quasi
alla morte, avvenuta a Varese
nel 1968. Secondo il giudizio
della Pallottino, nel giornale
milanese “l’onnivora eclettici-
tà del suo segno duttile e
spezzato” connotò con abile
disinvoltura romanzi, raccon-
ti, cronaca, divulgazione,
tavole didattiche, testatine e
fumetti, passando dalle
avventure del patriottico per-
sonaggio di Schizzo (novem-
bre 1918) all’illustrazione
del capolavoro di Rabelais
Gargantua e Pantagruele (6) o
a quella del goethiano Faust
per finire alla vita di fra’
Girolamo, per l’appunto. Nelle
sue cinque tavole del maggio
1957, il poliedrico artista
siciliano mise in scena alcuni
episodi salienti del Savonarola,
trascurando la giovinezza fer-
rarese e concentrandosi piut-
tosto sugli estremi anni a
Firenze: il suo segno “spezza-
to” privilegiò il segno pic-
chiettato della pioggia (nella
vignetta del mancato “giudi-
zio di Dio”) e delle fiamme del
fuoco, l’enfasi del gesto (il
braccio levato, che può ricor-
dare quello del monumento
ferrarese) e il movimento degli
armigeri e del corteo dei con-
dannati a morte.
Interessante è rilevare poi che
Natoli, nonostante la destina-
zione ad un pubblico di mino-
renni, eviti di ricorrere all’ico-
nografia del “Savonarola fra i
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fanciulli”, come avvenuto in
un famoso opuscolo del 1898
e nella sunnominata vetrata
torinese. 
Stilisticamente, egli si rifà
ancora al taglio d’anteguerra,
come quando illustrava il
Faust (7) (seppur con toni cro-
maticamente ancor più corru-
schi), evitando le stilizzazioni
deliziose e così elegantemen-
te anni ’50 che connotano, ad
esempio, gli eterei disegni di
Grazia Nidasio apparsi nello
stesso numero del “Corriere
dei Piccoli”. Oppure, recupe-
rando il gusto d’affabulazione
avventurosa, da cappa e
spada, del Piccolo schiavo
d’Algeri, storia da lui scritta e
illustrata nel 1949, ugual-
mente d’ambientazione rina-
scimentale, firmato con lo
pseudonimo di Nat (8) o della
prima puntata della “Storia
d’Italia”, incentrata sui sette
Re di Roma (aprile 1952) (9).
E mentre Natoli reinventava
per i ragazzi con taglio didat-
tico alquanto suasivo la cupa
vicenda del frate ferrarese, la
direzione del liquorificio citta-
dino “Moccia” si rivolgeva ad
una ditta tedesca per far ese-
guire alcuni calendari fustel-
lati per l’anno 1958.
Ciò, nonostante in città esi-
stessero grafici di indubbia
abilità, come, per far un solo
esempio, il succitato Danilo
Farinella, il quale in quegli
stessi anni ’50 realizzava i
calendari per la “Città del
Ragazzo”, posta ad Aguscello. 
Il prodotto più famoso del-
l’esterofila distilleria ferrarese
era lo “Zabov”, liquore ricosti-
tuente all’uovo che voleva
contrapporsi al padovano
“Vov” della Pezziol: ma men-
tre nei bozzetti commissionati

in precedenza, realizzati su
etichette o in cartelloni pub-
blicitari (10), si insisteva
sulla figura di un uomo forzu-
to (tra il classico Ercole e il
più moderno Superman), dive-
nuto una sorta di logotipo
dello stabilimento allora in
viale Belvedere ed impostato
sulla sua vigoria (anche ses-
suale), nei calendari stampati
nel 1957 il richiamo più
immediato fu rivolto al mondo
dell’infanzia.
La sagomatura del cartoncino
stampato in cromolitografia
presentava (con almeno dieci
varianti) deliziose avventure di
bambini e, in un altra versione,
cuccioli di cane e conigli: alcu-
ni di questi calendari sono stati
esposti nell’ottobre 2008 nella
“Sala Orsatti” a Pontelagoscuro,
in una mostra intitolata
“Ferrara sui muri e altrove.
Mostra di antica pubblicità”.
Presentiamo qui un’inedita
immagine con due bimbetti
che stanno cucinando un
pollo in una radura montana,
posta tra quegli abeti che si

addobbano per le festività
natalizie.
E’ rappresentato un picnic
che pare una illustrazione del
decalogo dei boy-scout (con il
maschietto che cucina il pollo
dopo aver acceso con sapien-
za il fuoco ed aver montato
con altrettanta abilità la
tenda) e quasi una prefigura-
zione del televisivo cartone
animato di Heidi, personaggio
ideato dalla scrittrice svizzera
Johanna Spyri nell’Ottocento
e già trasposto in immagini
nel 1937 in un film con
Shirley Temple.
Il gusto nordico che impregna
l’opera (con i rami di due
diversi colori ed i ciuffi d’erba
a rilievo) è ammorbidito da
deliziosi particolari “d’epo-
ca”: le calzette arrotolate dei
bimbetti e l’abito a pois della
ragazzina, lo sguardo intenso
e quasi affamato dei due pro-
tagonisti, la rustica tenda alle
loro spalle, che appare lonta-
nissima dalle più moderne
“canadesi”.  
Il calendario vero e proprio, con
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il blocchetto dei fogli mensili a
strappo, è invece incentrato sul
“macistico” uomo dello Zabov,
fortunato liquore iniziato a pro-
durre sin dal 1947: il lunario
difatti è stato spillato con una
pinza su un cartoncino dove
compare la figura a monocromo
del forzuto ferrarese, esplici-
tando per di più nella scritta la
funzione di zabaglione “ricosti-
tuente”.
Insomma, in questo calendario
ideato nel 1957 dalla Moccia
per offrirlo come omaggio nata-
lizio ai propri clienti (“auguri”
si legge difatti nel primo
foglietto staccabile) sono pre-
senti tre diversi tipi di stampe,
sovrapposti e interscambiabili,
tanto che il blocco dei foglietti
mensili fuoriesce dal cartonci-
no reclamizzante lo Zabov, a far
ipotizzare un riuso dell’immagi-
ne con i bimbetti da parte del-
l’agenzia pubblicitaria tedesca
per altri committenti.
Comunque sia, siamo ben lon-
tani da quelle cornici di calen-
dari tardo-ottocenteschi sago-
mati per inquadrare piatti
ritratti di Garibaldi, di re
Umberto I e della regina

Margherita (11) e con al centro
grossi blocchi con i giorni del-
l’anno: l’ignoto esecutore ale-
manno modernizza usuali stile-
mi ed impagina con intelligen-
za visiva varie suggestioni della
sua epoca, rivelandosi stilisti-
camente più moderno rispetto
persino alle tavole di Natoli.
E, al tempo stesso, di Mario
Paganini (Ferrara 1913-1974),
il quale venne chiamato da
Medri per eseguire copertina e
quarta di copertina per una sua
breve guida di Ferrara stampa-
ta nel giugno 1957: l’artista si
limitò a riprodurvi il particolare
d’una cappa di camino in cui
aveva affrescato a monocromo
in una casa privata i principali
monumenti della città, ponen-
dolo sopra un motivo geometri-
co a bande rosse, bianche e
nere.
Questo design parrebbe sia
stato concepito in apparenza al
di là di qualsiasi allusione poli-
tica, benché il rosso sia il colo-
re che predomina: e quindi
forse, almeno a livello sublimi-
nale, Paganini ha voluto evoca-
re la colorazione dominante a
Ferrara, sì “città del cotto”, ma

nel 1957 soprattutto città a
maggioranza comunista.

NOTE

(1) Lo stesso avvenne sui giornali
ferraresi: si veda G. Pazzi, Dove
Savonarola é ancora vivo, in
“Gazzetta Padana”, 30 maggio
1957. 
(2) L. Sebregondi, Iconografia di
Girolamo Savonarola 1495-1998,
Firenze, 2004, pp. 279-280. In
questo pur documentatissimo
volume non si fa però alcun cenno
alle illustrazioni di Domenico
Natoli del 1957. 
(3) Cfr. Figurine & Menù Liebig,
XII edizione, Milano, 2004, p.
321 (n. 1698), serie “Storia
d’Italia, 12°, n. 1”; p. 322 (n.
1701), serie “Histoire de l’Italie,
n. 2”. 
(4) Mario Capuzzo (1902-1978).
La costa grigia, a cura di Lucio
Scardino, Ferrara, 2010, p. 35. 
(5) L’irripetibile stagione de Il
Giornalino della Domenica, a cura
di Paola Pallottino, Bologna,
2008, p. 168. 
(6) P. Pallottino, Storia dell’illu-
strazione italiana, Bologna, 1988,
p. 323, fig. 262. 
(7) P. Pallottino, Storia dell’illu-
strazione italiana. Cinque secoli di
immagini riprodotte, Firenze,
2010, p. 431, fig. 385. 
(8) Corriere dei Piccoli. Storie,
fumetto e illustrazione per ragazzi,
a cura di Giovanna Ginex, Milano,
2009, p. 190. Nella pagina suc-
cessiva di questo catalogo del
Natoli compare il cine-romanzo
“La tigre del Pacifico”, sempre del
1949.
(9) Corriere dei Piccoli, op. cit., p.
101.
(10) L. Scardino, Venti immagini
pubblicitarie ferraresi dal 1888 al
1968, Ferrara, 1984, pp. 8-9.
(11) Un anno di pubblicità.
Calendari, a cura di Eugenio
Manzato e Lucio Scardino, Treviso,
1996, p. 7.
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Tra il 3 dicembre 1957 e il 18
febbraio 1958 andarono in
onda, nell’unico canale televi-
sivo esistente della tv italiana,
dodici puntate della trasmis-
sione Viaggio nella Valle del
Po. Alla ricerca dei cibi genui-
ni. Ne era felicemente e golo-
samente autore Mario Soldati,
secondo tutti i crismi ben
definibile regista–‘enogastro-
nomo’, un antesignano forse
di quello che oggi si chiama
SlowFood, un concetto di
civiltà e cultura, oltreché di
buona cucina, perché, ellitti-
camente, cibo è cultura.
Il suo viaggio padano, dal
Piemonte al Delta, fu un viag-
gio davvero colto, la storia,
l’antropologia del territorio, i
prodotti della terra, il momen-

