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5laPianura

Il tema dell’innovazione scientifica e tecnologica
rappresenta uno degli aspetti più qualificanti per
un’impresa e per un intero sistema economico,
tanto più in una fase di prolungata recessione co-
me quella che stiamo vivendo, dalla quale solo
chi riuscirà a precorrere i tempi innovando usci-
rà vincitore sul piano della competitività. 
Il modo per cercare di risolvere questo problema
è quello di lavorare sulla domanda di innovazio-
ne, che significa anche domanda di “capitale
umano” di qualità. Dobbiamo quindi allargare il
campo di gioco dell’innovazione proprio a quel
mondo delle imprese, ed in particolare quello
della piccola e media impresa, che gioca di ri-
messa, che “subisce” l’innovazione.
E per “promuovere” innovazione ci vogliono
strutture di ricerca all’avanguardia scientifica, ri-
sorse umane di valore ed Istituzioni locali sensi-
bili al problema.
L’innovazione, infatti (se ne occupa questo nu-
mero de “la Pianura”, con alcuni articoli “dedi-
cati” a progetti innovativi, tra i quali un’intervi-
sta al Prof. Patrizio Bianchi sul Tecnopolo), nel-
la sua idea più moderna, mette insieme il “ferro”
e l’ “anima”, cioè la tecnologia e l’organizzazio-
ne, le reti fisiche e il capitale sociale.
Un esempio è l’innovazione nell’organizzazione,
nell’essere parte di un sistema costituito anche
da piccole imprese. Operare in Gruppo, oggi, è un
modo per le piccole e medie imprese di organiz-
zarsi per essere competitive e innovative, utiliz-
zando la flessibilità e la specializzazione della di-
mensione ridotta e l’economia di scala della
grande dimensione. Un rischio che dobbiamo evi-
tare è però quello che l’innovazione, mettendo in
primo piano solo i processi tecnologici, sia slega-
ta dal territorio di appartenenza: i luoghi in cui si
produce devono essere anche i luoghi dell’inno-
vazione. L’innovazione ha bisogno di visibilità, di
concretezza, di luoghi fisici che siano punti di in-
contro e di servizio, con un’apertura internazio-
nale.
Perché, se dobbiamo parlare di Ferrara e delle
sue imprese, non possiamo non essere convinti

dell’importanza del territorio, del radicamento
locale, con le sue eccellenze e la sua cultura
della qualità, ma altrettanto convinti che la di-
mensione globale è rappresentata dall’orizzonte
comune. Le imprese sono come una casa ben
salda sul territorio, ma con le finestre sempre
aperte verso il mondo e proiettate al mercato
globale.
E l’innovazione (questo è lo spirito di un proget-
to, quale quello che fa capo all’Associazione per
l’innovazione) può rappresentare un formidabile
acceleratore per lo sviluppo locale di servizi, per
la ricerca, la qualificazione del capitale umano,
soltanto a condizione che essa sia accessibile
anche da parte di quelle piccole e piccolissime
imprese, che costituiscono l’ossatura del nostro
tessuto imprenditoriale. 

Presentazione

Carlo Alberto Roncarati
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara
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Innovazione non è solo un concet-
to astratto, ma una pratica che gui-
da il cambiamento, determinando
effetti positivi per l’intero sistema
grazie alla condivisione di cono-
scenze a tutti i livelli. Solo in que-
sto senso innovare significa aderire
a un’idea di sviluppo e progresso
che si distingue dalla “novità” fine
a se stessa e dalle piccole migliorie
quotidiane, per la capacità di im-
porsi e creare vantaggi diffusi. Chi
sa innovare, insomma, ha staccato
il biglietto verso un futuro migliore.
In termini economici, l’atteggia-
mento delle imprese di fronte al-
l’innovazione può essere di due ti-
pi: passivo o attivo. La si può cioè
utilizzare approfittando delle cono-
scenze messe a disposizione, op-
pure aspirare a condurre il cambia-
mento, a gestirlo, fino a diventare
un modello da seguire. Trasforman-

dosi, quindi, da inseguitori a inse-
guiti. E’ esattamente ciò a cui aspi-
ra l’Associazione per l’Innovazione,
il tavolo di lavoro permanente isti-
tuito nel 2006 e presieduto dalla
Camera di Commercio di Ferrara
per favorire l’incontro tra le esigen-
ze di innovazione espresse dal si-
stema delle imprese, e le risposte
che possono essere messe in cam-
po dal mondo della ricerca e non
solo. Un organismo istituito per
mettere in rete le conoscenze e per-
mettere alle aziende di interagire
nel cambiamento utilizzandole in
modo efficace, così da affrontare e
vincere la sfida della competitività
e del mercato. 
Ma tale strumento, dopo alcune fa-
si di sperimentazione e messa a
punto, di analisi dei bisogni del
mondo produttivo e di incontri in-
formativi (e formativi), ora intende
compiere un ulteriore salto di qua-
lità. Lo stesso balzo che si compie
nel passare dalla teoria alla pratica.
Non a caso il motto a cui si ispira il
piano di attività 2010 dell’Associa-
zione per l’Innovazione è “Dal cosa
si vuole essere al cosa fare per di-
ventarlo”. Individuate le esigenze
delle imprese in termini di innova-
zione e la volontà di investire, si
tratta oggi di passare all’azione.
“L’iniziativa – ricorda il Presidente
della Camera di Commercio, Carlo
Alberto Roncarati – era nata in ca-
sa delle Associazioni di categoria,
nei tavoli economici, traducendo
l’interesse degli imprenditori verso
una ricerca che fosse utile alla cre-

scita stessa dell’impresa. Le Asso-
ciazioni coinvolte hanno scelto la
Camera di Commercio come “casa
comune”, e noi abbiamo accettato
di presiedere questo importante
strumento. Il progetto finora ha tro-
vato corpo, ma non sviluppo: negli
ultimi due anni è maturato un di-
segno solo teorico, mentre oggi ha
anche aspetti concreti”. La difficol-
tà di passare dall’astrazione alla
applicazione era, quasi paradossal-
mente, dovuta al fatto che le Asso-
ciazioni di categoria, dal punto di
vista prettamente tecnico, hanno
faticato non poco a interpretare le
reali esigenze dei singoli imprendi-
tori. “Andava dunque fatto un gros-
so lavoro di coinvolgimento verso le
imprese attraverso il sistema del-
l’auditing – prosegue Roncarati – e
in questo modo abbiamo potuto ot-
tenere indicazioni estremamente
importanti. E’ emerso un elenco
dettagliato dei fabbisogni e da que-
sto, finalmente, si può ripartire con
azioni mirate”.
Fabbisogni che riguardano sia i
prodotti che i processi, individuati
grazie ad un questionario inviato
nel 2009 a un campione di 226
imprese, rappresentative di quasi

L’innovazione non è un traguardo,
ma un modo di essere e di agire
costantemente

Il ruolo della “Associazione per l’innovazione”, nell’intervista al
Presidente e al Segretario Generale della Camera di Commercio

a cura di Mauro Alvoni
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tutti i settori di attività economica.
Ne risulta che la maggior parte del-
le aziende, il 31,6%, esprime un
fabbisogno tecnologico riguardan-
te l’innovazione informatica. Le in-
novazioni che riescono a produrre
un risparmio energetico rientrano
nel 21,1% dei casi fra le strategie
di sviluppo delle imprese, mentre il
miglioramento del prodotto rappre-
senta il 15,8% dei fabbisogni
espressi. Ottenere prodotti innova-
tivi, risorse finanziarie per la ricer-
ca e migliorare i prodotti con atten-
zione all’ambiente, sono altri tre
fattori che raggiungono la medesi-
ma percentuale del 10,5%. Dun-
que cosa fare ora? 
“Nella Associazione per l’Innova-
zione – spiega Roncarati – figura
anche l’Università con i suoi Tecno-
poli, in grado di studiare e definire
possibili tecnologie innovative di
prodotto, di processo, di servizi,
che rappresentino per le imprese
una soluzione innovativa a fronte di
specifiche esigenze di competitivi-
tà e di settore. Unife inizierà ad
operare a breve, tenendo presente
che oggi il vero tema dominante è
ottenere i massimi effetti da tali
cambiamenti. Altro vantaggio di
questo nuovo corso dell’Associazio-
ne per l’Innovazione è l’attrazione
di risorse: mentre fino a ieri le atti-
vità si realizzavano con le quote di
cofinanziamento dei soci (la Came-
ra di Commercio, ad esempio, stan-
zierà quest’anno 400mila euro per
l’Associazione e la Provincia sta va-
lutando la possibilità di finanziare
alcune specifiche iniziative), ades-
so, se il ponte viene lanciato, altri
soggetti pubblici e privati potranno
mettere a disposizione risorse con
conseguenti benefici, dato che il
30% delle imprese intervistate in-
tende fare investimenti nell’inno-
vazione. L’Associazione passa così
da teorema a esercizio pratico”.
I primi interventi programmati nel

2010 puntano ad aumentare la vi-
sibilità esterna dell’Associazione,
attraverso un piano di comunica-
zione che parte dalla diffusione di
un logo “dedicato” e arriva all’im-
plementazione, nell’ambito dei siti
internet dei soggetti aderenti (Ca-
mera di Commercio, Ascom, Con-
fesercenti, Cna, Confartigianato,
Comune e Provincia, Legacoop,
Confcooperative, Sipro, Unindu-
stria e Università), dell’area speci-
fica relativa ai progetti e alle attivi-
tà dell’associazione. Un ruolo chia-
ve avrà poi il fondo per l’innovazio-
ne, per la competitività e lo svilup-
po d’impresa, volto a sostenere at-
tività di consulenza e ricerca per
sviluppare servizi dedicati, anche
in collaborazione con strutture di
eccellenza, con particolare atten-
zione alle imprese localizzate nelle
aree produttive. Verso la tutela del-
l’ambiente si manterrà comunque
un occhio di riguardo: allo scopo
sono previsti contributi a fondo per-
duto a sostegno di progetti azien-
dali rivolti alla Green Economy
(un’intera giornata di incontri sarà
infatti dedicata al tema), supporto
per chi adotterà sistemi di gestione
ambientale e tecnologie innovative
finalizzate alla minimizzazione de-
gli impatti sull’ambiente. Sono pro-
seguite inoltre le iniziative tese a fa-
vorire l’incontro, lo studio e il dia-
logo, con la seconda “Giornata del-
l’innovazione” (che nel 2010 è sta-
ta dedicata ai brevetti), e con “I Po-
meriggi dell’Innovazione”, con la
presenza di relatori di prestigio.
Tre sono i punti chiave sottolineati
dal Segretario Generale della Ca-
mera di Commercio, Mauro Gian-
nattasio, relativamente agli obietti-
vi dell’Associazione per l’Innova-
zione. “A tutt’oggi – sostiene Gian-
nattasio – le imprese ferraresi che
possono qualificarsi come stretta-
mente innovative sono solo il 6%.
Nostro compito è dunque quello di

stimolare la domanda a tutti i livel-
li, perché l’innovazione non è ne-
cessariamente ed esclusivamente
tecnologica, ma è anche gestiona-
le, comunicativa… Da tempo stia-
mo spingendo sull’importanza del-
l’aggregazione, sulla rete, affinché
imprese piccole e grandi dialoghi-
no fra loro, attraverso reti fisiche o
trasferimento di know how. Nel no-
stro Paese le imprese che hanno
centri di ricerca sono numerosissi-
me, ma si continua a dire che in
Italia non si fa ricerca. Perché? Per-
ché ognuno la fa per sé”. Ma non
basta analizzare i bisogni delle
aziende e metterle in contatto. Oc-
corre anche proteggere l’innovazio-
ne. “Per questo esistono i brevetti
– spiega Giannattasio – ma chi bre-
vetta deve spesso fare i conti con
chi quel brevetto glielo “scippa”.
Ecco perché la Camera di Commer-
cio si fa promotrice con Unionca-
mere dell’istituzione di un pool di
legali che diventino il punto di rife-
rimento per la tutela”. Infine la
questione più decisiva, ma anche
quella che impone il cambiamento
più profondo e radicale, che richie-
de un mutamento di mentalità.
“Se un’impresa concepisce l’inno-
vazione come un obiettivo da rag-
giungere, un traguardo, sbaglia di
grosso. È un modo di essere, di
agire costantemente”. 
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C’è anche Sipro all’interno del-
l’Associazione per l’innovazio-
ne, l’organismo costituito nel
2006 da Camera di Commer-
cio, Provincia, Comune di Fer-
rara, Università, Ascom, Cna,
Confartigianato, Confcoopera-
tive, Confesercenti, Lega delle
Cooperative e Unindustria con
l’obiettivo di favorire, in parti-
colare, l’incontro tra la doman-
da di innovazione espressa dal
sistema delle imprese e le ri-
sposte messe in campo dal
mondo della ricerca.
“Non solo ci siamo, ma abbia-
mo un bel po’ di esperienza da
mettere in campo”, precisa
Gabriele Ghetti, il Presidente
in scadenza dell’Agenzia per lo
sviluppo, cui ora è subentrato
nella carica Gianluca Vitarelli.
Un esempio? Il sistema foto-
voltaico di San Giovanni di
Ostellato. “In questo caso –
sorride Ghetti - abbiamo soste-
nuto un progetto sperimentale
che alla fine si è tradotto in un
impianto pilota che utilizza la
tecnica a concentrazione, una
tecnica sperimentata dall’Uni-
versità di Ferrara, che permet-
te di concentrare maggiormen-
te rispetto ad altri impianti
l’energia solare, fungendo da
lente che convoglia i raggi eo-
lici. In questo modo si riduce
l’utilizzo del silicio policristal-
lino di circa il 70%”.

Il silicio è infatti uno dei ma-
teriali che rendono in genere
gli impianti fotovoltaici molto
costosi. Questo impianto può
produrre 4810 kWh e nel
2009 ne ha prodotti 3371. In
questo frangente il problema è
che la legislazione si deve an-
cora aggiornare per seguire il
passo della scienza. 
“Le normative esistenti – con-
ferma Ghetti - non tengono
conto di tale tecnica e stiamo
lavorando per fare entrare que-
sta tipologia di fotovoltaico tra
gli strumenti che possono ac-
cedere al conto energia. In ba-
se all’energia lorda che mette
in rete l’impianto, l’ente ge-
store ha fatturato a Sipro 390
euro. Se l’impianto potesse
usufruire della tariffa incenti-
vante in conto energia, il fattu-
rato aumenterebbe di cinque
volte, come stimato dalla ditta
esecutrice dei lavori. Entro il
2010 è previsto il decreto leg-
ge in materia, vedremo”.
Ma innovazione, nel 2010, si-
gnifica anche green economy.
E anche su questo fronte Sipro
vuol dire la sua. Il modo in cui
vuole farlo è rivoluzionario: ot-
tenere energia elettrica dai ri-
fiuti industriali. “Sembra una
bestemmia – sorride Ghetti -,
ma non lo è”. L’esempio è a
portata di mano. O meglio, di
incubatore. “C’è un’azienda –

spiega il presidente -, inserita
in una delle nostre aree indu-
striali, che recupera parti di
metallo dopo la demolizione.
In fase di triturazione dei mac-
chinari da demolire, il metallo
viene separato e avviato alla
fusione. Mediamente un’auto,
per dare un’idea della conve-
nienza di questo processo, è
composta per il 65% di metal-
lo e per il restante 35% da
gomma e plastica. Queste ulti-
me diventano il cosiddetto
fluff. Il fluff, finché rimane al-
l’interno di un’azienda, altro
non è che un sottoprodotto di
produzione. Quando esce dai
cancelli diventa invece un ri-
fiuto speciale che va smaltito
in discarica”.
Diventa inutile, a questo pun-
to, far circolare camion carichi

Idee e soluzioni eco-compatibili
per spingere sull’acceleratore
dell’innovazione

Sipro, una mano tesa al futuro

a cura di Marco Zavagli
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di rifiuti quando queste parti
potrebbero essere reimpiegate
per produrre energia in loco.
Come? Esistono impianti di ri-
gassificazione ad hoc, che per-
mettono di ottenere due risul-
tati: evitare da un lato il con-
ferimento in discarica e quin-
di la circolazione di mezzi pe-
santi sulle nostre strade adibi-
ti esclusivamente al trasporto
di rifiuti, e dall’altro produrre
energia.
“L’impianto è in fase di proget-
tazione da parte della stessa Si-
pro e di un’azienda insediata –
anticipa il presidente . Si tratta
tra l’altro di un’esperienza già
testata altrove, come in Francia
e Gran Bretagna, dove si sono
registrate emissioni con valori
bassissimi”. Alla fine si produ-
ce gas, che aziona una turbina,
che a sua volta produce energia
elettrica.
Sipro mette sul piatto, inoltre,
anche una delle novità più in-
teressanti dal punto di vista
sia tecnologico che gestionale:
riguarda i processi produttivi
virtuosi a livello di logistica. 
“All’interno di un’area indu-
striale – esemplifica Ghetti - ci
sono merci che entrano e mer-
ci che escono. Abbiamo pen-
sato di cercare di coordinare
questa circolazione, anche se
le merci non sono dello stesso
tipo”. Un modo, rileverebbe
un appassionato di proverbi,
per far attraversare il fiume a
lupo, capra e cavolo. “Attra-
verso un’attività di coordina-
mento preventiva – continua
Ghetti -, è possibile far circo-
lare la stessa quantità di mer-
ce ma mettendo in movimento
meno mezzi. Saranno sempli-
cemente più carichi. Il fatto è
che si tratta di una cosa sem-

plice solo all’apparenza; dietro
ci vuole un grosso studio. Oc-
corre ottimizzare i processi di
logistica interna alle aziende:
magazzinaggio, assemblaggio
ecc.”.
A livello di magazzinaggio si
pensa di trasferire i prodotti in
attesa di spedizione all’interno
di un’altra azienda, che maga-
ri possiede spazi più capienti.
La prima impresa potrà così li-
berare spazi utili da dedicare
al processo di produzione.
“Tutto questo – avverte il pre-
sidente - comporta un notevo-
le salto qualitativo a livello di
organizzazione del lavoro in-
terno a un’area industriale. Ma
una volta compiuto questo sal-
to, si ottengono massimizza-
zione del risultato, riduzione
dei costi e possibilità occupa-
zionali (questo introducendo
nuove aziende nel processo
produttivo). In vista di un mi-
glioramento logistico di que-
sto tipo, è utile avere aziende
specializzate in questo setto-
re, aziende in grado di esami-
nare i bisogni in eccesso di

ogni realtà e coordinarli con
quelli di altre per compenetra-
re le varie esigenze. Al mo-
mento il mercato non offre
tante professionalità del gene-
re, ma l’esigenza dimostrata
da diverse realtà produttive in-
duce a una domanda e quindi
a una specializzazione nel set-
tore. Stiamo completando la
predisposizione di progetti
complessivi per le aree. Abbia-
mo elaborato uno screening in
molte aziende, attraverso il
quale si è dimostrato che è
possibile modificare in molte
situazioni il proprio processo
produttivo per favorire queste
compenetrazioni”.
Ma la teoria senza la prassi ha
sempre fatto una brutta figura
ogni volta che si è affacciata
sulla finestra della storia. Ec-
co allora che la ricerca andrà
applicata e gli esempi targati
Sipro già non mancano. “Stia-
mo aspettando – attende Ghet-
ti - di vedere i risultati di que-
sto nostro ulteriore contributo
all’Associazione per l’Innova-
zione”.

L’area Sipro di S. Giovanni di Ostellato
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Lo sviluppo economico e sociale
dipende dalla capacità di chi la-
vora all’interno dell’Università di
guardare oltre i confini della Re-
gione, nella consapevolezza che
il tecnopolo, incubatore di ricer-
ca ed innovazione, sarà il traino
del futuro. A raccontare il signifi-
cato di un percorso iniziato dieci
anni fa, è Patrizio Bianchi, Ma-
gnifico Rettore dell’Università di
Ferrara.
Professore, da dove inizia la sto-
ria del tecnopolo?
“La regione Emilia Romagna si
occupa di sviluppo e di innovazio-
ne, di crescita delle imprese. Da
tempo abbiamo sviluppato, assie-
me all’ente, un pensiero che ve-

de nella ricerca il punto di parten-
za dell’innovazione e del sistema
produttivo. Per questa ragione è
stato elaborato, a partire dal
2002, un percorso che vedeva
nelle università il luogo più adat-
to all’interno del quale creare ve-
ri e propri laboratori, in grado di
diventare il caposaldo per lo svi-
luppo del sistema delle imprese
della regione”. 
A che punto della storia siamo ar-
rivati?
“Il primo passo è stata l’erogazio-
ne dei fondi per i laboratori, poi
sono arrivati quelli del fondo so-
ciale europeo 2002-2007, che ci
hanno permesso di fare formazio-
ne al personale; fino al 2011 sa-

ranno a disposizione quelli mira-
ti all’inserimento dei laboratori in
un’unica rete altamente tecnolo-
gica, che nella nostra storia coin-
cide con le sedi universitarie del-
la regione. L’ultima fase è arriva-
re ad un unico tecnopolo regiona-
le, come esiste in molti paesi
d’Europa, in Germania ad esem-
pio”. 
Perché è stato costituito il tecno-
polo?
“L’obiettivo consiste nell’innova-
zione del sistema produttivo e
complessivo della regione, in via
strumentale, ma non esclusiva”.
Che cosa intende?
“Intendo dire che il tecnopolo si-
gnifica tante imprese e capacità

La ricerca è il punto di partenza
dell’innovazione

Intervista al Rettore Patrizio Bianchi

a cura di Silvia Siano
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di attrazione dall’esterno. Non
dobbiamo vederlo come funzio-
nale solo alle esigenze della re-
gione, ma del mondo intero”.
Può fare un esempio?
“Lo stato di Alagoas in Brasile ha
lagune a rischio e ci ha chiesto di
esportare i modelli gestionali uti-
lizzati con successo, grazie all’at-
tività di spin off, per ridurre gli ef-
fetti che la proliferazione della
Tapes philippinarum - la vongola
filippina introdotta a metà degli
anni Ottanta nelle lagune dell’al-
to adriatico – ha prodotto sul-
l’ecosistema della sacca di Goro” 
Che cosa contraddistingue il tec-
nopolo ferrarese?
“Riteniamo da anni che il futuro
della ricerca stia nella specializ-
zazione dei settori. Siamo convin-
ti di essere molto avanti sul tema
acqua, staminali, gestione delle
tecnologie dei beni culturali, poi-
ché abbiamo iniziato dieci anni fa
e consolidato questi studi in labo-
ratori integrati, che oggi si inseri-

scono all’interno del tecnopolo.
Certo non abbiamo agito da soli,
ma come sistema territoriale, mo-
dificando la geografia della città.
Abbiamo consolidato i laboratori
del tecnopolo, raddoppiato la se-
de degli incubatori, con il contri-
buto del Comune, per aumentare
l’attrattività alle imprese. Con il
contributo della provincia, a Mal-
borghetto abbiamo costruito il te-
ma acqua ed agricoltura e a Cen-
to una parte della meccanica. 
Quali saranno le conseguenze sul
territorio?
“Il radicamento della ricerca sul
territorio ha due ricadute, una
negativa ed una positiva. La pri-
ma consiste nel far comprende-
re, a chi lavora all’interno del-
l’università, che esiste una nuo-
va procedura di assegnazione
delle risorse, e che queste risor-
se non vengono più erogate a
pioggia per l’università, ma per
l’evoluzione di un percorso ini-
ziato dieci anni fa, per sostenere

un processo di crescita produtti-
va dell’intera regione e oltre. La
seconda consiste nel rendersi
conto che il tecnopolo consenti-
rà di oltrepassare i confini della
regione.
L’Europa ci pone all’interno di un
nuovo sistema di sviluppo: uno
straordinario contributo di mo-
dernizzazione all’Università”.

IL TECNOPOLO IN NUMERI

Costerà complessivamente oltre
27 milioni di euro: 15 li eroga la
Regione Emilia Romagna, men-
tre i restanti in cofinanziamento
Università, Comune e Provincia.
La componente infrastrutturale
“pesa” per circa 7 milioni e mez-
zo di euro, il personale per 14
milioni e le nuove attrezzature
per le attività di laboratorio a so-
stegno delle imprese per oltre 5
milioni e mezzo. I dipendenti sa-
ranno complessivamente 217.
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Innovazione tecnologica e ricer-
ca scientifica, spirito di sacrifi-
cio e desiderio di eccellere. Ec-
co i presupposti che tengono a
battesimo il tecnopolo ferrarese:
realtà e scommessa insieme, per
il rilancio del sistema imprendi-
toriale locale, ma non solo.
Al vertice del tecnopolo, si trova
una sola testa, quella dell’Uni-
versità di Ferrara, ai piedi le
quattro gambe (edilizia e costru-
zioni, ambiente, meccanica
avanzata, scienze della vita e sa-
lute), tanti sono i settori nei qua-
li è articolato, e nelle tasche più
portafogli: l’Unione europea, la
Regione Emilia Romagna, l’ate-
neo estense, il Comune e la Pro-
vincia di Ferrara. “Il tecnopolo –
spiega il Prof. Remigio Rossi de-

legato del Rettore per il tecno-
polo - è il punto di arrivo di una
legge e di una politica regionale
finalizzate ad utilizzare la ricer-
ca prodotta nei laboratori emi-
liano-romagnoli, mettendola al
servizio delle imprese”.  
La legge in questione è la nume-
ro 7 del 2002, che ha previsto
la costituzione dei tecnopoli in
tre tappe. La prima è consistita
nella creazione dei laboratori re-
gionali a rete, punti di eccellen-
za della ricerca a livello regiona-
le (a Ferrara sono nati tre labo-
ratori, ai quali sono stati asse-
gnati ambiente e salute). La se-
conda fase è consistita nell’ac-
corpamento dei laboratori in
strutture più complesse, dirette
a formare le piattaforme tecno-

logiche della regione. La terza
fase ha previsto l’identificazio-
ne, presso ogni Università della
regione, delle competenze che
sono il perno della ricerca appli-
cata e del trasferimento tecnolo-
gico alle imprese, quindi dei
tecnopoli. “Il processo – conti-
nua Rossi – è durato dal 2002
al 2010. A Ferrara il modello è
un po’ diverso rispetto a quello
presente in altre città, perchè
mentre in queste ultime l’ubica-
zione del tecnopolo è unica, da
noi i laboratori si trovano in più
punti”. Per scelta, perchè se
Ferrara in passato era una città
con l’università, oggi è invece
una città universitaria. Il tecno-
polo affonda i suoi piedi in quat-
tro diverse zone.

Università: ricerca scientifica a
quattro gambe

Nasce il Tecnopolo con l’obiettivo di fornire servizi alle imprese e traina-
re il rilancio dell’economia

Silvia Siano
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Il primo laboratorio si chiama
Teknehub ed è la parte di tecno-
polo che si insedierà negli spazi
di fronte al polo tecnico-scienti-
fico dell’Università. Qui la regio-
ne ha finanziato un laboratorio
per il restauro, l’edilizia e le co-
struzioni. L’intervento costerà
circa due milioni e 300 mila eu-
ro, finanziati per il 70 per cento
dalla regione e per il 30 per cen-
to con cofinanziamento del Co-
mune di Ferrara. Teknehub si
occuperà di restauro architetto-
nico, strumenti e materiali per la
museografia, exibition design,
diagnostica e conservazione di
beni architettonici, tele, pitture
e statue. Ed ancora produrrà
tecnologie per il recupero del
patrimonio archeologico e nuove
tecniche di gestione del patri-
monio culturale. 
Il personale strutturato è pari a
43 unità, al quale si aggiungerà
quello di nuova assunzione (16)
per un totale di 59. 
“Il settore edilizia, costruzioni e
restauro – commenta Rossi – si
interfaccia con numerose impre-
se, non solo ferraresi. La ricerca
non sarà chiusa nelle stanze del-
l’Università, ma sarà un servizio
a favore delle imprese”. 
Il secondo si chiama Terra&Ac-
quatech e si occupa di ambien-
te ed agroindustria. Si tratta di
13 laboratori, 59 persone (37
strutturati e 22 di nuova assun-
zione), che si occuperanno di
qualità delle acque, funziona-
mento della direttiva europea
sui nitrati, gestione delle reti
idriche, idraulica degli acque-
dotti, metallurgia e corrosione,
materiali per l’ambiente, tecno-
logie per il controllo del cuneo
salino, recupero delle biomasse
vegetali, valorizzazione dei sot-
toprodotti vegetali. “Il sistema –

spiega Rossi - prevede un re-
sponsabile e riunisce due ani-
me, il Lara (laboratorio rete re-
gionale per le acque) e la socie-
tà consortile “Parco tecnologico
per le tecnologie agroindustria-
li”, costituitasi a giugno del
2007 con l’obiettivo di favorire
e incentivare studi, ricerche, ap-
plicazioni didattiche e realizza-
zioni industriali nel settore del-
l’agricoltura, dell’agro-alimen-
tare e dell’agro-industriale, in
particolare finalizzati allo svi-
luppo dell’economia agricola ed
industriale ferrarese ed al suc-
cessivo trasferimento tecnologi-
co. Si trova a Malborghetto di
Boara, dove la Provincia ha ac-
quisito un immobile della fonda-
zione Navarra e cofinanzia la
realizzazione dei laboratori per il
30 per cento, per un costo tota-
le di 2 milioni e 100 mila euro”.
Il settore ambiente non si esau-
risce a Malborghetto: altri labo-
ratori si trovano presso la facol-
tà di Chimica, ed altri ancora al
polo tecnico-scientifico. 
Il terzo si chiama Mech-Lav e si
occupa di meccanica, intesa ad
esempio come miglioramento
delle prestazioni di conteni-
mento del rumore, dello studio
di macchine a fluido. In partico-
lare, i ricercatori si occuperan-
no di diagnostica vibro-acustica
e controllo qualità, della certifi-
cazione vibro-acustica e dello
sviluppo di prodotto, del calco-
lo avanzato per la progettazione
di sistemi meccanici, di assi-
stenza alla sperimentazione in-
dustriale, di progettazione ter-
mofluidodinamica e meccani-
ca. Questo laboratorio sarà in
contatto con l’area industriale
centese. Nella città del Guerci-
no, alcune aule della scuola
Guarini verranno recuperate

con il contributo della fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Cento
e adibite a laboratori di ricerca
al servizio delle aziende del set-
tore meccanico.
Saranno impiegate nei laborato-
ri 35 persone (16 strutturate e
19 di nuova assunzione).
Il quarto si chiama Laboratorio
per le Tecnologie delle Terapie
avanzate ed è dedicato ai due
beni più preziosi: la vita e la sa-
lute.
L’infrastruttura è cofinanziata
dall’Università ed è una Animal
facility, che fornirà ai laboratori
di ricerca il materiale per gli
studi. Costo circa 3 milioni e
800 mila euro. Avrà sede all’in-
terno del Sant’ Anna, in via Fos-
sato di Mortara, quella struttura
di colore marron che in gergo
viene chiamata “Cubo”. 64 per-
sone (49 strutturate e 15 di
nuova assunzione) si occupe-
ranno ad esempio del ruolo de-
gli emangioblasti e delle cellule
staminali mesenchimali nel re-
cupero post-infartuale; dell’uso
terapeutico del tessuto adiposo;
delle cellule staminali neurali
per la rigenerazione dell’organo
del Corti e in patologie neurolo-
giche con particolare riferimen-
to alle epilessie ed alle malattie
neurodegenerative; di cellule
staminali emopoietiche per la
cura della beta-talassemia, ol-
tre ai servizi di microscopia e di
citoflorimetria e biobanca.
“Il nostro auspicio – conclude
Rossi - è che il tecnopolo diven-
ti traino per la ripresa economi-
ca. Ciò dipende da due fattori:
il primo coinvolge i ricercatori
che devono crederci e dare un
servizio alle imprese, il secondo
dipende dalla capacità di entra-
re nella logica di accesso ai fi-
nanziamenti regionali”.
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Nuovi sentieri di sviluppo, che
tengono insieme il settore ma-
nifatturiero ed il terziario più
innovativo. In alcuni comparti,
come evidenzia anche il nuovo
Piano Territoriale della Regio-
ne Emilia-Romagna, stanno
sviluppandosi nuovi cluster
produttivi, in cui reti di attori
locali (imprese, Università,
centri di ricerca) si legano e
interagiscono con reti esterne,
talvolta internazionali.
E’ questo il caso, per fare un
solo esempio, del complesso

intreccio di competenze fra il
settore meccanico, quello bio-
medicale, la ricerca biotecno-
logica, le istituzioni sanitarie.
Competenze che significano
servizi, ricerca, formazione di
capitale umano. Sarà questa,
probabilmente, la strategia da
seguire per favorire l’uscita
dalla profonda recessione at-
tuale, e nel contempo cercare
anche di superare i limiti pre-
senti – soprattutto in fatto di
innovazione e di apertura al-
l’estero - nella struttura pro-

duttiva ferrarese. 
Un obiettivo che investe uno
dei temi fondamentali per le
prospettive future del sistema
economico ferrarese, per il qua-
le la possibilità di una nuova fa-
se di crescita economica è
strettamente connessa a due
fattori, dei quali non sempre
viene peraltro percepita la pro-
fonda correlazione: l’innovazio-
ne perseguita dalle imprese e
l’attrattività territoriale.
Il nostro sistema produttivo,
per accrescere la propria com-

Superare la crisi con l’economia
della conoscenza

Stanno nascendo nuovi “cluster” produttivi

Corrado Padovani
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petitività, ha bisogno di spin-
gersi verso mercati esteri, e per
riuscirvi ha bisogno di attrarre
risorse, investimenti, cono-
scenze.
In entrambi i casi si tratta di
compiti che le imprese non
possono svolgere da so-
le, ma sviluppando stra-
tegie congiuntamente
ad altri attori economici
e, soprattutto, istituzio-
nali. E’ il caso dell’Incu-
batore SIPRO di via Sa-
ragat, del progetto di Po-
lo tecnologico della Uni-
versità di Ferrara, della
Associazione per l’inno-
vazione promossa dalla
Camera di Commercio di
Ferrara, dei quali ap-
punto si parla negli arti-
coli precedenti. L’eco-
nomia e la società cre-
scono se si nutrono di
scambi, di contamina-
zioni di idee e di cono-
scenze fra persone, fra
sistemi economici e ter-
ritoriali. E ciò vale, in
particolare, per quelle
dimensioni cosiddette
intangibili che si incor-
porano nei prodotti e ne
costituiscono la parte di
maggior valore; dimen-
sioni che proprio per
questo sono più mobili,
acquisibili ma anche
fuggevoli.
Nelle fasi precedenti la
grande globalizzazione
dell’economia, le cono-
scenze e le professiona-
lità erano più fortemente
radicate nei territori, na-
scevano al loro interno e
le imprese potevano più
facilmente svilupparle e
conservarle: è il capitale

sociale, a cui il sistema econo-
mico ha attinto.
Oggi tutto ciò è più fluido, e per
attrarre o trattenere professio-
nalità non bastano opportunità
economiche e di carriera: servo-
no un ambiente scientifico e

culturale ricco e vivace, la di-
sponibilità di servizi e di strut-
ture, la buona qualità della vita.
Per questo occorre lavorare sul-
le eccellenze esistenti, e perse-
guire quelle che mancano: per
generare eccellenze, imprese

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara

A Ferrara, come del resto in Emilia-Romagna, prevale un’industria manifatturiera
concentrata su produzioni a contenuto tecnologico basso o medio basso, ma rispetto alla media regionale si
notano valori percentuali leggermente inferiori.

Nel settore dei servizi 4 imprese ferraresi su 100 operano in comparti ad alta intensità di conoscenza
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giovanili high skills, è
essenziale valorizzare
le reti di conoscenza, a
partire dalle Università
e dai centri di ricerca.
E quindi occorre punta-
re alla nascita di poli di
innovazione, come stra-
da maestra per un salto
tecnologico necessario
a sviluppare comparti
di assoluto valore stra-
tegico: nelle scienze
della vita, nei nuovi ma-
teriali, nell’ambiente e
nell’energia.
Agevolando una sem-
pre maggiore capacità
di dialogo e di trasferi-
mento del sapere verso
il mondo dell’impresa,
si favorirà l’innovazio-
ne di settori portanti
dell’economia locale,
quali la meccanica, la
chimica, l’agroalimen-
tare. E se ne faranno
crescere altri, come il
biomedicale, aprendo
al contempo, auspica-
bilmente, nuovi ed ul-
teriori spazi al mercato.
Per attivare dunque un
processo osmotico,
che colleghi più stret-
tamente mondo acca-
demico ed imprendito-
riale, occorre creare
strumenti comuni tra i
soggetti in campo, per-
chè fare innovazione
significa operare in
modo sempre più inte-
rattivo: i processi di
conoscenza non si svi-
luppano più vertical-
mente in senso gerar-
chico, ma sempre più
frequentemente attra-
verso approcci interdi-
sciplinari.

Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara

Fonte: Infocamere
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A 10 anni dal completamento
della mappatura del genoma
umano, un’azienda spin-off del-
l’Università di Ferrara è in grado
di proporre sul mercato applica-
zioni mirate per la prevenzione
delle malattie, dalla diagnostica
veterinaria alla tracciabilità agro-
alimentare.

Il completamento della mappa-
tura del genoma umano, una se-
rie di ben 3 miliardi di basi chi-
miche che compongono il DNA,
è notizia dell’aprile 2000. Sono
passati dieci anni esatti dalla
scoperta del “codice della vita”,
così lo si potrebbe chiamare, e
grazie al lavoro ininterrotto dei
genetisti la sequenza di elemen-
ti che compongono i circa
23.000 geni dell’uomo è stata
via via resa sempre più leggibile,
cromosoma per cromosoma,
aprendo la strada ad applicazio-
ni cliniche concrete e sempre più
mirate per ciascuno di noi.
E’ dalla voglia di rendere patri-
monio comune il percorso com-
piuto in questo campo avveniri-
stico da parte di tre gruppi di ri-
cerca dell’Università di Ferrara,
dell’Università di Bologna e del
polo ravennate dell’Alma Mater,
che nasce nel 2006 NGB Gene-
tics, azienda spin-off dell’Uni-
versità di Ferrara, con sede prin-
cipale nel capoluogo di regione.
“Il sogno che ci ha spinti ad in-
traprendere questa avventura” -
ha dichiarato Vittorio Lucchini,
amministratore di NGB Gene-

tics, a nome di tutto il team del-
l’azienda, composto oggi da sei
professionisti impegnati a tempo
pieno - “è stato quello di riusci-
re a dimostrare che la creatività
che caratterizza l’attività di noi
ricercatori, grazie all’esperienza
accumulata nell’eseguire il test
del DNA, sarebbe stata in grado
di aprire spazi di mercato com-
pletamente nuovi e tutti da valo-
rizzare grazie ad applicazioni uti-
li per un pubblico vasto.”
“Basti pensare che oggi”, - ha
proseguito Lucchini - “data an-
che la grande attenzione che si
pone riguardo al wellness e alla
forma fisica in generale e all’im-
patto complessivo che questi
aspetti hanno sulla salute del-
l’individuo, con il Test del DNA è
possibile valutare la propria pre-

disposizione a obesità e sovrap-
peso e quindi all’ipertensione, al
diabete, all’arteriosclerosi; ad un
invecchiamento precoce per la
predisposizione ad una insuffi-
ciente detossificazione, ai rischi
cardiovascolari, all’osteoporosi,
a stress ossidativi dovuti a pro-
pensioni instabili del metaboli-
smo. Una innovazione che non è
più lontana anni luce dalla vita
quotidiana, ma è disponibile in
farmacia, con un pacchetto inte-
grato che, utilizzato sotto con-
trollo medico, permette di cono-
scere in anticipo il proprio grado
di predisposizione alle patologie,
ed indica quale sia la migliore
strategia per un’alimentazione
mirata in grado di allontanare la
tendenza a sviluppare le possibi-
li disfunzioni. In questo modo si

Salute e benessere: la chiave è
nel DNA

Innovazione aziendale: intervista a Vittorio Lucchini, Amministratore
Delegato di NGB Genetics

Enrico Bracci e Pierpaolo Correggioli
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ottiene un deciso miglioramento
del proprio benessere e della
qualità della propria vita.”
Per NGB Genetics, che si trova
oggi in piena fase di start-up, la
fase più complessa nel passaggio
‘dai laboratori al mercato’, non è
difficile riconoscere quali siano
state in questi 4 anni di vita le
principali criticità affrontate. “La
più forte minaccia” - spiega sem-
pre l’Amministratore Delegato
della società - “è stata sicura-
mente quella dell’impatto con un
ambiente molto competitivo. La
cultura del ricercatore, nella
maggior parte dei casi, potrem-
mo dire con un pizzico di ironia,
è ‘geneticamente’ inadatta a
scontrarsi con le problematiche
di marketing e commerciali. Per
fortuna, grazie al forte sostegno

dell’Università di Ferrara e al po-
sitivo incontro con partner com-
merciali particolarmente dinami-
ci, abbiamo potuto acquisire
competenze preziose anche da
questi punti di vista. Oggi, par-
tendo dal nucleo forte di cono-
scenze relative ai test del DNA,
siamo stati in grado di estendere
l’offerta a 360 gradi, con pac-
chetti di prodotti che vanno oltre
le applicazioni nel settore della
salute e comprendono test per le
intolleranze ai farmaci, la consu-
lenza forense con il riconosci-
mento del DNA a partire da cam-
pioni biologici. In campo veteri-
nario, poi, ci siamo impegnati su
problematiche relative all’identi-
ficazione delle specie animali
con tecnologie non invasive, con
importanti ricadute sulle azioni

da intraprendere per la conserva-
zione della biodiversità. Quando
le popolazioni di animali sono
isolate e di piccole dimensioni la
loro variabilità genetica tende a
diminuire col passare del tempo
e se la variabilità genetica dimi-
nuisce oltre certi livelli possono
manifestarsi effetti negativi per
la sopravvivenza della popolazio-
ne stessa, come il calo della fer-
tilità, la minore resistenza alle
malattie ed in generale una mi-
nor capacità adattativa all’am-
biente in cui la popolazione vive.
In queste condizioni, aumentano
notevolmente le probabilità di
estinzione della popolazione nel
medio e lungo periodo. E’ molto
importante, quindi, monitorare
la variabilità genetica di una po-
polazione, per poter intervenire
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in tempo e prendere le decisioni
più corrette ed efficaci per la sua
conservazione.”
Innovazione a tutto tondo, quin-
di, per NGB Genetics; ma anche
la capacità di proporre soluzioni
efficaci in mercati maturi come
quello agro-alimentare. “Negli
ultimi anni l’attenzione dei con-
sumatori nei confronti della qua-
lità e tipicità dei prodotti agroa-
limentari è cresciuta in modo
sensibile. L’analisi e l’individua-
zione di sequenze di DNA speci-
fiche consente di identificare la
razza, la varietà e la specie di ap-
partenenza, garantendo la trac-
ciabilità ed il controllo dei pro-
dotti per una efficace azione di
prevenzione nei confronti di
eventuali frodi e contraffazioni”,
ha concluso Lucchini.

nessere sociale del territorio.
NGB Genetics racchiude in sé
queste caratteristiche, cercando
di inserirsi all’interno di un mer-
cato ancora in via di creazione,
sia nella domanda, sia nell’offer-
ta, sia nei canali distributivi.
Tante le opportunità di sviluppo
dell’azienda, ma altresì le diffi-
coltà nello strutturare le condi-
zioni sufficienti a raggiungere
l’obiettivo: la disponibilità di ca-
pitali necessari per la continua-
zione degli investimenti in ricer-
ca e sviluppo e al tempo stesso
l’esigenza di sviluppo organizza-
tivo, che permetta di adottare
una strategia proattiva, antici-
pando le dinamiche di mercato,
e di massimizzare la possibilità
di proporsi ai clienti come una
delle prime aziende del settore. 

L’avvio di Spin-off universitari
si basa sulla valorizzazione del
patrimonio conoscitivo di un
ateneo e sul trasferimento al si-
stema produttivo di nuove co-
noscenze in campo scientifico e
tecnologico. Si tratta quindi di
realtà imprenditoriali che com-
petono all’interno del mercato
attraverso la rispettiva capacità
di innovazione nei processi di
produzione e nei contenuti dei
prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo principale di ogni
Spin-off è proprio quello di fa-
vorire il contatto tra le strutture
di ricerca universitarie, il mon-
do produttivo e le istituzioni del
territorio, per sostenere la ricer-
ca e diffondere nuove tecnolo-
gie, con ricadute positive sulla
produzione industriale e sul be-



20

economia

Per comprendere questo è suffi-
ciente osservare alcuni dati eco-
nomici della NGB Genetics:
+50% di aumento di fatturato
dal 2007 al 2008, + 30% dal
2008 al 2009; questo, nono-
stante la crisi mondiale e nazio-
nale ed un mercato che, come
detto, si trova ancora nelle sue
fasi embrionali. L’azienda in tal
senso sfrutta la possibilità di ac-
quisire velocemente quote di
mercato, ma al tempo stesso sof-
fre di problematiche tipiche del-
le piccole aziende in crescita. Si
pensi alla necessità di inserirsi
all’interno di canali distributivi
culturalmente e strutturalmente
non ancora pronti, alle difficoltà
di comunicare e far conoscere
adeguatamente un pacchetto di
prodotto/servizio di per sé scono-
sciuto al consumatore, all’esi-
genza di finanziare ulteriormen-
te la ricerca, posto che la com-
petizione, anche estera, incom-

be; ma anche allo sviluppo orga-
nizzativo e produttivo, visti i rit-
mi di crescita del mercato stes-
so. Porsi sulla frontiera dell’ap-
plicazione commerciale delle
scoperte scientifiche relative al-
l’analisi del genoma umano è
sfida affascinante, quanto diffi-
cile. Ma in tali contesti, la chia-
ve centrale è esserci, in attesa di
un pieno sviluppo del mercato,
ma prima ancora di una diffusa
cultura della prevenzione e di
stili di vita coerenti con il proprio
DNA. Cure, medicinali, diete,
prodotti cosmetici ed altro anco-
ra: tutto progettato e pensato
non sul paziente medio, ma sul-
le specifiche caratteristiche ge-
netiche della persona. 
NGB Genetics punta ad offrire
tutto questo, basando la propria
strategia sulla convinzione che
la qualità della vita passi anche
attraverso la personalizzazione
di prodotti, servizi e cure. 