to di passaggio della nostra
economia dall’agricoltura all’in-
dustria furono da lui sviscera-
ti e poi affabulati con tanto
sense of humour da rendere
quel programma un vero
archetipo didattico e giornali-
stico ancor oggi, per certi
versi, insuperato.
Mentore d’eccezione il nostro
grande Giorgio Bassani, suo
amico, collaboratore e sodale
fin dal 1946, come viene
ricordato in un capitolo -
Antonio Marchi, Attilio
Bertolucci, Giorgio Bassani,
Pier Paolo Pasolini. L’uscita di
scena, tratto dall’interessante
libro Cinema primo amore di
Mirko Grasso, presentato il 15
ottobre 2010 in Cineteca a
Bologna, nell’ambito della

giornata di studi e retrospetti-
va cinematografica dedicata
allo scrittore ferrarese, in
occasione della sua decenna-
le scomparsa.
Curiosamente, proprio Bassani
nel suo “Il giardino dei Finzi
Contini“, riferendosi ad una
scatola di proprietà dei prota-
gonisti in cui erano gelosa-
mente conservate 15 lettere
del Carducci, scrive: “ben cin-
que di esse trattavano del-
l’unico soggetto, una certa
Salama da Sugo delle nostre
campagne che il poeta, rice-
vutala in dono, aveva mostra-
to di apprezzare altamente”.
E Mario Soldati, in una delle
sue puntate, tessendo un
Elogio della “Salama da sugo
- Salamina ferrarese”, contri-
buì in modo determinante a
diffonderne la conoscenza su
vasta scala.
L’aveva così definita: “…ne
basta un cucchiaio per una por-
zione, dato che da sola è un
pasto più che sufficiente e sod-
disfacente. È il sapore più forte
e al tempo stesso più elegante
e suadente di tutta la salume-
ria artigianale italiana…”.
Ma scrittori e poeti ferraresi,
in specie dialettali, tra i mag-
giori cultori delle nostre
migliori tradizioni e cultura
anche culinaria, han conti-
nuato a contribuire alla …
immortalità di quello che è
stato pure definito cibo afrodi-
siaco, così, non a caso, con

Elogio della salama
Maria Cristina Nascosi Sandri
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altra verve, ma pur sempre
tale, si son dilettati, creando
epigrammi fulminei o frizzan-
ti zzirudèli, come la poesia
d’ouverture scritta da Muzio
Chiarini, poeta-gentleman,
nativo di Consandolo, da poco
scomparso ed inserita nella
sua silloge del 1999, Par star
un póch insiém (col nòstar bèl
dialèt).Soldati e Bassani a Saturnia, nel 1959 Il regista Mario Soldati

BATIBÈCH TRA DU PEZZ GRÒSS DLA CUSÌNA
FRARÉSA

Cott int la pgnàta, in bròd, prónt da servìr
in taula, calcàndagh, al caplétt
a la salama al continuava a dir
che a gl’iéra al re in cusìna. Con l’aspètt
dl’inblìgul ad Venere, a gl’iéra in più
anch ‘sexy’. Fatt ad spóia e bón batú.
Inevitàbil che la salamina
l’agh déss una risposta pronta in càna:
“Dla cusìna frarésa a ssón regina,
dill fiér e dal Nadàl a ssón sovrana.
An vói avér nissun cunfrónt con ti,
se a gh’è una agh à…sugh, quéla a ssón mi”.
“Ma dat póch’aria, fa póca bubàna”,
al ss’arbcàva al caplétt tutt instizzì,
“dil che tié sta di Estensi…cortigiàna,
dil che se clór che an’t làssa brìsa lì,
agh dis ‘Ma sì, a gh’in sta un àltar  póch’.
t’agh fa arvultàr al stómagh, t’agh al blòc”.
“Senti chi scór. Con tutt chill ròb che at fa – 
la replicava glié - am vargugnaré.
…Tié in bóca a tuti con il fest dl’Unità,
dl’Avanti e tutt al rèst che agh tién a dré.
Ormai scadú, tié in ogni fastulìna.
Ma al disnarón al vòl la salamina”.
“A i ò capì, scórar con ti ass gh’armétt
parché, an gh’è gnént da dir, tié ’na salàma.
Mia  ssón divèrss, am cav tant ad…caplétt
ad frónt a i mié colèga che i am ciàma
e créssar i am fa int al menú
triplicàndam con bròd, pana e ragú”.
“Sta zitt, par carità, at scór da matt.
A ssón salama, sì. E an’ò paura
ad diràl, però quéla, che un tratàt
su glié i ià fattt grand òman dla cultùra.

BATTIBECCO TRA DUE PEZZI GROSSI
DELLA CUCINA FERRARESE

Cotto in pentola, in brodo, pronto da servire
a tavola, il cappelletto, ribadendo,
continuava a dire alla salama
d’esser il re della cucina. Con le forme
dell’ombelico di Venere, per di più,
era anche sexy. Fatto di sfoglia ed ottimo ripieno.
Inevitabile che la salamina
gli rispondesse prontamente:
“Della cucina ferrarese son la regina,
delle fiere e del Natale sovrana.
Non voglio aver alcun confronto con te,
se c’è una che ha…sugo, son io!”.
“Ma non darti tante arie, non t’allargare”,
le replicava il cappelletto adirato,
“dillo che degli Estensi sei stata cortigiana,
dillo che se quelli che non ti lascian nel piatto
e dicon: ‘Ma, sì, un altro poco’,
gli rovesci lo stomaco, glielo blocchi”.
“Senti chi parla. Con tutto ciò che fai – 
rinnovava lei – mi vergognerei.
…Sei in bocca a tutti con le feste dell’Unità,
dell’Avanti e  ciò che segue.
Ormai hai perso pregio, sei in ogni festicciola,
ma il gran pranzo esige la salamina”.
“Ho inteso, parlar con te non conviene
perché, non c’è nulla da dire, sei una salama.
Io son diverso, mi cavo tanto di…cappelletto
di fronte ai miei colleghi che mi chiamano
e mi fan crescere nel menú
triplicandomi tra brodo, panna e ragú”. 
“Sta’ zitto, per carità, parli come un matto.
Son salama, sì. E non ho paura
di dirlo, che grandi della cultura
un trattato su di me han scritto .



L’è quand ass gh’à da tuti alta stima
che it scriv dill poesìi, che it métt in rima”.
Un batibèch acsì al n’avré mai fin,
i ià un calibro tròpp grand i du pèzz gross,
i gl’iè rizzètt ach pàssa ogni cunfìn,
i gl’iè rizzètt che in tutt al mónd i tgnóss.
E alóra insiém caplétt e salamina
ad Frara i fa più granda la cusìna.

E’ quando da tutti s’ha così grande stima
che ti scrivon poesie, che ti metton in rima”.
Un battibecco tale non finirebbe mai,
son di troppo calibro i due pezzi grossi,
son ricette che superano ogni confine,
son ricette che tutto il mondo conosce.
Ed allora insieme, cappelletto e salamina,
di Ferrara fan più grande la cucina.

Nella traduzione, com’è noto, si
perde molto in musicalità, sinte-
si e sagacia, unica e sempre ori-
ginale, dell’Autore.
Come dire, sempre, che la lin-
gua dialettale può – come tutte
le altre – lingue e/o dialetti che
siano – essere puntualmente

intraducibile!
La nostra carrellata continua
con una poesia di Alberto
Goldoni, tratta da La Poesia
Dialettale Ferrarese, Antologia
di opere tra Città e Provincia.
Scrittore, uomo di spettacolo,
oltreché vero entertainer,

Goldoni fu fondatore, tra l’altro,
della compagine teatrale dialet-
tale ferrarese La Rola (poi dive-
nuta, nel 1976, il Teatro Minore
“Alberto Belli”). 
Quest’anno segna il ventesimo
anniversario della sua uscita
dalla scena della vita.

LA SALAMA DA SUGH FRARÉSA

Prima ad védrat int al piat,
o bèla salamina,
at sént int l’aria!…
L’è al tò profum che, a curóna,
al t’zzircónda cóme ’na regina.
Regina di salam ti t’jé !…
elizia rara,
vant e argój 
dla nostra bèla Frara.
Adèss t’jé li ch’at fum
davanti a mi,
rutundéta e grasstina,
ligada strich da tuti i vèrss:
da sóta ad sóra 
e anch par travèrs.
T’jé lì ch’at diféndi ancóra
cal tesòr ch’at gh’ha déntar:
al balsam dal tò còrp
che, cóme ’na sgnóra,
t’al fa desiderar…
A n’in póss più!…
At vój magnar!…
At cucc un puchìn
par guardàrat bén bén ;
e pó, pian pianìn,
a t’infilzz còl curtèl

e at vèrz a mità:
j òcc im sa slarga,

LA SALAMA DA SUGO FERRARESE

Prima di vederti nel piatto
oh, bella salamina,
ti sento nell’aria!…
E’ il tuo profumo che, vera corona,
ti circonda come una regina.
Sei la regina dei salami!…
Rara delizia,
vanto ed orgoglio
della nostra bella Ferrara.
Ora stai fumando
davanti a me,
tondetta e grassoccia,
tutta legata stretta:
sotto sopra
e pure di traverso.
Ancora difendi
quel tesoro che porti:
il balsamo del tuo corpo
che, come una bella donna,
fai desiderare…
Non ne posso più!…
Ti voglio mangiare!…
T’assaggio un pochino
per meglio guardarti
poi, pian piano,
t’infilzo col coltello
e t’apro a metà:
mi s’allargan gli occhi,
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am tira al pinguèl, 
am suda al palà…
Al sugh tò lusént,
ch’al t’cóla pr’i fianch,
j’è làgram d’amór
versadi par mi.
At ringrazzi, salama!…
At ringrazzi còl cuór:
al tò sacrifizzi
t’l’ha fat con unór.

ho l’acquolina in bocca,
il palato mi suda…
Il tuo sugo lucente
cola per i tuoi fianchi,
lacrime d’amore
versate per me.
Ti ringrazio, salama!…
Ti ringrazio col cuore:
il tuo sacrificio
l’hai fatto con onore.