Innovazione, ricerca, intuizione,
passione e motivazione sono tut-
ti elementi che stanno alla base
di questa iniziativa imprendito-
riale, che non può che rappre-
sentare il modello impresa da
imitare per l’economia ferrarese
e italiana in generale, al fine di
non subire le forze competitive
provenienti da altri paesi europei
ed extra-europei. La salute, oltre
che costituire una delle voci più
significative di spesa pubblica e
privata in tutte le economie svi-
luppate, è fonte di innovazione e
sviluppo industriale, grazie alla
ricerca di base ed applicata, non
solo medica e farmaceutica, ma
anche di tipo ingegneristico ed
informatico. Ambiti, questi, in
cui la collaborazione tra ricerca
scientifica ed innovazione indu-
striale è in grado di valorizzare al
meglio le competenze e la cono-
scenza presenti nelle Università
italiane.
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L’ex Zuccherificio Eridania di via
Arginone a Ferrara si è conferma-
to, dopo oltre vent’anni, come un
riuscito esempio di restauro che,
oltre a testimoniare la validità del-
la interessantissima metodologia
dell’archeologia industriale, può
essere apprezzato anche come
progetto culturale di rispetto del
territorio e della sua storia, di quel
mondo produttivo che, come fer-
raresi, ci è appartenuto ed è rima-
sto come pietra miliare nella no-
stra memoria storica e sociale.
In un quadro più generale, questo
intervento si può considerare co-
me un’evoluzione dell’impegno

profuso nel campo del restauro
del centro storico, che aveva fatto
maturare una nuova sensibilità
anche verso l’edilizia ‘minore’, sia
quella dalla impeccabile regolari-
tà tipologica e costruttiva del cen-
tro storico, che quella delle testi-
monianze di una cultura materia-
le ormai superata, come per l’ap-
punto nel caso dei vecchi stabili-
menti industriali dismessi.
Il lavoro di restauro del comples-
so industriale dell’ex zuccherificio
Eridania si può definire un simbo-
lo del nuovo rapporto che si era ve-
nuto a creare fra la città storica e
la periferia.

IL PROGETTO DI UN POLO
INNOVATIVO

Inizialmente, con la chiusura del-
l’attività industriale dell’Ex Zuc-
cherificio Eridania di Borgo San
Giacomo e del Consorzio Agrario
Provinciale, la città di Ferrara si
trovò ad affrontare, tra le prime in
Italia, il problema della riconver-
sione urbanistica di un’ampia
area situata appena fuori dalle
mura e separata da queste dal cor-
so degradato del Po di Volano.
Nel 1985, fu redatto il “Progetto
per struttura espositiva del com-
plesso dell’ex Zuccherificio Erida-

L’ex zuccherificio Eridania, simbolo di
un nuovo rapporto tra città e periferia

Alberto Guzzon
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nia”, per la cui realizzazione si sa-
rebbe dovuto attingere ai finanzia-
menti regionali F.R.I.E.T. (Fondo
Regionale Infrastrutture Econo-
miche Territoriali). Lo scopo era
quello di realizzare un intervento
di archeologia industriale per ot-
tenere una struttura fieristica in
prossimità di un importante nodo
infrastrutturale di accesso alla cit-
tà e, nel contempo, soddisfare il
bisogno di servizi del quartiere Fo-
ro Boario e di Via Arginone. 
Il progetto, elaborato dall’UTECO
(Ufficio Tecnico Cooperativo) nel
1985, vide l’avvìo dei lavori del 1°
STRALCIO nel 1987, per conto
del Comune di Ferrara proprieta-
rio del complesso. Con esso si pre-
vedeva il restauro di tipo scientifi-
co degli edifici esistenti, da desti-
nare ad attività fieristiche ed
espositive, rendendo disponibili
circa 6.000 mq coperti e 15 ha di
terreno circostante, da adibire ad
aree verdi, parcheggi ed esposi-
zioni all’aperto. 
Con questa prospettiva, l’area e
gli edifici su di essa esistenti as-
sunsero una grande valenza, an-
che per motivare l’adeguamento
della viabilità circostante alle
nuove funzioni, e per consentire
un rapido collegamento con l’au-

ce recupero del patrimonio edili-
zio di archeologia industriale, per
sviluppare un nuovo rapporto tra
la città ed il suo territorio, coinvol-
gendo dunque la sistemazione
delle aree limitrofe e buona parte
della rete stradale circostante. 
Il primo tema da affrontare consi-
steva nel rivitalizzare, come «con-
tinuum» urbano, una parte della
città che dopo essere stata in pas-
sato troppo «specializzata» in
senso industriale, con la chiusura
dell’attività si trovava improvvisa-
mente emarginata.
Perciò, lo sforzo maggiore del pro-
getto fu rivolto al superamento
della separatezza dell’area, per in-
staurare un nuovo rapporto sia col
vicino centro storico sia con le
espansioni a sud del Po di Volano,
verso Foro Boario e Via Bologna. 
Il secondo punto d’interesse ri-
guardava la possibilità di effettua-
re una concreta sperimentazione
di recupero di questo grande par-
co di archeologia industriale, del
quale il progetto proponeva un ri-
goroso restauro, sia dei manufatti
edilizi che dei “segni” del paesag-
gio industriale. Si trattava di uno
dei primi e più importanti inter-
venti, in Italia, di restauro e ricon-
versione funzionale per dimensio-

tostrada e la nuova fiera. 
Per via delle complesse implica-
zioni del progetto, l’ UTECO e il
Comune di Ferrara decisero di av-
valersi di personalità di spicco del
mondo accademico e professio-
nale. L’arch. Giuseppe Gambira-
sio, coinvolto nel progetto, confer-
ma che l’occasione nacque verso
la fine del 1985, quando si trovò
ad affrontare, assieme ai profes-
sori Loris Macci e Guglielmo Zam-
brini, l’affascinante tema della ri-
conversione. 
Il progetto avrebbe dovuto risolve-
re una serie complessa di proble-
mi, che andavano oltre il sempli-
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ni e per qualità architettonica.
Infine, il terzo punto d’interesse
riguardava il tentativo di rimette-
re a «sistema urbano» parti distin-
te (e fino ad oggi autonome) della
città: l’area ex Eridania, le nuove
espansioni residenziali, il centro
storico, le diverse infrastrutture di
viabilità e di trasporto, le nuove
funzioni urbane di uso pubblico:
espositive, turistiche e per il tem-
po libero, per la ricerca avanzata,
culturali, per la riorganizzazione
della mobilità, ecc. (cfr. Parame-
tro, marzo/aprile 1989).
Negli anni Ottanta, Il progetto di
recupero architettonico venne
realizzato, ma l’obiettivo iniziale
di dotare la città di un centro fie-
ristico non decollava, e per diver-
si anni il complesso rimase so-
stanzialmente inutilizzato.
E‘ parso perciò molto appropriato
nel 1989, in una fase di cantiere
ancora aperto, dare un segnale
sulla possibile destinazione a ser-
vizi espositivi e fieristici del com-
plesso, tramite l’organizzazione,
al suo interno, della “Rassegna
Urbanistica Nazionale” dell’INU
(Istituto Nazionale Urbanistica).
Una importante occasione per riu-
nire in questa sede circa un mi-
gliaio di tecnici del territorio e am-
ministratori, che, con mostre e
convegni, hanno cercato di con-
frontarsi sullo stato della pianifi-
cazione nel nostro Paese. Il luogo
prescelto ha così vissuto di un
nuovo rapporto, segnato dal pas-
saggio dal ruolo tradizionale del-
la periferia degradata a quello di
periferia come centro pulsante,
in cui si sperimentava la città
nuova che si stava costruendo e
che, con le sue radicali trasfor-
mazioni, cominciava in quegli
anni a delineare una alternativa
concreta della città storica; alter-
nativa che fino ad allora, per cer-
te funzioni tipicamente centrali,

quando dal Comune non venne ce-
duto all’Università di Ferrara, che
aveva espresso il proposito di rica-
varne la sede della nuova Facoltà
d’Ingegneria.
Con l’insediamento di Ingegneria
si ebbe la conferma delle ottime
potenzialità di sviluppo di quel-
l’area anche come polo scientifico-
tecnologico, così che in essa si
pensò di collocare anche una serie
di tre edifici destinati ad ospitare
uffici e laboratori, oltre a quelli del-

sembrava impossibile poter tro-
vare al di fuori del centro storico. 

L’INSEDIAMENTO DELLA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA E
DELL’INCUBATORE SIPRO

Dopo la grande mostra urbanistica,
seguirono solo timidi tentativi di
utilizzo e l’ex zuccherificio sembra-
va destinato a tornare nello stato di
abbandono precedente, fino a
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le grandi attrezzature scientifiche
per l’acustica e le prove dei mate-
riali: uno fu destinato al Diparti-
mento di Fisica (IFN), un altro a
Scienze della Terra, Informatica e
al Consorzio Ferrara Ricerche e un
terzo al Dipartimento di Ingegne-
ria. Ad essi si doveva poi affiancare
l’Incubatore di impresa, per
ospitare una decina di società
spin-off dell’Ateneo e supportarle
nella fase di avvio delle loro attivi -
tà. Nel corso del 2008 anche i la-
vori dell’Incubatore sono stati com-
pletati dal Comune di Ferrara, e la
sua gestione è stata affidata alla
SIPRO.
Con il POR FESR 2007-2013 la
Regione Emilia-Romagna ha inte-
so dare continuità alle azioni intra-
prese e rafforzarle con una nuova
iniziativa, quella dei tecnopoli. E’
stata avviata quindi una strategia
di lungo periodo, che guarda alle
prospettive future del nostro siste-
ma produttivo: un sistema che non
potrà prescindere dal coinvolgi-
mento di tutti gli attori protagonisti
della filiera della ricerca e dell’in-
novazione, principalmente le Uni-
versità, gli enti di ricerca, le varie
strutture di trasferimento tecnolo-
gico promosse nel territorio regio-
nale, le imprese dinamiche e trai-
nanti dei processi innovativi nel si-
stema produttivo stesso.
I tecnopoli sono stati individuati in
dieci sedi, nei capoluoghi provin-
ciali del territorio dell’Emilia-Ro-
magna, e in alcuni importanti Co-
muni che vedono la presenza di se-
di universitarie.
Il tecnopolo ferrarese è promosso
dall’Università degli Studi di Ferra-
ra, dal Comune di Ferrara, dalla
Provincia di Ferrara con il suppor-
to di Fondazione per l’Agricoltura
Fratelli Navarra, Camera di Com-
mercio di Ferrara, Cassa di Rispar-
mio di Ferrara, Fondazione Cassa
di Risparmio di Ferrara, Cassa di

Risparmio di Cento, Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento, e al-
tri soggetti privati.

FOTO DI ALBERTO GUZZON
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Premessa
Enrica Gilli è risultata vincitrice
nel 2009 del “Concorso Romeo
Sgarbanti” per tesi di laurea, in-
detto dalla Camera di Commercio
di Ferrara. Una iniziativa che ha
incontrato interesse e successo
nella sua prima edizione, e che

per questo motivo è stata ripropo-
sta anche per il 2010.
La tesi, sostenuta presso la Facol-
tà di Economia dell’Università di
Ferrara, riguardava “La valorizza-
zione del patrimonio culturale: il
piano di gestione Unesco del Co-
mune di Ferrara”.

Il relatore della tesi era il Prof. Fa-
bio Donato. Il lavoro simula la
realizzazione di un Piano di ge-
stione secondo il modello previ-
sto per i siti Unesco, tale però da
basarsi non soltanto sugli obietti-
vi di tutela, conservazione, pro-
mozione e valorizzazione del pa-
trimonio culturale, ma anche su
criteri e strumenti economico-
aziendali: si fa infatti riferimento
in particolare alla interdisciplina-
rietà delle tematiche, alla multi-
dimensionalità di un sistema ge-
stionale, alla capacità di tradurre
gli obiettivi in strategie e piani di
azione concreti. 
In tal modo il Piano di gestione
può davvero rappresentare un im-
portante strumento di cui Comu-
ne, Provincia ed Ente Parco pos-
sono disporre, per intraprendere
scelte gestionali ed avviare proce-
dure amministrative in maniera
razionale, sulla base cioè delle
specifiche esigenze che emergo-
no dall’analisi dello stato di fatto
del Sito.

–––––––
Il Sito Unesco “Ferrara, città del
Rinascimento e il suo Delta del
Po” è stato incluso nella Lista del
Patrimonio Mondiale in due mo-
menti successivi.
Nel 1995 il Centro storico della

città ottiene il primo e prestigio-
so riconoscimento quale “mirabi-
le esempio di città progettata nel
Rinascimento, che conserva il
suo centro storico intatto e che
esprime canoni di pianificazione
urbana che hanno avuto una pro-
fonda influenza per lo sviluppo

Un piano di gestione per Ferrara
sito Unesco dell’Umanità

Enrica Gilli
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dell’urbanistica nei secoli se-
guenti”. Successivamente, nel
1999, si assiste alla estensione
del riconoscimento al territorio
del Delta del Po, come “eccezio-
nale paesaggio culturale che con-
serva in modo notevole la sua for-
ma originale”, e delle Delizie
estensi, che “[…] illustrano in
modo eccezionale l’influenza del-
la cultura del Rinascimento sul
paesaggio naturale”. 
L’iscrizione del territorio ferrarese
alla Lista del Patrimonio Mondia-
le ha rappresentato l’ufficializza-
zione universalmente riconosciu-
ta e scritta di una scelta di politi-
ca locale che, nel passato come
nel presente, ha fatto della storia,
della cultura e dell’arte locale
una leva per lo sviluppo del terri-
torio.
Da “centro storico” a “paesaggio
culturale”: questa è l’esatta tipo-
logia del Bene locale iscritto alla
Lista del Patrimonio Mondiale.
La complessità del paesaggio cul-
turale ferrarese, che si spiega sui
fronti di conoscenza e comunica-
zione, tutela e promozione, ha
trovato nella pubblicazione del

Piano di gestione del sito Unesco
una prospettiva di gestione e va-
lorizzazione di un intero sistema
territoriale che comprende gran

parte dell’identità storica e dei
valori culturali locali. 
In un primo tempo, il Piano di ge-
stione si è imposto in maniera
presuntuosa nell’immaginario
delle Amministrazioni chiamate
alla gestione di un sito Unesco,
poiché è stato presentato come
un nuovo obbligo cui adempiere
ed in alcuni casi è diventato sino-
nimo di ulteriore strumento di
pianificazione o di vincolo alla ge-
stione territoriale. Ciò che invece
non è emerso nell’immediato, ma
che sta cominciando ad essere
appreso, è che il Piano di gestio-
ne costituisce un’opportunità, un
metodo per pensare al patrimonio
ed al paesaggio culturale come
mai era stato fatto prima d’ora:
definire le priorità d’intervento,
progettare le azioni per reperire
risorse pubbliche e private, trova-
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re forme di collegamento con al-
tri strumenti e piani già esistenti,
allo scopo di conseguire finalità
complementari e tendere infine
ad una efficienza gestionale. 
La vera e grande innovazione di
questo strumento è l’interdisci-
plinarietà, che viene prima “rac-
chiusa”, in fase di concertazione
e definizione delle strategie, e poi
“dischiusa”, nel momento del-
l’interpretazione e della valorizza-
zione culturale paesaggistica.
Pertanto, urbanistica, architettu-
ra, storia dell’arte e restauro, ar-
cheologia, sociologia, manage-
ment ed economia aziendale so-
no solo alcune delle discipline
che afferiscono all’organizzazio-
ne del Piano di gestione; in parti-
colare il management e l’econo-
mia aziendale, elementi caratte-
rizzanti l’intero lavoro di tesi, non
vogliono imporsi nel settore cul-
turale con arroganza, ma con
l’ambizione di poter essere occa-
sione di supporto e monitoraggio
del perseguimento delle politiche
di gestione e valorizzazione dei si-
ti Unesco.
Ciò che non è stato ancora speci-
ficato è che quanto più sono nu-
merosi i soggetti che hanno inte-

resse alla gestione e alla valoriz-
zazione del patrimonio, tanto più
diventa complicato creare una
struttura organizzativa ad hoc o
un’unità decisionale con compe-
tenze di coordinamento e di  col-
laborazione; dal momento che
questa soluzione richiede impie-
go di risorse umane e finanziarie
e tempistiche non sempre celeri,
il metodo manageriale si pone co-
me veicolo in grado di garantire
coesione all’interno della com-
plessità delle relazioni che carat-
terizzano il sistema per il quale il

progetto di valorizzazione del pa-
trimonio culturale deve necessa-
riamente passare (1). Infatti,
l’economia aziendale utilizza sì i
concetti di efficacia, efficienza
ed economicità, ma si occupa an-
che di sistemi, di relazioni, di rap-
porti tra soggetti differenti per ge-
nere e per grado amministrativo,
ed è da questo punto di vista che
si afferma l’importanza di un ap-
proccio metodologico, in grado di
collegare il particolare al genera-
le, il locale al globale e i “valori”,
espressivi degli interessi di singo-
li attori, all’obiettivo più ampio e
diffusamente condiviso di “valo-
rizzazione” del patrimonio cultu-
rale.
In particolare, la necessità di ri-
correre a principi e strumenti del-
l’economia aziendale costituisce
in parte una risposta alle trasfor-
mazioni sociali e culturali che
modificano le esigenze gestiona-
li del sistema vigente, ed in par-
te la ricerca di un equilibrio eco-
nomico durevole indispensabile
all’erogazione dei servizi e alla
proposta dell’offerta culturale: la
competitività è fondamentale per
lo sviluppo socio-culturale del no-
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stro territorio e il modello e le tec-
niche gestionali sono strategici
per occupare posizioni importan-
ti nel contesto internazionale.
Ma qual è l’obiettivo ultimo del
Piano di gestione? Comune e Pro-
vincia di Ferrara e Consorzio del
Parco del Delta, i soggetti incari-
cati della redazione del Piano di
gestione, hanno riconosciuto la
“valorizzazione del paesaggio
culturale” quale missione di que-
sto importante strumento.
Dal Piano di gestione – Parte ter-
za, Azioni del Piano di gestione:
“Il riconoscimento UNESCO po-
ne l’accento sull’aspetto di pae-
saggio culturale, ribadendo così
un nuovo modo di intendere i be-
ni culturali, letti non tanto nel-

l’episodica realtà del singolo mo-
numento ma, laddove sia possibi-
le, contestualizzati in un insieme
significativo e coerente. Questo è
il motivo che ha portato ad inse-
rire nella lista non i singoli beni
presenti sul territorio, ma il terri-
torio stesso nel quale sorgono, in-
teso come unità culturale dove si
motivano reciprocamente le esi-
genze monumentali e gli elemen-
ti naturali. 
Per queste ragioni la “valorizza-
zione del paesaggio culturale” è
sembrato il concetto più idoneo
ad esprimere la complessità e al-
lo stesso tempo il carattere siste-
mico del sito “Ferrara, città del
Rinascimento e il suo Delta del
Po”, e quindi ad identificarlo co-

me mission, verso la quale devo-
no tendere tutte le azioni e le de-
cisioni inerenti la gestione del si-
to. Per riuscire a comprendere il
significato di “valorizzazione del
paesaggio culturale” occorre però
partire da un’accezione più gene-
rale ma non per questo astratta:
la “valorizzazione della cultura”. 
Questo orientamento è da ricer-
carsi nelle peculiarità urbanisti-
che che la città di Ferrara ha ere-
ditato dagli interventi della Si-
gnoria degli Estensi nel periodo
medievale e rinascimentale; tale
assetto caratterizzante ha per-
messo infatti di costruire un vali-
do percorso di crescita che pog-
gia sulle opportunità che il terri-
torio offre.
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Tuttavia, prima dell’affermarsi di
questa linea strategica, verso la
fine del secolo scorso erano sorti
alcuni dibattiti che vedevano, da
una parte coloro che affermavano
la validità dei processi di indu-
strializzazione, e dall’altra coloro
che prediligevano uno sfrutta-
mento più intensivo del territorio,
incoraggiando in tal modo i gua-
dagni fondiari. Come accennato
precedentemente però, si impose
un terzo schieramento: poiché
Ferrara poteva contare su un rile-
vante patrimonio architettonico
ed urbanistico, perché non valo-
rizzare queste ricchezze e farne il
punto di forza di un processo eco-
nomico? Inizia così un percorso
di recupero delle mura, dei palaz-
zi rinascimentali e dei beni mo-
numentali, di valorizzazione del
centro storico e del paesaggio, di
esaltazione di grandi eventi (mo-
stre, concerti) e manifestazioni
culturali. È importante sottoli-
neare che il successo di questa

direttrice di sviluppo è stato sup-
portato dall’adozione di interven-
ti e politiche ad hoc per la cresci-
ta del terziario, della rete univer-
sitaria, della qualità della vita ur-
bana ed ambientale. 
Si può pertanto affermare che
questa strategia complessa che
ha puntato sulla riqualificazione
del territorio, sull’esaltazione del-
la cultura, dell’ambiente e che
non ha preso le distanze da inter-
venti complementari altrettanto
determinanti (servizi e conoscen-
za), ha prodotto ottime aspettati-
ve che si sono confermate nel
1995 con il primo riconoscimen-
to da parte dell’UNESCO che ha
inserito il Centro Storico di Ferra-
ra nella lista del Patrimonio Mon-
diale, e successivamente, nel
1999, quando il riconoscimento
è stato esteso al Delta del Po e al-
le Delizie.”

Il documento realizzato rappre-
senta oggi un importante stru-

mento di cui Comune, Ente Par-
co e Provincia possono disporre
per scattare una vera e propria fo-
tografia dell’entità territoriale che
sono chiamati a gestire, al fine di
intraprendere scelte e decisioni
amministrative e organizzative in
maniera razionale e funzionale al-
le esigenze che emergono dal-
l’analisi dello stato di fatto del Si-
to. 
Il coinvolgimento personale nel-
l’esperienza rappresentata e
l’impostazione, l’osservazione e
lo studio delle dinamiche carat-
terizzanti l’intero percorso hanno
portato, alla fine di questo lavo-
ro, ad affermare la tesi che ci si
era proposti e cioè che l’adozio-
ne di principi, criteri e strumen-
ti di derivazione economico-
aziendale e manageriale si ac-
compagnano opportunamente
all’elaborazione del Piano di ge-
stione. In particolare, gli apporti
tecnici e conoscitivi di derivazio-
ne manageriale si sono dimostra-
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ti fondamentali dall’inizio alla fi-
ne del processo di realizzazione
del Piano di gestione, in termini
di capacità di gestione dei rap-
porti tra i soggetti coinvolti nei
progetti, delle sinergie scaturite
dal sistema stesso, della forte
eterogeneità degli ambiti temati-
ci e della cultura interna ad ogni
specifico settore. In un certo
senso si può sostenere che l’ap-
proccio manageriale ha designa-
to una impostazione metodologi-
ca generale, che ha assecondato,
guidato e diretto la struttura del-
l’organizzazione e dei rapporti in-
terni al sistema gestionale consi-
derato.
Sebbene le Linee guida elabora-
te dal Ministero fossero rivolte ad
ogni sito UNESCO appartenente
al territorio nazionale in relazio-
ne alla metodologia operativa, le
specificità di ogni sito hanno por-
tato inevitabilmente alla produ-
zione di Piani di gestione estre-
mamente eterogenei per conte-

nuti e logiche di lettura del siste-
ma in cui il Sito si inserisce. Con
questo si vuole sottolineare che il
Piano di “Ferrara, città del Rina-
scimento e il suo Delta del Po”
differisce sostanzialmente da
quello realizzato per il “Centro
Storico di Firenze” o per “Mila-
no, Santa Maria delle Grazie e il
Cenacolo di Leonardo da Vinci”.
La complessità del sito di Ferra-
ra, che deriva da un’estensione
su gran parte del territorio pro-
vinciale e dalla compresenza di
ventidue amministrazioni comu-
nali (totalmente o parzialmente
comprese nell’ambito territoriale
iscritto), di una amministrazione
provinciale e dell’ente Parco, ha
fatto sì che le scelte di struttura-
zione del Piano si siano concen-
trate maggiormente a favore del-
la ratio di gestione del sistema e
della rete di relazioni in esso in-
cluse: è emersa l’esigenza di uno
sforzo “gestionale” vero e pro-
prio, ovvero di un forte contribu-

to manageriale, supportato da
criteri, principi e strumenti eco-
nomico-aziendali.

NOTA

(1) Il 12 febbraio 2005 è stata fir-
mata l’Intesa Istituzionale per l’ela-
borazione del Piano di gestione del
sito Unesco “Ferrara, città del Rina-
scimento e il suo Delta del Po” da
parte di: Comune di Ferrara e Comu-
ni di Argenta, Berra, Bondeno, Cen-
to, Codigoro, Comacchio, Copparo,
Formignana, Goro, Jolanda di Savo-
ia, Lagosanto, Masi Torello, Massa
Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Miglia-
ro, Mirabello, Ostellato, Poggio Re-
natico, Portomaggiore, Ro Ferrarese,
Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano
Mainarda, Voghiera; Provincia di Fer-
rara; Regione Emilia Romagna; Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Emilia Roma-
gna; Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po.
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Intesa istituzionale sul piano
di gestione del sito Unesco

La Presidente della Provincia Marcella Zappaterra, in
qualità anche di presidente della cabina di pilotaggio
Unesco, ha riunito in Castello Estense lo scorso 25 mar-
zo i rappresentanti di tutti gli enti interessati al rinno-
vo dell’intesa istituzionale per l’elaborazione del piano
di gestione del sito Unesco. Gli obiettivi essenziali del
piano di gestione sono la conoscenza, la tutela, la pro-
mozione e la valorizzazione di “Ferrara città del Rina-
scimento e il suo Delta del Po”, titolo col quale il territorio ferrarese è entrato nella lista del
patrimonio dell’umanità.
La finalità di fondo, contenuta nella dotazione di un tale strumento operativo, è quella di ga-
rantire nel tempo la conservazione alle future generazioni dei motivi di eccezionalità che han-
no consentito il riconoscimento del bene in questione come paesaggio culturale.
Con l’intesa, tutti i firmatari (i 26 Comuni, la Provincia, la Regione, la Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici e il consorzio Parco del delta del Po), si sono impegnati
ad attivare politiche comuni in grado di perseguire gli obiettivi stabiliti. Impegno che si è tra-
dotto operativamente con la costituzione di un Comitato di pilotaggio e di un Gruppo di la-
voro interdisciplinare ed interistituzionale, con il compito appunto di elaborare un Piano di
gestione.
“Il rinnovo dell’intesa istituzionale – ha commentato al riguardo la Presidente della Provin-
cia, Marcella Zappaterra – serve a riprendere le fila di un percorso che si è fermato alle fon-
damenta, ma che ha invece come obiettivo quello di definire un vero e proprio piano di ge-
stione del sito Unesco. Con questo incontro abbiamo rilanciato l’impegno da parte degli en-
ti coinvolti a valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale, inteso co-
me una vera e propria risorsa per l’intera provincia, assumendoci la responsabilità di adotta-
re politiche di governo del territorio in coerenza con gli obiettivi del Piano di gestione, con la
consapevolezza che, oltre alle responsabilità, essere sito Unesco può essere una grandissi-
ma opportunità”.
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Premessa
L’articolo che segue sintetizza i
contenuti della tesi: Il vuoto ur-
bano di via Cortevecchia – Riam-
magliamento del tessuto edilizio
tramite l’analisi del processo ti-
pologico del fundus S.Miche-
le–S.Paolo”, discussa nell’anno
accademico 2008-2009 presso
la Facoltà di Architettura del-
l’Università di Ferrara, ed an-
ch’essa vincitrice del “Concorso
Romeo Sgarbanti” della Camera
di Commercio di Ferrara. Relato-
ri della stimolante tesi, di cui “la
Pianura” propone un abstract,
erano i Professori Riccardo Dal-
la Negra, Nicola Marzot e Rita
Fabbri.

–––––––
Quando si pensa alla città contem-
poranea, spesso si riconoscono di-
verse qualità ambientali alle sue
porzioni antiche, anche se di solito
l’attenzione ricade sulle grandi
opere di architettura, per la loro in-
nata capacità di diventare simboli,
o meglio espressione, di un conte-
sto culturale.
I centri antichi delle città tuttavia
sono costituiti in prevalenza da
edilizia diffusa, definita di base,
spesso autocostruita nei secoli,
che pur non essendo il risultato di
un approccio critico, analogo a
quanto avviene per le emergenze
architettoniche (come le cattedra-
li, i palazzi ecc...), costituisce la
materia prima di quella qualità
ambientale riscontrabile nei cen-
tri storici. Lo studio di questo par-
co edilizio, di questa architettura-
senza-architetti, e dei relativi pro-

cessi di evoluzione può fornire
nuovi spunti al dibattito architet-
tonico contemporaneo che sempre
più spesso avverte la necessità di
ripensare il rapporto tra moduli di
crescita e trasformazione urbana
e, al tempo stesso, fornire una
nuova chiave di lettura dei più al-
ti momenti architettonici della cit-
tà: gli edifici monumentali.
Con questo lavoro si vuole pre-
sentare un’analisi del continuo
processo di trasformazione della
città e della sua anonima edilizia
di base, applicato ad un compar-
to di origine medievale di Ferrara,
fino ad arrivare all’esemplifica-
zione di una proposta metodolo-
gica per gli interventi di nuova
progettazione, capace di mettere
in luce alcune problematicità che
la cultura globale contemporanea
ha da tempo dimostrato: l’inca-

pacità di instaurare un dialogo vi-
tale con l’esperienza edilizia ere-
ditata, di saper convivere o trarre
nuovi stimoli dalle diverse speci-
ficità locali e da quelle caratteri-
stiche che hanno reso tali luoghi
unici al mondo, esperienze non
più replicabili.

Come si comporta l’edilizia non
progettata?

Gli aggregati urbani antichi sem-
brano strutturarsi secondo la ripe-
tizione e la riproposizione di spe-
cifiche idee di casa: soluzioni co-
struttive sviluppate in uno speci-
fico contesto culturale, che rego-
lano la realizzazione stessa dei
manufatti edilizi e che vengono,
di volta in volta, declinate nei sin-
goli episodi edilizi. È sufficiente
infatti camminare lungo le strade

Architettura senza architetti

Un progetto nel processo di trasformazione della città

Enrico Arbizzani e Alessio Masotti
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di Ferrara, ad esempio, per poter
notare il ripetersi di alcune modu-
larità, di alcune soluzioni peculia-
ri, come la finestra binata o gli an-
droni passanti, o di interi sistemi
edilizi come i fondachi mercantili
medievali o i palazzi a corte del
XVI sec.
Non si tratta della fedele riprodu-
zione dello stesso edificio, bensì
del ripresentarsi di alcuni concet-
ti di casa, cioè di soluzioni abita-
tive condivise in un ambito cultu-
rale per un certo periodo storico.
Tali idee di edificio, riconoscibili
comparando diversi manufatti,
sono al tempo stesso definizione
strutturale, regola di aggregazio-
ne e vincolo delle successive tra-
sformazioni. Si può quindi dedur-
re che esistessero alcuni concetti
di edificio che guidavano la realiz-
zazione dell’edilizia, cioè che esi-
stessero prima della costruzione,
ma che, al tempo stesso, siano da
considerarsi come l’esito efficien-
te di una sperimentazione conti-
nua, tanto da poter rappresentare,
ad oggi, i valori culturali che li
hanno prodotti. Il centro antico
delle città è quindi indagabile co-
me un laboratorio di continua spe-
rimentazione e stratificazione di
queste diverse idee di edificio: ri-
produzioni materiche di una co-
mune idea dell’abitare.
Questi concetti o codici sono
stati definiti come tipologie edi-
lizie. Esistono infatti precedenti
casi di analisi dell’edilizia di ba-
se, come gli studi di S.Muratori,
G.Caniggia e G.L.Maffei, effet-
tuati su alcune città italiane co-
me Roma, Venezia, Firenze e Ge-
nova, da cui questa tesi acquisi-
sce il metodo operativo.
L’edilizia non progettata si struttu-
ra pertanto tramite lo stratificarsi
di tipologie che, nel continuo rap-
porto tra codici preesistenti e nuo-

ve soluzioni, definiscono le quali-
tà dell’ambiente urbano.
Lo studio qui presentato trae
spunto da una ricerca coordinata
per la Facoltà di Architettura di
Ferrara, dai professori R.Dalla Ne-
gra e R.Fabbri, relatori di questa
tesi assieme al prof. N. Marzot. Il
lavoro si inserisce all’interno di
un ampio percorso di ricerca tut-
tora in corso, che coordina diver-
se tesi nell’analisi del centro an-
tico di Ferrara e di cui questo la-
voro rappresenta solo uno dei
momenti iniziali. La tesi prende
in esame un comparto edilizio di
Ferrara, compreso tra le vie Gari-
baldi, Ripagrande, Boccacanale
di S.Stefano e Corso Porta Reno.
Si tratta di alcuni isolati relativa-
mente densificati che si affaccia-
no sulla centrale piazza Trento-
Trieste e si estendono verso sud:
dall’ex-Palazzo Ducale fino alla

famosa via dei Volti. I limiti del-
l’area sono stati tracciati in modo
da individuare porzioni omogenee
nell’aggregato edilizio. Questi
confini sembrano coincidere con
un limite fisico nel disegno del
suolo, molto probabilmente corri-
spondente al sistema di drenaggio
delle acque del basso medioevo.
Si è ipotizzata pertanto la coinci-
denza tra l’area in analisi e uno
dei limiti fisici di sviluppo della
città antica, corrispondente pro-
babilmente alle unità agricole al-
to medievali.
L’analisi è stata condotta partendo
dalla sistematica raccolta dei dati
materici, dalla misurazione di tut-
ti gli edifici del comparto e dallo
studio dei sistemi murari e distri-
butivi delle singole costruzioni. Al
rilievo dell’esistente sono stati
quindi sovrapposti e messi a siste-
ma i dati geologici, la cartografia
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storica, l’analisi di altri modelli in-
sediativi e i dati desunti da una fe-
lice ricerca archivistica, dovuta al-
la presenza di numerosi edifici
specialistici (cioè non semplice-
mente di case, bensì di palazzi,
conventi e chiese, che risultano
decisamente più documentati
che non l’anonima edilizia di ba-
se).
Da tale comparazione tra le carat-
teristiche dei diversi prodotti edi-
lizi (lettura sincronica) è stato
possibile giungere, per approssi-
mazioni successive e secondo un
livello di astrazione sempre mag-
giore, al riconoscimento delle sin-
gole idee di edificio che hanno
guidato di volta in volta la costru-
zione: i tipi edilizi specifici del
comparto. Una volta distinte le di-
verse tipologie, è stato poi possi-
bile confrontare tra di esse il mo-
do di sovrapporsi e stratificarsi, ri-
conoscendo nelle attuali strutture

le tracce, ovvero i sedimi, delle
precedenti configurazioni, dei
precedenti tipi: da casi semplici,
come la rifusione di strutture a
schiera in edilizia condominiale (o
in linea), a casi più complessi co-
me fenomeni di consumo o densi-
ficazione dell’edilizia a corte (fe-
nomeni di insulizzazione o taber-
nizzazione). Si è cercato quindi di
capire in che modo le diverse ti-
pologie interagivano, aggregando-
si e ridefinendo lo spazio urbano
e lo spazio domestico, ripercor-
rendo, attraverso i secoli, il confi-
gurarsi di polarità economiche, le
vicissitudini storiche e, non ulti-
me, le scelte estetiche, che pun-
tualmente o sistematicamente
hanno influito sull’assetto dell’in-
tera città.
Si e’ infine passati a mettere a si-
stema le fonti cronologiche docu-
mentate, con la cronologia relati-
va delle stratificazioni di questi

concetti di edificio, ottenendo co-
sì, tramite una lettura diacronica,
ipotesi valide circa le successive
fasi di condizionamenti indotti.

La ricostruzione di un processo

Dalla ricostruzione di una succes-
sione cronologica (se non assolu-
ta quantomeno relativa) dei diver-
si concetti di casa, è possibile de-
finire quanto della precedente
esperienza edilizia viene confer-
mato o adeguato alle nuove esi-
genze abitative. Nell’anonima
edilizia di base, infatti, sembra
possibile riconoscere una stratifi-
cazione che non procede solo per
sostituzione, ma che reinterpreta
vincoli e contenuti delle prece-
denti costruzioni edilizie, tanto
che si possa parlare dell’esistenza
di un vero e proprio processo tipo-
logico in cui ogni nuova realizza-
zione si confronta con il portato di
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esperienza dei precedenti concet-
ti di edificio e, da questi, sembra
derivare in modo più o meno di-
retto, senza rinunciare al proprio
portato d’innovazione.
La tesi ha individuato otto fasi
significative di tale processo di
evoluzione urbana, dalle origini
del comparto sino alla fase di
maggior densificazione, coinci-
dente con la fine del XVI secolo.
Si è potuto ripercorrere il senso
delle trasformazioni urbane, dalla
conversione dei tessuti agricoli
sull’argine dell’antico Po, alla for-
mazione di tessuti urbani intensi-
vi; dalla diffusione dei tipi a do-
mus della colonizzazione bizanti-
na, all’inserimento della prima
edilizia specialistica; dall’applica-
zione di nuove tipologie edilizie in
epoca basso medievale, alla diffu-
sione della tecnica costruttiva in
laterizio, fino alla codifica di solu-
zioni peculiari come l’androne

passante o la finestra binata.
Queste ipotesi, esito dell’analisi
tipologica, forniscono una nuova
chiave di comprensione, ad esem-
pio, circa la formazione della ce-
lebre Via dei Volti, che non risulta
essere percorso matrice dello svi-
luppo urbano di Ferrara, bensì
percorrenza di ristrutturazione
medievale, risultante dallo sfon-
damento puntuale dei recinti del-
le domus, per connettere gli spa-
zi residui delle corti, lasciati libe-
ri dal processo di densificazione
dei lotti.
La tipologia edilizia infatti non è
un codice statico e determinato. In
quanto sintesi dei valori culturali
che la producono, essa si rinnova
nel tempo, mettendo di volta in
volta in discussione le logiche for-
mali della città acquisita (N.Mar-
zot 1995). Nell’ edilizia di base
infatti, è possibile riconoscere
quel processo di sperimentazione

che, nei secoli, la scarsità di risor-
se materiche e spaziali ha codifi-
cato in regole costruttive (F.Novi
1999). Si tratta di un processo
collettivo di applicazione di tali
strutture tipologiche, in modo del
tutto analogo ai processi evolutivi
di altri codici culturali condivisi,
come ad esempio avviene per il
processo etimologico del linguag-
gio parlato. 
È quindi questa stratificazione di
tipi edilizi, cioè la continua tra-
sformazione e contaminazione di
tipologie riconoscibili e condivise,
da strutture elementari a organi-
smi complessi, che definisce le
peculiarità dell’edilizia diffusa
“non-progettata”.
È stato possibile pertanto redige-
re un abaco di tipi edilizi, riassu-
mendo in tre famiglie di compor-
tamento i diversi processi di den-
sificazione delle singole vicende
costruttive. Tale abaco di tipologie



37laPianura

è stato infine confrontato con
l’analisi dell’attuale confi -
gurazione delle strutture edilizie,
in modo da definire un quadro
delle soluzioni sviluppate nel pro-
cesso per rispondere alle esigen-
ze contemporanee, e ottenere
quindi un’analisi dell’attuale cul-
tura dell’abitare.

I modi dell’abitare contempora-
neo: un progetto nel processo

Di fronte alle analisi così ottenu-
te, si è presentato il problema di
come affrontare il progetto del
nuovo, del riuso o del restauro su
questo peculiare parco edilizio. In
che modo può il progetto contem-
poraneo rapportarsi con un pro-
cesso di variazioni che, per quan-
to ramificato e ricco di contami-
nazioni (C.Martì Aris 1993), non
trae origine dall’esigenza di ecce-
zionalità che spesso contraddi-

stingue l’archi-
tettura contem-
poranea?
Può questa vi-
vace processua-
lità fornire an-
cora spunti ope-
rativi anche se
tale processo ti-
pologico, come
aveva intuito
Saverio Murato-
ri, non è più
operante del-
l’approccio cri-
tico degli archi-
tetti (S.Muratori
1967)?
L’intero com-
parto in analisi
presenta a tut-
t’oggi una sor-
prendente va-
rietà di soluzio-
ni abitative, nel-
le quali è facile

leggere i riflessi di una varietà di
domanda di mercato, di necessi-
tà e di modi dell’abitare contem-
poraneo: a fondachi medievali
tuttora conservati e usati come
abitazioni monofamiliari, si alter-
nano casi di intensa densificazio-
ne: soluzioni a schiera suddivise

in appartamenti o strutture a cor-
te trasformate in parziali ibridi a
ballatoio, per citare solo alcuni ca-
si tra i più interessanti.
La parte conclusiva della tesi si è
concentrata sull’analisi di questa
varietà di risultati, leggendone le
influenze del processo tipologico,
e formulando una proposta di in-
tervento che interpreti questa vi-
talità dei centri storici. 
Il vuoto urbano presente lungo via
Cortevecchia (nella parte setten-
trionale dell’area d’analisi) è sta-
to pertanto usato come occasione
progettuale per l’inserimento di
nuova edilizia. Il progetto è stato
subordinato ad un primo momen-
to di analisi delle gerarchie del-
l’impianto urbano e delle qualità
del contesto attuale. Funzioni,
densificazione, volumi, sistemi
strutturali e finiture d’involucro
vengono distribuite nelle nuove
realizzazioni secondo un gradiente
di complessità derivato dalle at-
tuali polarità urbane. L’assetto
edilizio viene risolto denunciando
il sistema di relazioni delle diffe-
renti parti dell’aggregato, in modo
che la nuova realizzazione tragga
dal processo tipologico di Ferrara
quegli spunti che soli possono ga-
rantire il massimo rendimento
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nell’inserirsi nello specifico con-
testo ambientale (G.Caniggia,
G.L.Maffei 1979).
Con tali scelte progettuali quindi,
non si vuole proporre un approc-
cio deterministico che simuli uno
sviluppo spontaneo dei centri sto-
rici. Al contrario, si è provato a re-
cuperare il senso di quelle trasfor-
mazioni che portano alla sintesi
tra sistemi costruttivi, distribuzio-
ne spaziale e dimensione aggre-
gativa: una continua dialettica tra
differenti scale e differenti solu-
zioni tipologiche, che è momento
formativo del linguaggio architet-
tonico.
In conclusione quindi, per l’edili-
zia non-progettata, l’edilizia di ba-
se, il senso delle trasformazioni e
le peculiarità del genius loci sem-
brano giacere nelle progressive in-
terpretazioni della precedente
matrice strutturale nella nuova
costruzione, tanto è vero che la let-
tura delle diverse fasi di urbanizza-
zione è tuttora possibile nei segni
delle costruzioni successive. In al-
tre parole, “anche se ogni sostitu-
zione è univocamente caratteriz-
zata, il successo dell’operazione

sembra subordinato all’interpre-
tazione dei contenuti in cui le pre-
esistenti culture si sono identifi-
cate” (N.Marzot 1995). Pertanto,
la comprensione di tali processi di
interpretazione e trasformazione
permette di comprendere quella
matrice linguistica che ha defini-
to il significato del linguaggio ar-
chitettonico ferrarese come esito
di un lavoro collettivo (e incon-
scio?) che attraversa e identifica
tutta la storia della città.
Un approccio scientifico a que-
ste problematiche, però, non
può non prevedere un margine di
errore nella comprensione del-
l’evoluzione dell’ambiente co-
struito. Gli stessi maestri della di-
sciplina avevano avvertito che
l’avvicinamento alla reale com-
prensione del processo di svilup-
po della città non può che essere
asintotico. Così come, nel momen-
to del progetto del nuovo o del re-
cupero, non ci si può che avvicina-
re asintoticamente ad ottenere un
risultato vario e vivace come quel-
lo che la storia dei centri urbani
ci ha consegnato (G. Caniggia, G.
L. Maffei 1979). 

Nonostante que-
sto, il metodo
d’analisi qui pre-
sentato fornisce
numerosi spunti
di riflessione, co-
sì come il concet-
to di rendimento
o di progettazio-
ne, intesa come
alterazione, ri-
chiamano da vi-
cino le tematiche
di sostenibilità
che sono al cen-
tro del dibattito
dell’architettura
contemporanea.
Solo il prosegui-

mento della ricerca, tramite il
confronto con le altre tesi di lau-
rea tuttora in corso, potrà quindi
fornire nuove chiavi di lettura
per la comprensione, la gestione
e la valorizzazione del patrimo-
nio edilizio.
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Ma insomma, noialtri italiani sia-
mo oramai irrimediabilmente
consegnati al razzismo o, se vi
sembra più elegante, al rifiuto
dell’altro; o non siamo invece an-
cora in grado di dimostrare che
dal punto di vista dell’evoluzione
culturale è l’uomo che discende
dalla scimmia, e non il contrario.
Capaci cioè di considerare que-
sto benedetto altro -di colore,
mussulmano, zingaro, albanese
o come vi pare- per quello che è,

un essere umano; e che l’altro,
chiunque altro, è un patrimonio
inestimabile e unico, che può
magari apprendere da noi una vi-
sione meno angusta della socie-
tà ma che a sua volta può metter-
ci in mano qualcuna delle tante
chiavi che ci possono aiutare a
comprendere meglio il mondo.
Consentendoci di dare carne e
sostanza all’essenza del messag-
gio cristiano, noi che non perdia-
mo occasione per rivendicare le

nostre radici nel cristianesimo
ma non perseguiamo quasi mai
gli insegnamenti del suo fondato-
re: il riguardo per gli ultimi.
Esposto con un nitore magistrale
nella parabola di Gesù racconta-
ta nel Vangelo di Matteo: ero fo-
restiero e mi avete ospitato, ero
nudo e mi avete vestito, avevo fa-
me e mi avete dato da mangiare.
Con i giusti, così li chiama Mat-
teo, i destinati al paradiso, che
non capiscono, perché mai lo

Ferrara, ti amo in camerunense

Controcorrente / Un insolito omaggio alla città

Andrea Poli

Da sinistra: Silvestro Dodo Akakpo, Janvier Bienvenu Mbe Mbe e Theodore Kojo Pedanou
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hanno incontrato in quelle condi-
zioni, e glielo dicono: Signore,
quando mai ti abbiamo visto fo-
restiero e ti abbiamo ospitato,
nudo e ti abbiamo vestito, affa-
mato e ti abbiamo dato da man-
giare? E lui consegna all’umani-
tà intera questa straordinaria ri-
sposta: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me. Ecco, riusciamo ad
essere davvero cristiani nell’ani-
mo tutti quanti, credenti e non
credenti, abbiamo ancora la vo-
glia e la cocciutaggine di cercare
nel nostro prossimo le famose
chiavi che ci aprano il mondo,
questa è la domanda e la sfida di
questi nostri giorni non esaltanti.
Per quanto mi riguarda, ho avuto
la ventura di trovarne, di queste
chiavi, proprio qui, tra i muri
sbrecciati della vecchia città di
cotto, dentro la sua antica uni-
versità. Alcune sere fa ero ospite
di cinque studenti africani, nel
monolocalino con bagno della
Casa dello studente del più an-
ziano di loro, Janvier Bienvenu
Mbe Mbe, 29 anni, camerunen-
se di Douala, laureato in econo-
mia e marketing al suo paese, ca-
pace di esprimersi correttamente
in francese, inglese, italiano,
spagnolo, oltre che nella lingua
del suo villaggio e nel camfranan-
glé, la lingua dei giovani del Ca-
merun, un mescolone fra il fran-
cese, l’inglese e le duecentottan-
totto lingue tradizionali del pae-
se, a loro volta condensate nel Pì-
gin, l’idioma costruito dalle po-
polazioni inurbate per capirsi tra
di loro, e che oramai parlano so-
lo gli anziani. Per dire che, quan-
do non c’è una lingua nazionale,
ci si ingegna. Bén insomma è
qui, nell’angusto spazio da cen-
tosessanta euro al mese con uso
di cucina in comune del decano

Janvier (ma a lui piace farsi chia-
mare Enèro, alla spagnola, anche
se gli amici di qui tendono a
chiamarlo Gennaio, all’italiana.
E magari tra poco si farà chiama-
re anche Znàr, alla ferrarese, ma
solo quando avrà imparato a pro-
nunciare correttamente ‘majall!’)
che i cinque ragazzi hanno idea-
to, scritto e coreografato, udite
udite!, nientemeno che un’Ode a
Ferrara. Mica per piaggeria, ba-
date: non è che vogliono ingra-

ziarsi qualcuno che conta per su-
perare un qualche esame ostico
o per sperare in un posto di assi-
stente; potrà sembrare strano, in
un paese come il nostro dove va
per la maggiore il vecchio motto
che neanche il cane scossa la co-
da per niente, ma i cinque ragaz-
zi hanno voluto tributare un
omaggio alla città che li ha accol-
ti e che gli sta dando la possibi-
lità di tornare ai loro paesi d’ori-
gine con quel qualcosa in più,
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un’ambita laurea in Europa, che
in Africa può fare la differenza fra
un’esistenza dignitosa e la fame
nera. “Mia cara città, è su di te
che ho fondato la mia speranza”,
declama Janvier mentre Silvestro
Dodo Akakpo, venticinquenne di
Lomé studente a Farmacia, on-
deggia al ritmo magnetico di una
danza tribale togolese. “Al mio
paese ero in una compagnia di
danza”, spiega compunto mentre
il connazionale e concittadino
Theodore Kodjo Pedanou appro-
va mettendo in mostra trentadue
denti che più bianchi non si può.
Ventiquattro anni, iscritto a Eco-
nomia, Kodjo è qui  per la specia-
listica, avendo già fatto tre anni
all’università di Lomé. Parla be-
nissimo il francese, che in Togo è
lingua nazionale di fatto, anche
se, spiega gentile e paziente Sil-
vestro, le lingue nazionali sono
l’Ewé a sud e il Kabyé a nord; in-
cespica ancora parecchio sul-
l’italiano, e infatti l’amico gli fa
da traduttore ufficiale. Io e Patri-
zia Caleffi, giovane agricoltrice
presso cui Janvier è andato a rac-
cogliere pere quest’estate per
mandare un po’ di soldini alla
moglie e alla figlia di quattordici
mesi che l’aspettano in Came-
run, ci guardiamo in faccia e ci
scopriamo a porci la stessa muta
domanda: ma come può pensare
di riuscire a farcela, un ragazzo
sbattuto a migliaia di chilometri
da casa, a studiare, prendere le-
zioni e dare esami in una lingua
che conosce così poco? Con la
determinazione feroce che ha chi
sa che deve conquistarsi tutto, è
la risposta che gli si legge in fac-
cia, a lui e a tutti gli altri, di chi
a casa ha una famiglia numerosa
che aspetta che prima o poi lui ri-
paghi l’investimento. Un ordine
sociale in cui vige una meritocra-
zia spietata: chi è portato per lo

studio va avanti, gli altri lavorano
per mantenere anche lui. La
spinta interiore che fa dire all’at-
tore Michele Placido che il futu-
ro non è dei nostri figli, è dei fi-
gli degli immigrati: hanno la stes-
sa rabbia che avevamo noi alla lo-
ro età, chiosa l’attore. “Paese
d‘amore, anche al di là del mon-
do io non ti dimenticherò mai,
perché io sono un vero ferrarese
e ne sono fiero”, scandisce Jan-
vier dalla sua Ode. Va bene che
voi vi sentite veri ferraresi, ragaz-
zi, ma i nativi estensi sono d’ac-
cordo? I cinque si guardano in
faccia perplessi, poi Onana
Theophile Désiré, iscritto a Eco-
nomia, laurea in filosofia a Ya-
oundé, in Camerun, inverte a sor-
presa il cliché classico del razzi-
smo, quello del negro cattivo-
bianco vittima, per intenderci:
“Io la sera cerco di non uscire
mai da solo: ho paura di essere
aggredito”. Un momento, gente,
qui se c’è qualcuno che ha pau-
ra di qualcun altro siamo noialtri
indigeni, non cominciamo mica a
mischiare le carte in tavola. Jan-
vier ride amaro: “Ti racconto que-
sta: un giorno, mentre ero al ri-

storante con un amico, un ragaz-
zo si è seduto di fianco a me e mi
ha detto: ‘Cosa ci fai qua, tu? Vai
a mangiare da un’altra parte,
questo qui non è un posto per te’.
Proprio così mi ha detto”. Gli
avrai spaccato la faccia, ci augu-
riamo speranzosi io e la Patty.
Janvier sfodera un sorriso da vec-
chio saggio: “Gli ho detto: amico
mio, noi due siamo diversi di pel-
le ma possiamo avere delle cose
in comune, sai? E lui: ‘Non è pos-
sibile’. Cosa fai?, gli ho chiesto.
‘Economia’. Anch’io. ‘Fai Econo-
mia anche tu? Ma davvero?’. Cer-
to, gli dico; così abbiamo comin-
ciato a parlare di insegnanti e di
esami e alla fine lui mi ha detto:
‘Dai, andiamo a berci una birra’.
Adesso Michele è un vero amico;
mi telefona tutte le sere, lo sto
aiutando a preparare l’esame di
economia e controllo aziendale.
Un giorno mi ha chiesto scusa
per quella volta al ristorante, e io
gli ho detto: vedi, Michele, prima
di insultare una persona tu la de-
vi conoscere, perché l’altro può
avere delle cose da insegnarti.
D’ora in poi, quando vedrà un ra-
gazzo di colore per lui non sarà

Daddy Ilambwetsi
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più come prima. E’ per questo
che vogliamo far capire alla gen-
te che deve fidarsi di noi, che an-
che noi possiamo fare qualcosa
di buono per l’Italia”. Theophile
rincara la dose: “A me sembra
che il problema venga dai genito-
ri, che a casa danno un’idea sba-
gliata di noi ai loro figli. Li voglio-
no proteggere, hanno paura che
noi gli possiamo portare via il po-
sto di lavoro. L’altro giorno un
mio compagno di corso mi ha
chiesto com’era andato l’esame
di diritto, dove lui era stato boc-
ciato. Bene, gli ho risposto, l’ho
superato, tutto a posto. Lui si è
stupito: ‘Ma come mai!’. Adesso
mi tratta come se fossi un bian-
co; se uno ti conosce cambia su-
bito la sua mentalità”. Daddy
Ilambwetsi, congolese di Kinsha-
sa all’ultimo anno di Infermieri-
stica, che gli altri chiamano Oba-
ma, nel senso di Barack, per
l’eloquio che affascina l’interlo-
cutore e la capacità di volare al-
to, incalza: “Ho spiegato a tutti i
miei compagni di corso che fini-
ti gli studi voglio tornare al mio
Paese, per aiutare la mia gente.
E dico a loro che questo potreb-
be essere un bene anche per voi
italiani. Quando Janvier divente-
rà presidente del Camerun”,
strizza l’occhio ridacchiando,
contraccambiato dal futuro Capo
di Stato, “chiamerà da Ferrara
qualche suo amico ingegnere, o
medico, per farsi aiutare a realiz-
zare i suoi progetti di sviluppo del
paese. E così realizzeremo insie-
me l’ideale di Martin Luther
King: i have a dream, ho un so-
gno: i neri e i bianchi siederanno
un giorno alla stessa tavola”. Una
domanda urge a me e alla Patty:
ma i docenti della facoltà come
vi trattano: da italiani o da immi-
grati? Rispondono praticamente
all’unisono Dodo e Theophile:

“Per loro siamo egàl, uguali, non
c’è discriminazione”, dice Dodo;
“Se non fosse così non riusci-
remmo a resistere”, conclude
Theo, e si capisce che il colore
della pelle è un macigno che pe-
sa maledettamente su questi ra-
gazzi. “L’anno scorso ho fatto il
tirocinio in una ditta di Milano”,
racconta Janvier, “ed è andato
tutto benissimo: i rapporti coi
colleghi, il fatto che io conosco
tutte quelle lingue. Tutto benissi-
mo, davvero, ma non mi hanno
più richiamato, anche solo per
dirmi che non hanno più bisogno
di me. Se fossi stato un italiano
si sarebbero comportati così?”,
riflette ad alta voce, e la doman-
da resta sospesa in aria. “Ferra-
ra, paese di pace, in fondo al
mio cuore ti amerò per l’eterni-
tà”. Dodo tira giù le braccia e si
risiede, Janvier chiude il qua-
derno su cui ha vergato con mi-
nuta grafia da amanuense il suo
omaggio alla vecchia città che
tutti amiamo e ti guarda come
dire: che ve ne pare? Parte l’ap-
plauso convinto dello scelto

pubblico. Chiude esternando un
cruccio, apparentemente ec-
centrico per uno che deve stare
un altro paio d’anni lontano da
moglie e figlia e non sa, una vol-
ta a casa, se riuscirà a trovare
un lavoro che gli consenta di
contribuire al mantenimento
della famiglia allargata di qua-
rantatré fra fratelli, nipoti e ge-
nitori. “Devo fare qualcosa di
buono qua, prima di tornare in
Camerun. Devo aiutare una
azienda che ha problemi di ge-
stione  e ha bisogno di qualcu-
no come me. Non posso tornare
a casa mia senza aver potuto
ringraziare il paese che mi ha
dato la possibilità di studiare e
di avere una laurea, è questo il
mio problema”. Sembra quasi
una battuta, visto il cinismo che
ammorba indisturbato la nostra
società, ma lo sguardo di Jan-
vier Bienvenu Enèro Gennaio
Znàr Mbe Mbe è corrucciato
davvero.
Ha proprio ragione Michele Pla-
cido: il futuro sarà di questi ra-
gazzi, prima o poi.
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L’idea di esporre i “gioielli di
famiglia” della nostra città,
per fare da adeguata cornice
al “Premio Estense”, che era
stato istituito nel 1965 dalla
stessa Unione Industriali,
venne nel 1984 all’ing. Rena-
to Saini. Fu così che nacque
in quell’anno la “Settimana
Estense”, durante la quale
Ferrara, con un successivo,
graduale allargamento all’in-
tero territorio provinciale,
avrebbe avuto la possibilità di
mettere in evidenza il meglio
della realtà locale, sviluppan-
do una serie di iniziative col-
laterali derivate da un motivo
conduttore di fondo, rappre-
sentato appunto dal premio
giornalistico-letterario. Un
evento che in pochi anni era
riuscito a costruirsi, grazie al-
l’originalità della formula, una
solida notorietà nazionale. 
Ma le difficoltà da parte del-
l’Unione Industriali di sop-
portarne l’impegno organizza-
tivo, in aggiunta ed in conco-
mitanza con quello molto gra-
voso del “Premio Estense”,
comportarono poi la cessione
della “Settimana”, nel 1986,
alla Camera di Commercio. 
Un passaggio di testimone
che, come vedremo, non è
stato di semplice gestione.
Venne dunque subito istituito
presso la Camera di Commer-

cio un apposito Comitato or-
ganizzativo per il coordina-
mento delle manifestazioni,
preposto a definire sia il pro-
gramma finanziario che quel-
lo strettamente operativo: ne
fecero parte per anni il dott.
Giancarlo Ortolani, Direttore
dell’Unione Industriali, l’ex
Presidente camerale avv. Ro-
mano Guzzinati e il dott. Al-
fredo Santini, nonchè l’ing.
Giuseppe Ravalli ed il rag. Ap-
pio Claudio Tubi, allora com-
ponenti di Giunta camerale. 
Fu l’ing. Renato Saini, che in
quegli anni ricopriva la carica
di Presidente dell’Unione In-
dustriali, e che poi per lungo
tempo rivestì quella di Presi-
dente del Comitato organizza-

tore, a sintetizzare efficace-
mente su “La Pianura” la “fi-
losofia” della manifestazione,
rilevando che “la Settimana
Estense deve assumere pecu-
liarmente le caratteristiche di
promozione, nella ricerca di
sinergie organizzative, gestio-
nali e finanziarie tra gli opera-
tori pubblici e quelli privati, e
non di elargizione di fondi e di
contributi alle molteplici ini-
ziative”.  
E sottolineando: ”Molti non
hanno ancora capito che la
‘Settimana’ offre a tutti l’op-
portunità di fare qualcosa di
utile e di promozionale anche
per la città. Si tratta, è vero,
di un divertimento per tutti,
ma non bisogna dimenticare

Settimana Estense, una “rete” di
iniziative per un cocktail di qualità

Breve storia di 26 anni della manifestazione.
Dal 18 al 26 settembre l’edizione 2010

Vito De Santis
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che è anche e soprattutto un
impegno serio per la città di
Ferrara, e come tale da affron-
tare con spirito professionale
e non… goliardico”. 
Rilievi fondatissimi, che, as-
sieme agli ammonimenti con-
tenuti tra le righe, aiutano an-
che a comprendere perchè il
ruolo dell’ente camerale sia
poi andato modificandosi ne-
gli anni. Esso è infatti passa-
to progressivamente da una
gestione dell’evento basata
su una diretta compartecipa-
zione finanziaria, che com-
portava l’erogazione di contri-
buti mirati a finanziare buona
parte delle iniziative in calen-
dario, ad una più limitata fun-
zione di coordinamento orga-
nizzativo delle svariate inizia-
tive. Tutte accomunate sotto

l’egida di un apposito “mar-
chio” (un logo registrato,
creato in esclusiva, molto co-
nosciuto ed efficace).
“Si è trattato appunto di un
percorso in un certo senso ob-
bligato – rileva il Presidente
della Camera di Commercio,
Carlo Alberto Roncarati - per-
chè la Camera  si è trovata co-
stretta a “tagliare” il proprio
contributo finanziario, a cau-
sa di una crescita esponenzia-
le ed incontrollata, per tutti
gli anni ’80, di richieste mol-
to insistite di contributi finan-
ziari diretti. Destinati, per
l’appunto, ad un rivolo di ini-
ziative, più che particolaristi-
che, addirittura frammenta-
rie, spesso nemmeno adegua-
tamente trasparenti, che fini-
vano per sconfessare lo spiri-
to privatistico originario della
manifestazione, caricando
l’ente camerale di oneri e
pressioni insostenibili. D’altra
parte – continua Roncarati - è
evidente che, per consentire
alla “Settimana” un forte sal-
to di qualità, facendole rag-
giungere una dimensione ed
una visibilità di ambito nazio-
nale, sarebbero servite risorse
finanziarie ingenti, che inevi-
tabilmente avrebbero com-
portato un sacrificio su altri
interventi della Camera di
Commercio a favore delle im-
prese, oltre che un forte e
contestuale impegno da parte
di istituzioni locali e privati”. 
E gli ostacoli in tal senso sa-
rebbero stati insuperabili an-
che perchè, nonostante le as-
solute eccellenze del nostro

territorio, le resistenze da par-
te degli operatori turistici ad
adeguarsi ad una logica “di
sistema” sono sempre state
forti. Tanto che, anche nella
sua più ridotta, attuale acce-
zione, gli scogli organizzativi
per la Camera di Commercio
non sono mai stati trascurabi-
li, spesso ingigantiti da parti-
colarismi e da una prevalenza
dello spirito di bottega su
quello di squadra. 
Ciò nonostante, non è forse
azzardato sostenere (e molti
lo hanno fatto, in particolare
nell’ambito delle associazioni
imprenditoriali) che, proprio
grazie alla “Settimana Esten-
se”, la città di Ferrara ha co-
minciato a scoprire all’inizio
degli anni ‘80 la propria voca-
zione turistica. Grazie ad una
formula organizzativa sempli-
ce e flessibile, gli esiti sono
stati per lo meno gradevoli ed
accattivanti: “un cocktail di
qualità, che ormai tradizio-
nalmente accende l’inizio di
autunno ferrarese”, come lo
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definì Olao Accorsi, indimen-
ticato decano dei giornalisti
ferraresi, i cui comunicati,
battuti fittissimi e pieni di
correzioni sulla sua “Olivetti
Lettera 21”, rappresentarono
per lunghi anni la “voce” -
mai invero fuori misura - del-
la manifestazione. E questo
perchè la “Settimana Esten-
se” è sempre stata in grado di
presentare una “locandina”

ricca di proposte e di argo-
menti, che, pur forse troppo
compressi nel brevissimo pe-
riodo a disposizione, sono sta-
ti tuttavia espressione di inte-
ressi diversificati e fortemente
radicati nel contesto locale. 
Una breve retrospettiva dei
contenuti ci fa comprendere
come tradizione popolare e
cultura abbiano sempre sapu-
to proficuamente integrarsi

nell’ambito della manifesta-
zione. Ogni anno la Sala con-
ferenze della Camera di Com-
mercio ha rappresentato il
fulcro di una intensa attività
convegnistica. Conferenze,
molto spesso frequentate ai
limiti della capienza, dedica-
te agli appassionati di storia,
letteratura, arte, cinema, tut-
ti con una forte impronta lo-
calistica, oltre che, natural-
mente, agli aspetti economici
del nostro territorio. In questo
ambito va ricordato il costan-
te, ricorrente rilievo dedicato
alla valorizzazione diportisti-
ca della rete fluviale ferrare-
se, instancabilmente propu-
gnata da Assonautica (diretta
emanazione della Camera di
Commercio) e dal suo segre-
tario Paolo Dal Buono. 
“A questi temi, negli anni più
recenti, se ne sono aggiunti
alcuni di più stringente attua-
lità – rileva il Presidente del-
la Camera di Commercio -
quali la salvaguardia dell’am-
biente, la responsabilità so-
ciale d’impresa, gli accordi
bancari di “Basilea II”. Tra le
novità della edizione conclu-
sasi nel 2009, l’ente camera-
le ha organizzato assieme al-
l’Università di Ferrara un con-
vegno su una esperienza par-
ticolarmente innovativa di
transizione tra l’Università ed
il mondo del lavoro, rappre-
sentata dai cosiddetti PIL, i
progetti di inserimento lavo-
rativo”. 
Ma, uscendo dall’ambiente
ovattato della Sala conferen-
ze camerale, è sempre stato
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l’intero territorio provinciale
ad essere teatro di molteplici
iniziative “sul campo”. Distri-
buite nell’arco di una settima-
na che si allunga in realtà per
nove giorni, contrassegnati da
una fitta trama di sagre, ras-
segne, iniziative turistico-ga-
stronomiche, tutte fortemen-
te riferite ad un rapporto mai
affievolito con la tradizione
ferrarese. 
Settembre Copparese, Antica
Fiera di Portomaggiore, Gior-
nate del riso di Jolanda di Sa-
voia, Sagra del tartufo di San-
t’Agostino, Sagra della Sala-
mina da sugo al cucchiaio di
Madonna Boschi e del Pesce
Azzurro di Ferrara rappresen-
tano da anni punti fissi e qua-
lificanti della “Settimana”,
perchè sono appunto il risul-
tato di un progressivo allarga-
mento territoriale della mani-
festazione. Iniziato già negli
anni ’90 con un crescente
coinvolgimento di Comacchio
e dei suoi Lidi (anche grazie
all’apporto logistico della se-
de estiva EFER-mare, nella
centralissima via Carducci
del Lido degli Estensi), e por-
tato a termine negli anni più
recenti con l’allargamento a
Cento e all’alto ferrarese.
“Anche questo, forse – rileva
con un pizzico di orgoglio il
Presidente Roncarati - rap-
presenta un piccolo merito
della manifestazione, che ha
contribuito a far superare, va-
lorizzandole, quelle marcate
differenze territoriali che han-
no sempre contraddistinto la
nostra provincia”. 

Alcune edizioni della “Setti-
mana”, forse le più riuscite,
sono state tematiche, alla ri-
cerca cioè di un filo condutto-
re che superasse il rischio –
per la verità tuttora ricorrente
– di una eccessiva occasiona-
lità dell’offerta. Si cominciò
in tal senso con la V^ edizio-
ne, quella del 1988, con “la
vita com’era al tempo di Erco-
le d’Este”, il cui momento più
qualificante fu rappresentato
dalla Mostra, allestita al Cen-
tro Efer grazie alla collabora-

zione tra Camera di Commer-
cio e Assessorato alla Cultura
del Comune di Ferrara, sul
“Decretum Gratiani”. 
“Si trattava – come spiega
Leopoldo Santini, imprendi-
tore illuminato ed ideatore di
tante iniziative culturali della
Settimana Estense - di un in-
cunabolo miniato del 1474,
facente parte delle collezioni
del Museo Schifanoia e custo-
dito nei repertori dei Civici
musei d’arte antica. Era un
prezioso documento giuridi-
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co, lo definirei un episodio
fondamentale della miniatura
rinascimentale ferrarese, rea-
lizzato per la nobile Famiglia
Roverella, e ricchissimo di il-
lustrazioni artistiche riguar-
danti la Ferrara di Ercole
d’Este”. 
Va poi ricordata la IX^ edizio-
ne del 1992, dedicata al
500° anniversario dell’Addi-
zione Erculea progettata da
Biagio Rossetti, che toccò al-
ti picchi di valore e d’interes-
se con la mostra di Chagall a
Palazzo dei Diamanti, che
passò alla piccola storia loca-
le per affluenze di visitatori
degne di un evento calcistico,
e con il concerto dei Wiener
Philarmoniker diretto da
Claudio Abbado. Quell’anno i
riflettori dei media più impor-
tanti, perfino fuori dai confini
italiani (in particolare, alcune
prestigiose testate tedesche),
furono puntati su Ferrara. Ov-
viamente con riflessi turistici,
immediati e di prospettiva,
molto stimolanti. 

E poi vennero la XI^ edizione
del 1994, dedicata a Matteo
Maria Boiardo, in occasione
del quinto centenario della
sua morte, e quella dell’anno
successivo, dedicata a Tor-
quato Tasso: in tale occasione
vennero esposte armature ed
armi originali del ‘400, non-
ché una stampa della “Geru-
salemme liberata” risalente
al 1581. 

Senza naturalmente trascura-
re l’entusiastico abbraccio
che l’edizione del 1990 rivol-
se idealmente alla visita pa-
storale di due giorni di Papa
Giovanni Paolo II a Ferrara,
culminata nell’indimenticabi-
le incontro con i giovani in
Piazza Ariostea, immortalato
anche nelle cartoline dise-
gnate dal ritrattista ed intelet-
tuale ferrarese Gian Gabriele
Sacchi. Anche gli allestimen-
ti delle vetrine della “Setti-
mana estense” traboccavano
di entusiasmo e devozione. 
E poi, tra le sue iniziative di
spicco, la “Settimana” ha
sempre annoverato anche
eventi di animazione - sempre
discussi e spesso perfino di-
scutibili per il loro impatto un
po’ traumatico di originalità,
che peraltro hanno contribui-
to a cambiare piacevolmente
il volto di una città così tradi-
zionalista, o perlomeno restia
alle innovazioni improvvise:
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basti pensare alle cromatiche
scenografie del “Castello in
fiore”, ai murales, alle “Muse
inquietanti” installate nella
fossa del Castello tra la curio-
sità generale. 
Oppure alla avveniristica
“macchina del cibo”, fino ai
percorsi gastronomici, che si
sono succeduti per numerose
edizioni. E nel 1995, per vi-
vacizzare l’atmosfera cittadi-
na venne anche attivata all’in-
terno della cinta muraria, con
lento passaggio lungo via Er-
cole d’Este - per iniziativa di
Camera di Commercio, Comu-
ne ed ACFT - una linea turisti-
ca di autobus scoperti di stile
londinese chiamata “Bibus”,
con guida multilingue a bor-
do. Nonostante il successo
dell’iniziativa, dopo un paio

d’anni i costi elevatissimi ne
comportarono a malincuore la
soppressione. 

Tra le iniziative “di contor-
no”, ma di grande presa po-
polar-mondana (senza offe-
sa) vi furono poi le sfilate di
moda “Ferrara, stile su misu-
ra”, organizzate da Camera
di Commercio, Efer, Cna e
Confartigianato. Più discreto
ed un pizzico elitario, il fa-
scino emanato dalle mostre
sull’artigianato orafo ferrare-
se: un’autentica “chicca”
della “Settimana”, quest’ul-
tima, che si svolgeva sotto
l’egida dell’Efer, l’ex-azienda
speciale della Camera di
Commercio, a lungo diretta
da un personaggio indimen-

ticabile come “Pippo” Ettore
Govoni, al quale subentrò poi
Giorgia Arlotti, attuale diri-
gente di “Ferrara Fiere”. Era-
no invenzioni estrose di gem-
me, oro e brillanti, un’arte
oggi forse non adeguatamen-
te apprezzata a Ferrara, ma
che risale all’epoca della Si-
gnoria Estense.
E tra queste iniziative va ri-
cordato, naturalmente, an-
che il “Concorso vetrine”, or-
ganizzato dalla Camera in-
sieme con Ascom, Confeser-
centi e Contrade commercia-
li, che erano state appena
costituite alla fine di quegli
anni ’80. Gli allestimenti
conferivano un’atmosfera di
simpatica vivacità al centro
storico e alle sue attività

19 - 27 Settembre 2009

Arte, Musica, Cultura
& Gastronomia
del territorio ferrarese

programma2009

edizione edizione 

XXVI

in collaborazione con:

Concorso vetrine anno 1992



49laPianura

commerciali. Nel suo anno di
massimo fulgore, il 1991, il
Concorso vetrine riuscì ad
annoverare tra gli aderenti
ben 105 esercizi commercia-
li, con allestimenti a tema li-
bero molto suggestivi, ricchi
di fantasia e di buon gusto,
spesso basati sulle più avan-
zate tecniche espositive,
quelle che più prosaicamen-
te i nostri nonni chiamavano
“astuzia da mercante”. Era
stata creata una giuria molto
specializzata, della quale fa-
ceva parte anche il Maestro
Franco Farina, “mitico” Di-
rettore per decenni delle Mo-
stre di Palazzo Diamanti.
Memorabile fu l’allestimento
predisposto dal “Caffè Euro-
pa”, vincitore assoluto del-
l’edizione 1994, con i volu-
mi dei finalisti del Premio
Estense appoggiati su di una
panchina, nello sfondo così
melanconicamente ferrarese
di un parco nebbioso ed au-
tunnale. E poi va ricordata la
vetrina del negozio Felloni

dedicata nel ’95 a Torquato
Tasso,  con tanto di armatu-
re e armi originali del ‘400,
e l’esposizione di una stam-
pa antica della “Gerusalem-
me liberata” (edizione Baldi-
ni, 1581). Poi l’entusiasmo
per l’iniziativa diminuì, le
adesioni cominciarono a lati-
tare (l’impegno per la prepa-
razione adeguata di una ve-
trina non è indifferente), e la
manifestazione venne can-
cellata dal calendario, per
essere poi di nuovo ripropo-
sta negli ultimi anni, ma so-
lo come cornice del “Ballo-
ons festival”.

Inevitabile del resto il turn-
over delle iniziative, con l’in-
serimento in calendario negli
anni più recenti di alcuni

eventi che hanno in parte rin-
novato il profilo della “Setti-
mana”. Ci si riferisce, in par-
ticolare, ad una nuova e coin-
volgente iniziativa “di siste-
ma”, in un settore così rile-
vante per la cultura popolare
ferrarese quale la gastrono-
mia, rappresentata dal “Piat-
to estense”. Essa viene gesti-
ta direttamente dalla Camera
di Commercio, in stretta col-
laborazione con il mondo
scolastico: nel 2009 il piatto
era dedicato alla salamina da
sugo, nel 2010 all’anguilla
di Comacchio. E poi il Ballo-
ons Festival, suggestiva ras-
segna internazionale ideata
con felice intuizione dalla
Provincia, che riunisce a Fer-
rara gli appassionati del volo
lento su mongolfiera. 

E S T E N S E
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Nell’ambito del programma della
“Settimana Estense”, il Piatto
Estense 2010 è dedicato que-
st’anno all’ anguilla delle valli di
Comacchio, di cui tratta Maria
Laura Servidei nel suo articolo di
seguito. Tra un assaggio e l’altro,
i componenti la giuria, composta
da ristoratori della nostra provin-
cia (Elena Fogli, Michele Bacilie-
ri, Nadia Cervellati, Achiropita De
Santis e Sauro Bison), dal prof.
Gianni Bottoni dell’Istituto Alber-
ghiero e coordinata da Claudio Vi-
ganelli in rappresentanza della

Camera di Commercio, hanno po-
tuto apprezzare nello scorso me-
se di aprile la straordinaria versa-
tilità di una delle nostre più cele-
bri pietanze, l’anguilla appunto.
Al termine di questo ormai collau-
dato rituale, la palma della ricet-
ta “migliore” sotto tutti gli aspet-
ti è andata a “Fiori di anguilla e
carciofi di semola saltati con bur-
ro e prezzemolo fritto”, ideata da
Raffaella Perdonati della Classe
3a T.A. dell’Istituto Orio Vergani.
Il Piatto Estense 2010 ha vissuto
il primo momento del suo percor-

so – che porterà a fine estate la ri-
cetta sulle tavole dei ristoranti
della provincia per essere gustata
ed il piatto per essere “donato” ai
turisti – anche tra le aule dell’Isti-
tuto Dosso Dossi, dove gli studen-
ti hanno realizzato con tecniche
antiche un piatto in ceramica
graffita ispirandosi appunto al-
l’anguilla: quello ideato da Elena
Bolognesi, classe 3aB, è stato di-
chiarato il 4 febbraio scorso il
contenitore ideale per un prodot-
to che suscita Emozioni Tipiche
Garantite.

A proposito di anguilla

“Protagonista del “Piatto Estense” 2010

Maria Laura Servidei
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L’anguilla di Comacchio sarà
dunque quest’anno la protagoni-
sta della  sesta edizione del
“Piatto Estense”. Questo pesce,
dalla storia così suggestiva e mi-
steriosa, che si trova ovunque,
nei mari e nei fiumi di tutto il
mondo, ma che solo da noi, nel-
le Valli di Comacchio, sembra
trovare il rifugio e la sede più
congeniali. Tanto che ancora og-
gi Comacchio è universalmente
nota come il paese dell’anguilla.
Del resto, anche se i grandiosi in-
terventi di bonifica e il naturale
progredire della civiltà l’hanno
ormai affrancata dall’isolamento
del passato, quando la pesca - e
soprattutto quella dell’anguilla -
costituiva l’unica attività dei suoi
abitanti, resta in questa cittadina
e nel suo territorio un’atmosfera
che sa di altri tempi, che evoca
un rapporto tra uomo e ambiente
per certi aspetti unico.. Certo,

cambiano i tempi, i gusti, le con-
dizioni di vita, le tecnologie, an-
che i modi di fare promozione, di
comunicare e di creare sviluppo. 
Ma non ci si deve mai allontana-
re dalle origini, né si può ignora-
re il valore della tradizione.
E’ così, infatti, che partendo dal-

le anguille cucinate dai vallanti,
da quei brodetti a cottura lunga,
ma semplici, perché…. nei caso-
ni di valle non c’erano donne e
non si poteva perder tempo sul-
la pignatta, servivano piatti che
vanno avanti da soli, è così, di-
cevo, che si arriva ad inventare,
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con l’estro, la passione e la fan-
tasia di una studentessa dell’Al-
berghiero, i “Fiori di anguilla e
carciofi di semola saltati con bur-
ro e prezzemolo fritto”. 
Come dire: da Cristoforo da Mes-
sisbugo, che serviva nei banchet-
ti di corte “pastelle d’anguilla” e
“anguille involte in pasta reale”,
passando per Pellegrino Artusi,
che raccomanda “preferite le an-
guille di Comacchio, che sono le
migliori d’Italia”, ne è passata di
storia...
Mi permetto una “digressione” di
carattere personale.
All’anguilla, e più in generale a
Comacchio, devo il ricordo di una
buona parte della mia infanzia,
che ancora oggi, a distanza di
tanti anni, mi torna alla mente
sotto forma di immagini, sensa-
zioni, addirittura profumi impre-
scindibilmente legati a quella
terra, a quella gente, a quella at-
mosfera.

C’era un tempo in cui l’Azienda
Valli Comunali distribuiva ad
ogni famiglia, a fine anno, una
“sporta” di anguille, forse in
quantità proporzionale al nume-

ro dei componenti. Era la fase fi-
nale del periodo di lavorazione
delle anguille, la marinatura - at-
tività oggi tornata a pieno ritmo
con la Manifattura dei Marinati -



53laPianura

che trasforma questo pesce in
una prelibata ed originale specia-
lità. In quella occasione si distri-
buivano probabilmente le “pez-
zature” non idonee alla marina-
tura. 
E mi rivedo, con la mano stretta
in quella di mio padre, percorre-
re il Loggiato dei Cappuccini -
che avvolto nella nebbia mi pare-
va ancora più lungo e misterioso
– fino a raggiungere, a metà tra il
timoroso e il trionfante, la fila
delle  numerose altre famiglie.
Ricordo quel luogo come gigan-
tesco e infuocato, e al tempo
stesso caldo di calore umano, di
battute in quel dialetto così uni-
co, di gesti mai meccanici o ano-
nimi…E al ritorno a casa, la
mamma, che aveva appreso dal-
la nostra vicina, comacchiese
purosangue, i segreti e le tecni-
che di cottura delle anguille e
non solo, prendeva in consegna
quelle “cose” sguscianti da ogni
parte e scendeva con lei nel cor-
tile sul retro, dove faceva mostra
di sè un grande camino con una
graticola di quelle che ancora og-
gi si vedono in certi ristoranti ti-
pici o nelle sagre, e su cui quasi
ogni giorno venivano adagiati
e…”spennellati” con grande cu-

ra di olio e aromi (era una penna
di gabbiano o di airone?) pesci di
ogni tipo, forma e sapore. Ma non
posso dimenticare il “rito” riser-
vato alle anguille. Tanti sono i
modi di cucinarle, dai più tradi-
zionali inventati dai vallanti a

quelli più innovativi: le ricette
proposte dagli studenti del Ver-
gani per il Piatto Estense 2010
ne sono l’esempio più significati-
vo. Ma le anguille ai ferri, di cui
non si perde neppure il grasso
che cola durante la cottura (la vi-
cina di Comacchio diceva “but-
taci dentro delle acquadelle, sen-
tirai che frittura!”), le anguille ai
ferri, dicevo, una volta terminato
il rito dell’apertura o spaccatura
– da cui mamma ci teneva pru-
dentemente lontani! – non appe-
na adagiate ben in fila e “curate”
a lungo – ma attenzione, non un
minuto in più o in meno, “poco
cotta è cattiva, troppo diventa
secca” – sprigionano un... fumo
e un profumo inequivocabili. E
indimenticabili. E la famosa vec-
chia pescheria? Un mondo incre-
dibile. Ogni mattina si andava a
“vedere cosa c’è oggi”: una fila
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di banconi di marmo ai lati, un
brulicare di persone e di suoni, e
quei grandi secchi di anguille,
ma anche di cefali, di sogliole, di
triglie, di pesciolini da friggere,
di canocchie e anche di granchi..
Di quegli anni vissuti a Comac-
chio potrei raccontare momenti
ed esperienze che fanno ormai
parte del mio bagaglio di vita, ma
anche di cultura: perché è cultu-
ra l’ambiente così particolare, è
cultura la gente, con tutto quello
che sa trasmettere, è cultura il ci-
bo, il saperlo cuocere e gustare,
è cultura l’amore per la propria

terra, nel bene e nel male, è cul-
tura il far parte di una storia, qua-
lunque sia la strada che la vita ha
in serbo per te. Anche per questo
so che quel periodo, durato otto
anni, ancora oggi è vivo, e ritorna
spesso nel raccontare ai figli, nel
ricordare con i fratelli. Come ad
esempio, a distanza di anni,
quando ho partecipato per la Ca-
mera di Commercio ad un conve-
gno sulla civiltà comacchiese e
pomposiana, che si teneva pro-
prio a Comacchio. Tornavo sem-
pre con piacere in quei luoghi, e
nell’intervallo mi sono proposta

di girovagare un po’, alla ricerca
di vecchie “impronte”. E ho tro-
vato la casa della signora Dora, la
nostra vicina. Mi ha riconosciuta
subito: quella casa, di cui entran-
do ritrovavo angoli ancora uguali
ad un tempo, era magicamente
pervasa di quel profumo di cuci-
na. E ancora prima di chiedermi
notizie mi ha detto: “siediti a ta-
vola, sto preparando un bel su-
ghino di canocchie…”.

FOTO DI LUIGI BIAGINI
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Con la legge 16 giugno 1927 si
istituì anche a Ferrara il Consi-
glio Provinciale dell’Economia
Corporativa, in sostituzione del-
la Camera di Commercio attiva
da più di un secolo. Alle Corpo-
razioni (organizzazioni unitarie)
fu affidato il compito di coordi-
nare e disciplinare tutti gli
aspetti della produzione.
L’abolizione delle Camere di
Commercio (1926) non consen-
tì di organizzare gli uffici con
personale idoneo, sia per nume-
ro che per professionalità. Solo
in seguito si comprese che era-
no necessari direttori responsa-
bili per i vari servizi e impiegati
specializzati.
Inizialmente il Consiglio con-
centrò l’attenzione soprattutto
verso l’agricoltura, che forniva il
maggior reddito della provincia.
Nel 1928, con il passaggio del-
le competenze in materia di
monta taurina dall’Amministra-
zione Provinciale al Consiglio
dell’Economia, si decise di rior-
dinare tutta l’attività, istituendo
un apposito ufficio  ed emanan-
do un nuovo regolamento.
Con il crollo della borsa di Wall
Street nel 1929, anche l’Italia
subì riflessi negativi e lo Stato
assunse un ruolo predominante
nel sostegno all’economia. Per
favorire l’imprenditoria privata,
si fece garante presso gli istituti
di credito per la concessione di
prestiti agevolati. Adottò misure
rivolte al contenimento dei prez-
zi e dei costi di produzione con
il consueto sistema di riduzione

dei salari. Incrementò le bonifi-
che, le costruzioni ferroviarie e
stradali, favorì nuovi piani urba-
nistici con investimenti pubbli-
ci, assicurò una certa protezione
doganale. 
Seguendo quegli indirizzi, fu
concesso a Ferrara un contribu-
to al Consorzio Nazionale  Cana-
picoltori per costituire un fondo.
Si accordarono premi ed incen-
tivi alle aziende che riuscissero
a migliorare la qualità della ca-
napa nostrana. Si perfezionò la
quantità e la qualità del patrimo-
nio zootecnico acquistando bo-
vini selezionati e importando to-
relli scelti per la formazione di
un albero genealogico della raz-
za romagnola gentile a Porto-
maggiore. 
Il Consiglio dell’Economia am-
pliò sempre più i settori di inter-
vento, organizzando le tappe fer-
raresi dell’Autotreno del grano,

collaborò con il Comune nel pre-
disporre mostre locali come la
Fiera nazionale del grano, quel-
le delle bonifiche e della mecca-
nica agraria. Aderì al congresso
delle acque a Cremona e istituì
il Consorzio per la pesca valliva
e lagunare. Non tralasciò neppu-
re il settore industriale, in crisi
per il calo di produzione e l’au-
mento del numero dei disoccu-
pati. Per quel motivo espresse
parere favorevole alla proposta
di attivazione di uno stabilimen-
to per la lavorazione di calze su
telai “Cotton”, da parte di una
ditta locale. In Emilia Romagna
non esistevano industrie di quel
tipo, così che la merce veniva
importata direttamente dalla
Germania, produttrice dei telai.
Se il Ministero dell’Economia
avesse concesso i benefici fisca-
li e doganali richiesti, la città
avrebbe ottenuto due vantaggi,

Il Consiglio provinciale
dell’economia corporativa

Dal 1927 al 1932 sostituisce la Camera di Commercio

Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini
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la riduzione della  disoccupazio-
ne e il miglioramento delle en-
trate.
Per far conoscere la realtà indu-
striale ferrarese, il Consiglio in-
viò dieci ditte alla III Mostra per
la valorizzazione coloniale di Tri-
poli, dove furono esposte mac-
chine per la lavorazione del le-
gno, della ditta Augusto Bovini;
i prodotti della falegnameria di
Dante e Alfredo Santini, già co-
nosciuti nelle colonie; macchine

per gelati di Mario Vayra; liquori
e sciroppi della ditta Placci e Te-
deschi; canapa della ditta Sinz.
Nel 1929 il Ministero dell’Eco-
nomia Nazionale autorizzò il
Monte di Pietà all’esercizio dei
magazzini generali e al servizio
doganale. Per quelle attività si
scelsero due siti già collegati
con la ferrovia: la darsena di Vo-
lano fuori Porta Reno e gran par-
te dei magazzini Sinz di fronte
alla stazione.

Finalmente, dopo quindici anni
si conclusero i lavori del palazzo
dell’Economia, progettato dal-
l’ing. Sesto Boari. La storia di
quella lunga gestazione si può ri-
percorrere nei versi di Gualtiero
Chiarioni:

Al Palazz dl’Economia

Sul mur ach fa canton agh j era
scritt
dell’Eridano a son tipografia;
Martuzz, al sò padron, l’aveva
ditt
- Agh’ è più gnent da far, mei an-
dar
Al so post a vien Roatto col cine-
ma
al sgnor Pascucci al sera al risto-
rant;
e, par dunar a Frara un bel dia-
dema
as fa al palazz più bel dop i Dia-
mant
A fen post al palazz dl’Economia
sgumbrand anch la salita dal Ca-
stell
da tutt il cà e la tipografia
Ed una d’il brutur l’è stada tolta
Piciand zo col picon e col scar-
pell
Frara l’è gnuda bela un’altra vol-
ta.

Nel dicembre del 1930 il Bollet-
tino del Consiglio dell’Economia
precisò. “...è iniziato il trasferi-
mento dell’archivio secolare del-
la cessata Camera di Commercio
nella nuova Sede sulla Salita del
Castello (il Comune aveva con-
cesso l’area permutandola con
quella del fabbricato della ces-
sata Camera di Commercio in
piazza Savonarola 10 e l’on. Vi-
co Mantovani aveva ricevuto l’in-
carico di definire tutte le pen-
denze in corso ndr) e a giorni i
nuovi locali saranno debitamen-

Ildebrando Capatti, Palazzo dell’Economia a Ferrara, olio su cartone, 1930 c.a.
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te occupati con tutti gli uffici,
con riserva di provvedere in un
secondo tempo all’arredamento
col necessario mobilio dato che
quello attuale risulta insuffi-
ciente e per la maggior parte in-
servibile...”.