Splendida, ironica ed erotica
metafora, questa di Goldoni sulla
salama.
Come se parlasse di un amante
focoso che sta per sedurre la
donna anelata: ogni passo verso
la conquista è proposto con argu-
zia carnale, si potrebbe dire, fino

alla resa finale, il sacrificio ‘estre-
mo’ della bella ‘donna’ che si
offre completamente all’amato,
versando ‘lacrime d’amore’, il
buon grasso che le cola dai ‘bel-
lissimi e tondi fianchi’.
Notevoli davvero la sagacia e la
vivezza di questa allegoria. 

Epigrammatico invece - solo
quattro righe - il pensiero in
rima del Maestro Gigi Vincenzi,
conosciuto anche con il simpa-
tico scutmai (soprannome)
TAMBA, autore tra i più grandi
della nostra cultura dialettale,
scritto nel 1981.

TRADIZIÓN FRARÉSA

Stréta, spizghénta, mórbia, un póch ranzghìna,
rosa ad garui pr’al vin e giusta ad sal,
d’ògni tàula frarésa, par Nadàl,
t’jé vant e tradizión  o salamina !…

TRADIZIONE FERRARESE 

Stretta, piccante, morbida, un po’ rancidina,
rossa di gheriglio per il vino e giusta di sale,
d’ogni tavola ferrarese, a Natale,
sei vanto e tradizione o salamina!…

A conclusione della… golosa
sequenza poetica piace propor-

re La salama da sugh di
Michael Malagò, segnalata di

recente ad un concorso locale
dialettale.

LA SALAMA DA SUGH

Tónda, ròsa, saurìda e culuràda,
la spèta sól d’èssar magnàda.
L’ass vèrz da un cò con al curtèl,
ma an bisogna brìsa far sól quél,
bisogna andàragh déntar col guciàr
e pian pianìn l’ass tàca a vudàr.
Quànd ad mét la sguciaràda int al piat,
sól a santìr l’udór at pudréss’dvantàr mat,
parché int al piàt at sént al sugh ch’al tàca a
profumàr,

LA SALAMA DA SUGO

Tonda, rosa, saporita e colorata,
aspetta solo d’esser mangiata.
Si apre da una parte col coltello
ma non bisogna far solo quello,
si deve penetrare col cucchiaio
e poi vuotare piano piano.
Quando si mette la cucchiaiata nel piatto,
solo il sentirne l’odore ti fa diventar matto,  
perché nel piatto senti il sugo che
profuma,
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t’an gh’a gnanch al témp ad ciacaràr,
at tachi sùbit a magnàr.
Ad banda ad la Salama at gh’a al purè,
almén ’na vòlta a l’ém magnà tuti, bémo vèh!
La Salama la vòl cumpagnàda con un biciér ad
vin
e sól quest al rénd al piàt acsì fin,
al vin int la Salama e al vin int al bicièr,
an gh’è àltar ch’at pó vlér;
bisogna star aténti però a mina esageràr,
avér ’na misura int al magnàr:
tuti ’sti quèi i’t porta l’alegrìa
bisogna sgòdras fin ch’l’an va via.

nemmeno riesci a parlare,
inizi subito a mangiare.
Accanto alla salama c’è il purè,
almeno una volta l’abbiam mangiato tutti.
La salama va accompagnata con un bicchier di
vino, 
e proprio questo rende il piatto così fino,
il vino nella salama e il vino nel bicchiere,
non c’è altro che puoi volere;
bisogna star attenti a non esagerare,
controllarsi un po’ nel mangiare:
tutto ciò porta allegria
godiamocela, finché non se ne va via.

della XXVII Settimana Estense,
ha presentato un suo libro
ancora in fieri, la traduzione
in lingua dialettale ferrarese,
la sua, quella di Burana, s’in-
tende – come la sua è quella
della poesiola sulla Salama
sopra proposta - di alcuni
carmi di Catullo, un classico,
forse intraducibile neppure
dai grandi Autori, ma mutatis
mutandis, si capisce, ‘tradito’
(da un rigoroso latinismo:
trad re) e tramandato dunque
e comunque, con passione,
dal giovane Nostro. 
(Traduzioni di M. Cristina
Nascosi Sandri)
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Nel 1953 il Senatore Giuseppe
Bardellini, membro della Giunta
Camerale di Ferrara, presentò a
Palazzo Madama un ordine del
giorno:

“Il Senato della Repubblica,
rilevata la difficile situazione in
cui versa l’artigianato italiano
in dipendenza della congiuntu-
ra economica nazionale e dello
sfavorevole andamento delle
esportazioni, impegna il
Governo ad adottare una orga-
nica serie di provvedimenti atti
ad alleviare tale situazione e
che in particolare riguardino:
A) credito fortemente agevolato

alle aziende artigiane;
B) un equo alleggerimento del

carico tributario;
C) estensione agli artigiani del-

l’assistenza sanitaria e delle
assicurazioni sociali obbli-
gatorie con il concorso dello
Stato”.

Per quel motivo il senatore
intervenne nella discussione
sul bilancio del Ministero
dell’Industria e Commercio e
precisò due aspetti: il riordino
delle Camere di Commercio e le
condizioni dell’artigianato ita-
liano. Per prima cosa mise in
evidenza che su una spesa
complessiva di due miliardi e
mezzo di lire, oltre l’84% rap-
presentava stanziamenti per il
personale, e solo 400 milioni
erano destinati a servizi, contri-
buti e sovvenzioni.

In verità, rispetto all’esercizio
precedente, le spese erano
diminuite di 14 milioni di lire,
ma nel bilancio ordinario risul-
tavano solo 50 milioni da utiliz-
zare come sussidi e premi per
incoraggiare e sostenere le ini-
ziative artigianali. Si era igno-
rata la preparazione professio-
nale proprio quando lo Stato
doveva intervenire per evitare
la decadenza della tecnica nei
mestieri.
Per quanto riguardava gli Uffici
Provinciali Industria e Commercio,
erano stati previsti 447 milioni
destinati quasi esclusivamente
al personale dirigente degli
U.P.I.C. (Uffici Provinciali
Industria e Commercio), che per
la maggior parte svolgeva com-
piti di segreteria presso le
Camere di Commercio. In real-
tà quella somma era per lo
Stato solo una partita di giro,
poiché le spese relative a quel
personale erano a carico del
bilancio delle Camere.
Riferendosi a quelle istituzioni,
Bardellini fece presente che, a
nove anni dall’emanazione del
D.L. n. 315 del 1944, nulla era
cambiato. Dal dopoguerra, ogni
anno, dopo la discussione sul
bilancio dell’industria e com-
mercio, ci si era rivolti al
Governo chiedendo una legge
che fissasse definitivamente e
con chiarezza i compiti di que-
gli importanti Istituti, che van-
tavano una tradizione secolare
nel campo economico.

La loro prima regolamentazione
risaliva infatti al 6 luglio 1862,
quando con una legge si era
loro attribuita una vasta auto-
nomia: non solo le rappresen-
tanze dovevano essere elette a
maggioranza e a scrutinio
segreto, ma ogni istituto aveva
la disponibilità dei propri beni,
la facoltà di imporre tasse e
diritti, di stabilire le modalità
per le riscossioni. Il controllo
dello Stato si limitava all’ap-
provazione del preventivo e del
consuntivo, mentre le Camere
avevano il potere di nomina e
revoca sul personale.
Il primo colpo all’autonomia si
era verificato nel 1910, quan-
do un’altra legge, pur esten-
dendo il nome dell’ente con la
formula di Camere di Commercio
e Industria, aveva soppresso
l’autonomia amministrativa e
contabile concessa in prece-
denza.
L’autonomia era sparita total-
mente con la legge 18 aprile
1926, con la costituzione dei
Consigli Provinciali dell’Economia,
che prevedevano funzionari
statali scelti tra i diversi setto-
ri e con la direzione del
Prefetto. In seguito la legge del
1944 non aveva portato molte
modifiche, perché, pur essendo
vero che la presidenza non era
più affidata al Prefetto ma a un
rappresentante del Governo, i
componenti della Giunta erano
sempre di nomina prefettizia.
Nel 1950 il ministro Togni