Contemporaneamente, per far
fronte al mutuo attivato con la
Cassa di Risparmio di Ferrara
per la realizzazione del palazzo,
si decise di subaffittare alla dit-
ta Caroli due negozi al lato di via
Borgoleoni, di cui quello alla si-
nistra dell’entrata principale a
una ditta di materiale elettrico,
e si continuò a discutere sull’af-
fitto dell’appartamento all’ulti-
mo piano, ancora disponibile.
Cinque anni dopo l’insediamen-
to del Consiglio, il problema del
personale avventizio non aveva
trovato una soluzione. Nono-
stante quell’handicap, si man-
tenne aggiornata la situazione
delle ditte, si accertarono setti-
manalmente i prezzi all’ingrosso
e al minuto, si effettuò il primo
censimento generale dell’agri-
coltura con oggetto le aziende
agrarie, la popolazione agricola e

le macchine agricole; nelle ore
serali gli impiegati completaro-
no la revisione delle schede del
settimo censimento generale
della popolazione della Provin-
cia di Ferrara, modificata nella
sua circoscrizione territoriale
per la cessione del Comune di
Pieve di Cento alla Provincia di
Bologna.
Sempre per interessamento del
Consiglio, i migliori artigiani fer-
raresi esposero i loro prodotti in
uno stand alle Esposizioni Riuni-
te al Littoriale di Bologna, dove
si misero in evidenza: Annibale
Podetti artiere del rame sbalza-
to, con vasi cesellati in stile an-
tico; Ugo Vaccari con un grande
lampadario in ferro eseguito
esclusivamente a colpi di mar-
tello; la R. Scuola Industriale di
Ferrara con mobili e ferri battu-
ti; Emilio Cremesani con oggetti
di vetreria; Gaetano Casoni, uno
tra i più apprezzati produttori di
stivaloni a livello nazionale; la
ditta Roncati e Cotti conosciuta
per la produzione di scaldaba-
gno; Regolo Bizzi con le sue raf-
finate calzature; Augusto Ferrari
con mobili artistici di stile futu-

rista ispirati a motivi aviatori;
Paola Camurri con cuoi artistici;
la fabbrica di dolciumi Italo-
Svizzera di Guido Ghezzi, che
per primo aveva prodotto il pam-
pepato ferrarese.

Nello stesso periodo, un proble-
ma irrisolto risultava quello del-
la formazione della “coscienza
corporativa del popolo”. Si par-
lava di propaganda corporativa e
di cultura cooperativa senza ben
definire cosa si intendesse con
quei termini: per trovare una so-
luzione, il Ministero delle Corpo-
razioni affidò la gestione dei
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centri di cultura alla Confedera-
zione dei Sindacati Professioni-
sti ed Artisti. Nel rispetto e nel-
l’applicazione delle direttive na-
zionali, nel mese di dicembre
del 1931 il Sindacato organizzò
all’interno del Palazzo dell’Eco-
nomia una mostra collettiva de-
gli artisti ferraresi. Luigi Greci
sul Corriere Padano precisò che
tra i presenti pochi erano quelli
già affermati, perché gran parte
degli espositori includeva dilet-
tanti o allievi che non avevano

ancora concluso gli studi. Nono-
stante tutto auspicò che quel ti-
po di manifestazione si ripetes-
se annualmente, per offrire nuo-
ve possibilità ai giovani. Greci
così presentò le opere che occu-
pavano tre sale: <Giorgio De Vin-
centi, pur lontano da Ferrara,
non ha voluto mancare all’ap-
puntamento, la migliore tra le te-
le esposte è “Vicolo parla pia-
no”; Galileo Cattabriga – origina-
le e tormentatissimo artista – ha
presentato sei opere e tra quelle

un solo e mediocre “Ritratto”;
Giuseppe Costa prosegue nella
corrente dei grandi ottocentisti
dei quali conserva il gusto nel ta-
glio del quadro, nella scelta dei
soggetti e nella sobrietà e com-
postezza cromatica. Bello il qua-
dro “Si avvicina il temporale”;
Amedeo Neri, già allievo del Co-
sta, mostra di essere contrario
ad ogni modernismo nei suoi
paesaggi; Gaspare Gambi, tradi-
zionalista, ha espresso la sua ori-
ginalità nell’acquerello “La Pi-
neta“ e nell’acquaforte “Confi-
denze”; Marcello Tassini e Eral-
do Mori confermano le capacità
già espresse in precedenti mo-
stre; Giorgio Rossi nell’opera
“La Madonna” si mantiene fede-
le ai suoi gusti decorativi. Il visi-
tatore può ammirare inoltre le
composizioni di frutta di Oreste
Forlani e Isabella d’Atena; i pae-
saggi  di Giuseppe Giulianelli,
Alfredo Bergamini, Giuseppe
Sani e Renzo Calzolari. Cesare
Lampronti mostra un netto mi-
glioramento mentre Lino Salo-
moni appare “affaticato e legno-
so”. Buoni i disegni a penna di
Mario de Shar e di Elio Lodi e i
carboni di Guglielmo Ottavi. So-
no presenti anche gli acquarelli-
sti Gastone Gasti, Egidio Raffo-
ni, Castagnoli, Cervi, Malacarne.
Di Gaetano Sgarbi preferiva le
quattro caricature ai paesaggi.
Tra gli scultori sono presenti
Leonello Brina con l’unico lavo-
ro, un “Cristo“ tecnicamente in-
certo e manchevole; il giovanis-
simo Laerte Milani con due stu-
di e Ulderico Fabbri con “Bimbo
al telefono”>.
Nel mese di giugno del 1932,
nella residenza del Consiglio si
insediò il nuovo Comitato di Pre-
sidenza, costituito con legge del
18 giugno 1931, attraverso la
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quale il Gran Consiglio del Fasci-
smo deliberò la fusione dei Con-
sigli Provinciali dell’Economia
con i Comitati intersindacali, al
fine di costituire un unico orga-
no, denominato Consiglio Pro-
vinciale delle Corporazioni, cui
vennero affidati i seguenti inca-
richi:
- introduzione della rappresen-
tanza dei prestatori d’opera;
- soppressione della Sezione del
lavoro e della previdenza, che di
fatto non era mai stata istituita,
e attribuzione alle singole sezio-
ni della vigilanza sul colloca-
mento;
- facoltà di promuovere la stipu-
lazione dei contratti collettivi,
vigilando sulla esecuzione delle
norme della Carta del Lavoro.

NOTE

Gli Autori riportano di seguito alcuni
interessanti, essenziali inquadra-
menti di carattere storico-documen-
tario, per meglio contestualizzare i
contenuti dell’articolo.

Le Corporazioni
Il Consiglio Nazionale delle Corpora-
zioni definisce le corporazioni come
lo strumento che, sotto l’egida dello
Stato, attua la disciplina integrale,
organica e unitaria delle forze produt-
tive, in vista dello sviluppo della ric-
chezza, della potenza politica e del
benessere del popolo italiano. (La
Stirpe Roma, novembre 1933, n. 11.
Direttore Edmondo Rossoni).

La Camera di Commercio di Ferrara
Si potrebbe affermare che la Camera
di Commercio di Ferrara sia stata co-

Particolare di “Pianta ed alzato della città di Ferrara” di Andrea Bolzoni. Ed. V - 1800
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mune di 5 metri di arretramento sul-
l’intera zona delle case ora demoli-
te, per dar modo di allargare la sali-
ta del Castello e per sollecitare la co-
struzione del Palazzo della Banca
Commerciale su progetto di Sesto
Boari. Intorno a questo progetto si
ha che mentre dapprima il Palazzo
della Banca doveva innalzarsi per
due piani, data appunto la ristrettez-
za dell’area concessa, ora, con l’ac-
quisto della casa Ferraguti, lo spazio
è aumentato di parecchi metri, per-
mettendo all’ing. Boari di limitare in
altezza il nuovo palazzo ad un piano.
Il locale adibito ora a cinematografo
non verrà incorporato nella costru-
zione del nuovo palazzo. A questo
proposito  sono in corso trattative fra
il Comune e il proprietario Sabbioni
per appianare le divergenze sorte
per la vendita del locale stesso. Se
le pratiche non avranno compimen-
to, il Comune ricorrerà all’esproprio.
Con la costruzione del nuovo palaz-
zo e con altre opportune modifica-
zioni che verranno apportate, si ot-
terrà quindi la desiderata sistema-
zione della salita del Castello e si
avrà un importante e necessario rin-
novamento edilizio. I lavori di co-
struzione saranno incominciati a
giorni e procederanno con sollecitu-
dine. (La Domenica dell’Operaio 22-
3-1914).

La sistemazione della Salita del Ca-
stello
La Commissione Edilizia e quella di
Belle Arti riunite insieme hanno da-
to parere favorevole intorno al pro-
getto di fabbricato che la Banca
Commerciale costruirà sulla salita
del Castello, apportando alcune
modificazioni riguardanti il prospet-
to principale da protrarsi fino con-
tro l’attuale Edison, mentre era sta-
ta proposta la chiusura di uno spa-
zio lasciato tra l’edificio da erigersi
e l’Edison, mediante un cancello in
ferro. Questa opportuna delibera-
zione della commissione lascerà
adito alla Banca Commerciale di
erigere un altro fronte verso la par-
te rimasta libera, espropriate le pro-

stituita due volte. La prima con un
decreto firmato durante l’epoca na-
poleonica dal Commissario straordi-
nario di Governo della Repubblica
Italiana per il Basso Po, in data 6 Pio-
voso anno IX, che determinò di nomi-
nare una Camera di Commercio di
cinque membri (Antonio Massari, An-
gelo Pace Pesaro, Samuele della Vi-
da, dott. Munari di Calto, avv. Gian
Battista Falci ) che si radunarono nel
palazzo vescovile col concittadino
Ferrarini delegato del Governo. Tra-
montato l’astro napoleonico, la Ca-
mera rimase in funzione sotto altra
forma. 
Pochi giorni dopo l’apertura del pri-

mo Parlamento italiano e prima anco-
ra della proclamazione ufficiale del
Regno d’Italia, il 21 febbraio 1861 il
ministro Corsi presentò al Senato il
primo progetto ufficiale per l’istitu-
zione delle Camere di Commercio e
Arti. Nel 1862 fu approvata la legge
che creò le prime 74 Camere del Re-
gno, fra le quali quella di Ferrara.
(Giuseppe Bardellini. Cenni storici
sulla Camera di Commercio di Ferra-
ra. La Pianura. 100 anni).

Il Palazzo della Banca Commerciale
Come detto più sopra, la Giunta Pro-
vinciale Amministrativa aveva ap-
provato l’acquisto per parte del Co-
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La scena cantata era tale che lo
spettatore aveva l’illusione di tro-
varsi in un teatro d’opera. Nel
1914,  L. Roatto, che aveva fonda-
to la Società Cinematografica Ferra-
rese, gestiva il salone Edison e il
Teatro Varietà Bonacossi.(Gazzetta
Ferrarese).

Il patrimonio artistico della Camera
di Commercio di Ferrara
Dall’inventario pubblicato nel volu-
me “Il patrimonio artistico della Ca-
mera di Commercio di Ferrara”, a
cura di Lucio Scardino - liberty hou-
se, risultano di proprietà della Ca-
mera diverse opere di artisti presen-
ti alla mostra del 1931 nel palazzo
dell’Economia, ed in particolare:
n. 2 quadri di Giorgio De Vincenzi;
n. 7 quadri di Galileo Cattabriga; n.
4 quadri di Marcello Tassini; n. 2
quadri di Gastone Gasti; n. 1 scul-
tura di Laerte Milani; n. 1 scultura
di Ulderico Fabbri.

La sede della Banca Commerciale
Italiana 
A metà degli anni ’20, di fronte al-
la statua di Savonarola, demolito il
palazzo che comprendeva l’Hotel
Stella D’oro e i portici Taddei, fu co-
struita la sede della Banca Com-
merciale Italiana.

prietà Sabbioni e Baruffaldi, che
noi auguriamo resti esente da ulte-
riori fabbriche. (La Domenica del-
l’Operaio 5-4-1914).

L’Edison
L’Edison fu demolito nell’agosto del
1915. L’ex tipografia dell’Eridano,
acquistata dai fratelli Pascucci nel
1902, era stata trasformata in Eden
con un’ampia ristrutturazione: la
sala, ampliata per oltre un terzo,
serviva come caffè nella prima par-
te e come ristorante nella seconda.
Diversi operai e artisti cittadini fu-
rono utilizzati: Piccoli per i lavori

murari; G. Breveglieri per quelli in
legno; Lazzari e Grazioli per le tap-
pezzerie e Chinarelli per l’illumina-
zione. I due pittori Pagliarini e Mer-
li restaurarono il primitivo dipinto. 
All’ingresso, per l’intervento del
sindaco Nicolini si costruì un piano
in asfalto utilizzato come terrazzo
nella stagione estiva.
Nel 1906, con la gestione del Cav.
L. Roatto di Venezia, l’Eden prese il
nome di Edison, il primo locale ci-
nematografico permanente di Fer-
rara. In quel cinematografo tre anni
dopo si inaugurò il cine fono sincro-
nizzato con il Barbiere di Siviglia.
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Costretto a continui pellegrinaggi
alla ricerca di mercati più appe-
tibili (e magari in grado di soddi-
sfarne le velleità di pittore stori-
co), indotto dalle richieste della
nuova committenza borghese a
costanti incursioni in generi pit-
torici diversi, Giovanni Pagliarini
è oggi uno degli artisti dimentica-
ti del nostro Ottocento. E questo

nonostante il fatto che - con una
copiosa produzione rivolta so-
prattutto ai ritratti - abbia costel-
lato un territorio che da Ferrara,
sua città d’origine, si estende a
Trieste, l’Istria e Udine. Se a ciò
si aggiunge che il Nostro è stato
il primo insegnante di un maestro
di fama internazionale quale
Gaetano Previati, si rimane anco-

ra più straniti dall’oblio in cui è
caduto. Modesto risarcimento
per un bicentenario passato in
sordina (Pagliarini era infatti na-
to nel 1809), il presente contri-
buto intende soffermarsi sinteti-
camente sui periodi che l’artista
ha trascorso fuori regione, con-
centrandosi infine su un’opera
recentemente emersa da una col-
lezione privata umbra (1). Com-
pletato il periodo della propria
formazione, articolato fra i quat-
tro anni trascorsi all’Accademia
di Venezia (dal 1829 al 1833) e
i successivi dodici mesi vissuti
nell’accademia fiorentina di Giu-
seppe Bezzuoli, tra la fine del
1835 e i primi mesi dell’anno se-
guente il giovane artista ha fatto
il suo ingresso sull’effervescente
scena artistica triestina (2). Ali-
mentato da famiglie di ricchi
commercianti desiderosi di emu-
lare la vecchia e declinante nobil-
tà, i numerosi mecenati della ca-
pitale giuliana manifestavano
una netta predilezione per dipin-
ti che potessero unire facile com-
prensione e fruibilità, come le
scene di genere e i ritratti (3). Co-
stretto ben presto a ridimensio-
nare le proprie aspettative di suc-
cesso come pittore storico (Imel-
da e Bonifacio, la tela con cui in-
tendeva proporsi al pubblico trie-
stino, venne infatti esposta ed ac-
quistata solo nel 1842) (4), Pa-
gliarini dovette unire a questa
frustrazione anche la delusione
di vedersi respinta la richiesta di
apertura di una Scuola di dise-

Giovanni Pagliarini, un artista
ferrarese dimenticato

Un suo ritratto proprietà della Camera di Commercio di Trieste

Eliana Mogorovich

Fig. 1: Ritratto di Uomo con bastone, Kromberk, Goriski Muzej 
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gno, con la motivazione, espres-
sa dal Magistrato politico econo-
mico cittadino, che alla domanda
presentata non era stata allegata
una sufficiente documentazione
(5). Pur dovendosi scontrare con
il favore pressoché incontrastato
di cui godeva il goriziano Giusep-
pe Tominz, l’artista decise di as-
secondare le richieste del merca-
to immortalando i volti dei nota-
bili locali e alternando a questa
copiosa produzione – ancora non
quantificata con esattezza date le
stringenti affinità stilistiche con
lo stesso Tominz – la realizzazio-
ne di gustose scene di genere (6).
Fra le opere più notevoli nel cam-
po ritrattistico è il Ritratto di Car-
lo Cioccari, uno degli ultimi lavo-
ri eseguiti nel capoluogo giuliano.
Firmato e datato 20 luglio 1848,
il dipinto presenta punti di con-
tatto stilistici e compositivi mol-
to evidenti con il Ritratto di Mi-
chele Weiss e con un’altra opera
fino ad oggi assegnata al gorizia-
no: il Ritratto di Uomo con basto-
ne (7). Il nitore compositivo e
l’incisività della luce che conno-
tano questi dipinti si ritrovano an-
che in una tela sulla cui paterni-
tà sono stati recentemente avan-
zati dei dubbi. Attribuito al bellu-
nese Placido Fabris, attivo a Trie-
ste prima dell’arrivo di Pagliarini,
il Ritratto di Francesco Taddeo
De Reyer, di proprietà della Ca-
mera di Commercio di Trieste,
potrebbe invece andare ad arric-
chire il catalogo dell’artista ferra-
rese (8). Anticipatore di una ric-
chezza di dettagli e di un’impo-
stazione che ritroveremo a di-
stanza di circa venti anni nel Ri-
tratto di Giovanni Guglielmo Sar-
torio (9), il dipinto potrebbe risa-
lire alla metà degli anni Quaran-
ta, quando cioè la fama del ferra-
rese era all’apice grazie all’espo-
sizione nel capoluogo giuliano

della pala raffigurante il Martirio
di San Giorgio destinato al Duo-
mo di Pirano.Si trattava della se-
conda commissione giunta dalla
cittadina istriana per la quale, nel
1841, aveva già eseguito l’Appa-
rizione di San Giorgio e che ri-
chiese in seguito all’autore anche
una nuova pala, di cui però si so-
no perse le tracce anche se il boz-
zetto venne esposto nel 1845 a
Trieste, assieme a quello per
un’analoga opera destinata inve-
ce al Duomo di Rovigno (10).
Il realismo fiammingo con cui
l’artista restituiva le sembianze
dei protagonisti dei ritratti era la
dote che lo rendeva un apprezza-
to maestro nelle scene di genere,
suo “cavallo di battaglia” alle

Esposizioni della società Filotec-
nica triestina, di cui fu assiduo
protagonista. I dipinti che il fer-
rarese presentava a questi ap-
puntamenti di recente istituzione
non passavano inosservati alla
critica locale, innescando talvol-
ta anche un rapporto di stima e
amicizia reciproche che durò a
lungo nel tempo. Ancora nel
1861, infatti, Francesco Dall’On-
garo – critico più volte benevolo
nei confronti di Pagliarini negli
anni giuliani – spese alcune pa-
role sul lavoro dell’artista, pubbli-
cando sul foglio torinese “Il Mon-
do illustrato” una litografia dal ti-
tolo Una festa nei dintorni di Trie-
ste (11). Segno evidente dell’ap-
prezzamento di un soggetto leg-

Fig. 2: Ritratto di Francesco Taddeo de Reyer, Camera di Commercio di Trieste



64

c u l t u r a

gero e trattato senza volgarità,
l’opera è una delle numerose ver-
sioni di un tema più volte propo-
sto con varianti minime inerenti
l’ambientazione della scena o la
distribuzione dei personaggi. A
questi soggetti, l’artista continuò
a dedicarsi anche in seguito al
suo trasferimento a Udine, avve-
nuto fra la fine del 1848 e i pri-
mi mesi del 1850 (12). Anche
nella città friulana Pagliarini riu-
scì a ritagliarsi un po’ di notorie-
tà soltanto come ritrattista: men-
tre il parroco della Chiesa di San
Cristoforo venne pesantemente
criticato per aver commissionato
a un artista di poco talento (per
giunta forestiero) un’opera come
la Predica di San Giovanni Batti-
sta (13), il ferrarese entrò subito
nelle grazie di mecenati e stam-
pa grazie alla finitezza di esecu-
zione e al calore che emanavano
le sue effigi. Ma nonostante l’en-
tusiasmo dei critici e l’apprezza-
mento costantemente incontrato
nelle diverse edizioni dell’Esposi-
zione di Belle Arti, nel 1859 l’ar-
tista decise di fare rientro a Fer-
rara, certo nella speranza di poter
contare sull’appoggio di istituzio-
ni e amici per far fronte a quelle

esigenze economiche che sem-
pre l’avevano vessato. Purtroppo
l’esperienza maturata nei lunghi
anni trascorsi fuori Patria non fe-
ce l’impressione sperata e Paglia-
rini dovette attendere fino agli
anni Settanta per iniziare la sua
attività didattica presso la Scuo-
la di pittura e nudo del Civico Ate-
neo di Ferrara (14). In attesa che
giungesse la gloria sperata, a me-
tà degli anni Sessanta l’artista
trovò un filone evidentemente
molto remunerativo nella realiz-
zazione di piccoli Crocifissi. Se al
di là della loro serialità queste
opere - con la loro purezza di di-
segno e castigatezza formale - si
configuravano per l’autore come
un ossequioso omaggio ai Maestri
emiliani del Seicento, per i com-
mittenti diventavano il prezioso
completamento d’arredo dell’an-
golo destinato alla devozione pri-
vata. A testimoniarlo sono le con-
tenute dimensioni (cm 50x80
circa) e le impercettibili varianti
esistenti fra le versioni già note di
questo tema a cui, oggi, si ag-
giunge il Crocifisso custodito in
una collezione privata perugina
(15). Se rispetto alle altre tele la
diversità maggiore consiste nel-

l’apertura cromatica che contrad-
distingue l’orizzonte, è soprattut-
to la conoscenza del dipinto a do-
ver essere oggetto d’attenzione: è
il sintomo infatti che ci troviamo
di fronte ad un artista degno di
una considerazione maggiore ri-
spetto a quella finora ricevuta,
poiché è riuscito ad intercettare
le esigenze del mercato adeguan-
dosi ad esse; ma è, in particola-
re, anche un segnale del fatto che
difficilmente riusciremo ad avere
un’idea complessiva della sua
prolifica produzione, general-
mente rivolta al collezionismo
privato.

NOTE

(1) Negli ultimi anni sono stati in re-
altà numerosi gli interventi dedicati
all’artista, di cui Lucio Scardino ha
puntualmente ricostruito l’attività
ferrarese; cfr. L. Scardino, Un pitto-
re errante. Appunti su Giovanni Pa-
gliarini, in “Dentro e fuori le mura.
Quattro testi sull’arte ferrarese mo-
derna”, Ferrara, 2003, pp. 33–84;
inoltre: E. Mogorovich, Un artista
ferrarese a Trieste: Giovanni Paglia-
rini, Università degli Studi di Trieste,
Facoltà di Lettere e Filosofia, relato-
re prof. Massimo Degrassi, a. a.
2003/2004, da cui sono stati tratti,
sempre della scrivente, Trieste,
l’Istria, Udine: le tappe della matu-
rità artistica di Giovanni Pagliarini,
in “Neoclassico”, 25, 2004, pp.
89–117, L’attività di Giovanni Pa-
gliarini a Udine: approfondimenti e
precisazioni, in “Bollettino delle ci-
viche istituzioni culturali”, 10,
2007, pp. 81–89 e Un bicentenario
dimenticato: Giovanni Pagliarini
(180 –1878), “Arte in Friuli Arte a
Trieste” (prossima pubblicazione).
(2) L’artista giunse a Trieste dopo al-
cuni mesi trascorsi a Vienna, città da
cui dovette allontanarsi per sfuggire
al colera; fu forse per un possidente
austriaco che dipinse Imelda e Boni-
facio.
(3) Sul collezionismo giuliano cfr. L.

Fig. 3: Una festa nei dintorni di Trieste, da “Il mondo illustrato”, aprile 1861
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Crusvar, Note sul collezionismo trie-
stino, in “Arte in Friuli. Arte a Trie-
ste”, 3, 1979, pp. 85–100; D. Levi,
Strutture espositive a Trieste dal
1829 al 1847, in “Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa”,
III, XV, 1, 1985, pp. 251–301.
(4) Catalogo delle opere esposte dal-
la società triestina di Belle Arti, Trie-
ste, 1842, p. 22.
(5) Trieste, Archivio Diplomatico
(d’ora in poi ADTs), Protocollo degli
esibiti I. R. Magistrato Pol. Ec.,
1841; ADTs, Indice 1838–1842;
ADTs, Archivio Storico del magistra-
to, 1841 f. 6/2-5 n. 718/1635. Co-
pia del documento è presso l’Archi-
vio di Stato di Trieste, Atti generali,
Scuole, 1841, f. 6/1-4 n.463/2892. 
(6) Sulla ritrattistica in Friuli cfr. M.
Degrassi, Tra Neoclassico e Bieder-
meier: percorsi della ritrattistica del
primo Ottocento tra Venezia e Trie-
ste, in “Placido Fabris (1802 –
1859). Disegni dalla collezione civi-
ca di Pieve d’Alpago e ritratti di fa-
miglia”, catalogo della mostra di Pie-
ve d’Alpago, a cura di P. Conte, Bel-
luno, 2002, pp. 13–20; G. Bergami-
ni, Per una storia del ritratto pittori-
co in Friuli Venezia Giulia. Dalla me-
tà del Seicento alla metà dell’Otto-
cento, in “Più vivo del vero”, catalo-
go della mostra di Pordenone, a cu-
ra di G. Bergamini – C. Furlan – P.
Goi, Milano, 2003, pp. 37-59.
(7) L’attribuzione del dipinto a To-
minz risale al conte Guglielmo Coro-
nini nel momento della donazione
della tela al Goriski Muzej di Krom-
berk (Slovenia) dov’è tutt’oggi con-
servata l’opera. Sul dipinto (per la
cui visione ringrazio il direttore An-
drej Malni  e il dottor Matjaz Brecelj)
cfr. B. Jaki Mozetic, Scheda, in “Jo-
zef Tominc. Fiziognomja slike”, ca-
talogo della mostra di Lubiana, a cu-
ra di A. Smrekar – B. Jaki Mozetic –
N. Bressan, Ljubljana 2002, pp.
140–141.
(8) E. Rollandini, Annotazioni a mar-
gine delle memorie autobiografiche
di Placido Fabris, in “Placido Fabris
(1802–1859)”, p. 53, nota 59; ea-
dem, Scheda, in “Placido Fabris pit-

tore. 1802-1859”, a cura di P. Con-
te – E. Rollandini, Belluno 2004,
pp. 178–181, 212–213; ai contri-
buti presenti nei medesimi testi si ri-
manda per le notizie su Fabris. Rin-
grazio il dottor Eddi Milkovitsch,
conservatore del Museo Commercia-
le di Trieste, per la visione dell’ope-
ra e per la consultazione della sua
scheda.
(9) E. Mogorovich, Un artista ferra-
rese…, cit. p. 117.
(10) Sui dipinti istriani ibidem, pp.
106 – 110 e E. Mogorovich, L’attivi-
tà di Giovanni Pagliarini, cit., p. 85.
(11) F. Dall’Ongaro, A proposito di
Trieste. Un giornale: un quadro: una

ballata, in “Il mondo illustrato”, 17,
27 aprile 1861, pp. 263 – 266.
(12) E. Mogorovich, Un artista ferra-
rese…, cit. pp. 110–117; eadem,
L’attività di Giovanni Pagliarini…,
cit., pp. 81-89.
(13) Esposizione friulana di Arti Bel-
le e Meccaniche, “L’Annotatore friu-
lano”, III, 50, 13 dicembre 1855, p.
199.
(14) L. Scardino, Trine di marmo. Le
sculture di Luigi Legnani (Ferrara
1851 – 1910), Ferrara, 2005, p. 32.
(15) Ringrazio la signora Cecilia Pe-
ra Bianconi per avermi personalmen-
te contattata e avermi inviato le foto-
grafie del dipinto.

Fig. 4: Crocifissione. Collezione Bianconi, Perugia 
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Storico? Statistico? Economista?
Chi fu Filippo Maria Deliliers?
Certo oggi è un personaggio sco-
nosciuto agli storici ferraresi per-
ché caduto nel dimenticatoio da
più di un secolo, ma dovrebbe di-
venire, invece, una figura da riva-
lutare. Egli eccelse nello studio
dell’economia ferrarese, in favore
della quale scrisse molto: un’eco-
nomia estense in pieno periodo
della Restaurazione a Ferrara (1).
Con idee ed appropriati studi die-
de vivacità e nuovi impulsi anche
alla Camera di Commercio, della
quale fu segretario per ben tredi-
ci anni. Sono questi motivi più
che sufficienti per stimolare un ri-
cercatore ad esplorarne la vita ter-
rena e stenderne una sua prima,
seppur parziale, biografia.
I Deliliers
E’ questa una “nuova” casata fer-
rarese, che proveniva dalla Fran-
cia e che si era stabilita in Ferra-
ra dopo averne ottenuto la cittadi-
nanza nel 1733 (2). Oggi è quasi
estinta.
Il papà, il conte Giacomo Dome-
nico (1739-1812), era notaio, e
fu governatore in diversi contadi
del ferrarese. La mamma era Ma-
rianna Santini (1755-1825), di
una casata che nulla sembra ave-
re a che vedere con la nota dina-
stia padovana-ferrarese dei cele-
bri architetti (3). 
Giacomo Deliliers, figlio del con-
te Filippo, dottore in utroque iure
attestato dal 1771 al 1804, era
personaggio molto noto nelle alte
sfere culturali e politiche. Egli ri-
coperse diverse cariche come an-

zidetto: fu, infatti, vicepodestà di
Massa Fiscaglia, poi podestà di
Bondeno, governatore di Trecenta
ed infine di Melara negli anni dal
1793 al 1796-97, quando fu te-
stimone dell’arrivo delle truppe
francesi in paese (4). Passato il
periodo di disordine napoleonico
grazie alle sue capacità e cono-
scenze del territorio, ma forte an-
che, pensiamo noi, delle sue ori-
gini francesi, non venne rimosso,
ma anzi rimase al suo posto qua-
le rappresentante della mutata
municipalità ferrarese. Indi rico-
prì la carica di Giudice di Pace nel
Cantone di Melara ed in quello di
Trecenta sino alla sua morte (5).
Altra notizia ci rileva che fu Pre-
tore di Rovigo sotto la Repubblica
Italiana, ma è una pista ancora da
verificarsi (6). Giacomo fu anche
testimone diretto degli effetti del-

la cacciata dei gesuiti dalle terre
spagnole, dato che nella sua casa
di Melara ospitò per cinque anni
e mezzo il gesuita Don Emanuel
Leal di Siviglia (7). Sciolti i debi-
ti di conoscenza della sua fami-
glia, veniamo ora al nostro perso-
naggio.
Vita e studi di Filippo Maria Deli-
liers
Nacque a Melara, oggi in provin-
cia di Rovigo ma per più di otto
secoli legata alle vicende civili e
religiose dell’Oltrepò, un paese
che ancor oggi vive di rimane-
scenze estensi e ricordi amman-
tati di glorie passate. Filippo Ma-
ria Deliliers (a volte anche citato
come Deliers) era il nono di dieci
figli nati nei paesi dove prima ave-
va soggiornato il papà Giacomo.
Fu battezzato nella chiesa arci-
pretale di san Materno vescovo il

Filippo Maria Deliliers

Una importante figura dell’Ottocento ferrarese: fu anche Segretario
Generale della Camera di Commercio di Ferrara

Raffaele Ridolfi
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giorno 25 agosto 1797, alla pre-
senza dei padrini, il notaio Anto-
nio Bravi tramite lettera dispensa
del reverendo Bernardino Girri e la
signora Teresia Guerrini (8). Non
stupisca che il figlio di un conte
palatino nasca all’estremo baluar-
do del territorio pontificio: già da
60 anni, infatti, i governatori qui
tenevano la loro residenza ed i fi-
gli nascevano regolarmente in una
casa in prossimità della rocca di
Melara, adiacente al flusso del Po
(9). Filippo Maria dimorò per po-
chi anni a Melara finché non fu
ora di avvicinarsi agli studi, che
naturalmente intraprese in città.
Certo conobbe altri figli di Gover-
natori e notabili che come lui eb-
bero i natali melaresi, come ad
esempio Francesco Bonaccioli
(1780-1865), figlio di Luigi, il
precedente governatore prima deI
Deliliers (10). Le due famiglie eb-
bero interessi legati fra loro, come
comprovano diversi atti notarili
rinvenuti. 
A Ferrara i Deliliers sono attestati
in città già nel censimento france-
se del 1812, con Francesco e Vin-
cenzo, ai quali fu aggiunto suc-

cessivamente Filippo dopo la
morte del papà Giacomo, avvenu-
ta a Trecenta nel 1812. Abitava-
no nella strada Boccacanale al ci-
vico n. 2.830 (11).
Possiamo immaginarcelo ritorna-
re sporadicamente nei luoghi na-
tali a Melara e poi, di ritorno a Fer-
rara, fermarsi per una visita alla
mamma a Trecenta negli ultimi
anni in cui ella visse; ma la sua vi-
ta da adulto era prettamente cit-
tadina ed oramai aveva preso una
virata decisa nel campo del dirit-
to e dell’avvocatura. Divenne dot-
tore in utroque iure il 27 gennaio
1821 quando diede l’esame pres-
so gli studi della Curia assieme a
Giacomo Sturatti (12). 
Successivamente aprì il suo stu-
dio legale per alcuni anni, per poi
avviarsi verso gli uffici centrali
della Legazione della città. Poi a
40 anni d’età, nel 1837, maturo
quanto basta per quel tempo, ven-
ne nominato segretario della Ca-
mera di Commercio (13). Nella
sua vita scrisse come attività dei
grandi letterati anche per ricorda-
re ai ferraresi di occasioni partico-

lari, quali nozze e necrologi di per-
sone famose nella vita cittadina,
ma Filippo Maria Deliliers lo ricor-
diamo soprattutto perché diede
impulso agli studi statistici appli-
cati al mondo economico, una
materia quasi pressoché scono-
sciuta, certo bistrattata e dimen-
ticata sino a lui.
Nell’anno 1839 la Camera esten-
se presentò uno studio sulla navi-
gazione del Po di Volano, ed in
questo possiamo scorgere lo
“zampino” dello studioso Deli-
liers. 
Decisamente, avere sotto mano
tutta una quantità di documenti
sulle attività produttive e civiche
lo poneva fra i massimi esperti del
settore economico al quale rivol-
gersi per qualsiasi consulto. Per
compiere tali studi egli riteneva
importante: “…fare precedere le
cose più semplici alle più compo-
ste, fare il più possibile uso di ta-
belle… studiare la topografia, la
popolazione, indi i mezzi di pro-
duzione, infine la forza pubblica o
Governo che reprime le forze pri-
vate perturbatrici, soccorre le de-
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ficienti, dirige le utili con savii or-
dinamenti che si chiamano leggi.
Ma è pure necessario conoscere i
costumi dei popoli, esaminando
le abitudini intellettuali, le econo-
miche, le morali …” (14). 
Interessanti le conclusioni ad un
suo lavoro sull’utilità della propo-
sta di navigazione del Volano del
1843, che fece seguito a quello
precedente della Camera. Dopo
un’analisi dei principali stati eu-
ropei della validità della circola-
zione fluviale egli si pronuncia a
favore della navigabilità del Vola-
no il quale “… procurerebbe un
interno cammino fluviale alle bar-
che di mare emancipandosi così
dalla soggezione straniera, dal pa-
gamento dei relativi tributi”. Ri-
guardo alle rendite campestri è
consapevole che: “…il valore può
venire accresciuto dall’aumento
dei prodotti; conciossiaché quan-

to più facile e maggiore è la ven-
dita dei frutti, tanto maggiori so-
no i mezzi e le cure per la loro mol-
tiplicazione …”.Auspicando un
miglioramento della circolazione,
favorendo scambi in tutti i setto-
ri, egli userebbe la via d’acqua per
le merci che giungano dall’Adria-
tico: “Sarebbero considerevolissi-
mi gli utili nella introduzione per
questo canale dei ciottoli, dei
marmi e della calce, materie di
grave peso quelli per la esporta-
zione delle nostre materie per la
Lombardia ed il modenese …”.
Ripristinando antichi equilibri
e fiere, che rendevano famosa
Ferrara in Italia e Francia, forse
“Avrebbe uguagliato, e quando più
superato le più illustri città com-
merciali della nostra penisola”.
Nel 1843 fece stampare l’Alma-
nacco statistico secolare, un testo
a quanto sembra ancora scono-

sciuto ad alcuni storici nostrani.
Riprende un’usanza del passato
governo papalino, quella di pub-
blicare Diari (dal 1778 in poi) e
pure napoleonici (Diario del Di-
partimento del Basso Po del
1811-13), ma nell’epoca della
Restaurazione si era abbandona-
ta tale usanza, sino a quando ap-
punto il Deliliers ne fece stampa-
re uno (15). 
Egli affrontò ed elencò per materie
molti aspetti del vivere ferrarese:
dalle Annone di Ferrara, Migliari-
no, Fusignano e Mesola, alla scuo-
la agraria, alle accademie e scuole
di ogni ordine e grado ferraresi. Tro-
viamo le commissioni e le congre-
gazioni consorziali alle dogane in
Ferrara e nel rimanente della pro-
vincia, mercati e Monti di pietà, al-
lora attivi a Lugo, Argenta e Cento,
oltreché nel capoluogo. Ed ancora:
scuole, poste, ospedali, deputazio-
ni degli spettacoli in Ferrara, Ba-
gnocavallo, Fusignano e Mesola,
teatro, e soprattutto gli studi stati-
stici suddivisi in popolazione, su-
perficie, nascite, morti e malattie,
esposti e pegni sui Monti di pietà.
Insomma tutto veniva analizzato e
raccolto in un’enorme banca dati
che ci fornisce un perfetto status
quo di quell’anno; ma, si badi be-
ne, perfettamente lineare, non tor-
tuoso. Le tabelle sono affrontate
con metodi “moderni” e piacevoli
ancor oggi (16). Egli anticipa di un
paio d’anni il più conosciuto studio
di Andrea Casazza sopra lo Stato
economico del ferrarese del 1845,
che certo attinse al suo attento e
preciso lavoro di disamina. 
Ancora con lui segretario, nel
1847 la Camera di Ferrara fece
pubblicare un’importante memo-
ria sull’utilità dalla linea ferrata “in
pensiero” da Bologna a Ferrara,
corredandola di notizie storiche.
Lo scorno della “copiatura” del
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1845 non lo vide demoralizzarsi
e, nel 1850, diede alle stampe as-
sieme a Giuseppe Casazza, vice-
presidente della Camera, il suo
fondamentale lavoro Cenni stati-
stici della Provincia di Ferrara, da
alcuni ritenuto il primo quadro
completo dell’economia e della
società ferrarese. Questi studi,
compiuti con metodologia scien-
tifica, di osservazione, sono con-
siderati i prodotti più maturi del-
la sua pluridecennale indagine
dell’economia estense e diedero
un grande impulso all’economia
agraria ferrarese con le coeve
scuole di agraria. Se difatti cono-
sciamo i nostri prodotti, la produ-
zione, le rese, i possibili sbocchi
con l’estero, sappiamo meglio do-
ve intervenire, cosa e quanto col-
tivare ecc. 
Quando a Roma finalmente si isti-
tuì un apposito ufficio centrale di
Statistica (decreto 18 settembre
1849) il nostro Deliliers era già
uno specialista del settore. Ma
ecco che dopo alcuni importanti
studi da lui seguiti quale segreta-
rio della Camera di Commercio,
nel 1850 abbandonò tale carica
per divenire segretario della Com-
missione internazionale per la li-
bera navigazione del Po. Cosa

successe non possiamo saperlo:
piace pensare ad una naturale
evoluzione della sua carriera.
Nel 1852 infine, rese alle stam-
pe: “Della utilità di una lega do-
ganale germanica-austro-italica”,
che lo rese ancor più celebre in
Italia ed all’estero, consacrando-
lo quale esperto di studi statisti-
ci-economici.
Deliliers rifiutò più volte l’offerta
della cattedra di Statistica presso
l’Ateneo patavino per rimanere
nella sua Ferrara. Il suo ruolo de-
terminante nella statistica esten-
se fu ampiamente riconosciuto
anche dal ministro Matteucci,
che gli fece i complimenti con un
pubblico plauso. 
Fra le principali cariche ricoper-
te ricordiamo che fu Consigliere
relatore per tredici anni presso
l’Amministrazione comunale ri-
coprendo diverse commissioni
fra le quali quella della direzio-
ne del cimitero (interessante
una sua disamina sulle cause di
morte dei ferraresi fra gli anni
1833 e 1842). Fu inoltre mem-
bro della Giunta statistica Pro-
vinciale sino all’anno 1862.
Fondatore della Società agraria
ferrarese, fece parte anche della
Commissione di censura e corri-
spondenze. In campo sociale fu
nominato membro della Com-
missione d’iniziativa e sindacato
della Filodrammatica ed anche
assistente delle esposizioni in
favore degli Asili infantili. Come
ricordano gli articoli pubblicati
dopo la sua dipartita terrena,
egli fu il fautore delle istituzioni
di ricoveri di mendicità e case
d’industria, fra le prime sorte in
Italia. Di lui però, pur posseden-
do diversi scritti non abbiamo
ancora rinvenuto una sua imma-
gine certa.
La sua intensa vita si concluse

dopo quasi otto anni d’infermità,
sempre immerso nel lavoro, l’11
maggio 1864 per “tabe dorsale”
e venne sepolto in Certosa nel-
l’arca dei Deliliers (17). Non si
sposò mai, dedicando tutte le
sue energie al lavoro e lasciando
il suo patrimonio al fratello Car-
lo, ai nipoti Francesco e Vincen-
zo ed ai pronipoti Giacomo, En-
rico Vittore, Maria e Paolina. Co-
me riportato dalle cronache del
tempo: ”Visse e morì religioso di
cuore, secondo le originali mas-
sime di Cristo”.
Filippo Maria Deliliers fu, in-
somma, una figura di primo pia-
no nell’Ancient regime locale ed
oggi sarebbe auspicabile una
sua rilettura ed un recupero do-
cumentale anche per meglio co-
noscere l’ambito economico del-
l’Ottocento ferrarese.

Elenco delle opere scritte ed attri-
buite a Filippo Maria Deliliers:

• 1829 - Elogio di Daniello Bar-
toli, tip. Bresciani, Ferrara (18).

• (senza data ma 1832) Elogio
del prof. Antonio Campana
(19).
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• 1839 - Discorso sulla istituzio-
ne di una casa di ricovero e d’in-
dustria in Ferrara, tip.Bresciani,
Ferrara (20).

• 1840 - Per le faustissime nozze
del signor Andrea Casazza di
Ferrara con la signora Drusilla
Bonoris di Mantova, tip. Minel-
li, Rovigo (21).

• 1842 - Elogio del cardinal Fran-
cesco Carafa.

• 1843 - Riassunto del program-
ma per la navigazione del Po di
Volano, tip. Taddei, Ferrara.

• 1843 - Almanacco statistico se-
colare ferrarese per l’anno
1843, tip. Taddei, Ferrara.

• 1844 - Alla onorata memoria di
Benedetto Casazza (con Giu-
seppe Petrucci) (22).

• 1844 - Necrologia di Giacomo
Milani Massari ed epigrafi (23).
Estratto dal Gazzettino mercan-

tile di Ferrara (con Giuseppe Pe-
trucci).

• 1845 - In morte di Giuseppe
Bertani, tip. Taddei, Ferrara.

• 1849 - Discorso recitato alla
Conferenza Agraria di Ferrara
nel 30/3/1849, tip. Taddei, Fer-
rara.

• 1850 - Discorso sull’insegna-
mento statistico, Milano.

• 1850 - Cenni statistici della
Provincia di Ferrara (con Giu-
seppe Casazza), tip. Taddei,
Ferrara.

• 1852 - Della utilità di una le-
ga doganale germanica-austro-
italica. 
Discorso economico statistico,
Milano.

• 1853 - Progetto delle materie di
cui si devono comporre le stati-
stiche, tip. Bresciani, Ferrara.

Inediti desunti dai necrologi
stampati sui giornali:
• Cenni storici alla città di Ferra-
ra
• Indice cronologico della storia

di Ferrara
• Dizionario di frasi italiane.

NOTE

(1) Lo storico Luigi Ughi stranamen-
te non cita nemmeno la casata: vedi
Luigi Ughi, Dizionario storico degli il-
lustri ferraresi, Ferrara 1804, ristam-
pa Forni, Sala Bolognese, 1969. Il
Pasini Frassoni invece nomina Gia-
como come padre di Filippo, con-
fronta:Ferruccio Pasini Frassoni, Di-
zionario storico araldico dell’antico
ducato di Ferrara, Roma 1914-16,
ristampa Forni, Sala Bolognese,
1969, p. 164.
(2) Provenivano dalla città di Lille, a
pochi km. dal passo di Calais. Lille
oggi conta 168.000 abitanti; è nelle
Fiandre, a 200 km. da Parigi. Nota
per essere la capitale economica del

nord della Francia, con lavorazione
di cotone, lino, fibre artificiali, ma
possiede anche fabbriche chimiche,
metalmeccaniche, di birra ed altre.
Tra il XIV e XVIII secolo fu fiorente la
manifattura di arazzi, con artisti pro-
venienti dalla vicina Arras, e a parti-
re dal 1696 una fabbrica di porcel-
lane e ceramiche. Le sue origini ri-
salgono all’anno 1030: fondata dai
conti di Fiandra e chiamata Insula o
Lisle, in fiammingo Ryssel. Nel
1698 questa famiglia di cui ignoria-
mo il primo cognome venne in Italia
nel 1698 con Filippo, così come at-
testato e dichiarato dagli ultimi di-
scendenti che fecero approfondite ri-
cerche negli anni ’60. Da Filippo da
Lille poi i successivi discendenti fu-
rono conosciuti come de Lille ed in-
fine Deliliers. Dopo una permanenza
a Firenze, ottennero il titolo comita-
le dall’arcivescovo di Ravenna, Maf-
feo Farsetti, e la cittadinanza di Fer-
rara nel febbraio 1733. Cfr:Archivio
storico comunale Ferrara, Delibere
del Magistrato dei Savi, registro OO,
aa. 1731-1735, p. 238. Ebbero in
seguito pure il titolo di cavalierato
aurato nel giugno 1739 e ricoprirono
posti di rilievo quali governatori, no-
tai ed avvocati. Nell’Ottocento è ri-
cordato il valente cantante d’opera
Vittore Deliliers (1848-1936), proni-
pote di Filippo Maria, al quale in la-
scito testamentario il suo orologio
d’oro. L’ultima dimora conosciuta
era in via Volta Paletto. Ringrazio per
le indicazioni fornite il dr. Giorgio
Lambertenghi Deliliers.
(3) Marianna Santini era figlia di Lo-
dovico e proveniente da Milano. Di
lei, oltre alla numerosa figliolanza,
abbiamo ben poche tracce. Morì a
Trecenta nel 1825.
(4) Ringrazio delle segnalazioni il dr.
Andrea Gardi di Bologna ed il dr. Va-
lentino Sani di Ferrara. Il 4 giugno
1796 Giacomo Deliliers scrive pre-
occupato al legato Pignatelli circa
l’avvicinamento delle truppe france-
si, tanto che: “... molti sono determi-
nati di abbandonare il paese. Il de-
solamento di tutti è inesplicabile, ed
io non so né come quietare, né qua-

Vittore Deliliers
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le espediente prendere, trovandomi
il primo esposto, e per l’immediata
abitazione, e per la Rappresentan-
za”. Pignatelli gli raccomanda di non
usare ostilità e opposizione; vedi:Va-
lentino Sani, La rivoluzione senza ri-
voluzione, p. 145. Di sua mano sono
il Compendio cronologico dell’anti-
chissima terra di Massafiscaglia e Al-
l’occasione delle feste che pel batte-
simo di sua maestà il re di Roma in
segno di verace esultanza …, conser-
vato in Ariostea. Al seguito di Giaco-
mo v’era la famiglia composta anche
dalla mamma Maddalena Dradi, che
venne sepolta all’interno della chie-
sa di Melara nel 1799, e dagli altri
figli avuti dalla sua unione con Ma-
rianna Santini.
(5) Trecenta aveva 3.254 abitanti
nel 1787, che calarono a 2.776 nel-
l’anno 1810. Coi francesi, dal 1796
al 1814 divenne capoluogo del Tar-
taro, con giurisdizione sopra i paesi
di Bagnolo, Castelguglielmo, Giac-
ciano, Zelo, Ceneselli, Ficarolo,
Stienta e Gaiba. Cfr.:Cristino Sarto-
relli, Notizie storiche su Trecenta,
1940, ristampa 1994, pp. 50 e 83.
Quando morì nel 1812 a Trecenta,
dove si era rifugiato negli ultimi an-
ni della sua vita, è ricordato nel regi-
stro quale Giudice di Pace, che cor-
risponde ad un ufficio di Pretura. Ve-
di Archivio Parrocchiale di Trecenta,
Registro Defunti 1796-1827, p.
175, n. 56.
(6) Atti diversi provenienti dall’Ar-
chivio di Stato di Ferrara, Archivio
notarile antico. 
(7) Arrivò a Melara nell’inizio 1792.
Per tutto questo periodo fu servito
dalla figlia di Giacomo, Margarita, al-
la quale volle lasciare suoi beni del-
la città di Siviglia per un ammontare
di 821 scudi.
(8) Archivio Parrocchiale di Melara,
Registro battesimi 1783-1802, p.
293. Filippo Maria Bartolomeo Deli-
ries (sic) nacque alle ore 2 di notte
del 24 agosto 1797 e fu battezzato
dal parroco don Luigi Massaini.
(9) Per uno sguardo pre-legatizio e
sopra i suoi rappresentanti estensi
appartenenti a facoltose casate fer-

raresi segnalo: Raffaele Ridolfi, Atti
e vicende quotidiane dei transpada-
ni ferraresi nei carteggi dei Rettori
estensi - Il caso della Visconteria di
Melara, in: Tre saggi transpadani, ed.
Comunicarte, Ferrara, 2003, pp.
116-175.
(10) Sulla figura del facoltoso filan-
tropo avv. Francesco Bonaccioli, ve-
di il recente studio di Tito Manlio Ce-
rioli, L’opera pia Bonaccioli di Ferra-
ra (1855-1876), Liberty house, Fer-
rara, 2008.
(11) Archivio storico comunale Fer-
rara, Registro Napoleonico anno
1812, n. 2, p. 225. Il n° civico
2.830 dovrebbe corrispondere alla
casa di Francesco ed Alberto Lolli
(12) Archivio Curia Arcivescovile di
Ferrara, Atti di Curia, anno 1821, n.
109.
(13) La Camera di Commercio Arti e
Manifatture era una branca dell’Am-
ministrazione Commerciale della
struttura dipendente dai Cardinali
Legati in Ferrara, che ne erano i pre-
sidenti. Fu rifondata sotto il periodo
napoleonico il 26 febbraio 1801. Il
vice presidente era però, di fatto,
quello che ne prendeva in mano la
gestione. Questi i componenti della
struttura nell’anno 1842: Casazza
Benedetto vice presidente; Bergami
Paolo, Mayr Giuseppe, Roveroni An-
tonio, Cocchino Antonio, Carletti
Agostino, Scarpa Tommaso e Bononi
Andrea erano i membri, mentre nel
“Ministero” v’erano: Deliliers avv. Fi-
lippo Maria come segretario, Chailly
Giuseppe come alunno scrittore, Ma-
lucelli Fortunato quale computista e
Ferraguti Enrico, esattore e cassiere.
(14) Dal Discorso recitato alla Con-
ferenza Agraria di Ferrara la sera 30
marzo 1849, Tip. Taddei, 1849, pp.
4-segg.
(15) Si veda ad es. la scheda di
Arianna Chendi, Almanacchi, Diari e
lunari in Ferrara riflessi di una rivo-
luzione, Corbo ed., Ferrara 1989,
pp. 96-98.
(16) Essendo membro della Com-
missione per il funzionamento del
Cimitero, egli poteva avere diretta-
mente accesso a tutti quei dati sulle

cause di morte dei ferraresi. A titolo
di curiosità, nel decennio 1833-
1842 fra le cause di morte maggiori
prevale quella per epilessia (oltre
5.522 decessi), seguita dai 1.030
casi per infiammazioni varie, 664
casi per tisi polmonare, 327 apo-
plessie, 298 diarrea, 266 vaiolo ara-
bo, 264 pneumonite ecc. La vita me-
dia era penalizzata dall’alta mortali-
tà infantile. Riporta il Deliliers: “Già
ai 30 anni termina l’accrescimento
dell’uomo, ai 40 la natura s’affievo-
lisce. Gli artisti e ogni altra condizio-
ne del basso popolo si curvano sotto
il peso delle fatiche, più sensibili al-
le varietà delle stagioni… onde si co-
mincia in maggior numero ad abban-
donare la vita …”.
(17) Archivio storico comunale Fer-
rara, Registro Morti 1863-1865,
lett. “D”. Vedasi anche:Gazzetta Fer-
rarese, venerdì 17 giugno 1864, n.
136 a firma di Giovanni Veronesi.
Pur con qualche errore, come l’anno
di nascita riportato nel 1792, anzi-
ché 1797, è questa la prima biogra-
fia conosciuta di Filippo Maria Deli-
liers alla quale rifarsi. Della sua ma-
lattia si occuparono i più valenti dot-
tori d’Italia, ma inutilmente.
(18) Padre, oratore e scrittore del
Seicento, vedi Ferruccio Pasini Fras-
soni, Dizionario …, cit. p. 50.
(19) Il prof. Antonio Campana
(1751-1832) era il famoso autore
della “Farmacopea”.
(20) Indicazione fornita dal dr. Tito
Manlio Cerioli che qui si ringrazia.
(21) Andrea Casazza, figlio di Bene-
detto, era oriundo di Genova e fu
Consigliere Comunale, cfr, Ferruccio
Pasini Frassoni, Dizionario …, cit. p.
122.
(22) Vedi nota precedente. Giuseppe
Petrucci fu uno dei più famosi lette-
rati dell’Ottocento ferrarese. Giure-
consulto, letterato, autore nel 1833
di “Vite di trenta illustri ferraresi”.
Vedi Ferruccio Pasini Frassoni, Di-
zionario …, cit. p. 767.
(23) Giacomo Milan, nato nel 1797,
letterato. La famiglia era di Vicenza.
Cfr. F.Pasini Frassoni, Dizionario …,
cit. p. 351.
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Gli indicatori commerciali della
provincia di Ferrara attestano
già all’inizio del Novecento una
significativa presenza di negozi
di articoli casalinghi, con punti
vendita che immaginiamo più
di pregio sotto la voce “Cerami-
che, maioliche artistiche” e
vendita di oggetti decorativi an-
che nelle “Chincaglierie, bisot-
terie (sic)”. Risultano poi nego-
zi di “Ferramenta, ferrarecce,
metalli” e “Specchi, cristalli,
vetri”. Un’offerta, dunque, sup-
portata anche da produzione lo-

cale, che attesta la possibilità
di garantire nelle case la pre-
senza insieme di oggetti comu-
ni e di più ampio valore, per me-
rito di chi sa dare lustro alla cit-
tà con fiuto imprenditoriale. Un
esempio ci aiuta a ricostruire
quel clima.
Francesco Quarto Spaolonzi na-
sce a Garofalo (Canaro), in pro-
vincia di Rovigo, nel 1883. Ar-
riva a Ferrara ragazzo e si im-
piega in una ditta di manufatti
in metallo. Nel 1922 affitta in
Via S. Romano, 21 un piccolo

negozio che già vendeva porcel-
lane e altro, ed è il primo della
ditta, affidato alla moglie, si-
gnora Maria Giatti, e alla sorel-
la di lei. Nessuna delle due si è
mai occupata prima di una si-
mile impresa, ma insieme la ge-
stiscono direttamente, pur nel-
la scarsa disponibilità di merci
dei tempi, mentre il signor
Francesco si occupa soprattut-
to dei rapporti con i rappresen-
tanti: sono loro che lo contatta-
no ed è anche lui che li va a tro-
vare. Le relazioni sono molto

Spaolonzi: un nome famoso nel
commercio a Ferrara

Rita Castaldi e Antonietta Molinari

Il “Listone” negli anni ‘50
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buone: alla nascita della secon-
da figlia Anna Maria uno di loro
regala alla famiglia il vestitino
di battesimo ed è il vestitino,
molto bello e ancora conserva-
to, utilizzato per tutti i battesi-
mi di famiglia. II primo negozio
viene sostituito da un altro,
sempre in Via S. Romano, mol-
to ampio, vicino al nuovo cine-
ma Apollo. Di epoca successiva
è l’affitto di un altro negozio in
Via Garibaldi, già destinato alla
vendita di casalinghi. Degli an-
ni ’30 è l’apertura del negozio
in Via Mazzini, 7, collocato in
un edificio medievale, in sosti-
tuzione di uno precedente sulla
medesima strada. Inoltre, sotto
la torre dell’orologio all’inizio di
Via Porta Reno, dietro la storica
oreficeria Brunelli, Spaolonzi
affitta un altro locale destinato,
questa volta, alla vendita di
quadri, che resta gravemente
colpito dall’incendio del Palaz-
zo della Ragione nel ’45. I qua-
dri, chiusi dentro bauli di ferro
per protezione dagli eventi bel-
lici, subiscono comunque dan-
ni. La ditta Spaolonzi apre per
un lungo periodo anche sulla
“littorina”, al Liston di Ferrara,
nella Piazza Trento Trieste, do-
ve negli anni ’40, alle tradizio-
nali bancarelle del commercio
ambulante si accompagna e so-
stituisce fino al 1957 una dop-
pia fila di negozi in muratura
con passaggio intermedio, mol-
to brutti. L’attività commerciale
riprende dopo il conflitto con il
recupero di quello che è stato
possibile salvare, in quanto si-
stemato presso parenti a Can-
da, di là dal Po. Il signor Fran-
cesco non è un abile venditore,
a detta della figlia, ma è un im-
prenditore che pensa subito in
grande, fa acquisti considere-

voli, assolutamente inusuali per
una città come Ferrara. Il suo
asso è comprare pagando sem-
pre tutto in contanti, così ottie-
ne forti sconti sulle merci da
vendere. Sa anche come creare
il “mito” del negozio: ordina al-
la Ginori dei piatti decorati con
un bordo nero e rosso, noto co-
me decoro Ferrara, e fa incide-
re il nome Spaolonzi su un tipo
di posate Mepra. È anche atten-
to alla pubblicità, in anticipo
sui tempi: fa preparare da un
falegname un enorme disco di
legno, di grosso spessore, con
tanti vetri, applicato con un
braccio e la scritta “La casalin-
ga”, visibile da tutta la piazza.
Nel 1955, a fianco dei nonni,
scomparsa la prima figlia di
Francesco e Maria Spaolonzi,
Luisa, che lavorava da tempo
nei negozi di famiglia sedendo
alla cassa, entra la figlia di lei,
la giovane Anna Maria Villani,
“Pupa” per tutti, appena diplo-

mata, che comincia la sua lun-
ga stagione, destinata a durare
fino al 1989, morto il nonno nel
1973.
Il negozio di Via S. Romano, ri-
masto aperto fino agli anni Ses-
santa, offre merce di pregio li-
mitato, di uso davvero molto co-
mune per l’epoca (lampade,
acetilene, metri di stoppini, ca-
tinelle di zinco per bucato, sec-
chi per il carbone, pentoloni,
padelle), lavora per forniture
delle amministrazioni comuna-
le e provinciale e con l’ospeda-
le. Qui si “inventa” il noleggio
di stoviglie per ricevimenti di
nozze che si svolgono in casa
(come si usava un tempo), si la-
vora molto per gli alberghi e an-
che con i venditori del mercato
di piazza Travaglio, che com-
prano merce da esporre poi sul-
le bancarelle. Il negozio di Via
Mazzini, invece, diventa col
tempo di stile sempre più ele-
gante e ricercato, frequentato

La signora Maria Spaolonzi alla cassa del negozio di via Mazzini, 7.
Per gentile concessione della figlia Anna Maria Spaolonzi Golfieri
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da  signore bene, che hanno a
casa personale di servizio e un
conto aperto. Hanno voglia di
spendere per il piacere di avere
di nuovo cose belle, per il gusto
della bella tavola, apparecchia-
ta bene, col piattino per il pa-
ne. Si vendono grandi bellissi-
mi servizi, molto costosi, di ma-
nifattura Ginori e case tedesche
e ungheresi, Meissen, Heinrich,
Herend e altre, poche francesi
ma non mancano Limoges e
Bernardaud. Ben rappresentati
anche cristalli e vetri e i nomi di
spicco sono Lalique, Baccarat,
Venini, Nason-Moretti, Swarov-
ski. L’acciaio importante è di
marca Sambonet, Zani e Krupp.
Sono gli stessi rappresentanti a
offrire certi prodotti e non altri;
infatti la concessione di grandi
marche  passa al vaglio del re-
sponsabile vendite delle ditte,
per verificare se il negozio pos-
sa sostenere la presenza di og-
getti di pregio. Bisogna fare
vendite a budget alto; Swarov-
ski pretende una vetrina appo-

sta per l’esposizione. Per que-
sto con il tempo alcune esclusi-
ve si perdono e vengono condi-
vise soprattutto dalla più recen-
te Galleria Lux. Rimangono
esclusivi Herend, Capodimonte
e Cacciapuoti. Spaolonzi intro-
duce il silver, richiesto dalla
clientela, anche se il signor
Francesco lo considera una
truffa e insiste per l’alpacca ar-
gentata. 
A fine anni ’70 il negozio Spao-
lonzi si rinnova radicalmente al-
l’interno.  Occasioni importanti
di vendita sono i bei regali e le
liste di nozze, per le quali si ac-
quistano interi servizi, a diffe-
renza delle abitudini attuali,
concentrate sulla divisione del-
le spese con acquisto di pochi
pezzi da parte di più persone.
Pupa ricorda che il nonno le ha
insegnato a comprare piuttosto
che a vendere, accompagnan-
dolo spesso a fare acquisti, e
con una punta di orgoglio affer-
ma che la ditta Spaolonzi ha
contribuito a migliorare il gusto

dei ferraresi: il negozio si era
specializzato, senza mai fare
svendite, diventando come una
boutique, dove le clienti entra-
vano anche per chiacchierare,
guardare e salutare. Si spende-
vano grosse cifre per carta sac-
chetti nastri etichette biglietti.
I clienti ci tenevano moltissimo
e volevano che si mettesse sem-
pre il marchio del negozio per
far vedere da dove veniva il re-
galo. Le consegne a domicilio
erano effettuate con l’Ape da
Giordano che, essendo abilissi-
mo a fare pacchi, era chiamato
per aiuto in caso di trasloco. La
decisione di cedere l’attività,
gestita ancora per pochi anni
con lo stesso nome da titolari
diversi, viene per la complica-
zione e la fatica di un lavoro
condotto con forte impegno
personale, sia pure condividen-
do la responsabilità delle deci-
sioni imprenditoriali con la zia
e avvalendosi dell’aiuto di tre
commesse di lungo servizio: Li-
lia, Luciana e “Lucianina”.
Poi, nel 1997 e nel 2008 chiu-
dono altri negozi prestigiosi o
specializzati in casalinghi.Or-
mai nel centro cittadino tutti
questi prodotti sono offerti da
pochissimi punti vendita. Dove
un tempo si ammiravano vetri-
ne sontuose delle più diverse
attività commerciali, si sono in-
sediate banche, caffè e spazi
che espongono merci di scarsa
qualità. I negozi si sono sposta-
ti nei grandi centri commercia-
li, i nonluoghi così definiti da
Marc Augé perché non identita-
ri né storici e dove l’individuo
trova tutto a portata di mano per
un consumismo fine a se stes-
so. Inevitabile, forse, ma un
motivo in più per rimpiangere
momenti di vita trascorsa.
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Tra il  novembre 2009 e il genna-
io 2010 le Civiche Gallerie di
Cento hanno ospitato una mostra
delle centinaia di opere di sogget-
to dantesco di Franco Morelli (vis-
suto a Ferrara tra il 1925 e il
2004), a seguito della generosa
donazione delle stesse al Comu-
ne di Cento da parte di Anna Lui-
sa Bianchi, vedova dell’autore.
Per ulteriori approfondimenti sul-
la rassegna, suddivisa fra la Gal-
leria “Bonzagni” a Cento e il Mu-
seo “Parmeggiani” a Renazzo, si
rimanda al catalogo curato da Ce-
rioli (1): qui vogliamo ribadire
che Franco Morelli nella sua de-
cennale attività di illustratore di
temi ispirati alla Divina Comme-
dia non costituì esempio isolato
per l’ambito ferrarese.
Ciò, considerando oltretutto che
la città rivendica un ruolo di  mi-
tica primogenitura per lo stesso
Dante, la cui casata deriverebbe
il nome dal matronimico ispirato

alla ferrarese Alighiera, moglie
del trisavolo Cacciaguida degli
Elisei, combattente della secon-
da crociata nel XII secolo.
E proprio un ferrarese,  Adolfo
Magrini, risulterà fra i principali
illustratori della Divina Comme-
dia, nella edizione pubblicata nel
1902-1903 da  Vittorio Alinari a
Firenze. Il celebre editore d’arte
(2) aveva bandito un concorso per
ornare il poema nel maggio
1900. 
I concorrenti al “certame dante-
sco” dovevano presentare disegni
illustrativi per almeno due canti:
una testata, un finale e una com-
posizione con figure da riprodur-
si fuori testo, per ciascun canto.
Oltre a quelli premiati, l’Alinari
avrebbe potuto acquistare altresì
gli altri disegni presentati o rivol-
gersi ad ulteriori artisti per com-
pletare l’illustrazione delle tre
cantiche.
Anche se non risultò tra i primi
classificati, il ferrarese doveva
appagare appieno il gusto del-
l’editore, tanto che numerosi fu-
rono i suoi finalini, le testatine e
le tavole fuori testo della nuova
edizione: ben 12 risultano poi
quelli pubblicati in un’antologia
curata da Alinari nel 1905, che
ne comprendeva complessiva-
mente 100 (3).
Ed Anna Franchi gli dedicherà
addirittura un articolo monografi-
co, definendo le sue tavole “nar-
razioni vibrate” ed estrapolando-
le dal contesto dell’edizione, per
la loro saldezza d’impianto non

disgiunta da  una suasiva com-
mozione sentimentale (4).
Rispetto ai suoi esordi ferraresi
(studi alla “Dossi”), Magrini ave-
va maturato interessanti espe-
rienze culturali fuori-mura: si era
perfezionato all’Accademia di
Napoli, sotto la notevole guida di
Domenico Morelli e aveva esposto
alle prime edizioni della Bienna-
le di Venezia (anche se con ope-
re iconograficamente legate alla
sua città d’origine, come nel ca-
so degli acquerelli ispirati alla
macabra leggenda di Marfisa
d’Este) (5).
Magrini soprattutto aveva studia-
to con sensibilità l’opera dei gran-
di simbolisti austro-tedeschi e
dei Secessionisti, da Von Stuck a
Bocklin, da Klimt a Klinger: i lo-
ro influssi si appalesano sia nelle
oniriche e violente immagini del-
l’Inferno che nelle più auliche ta-
vole per il Paradiso, rese con gran
finezza tonale negli splendidi di-
segni originali  (6).
Il ferrarese (assieme al conterra-
neo Tagliaferri) risulta così uno
dei più precoci interpreti in Italia
della  maniera dello Jugendstil,
ma non ignora nemmeno l’allego-
rismo simbolista franco-belga,
giungendo a citare Rochegrosse.
Ciò è stato giustamente rilevato
da Bardazzi, il quale però ne ha
altresì rilevato “le notazioni stori-
cistiche più grevi e prosaiche”
(7), riferendosi alle tavole in cui,
come nel “racconto di Manfredi”,
canto III del Purgatorio, il ferrare-
se ha evocato un Medioevo fiabe-

Illustratori ferraresi della Divina
Commedia

Lucio Scardino

Pier Augusto Tagliaferri e Maria Giuseppa
Liesch, Dannato. Ferrara, collezione pri-
vata

Negli anni 1900-1930
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sco e corrivo (a suo dire): in real-
tà è proprio qui che Magrini rive-
la le sue peculiarità.
Formatosi nel clima neo-estense
della Ferrara umbertina, nostalgi-
camente invaghita dei poemi ca-
vallereschi di Boiardo, Ariosto e
Tasso, egli non la dimenticherà
mai, giungendo negli anni ‘20 e
’30 a dipingere quadri ispirati al-
l’Orlando Furioso e a pubblicare
il suo unico libro nel 1934 intito-
landolo, non a caso, Leggende
cavalleresche (8).    
Come si è prima rilevato, Alinari,
per “integrare” l’ambiziosa edi-
zione si rivolse ad altri artisti non
concorrenti: fra questi ultimi, fu-
rono due ferraresi di chiara fama,
Cesare Laurenti e Giuseppe Men-
tessi. Il primo viveva a Venezia,
dove era stato uno dei promotori
della Biennale: nato a Mesola,
aveva trascorso la giovinezza a
Ferrara e alla città estense era ri-
masto affezionato. Ecletticamen-
te diviso fra suggestioni neo-rina-
scimentali e decorativismi di gu-
sto floreale, Laurenti si dedicava
alla pittura, alla scultura, alla ce-
ramica, all’architettura e all’illu-
strazione (9). Proprio in virtù di
questi poliedrici interessi, Alinari
gli chiese una illustrazione per il
Paradiso: una tavola fuori testo in
cui Dante e Beatrice incontrano
Piccarda e altre beate in un cor-
teo (10). Si tratta di una bella
tempera, impostata con ritmi li-
berty-ascensionali ma non parti-
colarmente significativa, tanto
che Alinari non la riprodusse nel-
la silloge illustrativa da lui curata
nel 1905, dove spiccava Magrini
e in cui venne inserita, al contra-
rio, l’opera del conterraneo Men-
tessi. E’ una tavola fuori testo a
colori, che nell’edizione del
1903 immediatamente precede
una illustrazione di più piccolo

formato di Magrini: entrambe so-
no dedicate a San Francesco.
Ma mentre quella di Magrini pre-
senta il santo di Assisi solingo e
dall’aria estatica, con grandi gigli
in primo piano, a suggerire un gu-
sto ancora preraffaellita, la tavo-
la di Mentessi è più complessa in
senso iconografico e teologico.
Nell’illustrare i versi del canto XI,
che ricordano Cristo “in su la Cro-
ce” e “Francesco e Povertà per
questo amanti”, l’artista ferrare-
se ha realizzato una grande tem-
pera (e con tocchi a pastello), in
cui il santo assiste un vecchio
ignudo e scheletrico, ammalatosi
di lebbra nella campagna umbra,
mentre in alto campeggia un Cro-
cifisso da cui spira una luce do-
rata. Al di là delle connotazioni
mistico-simboliste, l’opera si rial-
laccia coerentemente agli inte-
ressi populistici di Mentessi, pit-
tore di fede socialista che per an-
ni dipinse contadini e scioperan-
ti tratti in arresto, madri con la
pellagra e operai cenciosi, ma
spesso contaminando la denun-
cia sociale con toni languidi e
sentimentaleggianti. L’intensa
tecnica mista (per la quale il fer-
rarese realizzò uno studio grafico
con la significativa variante del
Cristo che abbraccia il santo e il

lebbroso staccandosi dalla croce)
(11) fa parte del nucleo di opere
donate da Alinari alla Galleria
d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a
Firenze. L’opera risulta nella pub-
blica raccolta sin dal 1908 (12)
e nel 1916 venne esposta alla
Mostra Artistica Primaverile, te-
nuta nel fiorentino Palazzo Medi-
ci-Riccardi, con il titolo San Fran-
cesco e la Povertà, con il quale
viene principalmente citata.
Al concorso bandito nel 1900 la
giuria aveva scartato 10 concor-
renti o perché giunsero in ritardo
“o perché non osservarono le di-
sposizioni prescritte” (13): tra
questi è da presumere fosse un
altro ferrarese, l’inquieto Pier Au-
gusto Tagliaferri. Gli indizi in tal
senso sono parecchi: il pittore in
quegli anni viveva a Firenze, era
assai portato per l’illustrazione e
le opere di piccole dimensioni, in
alcune collezioni private ferraresi
si conservano suoi soggetti dante-
schi.
Il primo pezzo è un disegno dal
segno “smangiato” ma ancora in-
cisivo, che presenta Dante e Vir-
gilio fra i dannati: l’ispirazione è
un po’ accademica in senso otto-
centesco, fra Blake e Flaxman,
ma l’insieme è di suggestione in-
negabile.

Anonimo, scatola in latta litografata per i cioccolatini “Dante” della F.I.S. Ferrara,
collezione privata
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Più matura in senso stilistico è
una testa “bicolore” di Medusa,
personaggio del IX canto dell’In-
ferno: Tagliaferri vi si rivela in
stretta sintonia con il simbolismo
nordico (da Bocklin a Von Stuck)
(14) e con tutti quegli artisti eu-
ropei che vedevano nella testa di
Gorgone decapitata un’icastica
allegoria del Male negli anni del-
la Belle Epoque.  
Un’altra Medusa assai original-
mente presentava gli occhi scava-
ti nella tavola con le pupille rica-
vate da chiodi piantati sul legno
(15), mentre figure di demoni
danteschi ritornano in piccole
sculture e in vari disegni. 
Per Tagliaferri si potrebbe quindi
affermare che la Divina Comme-
dia abbia costituito un libro-gui-
da, una vera e propria ossessione
(senza però raggiungere i livelli di
Morelli), tanto che sin dal 1892,
decorando ventenne con Ippolito
Medini il palazzo Pareschi di Fer-
rara, volle rappresentarvi un ri-
tratto del Vate (16), mentre negli
anni estremi farà rielaborare al-
l’amica-allieva Maria Giuseppa
Liesch proprio una sua testa
d’”infernal dannato” (17): il poe-
ma medioevale, insomma, come
una sorta di alfa-omega che con-
traddistinguerà l’intera sua breve
esistenza.  
L’altro grande concorso indetto in
quegli anni per illustrare un libro-
capolavoro (I promessi sposi) era
stato vinto da un ferrarese, Gae-
tano Previati, che per non sfidar
nuovamente la sorte pensò di non
partecipare a quello bandito da
Alinari, benchè il tema dantesco
assai lo affascinasse, soprattutto
per quanto concerneva la tragica
vicenda di Paolo e Francesca. Già
negli anni ’80 l’aveva illustrata in
un proto-decadente (più che
“scapigliato”) (18) dipinto con-

servato oggi a Bergamo, nel 1893
pensò di approntare con altri due
artisti un’esposizione itinerante
di opere ispirate all’Inferno, nel
1901 eseguì un grande disegno
ispirato al tema, in significativa
coincidenza con gli esiti del con-
corso Alinari. Quest’opera grafica
fu esposta alla Biennale e costi-
tuì forse una suggestione più che
una prima idea compositiva per il
“telero” presentato a Venezia nel
1909 ed oggi conservato presso il
Museo Civico d’Arte Moderna di
Ferrara. La fedeltà al tema gli fa
rasentare il capolavoro: i due
amanti sono presi da un delirio
erotico che trasforma i loro corpi
nudi in forme larvali prese in un
mulinello ascensionale, “in un
vortice che trasporta e danna per
sempre in un inferno d’acqua
Paolo e Francesca”, per dirla con
Sgarbi (19). Il senso fantastico
dell’Oltretomba infatti appare
qui, grazie al chiaroscuro verda-
stro, filamentoso, nebbioso e fo-
sco (e “divisionisticamente” deli-
neato),  un’umida palude più che
un fiammeggiante girone, uno
Stige padano che sembra quasi
una valle comacchiese, una va-
sca lussuriosa in cui campeggia-
no e si sopraelevano (anzichè pre-
cipitare nel baratro) i due sventu-
rati amanti di Romagna., “in un
flusso morbido e misterioso, cari-
co di riflessi, bagliori notturni...
per rendere il vortice del suppli-
zio, la sua inesorabilità, nel buio”
(20). 
Riesposto alle mostre ferraresi
del 1910 e del 1920, il suggesti-
vo dipinto divenne per la città una
sorta di “icona” del mondo dan-
tesco; ma contemporaneamente
conosceva una grande fortuna
commerciale la “F.I.S.” (Fabbri-
ca Italo Svizzera), sorta a Ferrara
nel 1907 come piccolo laborato-

rio dolciario e quindi divenuta
un’importante industria produt-
trice di cioccolatini, biscotti, ca-
cao, caramelle e pampepati, con
varie succursali. Tra le marche di
cioccolatini prodotte dall’intra-
prendente ditta ferrarese fu la
“Dante”, con dolciumi venduti in
scatole di latta eseguite in Ligu-
ria, a Sampierdarena (21), dal
coperchio litografato con diverse
raffigurazioni della vita dell’Ali-
ghieri. Assieme al fatale incontro
con Beatrice (ispirato ad un cele-
berrimo dipinto di Holiday) (22)
non poteva mancare un riferi-
mento al grande poema, sintetiz-
zato dal primo approccio con Vir-
gilio: il vago richiamo alle illustra-
zioni di Dorè nell’ovale sul coper-
chio si carica inevitabilmente di
un gusto un po’ pacchiano, deter-
minato dall’acceso cromatismo
(il rosseggiante abito del Vate),
raggiungendo comunque un’in-
dubbia efficacia commerciale,
ovvero una sua immediata ricono-
scibilità anche in senso “nazio-
nal-popolare”. Nel 1921 gli eru-
diti ferraresi, prendendo a prete-
sto le celebrazioni per il VI Cen-
tenario della morte del poeta,
pensarono di ricostruire il sepol-
creto degli Aldighieri in S. Maria
Nuova e S. Biagio. Sul tema si re-
gistrò una discreta fioritura bi-
bliografica: ad esempio, Pietro
Niccolini raccoglieva due sue
conferenze di soggetto dantesco
in un volumetto dove risultano in-
teressanti, dal nostro punto di vi-
sta, le considerazioni sui rappor-
ti fra il poema e le arti figurative,
con aspre critiche mosse al capo-
lavoro di Previati, giudicato poco
aderente al testo originale (23). Il
piccolo libro fu illustrato da una
copertina di Mario Bellusi  De’
Paoli, con un incisivo profilo del
Vate fra corone d’alloro e melo-
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grani. Pochi anni dopo, attorno al
1924, uno scultore allora ope-
rante a Ferrara, Enzo Nenci, ese-
guì una piccola scultura in cera
ispirata a un verso riferito al ce-
leberrimo conte Ugolino: Ambo
le man per lo dolor mi morsi (In-
ferno, Canto 33, 58). L’opera fu
esposta nel 1926 al Castello
Estense di Ferrara, nell’ambito
della “Mostra Regionale d’Arte”.
Giannetto Avanzi definì la sta-
tuetta dantesca (oggi dispersa),
Mater dolorosa (in cera)  (24) e
Lo strazio (bronzetto),  tre “ope-
re di piccola mole che vogliono
superare l’oggettività della loro
concezione ed elevarsi a signifi-
cati di simboliche espressioni di
vita” (25), mentre il Medri rilevò
che in queste composizioni,
Nenci “si mostra alieno da ogni
complicazione cerebrale, da ogni
astruseria in voga, da ogni com-
promesso.” (26). E mentre per lo
scultore e per altri artisti ferrare-
si il soggetto dantesco costituì
pressochè un unicum, per Pier
Augusto Tagliaferri e Franco Mo-
relli divenne una magnifica os-
sessione... 

NOTE

(1) Le Divine Commedie di Franco
Morelli, a cura di Gianni Cerioli, Ra-
venna, 2009. 
(2) Cfr. Gli Alinari editori. Il contribu-
to iconografico degli Alinari all’edito-
ria mondiale, Firenze, 2002.
(3) Cento disegni dalla Divina Com-
media novamente illustrata da artisti
italiani, a cura di Vittorio Alinari, Fi-
renze, 1905.
(4) A. Franchi, Un illustratore della
“Divina Commedia”. Adolfo Magrini,
in “Natura ed Arte”, fasc. V, 1902,
pp. 292-303.
(5) L. Scardino, Le due “Marfise” di
Adolfo Magrini, in “La Pianura”, n. 2,
1987, pp. 64-68.
(6) Cfr. …E nell’idolo suo si trasmu-
tava. La Divina Commedia novamen-
te illustrata da artisti italiani. Concor-
so Alinari 1900-1902, a cura di Car-
lo Cresti e Franco Solmi, Bologna,
1979, pp. 132-136. 
(7) E. Bardazzi, Le illustrazioni della
Divina Commedia Alinari al crocevia
del 1900, in “La Commedia dipinta.
I concorsi Alinari e il Simbolismo in
Toscana”, Firenze, 2002, pp. 62-63,
80.
(8) A. P. Torresi, I dipinti dell’Ottocen-
to e Novecento. Note sulla tecnica e
sul restauro, Ferrara, 1990, p. 72. 
(9) C. Laurenti, Scritti d’arte (1890-
1936), a cura di Anna Laurenti, Fer-
rara, 1990.
(10) D. Alighieri, La Divina Comme-
dia novamente illustrata da artisti ita-
liani. Paradiso, canto III, a cura di Vit-
torio Alinari, Firenze, 1903, t.f.t.
(11) E. Majno, Giuseppe Mentessi,
Milano, 1932, tav. LXIV.
(12) Galleria d’arte moderna di Palaz-
zo Pitti – Catalogo generale, t. II, Li-
vorno, 2008, p. 1377.
(13) V. Pica, Cronachetta artistica: tre
concorsi, in “Emporium”, agosto
1901, p. 144. 
(14) L. Scardino, Il Male in un pit-
tore ferrarese: Pier Augusto Taglia-
ferri (1872-1909), in “Il Male.
Esempi di crudeltà”, Ginevra-Mila-
no, 2005, p. 83.
(15) S. Zanotto, Novecento Ferrarese,

Cinisello Balsamo, 1973, p. 58, fig.
44. Il ricorrere di questi soggetti ha
suggerito allo scrivente la conferenza
“Un artista dantesco: P.A. Tagliafer-
ri”, tenuta per incarico del Comune di
Cento il 9 dicembre 2009. 
(16) Cfr. Etruria Novecentesca. Ope-
re d’arte toscana da una collezione sul
XX secolo, a cura di Lucio Scardino,
Ferrara, 2006, p. 54.
(17) IV Biennale Donna. Presenze
femminili nella vita artistica a Ferrara
tra Ottocento e Novecento, a cura di
Anna Maria Fioravanti Baraldi e Fran-
cesca Mellone, Ferrara, 1990, pp.
17, 27.
(18) Scapigliatura, a cura di An-
nie-Paule Quinsac, Milano, 2009,
n. 161. 
(19) V. Sgarbi, Ipotesi di iconografia
fluviale nei pittori ferraresi dal ‘400 al
‘900, in “Riccardo Bacchelli e il Mu-
lino del Po – La parola e l’immagine”,
Ferrara, 1987, p. 123.
(20) B. Buscaroli, Atelier Dante. La
Commedia e i suoi artisti, Genova-Mi-
lano, 2008, p. 34.
(21) Nella fiancata della scatola, de-
corata con un motivo simmetrico im-
postato sul giglio fiorentino, si legge
più precisamente: “S.A.G. De-An-
dreis Sampierdarena. Manif. G. Casa-
nova Sampierdarena”. L’indicazione
del committente ferrarese è stampi-
gliata invece all’interno del coperchio. 
(22) Una curiosità: il dipinto di Hen-
ry Holiday del 1883 veniva altresì re-
plicato in placchette di antimonio
dal pisano Giuseppe Gambogi, con-
servate in collezioni di Ferrara e di
Ravenna.
(23) P. Niccolini, L’amore e l’arte di
Dante, Ferrara, 1921, pp. 61-65.
(24) Di questa cera non fa però alcun
cenno il repertorio delle opere pubbli-
cato in Enzo Nenci, 1903-1972, re-
trospettiva, Mantova, 2003, pp. 109-
112, che ricorda versioni di Mater do-
lorosa in altri materiali conservate
presso civici musei.
(25) G. Avanzi, Pareri d’un cronista,
Ferrara, 1926, p. 45.
(26) G. M., La Mostra Regionale d’Ar-
te nel Castello Estense, in “Corriere
Padano”, 15 ottobre 1926.

Franco Morelli, Caronte. Cento, Galleria
Comunale d’Arte Moderna



79laPianura

…se si vuole sul serio che an-
che qui il popolo non divenga
quel che la civiltà dei consumi
vorrebbe, e cioè un volgo disper-
so che nome non ha, non c’è al-
tro di meglio, a mio parere, che
operare affinché gli sia conces-
so di conoscere la propria storia,
di venerare le proprie radici”.
(Dal discorso di apertura di Gior-
gio Bassani come Presidente
di “Italia Nostra” al Convegno
“I beni naturali del litorale emi -
liano-romagnolo: problemi e
prospettive” Codigoro - Abbazia
di Pomposa tra il 19 ed il 20 set-
tembre del 1970).

Ad aprile 2010 sono 10 anni
giusti, 10 anni dacché Giorgio
Bassani ci ha lasciato, lascian-

do la sua Ferrara orfana quanto
mai di uno dei suoi figli miglio-
ri e  più cari.
Più precisamente il 12 ed il 13
di aprile scorso hanno “segna-
to”, rispettivamente, i dieci an-
ni dalla morte di Gianfranco
Rossi e di Giorgio Bassani, il
Cantore della Ferraresità a tutto
tondo, lui bolognese per nasci-
ta. Due ebrei, parenti, tra l’al-
tro, e grandi scrittori legatissi-
mi, notoriamente, anche al ci-
nema, seppure in maniera di-
versa e con diverse fortune; due
destini, comunque vissuti, sof-
ferti, colpiti in vita da mille vi-
cissitudini, tutte dolorosissime,
non ultima, pleonasticamente,
la Shoah….
Figli e padri di parte della cul-

tura del Novecento a tutto ton-
do, erano di fede ebraica: per
essa, nel ’38, subirono doloro-
samente le ingiurie delle leggi
razziali, ferite indelebili, indi-
menticabili che segnarono, per
sempre, la loro ars scrittoria ed
il loro modus vivendi. Il loro
“essere Ebrei”, la loro perpe-
tua “erranza”, da sempre han-
no fatto parte del tessuto della
loro esistenza, li ha diversifica-
ti e “resi parte”, rispetto ai
concittadini ed alla Storia.
Non è un’iperbole quanto sopra
affermato: “al di là del bene e
del male”, il loro non avere mai
accettato fino in fondo il vive-
re comune, il loro non essersi
mai “adeguati” ed “omologati”
ad esso, ed al pensiero, altret-
tanto, comunque, ne ha fatto,
per sempre, dei drops out per
definizione, al pari di altri
grandi ebrei come loro, Primo
Levi e Walter Benjamin, morti
“a distanza” dalla Shoah ma,
proprio per questo, mai accet-
tata né, tantomeno, “metabo-
lizzata”, ma “vendicata”, col
suicidio, a distanza, nel tem-
po.
La poesia di Giorgio Bassani
che segue ben riporta il ‘senti-
mento di quei giorni’ filtrato
dall’acuta, geniale, apparen-
temente distaccata eleganza
dei versi dell’Autore: si intito-
la Le leggi razziali ed è tratta
dalla sua raccolta Epitaffio,
pubblicata nel 1974 da Mon-
dadori.

Bassani, tra letteratura,
dialetto e cinema

Maria Cristina Nascosi 

A 10 anni dalla scomparsa

1957 - Estate a Castiglioncello, da Natalia Ginzburg. Da sinistra. Pier Paolo Paso-
lini, la Ginzburg, G. Bassani. (immagine elaborata al computer da Franco Sandri -
A.I.R.F.)
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Le leggi razziali
La magnolia che sta giusto nel mezzo
del giardino di casa nostra a Ferrara è proprio lei
la stessa che ritorna in pressoché tutti
i miei libri
La piantammo nel ‘39
pochi mesi dopo la promulgazione
delle leggi razziali con cerimonia
che riuscì a metà solenne e a metà comica
tutti quanti abbastanza allegri se Dio vuole
in barba al noioso ebraismo
metastorico
Costretta fra quattro impervie pareti
piuttosto prossime crebbe
nera luminosa invadente
puntando decisa verso l’imminente
cielo
piena giorno e notte di bigi
passeri di bruni merli
guatati senza riposo giù da pregne
gatte nonché da mia
madre
anche essa spiante indefessa da dietro
il davanzale traboccante ognora
delle sue briciole.
Dritta dalla base al vertice come una spada
ormai fuoriesce oltre i tetti circostanti ormai può guardare
la città da ogni parte e l’infinito
spazio verde che la circonda
ma adesso incerta lo so lo
vedo
d’un tratto espansa lassù sulla vetta d’un tratto debole
nel sole
come chi all’improvviso non sa raggiunto
che abbia il termine d’un viaggio lunghissimo
la strada da prendere che cosa
fare.

Bassani e Rossi amarono molto anche la loro città, quasi sempre ‘pre-
sente’ nelle loro opere.