Un ordine del giorno a favore
dell’artigianato

Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini

Venne presentato nel 1953 dal Senatore ferrarese Giuseppe Bardellini
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aveva elaborato un progetto che
prevedeva l’elettività da parte
di una vasta rappresentanza
delle categorie, una maggiore
autonomia e la fusione nelle
Camere di Commercio degli
U.P.I.C. Caduto il Governo,
nulla si era fatto.
Nessuno poteva negare che
dall’Unità d’Italia notevoli
erano stati i progressi nella vita
sociale, nell’industria, nel com-
mercio e nelle arti. Proprio per
questi motivi le Camere di
Commercio non potevano rima-
nere estranee alla società, che
si perfezionava e si rinnovava.
Le Camere, secondo l’opinione
di Bardellini “dovevano diven-
tare la sede naturale di tutte le
forze produttive, fornire assi-
stenza all’attività con incondi-
zionata libertà, rappresentare
un punto franco ove gli interes-
si in contrasto fra le categorie
potessero confluire per accordi
e compromessi. Per quelle
finalità era necessario un rior-
dinamento che prevedesse
l’elettività del presidente da
parte di tutte le categorie eco-
nomiche. Le Camere dovevano
diventare enti con personalità
proprie le cui vedute potevano
anche divergere da quelle del
Governo”.
Esaurito il primo argomento,
affrontò il problema dell’arti-
gianato, evidenziando che le
previdenze attuate verso la
categoria non erano il frutto di
un piano organico di riconosci-
mento dei bisogni, delle neces-
sità, dei diritti, ma la conse-
guenza dello stato di agitazione
delle diverse organizzazioni di
quei lavoratori.
Non si poteva negare, conti-
nuava Bardellini, l’importanza
assunta dalle rappresentanze
nelle Giunte delle Camere e

nelle Commissioni consultive
di studio presso il Ministero
dell’Industria, il complesso di
norme per il riconoscimento
giuridico degli artigiani, l’im-
portanza delle Botteghe-
Scuola, un vivaio di apprendisti
che, se convenientemente
istruiti, potevano sostituire nel
tempo i maestri. (A Ferrara il
Consorzio Provinciale per
l’Istruzione Tecnica istituito nel
1929 aveva autorizzato diversi
corsi, e per l’artigianato, oltre
ai normali corsi di taglio, aveva
organizzato numerose Botteghe
Scuola presso i maestri artigia-
ni aderenti all’ Accademia,
creata nel 1952 per valorizzare
e potenziare uno dei settori
essenziali per la prosperità eco-
nomica e produttiva della pro-
vincia. Le Botteghe Scuola
accoglievano oltre cinquanta
giovani.
La Camera di Commercio, d’in-
tesa con il Consorzio per
l’Istruzione Tecnica e con
l’Accademia dei Maestri Artigiani
di Ferrara, aveva deciso di orga-

nizzare a fine corso una mostra
pubblica degli elaborati n.d.r.).
Il problema più urgente era
però la discussione del proget-
to di legge sull’apprendistato.
Per incentivare quel settore era
stato concesso il rimborso di
parte dei carichi previdenziali
per gli allievi apprendisti, si
erano migliorate le aliquote con
la separazione della gestione
degli assegni familiari da quel-
li della gestione industriale, si
erano concessi aiuti per le loca-
zioni e il consumo dell’energia
elettrica.
Se quei miglioramenti avevano
contribuito a non far peggiora-
re la situazione dell’artigianato
italiano, sulla base della norma
contenuta nell’art. 45 della
Costituzione, occorreva che
l’intervento del Governo rag-
giungesse tre obiettivi: credito,
aspetto tributario, assistenza
sociale.
Il credito bisognava concederlo
agli artigiani, per ragioni di
equità, alle stesse condizioni di
tasso e durata di quello attuato
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per le aziende agricole, ma
soprattutto era il criterio di
finanziamento a dover essere
modificato e perfezionato. Ad
esempio l’I.M.I. (Istituto
Mobiliare Italiano), per conto
dell’Ente per il credito a medio
termine, concedeva finanzia-
menti alle piccole industrie
(anche artigianali) dietro una
garanzia reale (ipoteca), e
quando possibile sostituendola
con garanzie personali.
Quel modo di operare suggeriva
alcune considerazioni: chi
aveva proprietà immobiliari
forse non aveva bisogno
dell’I.M.I; chi ipotecava i suoi
beni perdeva il normale credito
e non aveva altre possibilità.
Sarebbe stato più opportuno
che la garanzia reale venisse
prestata parzialmente, o sui
fabbricati in fase di costruzio-
ne o sui macchinari acquistati
con i fondi presi a prestito. Solo
così l’azione finanziaria a
medio termine poteva essere
efficace.
Nel ramo fiscale era necessario
migliorare la distribuzione del
carico per eliminare l’ingiusti-
zia e la sperequazione tributa-
ria. Il piccolo reddito non pote-
va evadere e purtroppo gli uffi-
ci tributari infierivano contro i
piccoli contribuenti, ai quali
con il dimezzamento dell’ali-
quota era raddoppiato il reddi-
to. La Polizia Tributaria, obera-
ta di funzioni, affidava gli
accertamenti dell’I.G.E. a per-
sone poco competenti, che
spesso fornivano dati talmente
fantastici da essere subito
rigettati. Per quanto riguarda
l’I.G.E., il Governo non poteva
dimenticare che circa il 75%
dell’incasso artigiano era costi-
tuito dalla prestazione familia-
re e dalla mano d’opera. La

verità era invece che gli uffici
tributari adottavano il sistema
più comodo, meno faticoso,
quello della tassazione in
estensione piuttosto che in pro-
fondità. Si assisteva così al
fenomeno dell’evasione, certa-
mente elevata se anche l’ex
Presidente del Consiglio, On.
De Gasperi, aveva fatto di quel-
la lotta il caposaldo del suo
programma. Purtroppo quel
Ministero non si realizzò. In
seguito, alla Camera il ministro
Vanoni riconfermò quel propo-
sito.
Gli artigiani attendevano sollie-
vo anche nel campo delle assi-
curazioni sociali. L’esiguità dei
redditi per gran parte della
categoria li condannava ad uno
stato di semi-indigenza negli
anni della maturità, e nella
migliore delle ipotesi all’ospi-
zio dei poveri nella vecchiaia.
Alla preoccupazione per la
malattia di un famigliare, che
poteva rompere l’equilibrio
economico  conquistato a prez-
zo di ogni genere di limitazioni,
si aggiungeva il pensiero della
senilità. Per quei motivi erano
necessari una forma di assi-
stenza medico-farmaceutica e
un altro tipo di previdenza. 
Nel campo sanitario, molto era
stato fatto in altri Paesi, dove si
era compreso che in mancanza
di adeguata assistenza decre-
sceva la possibilità per tutte le
classi operaie di contribuire
adeguatamente all’attività eco-
nomica nazionale.
Secondo Bardellini, l’artigiana-
to italiano negli ultimi decenni
aveva dimostrato la propria
vitalità accanto alla grande
industria, per quella ragione lo
stanziamento di cinquanta
milioni destinati a sussidi e
premi e a promuovere iniziative

volte all’ammodernamento della
produzione artigianale era irri-
sorio. La somma, in mancanza
di chiare indicazioni del Ministero
si sarebbe dispersa in tanti
rivoli, senza garantire nessun
reale beneficio alla categoria.
Le richieste dell’artigianato e le
sue rivendicazioni non erano
prive di fondamento, lo aveva-
no riconosciuto gli studiosi, gli
economisti intervenuti al secon-
do Convegno di studi di politica
artigiana svoltosi a Roma nel
1951 nella sede della facoltà di
lettere dell’Università. In quel-
l’occasione il prof. Giuseppe
Ugo Papi, salutando come pre-
sidente i partecipanti si era
così espresso”... sorge sponta-
neo l’augurio che esso segni
ancora la tappa miliare nelle
realizzazioni di queste forze
che non solo costituiscono un
retaggio del glorioso Medio
Evo, ma soprattutto una spe-
ranza e una fattiva realizzazio-
ne per il nostro Paese”.
Il senatore concluse dicendo di
aver ripreso le parole di Papi
perché la sua città, Ferrara, per
tre secoli aveva avuto una orga-
nizzazione artigiana molto svi-
luppata, i cui statuti sancivano
fra l’altro la piena libertà di
nomina dei dirigenti per estra-
zione a sorte o per scrutinio.

NOTA

Giuseppe Bardellini
(Ferrara 1892- 1972)
Da giovane lavorò come artigiano
in una bottega vicina al Volano.
Dopo la guerra rivestì diverse cari-
che politiche: senatore, membro
della Giunta Camerale di Ferrara,
Consigliere Comunale, dirigente
della Federazione socialista ferra-
rese.
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Da secoli la cittadina di Altare,
nell’entroterra di Savona, pro-
duce vetro e invia in tutta
Europa, oltre ai manufatti,
anche i suoi artigiani. Uno di
questi ultimi, Giovanni Battista
Brondi (1808-1863) approdò a
Ferrara intorno al 1834 e qui
diede origine a una famiglia di
imprenditori attivi non soltanto
nel settore vetrario.
All’epoca esisteva nella nostra
città un’unica vetreria, di pro-
prietà di Claudio Fabbri (1785-
1838), ma non versava in
buone acque, per il fatto che
seguiva metodi di produzione
antiquati, riciclando vetri rotti e
utilizzando combustibili poco
efficaci. Di conseguenza sfor-
nava oggetti di modesta qualità
e di uso corrente, destinati solo
al mercato locale. Va peraltro
riconosciuto che questi tratti
accomunavano la vetreria ferra-
rese alla stragrande maggioran-
za di quelle dell’intero paese:
ancora alla fine del secolo l’in-
dustria vetraria italiana si
sarebbe distinta per l’arretra-
tezza tecnologica e organizzati-
va rispetto a quelle delle nazio-
ni circostanti.
Invece il nostro Brondi apparte-
neva a una di quelle famiglie
che, grazie al patrimonio di
conoscenze accumulato attra-
verso secoli di esercizio dell’ar-
te, fornirono, soprattutto nella

seconda metà dell’Ottocento, i
direttivi a quasi tutte le vetrerie
d’Italia. Che proprio di questo
abbisognasse la fornace ferra-
rese è dimostrato dal rogito con
cui il primo settembre 1837
venne ceduta dal Fabbri al
Brondi: “Uno dei motivi di vera
compiacenza ch’ebbe il signor
Claudio Fabri di accordare in
isposa al signor Giovanni
Battista Brondi la sua signora
figlia Luigia fu quello dell’abili-
tà profonda che il medesimo
possiede di fabbricar il cristal-
lo e vetro, che lo ha portato alla
direzione delle prime fabbriche
d’Italia. Questa prerogativa era
d’interesse del signor Claudio
per prevalersene nella di lui
fabbrica e che determinandosi
di volerne fare una rinunzia,
meglio che al di lui genero non
poteva essere appoggiata”.
La necessità di assicurarsi
l’abilità del Brondi risalta
anche da altri indizi: la sorella
di Luigia aveva ricevuto in dote
appena 863 scudi, mentre
Luigia ne recò al marito ben
1430. Inoltre Claudio Fabbri
offrì a lei e al marito l’”alloggio
e gli alimenti alla sua tavola
comprese le spese di medico,
chirurgo e medicinali”.
Insomma non tutti i generi si
equivalevano, né allora né ora,
agli occhi dei suoceri. La ces-
sione avvenne appena in tempo:

Claudio Fabbri morì di là a
breve a Bologna, il 14 ottobre
1838, all’età di 53 anni. 
Non sappiamo come il Brondi
abbia proseguito l’attività del
suocero, ma ci sembra che egli
dovette svilupparla notevol-
mente, perché pochi anni più
tardi, nel 1847, si procurò
come negozio l’ex chiesa di S.
Romano. Fino a quel momento
la vendita dei prodotti era avve-
nuta presso la fornace stessa,
in Via del Carbone e in un nego-
zio al pianterreno del palazzo
Pepoli, in Via dei Contrari. Si
trattava, come ognuno vede, di
collocazioni piuttosto periferi-
che e marginali, di conseguen-
za poco propizie a un incremen-
to delle vendite. Al contrario,
da quel momento egli potè
disporre di un “vasto negozio
da ferro, rame, terraglie e cri-
stalli, che costituiva l’ex chiesa
S. Romano, relativo coro, sagre-
stia e campanile (…) non che
una botega ed una stanza che
trovansi costruite ed incorpora-
te nel detto locale (…) tutta
l’abitazione sovraposta ed
annessa al detto locale, compo-
sta di otto camere e con le rela-
tive adiacenze e pertinenze”.
Infine l’affaccio diretto sulla
principale piazza della città
(Piazza Trento e Trieste) e sulla
strada più vivace sotto il profilo
commerciale (Via di S. Romano)

Per la storia dell’industria vetraria
a Ferrara: l’attività di Giovanni
Battista Brondi

Andrea Faoro
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risultava altamente strategico
ai fini delle vendite. Il comples-
so immobiliare apparteneva a
Giuseppe Fabbri, cugino della
moglie di Brondi, il che agevo-
lò di non poco la transazione. In
effetti, anziché chiedere la
liquidazione dell’importo, il
venditore si fece corrispondere
un vitalizio di 24 scudi mensi-
li, con la clausola che dopo
trenta anni, avrebbe dovuto
calare a 18. Considerato che il
Fabbri al momento della stipu-
la contava circa 43 anni, dovet-
te trattarsi di un buon affare per
lui. Ma anche per i Brondi, i
quali, invece di sborsare una
cifra che sarebbe stata assai
onerosa, ottennero l’immobile
per quello che si poteva assimi-
lare a un affitto senza dubbio di
favore.
Nella stessa ottica va poi sotto-
lineato, perché ne rivela la
mentalità imprenditoriale, che
il Brondi non impiegò mai i suoi
capitali in altre operazioni
immobiliari. Anche quando
acquisì gli edifici circostanti la
vetreria, non li comprò, bensì li
ottenne in usufrutto e con altre
forme contrattuali analoghe.
Risulta perciò chiaro che egli
reinvestiva gli utili nella propria
azienda.
Appena un paio d’anni più
tardi, il 17 novembre 1849, il
Brondi divenne venditore in
esclusiva per Ferrara delle
lastre prodotte dalla celebre
ditta Morgantini e Bernardini di
Ravenna. Era una grande fab-
brica impiantata nel 1843, che
realizzava modeste lastre di
vetro verdognolo (benché chia-
mate cristalli) di 40 X 50 cm e
solo in casi eccezionali di 50 X
80 cm. La tecnologia necessa-
ria veniva fornita da maestran-

ze germaniche e boeme, che ne
erano gelose custodi. Non di
meno lo stabilimento, che arri-
vò a impiegare un centinaio di
persone, si reggeva grazie agli
aiuti fiscali concessi dallo stato
pontificio, che lo mettevano di
fatto al riparo dalla concorren-
za. A Ferrara dunque non avreb-
be mai potuto sorgere niente di
simile e per questo il Brondi
volle accaparrarsi l’esclusiva
per ben sei anni, calcolando di
poterne vendere circa 300
casse all’anno. E’ verosimile
che egli avesse individuato un
settore di mercato assai pro-
mettente e che si fosse affret-
tato ad occuparlo.
I risultati di tanto impegno sono
riassunti con grande evidenza
nei Cenni statistici della provin-
cia di Ferrara raccolti dalla
Camera di commercio, editi nel
1850: “Una fabbrica di vetri e
di cristalli in Ferrara, che alcu-
ni anni sono aveva pochi lavori
perché di comune qualità, il
signor Giovanni Battista Brondi
del Piemonte proprietario, ha
migliorato, per modo che se
prima bastava far ardere la for-
nace ogni due anni, ora ricer-
che di Romagna, di Bologna e
di altri luoghi, deve lavorare
tutti gli anni, acquistando i
vetri rotti non solo in provincia,
ma per un 70 a 80 migliara
circa a Trieste, a Venezia, in
Lombardia. La migliore costru-
zione della fornace, il preventi-
vo essicamento dei combustibi-
li in altri forni, accrebbe il calo-
re nella fornace stessa, rese
quindi più purgato e più chiaro
il vetro e il cristallo”. 
Nel 1856 fu costituita ad
Altare la Società artistico vetra-
ria cooperativa  da parte delle
famiglie dedite per tradizione

all’arte, tra cui i Brondi e i loro
parenti Saroldi e Bormioli. In
particolare, la società deteneva
in esclusiva il diritto di realizza-
re strumenti per laboratori chi-
mici e  farmaceutici, nuova
frontiera del mestiere. Giovanni
Battista, che si premurava di
conservare i rapporti con il
borgo natìo, fu, com’è ormai
facile prevedere, ben pronto a
cogliere la novità e a lanciarla
sul mercato ferrarese, probabil-
mente con l’aiuto dei suoi fra-
telli Giuseppe (nato nel 1806)
e Pietro (nato nel 1824), trasfe-
ritisi proprio in quegli anni
nella nostra città. Non a caso,
appena un biennio più tardi
Gaetano Nigrisoli, docente di
chimica all’università di
Ferrara, scriveva a proposito
della vetreria Brondi: “Assai
commendevole offresi la fonde-
ria di vetri e cristalli, nella
quale fabbricasi ogni sorta di
oggetti per l’economia domesti-
ca insieme a vasi ed apparecchi
per le scienze fisico-chimico-
farmacistiche. L’abile fabbrica-
tore e proprietario attivò (prima
di ogni altro) nello Stato [ponti-
ficio] l’industria di preparare
coppe di vetro per bilancie
capaci di pesare fino a 25 lib-
bre [kg 8,6], le quali vennero
sostituite ai piatti di rame o di
ottone in molti spacci di sale,
onde toglierne il danno ed il
pericolo delle ossidazioni pro-
dotte dalla umidità di siffatto
genere di regalìa. E’ a deside-
rarsi che questo proprietario, il
quale ha lavorato nella maggior
parte delle fonderie dello Stato,
invii saggi delle sue belle mani-
fatture all’eccelso ministero del
commercio, dal quale n’avreb-
be certamente il meritato enco-
mio ed arrecherebbe in pari
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tempo alla mia patria non lieve
decoro. La quantità del vetro
verde che impiegasi in ogni
anno ascende a circa 30.000
libbre [kg 10.350] ed a libbre
80.000 [kg 27.600] quella del
bianco, a 6000 [kg 2070] l’al-
tra del vetro nero. Notabile
mostrasi la esportazione pel
Veneto di boccettini di cristallo
per la profumeria, mentre gli
altri oggetti non solo si traffica-
no in provincia, ma si spedisco-
no altresì al Bolognese ed alle
Romagne”.
Oltre al buon andamento
descritto dal Nigrisoli, emerge
però anche il fatto che la pro-
duzione restava di tipo piutto-
sto tradizionale: il vetro bianco,
cioé trasparente, era impiegato
per oggetti da tavola o di uso
comune, per flaconeria, profu-
meria e farmaceutica; quello
verde per fiaschi e bottiglie,
quello nero per damigiane.
Mancano del tutto accenni al
vetro artistico e agli specchi,
ovvero a quei pochi prodotti che
corrispondevano alle uniche
voci d’esportazione dell’indu-
stria vetraria nazionale.
Va però ammesso, anche que-
sta volta, che era una condizio-
ne comune a quasi tutte le
vetrerie italiane. Il principale
ostacolo al loro sviluppo era
l’ingente costo delle materie
prime, quasi tutte di importa-
zione, che le spingeva a ripie-
gare sul riciclo dei vetri rotti.
Ma in tal modo esse potevano
realizzare soltanto manufatti di
mediocre qualità, a scarso valo-
re aggiunto.
Sembra più che verosimile che
il nostro Giovanni Battista fosse
consapevole del vicolo cieco in
cui restava imbottigliata la sua
azienda. Pertanto non sarà