Verso Ferrara
E’ a quest’ora che vanno per calde erbe infinite
verso Ferrara gli ultimi treni, con fischi lenti
salutano la sera, affondano indolenti
nel sonno che via via là spegne pievi rosse, turrite
dai finestrini aperti l’alcool delle marcite
entra un po’ a velare il lustro delle povere panche.
dei poveri amanti in maglia scioglie le dita stanche,
fa deserte di baci le labbra inaridite.
(Storie dei poveri amanti e altri versi, Roma, Astrolabio, 1945)

Bassani, com’è noto, fu anche
grande bibliofilo e talent scout, ri-
conoscitore di gran talenti intellet-
tuali: sua fu la ‘scoperta’ – poco più
di cinquant’anni or sono – del ca-
polavoro di un grande allora anco-
ra sconosciuto, un nobile siciliano
di nome Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, da sempre assai distante
dall’ambiente letterario. Era, infat-
ti, il 1958 quando Giorgio Bassani
decise di pubblicare nella collana
da lui diretta per la casa editrice
Feltrinelli “Il Gattopardo”, roman-
zo che Elio Vittorini aveva rifiutato
per Einaudi. Straordinario il suc-
cesso, aspre le polemiche: insom-
ma, un vero e proprio “caso” lette-
rario che divenne, caso? Destino,
come diceva Shakespeare, uno
splendido film di Luchino Viscon-
ti. Forse la lungimiranza di Bassa-
ni era andata ben oltre il ‘prodotto
letterario’ seppur capo d’opera.
“... Più tardi provvederà certamen-
te la critica, non ne dubito, a col-
locare lo scrittore al giusto posto,
nella ricca tradizione dei romanzie-
ri siciliani che va da De Roberto a
Brancati. (Non dovrà essere sotto-
valutata, però, l’influenza che in-
dubbiamente ebbe su di lui la mo-
derna tecnica narrativa inglese: per
esempio quella di un Edward Mor-
gan Forster (noto autore, saggista,
membro del mitico Bloombsbury
Group n.d.r.). 
Quanto a me, ripeto, preferisco per
ora non aggiungere altro. Sono per-
suaso che la poesia, quando c’è –
e qui sono sicuro che ci sia – me-
riti di essere considerata almeno
per un momento per quello che è,
per lo strano gioco di cui consiste,
per il primordiale dono di illusione,
di verità, e di musica che vuol dar-
ci anzitutto. 
Si legga dunque da capo a fondo il
romanzo, con l’abbandono che
pretende per sé la vera poesia.
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Frattanto, dal canto suo, il più va-
sto pubblico dei lettori avrà avuto il
tempo di innamorarsi ingenua-
mente, proprio come usava una
volta, di quei personaggi della fa-
vola dentro i quali l’autore, an-
ch’egli come usavano una volta i
poeti, se ne sta chiuso. Del princi-
pe don Fabrizio Salina, voglio dire,
di Tancredi Falconeri, di Angelina
Sedàra, di Concetta, e di tutti gli al-
tri, il povero Bendicò compreso”.
Così scriveva in margine ad una
sua recensione sul libro di Tomasi
di Lampedusa  apparsa su “La Vo-
ce della Giustizia”, il 17 gennaio
1959.
E non per nulla poi Visconti ne tras-
se uno stupendo quanto puntuale
film, raro esempio di trasposizione,
letterale quant’altri mai, a tratti for-
se addirittura pedissequo, ma fe-
dele come solo la paranoica intel-
lettualità culturale del grande regi-
sta poteva essere; Bassani, forse,
aveva intravisto prima di lui la ‘po-
tenzialità visiva’ dell’opera.
Di lui Pasolini ebbe a dire: 
“In Bassani ciò che piú interessa è
la lucidità con cui si pone a descri-
vere il mondo: modo laico, raziona-
le, ma impiantato su una iniziale e
mai esaurita forza emotiva”.
Grande l’innamoramento di Gior-
gio Bassani, oltreché per la cultura
italiana, soprattutto per la sua cit-
tà – come già ‘dimostrato in incipit
- e, vieppiù, per la lingua dialetta-
le di casa sua che, diceva, si mani-
festava sempre nel vero Cittadino
Estense:
“Il vero ferrarese – soleva dire – si
esprime in italiano, ma termina
ogni suo ragionamento con una fra-
se in lingua dialettale, per rafforza-
re quanto vuole esprimere”. Un
concetto, mutatis mutandis, pro-
prio anche di Alfonso Ferraguti, un
altro grande Autore della poetica
dialettale ferrarese. 

E una parola in gergo ferrarese di
grande forza, musare (ceffi, in lin-
gua italiana, n.d.r.) appare in una
delle poesie più significative di
Bassani, Campus (dalla raccolta In
gran segreto, Milano, Mondadori,
1978), a stigmatizzare l’insipiente
qualunquistica ignoranza di chi
considera la vera cultura cosa di
poco conto, come dire, sempre nel-
la nostra lingua dialettale…da pùl-
pit a pulpéta…
Con essa Bassani si rivolge a Ma-
rio, che altri non è che Mario Sol-
dati, notoriamente un ‘innamorato’
del nostro territorio…
In Campus è pure ricordato – sha-
kespearianamente caso, destino? -
un altro ‘nostro’ grande, Michelan-
gelo Antonioni.

CAMPUS
Richiamandosi imperterriti alla qui
ormai universalmente riconosciuta
opportunità dei confronti infra ed
extra senza più la minima
remora insomma a ruota
libera
né sto a descriverti le musare Ma-
rio mio che quelle puoi di sicuro
immaginartele -
si considera più affine al Manzoni
– interrogano dolcemente – oppure al
ferrarese Antonioni?
Opta per la linea Bernini-Borromi-
ni-Fellini diciamo
per quella Giovanni Verga-Rossellini?
E Verdi? Non sembra a lei che Giu-
seppe
Verdi ricordi come fenomeno un po’
il nostro Gershwin?
E quel particolare cattolicesimo
post-tridentino che solum è 
lombardo
opera secondo lei più in Vincenzo
Monti o di più in Luchino
Visconti?
E va bene Lotto
e Bellotto
e persino Giotto

ma
e
Zanzotto?
E lei medesimo infine in che rap-
porto si sente
col Boccaccio?

Questo è all’incirca ciò che mi
chiedono non pochi importanti
cervelli in giro come se niente 
fosse
talché più morto che vivo delle due
l’una o di
botto li abbraccio ovvero spezzato
giusto a metà da una gran
tosse
fronte ai ginocchi ho cura di coprir-
mi ben bene
con entrambi le mani il
viso
Ecco quanto carissimo però per
dirla
col vecchio Griso è dura

PER NON DIMENTICARE DI RI-
CORDARE, MAI, Giorgio Bassani,
Gianfranco ROSSI, Alfonso FER-
RAGUTI, Giorgio PASSILONGO,
Michelangelo ANTONIONI e molti
altri non citati ma ugualmente im-
portanti, specie per Ferrara ed il
Futuro delle generazioni ferraresi
future...
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Recentemente ho avuto la pos-
sibilità di intervenire in veste di
restauratore su una serie di
opere d’arte conservate presso
la Casa Protetta di via Ripa-
grande a Ferrara, gestita dal
“Centro Servizi alla Persona”.
Si tratta di elementi d’arredo
(provenienti da donazioni) op-
pure cultuali, conservati nella

cappella dell’Immacolata del
suddetto ospizio.
La campagna di questi restau-
ri, voluta dalla presidenza del-
l’istituto, è iniziata nel 2008
con un intervento compiuto sul
bellissimo ritratto dell’avvoca-
to Francesco Bonaccioli, bene-
fattore delle Opere Pie a metà
‘800, eseguito nel 1819 dal

pittore ferrarese Giovanni Masi:
del restauro in questione ho
avuto modo di occuparmi sten-
dendo un’ampia scheda in un
volume dedicato al Bonaccioli
(1).
Nel corso del 2009 sono inter-
venuto su altri dipinti, a comin-
ciare da un settecentesco ri-
tratto muliebre, conservato nel-
l’ufficio del presidente. A tut-
t’oggi non siamo sicuri della
provenienza di quest’opera, ma
è possibile formulare qualche
ipotesi al riguardo servendoci
delle carte dell’archivio delle
“opere pie”. Grazie ad esse
sappiamo infatti  che nel 1893
pervennero al Conservatorio di
S. Giovanni Battista di Ferrara
numerosi dipinti grazie all’ere-
dità di Gaetano Sogari (2): tra
questi, segnato col n. 38 d’in-
ventario, era “un ritratto di
donna del 1700”, stimato 6 li-
re e mezzo da Girolamo Scutel-
lari. I dirigenti delle “opere
pie”, che gestivano gli orfano-
trofi e i conservatori di Ferrara,
decisero di mettere subito in
vendita la quadreria Sogari, or-
ganizzando nell’aprile 1894
un’asta presso il Palazzo di
Giustizia: furono allora venduti
18 dipinti su 63 e i soli acqui-
renti furono Angiolini e Mayr
(3). Il banchiere e possidente
Luigi Pareschi era legato al-
l’amministrazione delle opere
pie, essendo presidente della
Congregazione di Carità: e non
è da escludere che in seguito

Restauri d’arte in un ospizio di
Ferrara

Antonio P. Torresi

G.A.Ghedini (attr.), Ritratto femminile.
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abbia acquisito alcune opere
della collezione Sogari. Alla
sua morte, avvenuta nel 1906,
potrebbe aver lasciato in dona-
zione all’ospizio anche il qua-
dro in questione, che si trovava
tra gli elementi d’arredo del
suo palazzo di via Savonarola
(attuale Rettorato dell’Univer-
sità).
Un indizio significativo in tal
senso è costituito dal fatto che
una copia dell’inventario della
collezione Sogari sia conserva-
ta tra le fatture della ammini-
strazione privata del Pareschi. 
E’ però anche vero che nel
1909 presso il Conservatorio di
S. Giovanni Battista risultava-
no ancora depositati alcuni di-
pinti invenduti del lascito So-
gari, come apprendiamo da un
documento allora redatto da
Augusto Droghetti, pittore e di-
rettore della civica pinacoteca.
In ogni caso, Raffaele Angioli-
ni, commerciante di Bologna,
risulta aver acquistato anche il
ritratto muliebre del ‘700, che
però non è da escludere possa
aver rivenduto a qualche colle-
zionista ferrarese ed al Pare-
schi nella fattispecie. La tela in
oggetto misura cm 112x90 ed
è quasi certamente opera auto-
grafa (benchè non firmata) del
pittore Giuseppe Antonio Ghe-
dini. 
La sconosciuta dama, ritratta
in sembianze di Flora, come in
un delizioso tableau vivant, è
elegantemente vestita con un
abito di gusto francese in seta
azzurro e con un mantello rosa;
tra i capelli incipriati sfoggia
un gioiello a forma di fiore, in
filigrana d’oro ed argento, di
foggia schiettamente fiorenti-
na. Sul fondo, quasi inghiottito
dall’oscurità, è uno scorcio di

giardino con una
fontana con putto e
delfini.
L’intervento ha ri-
guardato la pulitu-
ra, il consolidamen-
to, il rifodero ed il
ripristino delle di-
mensioni originarie
della tela, che risul-
tava ripiegata sui
bordi per essere
stata rimpicciolita
in epoca imprecisa-
ta.
Nato a Ficarolo nel
1707, Ghedini è
considerato il mi-
glior pittore ferrare-
se della seconda
metà del Settecen-
to: fu ottimo fre-
scante, restauratore
di dipinti ed autore
di notevoli ritratti,
conservati nella Pinacoteca
Nazionale e nella Biblioteca
Ariostea di Ferrara, oltre che in
numerose collezioni private
(4). Dopo una formazione arti-
stica squisitamente veneziana,
visse ed operò a Ferrara, deco-
rando (solo per citare qualche
impresa) ad affresco la parete
prospiciente l’altare del Santis-
simo Sangue e con altre tele la
basilica di S. Maria in Vado, ol-
tre alla chiesa del Corpus Do-
mini e a quella dei Teatini. Si-
gnificative tracce del suo pas-
saggio restano a Finale Emilia,
Ficarolo, Melara, Salara, Porot-
to e Stellata. Nonostante vari
studi, anche recenti, di Ghedi-
ni resta ancora da dissipare
qualche ombra circa la sua vi-
ta privata: figlio di Domenico,
sposò Barbara Bianchi (1711-
1753 ca.), che lo lasciò vedo-
vo e con sei figli a carico; nel

1737 (un po’ tardivamente in
verità) veniva immatricolato al-
l’Accademia del Disegno e Ar-
chitettura di Ferrara, divenen-
done poi insegnante. In tal sen-
so Ghedini ebbe numerosi al-
lievi ed è talora assai difficile
distinguere l’opera sua da
quella degli alunni. E’ questo il
caso di Antonio Gavirati, pitto-
re a lui coevo, al quale, giusta-
mente, di recente sono stati
ascritti ritratti di gusto “ghedi-
niano” (5). A Ghedini (decedu-
to nel 1791) seguì quale do-
cente di pittura nella scuola
ferrarese l’allievo Alberto Muc-
chiati, di recente curiosamente
ribattezzato Alessandro in un
volume dedicato al restauro de-
gli affreschi, pratica a cui Muc-
chiati pure si dedicò (6).
L’ospizio di via Ripagrande fu
istituito dall’arcivescovo Igna-
zio Cadolini nel 1849 come ca-

Pittore della fine del XVII secolo, Annunciazione.
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sa di ricovero per anziani e ina-
bili, e “casa d’industria” per
avviare al lavoro soprattutto i
giovani meno abbienti.
Don Fausto Tambellini fu il pri-
mo cappellano della chiesetta
del ricovero e provvide al suo
arredo: non sappiamo però con
certezza se si deve a lui la col-
locazione nella cappella delle
due tele con S. Girolamo e l’An-
nunciazione, ancora oggi qui
conservate, o se invece esse
provengono da un lascito d’uno
sconosciuto benefattore (7). Le
tele in questione misurano ri-
spettivamente cm 130x77 e
127x77,5 e sono databili tra la
fine del XVII secolo e gli inizi
del XVIII. Si tratta di opere di
due pittori diversi, uscite pro-
babilmente dalle due più famo-
se botteghe “devozionali” atti-
ve allora in città, ossia quelle di
Giuseppe Avanzi e di Giovan

Battista Cozza. 
Per adattarle ad una
nuova cornice, esse ri-
sultano entrambe “ri-
dotte” di formato; le
tele sono attualmente
incorniciate da strepi-
tose cornici lignee in-
tagliate con motivi flo-
reali e fitomorfici, ma
– aspetto assai singo-
lare – non sono dorate,
bensì lasciate prive di
ogni coloritura, ad ec-
cezione di un’antica
patinatura ad olio. Su
queste ultime opere
sono intervenuto con
una semplice manu-
tenzione: spolveratu-
ra, pulitura, vernicia-
tura delle tele e delle
due belle cornici di
scuola emiliana, pres-
sochè coeve ai dipinti,

che risultano nella cappella già
in un inventario del 1890, co-
me mi informa l’archivista Tito
Manlio Cerioli. La medesima
chiesetta veniva a quel tempo
decorata pittoricamente con
motivi a chiaroscuro di gusto
baroccheggiante dal pittore Er-
mete Marini (8). L’opera d’arte
più interessante di questo luo-
go sacro (da me pubblicata una
prima volta nel 1998) (9) risul-
ta però un dipinto ottocente-
sco, misto di tempera grassa ed
olio su tavola, di cm
160,5x102 (con la cornice mi-
sura cm 184x127), sul cui re-
tro si legge la scritta “Il rev.
Don Fausto Tambellini, Ispetto-
re Religioso della Casa di Rico-
vero pagò la spesa materiale di
questo quadro, quando Gio. Fei
lo dipinse gratis l’anno 1852”.
E un’interessante quanto ine-
dita notazione sul dipinto si ri-

cava da un libro-mastro del
tempo: vi si apprende che nel
maggio 1852 il cappellano “re-
galò” ben 14 scudi e 88 baioc-
chi a “Gio. Fei pel quadro da lui
fatto per la Chiesa”, mentre la
fattura della monumentale cor-
nice dorata e colorata a tempe-
ra della pala ammontò a scudi
2 e 80 baiocchi (10) Quindi, lo
stesso libro-mastro, cortese-
mente segnalatomi da Cerioli,
fa riferimento alla spesa di scu-
di 6 e 51 baiocchi per l’indora-
tura, mentre il costo dell’anco-
na lignea allo stato grezzo veni-
va valutato in 2 scudi. Quindi,
la questione si può riassumere
in questi termini: Giovanni Fei,
che agli ospiti della Casa inse-
gnava disegno e calligrafia,
eseguì “gratuitamente” l’ope-
ra, ottenendo un rimborso solo
per i materiali usati per la sua
esecuzione: in realtà fu in pra-
tica pagato, come risulta dal
confronto con le spese per la
cornice e la doratura, in una
sorta di ambiguo, quasi gesui-
tico meccanismo comporta-
mentale. Don Tambellini mori-
rà tre anni dopo, nel 1855, a
causa della tristemente celebre
epidemia di colera, che percor-
se tutta l’Italia, dalla Sicilia al
Trentino. La pala del Fei è com-
posta da due assi di legno del-
lo spessore di cm 2,5, misuran-
ti rispettivamente cm 53,5 e
48,5, unite “di testa” ed è
provvista di due traverse scor-
revoli.
Nonostante la cura prestata
dall’artista (o dal suo ebanista)
nell’esecuzione del supporto,
nel tempo le assi si sono in par-
te scollate sulla linea di com-
mettitura e si sono resi eviden-
ti vari difetti del legname. An-
che la stesura pittorica denun-

Pittore della fine del XVII secolo, S. Girolamo.
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cia zone più curate (il paesag-
gio, di raffinato gusto neo-guel-
fo sullo sfondo, i panneggi del-
la Madonna e il manto del Ve-
scovo) ed altre appena abboz-
zate, in cui spiccano per carat-
terizzazione psicologica e ana-
tomica i volti dei santi. L’icono-
grafia della pala è un po’ stra-
na e forse non del tutto com-
prensibile: a dissipare alcuni
dubbi interviene il succitato in-
ventario della chiesetta del
1890, in cui viene descritta
l’opera del Fei.
Il primo santo sulla sinistra è
chiaramente S. Antonio da Pa-
dova (allusivo alla carità verso
gli altri), il secondo è S. Luigi
Gonzaga, patrono della gioven-
tù studiosa e cattolica. La co-
rona in basso, seminascosta
dall’ombra dell’abito talare, al-
lude alla circostanza che il no-
bile personaggio, vissuto tra il
1568 e il 1591, abbia ceduto
il marchesato di Castiglione
delle Stiviere al fratello mino-
re, preferendo entrare nell’or-
dine dei Gesuiti e curare gli ap-
pestati. Il santo Vescovo è indi-
cato dall’inventario del 1890
come S. Tommaso da Villanova,
agostiniano, vescovo di Valenza
e predicatore all’epoca di re
Carlo V, vissuto tra il 1488 e il
1559, qui raffigurato nell’atto
di far l’elemosina ad un fan-
ciullo. La figura più misteriosa
rimane la quarta, un po’ nasco-
sta alle spalle del santo vesco-
vo raffigurante un francescano
dalle palpebre rigate di lacri-
me, il cui capo è stretto da una
corona di spine. Nella mano
regge una crocetta di legno (ma
senza il Cristo crocefisso). 
Nonostante l’inconsueta icono-
grafia verrebbe da pensare a S.
Francesco d’Assisi, visto come

“alter Christus”, per via delle
sofferenze legate alla Passione
(la corona quasi come metafo-
ra delle stimmate), mentre dif-
ficilmente potrebbe trattarsi di
S. Luigi IX, re di Francia, che
in Terrasanta acquisì la reliquia
della corona di spine. In realtà
si tratta di San Giovanni di Dio,
patrono dell’Assistenza ospe-
daliera, che ha fra i propri at-
tributi iconografici proprio la
corona di spine. Ma chi era Gio-
vanni Fei? 
Il pittore nacque a Ferrara nel
1825 e fu allievo della civica
scuola d’ornato a Ferrara, il cui
insegnante era all’epoca Gae-
tano Domenichini. 
Appassionato cultore dell’arte
ferrarese e veneta del Rinasci-
mento, Fei tributò palesi omag-
gi al Garofalo, oltre che in que-
sta pala della chiesetta del-
l’Immacolata al Centro Servizi
alla Persona, nella tavola della
chiesa di S. Lucia (1854), in
cui raffigurò la Madonna in tro-
no attorniata da diversi santi
(11), nelle stazioni della Via
Crucis nella chiesa di S. Anto-
nio Abate, nell’Annunciazione
(1868) per la Parrocchiale di
Ospitale di Bondeno, e in un di-
pinto presso il Museo Ferrarese
dell’Ottocento, raffigurante
Renata di Francia, che venne
esposto alla “Società Benvenu-
to Tisi” nel 1873. Quest’incli-
nazione “neo-estense” del pit-
tore registrò gli episodi più si-
gnificativi durante la sua dire-
zione della civica pinacoteca
del Palazzo dei Diamanti, che
gli fu affidata nel 1860 e che
tenne sino alla morte: in questo
intenso periodo scrisse la guida
del museo, variamente ripub-
blicata (12), eseguì restauri,
realizzò copie di dipinti prove-

nienti da chiese, stese perizie
di opere antiche, scrisse artico-
li. Morì a Ferrara nel 1891: po-
chi sono gli studi su quest’arti-
sta, a confermare lo scarso in-
teresse degli studiosi locali per
questa produzione pittorica di
gusto papalino e un po’ retro.
Ne seguirono l’attività di pitto-
re i figli Carolina, Emanuele
Emilio, Giuseppe Olinto (que-
st’ultimo acquistò una certa fa-
ma in Lombardia, dove si tra-
sferì).
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A dieci anni dalla morte di Bas-
sani, ci piace ricordare lo scrit-
tore attraverso le testimonian-
ze dirette, da noi raccolte, di
alcuni coetanei che ne hanno
condiviso passioni e interessi
negli anni universitari, dal
1934 al 1939. Un ambito di
grande coesione per i giovani
della buona borghesia cittadi-
na era quello dello sport, prati-
cato sia a livello privato nei cir-
coli più o meno esclusivi della
città, sia a livello pubblico nei
Littoriali, che costituivano un
momento di forte aggregazione
e divertimento. Calcio, tennis e
sci erano gli sport che Bassani
praticava con abilità e con una
tenacia competitiva che lo por-

tava a primeggiare più o meno
in tutti. Una passione sportiva
davvero popolare e molto sen-
tita dallo scrittore ferrarese per
tutta la vita fu quella per il cal-
cio, a cui giocava fin da bam-
bino. Era uno sport molto se-
guito anche in famiglia, il pa-
dre era infatti presidente della
Spal e, come ci ricordava Lui-
gi Preti, i cui due fratelli mag-
giori erano titolari nella squa-
dra, Giorgio accompagnava
spesso il papà allo stadio. In
alcune pagine de Gli occhiali
d’oro il narratore ricorda gli an-
ni gloriosi della squadra ferra-
rese nel primo dopoguerra, se-
guiti da un progressivo e mor-
tificante arretramento di serie.

Negli anni liceali il futuro
scrittore si allenava con il pal-
lone alla spianata dell’ex for-
tezza pontificia o al campo
sportivo per prepararsi alle
competizioni fra squadre di
istituti scolastici diversi, come
la finale tra il Liceo Classico
Ariosto e l’Istituto Magistrale il
16 gennaio1932. La formazio-
ne dell’Ariosto, composta tra
gli altri anche da Luigi Preti,
Lanfranco Caretti, Giorgio An-
selmi e capitanata da Giusep-
pe Zavarini, vinse 6 a 1. Lo
sport non era in alternativa al-
la cultura (mens sana in corpo-
re sano!) e non stupisca che
accomunasse giovani che
avrebbero dato molto alla lette-
ratura, al cinema, alla politica.
Del legame tra il Tennis club
Marfisa e Bassani si è già scrit-
to molto, ma è divertente ricor-
dare quei momenti attraverso
le parole dell’avvocato Valerio
Bozzi, che rievoca le sfide al-
l’interno del club, memorabili
per il livello tecnico e atletico
dei giocatori e per la levatura
dei personaggi coinvolti: Mi-
chelangelo Antonioni, Luciano
Chailly, Lanfranco Caretti. An-
tonioni, un “simpaticone”, era
senza dubbio il più forte, nono-
stante il tic nervoso che lo co-
stringeva a muovere la testa
“come per cacciare una mosca
dal naso”, ed era anche un
grande appassionato di sport.
Lo scontro tra Bassani e Caret-
ti, che in campo letterario si

Bassani e gli amici universitari
Antonietta Molinari e Rita Castaldi

Assisi 1941: al centro Roberto Longhi, alla sua sinistra Bianca Arcangeli, alla destra
Gian Carlo Cavalli, in basso Giorgio Bassani. Fra Longhi e Bianca Arcangeli, semi-
nascosto, Attilio Bertolucci.
L’immagine è tratta da:Il Filo della Memoria-Giorgio Bassani: gli anni della forma-
zione e l’esordio poetico (1934-1945), a cura di Rita Castaldi e Antonietta Molinari,
Quaderni del Liceo Classico “L. Ariosto” n. 51, Ferrara, 2005
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protraeva dai tempi del liceo,
si ripresentava su quello da
tennis. Erano entrambi nelle
prime posizioni della seconda
categoria ed entrambi “si acca-
nivano e non lasciavano mai
neanche una palla. Giorgio
aveva un fisico prestante, una
grande resistenza, poteva gio-
care per ore di seguito senza
stancarsi, perché quando gio-
cava era l’uomo più felice del-
la terra. Era un disonore lascia-
re andare anche una sola palli-
na e per questo le partite che
vedevano coinvolti Bassani e
Caretti specialmente, ma an-
che Antonioni, si protraevano
per ore. Giorgio era un gran
pallettaro, non si sa nemmeno
come facesse a dare dei colpi
in modo che la pallina si fer-
masse sempre lì, sulla riga”.
Proprio con la sua tenacia più
che con la tecnica ottenne suc-
cessi importanti: non solo fu
campione sociale della Marfisa
nel ’35, ’36 e ’37, ma vinse i
campionati di tennis di secon-
da categoria per l’Emilia-Ro-
magna. 
Le gare dei Littoriali, sopra ri-
cordate, ritenute formative dal
regime fascista per la nuova
classe dirigente, erano desti-
nate a studenti universitari.
Nella testimonianza dell’on.
Luigi Preti i Littoriali dello
sport e della cultura erano im-
portanti per i ferraresi come
per tutti gli altri italiani. Chi
vinceva diventava littore e poi i
tre a seguire erano classificati.
Si partecipava volentieri per-
ché erano occasioni forti di ag-
gregazione e discussione: ci
andavano tutti i giovani, anche
quelli che poi fecero scelte po-
litiche molto diverse. Negli an-
ni ’30 Ferrara era una piccola

università con 300
iscritti, compresi i
fuoricorso. Nel cam-
po dello sport non si
poteva fare molto,
tanto che (come ri-
cordava il dottor Giu-
seppe Zavarini) nelle
squadre venivano oc-
casionalmente inse-
riti anche giovani
non universitari per
dare man forte agli
studenti, come il
facchino della Sta-
zione inserito nella
squadra di rugby dei
Littoriali del ’37.
Bassani ebbe modo
di impegnarsi nelle
selezioni e nei giochi
invernali della neve e
del ghiaccio, rispet-
tivamente del 1935
e 1937, in occasione
dei quali alcune foto
lo ritraggono in ele-
gante tenuta a San
Martino di Castrozza,
come componente
della staffetta di fon-
do con Chersi, Mal-
nate e Rosina. L’av-
vocato Bozzi ricorda
che per la prepara-
zione gli atleti  tra-
scorrevano in grandi
alberghi soggiorni
anche di un mese in-
tero, del tutto gratui-
ti. Di queste compe-
tizioni Bassani fu an-
che cronista dalle pagine del
“Corriere Padano”, dove con
una prosa già precocemente
letteraria descriveva atleti, at-
mosfere agonistiche e soprat-
tutto il rimpianto per quella
bella e lunga esperienza scii-
stica. I successi in campo

Giorgio Bassani a San Martino di
Castrozza nel 1937 con i componenti
della staffetta di fondo.
L’immagine è tratta da: Il Filo della
Memoria-Giorgio Bassani: dalle riviste
alle prime pubblicazioni Articoli, poesie
e prose (1938-1945)
A cura di Rita Castaldi e Antonietta
Molinari. Quaderni del Liceo Classico
“L.Ariosto”, n. 56 Ferrara, 2006
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sportivo si accompagnavano a
quelli letterari, conseguiti
spesso nei Convegni dei Prelit-
toriali a Ferrara e nei Littoriali
nazionali della cultura e del-
l’arte. Nei Prelittoriali ferraresi
della Cultura del 1935, uscì
vincitore in Composizione nar-
rativa: la sua fotografia, assie-
me a quelle degli altri vincito-
ri (Michelangelo Antonioni in
Critica cinematografica, Lan-
franco Caretti in Composizione
poetica e Ugo Veronesi in Stu-
di coloniali), venne pubblicata
sulla “Rivista di Ferrara” del-
l’aprile dello stesso anno. Bas-
sani contribuì al successo del
G.U.F di Ferrara ai Littoriali di
Culturarte di Napoli con una
composizione poetica. Figura
di rilievo nella selezione dei
Prelittoriali era Nello Quilici,
membro del Direttorio della Fe-
derazione dei Fasci di Ferrara,
che fungeva forse anche da tra-
mite tra i Prelittoriali stessi e il
“Padano”. Sulle pagine di que-
sto giornale Bassani collaborò
dal I maggio del ’35 fino al
1938, all’entrata in vigore del-
le Leggi razziali, a cui Quilici
tentò inutilmente di opporsi.
L’avvocato Veronesi ricorda che
Quilici era molto disponibile a
parlare con i giovani, che rice-
veva anche a casa. L’occasione
della conoscenza era spesso
fornita proprio dalle selezioni
per i Littoriali, nelle quali il
professore e giornalista era an-
nualmente impegnato in città
come presidente di commissio-
ne; le selezioni si svolgevano
presso il Circolo della Stampa,
che aveva sede dove ora si tro-
va il cinema-teatro Nuovo.
Competizioni non impegnative
sul piano culturale, ma forte-
mente sentite erano le nuotate

alla Giarina lungo le sponde
del Po, le sfide a vincere le in-
sidie dei gorghi del fiume, che
bisognava saper affrontare: la-
sciarsi scivolare in basso per
uscire dal vortice e risalire a
galla. 
Ma non erano solo questi gli
impegni e gli svaghi dei giova-
ni della bella società ferrarese:
quello di loro diventato famoso
con Il giardino dei Finzi-Conti-
ni fa dire a Micòl:
«E quest’autunno, di mettermi
lì buona buona me la sento an-
cora meno. Lo sai che cosa mi
piacerebbe fare, caro te, inve-
ce di seppellirmi in biblioteca?
- Sentiamo.
-Giocare a tennis, ballare, e

flirtare, figurati!
-Onesti svaghi, tennis e ballo
compresi, a cui, volendo, po-
tresti benissimo darti anche in
Venezia.
- Sicuro. Con la governante
dello zio Giulio e dello zio Fe-
derico sempre alle calcagna!»
Tanti i luoghi di ritrovo dei gio-
vani di buona famiglia. “Anche
se non c’erano le discoteche
sapevamo come divertirci” af-
ferma l’avvocato Bozzi. Nei
club, come la Marfisa, le sera-
te trascorrevano in modo pia-
cevole e divertente, anche se
“molto diverso da quello dei
giovani d’oggi”. “I ragazzi e le
ragazze stavano seduti ai due
lati opposti della sala” e non
c’erano praticamente contatti
tra di loro. Negli altri locali, in-
vece, ad esempio allo Squar-
zanti in via Mortara, “qualche
ragazzo andava a chiedere un
ballo”. Bassani, per via dei
suoi problemi di pronuncia,
non era certo facilitato nell’ar-
dua impresa. A chiedere alle
ragazze un ballo impiegava un

po’ di tempo, così gli altri ave-
vano buon gioco a precederlo
nell’invito ma, di bell’aspetto
com’era, non aveva veri proble-
mi. L’avvocato ricorda anche le
feste “esclusive”, in smoking e
vestito da sera, come quelle
del Circolo Unione e dei Nego-
zianti, vere e proprie “feste da
mille e una notte”, oppure fe-
ste in maschera, come quelle
che si tenevano a Cento, dei
veglioni interminabili e diver-
tentissimi. Durante queste fe-
ste i giovani ferraresi ascolta-
vano solitamente “musiche
sdolcinate” italiane, finché
non arrivò la musica america-
na, anche il jazz, che “spopo-
lò” e, infine, fu il momento del
tango, una vera e propria ma-
nia, nonché un ottimo mezzo
per trovare il contatto tra ra-
gazzi e ragazze, che prima era
più difficile ottenere.
Settembre 1938: le leggi raz-
ziali misero fine a tante cose.
Se prima il rapporto fra ebrei e
non ebrei era ottimo, poi molte
porte si chiusero, molti saluti
vennero meno. Bassani, che
aveva avuto esperienze di vita
diverse fuori Ferrara, aveva già
maturato una coscienza politi-
ca antifascista, simpatizzando
per Giustizia e Libertà, quindi
entrando nel Partito d’Azione.
I nuovi rapporti intrecciati nei
lunghi mesi della clandestinità
fiorentina e poi romana, i primi
tempi dopo la Liberazione lo vi-
dero ancora accanitamente im-
pegnato nel tennis e in parti-
telle di calcio, anche improvvi-
sate: i partecipanti erano gio-
vani intellettuali rampanti e un
ex giocatore professionista del-
la Juventus, Raimondo Craveri,
marito di Elena Croce. Quando
si dice che tutto è cultura!
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Il rapporto fra chiesa e arte moder-
na registra un progresso storico
lento ma significativo. Infatti, l’ar-
te moderna si configura prevalen-
temente laica, non solo perché pre-
dilige i soggetti profani, ma anche
perché ci propone dei quadri in cui
il colore vive di vita propria, trasfor-
mandosi in composizioni astratte e
improvvisazioni informali. A ciò si
aggiunga che le avanguardie, ani-
mate da uno spirito ironico e dissa-
crante, si prefiggono lo scopo di su-
scitare  scandalo, di stupire i bor-
ghesi in quanto si impegnano nel-
lo spezzare la tradizione dei cano-
ni classici, nel superare le catego-
rie del “bello” del “piacevole, del
“figurativo”. Così i Maestri moder-
ni, quando in sporadici casi affron-
tano temi sacri, li traducono secon-
do il linguaggio antiaccademico
delle avanguardie. Si pensi alla
“Crocifissione” di Guttuso del
1941, che ha suscitato scandalo a

tal punto che il vesco-
vo di Bergamo ha
proibito ai fedeli e ai
preti di andare a ve-
derla nella mostra del
Premio Bergamo do-
ve era esposta, pena
per i preti la sospen-
sione “a divinis”. La
Chiesa, che nel pas-
sato, da Giotto a Tie-
polo, aveva commis-
sionato i capolavori
dei più grandi Maestri, già nell’800
e ancora di più nel ’900 preferisce
l’oleografia e i santini alle vere
espressioni originali e creative. Nel
dopoguerra la rivista “L’art sacrè”
dei frati domenicani francesi affer-
ma che l’arte sacra è finita. La svol-
ta avviene col Concilio Vaticano II
del 1962–65 e ancora di più il 7
maggio 1964 sulla Cappella Sisti-
na, con l’omelia di Paolo VI, il qua-
le rivolgendosi agli artisti si scusa:

“Vi abbiamo messo una cap-
pa di piombo addosso: per-
donateci.” Questo pontefice
colto e sensibile fa così co-
struire una porta del Duomo
di Milano nel ’65 dallo scul-
tore Minguzzi, famoso per le
sue deformazioni espressio-
nistiche, dialoga in prima
persona con Manzù, Copo-
grossi, Guttuso, Guidi, si in-
teressa perfino a Burri, i cui
sacchi sdruciti e le cui pla-
stiche bruciate costituisco-
no gli esempi più alti di arte
materia, fa entrare nella col-
lezione dei Musei Vaticani

opere di pittura e scultura contem-
poranea, a volte dissacrante, come
i quadri di Bacon, senza alcun pre-
giudizio moralistico. Questa pre-
messa ci serve per comprendere
l’originalità e la freschezza creativa
di Nino Mezzaro, pittore, scultore,
mosaicista e grafico, che si trova
per l’appunto in sintonia con i fer-
menti estetici di una chiesa più au-
tentica, più aggiornata. Nato il 19
febbraio 1932 a Fossadalbero
(Fe), mancato il 4 maggio del
2003, ha insegnato educazione ar-
tistica fino al 1982 presso le scuo-
le medie di Ariano Polesine, Tresi-
gallo, Migliarino, e alla Cosmè Tu-
ra del quartiere Barco: qui, presso
l’ufficio dell’anagrafe, si trova un
suo grande mosaico di gusto ma-
tissiano. Ha frequentato l’accade-
mia di Belle Arti di Bologna sotto
la guida del grande Giorgio Moran-
di, di Giovanni Romagnoli e dello
scultore Ercole Drei. Ex allievo sa-
lesiano, ha studiato nel collegio di
San Carlo presso San Benedetto di
Ferrara. Alcune sue opere sono sta-
te esposte nelle vetrine del centro

L’arte Sacra di Nino Mezzaro
Gabriele Turola

Temi Spaziali anni ‘70 - olio su tela

Pietà-disegno
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storico in omaggio al papa Giovan-
ni Paolo II allorché visitò Ferrara
nel 1990. In questa occasione l’ar-
tista ferrarese incontrò il pontefice.
Ottenne importanti riconoscimenti
anche in Vaticano, con la pubblica-
zione di ben tredici sue opere pit-
toriche nel volume “Il volto dei vol-
ti: Cristo”, uscito nel 2000. Si trat-
ta di un libro enorme dalla elegan-
te veste tipografica, di carattere re-
ligioso, con prefazione del cardina-
le Fiorenzo Angelini, in cui sono ri-
prodotti, assieme ai soggetti sacri
di Mezzaro, dipinti e sculture di ce-
lebri Maestri che raffigurano il vol-
to di Cristo attraverso i secoli: fra
gli antichi citiamo Giotto, Leonar-
do, Raffaello, Garofalo, Tintoretto,
Scarsellino, Jacopo Bassano; fra i
moderni il futurista Gino Severini,
l’espressionista Max Beckmann,
Bernard Buffet, l’informale Con-
gdon, il ceramista Biancini, Man-
zù, Guttuso, Franco Gentilini, Cor-
rado Cagli, ecc. L’interesse di Mez-
zaro è rivolto alla Sindone intesa

quale icona in cui si rea-
lizza il disegno divino, in
quanto ricapitola l’intero
universo. Infatti, in un
suo olio su tela del 1970
il volto di Gesù assurge al
ruolo di Cristo cosmico
circondato da cerchi con-
centrici, spirali che rap-
presentano il sole, la Via
Lattea, i miliardi di galas-
sie che formano l’infinito.
Secondo la visione fran-
cescana lo spirito divino è
presente nel creato. Mez-
zaro in tutto l’arco della
sua produzione artistica
si dimostra sempre ispira-
to dal tema della Sindo-
ne: in essa si concentra il
suo studio, la sua ricerca
pittorica e plastica, egli
medita sul destino della
vita, della morte facendo

sue le parole del salmo “cercate il
mio volto: il tuo volto, Signore, io
cerco”, titolo di una sua personale
presso la chiesa di Pescara (Fe). La
sua prima personale risale al 1963
presso il chiostrino di San Roma-
no; espone poi nel Cadore, in
Abruzzo, nella chiesa parrocchiale
di Sasso d’Ombrone (Grosseto).
Circondato dall’affetto della moglie
Amedea, dei tre figli, dei suoi allie-
vi, che spesso ritrae dal vero per poi
inserire le loro giovani figure in ve-
ste di discepoli accanto al volto
centrale di Cristo, espone in ma-
niera schiva e sporadica, preferen-
do dedicarsi all’attività didattica e
all’arte intesa come una forma di
preghiera. Dopo l’insegnamento si
ritira in una vecchia canonica a ri-
dosso del Po, a Pescara. In segui-
to trasferisce il suo atelier presso
l’abbazia camaldolese di Carceri,
presso Este. Dopo la morte gli ven-
gono dedicate diverse retrospettive
presso: la cappella invernale della
chiesa del Gesù di Ferrara nel

2004, con presentazione critica di
don Franco Patruno; la Galleria il
Rivellino di Ferrara nel 2005; la
chiesa romanica di S.Venanzio a
Copparo, 2006; l’opera salesiana
di Ferrara, 2007. Fra i sui olii su
tela spiccano quelli che si possono
definire “fantasie spaziali”, in
quanto si riallacciano alla pittura
astratta inventata da Kandinsky,
autore fra l’altro del libro “Lo spiri-
tuale nell’arte”, pubblicato nel
1912. In queste composizioni di
Mezzaro i colori e le linee vivono di
vita propria, sono basati su rappor-
ti matematici, su accordi musicali,
svincolati dal dato reale e naturali-
stico. Si tratta insomma di una pit-
tura che visualizza l’energia spiri-
tuale emanata dal cosmo come le
note che formano la musica delle
sfere celesti. Mezzaro adotta il lin-
guaggio astratto proprio per espri-
mere la propria fede cristiana, in
particolare francescana. Dio è pu-

I cieli narrano la gloria di Dio - 1975
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ro spirito, la sua forza creatrice si
manifesta nell’incarnazione del
Verbo e nel grande libro della Na-
tura, scritto con geroglifici magici,
con caratteri cabalistici. Questi oli
su tela dell’artista ferrarese consi-
stono in ritmi di colori vivaci, cer-
chi concentrici che ci ricordano il
Cubismo orfico di Delaunay o i vor-
tici dinamici del Futurismo. Ecco
così affiorare motivi geometrici,
cerchi, triangoli che si succedono
con movimenti di masse cromati-
che, che rendono l’idea di vibrazio-
ni cosmiche evocando la filosofia
di Pitagora, secondo la quale le
stelle emettono una musica affa-
scinante e misteriosa. Proprio il ri-
ferimento alle idee pitagoriche
spiega la predilezione di Mezzaro
per forme geometriche: perfino il
volto di Cristo a volte diventa un
puro rettangolo, recuperando così
la lezione del Cubismo picassiano.
Queste astrazioni spirituali lievita-

no nello spazio assumen-
do l’aspetto del sole, o dei
pianeti, proprio per cele-
brare la bellezza e l’armo-
nia del creato, come testi-
moniano i titoli stessi del-
le opere in questione:
“Universo”, olio su tela
del 1966; “I cieli narrano
la gloria di Dio” olio su te-
la del 1975; “Tu Signore
sei luce alla mia lampa-
da” olio su tela del 1976.
Il quadrato, il cerchio, il
triangolo, come afferma
Kandinsky, “sono esseri
spirituali capaci di eserci-
tare effetti diversi, sono i
protagonisti della pittura
in relazione con i colori”.
Queste geometrie animi-
stiche e filosofiche susci-
tano in noi un senso di distacco da
quella che viene definita “mate-
ria”, ci elevano in una dimensione
contemplativa permettendo di ve-
dere il mondo dal finestrino di un
aeroplano in volo. Proprio l’idea del
volo evoca la seconda ondata del
Futurismo denominata “Idealismo
cosmico”,  rappresentata da Enri-
co Prampolini, il quale nel suo te-
sto “Aeropittura e superamento
terrestre” del 1931 mette in risal-
to le caratteristiche della simulta-
neità dinamica, degli slanci lirici
vertiginosi pervasi di ottimismo, di
entusiasmo proiettati nell’ azzurro;
gli stessi che ritroviamo nelle favo-
le “aeree”, nelle visioni astrali di
Mezzaro. Nei soggetti dichiarata-
mente religiosi dell’artista ferrare-
se spiccano le Deposizioni, le Ma-
ternità, la Sindone, la Resurrezio-
ne, l’Ultima Cena, trattati con uno
stile espressionista e fauve che ci
richiama alla mente Rouault ma
anche l’arte romanica, intrisa di
forza primigenia, di candore e di
pathos, ben lontana dai canoni del-
la bellezza classica. Così pure le

sculture lignee consistono in una
sorta di “totem cristiani”, ovvero
tavolette o tronchi di legno di pero
su cui l’artista incide con un segno
essenziale, sintetico le immagini di
Gesù e Maria, recuperando il fasci-
no arcaico delle sculture eseguite
da Gauguin a Tahiti e in Polinesia,
dimostrandoci che l’arte moderna,
proprio per esprimere una creativi-
tà fresca, spontanea, profonda
spesso volge lo sguardo all’indietro
in un passato remoto, ritorna al-
l’origine del mito, riscopre il primi-
tivismo, proprio come il primo qua-
dro cubista di Picasso ispirato alle
maschere africane. Questo artista
puro e schivo, animato da fede sin-
cera, si distingue nel panorama fer-
rarese proprio per il fatto che ha
evitato gli ambienti mondani, ha
esposto quasi sempre in chiese,
non ha cercato la vanità degli effi-
meri successi legati alle mode del
momento.
Ringraziamo per la loro gentile col-
laborazione la moglie dell’artista
Amedea, la figlia Chiara, il fratello
Gino.
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Quanto si è scritto sulla vita di
questo monaco, e quanto si
scriverà ancora... ma incomin-
ciare dalla  gastronomia pare
cosa  diversa, poiché ”l’uomo
e’ ciò  che mangia”, così asse-
riva Feuerbach.
Ricca di suggestioni, quasi a
vincere i segni dell’architettu-
ra del tempo; dove il tempo e
lo spazio non hanno confini per
la mente, è l’Abbazia di Pom-
posa. In questa stupenda cor-
nice vigeva la ferrea regola che
forzava i monaci a mangiar pe-
sce tre volte alla settimana.
L’olio, in quel periodo, era ado-
perato per l’illuminazione,
quindi come prezioso combu-
stibile, e perciò il pesce fritto
diveniva una vera prelibatezza!
Ecco la ricetta di Guido Mona-
co: Servite in piatto ben caldo,
le lasche (pesci d’acqua dolce
con corpo allungato e delicato,
una rigatura scura che li attra-
versa  nella lunghezza, che ar-
riva a 25 cm. nel maschio adul-
to, ventre bianco-argenteo e
dorso verde–grigiastro) appena
pescate, venivano cotte in olio
bollente e fornite in un brodet-
to di agreste o aceto bianco,
nel quale  si lasciava macerare
un  finissimo trito di cipolle.  
Il nucleo primitivo dell’edifica-
zione pomposiana risale al
VII°-VIII° secolo (1) ed era con-
traddistinto da una pianta ba-
silicale a tre navate, un atrio ed
un’abside poligonale, fino al
giungere nell’Abbazia di Guido

Monaco (2), il quale influì sia
religiosamente che cultural-
mente nella vita conventuale.
(3) Quando la Basilica venne
consacrata (siamo intorno al
1025 circa), al corpo iniziale,
che comprendeva 7 campate,
ne vennero aggiunte  altre 2;
una nuova pavimentazione si
apriva ai fedeli, che potevano
pure ammirare magnifici affre-
schi. L’impianto ancora oggi vi-
sibile risale al 1050. Organiz-
zati e dediti alla regola bene-
dettina, i monaci avevano sud-
diviso questo arioso complesso
architettonico in tre superfici o
dimensioni: quella spirituale,
con la Chiesa ed il campanile,
quella meditativa, che permet-
teva ai monaci di passeggiare
nelle quattro ali del chiostro, e
quella  dedicata alla vita quo-
tidiana. Qui stalla, mulino e
forno servivano per lavorare i
prodotti della terra, che finiva-
no poi sui tavoli del refettorio.
Questa landa deve all’ordine
benedettino, non solo un pro-
gramma di evangelizzazione,
ma anche la colonizzazione.
Solo con il continuo ed este-
nuante lavoro dei “fratelli con-
ventuali”, il terreno venne bo-
nificato e reso fertile, essendo
di origine sedimentaria, dovuta
cioè all’erosione marina e flu-
viale, che i rami del Po trasci-
navano sino alla foce del Gran-
de Fiume (4). Siamo nel 1045
e questo territorio è ancora
un’isola, delimitata ad est dal

Mare Adriatico, a nord dal Po
di Goro e a Sud dal Po di Vola-
no. Quello appena descritto è
un grande dipinto medievale
ed è proprio qui che si svilup-
pa il Genio del “Monaco Gui-
do” detto d’Arezzo, il quale ri-
mase molto più famoso nella
storia della musica che per la
vita ritirata del monastero. La
sua nascita è da porre per alcu-
ni nel 930, per altri nel 995
(5), ma abbiamo rilevato errori
in trattati dove, alla nascita da-
tata 900, si abbinava la morte
del 1050…beh, 150 anni ci
paiono un po’ troppi! Egli è il
precursore dell’ Ars mensuralis
(cioè, l’impianto concettuale
del corrente concetto di “Rit-
mo”) che, con le scoperte poli-
foniche a seguire di Giovanni
da Garlandia, Franco da Parigi,
Franco di Colonia, Pietro de
Cruce e Marchetto da Padova,
darà vita alle pluralità sonore;
anche se in Italia, per ancora
due secoli circa, si continuerà

Guido Monaco detto D’Arezzo
Mirella Golinelli
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a cantare e a suonare “monodi-
camente”, cioè ad una sola
parte, e non “polifonicamen-
te”, cioè a più parti.
Allo stesso Guido Monaco si
deve anche la conquista di una
nuova scrittura, di metodo più
semplice e pratico; un sistema
sillabico detto solmisazione.
(6) Secondo Giulio  Gonfalo-
nieri, in “Storia della Musica”
ed. Accademia, “Al ritrovato
della solmisazione si lega il no-
me di Guido d’Arezzo, anche se
l’opera  di questo Monaco ha
avuto i soliti e noiosi precurso-

ri…” Si pone all’attenzione
quest’affermazione per con-
trapporla  alla maggior  parte
dei trattati di Storia ed Esteti-
ca musicale. Orbene, Guido
Monaco fu didatta più che teo-
rico ed a lui, fino a tutto il me-
dioevo, furono attribuiti tratta-
ti probabilmente opera d’altri.
Godette fino ai nostri giorni di
grande fama, poiché la sua
opera era fondamentalmente
pratica, soprattutto nell’uso.
Da qui, e per questo motivo, fu
definito “l’inventore della mu-
sica”. Così per tutto il medioe-

vo furono due i tipi di notazio-
ne musicale: il primo, nel qua-
le i suoni erano espressi con le
lettere dell’alfabeto, che prese
il nome di notazione alfabeti-
ca, mentre il secondo fu deno-
minato notazione neumatica;
in quest’ultima le note erano
impresse con segni detti neumi
o neume. Delle lettere dell’al-
fabeto greco aveva fatto uso
anche Boezio, nelle sue “Di-
mostrazioni Armoniche”, così
come pure Odone di Cluny, il
quale migliorò l’uso dell’antica
Scala Greca. Egli fece corri-
spondere la lettera A fino alla
G, per poi ritrovare la A all’ot-
tava superiore. L’innovazione
“guidoniana”, che si avvaleva
del sistema del clunynico, fu
quella di adoperare, per le let-
tere, sia il carattere maiuscolo
che quello minuscolo, e in dop-
pia serie.
Alcuni studiosi hanno avanzato
l’ipotesi secondo la quale Gui-
do ebbe i natali in terra di
Francia, nei pressi di Parigi;
questo perché del Monaco non
si hanno notizie certe riguardo
alla nascita (995); secondo al-
tri, invece, sarebbe nato a Pe-
saro nel 992. Con estrema si-
curezza si sa che fu monaco
benedettino a Pomposa, ma
che acquisì fama solo dopo es-
sersi trasferito ad Arezzo. Le
sue teorie furono esplicate an-
che di fronte a Papa Giovanni
XIX, nel 1033, a Roma; dive-
nuto poi priore a  Fonte Avella-
no (Pesaro–Urbino) vi morì il
17  maggio 1050. Del periodo
pomposiano si conosce il “Pro-
logus in Antiphonarium”. 
Datato 1025 è il “Microlo-
gus”(7), ma notevoli furono an-
che il “Regulae de Ignoto Can-
to” (8) e la “Lettera a Frate  Mi-
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scun suono, come an-
che di poterli eseguire
(esattamente) nei loro
movimenti di ascesa e
discesa. Se tu vuoi in-
corporarti un suono nel-
la memoria o un gruppo
di suoni, in modo che
esso ti si possa presen-
tare istantaneamente in
un canto quale sia –
non importa tu lo cono-
sca o non – è necessa-
rio che tu li segni e ri-
cordi bene il tono ini-
ziale di qualche canto
ben conosciuto ed ab-
bia a disposizione un

canto di tal fatta per ogni suo-
no da mandare a memoria; per
esempio questo canto che io
uso in principio e fine per inse-
gnare ai fanciulli:
UT queant laxis (DO in Italia
solo nel 1635)
RE sonare fibris
MI ra gestorum
FA muli tuorum
SOL ve polpute
LA bii reantum
S - ancte J – ohannes (a fine
XV° sec. si aggiunse il SI)
Vedi dunque come questo can-
to nei primi sei emistichi co-
mincia con note diverse? Se
qualcuno si sarà esercitato in
principio di ogni frase (cioè al
principio della frase musicale
corrispondente ad ogni mezzo
verso) in modo da cominciare
senza esitazione (anche per
mezzo) da quella frase che me-
glio gli piace, egli potrà intona-
re anche i sei toni, come li ve-
di in modo conforme alle loro
proprietà”.
Molto adottato fu anche il me-
todo mnemonico, che si basa-
va sull’uso delle falangi delle
mani per indicare i 20 suoni

del sistema. Con tal metodo gli
allievi potevano ricordarli e
rappresentarli con facilità.
Detta mano fu detta Armonica
o Guidoniana. 
Conformatosi al pensiero ari-
stotelico, Guido Monaco ebbe
qualche riserva ad abbandona-
re l’uso delle lettere, che peral-
tro sono ancora in uso nella no-
tazione inglese e tedesca; ma
con il suo metodo riuscì a dare
ad ogni suono una sua fissa po-
sizione nella scala; posizione
che lo identificava e lo rende-
va unico. Ebbe in Ramis de Pa-
reja un fervente oppositore. Il
Pareja nacque nel 1450 circa,
e pubblicò le sue polemiche
sul sistema delle “mutazioni”,
proposto appunto da Guido con
procedimento “esacordale”,
opponendo ad esso il sistema
“ottocordale”, nel quale veni-
vano usate le seguenti 8 silla-
be: psal-li-tur per-vo-ces–is-
tas.
Il trattato del Pareja, di rarissi-
ma reperibilità, fu stampato a
Bologna da Baldassarre da Ru-
biera, nel 1482.

NOTE

(1) Da indagini archeologiche, i
resti d’una chiesetta preesistente
datano il complesso tra l’VIII e il
IX secolo.
(2) Quasi contemporaneamente
alla permanenza di Guido Monaco
nell’Abbazia pomposiana, rimane
come figura emblematica e pro-
motrice del movimento spirituale,
nel monastero benedettino, un al-
tro Guido, detto degli Strambiati
da Ravenna, il quale dal 1002 al
1046 fu abate in Pomposa. Egli,
regolarizzando la vita nel cenobio,
ne divenne anche feudatario, con-
trollando in questo modo ogni tipo
d’attività.

chele”(9). Nell’alternarsi di ri-
ghi - che arrivarono sino a sei –
prese vita la notazione musica-
le vera e propria, quella “neu-
matica”, che adoperava gli ac-
centi grammaticali, definiti dai
grammatici alessandrini “pro-
sodie”.
In sostanza, la scrittura neu-
matica era costituita dal punto
e dalla virgola, che definivano
solo l’abbassamento e l’elevar-
si della melodia.
E’ appunto sulla prima strofa
dell’inno a San Giovanni, attri-
buito a Paolo Diacono, che si
comprende, dalle spiegazioni
date dalle precise parole di
Guido, quale fosse il risultato
finale della sua teoria, basata
sulla facile intonazione: “Noi
non possiamo pretendere sem-
pre di avere a disposizione per
qualsiasi canto sconosciuto, la
voce di un uomo o il suono di
uno strumento (che ci indichi
l’intonazione) sicchè come i
ciechi non potremmo mai
avanzare senza guida ma dob-
biamo essere in grado di bene
imprimerci nella memoria, le
differenze e le proprietà di cia-
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(3) E’ il 7 maggio 1026 quando,
oltre ad essere consacrata la chie-
sa, viene ampliato il convento,
poiché la fama raggiunta da esso
era tale che innumerevoli furono
le vocazioni.
(4) Sarà con la rotta di Ficarolo
che, alla metà del XII secolo, ver-
rà ridisegnata la storia di Pompo-
sa e della foce deltizia. Dopo tale
periodo, i lavori di bonifica conti-
nuarono, per contrastare l’am-
biente infestato dalle zanzare e
dal ristagno delle putride acque,
che rendevano il vivere malsano.
Oggi l’isola di Pomposa è forte-
mente unita alla terraferma, e la
buona qualità dell’aria è dovuta
alla presenza mitigatrice del ma-
re.
(5) In questo periodo Carlo Magno
porta a Roma i suoi cantori, i qua-
li vengono contestati, perché, pa-
re, “mugghiano come tori”. Sarà il
Papa a concedere a Carlo Magno
uno dei suoi cantori. In tanto fer-
vore si fanno i nomi dei teoretici e
cantori Alcuino, abate di Tours e
ministro di Carlo Magno; Rabano
Mauro, Arcivescovo di Magonza;
Aureliano di Réomè; i tre Notker
dell’Abbazia di San Gallo (Notker
Balbulus, Notker Secondo, Notker
Labeone), Ukbald monaco fiam-
mingo, Remigio d’Auxerre e l’ita-
liano Guido D’arezzo. 
(6) Solmisazione: dal latino solmi-
satio, dal francese solmisation,
dall’inglese solmization, dal tede-
sco solmisation, dallo spagnolo

solmisaciòn
(7) Micrologus: qui vennero
espressi i calcoli intorno agli in-
tervalli e spiegati gli otto toni ec-
clesiastici, nonché l’impalcatura
del canto liturgico ed il modo per-
ciò di cantare i neumi. In questo
trattato, e precisamente negli ul-
timi due capitoli, Guido avvicina
all’Organum un procedimento pa-
rallelo tra Vox organalis e Vox prin-
cipalis
(8) Il metodo d’introduzione del-
l’Antifonario, che aveva un nuovo
sistema di righi.
(9) Qui espone il “sistema della
solmisazione” o ars solfandi, ov-
vero la pratica di passare da un
esacordo all’altro. Guido conside-
ra solo i Semitoni Diatonici. Sarà
con la Musica Ficta o Falsa che
verranno inseriti il: B molle = ab-
bassava ed il B quadro, che diven-
ne il nostro Diesis= alzava. Solo in
seguito si inserì anche il Bequa-
dro, che riportava la nota allo sta-
to naturale.
(10) I più antichi teorici della mu-
sica risalgono al Medioevo e sono:
Boezio morto nel 525 ed autore
del Trattato De Musica e Cassiodo-
ro, del 580, autore di Istitutiones
Musicae. Dopo di loro: Flacco Al-
cuino, Aureliano Reomense (IX)
Reginone di Prum (900), Ubaldo
di S.Aimand (m.930) e Odone di
Cluny (m.943)
(11) Esacordo - sulla sua origine,
confrontare anche:
G. Lange, Zur Geschichte Del Sol-

misation In SdJMG pag, 535
(1899 –1900)
G.Arton, Nuove considerazioni
sulla Solmisazione Guidoniana in
R.M.I 1912
H. Hickmann, Ein Beitrag “Zum
problem des ursprungs Der Mittel-
alterlichen in MF 1957
(12) Neumatico -Sulle problema-
tiche neumatiche, confrontare gli
scritti di Oscar Fleischer (1895
–1a parte) - (1904 –2a parte) e di
Peter Wagner, del 1912 (Neumi di
San Gallo). La teoria wagneriana
si contrappone al pensiero di Flei-
scher, considerato il maggior co-
noscitore della materia.
J. Smits Van Waesberghe, De Mu-
sico Paedagogico Et Teoretico
G.A. Eiusque Vita Et Moribus - Fi-
renze 1953
A. Morberg, Die Musik in Guido
Von Arezzo - Solmisation Shymne
– 1959

NB. Talla in Casentino è terra di
Toscana, dove si conserva, nella
zona medievale, l’abitazione nella
quale si vuole essere nato Guido
Monaco, oggi sede del Museo del-
la Musica; mentre il Comune di
Arezzo ha posto al centro della
Piazza a lui intitolata un monu-
mento ad opera di Salvino Salvini
del 1882. Anche agli Uffizi di Fi-
renze si trova una statua del Mo-
naco, al quale è stato inoltre inti-
tolato, sulla superficie di Mercu-
rio, un “cratere d’impatto”, il cui
diametro è di 66 Km.
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Lo scorso 4 marzo ha segnato il
15° anniversario della data di
morte di Mario Roffi, ‘ferrarese
a tuttotondo’, benché modenese
(spilambertese, per l’esattezza)
per nascita.
E’ sempre con malinconico rim-
pianto che la si ricorda, certo,
ma quest’anno la si associa,  vo-
lutamente e per intellettuale
analogia, a quella dei trent’anni
- tanti saranno fra pochi mesi -
dalla scomparsa di Arcangelo
Rotunno, mancato nel novem-
bre del 1980. Chi scrive ha avu-
to la fortuna di conoscere il se-
natore Roffi come amico e mèn-
tore e di avere il professor Ro-
tunno come ineguagliabile inse-
gnante alle superiori.
Molti ferraresi, non più giovanis-
simi, certo, si ricorderanno del-
la splendida figura di quest’ulti-
mo come docente, diplomatico,
filologo, vero umanista e profon-
do conoscitore del patrimonio
culturale nostro e nazionale, lui
pure di nascita non locale (era,
infatti, originario di Taranto).
Piace ricordarlo, qui di seguito,
in una sorta di inusitato meta-
omaggio ad entrambi, con alcu-
ne delle parole che Mario Roffi
gli volle dedicare nel 1990.
“Ricorrono dieci anni dalla pre-
matura scomparsa di Arcangelo
Rotunno ed il suo ricordo è più
che mai vivo nella memoria di
quanti lo conobbero ed apprez-
zarono.
Nato a Taranto nel 1920, venne
a Ferrara dopo pochi anni con la

famiglia, cosicché lo si può con-
siderare ferrarese, non soltanto
per il lungo soggiorno nella no-
stra città, ma ancor più per i suoi
pregevoli studi sul patrimonio
artistico e culturale ferrarese,
per l’insegnamento qui esercita-
to, e per la indefessa attività di
conferenziere e di organizzatore
di cultura, particolarmente rivol-
ta ai giovani….”
Che aggiungere ad honorem di
Arcangelo Rotunno e della sua
intelligente sensibilità applicata
a tutto tondo, anche negli scrit-
ti?
Un’altra citazione, molto ‘illu-
minante’ tratta, a stralci, da un
testo, “Scritti vari”, èdito postu-
mo nel 1986 e dedicato all’arti-
sta ferrarese Galileo Cattabriga,
morto 40 anni fa e di cui il pros-
simo anno si celebrerà il cente-
nario dalla nascita:
“Conobbi Galileo Cattabriga una
decina di anni or sono (o forse
più) in una serata d’ottobre, me-
morabile per il nebbione che
ovattava strada, alberi ed ogni
cosa lungo il tragitto da Ferrara
a Bondeno, tanto che pensavo
che a destinazione non sarem-
mo arrivati. L’amico al volante
era più ottimista e  – state cal-
mo – diceva a me ed agli altri,
bisogna solo ridurre l’andatura e
– aprite bene gli occhi anche
voi. Ma il paese pareva lontanis-
simo e vi giungemmo, infatti,
una buona mezz’ora più tardi
del previsto.Neppure fu facile
trovare l’abitazione del pittore,

un po’ ai margini dell’abitato, mi
parve, con l’invisibile campagna
alle spalle e forse il fiume; sem-
brava udirne la voce uguale,
quasi  sinistra in quella oscurità
impenetrabile.Pure della casa
ricordo poco, forse non ne vidi
neanche l’ingresso, si andò, è
probabile, direttamente in uno
stanzone-rimessa-studio dove
giacevano accatastate fra dami-
giane, vecchi mobili ed un paio
di biciclette, trenta o quaranta
tele dipinte, alcune di vaste di-
mensioni e, per lo più, recenti
(…). L’umiltà e, nel contempo,
la consapevolezza di Galileo
Cattabriga mi apparivano la di-
sarmante sollecitazione ad una
chiarezza che ancora non avevo
praticato, ad un atto di onestà
non ancora richiesto, ma anzi

Arcangelo Rotunno e Mario Roffi

Maria Cristina Nascosi 

Meta-ricordo di due grandi per Ferrara e...dintorni

Il prof. Arcangelo Rotunno nella foto del
testo che riporta i suoi “Scritti vari”, rie-
laborata al computer da Franco Sandri
(A.I.R.F.)
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sconsigliato o temuto; capivo di
aver avuto dei torti e di doverne
far ammenda, perciò gliene par-
lai con improvvisa amichevole
franchezza e sentivo che a poco
a poco il suo animo si apriva, si
allentava l’iniziale indocilità. E
si cominciò a discutere della sua
pittura mentre egli mostrava i
quadri collocandoli nella posi-
zione migliore alla poca luce: mi
spiegai allora la presenza di tut-
ti quei sacchi aperti a terra, che
spesso utilizzava nel telaio e nei
quali interveniva con rapidi toc-
chi compendiari lasciando qua-
si tutta scoperta la superficie
scabra del grossolano tessuto;
anzi, proprio quella tinta terra-
gna era intesa come una domi-
nante cromatica sulla quale si
articolasse, leggerissima, la tra-
ma segnata dal pennello; e la te-
la scoperta diveniva volta a vol-
ta il campo arato o il fiume li-
maccioso o il cielo imbronciato
ed iroso, o la faccia umida delle
case di borgo, mentre il traccia-
to definiva i contorni, figurava
gli oggetti. Un così parsimonio-
so impiego di colori si verificava
con incidenza costante, mi per-
suadeva e mi aiutava a leggere
quella pittura in cui mi ero ac-
costato fino allora, lo capivo fi-
nalmente, con scarsa attenzio-
ne; quella semplificata scrittu-
ra, insomma, era la cifra che il
pittore aveva scelta dopo lunga
sperimentazione, e alla fine
adottata come propria connota-
zione.
Mi parlava anche, con qualche
reticenza, con ritrosa umiltà, dei
viaggi a Parigi, dei soggiorni a
Venezia ed a Bardonecchia, del
giudizio lusinghiero che un
grande pittore espressionista, di
quelli che sono nella storia, ave-
va formulato sulla sua pittura, in

occasione di una rassegna vene-
ziana; il racconto di tale episo-
dio, per la sua inevitabile ricor-
renza, io, naturalmente, me lo
attendevo, perché ne ero stato
preavvertito; ma per il tono con
cui fu fatto, così distaccato,
quasi di obbligo ingrato ed un
tantino gravoso, mi era amabile
ed assolutorio, disponendomi al
colloquio affettuoso, come fu
sempre, in seguito, ogni collo-
quio con Galileo Cattabri-
ga.(…)La notizia improvvisa del-
la sua morte mi rattristò profon-
damente; ci si era visti di rado,
ma eravamo diventati molto
amici; per un legame di indole
non tanto sentimentale quanto
razionale, che vale e dura di più,
fondato sulla stima. Oggi ricor-
do la sua figura massiccia e gen-
tile, il volto corrucciato e severo
ma rasserenato dalla chiarità
fanciullesca dello sguardo; e la
serataccia nebbiosa del viaggio
a Bondeno, quando per l’unica
volta entrai nella sua casa e nac-
que fra noi una amicizia di tem-
pra robusta come quella di Cat-
tabriga, tempra di galantuomo,
la quale resiste perenne nella
consuetudine e nel rapporto
umano e da ultimo nella memo-
ria”.

E’ con malinconico piacere e
rimpianto che si è riportata la
lunga citazione, anche per ricor-
dare un altro ferrarese – stavol-
ta ‘doc’, se si passa l’orrenda de-
nominazione rivolta a Galileo
Cattabriga – con le parole di Ar-
cangelo Rotunno che, come
avrebbe detto il senatore Roffi,
era cittadino ferrarese, italiano,
del mondo e dell’universo, un
po’ come lui stesso amava auto-
definirsi insomma, e non solo
per le tappe danesi e slave del-

la sua carriera diplomatica cui si
accennava più sopra, ma proprio
per il suo splendido modo di por-
gere cose, notizie, critiche arti-
stiche, ogni cosa da lui provenis-
se.
La sua ironia, il suo wit, quel-
l’arguzia tutta inglese nello spa-
ziare, durante le sue magnifiche
lezioni di docente da Dante a
Tintoretto, da Manzoni ad In-
gres, avevano fatto di lui uno
straordinario, impalpabile ma-
ieuta che educava – ancora una
volta in senso inglese cioè
istruiva, quasi senza parere, con
impareggiabile levitas - le gene-
razioni a lui future che ebbero il
privilegio di averlo come Mae-
stro.
Non a caso uno dei testi cui chi
scrive ha lavorato in questi ulti-
mi anni, dedicato ai Settant’an-
ni della Straferrara, riporta in
dedica, antea, in incipit, e tra
quello di altre figure pure impor-
tanti e care, anche il suo nome:
Un ulteriore e sempre vivo non
dimenticare di ricordare
che ogni giorno

‘viaggiamo sulle spalle di in-
commensurabili giganti’.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

- Arcangelo Rotunno, Scritti vari,
Ferrara, Sate, 1986
- Maria Cristina Nascosi, I settan-
t’anni della Straferrara. Piccolo
percorso tra storia ed immagini di
una compagnia teatrale dialettale,
Ferrara, Carife, 2002
- Ferraresi del XX secolo - Storie di
una storia sola - a cura di Giusep-
pe Gabriele Sacchi, Ferrara, Carto-
grafica, 1999
- Ferraresi del XX secolo - Immagi-
ni e memorie - a cura di Giuseppe
Gabriele Sacchi, Ferrara, Cartogra-
fica, 2000
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Abbiamo conosciuto Massimo
Gardellini nel 1992 in occasio-
ne di una sua mostra alla Pro
Loco di Codigoro (1) definen-
dolo «un artista tolstoiano» sia
per l’aspetto esteriore, per la
barba fluente (oggi bianca), sia
per il temperamento sangui-
gno, schietto. Tolstoi esternò il
suo disprezzo per la civiltà da
lui considerata ipocrita e cor-
rotta, preferendo la vita a con-
tatto con la Natura fino al pun-
to di abbracciare la causa dei
contadini oppressi, divenendo
una sorta di guru. Anche Gar-
dellini, in versione padana, la-
vora in uno studio da lui stesso
costruito, pietra su pietra, col-
tiva l’orto, pota gli alberi, sce-
glie il vino che proviene da vi-
gne di sua conoscenza, compra
la carne di maiale per ricavar-
ne insaccati genuini, parla in
dialetto. Il populismo cordiale
di Gardellini viene alimentato
da un grande rispetto per le
persone umili e semplici, per le
piccole cose pascoliane.
Le figure dei suoi quadri, delle
sue sculture, delle sue cerami-
che, intrise di forza barbarica,
risultano archetipe, emblema-
tiche, non decorative, non ac-
cademiche, perché nate dal
desiderio di risalire al mito del-
la Madre Terra. Tuttavia, grazie
agli studi che hanno affinato la
sua personalità, l’artista codi-
gorese si dimostra attento alla
lezione delle prime Avanguar-
die del ‘900. Le sue scomposi-

zioni cubo-futuriste, i suoi im-
pasti cromatici di impronta
espressionista derivano dai
muralisti messicani, dal popu-
lismo dei pittori di “Corrente”,
molti dei quali innestarono nel
solco del lessico realista le in-
venzioni del Cubismo, non a
caso Guttuso era amico di Pi-
casso. Ecco così che la descri-
zione di un mondo contadino
rude e ruspante si sposa con
quel gusto della sintesi, con
quei tagli spigolosi che con-
traddistinguono Les Demoisel-
les d’Avignon, prima opera cu-
bista del 1907. Per rimanere
in area ferrarese, il Nostro può
essere accostato a quei pittori
come Ervardo Fioravanti, Ne-
mesio Orsatti, Alberto Cavalla-

ri, Carlo Rambaldi (più famoso
come creatore di mostri cine-
matografici), le cui opere im-
preziosiscono la collezione del-
la Camera del Lavoro di Ferra-
ra (2).
Nato a Codigoro nel 1941,
Massimo Gardellini ha fre-
quentato l’Istituto d’Arte
“Adolfo Venturi” di Modena e
poi la “Dosso Dossi” di Ferra-
ra, avendo come insegnante di
plastica Giuseppe Virgili. Da
questo scultore ha desunto il
senso dell’armonia, la cura dei
rapporti matematici fra pieno e
vuoto, ma ci sembra che la sua
vena futurista lo renda più as-
similabile ad Annibale Zucchi-
ni. Massimo Gardellini ha inse-
gnato educazione artistica alle

Massimo Gardellini,
scultore di monumenti

Gabriele Turola

Massimo Gardellini nel suo studio col modello in gesso dello Scariolante da cui è
stato ricavato il monumento bronzeo



Scuole Medie, poi, per pochi
mesi, al Liceo Scientifico di
Codigoro; è stato direttore del-
la Scuola d’Arte e Artigianato
Artistico del Centro Culturale
“Palazzo del Vescovo” di Codi-
goro, impartendo ad allievi pri-
vati nozioni per dipingere, mo-
dellare creta, cuocere cerami-
che e porcellane. Il grande Se-
po ha riscontrato nelle opere
dell’artista codigorese «tratti
naturali istintivi». Proprio a
Pomposa, dove fra l’altro Gar-
dellini ha esposto, in ossequio
alla regola Ora et labora, i mo-
naci benedettini anticamente
univano alla preghiera il lavoro
delle braccia. Ora questo pitto-
re e scultore della Bassa, figlio
di uno scariolante, fa del lavo-
ro manuale la sua sigla, come
dichiara lui stesso: «Voglio che
non si dimentichino le facce
sudate e i corpi stanchi con la
schiena piegata dall’alba al
tramonto».
Nei suoi olii e acquerelli uomi-
ni e donne lavorano nelle vigne
e nei campi, le mondine fatica-
no nelle risaie, diventano eroi-
ne ed eroi senza nome, «perso-
naggi mitologici della mia ter-
ra che mi appaiono col deside-
rio di essere ancora vivi e pre-
senti nel nostro tempo». Que-
sto rapporto con la fisicità si
esprime soprattutto nelle scul-
ture e nei monumenti, in forme
plastiche massicce e vigorose,
in soggetti significativi, come
lo scariolante proiettato nel fu-
turo, come l’archetipo del toro
morente. La mostra personale
di dipinti, allestita nel 2008
all’Abbazia di Pomposa, ha co-
me tema il viaggio di Ulisse.
«La mia Odissea comprende
grandi figure, quelle famose e
riconoscibili come la maga Cir-

ce, la ninfa Calipso, l’indovino
Tiresia; ma è anche la saga di
popoli che occupavano allora il
bacino del Mediterraneo, che
riaffiorano nei miei quadri con
la loro voglia di essere, pur
anonimi e silenziosi, anche lo-
ro protagonisti nel lungo corso
della storia».
Queste tele di grande formato
consistono in composizioni
spiraliformi e poliedriche che
suggeriscono l’idea di un flus-
so cosmico, di un mare primor-
diale dove figure umane, ani-
mali, personaggi mitici e scene
quotidiane, stilizzate fino ai
confini dell’astrazione, si me-
scolano nuotando in una spe-
cie di vortice variopinto. Qui
più che mai le compenetrazio-
ni, le sovrapposizioni, le sfac-
cettature di colori violenti e
dolci ad un tempo ci rimanda-
no alla lezione del Futurismo.
Questa a nostro parere costitui-
sce la parte migliore della sua
produzione, mentre le opere ri-
guardanti paesaggi e lavori nei
campi rientrano in quel clima

neorealista a cui abbiamo ac-
cennato sopra.
Un esempio di questo stile, vi-
cino a Cattabriga e Cavallari, ci
è offerto dagli acquerelli che il-
lustrano il volume dedicato al-
l’Antologia del Premio Lettera-
rio Caput Gauri di Codigoro,
per l’edizione del 2004, conte-
nente, fra l’altro, poesie di
Gianfranco Rossi e Roberto
Pazzi.
Ma forse è proprio nelle sue
sculture possenti e spigolose
che Gardellini esprime meglio
la sua personalità “padana”.
Merita una menzione la terra-
cotta Cavallo, esposta a Palaz-
zo Ducale di Mantova nel
1990, nella collettiva a cura di
Benvenuto Guerra e Lucio
Scardino, intitolata Per Isabel-
la, dedicata alla celebre “mar-
chesana” Isabella d’Este anda-
ta in sposa a Francesco Gonza-
ga. L’animale accovacciato,
plasmato con una sintesi cubi-
steggiante e con gusto espres-
sionista, riconducibile a Bar-
lach, Zadkine, ma anche al fer-
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Il Monumento allo Scariolante di fronte al Palazzo del Vescovo di Codigoro sulla ri-
va del Po di Volano
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rarese Mario Piva, ci richiama
alla mente la Sala dei cavalli di
Palazzo Te, affrescata da Giu-
lio Romano. La parte del leone
Gardellini la fa nei numerosi
monumenti da lui realizzati,
nelle opere esposte in luoghi
pubblici, chiese, scuole, cimi-
teri.
Lo Scariolante, monumento in
bronzo, inaugurato il 13 di-
cembre 1981, collocato sulla
riviera Cavallotti di fronte a Pa-
lazzo del Vescovo (3), rende
omaggio a questo lavoratore,
ricordato da Corrado Govoni in
Uomini del Delta, che con la
sua carriola accumulava il fan-
go raccolto dai terreni sommer-
si dall’acqua per trasportarlo
altrove, scavando un canale
principale e ai lati altri minori,
per convogliare nel primo l’ac-
qua che arrivava al mare. In tal
modo collaborava alle vicende
delle bonifiche permettendo
alla palude di trasformarsi in
terra da coltivare. La figura
energica di Cardellini, dalle
forme sfaccettate e spigolose,
si fonde con la carriola dive-

nendo con essa un tutt’uno,
spingendola con una tensione
eroica, proiettandosi nel futu-
ro, come un robot di Léger, co-
me un personaggio mitico che
esce dal grembo della madre
terra, lui stesso fatto di fango,
di metallo per sottolineare la
sua consistenza emblematica
di uomo antico e moderno,
sempre attuale. L’opera è stata
fusa nella fonderia Bonvicini di
Sommacampagna. Il basamen-
to su cui la scultura posa, dise-
gnato dall’artista stesso, per la
sua linea aerodinamica sugge-
risce l’idea futurista di slancio
ottimistico in avanti. Questo
modello o archetipo di basa-
mento, simile a un arco che
scaglia una freccia, ritorna in
altri due monumenti di Gardel-
lini: quello dedicato a Mafalda
Favero a Portomaggiore e quel-
lo dedicato alla Bracciante a
Codigoro. Una copia del monu-
mento Lo Scariolante, in di-
mensioni ridotte, è stata dona-
ta al papa Giovanni Paolo II in
visita a Pomposa nel 1990.
Non a caso il pioniere delle bo-

nifiche, lo scariolante, che rap-
presenta lo stretto legame fra
terra e acqua, è stato collocato
sulla riva del Po di Volano, pro-
prio vicino a dove si trovava, at-
traccato nelle stesse acque, il
barcone Santa Maria di Mario
Capuzzo, trasformato in studio
galleggiante dal sapore parigi-
no, alla maniera del geniale
Monet, che per cogliere i rifles-
si della Senna aveva fatto di
una barca il suo atelier di Mae-
stro impressionista (4).
A Capuzzo, amico di Gardellini
col quale cenava spesso, è sta-
ta intestata la Scuola Elemen-
tare di Pontelangorino, così co-
me pure la manifestazione
commemorativa Aprile Capuz-
ziano, voluta dalla vedova Ma-
ria Luisa Frignani Capuzzo,
viene sostenuta dall’Ammini-
strazione Comunale di Codigo-
ro. Altro monumento di Gardel-
lini è quello che commemora i
caduti di Torbiera, inaugurato
il 26 aprile 1986, sempre in
bronzo. A Torbiera, nei pressi
di Codigoro, sorgeva una fab-
brica per trasformare i giaci-
menti di torba in mattonelle
combustibili per uso domesti-
co e industriale. Qui si svilup-
pò un piccolo villaggio agricolo
che, per un tragico errore, du-
rante la seconda guerra mon-
diale, nel 1944, fu bombarda-
to dall’aviazione alleata; sotto
le macerie rimasero 17 vittime,
fra cui 12 bambini e una ma-
dre incinta. Il Nostro scultore
ha poi onorato la memoria di
cinque partigiani fucilati dai
fascisti nel 1944, con un bas-
sorilievo in terracotta patinata
posto nel cimitero di Codigoro,
inaugurato il 26 aprile 1987. Il
monumento bronzeo al Brac-
ciante, inaugurato l’11 giugnoIl bozzetto del Monumento alla Bracciante
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1988 a Jolanda di Savoia, raf-
figura un lavoratore dai volumi
sbozzati, tagliati quasi con
l’accetta, che con una mano
impugna la zappa e con l’altra
si toglie il cappello per deter-
gersi il sudore dalla fronte (5).
La celebre cantante lirica Ma-
falda Favero (Portomaggiore
1905 – Milano 1981) è stata
commemorata nel parco del
suo paese natale con un mo-
numento ad opera di Gardelli-
ni, formato da un busto in cot-
to che la ritrae nelle vesti del-
la Manon di Massenet, il suo
cavallo di battaglia, sormonta-
to da una struttura architetto-
nica aerodinamica, simile a
un’enorme conchiglia stilizza-
ta che l’abbraccia. In questo
caso, l’artista, per accontenta-
re i committenti, ha adottato
uno stile figurativo verosimi-
gliante, ben lontano dalle sug-
gestioni cubofuturiste, vicino
piuttosto a Marcello Mascheri-
ni. L’inaugurazione nel parco
di Portomaggiore è avvenuta il
19 giugno 1994, alla presenza
del famoso tenore Luciano Pa-
varotti e del soprano Magda
Oliviero. Va detto che la Favero
ha dato grande lustro al suo
paese natale in quanto cantò al
mitico Teatro Regio di Parma,
molte volte alla Scala di Mila-
no, diretta da Arturo Toscanini,
ebbe come partners Schipa,
Gigli, Del Monaco, Di Stefano,
insomma entrò a pieno titolo
nell’Olimpo della musica a
fianco di Maria Callas (6).
Il Monumento alla Bracciante,
inaugurato il 9 giugno 1997 a
Codigoro nel giardino presso le
Scuole Medie G. Pascoli, è un
bronzo (posto ancora una volta
su un basamento in cemento a
forma di arco che scaglia una

freccia) dalle sfaccettature più
dolci e aggraziate, meno spigo-
lose di quelle che contraddi-
stinguono i volumi rudi,
espressionisti delle figure ma-
schili. A dire il vero potrebbe
essere intitolato “La Mondina”
in quanto si vede una donna
cubisteggiante, quasi uscita da
un quadro di Picasso, che
stringe in una mano un mazzo-
lino di pianticelle di riso men-
tre con l’altra solleva un lembo
della sottoveste, con un gesto
spontaneo che ci ricorda certi
films neorealisti riguardanti
questo soggetto: “Riso amaro”
del 1949, interpretato da Sil-
vana Mangano e “La Risaia”
del 1956 con Elsa Martinelli
nel ruolo di mondina. Gardelli-
ni ha poi eseguito un bassori-
lievo in terracotta riproducente
un ritratto di Mario Capuzzo
per la Scuola Elementare di
Pontelangorino a lui intestata,
e un bassorilievo in terracotta
raffigurante il volto del Mae-
stro Beniamino Biolcati, stu-
dioso di dialetti, per la Scuola
Elementare di Codigoro che
porta il suo nome.
Infine, in veste di pittore il di-
namico Gardellini ha eseguito
nel catino absidale della chie-
sa di Santa Maria della Neve di
Lagosanto una tempera murale
che rappresenta San Giuseppe
lavoratore e altri personaggi sa-
cri, con una pennellata vigoro-
sa, espressionista, desunta dai
muralisti messicani, in partico-
lare da Siqueiros. Ancora una
volta il lavoro, inteso come
possibilità di riscatto per l’es-
sere umano, ma anche come
forza creativa-ludica, assume
un ruolo di primo piano, costi-
tuisce la fonte della sua ispira-
zione.

NOTE

(1) G. Turola: Un artista tolstoiano,
ne “La Voce di Ferrara”, Ferrara 5
settembre 1992.
(2) Arte e lavoro a cura di Francesco
Loperfido e Lucio Scardino, Ferrara
1993.
(3) A. Caggiano: La fatica e l’epopea
dell’umile scariolante, in “Il Resto del
Carlino”, Ferrara 16 dicembre 1981.
(4) R. Boccaccini: A dieci anni dalla
morte. Ricordo di Mario Capuzzo pit-
tore del Delta, Ferrara, “La Pianura”
nn. 3 e 4, 1988.
(5) W. Matteucci: Jolanda di Savoia
dedica un monumento al Bracciante,
Ferrara, “La Pianura” nn. 3 e 4, 1988.
(6) L. Maino: Mafalda Favero nel ven-
tennale della scomparsa, Ferrara, “La
Pianura” n. 2, 2001.
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Nomenclatura ed etimologia
delle piazze e strade di Ferra-
ra e Ampliamenti all’opera di
Gerolamo Melchiorri
Gerolamo Melchiorri, a cura di Car-
lo Bassi
2G Editrice, Ferrara, 2009

Il primo volume della collana Docu-
menti per la storia di Ferrara della
2G Editrice offre al lettore una du-
plice occasione: quella di approfon-
dire la conoscenza di un tema fon-
damentale dell’ambito urbano, ov-
vero le strade e le piazze della città
estense nella loro ricchezza storica,
quale testimonianza di un intreccio
di elementi di rispecchiamento cul-
turale tipico ed inimitabile, avendo
in sé riuniti un testo “classico” sul
tema, datato 1917 ed ormai esauri-
to anche nelle ristampe, ed un suo
Ampliamento (vocabolo che ci ri-
chiama Longhi e gli Ampliamenti al-
l’Officina Ferrarese, ma, in omaggio
a Biagio Rossetti, lo si potrebbe
ugualmente definire una “addizio-
ne”), che si è reso necessario per ag-
giornare molti aspetti mutati di
quella realtà lontana, e insieme
stringere l’obiettivo su problemi
nuovi e spinosi, o dare risalto a
quanto è migliorato nella città da al-
lora. Gerolamo Melchiorri, nel
1917, riempì un vuoto reale, quan-
do volle, con la sua opera, far cono-

scere quanta complessità storica si
celava in quelle vie cittadine, dai no-
mi spesso bizzarri delle cui origini si
era persa memoria, e ognuna di es-
se, vista così separatamente dalle
altre - il libro è sistemato in ordine
alfabetico - si animava di infinite vi-
cende umane ed artistiche. La pro-
sa di Melchiorri è chiara, netta, pre-
cisa e sapiente,  adatta, con poche
ma calibrate parole, a rendere pe-
sante anche un aggettivo in appa-
renza comune, quando si tratti di
criticare qualche nefandezza: so-
prattutto vi si legge una nostalgia in-
tensa per la Ferrara ducale, e quasi
un presentimento del futuro intensi-
ficarsi della dispersione di tanto pa-
trimonio e magari addirittura della
perdita delle più care memorie dei
tempi andati, dovuta a mille scon-
fortanti motivi. Ed è con la scrittura
che Melchiorri combatte l’oblio col-
pevole del passato, lasciando tracce
persistenti di piccoli segni che for-
mano un organismo urbano, per il
quale è bene fare di tutto affinché
sopravviva intatto. Poi, l‘Amplia-
mento al Melchiorri costituisce un
interessante esperimento. E’ opera
di Carlo Bassi, ferrarese, il quale ha
senz’altro un modo più rigoroso di
affrontare il tema rispetto a Mel-
chiorri, essendo un intellettuale che
ha fatto dell’architettura e dell’urba-
nistica una professione, e della pa-
rola scritta uno strumento attivo.
Ogni qualvolta Bassi si occupa del-
la sua città natale, sente la necessi-
tà di oltrepassare la forma dell’equi-
librio nella ricerca più profonda, per
sollevarsi al livello della percezione
interna e sensibile dei fenomeni che
riguardano Ferrara. In gran parte il
suo testo accompagna il Melchiorri,
aggiungendo alle sue voci elementi
di pura fotografia dell’esistente, ma-
gari evidenziando con cura oggetti
urbani che si tende a non valutare
nella loro reale importanza: per
esempio Bassi coltiva un suo inte-
resse forte per la cultura epigrafica,
oggi purtroppo negletta, e ce ne re-
stituisce la presenza sui muri della
città, riportando nella loro interezza



“La Cavalieri Ducati – dalla
storia…al mito”
A cura di Arnaldo Felletti
Maurizio Tosi editore – Ferrara,
2008

Un affresco storico, tratteggiato a
più mani, che racconta le vicende
di vita, impegno, lavoro e determi-
nazione della famiglia Cavalieri
Ducati di Comacchio. Una fami-
glia che seppe, con umiltà e corag-
gio, risorgere più volte dalle disgra-
zie e traversie, conseguendo tra-
guardi, in diversi settori di attività,
che rappresentano, soprattutto nel
campo motoristico, vanto e patri-
monio non solo del loro paese
d’origine ma dell’intera comunità
nazionale.
Una famiglia comacchiese che,
nel corso degli ultimi due secoli si
affermò nell’attività di marinatura
delle anguille, nel campo elettro-
meccanico, lasciandosi coinvolge-
re da protagonista nel patriottismo
rinascimentale, nel settore degli
studi umanistici, della progettisti-
ca civile e da ultimo, da cui trasse
onori e notorietà, nel settore tecni-
co sportivo ed agonistico, con la
produzione di motociclette entrate
ormai nella storia e nel mito.
Il volume è articolato in tre sezio-
ni che illustrano rispettivamente
“Un ramo dei Cavalieri Ducati di
Comacchio” di Giuseppe Bini,
“Ambiente, ruoli, vicende comac-

il testo di molte epigrafi, facendoci
intendere l’importanza che esse ri-
vestono per la memoria collettiva.
Ma l’Ampliamento ha una struttura
volutamente asimmetrica, e, men-
tre ad alcune strade vengono dedi-
cate brevi righe, in certi, pochi casi,
con le sole variazioni toponomasti-
che (in fondo in alcuni felici esem-
pi quasi nulla è cambiato nei fonda-
mentali), passa poi con maggior fre-
quenza ad una disamina più ampia,
e in diverse altre occasioni il testo si
gonfia e monta verso una ben più
ampia trattazione. Due i casi parti-
colari che interessano in modo spe-
ciale Bassi, come ci fanno capire le
voci Corso Isonzo e Corso di Porta
Reno, nelle quali si sente la testimo-
nianza diretta dell’architetto che sa
cosa sia la responsabilità personale
nell’operare sul tessuto urbano, da-
to che anch’egli ha lavorato nella
propria città tanto sull’esistente che
progettando nuovi edifici, così come
hanno fatto numerosi suoi colleghi,
dei quali riporta nell’Ampliamento i
nomi più significativi, nel bene e nel
male. La più evidente differenza tra
i testi di Melchiorri e quelli di Bassi
è chiara: dove il primo ha la possibi-
lità di seguire un tracciato multise-
colare, senza deflettere da un pro-
getto più didattico che impegnato
sul versante etico, il secondo ha per
forza di cose concentrato l’attenzio-
ne sull’ultimo secolo (quel Novecen-
to difficile e ambiguo dal quale Fer-
rara esce malconcia e disorientata,
anche se talvolta, all’opposto, fin
troppo assertiva), mettendoci da-
vanti ad una realtà che abbiamo il
dovere di affrontare con coscienza.
Senza fare sconti a nessuno. Bassi
ci offre una lezione sobriamente cri-
tica ma non severa, il cui scopo fi-
nale è quello di invitare tutti a tor-
nare a rivestire il ruolo di membri
della civitas, formata da cittadini re-
sponsabili ed attenti, e, anche, per-
ché no, appassionati e pertinaci
quando si tratta di salvaguardare ed
esaltare Ferrara.          

Micaela Torboli

chiesi” di Arnaldo Felletti e infine
“Dalla storia al mito”, scritta da
Piergiorgio Felletti.
La pubblicazione “La Cavalieri Du-
cati – dalla storia……al mito” è
stata curata da Arnaldo Felletti,
comacchiese, appassionato culto-
re di storia locale.