azzardato ipotizzare che egli,
con la consueta lungimiranza,
abbia cercato nuovi e differenti
settori cui applicarsi.
Così il 22 gennaio 1863 costi-
tuì una società con “Guglielmo
Duman nativo di Shiffield regno
d’Inghilterra di condizione
ingegnere meccanico, ora
domiciliato e dimorante in
Ferrara nella strada degl’Armari
(…) per l’esercizio di una fon-
deria di ferro e di altri metalli
non che di lavori meccanici”.
Purtroppo tale impegno non
sortì alcun effetto in quanto il
Brondi morì il 15 luglio dello
stesso anno e in seguito a ciò la
società venne disciolta il 12
settembre.
La vetreria, che mantenne
come ragione sociale il nome
del Brondi, rimase affidata a
due dei suoi figli, Vincenzo
(1835/36-1895) e Luigi (nato
nel 1847). Nulla sappiamo del
loro operato, ma da un sinteti-
co profilo parrebbe che sotto la
loro direzione sia avvenuto un
regresso. Infatti ne Le condizio-
ni industriali della provincia di
Ferrara, pubblicate nel 1890,
si legge che “Nello stesso
comune di Ferrara, la ditta
Brondi Giovanni Battista ha
una fabbrica di vetrerie, con 22
operai; vi si adoperano, come
materia prima, rottami di vetro
comperati nel comune e come
combustibile la legna; i prodot-
ti si vendono nella provincia”.
L’attività dunque proseguiva in
maniera tradizionale e l’area di
diffusione dei manufatti si era
ristretta alla sola provincia.
La vetreria esisteva ancora nel
1903, forse ormai in via di
dismissione. Non a caso fin dal-
l’anno precedente i Brondi si
erano dati allo smercio di cera-

miche artistiche. La Gazzetta
Ferrarese dell’11 agosto 1902
riportava: “La vetrina Brondi e
l’industria della ceramica.
Ammiratissima fu ieri sera e lo
è oggi la vetrina della ditta
Giovanni Battista Brondi, nella
quale trovansi esposti vasi e
piatti artistici, con lavorazione
di stile floreale. Ammirati in
specie i piatti raffiguranti pae-
saggi, dipinti dal nostro valente
Nicola Laurenti [Ferrara 1873 -
Milano 1943]. La nuova indu-
stria, sorta ora a Ferrara, per
finezza di lavoro fa ricordare la
lavorazione faentina della ditta
Farina e figlio e merita una
parola di plauso e d’incoraggia-
mento che noi inviamo con
l’augurio di ottimi affari per la
società intraprendente e per la
ditta Brondi”. In base al testo
non sembra che fossero i
Brondi stessi a curare la fabbri-
cazione, ma anche in caso con-
trario, questa eventuale ricon-
versione non sorprenderebbe,
perché è noto che ai primi del
Novecento il settore vetrario,
come tutta l’economia italiana,
fu colpito da un forte processo
di concentrazione, che indusse
a razionalizzare la produzione e
che finì con l’espellere dal mer-
cato le imprese meno competi-
tive. 
Rimane dunque sconosciuta la
data di spegnimento della for-
nace vetraria: dobbiamo limi-
tarci a prendere atto che nel
1927 la ditta Giovanni Battista
Brondi, condotta da Renato
Brondi (nato a Ferrara l’11 feb-
braio 1878 da Vincenzo e
Beatrice Turchi e quindi nipote
di Giovanni Battista), dispone-
va di un’unica sede in Piazza
Trento e Trieste, dove smercia-
va cristallerie e casalinghi. 
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Il delegato del sindaco e il
commissario
Dante Leoni e Sergio Felletti
Ed. Il Ponte Vecchio, Cesena,
2009

Il volume “Il Delegato del
Sindaco”, più correttamente il
Delegato del Podestà, trae origi-
ne dal delitto di Mino Venturini,
Segretario del Fascio di
Longastrino, il 20 Giugno 1926,
Festa di San Giuliano martire,
patrono del paese.
Ne sono autori Sergio Felletti e
Dante Leoni; mentre E. Maestri e
R.Baldassarri, citati in copertina,
hanno messo a disposizione la
documentazione originale, senza
la quale sarebbe stato impossibi-
le editarlo.
E’ dunque in conseguenza di
questo delitto che il Commissario
di Pubblica Sicurezza Brandisio
Vellucci si precipita a
Longastrino per le indagini, e lì,
conosciuta Celestina, figlia del
Delegato Oreste Ferretti, il 22
dicembre dello stesso anno, con-
volerà a nozze.
Ricerca storica, materiale docu-
mentario e memoria storica
hanno consentito la redazione
del volume, che è anche un
accenno alla storia di
Longastrino, situato. All’incrocio

delle province di Ravenna, comu-
ne di Alfonsine, e di Ferrara,
comune di Argenta.
Oreste Ferretti (1872-1941),
proprietario terriero, è contempo-
raneamente dal 1921 al 1941,
anno della sua morte, Delegato
del Podestà. Come in ogni “saga”
che si rispetti, Oreste Ferretti
sposa una appartenente alle
famiglie più facoltose del paese.

L’antefatto
Longastrino 20 giugno 1926: si
festeggia San Giuliano, martire e
patrono del paese. La storia (o la
leggenda) lo raffigura come sol-
dato romano con tanto di arma-
tura e cimiero, proveniente dai
Balcani, l’attuale disgregata
Jugoslavia.
I fedeli si accingono a celebrare
la sacra ricorrenza con funzione
religiosa e processione, il tutto
con accompagnamento musicale
della filarmonica locale e concer-
to bandistico in piazza.
E’ proprio in quel pomeriggio che
si consuma un delitto: Mino
Venturini residente ad Argenta,
segretario del Fascio, imposto a
Longastrino, viene assassinato.
Per capire meglio l’avvenimento,
bisogna ricordare che all’interno
del partito fascista vi era una
faida fra i dirigenti locali longa-
strinesi e quelli argentani, sia per
ragioni di potere che per risenti-
menti di ordine personale.
I fascisti di Longastrino mal sop-
portavano le imposizioni dei diri-
genti ferraresi, pertanto il partito
era diviso in due fazioni.
L’agguato schierava da una parte
i fascisti longastrinesi, dall’altra
i camerati arrivati da Argenta.
Tenuto conto del luogo in cui si
svolse lo scontro e della modali-
tà della esecuzione dell’assalto,
viene da pensare ad una imbo-
scata premeditata e organizzata.
Venturini portava con sè solo uno
stiletto, mentre gli avversari,
divisi in due gruppi, erano arma-
ti di pistola. Lo inseguirono e



dicembre dello stesso anno, cioè
dopo sei mesi, la sposerà.
Il resto, riguardo al delitto, è
noto, anzi, ignoto...

Redazione

Puerto Sebastian. Il mito di
San Sebastiano nell’arte
contemporanea
A cura di Lucio Scardino
Edizioni “Liberty house”, Ferrara
2010.

Le martyre de San Sebastiano:
una mostra di Lucio Scardino ha
raccolto un drappello di raffinati
pittori sul tema del santo dardeg-
giato.
Una mostra, un’idea. Quella di
una religione laica che si affianca
alle liturgie, alle sacre agiologie,
alla devozione dei santi, interse-
candone le seduzioni, le voluttà
come le chiamerebbe D’Annunzio.
Il Vate ci azzecca: nel suo famoso
viaggio a Parigi all’inizio del
Novecento, dovuto soprattutto alla
fuga dai creditori come ben si sa,
ebbe l’azzardo di incontrare
Claude Debussy, allora nuova stel-
la con Maurice Ravel dell’universo
pianistico. Dall’incontro l’idea di
un’opera lirica, pensate un po’

scelsero anche il posto più adat-
to per incastrarlo: la strettoia di
un buio corridoio che portava alla
corte interna dell’edificio pre-
scelto, una specie di “ cul de
sac” che sicuramente solo gli
inseguitori conoscevano.
Così organizzati, i due gruppi
locali, armati, affrontarono il pre-
destinato; alcuni lo incalzarono
dalla porta principale dell’abita-
to e lo imbottigliarono sotto il
portico dove risiedevano numero-
se famiglie, che si rinchiusero in
casa terrorizzate; l’altro gruppo
aggirò il fabbricato ed entrò dal-
l’ingresso di Via Giovecca (esiste
anche a Longastrino, oltre che a
Ferrara), che dava nel cortile
della corte. E così il gioco era
fatto. Preso fra due fuochi, il gio-
vane Venturini tentò la fuga e sfo-
derò lo stiletto, ma non ebbe
scampo e colpito a morte da un
colpo di revolver alla nuca morì
all’istante. Il resto è ormai storia. 
Longastrino sin da tempi lonta-
nissimi era attraversato dal Po di
Primaro, che andava a sfociare
fra S.Alberto, nel ravennate, e
Comacchio, e lo divideva in due:
anche oggi la parte sinistra del-
l’ex corso del grande fiume è pro-
vincia di Ferrara, comune di
Argenta, mentre la parte destra è
provincia di Ravenna, comune di
Alfonsine.
Ci fu forse una anomalia nella
conduzione delle indagini? 
Se il delitto avvenne in territorio
ferrarese, com’è incontestabil-
mente vero, a condurre le indagi-
ni fu incaricato, nella stessa gior-
nata, un funzionario della
Questura di Ravenna anzichè di
Ferrara... 
Comunque la giustizia, come si
suol dire, iniziò il suo corso, ed il
Delegato del Sindaco, quale
autorità locale, ospitò nella sua
dimora il commissario
B.Vellucci, scapolo, che, cono-
sciuta la figlia dell’autorevole
rappresentante della
Municipalità, Celestina, il 22

proprio su san Sebastiano (1911).
Non un’opera qualsiasi, ma il
distillato della letteratura e della
musica di almeno tre secoli di
deliqui e svenimenti, di sofferen-
ze sadomaso che nel testo dan-
nunziano lanciano il martirio (che
nella “realtà agiologica” fu doppio
con l’intervento anche di
sant’Irene e della Cloaca maxima)
ai vertici della sensualità, dell’ero-
tismo, della voluttà.
Questa idea di Lucio Scardino è
un’idea ovviamente colta, raffina-
ta, brillante, come la scelta del
drappello di giovani (e meno gio-
vani) ed esperti pittori, scultori,
grafici e mosaicisti che ha anima-
to nel settembre 2010 gli spazi
della bellissima galleria di Felice
Nittolo a Ravenna, la “Ni-Art”,
reduci da un antefatto centese.
Allora promossa dal Comune di
quella città, l’esposizione si è
tenuta fra il gennaio e l’aprile
2010 presso il “Museo
Parmeggiani” di Renazzo. 
E qui le scelte, vista la gamma
qualitativa dei”pezzi”, non posso-
no essere che soggettive:  uno
splendido Daniele Alleruzzo che
mima pittura colta del Novecento
italiano, un raffinato disegnatore
come Giorgio Cattani, un Gianni
Cestari da Transavanguardia, uno
squisito Danilo Fusi, fiorentino, un
grande Impero Nigiani dal tratto
impeccabile, Pietro Lenzini, dove
io leggo il ricordo del Pontormo,
un delicatissimo Antonio Torresi,
che rammenta Puvis De
Chavannes, autore coltissimo
dell’Ottocento francese. Ma quan-
ti altri autori conosciuti e meno
sono comparsi nella mostra, come
il Danilo Domenicali che delinea
un’anatomia fatta di pochi tratti
dai timbri accesi.
E come sempre ogni artista giova-
nissimo, o consumato dai vernis-
sage ha uno spirito proprio che lo
rende inconfondibile: Sergio Ughi,
Bruno Zaffanella, Luigi Poiaghi,
Marco Rabino.
Gli altri (complessivamente 30

98



99laPianura

Pochi pittori hanno avuto la stessa
sorte di Mario Capuzzo, fortunato in
vita e dopo la morte. 
I suoi quadri, infatti, continuano ad
essere ricercati dai collezionisti; le
mostre retrospettive ed antologiche
si susseguono sempre con succes-
so, ovvero con ampia partecipazio-
ne di gente comune, di collezioni-
sti, di appassionati d’arte. Sì, per-
ché Capuzzo sapeva dipingere di
tutto (e questo è un altro aspetto
della sua fortuna): paesaggi, ritrat-
ti, nature morte, scene sacre, com-
posizioni allegoriche e decorative.
Conosceva l’affresco, la tempera
grassa, le tecniche grafiche, l’olio e
grazie al Cielo ha evitato i colori
acrilici, vera rovina della pittura
contemporanea… 
Ma un “difettuccio” Mario Capuzzo
l’aveva, come molti altri pittori del
suo tempo: a volte mescolava trop-
po i colori, ignorando quanto soste-
neva il grande pittore ferrarese
Gaetano Previati nei suoi scritti tec-
nici e teorici. Mescolare i colori
sulla tavolozza è arte “distillatoria”,
quasi un’operazione alchemica, ha
in sé qualcosa di magico, trascen-
dente. 
Il colore deve rimanere puro il più
possibile, per risultare chiaro, lumi-
noso, limpido, trasparente. 
La ricchezza cromatica è tutt’altra
cosa e di solito non si ottiene
mescolando tinta su tinta. Ecco
perché quando Mario Capuzzo limi-
ta il miscuglio sulla tavolozza il suo
colore “canta” come un tenore di
grido (mi si perdoni il bisticcio di
parole!): le atmosfere sono più lim-
pide, i colori si opacizzano e scuri-
scono meno, la luce risponde alle
sue più vive ed intime emozioni. 
La luce è luce, le ombre sono
ombre, tutto il resto è tecnica,
direbbe qualcuno. Non è soltanto
tecnica, è Arte…
Questa premessa serve (mi auguro)
ad introdurre qualche nota sul
catalogo relativo alla mostra delle
tele, tavole e cartoni di Mario
Capuzzo esposti a Comacchio,
nelle belle sale di Palazzo Bellini

sono gli autori che appaiono nel
catalogo centese) sono: Sonia
Andreani, Giorgio Balboni, Pietro
Benedetti, Paolo Bielli, Maurizio
Bonora, Edi Brancolini, Mark
David Campbell, Massimo Cantini,
Daniele Degli Angeli, Pino
Deodato, Daniele Galliano,
Gianfranco Goberti, Antonio
Marchetti, Lorenzo Montanari,
Marco Pellizzola, Nani Tedeschi,
Sergio Zanni e lo stesso Nittolo
(con un mosaico).
Ma questo testimonia quanto le
scelte di Scardino siano oculate,
meditate, basate soprattutto su
inflessibili esigenze di qualità.
Si legga anche l’introduzione al
catalogo edito dalla “Liberty
house”, in cui sono puntuali i
rimandi – gli intrecci, le contami-
nazioni – che percorre lo storico e
critico ferrarese a partire dall’in-
telligente lettura delle opere.
Il volume è completato da una
poesia del bolognese Giuseppe
Silvestris, Sebastiano: un testo
neo-dannunziano, a cent’anni
esatti da Le martyre.

Luca Telò

Mario Capuzzo
(1902-1978).
La costa grigia. Dipinti
comacchiesi e altri paesaggi.
A cura di Lucio Scardino.
Liberty house, Ferrara, 2010.

nell’autunno 2010. 
La rassegna è curata ed introdotta
in catalogo da Lucio Scardino per
diretta commissione del Comune di
Comacchio. 
Questa retrospettiva comacchiese,
dopo le più recenti di Codigoro e
Cento, è incentrata sulla raffigura-
zione della cittadina lagunare e del
territorio circostante, con opere che
sono anche documenti di
un‘epoca, di uno stile di vita ormai
abbandonato, obsoleto, un po’
come accade per i telefoni col filo,
superati da quegli aggeggi inferna-
li e di solito inopportuni, senza filo
chiamati “cellulari”…
Il mondo che Capuzzo raffigura ci
appare oggi velato di malinconia (e
non è soltanto colpa dello scurirsi
delle vernici). La mano del pittore
si muove velocemente sulle super-
fici nell’ansia di trattenere l’emo-
zione iniziale, quella giusta, che fa
“funzionare” il quadro.
Vediamo scorrere dinanzi ai nostri
occhi scorci e vedute di
Comacchio, Codigoro, Pomposa e
la sua Abbazia dal campanile svet-
tante tra le nuvole, le case di città
ed i capanni al mare percossi dal
sole estivo, la spiaggia di Volano, le
barche nel cantiere tra
Portogaribaldi e Lido degli Estensi,
le valli comacchiesi.
Le atmosfere, a volte un po’ indefi-
nite, denunciano una ripresa dal
vero, operata sempre con gli occhi,
non con una macchina fotografica. 
Mario Capuzzo è un uomo del suo
tempo, è uno che vive un preciso
momento storico ed umano, ama le
cose semplici, essenziali, la sua
pittura e la sua donna, Maria Luisa,
custode fedele della sua arte,
anima gemella, pittrice anch’ella,
sua allieva, inizialmente. I due
sono fatti della stessa pasta, forti e
determinati, ai quali niente e nes-
suno può far del male o nuocere.
Nelle sale di Palazzo Bellini le
opere dimostrano (anche se la
conosciamo già) l’abilità pittorica
di Mario Capuzzo, con qualche pia-
cevole sorpresa, come il suggestivo



poteva scegliere immagine miglio-
re. Lui le tiene una mano sul petto,
sul cuore, gli occhi sono chiusi,
immersi nei suoi pensieri. Lei sor-
ride, come lui, con gli occhi rivolti
in alto, verso il sole. È un’immagi-
ne d’amore, di serenità, che ci
accompagna anche quando uscia-
mo dalle sale di Palazzo Bellini. 
La pittura di Capuzzo ci ha tra-
smesso un po’ di quell’amore, di
quella tenerezza. 
Non possiamo che essergliene
grati…

Antonio P. Torresi

Ti chiamo…
Lidia Chiozzi Fiorentini
TLA Editrice, Ferrara 2010

Lidio Chiozzi Fiorentini, trovando
nella scrittura una sorta di terapia,
ci propone contemporaneamente
due suoi libri recentissimi, pubbli-
cati con lo stesso editore: Ti chia-
mo…, silloge poetica dedicata al
marito scomparso ed Emma,
romanzo breve dove descrive le
vicende di sua nonna di origine
ebraica, una donna volitiva che
dopo il lutto di vedova ha trovato
conforto in un caro amico, innamo-

quadro con i Finanzieri nella neve
(che ricorda le copertine del gran-
de Beltrame per la “Domenica del
Corriere”), la veduta della Villa
Meneghini già di Maria Callas, gli
scorci bolognesi, triestini, venezia-
ni, polesani, brianzoli e ferraresi o
le atmosfere notturne ed estive, un
po’ opache, partorite probabilmen-
te dall’animo più saturnino ed
introverso dell’artista, in cui i toni
brillanti si appesantiscono di
ombre e di impasti, quasi a voler
smarrire l’afflato poetico iniziale,
limpido e puro, quello più giocoso,
per intenderci.
Capuzzo affronta il mestiere duro
ed ingrato del pittore sempre di
buon animo, e quell’ansia di vivere
e di esprimersi con pennelli e colo-
ri si palesa soprattutto nelle pen-
nellate grandi e corpose, anche lad-
dove si richiederebbero pennelli
più piccoli, più minute calligra-
fie…Ma a lui possiamo perdonare
tutto, anche i peccati veniali. 
Sorge spontanea una domanda:
cosa sarebbe stato di Capuzzo se
fosse vissuto in un’altra epoca? Chi
può dircelo con certezza?
Sicuramente Capuzzo avrebbe
impugnato pennelli e colori, avreb-
be dipinto quel che voleva dipinge-
re, sempre e comunque, non avreb-
be potuto fare altrimenti.
Nel bel catalogo che accompagna e
commenta la mostra compare in
copertina un dipinto raffigurante
uno scorcio comacchiese scompar-
so attorno al 1957, conservato
presso il Comune di Mesola e già
erroneamente datato ai primi anni
’70 nel volumetto intitolato “Il
Castello di Eridano”. 
L’odierna monografia sul paesaggi-
smo di Capuzzo è dedicata alla
“Costa Grigia”, felicissima inven-
zione “geografico-turistica” di
Scardino ed all’inizio del libro
appare una foto bella ed emblema-
tica di Mario e Maria Luisa sul
ponte di via Agatopisto con i
Trepponti sullo sfondo. Maria Luisa
(che frequentò Comacchio col
marito a partire dal 1950) non