(pg.f.)

XIII e XIV Quaderno della
Dante Alighieri
Comitato di Ferrara

Sono usciti il XIII e il XIV Quader-
no della Dante, che nel 2010 cele-
breranno il 25° anno di pubblica-
zione.
Il Quaderno, uscito a cadenza
biennale dal 1986 e con ricorren-
za annuale dal 2000, insieme con
la pubblicazione quadrimestrale
del Notiziario della Dante e con il
volumetto Premio Dante, (anch’es-
so ad uscita annuale dal 2000,
l’anno della prima edizione), cu-
stodisce la memoria delle  princi-
pali iniziative culturali che di anno
in anno il Comitato assume.
La prima sezione del XIII raccoglie
i testi dei relatori del Convegno sul
Carducci del Novembre 2007, per
il centenario della morte del poeta
e il II centenario della nascita di
Garibaldi, a partire dalla relazione
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to ingiusto e relative problemati-
che: può essere illecita una attivi-
tà svolta nell’osservanza del diritto
positivo del luogo in cui la stessa
viene attuata? Può il diritto positi-
vo essere lecitamente e legittima-
mente disatteso, perché in contra-
sto col diritto naturale e-o con la
morale?.
Antonio Salvatore, con la sua den-
sa e articolata relazione La resi-
stenza all’ordine illegittimo della
autorità: dalla legittimità al dovere,
ha compiuto un “excursus” storico
che, prendendo le mosse dall’av-
vento del Cristianesimo, attraver-
sando il pensiero giuridico medie-
vale e quello dei filosofi dello Sta-
to moderno, si è soffermato  parti-
colarmente sulle vicende della fine
del secondo conflitto mondiale, nel
quale il tema si è riproposto all’in-
domani della tragedia dello stermi-
nio di milioni di esseri umani all’in-
terno dei lager nazisti. 
La III sezione, dedicata a un excur-
sus letterario  sulla poesia italiana
e ferrarese, contiene la relazione di
Roberto Pazzi su Viaggio nella me-
moria letteraria di una città: Ferra-
ra in versi e in prosa. L’autore, con
l’alata e vaporosa scrittura che lo
contraddistingue, traccia il mito
poetico di Ferrara, a partire dal-
l’Ariosto e dal Tasso, l’infelice can-
tore della Liberata,  per soffermar-
si poi sulla lirica Alla città di Fer-
rara del Carducci (Rime e Ritmi) ,
nella quale  il Carducci invoca Ga-
ribaldi, che venga a liberare i colli
romani dalla farisaica maledizione
della “vecchia vaticana lupa
cruenta”, fino a D’Annunzio, Govo-
ni, Bassani, altri.
Nella IV sezione, “Cinema e Festi-
val della Letteratura, Lina Scoloz-
zi, con la attenta meticolosità  e la
passione che la contraddistinguo-
no, ha illustrato la giornata in cui
si è tenuta la Lectura Dantis per i
giovani, inserita nell’ambito del
Festival della letteratura giovanile,
ed effettuata da Pier Luigi Monta-
nari, Il concetto di mostruosità ed
alcuni mostri nell’inferno dante-

di Emilio Pasquini con il suo ap-
passionato e documentato saggio
Carducci e l’etica della cultura,
che ripercorre il clima in cui matu-
rò l’assegnazione a lui del premio
Nobel per la Letteratura, nel 1906.
Carducci aveva dominato la scena
letteraria in Italia dal 1870 al
1895, ed era conosciuto in Svezia
specialmente per i suoi vertici poe-
tici, ma non per i suoi accesi ma-
nifesti in favore di un’Italia da rico-
struire sulle fondamenta risorgi-
mentali, quali Ca ira.
A seguire, l’intensa relazione di
Walter Mauro sottolinea il caratte-
re positivo di quasi tutti gli inter-
venti, i convegni, le rievocazioni
che hanno accompagnato le cele-
brazioni del centenario della morte
del Carducci. .
Paolo Vanelli ha rappresentato,
con la sua dotta e approfondita re-
lazione, L’inversione temporale del
Carducci: uno dei casi tipici di in-
versione temporale, con il suo vol-
gersi al passato, al tempo perduto,
ai miti della gloriosa e antica Roma
repubblicana e infine al proprio
passato, mitizzato nella poesia ma-
remmana. E la polemica di natura
politico-morale si accompagna a
quella letteraria. 
La relazione di Giuseppe Muscar-
dini Con il Carducci nel cuore. Le
memorie di due allievi illustri in un
carteggio ferrarese, svolta con la
consueta passione di ricercatore di
archivio, dà conto di un nuovo ri-
trovamento: il carteggio tra “l’inde-
fesso” Giuseppe Agnelli  e Giusep-
pe Albini, celebre filologo e latini-
sta, traduttore dell’opera di Virgilio
e Rettore dell’Università di Bolo-
gna negli anni 1927-1930. 
Nella sezione II, dedicata al conve-
gno Il diritto negato, nell’ambito de
“La giornata della memoria”, in cui
sono state relatrici anche Anna
Quarzi e Luciana Roccas, Domeni-
co Carponi Schittar, con grande ri-
gore di trattatista e ricchezza di
esemplificazioni tratte da opere
giuridiche, ha trattato il tema Con-
tinuità attraverso il tempo del dirit-

sco, il quale ha “saputo adattare la
propria conversazione agli studen-
ti delle diverse scuole che affolla-
vano la platea, trovando  anche
spazio per notazioni argute e per
collegamenti con la società d’oggi,
ma senza perdere di vista la com-
plessità e la pregnanza dei conte-
nuti. Un altro autore del Festival
per i giovani, Giuseppe Muscardi-
ni, afferma l’autrice,“è una figura
particolarissima della letteratura,
che lavora lontano dai clamori del-
la pubblicità. Narratore e saggista,
collabora a diverse importanti rivi-
ste come “Nuova Antologia” e “Ita-
lianistica”. Di Rita Montanari, l’al-
tra ospite del Festival della lettera-
tura, che si è presentata con il fi-
glio Emanuele con il quale ha scrit-
to il libro Giocando a calpestarci
l’ombra, Lina Scolozzi ha illustrato
il volume La coda dello scoiattolo.
Rita Montanari ha presentato a sua
volta il giovane universitario Mat-
teo Bianchi, che ha già pubblicato
un libro Poesie in bicicletta. Infine,
Lina Scolozzi ha illustrato le gior-
nate dedicate al Cineforum, Un
ponte per Terabithia, commentato
in sala dalla presidente Luisa Car-
rà, Maradona, la mano de Dios e
Garibaldi  1860, illustrati da Lina
Scolozzi e seguiti da un folto pub-
blico di giovani, impegnati in un
serrato dibattito sulle tematiche
dei film, per finire con la celebra-
zione della “Giornata della memo-
ria”, in cui è stato proiettato il film
Monsieur Batignol, relatrice Lucia-
na Rocca Sacerdoti, che ha offerto
ai giovani testimonianze dirette del
tragico periodo delle persecuzioni
razziali.
Infine, nella V sezione,  figura la re-
lazione della scrivente, frutto di
una conferenza tenuta  per i comi-
tati della Dante di  Copenaghen
(Danimarca), Helsinborg e Anghe-
lolm (Svezia). 
Particolarmente impegnativa la
conferenza, accompagnata dalla il-
lustrazione di una trentina di im-
magini tratte dalla mostra Cosmè
Tura e Francesco del Cossa. L’arte
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glie la suggestione imperitura di
due figure nelle quali Dante si ri-
specchia e si riconosce come uo-
mo, anche se come poeta li con-
danna all’Inferno.
Nella seconda sezione, che racco-
glie i testi di tre relatori del Conve-
gno sul Futurismo del Novembre
2008, il prof. Matteo d’Ambrosio,
docente di Critica letteraria al-
l’Università Federico II di Napoli e
Presidente della “Dante” parteno-
pea, ha trattato con grande preci-
sione critica il tema La marinettia-
na arte di creare manifesti, svilup-
pato in due sezioni distinte: la pri-
ma dedicata ai testi in cui Marinet-
ti riflette sul genere “manifesto”,
di cui ha proposto un inedito mo-
dello formale; la seconda rivolta al-
le interpretazioni fornite dalla criti-
ca contemporanea, che ne ha indi-
viduato i diversi aspetti linguistici,
stilistici e contenutistici.
Segue la dettagliata e articolata re-
lazione di Alessandro Masi, storico
dell’arte e Segretario Generale del-
la Società Dante Alighieri, su Zig-
zag, il romanzo futurista, uno sce-
nario della narrativa italiana speri-
mentale negli anni dell’Avanguar-
dia, con riferimento ad alcuni au-
tori quali Ardengo Soffici (Arlec-
chino), Bruno Corra (Sam Dunn è
morto), Filippo Tommaso Marinet-
ti (L’aeropoema del golfo della Spe-
zia) e altri: «Colori, forme, suoni e
rumori di un altro mondo, perso-
naggi e dimensioni ultrareali. Uno
spaccato della storia della narrati-
va futurista, che dalle prime prove
di inizio secolo, passando per la
“seconda stagione fiorentina”, ar-
riva oltre la metà degli anni Trenta,
nelle forme dell’“aeroscrittura”».
Paolo Vanelli ha offerto uno studio
approfondito sulla scrittura femmi-
nile, Una donna futurista, Enif Ro-
bert Angiolini, molto nota nei primi
decenni del secolo scorso: amica
intima del Marinetti e della Duse,
pubblicò vari articoli sulla rivista
più prestigiosa del Futurismo, “Ita-
lia futurista”, e scrisse un interes-
sante romanzo pubblicato nel

a Ferrara nell’età di Borso d’Este,
tenuta nella capitale danese, alla
presenza, dell’ambasciatore italia-
no a Copenaghen, Andrea Mochi
Onory di Saluzzo, del sindaco  di
Ferrara Gaetano Sateriale e dell’as-
sessore alla Cultura del Comune di
Ferrara Massimo Maisto, nonché
della direttrice dell’Istituto italiano
di cultura, Clara Bencinvenga, e
della presidente della “Dante” lo-
cale, Lucia Rota Andersen.

—-
Nel XIV Quaderno, prima sezione,
dedicata alle Lecturae Dantis,
Gardenio Granata con un vero gio-
iello di analisi critica presenta la
relazione Quando la politica diven-
ta tragedia: il Conte Ugolino tra pa-
ternità ferita e “cannibalismo” […]
e se non piangi, di che pianger suo-
li? (Inf. XXXIII, 42), un episodio
che rappresenta “un modello d’in-
telligenza politica teso a raffigura-
re esemplarmente ciò in cui si è ri-
dotta la vita civile in una prospet-
tiva puramente secolare”. Il conte
Ugolino è un traditore tradito dal

traditore, l’Arcivescovo Ruggieri.
Successivamente Pier Luigi Mon-
tanari con la dettagliata e scrupo-
losa Lectura Dantis Ahi serva Ita-
lia, di dolore ostello… (Purgato-
rio,VI, vv.76-151). Che cosa l’Ita-
lia significasse per Dante, ha pre-
so in esame le più importanti lettu-
re critiche che alcuni intellettuali
dell’Ottocento hanno proposto di
questo passo dantesco: “nell’entu-
siasmo della cultura romantica, dei
moti risorgimentali e della nuova
Italia unita, esse offrono una lettu-
ra del pensiero politico certo gene-
rosa ed entusiastica, ma non sem-
pre corretta dal punto di vista con-
cettuale e scientifico”. 
Segue la relazione di Luisa Carrà,
Dante contemporaneo nostro.
L’universalità e l’immortalità di
Dante, che contiene un’ampia sin-
tesi di letture e analisi critiche dei
due personaggi forse più amati e
letti della Divina Commedia, Fran-
cesca da Rimini e Ulisse, dall’età
di Dante ai giorni nostri, e che co-

1919, Un ventre di donna, roman-
zo chirurgico, autobiografico, che
racconta le sue traversie di donna
sottoposta a più interventi chirurgi-
ci, seguiti da lunga e travagliata
convalescenza. 
Nella III sezione, dedicata al con-
vegno Il lungo esodo, relatori Leo-
nardo Raito, Antonio Salvatore,
Anna Quarzi, figura la esaustiva e
dettagliata relazione di Antonio
Salvatore, Il confine orientale.
Aspetti storico-giuridici nella qua-
le è contenuta una attenta disami-
na degli strumenti di diritto inter-
nazionale che stanno sullo sfondo
della delicata questione dei
cc.dd. “beni abbandonati”, dal
Trattato di Pace del 1947, a Pari-
gi, tra l’Italia e le Potenze alleate,
al “Memorandum di Londra” del
1947, alla “Convenzione di Vien-
na” del 1969, al Trattato di Osimo
del 1975 e le conseguenti diatri-
be sui diversi concetti di pacta
sunt servanda e rebus sic stanti-
bus, fino alle emanazioni dei dirit-
ti dell’uomo della giurisprudenza
della Corte europea per cui devo-
no essere tutelati i “diritti concre-
ti ed effettivi”.
La quarta sezione, Incontro con
l’autore e con i giovani della “Dan-
te”, contiene due belle relazioni ri-
spettivamente di Gina Nalini Mon-
tanari e Lina Scolozzi.
Gina Nalini compie un’appassio-
nata e puntuale analisi del libro  di
liriche Le stanze del cielo ed. Mar-
silio, di Paolo Ruffilli, scrittore dal-
le molte sfaccettature: critico, tra-
duttore, giornalista, scrittore. “Con
coraggio e ipersensibilità” - affer-
ma Gina Nalini -, “l’autore propo-
ne il tema della privazione della li-
bertà, analizzato in due ottiche pa-
rallele: la prospettiva della deten-
zione carceraria, e la condizione di
schiavitù derivante dalla totale di-
pendenza della droga: due modi di
essere prigioniero, ma entrambi
ugualmente lesivi della dignità
umana, entrambi ugualmente peri-
colosi per la disgregazione della
personalità.
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Frara, trédas lun tra poesia e
art esténsa: ad dòna

A cura di Maria Cristina Nascosi, Fer-
rara, Comune di Ferrara, 2009

E’ la denominazione della silloge tri-
lingue presentata ufficialmente il 24
settembre 2009 nella Sala Confe-
renze della Camera di Commercio di
Ferrara, nell’ambito della XXVI Setti-
mana Estense. 
Si tratta dell’ultima tra le emanazio-
ni editoriali di Cóm a dzcurévan/Co-
me parlavamo, la collana di
AR.PA.DIA., l’ultradecennale Archi-
vio Padano dei Dialetti curato da Ma-
ria Cristina Nascosi per il Centro Et-
nografico Ferrarese/Centro di Docu-
mentazione Storica, Servizio Biblio-
teche ed Archivio Storico, dell’As-
sessorato alle Politiche ed Istituzioni
Culturali del Comune di Ferrara arri-
vata ormai, con essa, al tredicesimo
volume.
E’ una silloge poetica tutta …di don-
na, come facilmente si può evincere
dal titolo, e segue idealmente e coe-
rentemente il filo rosso dei volumi
che l’hanno preceduta ed, in ispecie,
degli ultimi tre, opera, seppure a va-
rio titolo, di sole autrici. Rappresen-
ta, se non in minima parte e con mol-
te varianti ed arricchimenti, soprat-
tutto a livello linguistico - come fa-
cilmente si può intuire - la seconda

Segue la relazione di Lina Scoloz-
zi, dettagliata e puntuale, sul Fe-
stival della letteratura per i giova-
ni, Cinema e scuola, La giornata
della memoria, edizioni del 2009.
Lina Scolozzi, affronta il contenu-
to del Festival del 2009,  dedica-
to al Giallo ferrarese, con la pre-
senza di autori quali Lorenzo Maz-
zoni (Nero ferrarese), Gian Pietro
Testa, “giornalista e scrittore pu-
rosangue, di gialli-thriller e gialli
politici” e Loriano Macchiavelli,
bolognese, il famoso autore del
fortunato personaggio Sarti Anto-
nio e con la rievocazione dei lavo-
ri di Massimo e Fabio Felisatti,
due illustri giallisti ferraresi. La
prof.ssa Scolozzi ricorda quindi la
Lectura Dantis di Gardenio Grana-
ta, Ulisse, l’ambiguità di un eroe
all’Inferno, che ha concluso il Fe-
stival, e che ha attanagliato l’at-
tenzione dei giovani che gremiva-
no la Sala Boldini. Di seguito l’au-
trice ha rievocato la celebrazione
della Giornata della memoria, con
la proiezione del film Sopravvive-
re con i lupi, tratto dall’omonimo
libro di Midha Defonseca, con la
presenza di Luciana Roccas Sa-
cerdoti, commentatrice del film. A
conclusione della sua relazione,
Lina Scolozzi ricorda il Premio
Dante 2009, che ha raggiunto il
suo apice con la sezione Dante,
peraltro esaltata dalla presenza
del regista Lamberto Lambertini,
che ha proiettato e commentato
due filmati su Leopardi e Foscolo,
nell’ambito di una iniziativa della
Sede centrale, denominata Il
mondo salvato dalla poesia, susci-
tando grandissimo interesse tra i
presenti che gremivano la Sala
estense, e soprattutto tra i docen-
ti, “che ne hanno fatto richiesta”.
Lina Scolozzi conclude la sua re-
lazione affermando che “il mondo
della scuola e la ‘Dante’ procedo-
no in sinergia, giovandosi recipro-
camente dei rispettivi strumenti e
competenze”

Luisa Carrà

edizione di Arte e Poesia d’Autrice (a
cura di Maria Cristina Nascosi, Fer-
rara, Comune di Ferrara, Era Eva -
Anno della Donna 2004 - 2005).
E’ un testo sperimentale, in senso
linguistico, oltreché letterario, forse,
a tutt’oggi, ancora un unicum: si
compone di liriche, in lingua dialet-
tale ferrarese, punto imprescindibile
di partenza, con traduzione/interpre-
tazione in lingua italiana eppoi ingle-
se, una sorta di duplice testo a fron-
te per accostare, in modo ideale,
passato, presente e futuro.
Ed è un confronto che si regge su di
un altro fil rouge di grande intensità
e spessore, quello delle nostre radi-
ci, del nostro territorio, quello Ferra-
rese, del nostro grande Fiume, della
nostra Acqua, elemento fondamen-
tale proprio della nostra Ferraresità e
femminile per eccellenza.
Tra le autrici, le migliori della nostra
letteratura locale e, dunque, con or-
goglio tutto campanilistico, piace ci-
tare – per non creare inutili frainten-
dimenti – una su tutte, Giovanna
Bemporad, grecista, latinista e poe-
tessa ed ancor più, di grande fama
internazionale che, con la sua splen-
dida Altra rosa, apre la raccolta.
Per darne un’idea: “…una Pizia ado-
lescente, autentica sacerdotessa di
Apollo (si misurava già con Omero),
musicale fin negli ingorghi più intri-
gati delle viscere”.
Così vien descritta Giovanna Bempo-
rad da Elio Pagliarani, suo dichiara-
to allievo, in occasione della riedizio-
ne garzantiana degli Esercizi nel
1980 (comprendenti sue poesie ed
‘eclettiche’ traduzioni, dai poemi in-
diani dei Vedha a Saffo, Omero, fino
a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
Mallarmé, Valery, e ancora Rilke,
Hölderlin e George). ‘Adulescens
prodìge’, aveva tradotto a tredici an-
ni, in trentasei notti, tutta l’Eneide,
poi pubblicata parzialmente dal-
l’omonimo editore Enrico Bemporad
di Firenze. Allieva, al di fuori di ogni
accademia, di Leone Traverso, Carlo
Izzo e Mario Praz, fu amica fraterna
del giovane Pasolini. Ebbe una lun-
ga e preziosa amicizia con Camillo
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in via Frescobaldi, 40.  
E’ stato presentato il 24 settembre
scorso, si diceva più sopra, da
G.Paolo Borghi, già responsabile
dei Centri sunnominati, cui son se-
guiti gli interventi dell’ancor citato
prof. Richard Chapman, del prof.
Claudio Cazzola, docente di Lingua
e Letteratura Greca e Latina presso
il Liceo Classico Statale “L.Ariosto”
di Ferrara. Letture dal libro son sta-
te eseguite a cura di Paolo Toselli,
attore del Teatro Minore, e della
stessa Nascosi, accompagnati mu-
sicalmente dalle note del prezioso
mandolino Mozzani del Maestro
Corrado Celada. 

(Redazione)

L’età dei falò
Teresa Marzocco
Edizioni del Girasole 2009

Raffaella Scolozzi, nata a Foggia,
ma ferrarese per adozione, ha in-
segnato a lungo presso le scuole
medie di Ferrara e proprio per ri-
volgersi ai giovani ha pubblicato
nel 2007 Gli ultimi dinosauri, un
libro dal carattere pedagogico. Ora
passando dal saggio al genere del
romanzo, con lo pseudonimo di
Teresa Marzocco ci propone L’età
dei falò, la storia di una ragazza,
Dora, che in una sorta di educa-

Sbarbaro. Sposò Giulio Cesare Or-
lando nel 1957, con Giuseppe Un-
garetti come testimone e don Giu-
seppe De Luca (fondatore delle Edi-
zioni di Storia e Letteratura) quale
cerimoniere – come di lei scrive An-
drea Cirolla.
Altre quattro artiste ferraresi, le pit-
trici Paola Braglia Scarpa ed A. Gri-
landa, la fotografa Cesarina Viada-
na e la scultrice e non solo Gabriel-
la Volta, arricchiscono ancor più,
con la loro peculiare arte muliebre,
ogni tranche poetica di Ferrara, 13
Lune…, mentre l’acquarello di co-
pertina, per una sorta di par condi-
cio all’incontrario, è opera maschi-
le, dell’artista ferrarese Elio Nasco-
si.
La rielaborazione al computer delle
illustrazioni nel testo è stata curata,
in primis, da Franco Sandri, mem-
bro nazionale A.I.R.F., l’Associazio-
ne Italiana Reporters Fotografici,
poi dal Centro Stampa del Comune
di Ferrara.
La supervisione delle liriche, per
quanto attiene alla traduzione in
lingua inglese, lavoro primario del-
la curatrice, come quella in lingua
italiana, è stata affidata al prof. Ri-
chard Chapman, docente presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Ferrara, mentre l’As-
sociazione Nazionale IL PAESE del-
le DONNE, politiche, pratiche e pa-
role di donne, ha concesso il patro-
cinio. La Presidente dell’Associa-
zione stessa, la storica Maria Paola
Fiorensoli, insieme con le note let-
terate ed associate, Anna Maria Ro-
bustelli e Gabriella Gianfelici, ne ha
stilato la prefazione.
Collaborazioni a vario titolo son pre-
senti nel testo ad opera di Anny Bal-
lardini e Vanna Cavallina, poetesse
e Matteo Volta, informatico.
Il testo, èdito dal Comune di Ferra-
ra, è reperibile ed acquisibile gra-
tuitamente o anche solo consultabi-
le nell’ambito di AR.PA.DIA. del
Centro di Documentazione Storica/
Centro Etnografico dell’Assessorato
alle Politiche ed Istituzioni Cultura-
li del Comune di Ferrara, a Ferrara,

zione sentimentale, viene a con-
tatto con i suoi coetanei e con gli
adulti, fra cui Erminia, una conta-
dina semianalfabeta, depositaria
di quella saggezza popolare, fatta
di proverbi tramandati per genera-
zioni. Nelle campagne dell’Italia
meridionale durante le lunghe
notti d’inverno si accendevano dei
falò dedicati al sole quasi per pro-
piziarlo, per conservare una scin-
tilla del suo fuoco creatore. Que-
sta usanza pagana si è poi fusa
con le manifestazioni popolari
della fede dando luogo a un felice
connubio fra rito pagano e rito cri-
stiano: ora i falò dedicati alla Ma-
donna vengono accesi durante la
vigilia della festa dell’Immacola-
ta. Per la Scolozzi questi falò sim-
boleggiano i ricordi affettuosi, ca-
lorosi del “tempo che fu”, capaci
di rischiarare con i loro lontani ba-
gliori anche il tempo presente. Do-
ra con lo stupore e con la tenerez-
za dell’infanzia scopre il fascino
delle feste tradizionali, con le sue
vicende ci riporta alla mente gli
usi, i costumi, i giochi di un mon-
do lontano, ancora legato alle re-
gole della famiglia tradizionale e
alla cultura contadina, avvolta da
un magico alone, per cui i fatti
quotidiani si mescolano a leggen-
de, superstizioni, personaggi fan-
tastici, riti ancestrali che hanno la
capacità di suscitare forti emozio-
ni, che insomma non ci lasciano
indifferenti. Tutti i gli episodi dal
sapore intimistico e confidenziale
contengono come favole quotidia-
ne una morale che l’Autrice ci
suggerisce per far scoprire anche
ai giovani di oggi l’importanza di
quel “piccolo mondo antico” che
era l’Italia degli anni ’50, ricco di
insegnamenti. In tal modo la pa-
rola “tradizione” non diviene sino-
nimo di un remoto passato custo-
dito nella mente delle persone di
una certa età, ma assume le sfu-
mature di una vera proposta cala-
ta nel presente.
Mentre una certa nostalgia deca-
dente ripiegata su se stessa risul-



109laPianura

nacoli di casa nostra. L’evento –
patrocinato dal Comune e dalla
Pro Loco di Argenta – è stato co-
ordinato da Maria Cristina Nasco-
si Sandri, che ha pure moderato
gli interventi dei relatori tra cui fi-
guravano Andrea Baldini, assesso-
re alla cultura e vicesindaco del
Comune di Argenta ed Alberto Vi-
stoli, presidente della Pro Loco di
Argenta. 
L’Arzantàn, Vocabolario, glossario
etimologico, fonetica, grammati-
ca, sintassi e curiosità del dialet-
to argentano - come recita il sot-
totitolo, è stato curato, in quasi
dieci anni di ricerche e lavoro, da
Giacomino Gherardi e Mirko Mo-
retti per esser poi èdito, quest’an-
no, per i tipi della Pendragon di
Bologna.
Nelle frazioni del Comune di Ar-
genta si parla il dialetto delle aree
circostanti: il bolognese a Santa
Maria Codifiume, il ferrarese a
Consandolo, il romagnolo a Filo.
Invece ad Argenta il dialetto, pur
essendo tipicamente emiliano,
differisce nettamente da quelli li-
mitrofi: lo si parla solo nel capo-
luogo e nelle vicine frazioni di
Bando e San Biagio. Sui dialetti
ferraresi, bolognesi e romagnoli,
parlati in aree abbastanza estese,
si possono trovare numerose pub-
blicazioni, mentre sull’argentano
non era ancora stato fatto uno stu-
dio specifico. Gli Autori hanno ri-
tenuto di colmare questa lacuna,
come si diceva più sopra, prima
che l’irresistibile avanzata del-
l’italiano spazzi via questo antico
e, comunque, imprescindibile lin-
guaggio popolare.
È stato Giacomino Gherardi ad
avere per primo l’idea di compila-
re un dizionario dell’argentano,
iniziando le ricerche già nel 2000,
nei ritagli di tempo concessi dai
suoi impegni professionali. Qual-
che anno dopo Mirko Moretti, ni-
pote del compianto Walter Moret-
ti, docente ‘ab ovo’, della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Ferrara, si è lasciato coin-

ta sterile, la memoria delle nostre
tradizioni, della nostra grande cul-
tura occidentale, ci aiuta ad anda-
re avanti maggiormente preparati
e maturi. Così Raffaella Scolozzi
evita la caduta sul facile rimpian-
to crepuscolare evidenziando una
spiccata introspezione psicologi-
ca e una vivacità narrativa, a volte
gustosa e ironica, rendendo gli
episodi descritti sempre interes-
santi e coinvolgenti. In tal modo la
storia privata di Dora, destinata a
confrontarsi con la realtà per di-
ventare donna, è la storia di una
ragazza di ieri come di oggi.

Gabriele Turola

Il dialetto di Argenta
Giacomino Gherardi e Mirko Moretti
L’Arzantàn, Vocabolario, glossario
etimologico, fonetica, grammati-
ca, sintassi e curiosità del dialet-
to argentano.
Bologna, Pendragon, 2009

Giovedì 12 novembre 2009, pres-
so la sala dell’ex-Convento dei
Cappuccini di Argenta, è stato
presentato il nuovo dizionario del
dialetto argentano, un testo che
mancava e che è andato davvero a
colmare una lacuna di uno dei ver-

volgere da questo progetto e, dal
2005, il lavoro è continuato a
quattro mani, grazie a queste per-
sonalità avulse, nella vita e lavoro
quotidiani, da un progetto di tal
fatta, ma legati ad esso ed uniti da
un comune amore per le radici e
la cultura del loro territorio e, so-
prattutto, per la loro lingua di lat-
te, come Ugo Foscolo amava defi-
nire la propria lingua dialettale.

M. Cristina Nascosi

Doctor Jackie
Uno strano caso
Lucio Scardino
La Carmelina edizioni Collana Nar-
rativa, Ferrara 2010

Incontriamo il critico d’arte Lucio
Scardino nella veste inedita di ro-
manziere con la sua opera prima in-
titolata “Doctor Jackie Uno strano
caso”, con esplicito riferimento al
romanzo di Robert Louis Steven-
son, ma sono anche altri i modelli
letterari che vengono dichiarati nel-
le epigrafi scritte in testa ad ogni
capitolo: Bassani, Goethe, Filippo
de Pisis, Oscar Wilde, Edmund
White. 
Lucio Scardino, in questo romanzo
d’esordio, si cimenta coraggiosa-
mente con una delle tematiche più
intriganti e vissute del Novecento,
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nano mai dalla materia, anche
quelle più alte dal punto di vista in-
tellettuale, anche quando ci dicono
di arte, di paesaggi, di bellezza, per-
ché non è mai assente, non è mai
esclusa l’ineluttabile potenza del-
l’eros. E’questo io credo l’elemento
più “Scardinante”!
Portare alle estreme conseguenze la
verità, mostrarla pura, senza giudi-
zio è il modo che il nostro Autore
sceglie per sovvertire le regole del
perbenismo acquietante ed acquie-
scente.
Ed inoltriamoci ora più addentro al-
la costruzione del romanzo. Come
nella migliore tradizione narrativa le
pagine iniziali contengono quasi in-
credibilmente tutti gli elementi,
tutto ciò che si snoderà nella narra-
zione a dimostrare il rigoroso dise-
gno che informa questo libro.
Si presentano i due protagonisti
Bellino e Giacomo-Jackie, e le ra-
gioni di questo soprannome, che
certo non rivelerò al lettore, sono il
segno di un modo dissacrante di en-
trare in contatto con tutto ciò che è
codificato fosse anche la letteratu-
ra, ma al tempo stesso c’è una co-
noscenza profonda, minuziosa che
è frutto di un rigore culturale che
non può non sconfinare in quello
morale come a dire: ci vuole spes-
sore conoscitivo per poterne ridere,
come ci vuole esperienza di vita per
poter essere liberi di vivere. Nel gi-
ro di poche pagine entrano i due co-
protagonisti Yuri e Toni così da di-
ventare quattro proprio come i liber-
tini che nelle 120 Giornate di So-
doma hanno il compito di indagare
a fondo circa la natura dell’umano. 
E poi ci sono l’ambiente, la colloca-
zione sociale, il contesto e lo stile
narrativo, nel quale si fondono la
descrittività visiva, quella uditiva,
quella che delinea esteticamente i
personaggi ed i luoghi. C’è il lavoro
al carcere di Ferrara di Giacomo-
Jackie, un elemento informativo ap-
parentemente non rilevante, utile
solo a delineare meglio il personag-
gio, in realtà abile esca gettata co-
me occulto indizio, evento determi-

che ha attraversato l’arte, la lettera-
tura, l’antropologia ancor prima del-
la psicanalisi: la centralità dell’Om-
bra, della parte oscura che si na-
sconde dentro l’individuo fino a ren-
derlo costantemente a rischio. Il ro-
manzo va a toccare il timore e la re-
sistenza che ogni “uomo naturale”,
come lo chiama Hillman, prova
quando scava troppo a fondo in se
stesso, ed è una scrittura destabi-
lizzante perché costringe ad entra-
re nel profondo,  a misurarsi con
punti visuali sulla vita che ignoria-
mo o esorcizziamo per paura della
verità. 
E’ un libro che allontana da ogni lin-
guaggio simbolico, che è dimensio-
ne del sacro, per scaraventarci nel
vortice del profano, dove è la ragio-
ne che mette a fuoco la realtà sol-
levando il velo che nasconde il ve-
ro. E il romanzo di Scardino è una
costruzione diabolicamente razio-
nale, che non consola con l’identi-
tà ma impone la differenza e squar-
cia le barriere che impediscono di
vedere la cruda verità dell’umano
troppo umano. Questo “Doctor Jac-
kie” è un libro che dice tutto e lo di-
ce con una precisa scelta di lin-
guaggio, non quello immaginifico
della poesia, che pure è così fami-
liare all’Autore, bensì quello deno-
tativo della verità, cosicché il letto-
re si trova ad essere ineluttabilmen-
te voyeur. 
E’ una scrittura nella quale si è co-
stretti ad immergersi, non si può
starne fuori, tenersi a distanza, per-
ché è una scrittura “eccessiva” an-
che dal punto di vista di ciò che la
ragione deve ammettere come esi-
stente, nella quale ci viene quasi
imposto di condividere una promi-
scuità di azioni e di pensieri, che
non risparmia nulla, alla quale non
ci si può sottrarre perché si è attrat-
ti, incuriositi, coartati a seguire
l’Autore in questo viaggio per la ric-
chezza descrittiva, per i mille parti-
colari che ci fanno entrare nella nar-
razione, ci schiudono visioni del
mondo inquietanti e ci avvincono
alla pagina. Le parole non allonta-

nante nello scioglimento finale del-
la vicenda sul quale il romanzo si
chiuderà ad anello come nello sche-
ma della tragedia antica.
La scelta della provincia e addirit-
tura dei luoghi più emblematica-
mente “normali”a far da fondale è
anche scelta di una quotidianità an-
tieroica che si rivelerà sempre più
aggressiva nel praticare e vivere il
proprio lato oscuro in una teoria di
desideri perversi e smodati nascosti
dietro la maschera del perbenismo
e della normalità. 
In questo Scardino si riallaccia alla
letteratura contemporanea più in-
trigante: ai primi romanzi di Aldo
Busi, nei quali le piccole città del-
la “padania” assumono aspetti di
barocche capitali del vizio e della
lussuria come ne “La Delfina Bizan-
tina” che viene citato come epigra-
fe al terzultimo capitolo del “Doctor
Jackie”o in “Vita standard di un
venditore provvisorio di collant”. E
pensiamo a Pier Vittorio Tondelli, ri-
cordato anche nella bella prefazio-
ne di Fausto Bassini, senza dimen-
ticare il ferrarese Gianfranco Rossi.
Il luogo centrale nello svolgimento
della vicenda è il Lido di Classe e la
sua pineta, quello che uno dei pro-
tagonisti definisce come “una Las
Vegas per un giocatore” e il gioco a
cui si riferisce è l’azzardato incon-
tro sessuale con i frequentatori abi-
tuali di questo “divertimentificio”
che occupa un posto fondamentale
nella mappa dei luoghi di battuage
come li chiama il narratore, facen-
do uso di uno degli svariati neologi-
smi che vanno a formare una sorta
di dizionario-guida piuttosto dissa-
crante. Una “Bisanzio quotidia-
na”(e rimando ancora alla “Delfi-
na” di Busi) nella quale si scontra-
no e si incontrano corpi, ma non
corpi senza nome, senza identità
perché -e qui compare l’attenzione,
anche umana, la curiosità del ro-
manziere che non può sottrarsi al
gusto estetico dell’osservazione,
della descrizione visiva-  sono uomi-
ni, chiamati quasi sempre per no-
me o soprannome che sia, delinea-
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dal quale guardare” perché il ro-
manzo punta lo sguardo sulla nostra
contemporaneità, è una scena che
si apre sulla attualità, quella più di-
battuta: gli eventi arrivano fino al-
l’oggi. E ci si trova davanti una re-
altà schizofrenica nella quale con-
vivono la sfrenata lussuria del pote-
re (soldi, sesso, sangue) e il dilagan-
te moralismo che cerca di coprirne
la violenza. Qui la bulimia sessuale
di Giacomo-Jackie, che è causa
scatenante dei suoi comportamenti
in un crescendo di insaziabilità fino
al tragico epilogo, si fa metafora
dell’ingordigia della nostra epoca
sopraffatta dalla schiavitù delle
merci, dalla bramosia di possesso.
E’ in questa disincantata e accora-
ta disamina della miseria dell’oggi
che io credo possa essere usata
l’espressione “romanzo morale” per
definire l’opera di Lucio Scardino,
ma mi chiedo se questo romanzo
non sia anche un racconto sulla so-
litudine maschile.

Giuliana Berengan

La vita e il sogno
Orietta Rosatti
Ariostea Edizioni, Ferrara 2008

La descrizione del paesaggio, che fa
da sfondo alle vicende narrate nel li-
bro La vita e il sogno di Orietta Ro-

ti con cura, individuati, osservati
nelle loro caratteristiche fisiche ma
spesso anche invischiati in situazio-
ni umane che li rendono fragili, che
ne fanno emergere aspetti infantili,
che esprimono solitudine ed isola-
mento. Perché il nostro Autore, che
pure è così crudo nel linguaggio, sa
essere anche così indulgente e be-
nevolo verso l’umana debolezza dei
suoi personaggi che nel sesso cer-
cano se stessi. 
Sì, non c’è mai giudizio morale, ca-
so mai giudizio estetico, ma questo
risente dell’occhio allenato alla vi-
sione di Scardino storico dell’arte,
che, usando il suo gusto della paro-
la come lo sguardo che percorre un
dipinto, ci offre delle intense de-
scrizioni di figure. L’aspetto visivo è
fondamentale in quest’opera, l’in-
tera narrazione è attraversata da im-
magini pittoriche, da “inquadratu-
re” verbali, da rimandi alle icone
dell’arte perché va detto che in que-
sto romanzo così fatto di concreti-
smo ci accompagna continuamen-
te la straordinaria cultura dell’Auto-
re che non perde occasione per in-
serirsi con citazioni e riferimenti
che illuminano la scena e ne inten-
sificano la connotazione. Lo stesso
vale per i suoni, le canzoni che se-
guono luoghi e momenti della nar-
razione, per i rimandi filmici i cui
fotogrammi si inseriscono talora co-
me elementi di vera e propria scan-
sione narrativa.  
Il libro non ha una vera trama, non
nel senso stretto del termine, una
trama riassumibile. Si tratta piutto-
sto di un ordito sul quale si tendo-
no fili che disegnano storie paralle-
le che danno al lettore la consape-
volezza che sta accadendo la vita. E
sono immagini quelle che si creano
che rimandano piuttosto ad una se-
quenza di fotogrammi tanto da far
apparire questo libro già pronto per
una trasposizione filmica. Un teatro
della ragione e del desiderio, nel
quale si va creando continuamente
spettacolo. E non uso a caso questa
parola, che voglio riportare al suo
pieno valore etimologico di “luogo

satti, si intona con gli stati d’animo
dei personaggi: lunghi filari di piop-
pi che si stagliano nella nebbia, l’aria
umida, gelata che scende nella gola,
nei polmoni. Si avverte un freddo
quasi di morte che contrasta col ca-
lore dell’istinto vitale, con l’entusia-
smo dei sogni, delle emozioni che
animano le protagoniste di queste
storie, spesso malinconiche. Il filo
rosso che unisce la trama dei raccon-
ti è il tema dell’amore nelle sue di-
verse sfaccettature: il tradimento,
l’attesa, la tenerezza, il rapporto fra
uomo e donna vissuto fino in fondo,
l’affetto che unisce genitori e figli.
Questa raccolta di racconti costitui-
sce una galleria di personaggi soprat-
tutto femminili, che, oggi come ieri,
continuano a sognare il principe az-
zurro, magari nelle vesti di Richard
Gere al volante di una Ferrari, anzi-
ché in sella a un cavallo bianco, ma
tuttavia desiderose di essere non so-
lo di apparire, tese nella ricerca del-
le proprie radici profonde.
Come scrive Paolo Vanelli nella sua
brillante Prefazione, i racconti della
Rosatti si suddividono in due catego-
rie: i racconti di vita dove l’amore as-
sume toni fortemente passionali e i
racconti di sogni, di fiabe. In questo
caso la fantasia rappresenta l’alter-
nativa al mondo reale, il regno delle
fate, degli incantesimi tuttavia ri-
specchia le speranze di una donna
che si interroga sui cambiamenti del-
la società.
L’emancipazione del femminismo,
la rivoluzione sessuale hanno segui-
to la loro strada, hanno demolito ta-
bù, aperto nuovi orizzonti. L’idea
stessa di matrimonio, di famiglia è
cambiata.
La morale borghese di un tempo, un
po’ falsa e retorica, si è tolta la ma-
schera. Ci si è accorti che non è osce-
no il corpo nudo di una donna ma la
divisa piena di medaglie di un ditta-
tore. 
Ma gli uomini, le cose, le pagine di
storia vogliono cambiare in meglio?
A volte sì.

Gabriele Turola
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Ha lottato fino all’ultimo soffio di
vita. Sapeva di essere condannato,
ma la sentenza – terribilmente
inappellabile – non gli aveva can-
cellato il sorriso sulle labbra e la
‘battuta’ sulla punta della lingua,
quasi a volersi far beffe di un desti-
no troppo crudele. Ne siamo stati
testimoni attoniti e insieme ammi-
rati, ma sempre attenti a non far
trapelare il nostro smarrimento e il
dolore che montava irrefrenabile,
di fronte a un caro e insostituibile
amico che stava per dirci addio. E
che non avrebbe sopportato pieti-
smi. Angelo era fatto così. Consa-
pevole di avere ancora poche ore di
vita, eppure capace (incredibil-
mente per chi non lo conosceva a
fondo) di scherzarci sopra, con il
respiro sempre più affannoso ma
con il coraggio che non gli aveva
mai fatto difetto, nel corso della
sua esistenza e del suo lavoro di
giornalista. Perché Angelo Giubel-

li, che se n’è andato per sempre l’8
febbraio scorso senza aver potuto
tagliare il traguardo dei 68 anni,
era un giornalista di razza: per la
passione divorante, alimentata da
un’autentica vocazione; un richia-
mo al quale non poteva resistere,
un’esigenza viscerale da assecon-
dare con entusiasmo e senza vin-
coli di sorta, anche molto prima di
andare in pensione, dopo aver in-
segnato Lettere con lo scrupolo
mai accigliato e l’umanità sempre
coinvolgente che l’hanno fatto
amare e rispettare da centinaia di
studenti, ultimi in ordine di tempo
quelli dell’Istituto ‘Marco Polo’.
Angelo era, e ripeterlo ci dà confor-
to, un grande amico e un collega
valoroso e divertente. Ma vi garan-
tiamo che questi sentimenti non
fanno aggio, impreziosendolo
scioccamente, sul giudizio che dia-
mo di lui. Talvolta il nostro lavoro è
pesante e complicato, ma la sua
scanzonata ironia lo rendeva sem-
pre leggero e di conseguenza più
lucido ed efficace. Come ha giusta-
mente sottolineato – in un bellissi-
mo quadro-ricordo pubblicato su il
Resto del Carlino - il presidente
dell’Associazione Stampa Ferrara,
Andrea Botti, ad Angelo piacevano
soprattutto le storie di cronaca, non
importava se nera o rosa, politica o
economica: voleva capirle nelle lo-
ro pieghe più riposte, ‘leggerle’ con
onestà intellettuale e, nei casi più
delicati, con la pietasdi chi ben co-
nosce l’animo umano. Non sarà fa-
cile dimenticare le sue inchieste
per il Carlino, che regalavano ai let-
tori notizie esclusive mai fini a se

stesse ma fondamentali per la loro
comprensione, spesso scovate gra-
zie alla ‘tigna’ del cronista nato. La
cui storia aveva cominciato a ger-
mogliare trent’anni fa nell’allora
prestigiosa Gazzetta di Ferrara, al-
la scuola di Olao Accorsi. Quindi, il
passaggio al Carlino e, in sequen-
za, la collaborazione all’edizione
regionale de Il Giornale e, sul fini-
re degli anni Ottanta, il nuovo e più
pregnante contributo alla Gazzetta
di Ferrara, che proprio Angelo ave-
va voluto salvare quando, una
quindicina di anni prima, ne aveva
rilevato in tribunale la testata con-
siderata ormai cancellata e che ri-
vendette all’editore marchigiano
Edoardo Longarini. Dimostrando,
anche in quella circostanza, che il
fiuto non gli faceva certamente di-
fetto. Fu un periodo che permise
ad Angelo di affinare le proprie in-
clinazioni, respirando direttamen-
te l’aria di una redazione. Nel frat-
tempo, era chiamato a fornire la
propria collaborazione al settima-
nale La Voce di Ferrara-Comac-
chio, al periodico Ferraradella Cas-
sa di Risparmio e alla nostra rivista
“La Pianura”, per la quale ha volu-
to scrivere anche quando la sua sa-
lute, minata da un male incurabi-
le, gli rendeva il compito estrema-
mente faticoso. Un male che lo ha
strappato all’affetto di quanti lo
amavano, lasciando nel cuore del-
la moglie Giovanna e del figlio Pao-
lo Niccolò – ai quali tutta la fami-
glia de La Pianura si stringe - una
ferita che forse neppure il tempo
potrà rimarginare. Addio, Angelo.
Che la terra ti sia lieve.

Ricordo di Angelo Giubelli, il
“Mago” della cronaca

Vito De Santis