rato di lei fin da quando erano gio-
vani.
La silloge poetica Ti chiamo…
costituisce una forma di dialogo
col marito, l’inseparabile Tino, il
quale viene evocato non come
ombra di un mondo sotterraneo,
ma come immagine luminosa che
le indica il cielo. 
Gianni Cerioli nella sua prefazione
scrive che le insidie di Cronos non
sconfiggono l’anima della scrittri-
ce, la legge del tempo che fa scom-
parire persone e cose come foglie
portate via dal vento viene da lei
affrontata affidandosi a “una
memoria grata, piacevole, giocon-
da”. Infatti, il volumetto va letto
come un percorso iniziatico, che
parte dalle lacrime, dall’angoscia,
passa attraverso il vuoto, il silenzio
di quel nulla che la mente umana
non concepisce e approda all’usci-
ta dal tunnel, alla catarsi, alla spe-
ranza della vita che rinasce.
Attraverso confessioni di carattere
personale, attraverso considerazio-
ni sulle opere d’arte che elevano in
una sfera sublime, rendendo bella
anche la morte (si veda la tomba di
Ilaria del Carretto di Jacopo della
Quercia), attraverso la contempla-
zione della Natura, la pace mae-
stosa degli alberi, il ciclo delle sta-
gioni variopinte, Lidia dimostra
anche dopo questa dura prova di
intrecciare col mondo un rapporto
armonioso, gentile, sereno. Così,
l’affettuosa memoria (come ci
insegna Byron, “le rimembranze
santificano le ceneri dei trapassa-
ti”), come pure la capacità di stu-
pirsi, di provare nuove emozioni
con la freschezza di un cuore che
non invecchia e si conserva fan-
ciullesco; insomma, tutti questi
elementi permettono all’autrice di
sdrammatizzare le situazioni tristi
e trovare l’aspetto positivo dell’esi-
stenza, l’equilibrio interiore. La
peculiarità delle composizioni liri-
che della Fiorentini consiste nel-
l’affabulazione, nel superare il dia-
framma delle apparenze per vede-
re al di là delle cose e cogliere il
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che è stato presentato nell’ambi-
to della serie di eventi 
“Giorgio Bassani. Il giardino dei
libri” presso la Cineteca di
Bologna lo scorso ottobre duran-
te la giornata di studi Giorgio
Bassani tra Cinema e
Letteratura. Alla presentazione
ha fatto seguito una rassegna
cinematografica al Lumière,
dedicata al Nostro.
Quella giornata poi ha fatto parte
della serie di eventi promossa
dalla Fondazione Bassani insie-
me con l’Università di Ferrara ed
il Mibac, con il sostegno della
Regione Emilia-Romagna, la
Provincia ed i Comuni di Ferrara
e Comacchio in collaborazione
con ARCH’è, l’Associazione
“Fondo Pier Paolo Pasolini” di
Bologna, la Cineteca di Bologna
e Arci Ferrara.
Federica Villa insegna filmologia
presso il Dams dell’Università di
Torino. Da tempo interessata al
cinema italiano degli anni
Cinquanta, ne ha studiato, in
diverse occasioni, forme e scrit-
ture, curando sull’argomento vari
testi editi a partire dal 1995.
Chissà perché – molto spesso –
quando si parla di Bassani,
anche per studiosi o fans non
locali, si parla quasi sempre
d’amore – parafrasando alla lon-
tana il padre dei minimalisti, il
compianto scrittore Raymond
Carver.
Forse perché l’amore di Bassani
per la sua Ferrara, pur zoomato,
o in un verso o all’incontrario, per
rimanere sotto metafora cinema-
tografica, è stato talmente forte,
partecipe, un contagio amoroso
tale da poter esser trasmesso
anche a chi ferrarese non è e con
Ferrara non ha avuto a che fare,
se non ellitticamente, con
Bassani stesso.
Anche per la Villa, dunque, scri-
vere questo libro è stato un viag-
gio d’amore, un viaggio senti-
mentale, come lei stessa lo defi-
nisce in introduzione, nel cinema

loro significato essenziale, poetico.
Come ci insegna Aristotele, la
Poesia ricorre ad un linguaggio
peregrino, straniero, proiettato al
di fuori delle parole comuni, per-
ché descrive atmosfere, sensazioni
in maniera inedita, per nulla con-
venzionale, dilatando le parole,
ampliandone i significati grazie
all’uso della metafora, dell’affabu-
lazione, grazie al senso di stupore.
Lidia, con un intimismo garbato,
crepuscolare, attento alle piccole e
preziose cose, con un gusto narra-
tivo musicale, trasfigura gli aspet-
ti della vita quotidiana, parenti,
persone, fatti, ricordi, sensazioni,
per proiettarli sullo schermo della
fantasticheria, delle care rimem-
branze.

Gabriele Turola

Il cinema che serve.
Giorgio Bassani
cinematografico
Federica Villa 
Torino, Kaplan ed., 2010
Un testo importante, uscito di
recente, pubblicato quest’anno a
Torino da Kaplan editore. Il libro

italiano, quello, nello specifico,
degli anni Cinquanta, ‘prodotto
imperfetto’, certo, ma, ricco di “
(…) letterati che non tanto
inciampano, quanto piuttosto
sono e dichiarano di esser forte-
mente attratti dal lavoro di sce-
neggiatura e dall’esercizio della
critica cinematografica. Questa,
in breve, è la strada sentimenta-
le che ci ha portato a Giorgio
Bassani come uomo di cinema.
Prefato da Salvatore Silvano
Nigro, il testo è diviso in tre tran-
ches: INCONTRI. Giorgio
Bassani critico letterario; COL-
LABORAZIONI. Giorgio Bassani
scrittore sceneggiatore e IL
ROMANZO DI FERRARA. Giorgio
Bassani cinematografico.

Maria Cristina Nascosi Sandri

Le invalicabili distanze.
La narrativa di Giorgio
Bassani
Gabriela Lungu
Cluj – Napoca, Casa C rtii de
tiin  (Romania), 2010    

“Giorgio Bassani. Il giardino dei
libri” è il titolo nell’ambito del
quale era raccolta la serie di
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Ne è autrice Gabriela Lungu,
docente, nel tempo, di
Letteratura italiana presso la
Facoltà di Lettere dell’Università
“Babes-Bolyai” di Cluj e redat-
trice di articoli, studi, recensio-
ni, interviste, oltreché traduttri-
ce, in rumeno, di molti scrittori
italiani – come si legge nel retro
di copertina.
Il libro – a detta della stessa
Autrice – nasce dal suo amore
per Ferrara e per Bassani, dive-
nuto poi un unico amore, quasi
come se le due entità si fossero,
in qualche modo, sovrapposte e
divenute una sola.
Per certo, afferma ancora la
Lungu, “…so soltanto che tutte
e due accompagneranno per
sempre la mia vita. E che torne-
rò sempre da loro, anche se non
riuscirò più a visitare Ferrara o a
scrivere su Bassani”.
E’ estremamente toccante que-
sta ‘dichiarazione di vero amore’
da parte di una non-ferrarese,

eventi promossa tra ottobre e
dicembre 2010 dalla Fondazione
Bassani insieme con l’Università
di Ferrara ed il Mibac, con il
sostegno della Regione Emilia-
Romagna, la Provincia ed i
Comuni di Ferrara e Comacchio
in collaborazione con ARCH’è,
l’Associazione “Fondo Pier
Paolo Pasolini” di Bologna, la
Cineteca di Bologna e Arci
Ferrara.
Dalle scorse ottobrine giornate
ferraresi e bolognesi, preziosa-
mente dedicate vieppiù al ricordo
dei dieci anni dalla scomparsa di
Giorgio Bassani, son ‘scaturite’ e
sono state presentate alcune delle
pubblicazioni, le più recenti, sulla
figura così autenticamente intel-
lettuale a tutto tondo del nostro
più grande scrittore.
Tra di esse piace qui ricordare “Le
invalicabili distanze – La narrati-
va di Giorgio Bassani”, edito que-
st’anno da Casa C rtii de tiin  a
Cluj-Napoca, in Romania.

addirittura di una non-italiana:
l’unisono di una stupenda, neb-
biosa ‘città di pianura’, piena di
bellezza e di contraddizioni con
il suo Cantore più alto, è per la
Lungu un apprendere e condivi-
dere, forse dal sapore universa-
le, pur riguardando les petit cho-
ses de la vie di un altro, un fuori
da sé che, per lei, come se fosse
una vera ferrarese, diviene uno
stesso proprio sé, ‘cosmicamen-
te e visceralmente ferrarese’.
Scandito da nove capitoli, capil-
larizzati in puntuali sotto-capito-
li sull’opera omnia di Bassani e
la sua globale contestualizzazio-
ne, il testo della Lungu si con-
clude con un molto interessante
“La fortuna di Bassani in
Romania”, riferito alle non
poche traduzioni e recensioni
colà redatte per l’Autore ed i
suoi lavori, alcune delle quali di
mano della stessa Lungu.

Maria Cristina Nascosi Sandri
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